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“Preparativi frenetici precedono ogni anno la ricorrenza di San Sebastiano martire. In 

questo giorno, infatti, ci ritroviamo per ricordare il patrono della Polizia Municipale ma anche per fare il 

punto sull’attività svolta nell’anno appena trascorso. Anche quest’anno, dunque, il 20 gennaio è il 

momento dei bilanci: siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo fissati? Abbiamo risolto i 

piccoli e grandi problemi che la Città ci presenta quotidianamente? 

I dati che abbiamo riassunti delineano un anno di lavoro al servizio dei cittadini per i 

quali lavoriamo nell’ottica di una Venezia sempre più sicura e, speriamo, migliore.  

Ringrazio, per questo, tutti gli operatori della Polizia Municipale che hanno 

collaborato consentendo di raggiungere questi risultati”. 

 

 

 

 

Dott. Marco Agostini 

COMANDANTE GENERALE 
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COLLABORAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO 
 
 

Prosegue anche nel  2008 la collaborazione tra la Polizia Municipale di Venezia e le Forze di 

Polizia dello Stato. Il “Patto per Venezia Sicura”, documento siglato nel luglio 2007 tra Prefettura di 

Venezia, Sindaco di Venezia, Presidente della Provincia di Venezia, Presidente Regione Veneto, Vice 

Ministro dell’Interno, ha sancito i termini di questa collaborazione. 

Attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza è stato migliorato il controllo del 

territorio: oltre a quelle già presenti nel Centro Storico di Venezia, sono state attivate ulteriori 

telecamere per il controllo delle zone a rischio nella Terraferma veneziana. Ciò ha consentito di arginare 

in parte le attività criminose che si perpetravano nelle zone di nostra competenza. 

Anche nella laguna, attraverso il sistema ARGOS, è stato fatto un passo avanti. Si è migliorato il 

controllo della laguna in generale e, in particolare, si sono potuti verificare i transiti e le velocità nelle 

Z.T.L.L. 

La tecnologia utilizzata ha consentito una migliore collaborazione tra la Polizia Municipale e le 

Forze di Polizia dello Stato oltre che negli ambiti istituzionali di polizia amministrativa e stradale, anche 

in operazioni di controllo complesse, nei limiti delle rispettive competenze. 

 

 

LE GRANDI OPERE 
 

 
Sono stati in parte realizzati i progetti che l’Amministrazione Comunale aveva iniziato negli anni 

precedenti.  

Alcuni dei progetti sono stati completati mentre altri sono ancora in itinere, soprattutto per la 

vastità e la complessità dell’opera intrapresa. 

Sono proseguiti i lavori per la realizzazione del TRAM, che hanno continuato a creare non 

pochi disagi alla popolazione, è stato completato il Ponte di Via Torino che collega quest’ultima con 

via Righi, è stato reso operativo il Progetto ARGOS, “Automatic Remote Grandcanal Observation System”, 

People Mover, ed è stato completato ed inaugurato il Ponte della Costituzione (Quarto Ponte sul 

canal Grande). 

Sono state in parte realizzate le grandi opere relative a progetti viabili: il nuovo cantiere ACTV e 

l’interscambio merci presso l’isola del Tronchetto, le linee guida per il Piano Traffico Acqueo (PTA), la 
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realizzazione di un buon numero di piste ciclabili nonché la conclusione dei lavori del 

sottopasso sul Terraglio relativi al funzionamento del nuovo ospedale di Mestre. 

Anche il contrasto al trasporto merci abusivo effettuato con natanti è stato in parte 

arginato con l’introduzione del contrassegno identificativo per l’accesso alla ZTLL.  

Tutte queste grandi opere sono state supportate, sotto l’aspetto della viabilità, dalla Polizia 

Municipale che è intervenuta con competenza ad arginare eventuali problematiche intervenendo con 

deviazioni o quant’altro necessario a fronteggiare il caso. 
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1. L’ATTIVITA’ ORDINARIA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 

 

1. 2 MESTRE E TERRAFERMA 
 

 

L’anno appena trascorso è stato contrassegnato, principalmente, da attività squisitamente viabili 

dovute alla realizzazione del tram. I cantieri che sono stati aperti, infatti, hanno stravolto la Città 

creando disagi oltre che viabili anche di carattere commerciale. 

 

1.1.1 I Cantieri stradali 

 

Importante l’attività di prevenzione attuata dai responsabili delle diverse Sezioni della 

Terraferma che, con una costante presenza sul territorio del personale, hanno individuato soluzioni 

operative volte a ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità. Hanno consigliato al meglio i tecnici nella 

realizzazione dei cantieri in relazione alla scelta ed al posizionamento della segnaletica stradale.  

La permanenza per lunghi periodi di tempo dei cantieri, non poteva passare indenne da 

controlli finalizzati alla sicurezza della circolazione realizzati mediante il mantenimento in opera della 

corretta segnaletica, questa attività ha comportato l’accertamento di n. 54 violazioni all’art. 21 del codice 

della strada (+ 38% rispetto al 2007). 

La complessità delle opere e le diverse articolazioni dei cantieri non potevano, però, non 

generare anche delle difficoltà per la viabilità che hanno impegnato gli agenti in lunghe e impegnative 

attività di regolazione del traffico. 

 

1.1.2 La Viabilità 

 

La viabilità del 2008 si è presentata, come lo scorso anno, caotica e costellata da cantieri che 

hanno stravolto continuamente tutto il territorio veneziano. Inoltre, gli operatori della Polizia 

Municipale sono stati chiamati ad ulteriori impegni per garantire il buon andamento delle iniziative 

organizzate da Municipalità e da privati; manifestazioni che hanno attirato migliaia di persone in città e 

che, se da un verso hanno contribuito ad aumentare il prestigio della nostra città, dall’altra hanno 

aumentato la richiesta di interventi alla Polizia Municipale che si è adoperata per agevolare la viabilità 
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ma che ha anche dovuto intervenire con azioni repressive nei confronti di chi non è riuscito a 

comprendere le esigenze di tutti.  

Così sono state impiegate giornalmente decine di uomini e donne per le domeniche 

ecologiche e le targhe alterne e le innumerevoli manifestazioni che si sono succedute durante 

l’anno.  

Lo sviluppo della rete di piste ciclabili è continuata anche nel 2008 ed ha contribuito ad  

incrementare l’utilizzo del mezzo a due ruote. Purtroppo la scarsa educazione di alcuni che hanno 

scambiato i marciapiedi e i portici per piste ciclabili hanno richiesto il nostro intervento.  

Preso atto del reale pericolo determinato da un elevato numero di ciclisti che faceva un uso 

sconsiderato della bicicletta, utilizzandola in sede promiscua con i pedoni, e considerate le pressanti 

richieste dei cittadini, sono stati programmati ed eseguiti numerosi servizi 

mirati a dissuadere l’uso scorretto della bicicletta.  

Si sono attivati anche interventi repressivi che hanno 

comportato l’accertamento di ben  161 violazioni al codice della strada. 

Per alcuni mesi, nel corso del 2008, si è effettuata una 

programmazione costante dei servizi di controllo della viabilità nei nodi 

stradali più critici. L’esperienza, che si è rivelata sicuramente positiva, sarà 

la base da cui partirà la programmazione di analoghi servizi nel corso del 

2009.  

Il Servizio Coordinamento Sezioni Terraferma ha partecipato 

con il Servizio Sicurezza Stradale e Traffico, allo svolgimento di attività di contrasto alla guida in stato 

di ebbrezza.  Questo progetto è stato effettuato con un servizio che si è concentrato nei fine settimana 

dei mesi estivi ed è stato effettuato con orario 18.00-24.00. 

Il personale delle sezioni territoriali ha dato il proprio apporto per 14 uscite su 59.  

Nel corso del 2008 è proseguita la campagna sulla Sicurezza Stradale che ha interessato il 

territorio comunale con l’impiego di tutto il personale assegnato alle sezioni territoriali. L’attività di 

controllo, svolta quotidianamente, ha privilegiato alcuni aspetti basilari della sicurezza della circolazione: 

l’uso delle cinture di sicurezza, degli apparati telefonici, la copertura assicurativa e l’efficienza 

dei veicoli. Complessivamente le sezioni territoriali della terraferma hanno controllato n. 19.115  

veicoli/conducenti (+79%) dai quali sono conseguiti n. 3.411  verbali di contestazione (+ 108%). 

 

1.1.3 Pubblicità e decoro 

 

Come per il 2007, anche nell’anno appena trascorso non abbiamo trascurato la tutela del decoro 

cittadino correlato anche al corretto utilizzo degli spazi pubblicitari. La nostra attenzione si è rivolta, in 

particolare, alle zone centrali di Mestre senza, peraltro, trascurare il restante territorio. Un lavoro di 
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prevenzione e repressione è stato svolto nei confronti di quanti hanno utilizzato gli spazi 

pubblicitari. Gli stessi operatori di Polizia Municipale hanno rimosso oltre un migliaio di 

manifesti affissi abusivamente sulle colonne dei portici di piazza Ferretto. L’attività  di 

prevenzione ha portato ad un netta riduzione degli abusi in materia di affissioni. 

E’ stata attivata una preziosa collaborazione con la Municipalità di Mestre Carpenedo per 

l’individuazione dei responsabili delle affissioni scorrette nei casi in cui le pubblicità fossero patrocinate 

dalla Municipalità stessa. 

L’attività repressiva riguardante la pubblicità abusivamente affissa ha comportato 

l’accertamento complessivo di n. 1110 violazioni di cui n. 740 inerenti  la violazione dello specifico 

regolamento comunale, n. 163 del testo unico sulla tutela dei beni architettonici e n. 207 del codice 

della strada. 

Sempre in relazione alla tutela del decoro del centro abitato, è stata verificata la regolarità 

dell’esposizione dei dispenser di giornali, distribuiti a titolo gratuito, e posizionati all’esterno degli 

esercizi commerciali. Gli espositori, inoltre, creano nelle immediate vicinanze sporcizia dovuta alla 

scarsa attenzione da parte dei rifornitori (cellophane e nastri di confezionamento abbandonati) o che 

vengano abbattuti dalle intemperie o che risultino oggetto di atti vandalici, determinando un degrado 

delle zone adiacenti.  

Gli accertamenti hanno comportato la redazione di n. 185 verbali per l’occupazione abusiva di 

suolo pubblico. I competenti uffici comunali hanno in 55 casi già avviato il procedimento di rimozione 

nei confronti degli editori sanzionati. Complessivamente le violazioni contestate per irregolarità sia 

nell’occupazione di suolo pubblico che per la pubblicità non autorizzata nell’esposizione dei dispenser 

sono state n. 356. 

 
Nel contesto dell’attività edilizia sono stati programmati incontri di aggiornamento con i tecnici 

comunali e riunioni interne per definire in maniera più omogenea possibile l’iter della gestione delle 

pratiche e accrescere in ciascuno la conoscenza della materia.  

Dati salienti dell’attività di controllo in materia urbanistico/edilizia sono i seguenti: 

� controlli su segnalazione e d’iniziativa n. 919; 

� comunicazione di notizie di reato n. 105; 

� contestazione di sanzioni amministrative n. 22. 

 
 
Tra operatori del Corpo che trattano più specificatamente la materia commerciale, è stato 

istituito un tavolo di coordinamento mensile, che funge da catena di trasmissione e di confronto delle 

novità legislative per gli operatori. Approcci operativi uniformi, procedure codificate univoche, 
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medesima metodologia nell’approccio con la direzione Suap sono il punto di forza che sta 

dando una diversa e migliore  immagine della Polizia Municipale. 

L’imponente attività di controllo/repressione del commercio ambulante abusivo 

effettuato in centro storico ha incrementato notevolmente il numero dei venditori abusivi in 

terraferma specialmente in occasione dei mercati settimanali o di manifestazioni. Per cercare di arginare 

il fenomeno sono stati predisposti dei servizi mirati con l’impiego giornaliero medio di n. 4/6 operatori. 

Tale attività ha portato all’effettuazione di numerosi sequestri di merce tra cui anche oggetti con 

marchi contraffatti (n. 78). Complessivamente è stato effettuato il sequestro/rinvenimento di n. 8.608 

articoli.  

 

Anche il controllo dei PLATEATICI ha avuto nel corso del 2008 un nuovo impulso. L’uso del 

suolo pubblico è stato oggetto di particolare attenzione nei controlli e si è articolato nelle verifiche dei 

plateatici concessi per le attività commerciali in sede fissa e su suolo pubblico. Complessivamente nella 

terraferma sono stati effettuati n. 6.988 controlli che hanno comportato l’accertamento di n. 215  

violazioni mantenendo pressoché invariato il dato rispetto all’anno precedente. 

 
Le nostre attività si sono rivolte anche garanzia della tutela del consumatore. Nel solo 

territorio di Mestre si sono effettuati: 

� controlli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche alla luce della nuova 
normativa al riguardo (Legge Regionale n.29/2007) nonché il controllo del rispetto della 
normativa sulle migliaia di videogiochi installati nei P.E. e nelle varie attività commerciali che 
sono sfociate in n.6 Notizie di Reato, n.15 verbali ai sensi del T.U.L.P.S. e n.12 verbali ai sensi 
del Regolamento Comunale per sale giochi e giochi leciti; 

� controlli alle attività di commercio in sede fissa e ambulante che hanno portato a verifiche 
quotidiane e capillari per il rispetto delle normative sulla pubblicità dei prezzi, sulle vendite 
straordinarie, sulla regolarità del rispetto degli orari e dei giorni di chiusura obbligatoria; 

� controlli per il rispetto delle normative igienico – sanitarie anche in collaborazione con il 
Dipartimento S.I.A.N. della locale U.L.S.S. 12; 

� censimento, alla luce della nuova normativa sui Phone Center (legge Regionale n.32/2007), delle 
n. 43 attività di Phone Center presenti nella Terraferma Veneziana (fonte di numerosissimi 
reclami da parte dei cittadini, specialmente nella zona di Piave e vie limitrofe) che ha portato alla 
verbalizzazione di tutte le n. 43 attività svolte abusivamente. Tale censimento ha prodotto 
la loro regolarizzazione ed un rispetto degli orari previsti dalla nuova normativa; 

� controlli alle attività di massaggio che hanno comportato la verbalizzazione di n. 3 attività di 
“massaggi” svolte da cittadini comunitari e/o cinesi che hanno portato alla chiusura definitiva. 

 
Nel 2008 sono stati effettuati, anche unitamente alla Polizia di Stato, controlli ai vari 

“mercatini delle comunità dell’Est Europa” svolti nei parcheggi scambiatori di via Borgo Pezzana, 

di via Bella e sotto il Cavalcavia di Rampa Rizzardi che hanno portato al sequestro di grosse quantità di 

merce alimentare e non alimentare vendute in loco in modo abusivo ed in quasi totale assenza di 

precauzioni sanitarie. 
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     1.1.4      Manifestazioni 

 
Nel 2008, nella terraferma veneziana c’è stato un incremento di manifestazioni 

pubbliche che ha comportato un notevole impegno nel controllo amministrativo delle 

centinaia di attività commerciali su suolo pubblico.  

Per alcune di queste manifestazioni, la Polizia Municipale si è fatta carico anche dell’aspetto 

organizzativo che ha comportato un oscuro ma non meno importante impegno sotto l’aspetto logistico 

e preparatorio delle stesse; per alcune di queste, l’afflusso dei partecipanti è stato di migliaia di persone. 

Evento clou è stato l’Heineken Jammin Festival che per il secondo anno consecutivo ha 

caratterizzato l’attività organizzativa durante il periodo invernale e primaverile coinvolgendo tutto il 

Corpo e molti colleghi provenienti da altri Comuni, culminando con i concerti dei giorni dal 19 al 22 

giugno. 

Nel garantire il regolare svolgimento della manifestazione, che ha visto l’arrivo di decine di 

migliaia di spettatori ogni giorno, sono stati complessivamente impiegati n. 1.023 agenti oltre a tutto 

il personale dirigenziale e direttivo. 

Molte altre le iniziative organizzate quali, per esempio, la Venice Marathon, la Maratonina di 

Mestre, La piazza dei sapori, il Mercatino biologico e Bric e Brac , il Carnevale, Mestre Più,  il Concorso 

ippico internazionale, Stimo lo sport, Natale è Mestre più, lo Sport sotto le stelle, la Fiera europea, i 

Mercatini di Natale, il Mercatino enogastronomico, Marghera Estate, Favaro in fiore,  Fiaba di Zelarino, 

Mestre in Tango e numerose altre iniziative a carattere giornaliero che vengono organizzate dalle varie 

Municipalità, Onlus, Coldiretti, ecc. 

 
Tutta l’attività esterna è stata supportata dal personale che svolge servizio all’interno degli 

uffici e che si è rivelato  indispensabile per l’attività . 

 
 
 

1.2 CENTRO STORICO 

 

Anche nel Centro Storico e nelle Isole di Venezia il 2008 si è rivelato un anno di grandi e 

pressanti attività. Continue emergenze hanno caratterizzato i servizi ordinari riconducendoli ad attività 

straordinaria quasi costante: il contrasto al commercio ambulante abusivo, i controlli dei plateatici, le 

verifiche edilizie, il pattugliamento del territorio e, con sempre maggiore frequenza, l’aiuto a turisti 

stranieri e non, spaesati, imbrogliati, truffati. 

I servizi coordinati messi in atto dalle sezioni territoriali unitamente alle sezioni specialistiche 

hanno cercato di arginare l’oramai tristemente famoso fenomeno del commercio abusivo. L’attività si è 

svolta quotidianamente per 18 ore giornaliere fino alle ore 24.00 ed è stata effettuata, 
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complessivamente, da n. 5852 operatori. Il risultato è stato sia di riuscire a mantenere sotto 

controllo questa attività che rischia di prendere sempre più piede sia di riempire fino al colmo 

i nostri magazzini con merci sequestrate. La quantità della merce depositata presso il nostro 

magazzino reperti, unico per tutto il Corpo della Polizia Municipale ed in parte utilizzato 

anche dalle Forze di Polizia dello Stato, è stata di quantità talmente grande da richiedere la presenza 

costante di 2 operatori che, oltre alla catalogazione della merce, si sono dovuti interessare anche 

dell’aspetto prettamente manuale: caricare, scaricare, dividere e disporre in modo più organico possibile 

tutto il materiale presente.  

E’ continuato con successo lo sforzo della 

Polizia Municipale relativo alla sanzioni penali per la 

vendita di prodotti posti in vendita con marchi alterati. 

La specializzazione dei nostri operatori è tale che anche 

le Forze di Polizia dello Stato si rivolgono di frequente 

a noi per effettuare la perizia sui prodotti contraffatti 

posti abusivamente in vendita.  

 Tale strumento operativo si è rivelato di particolare sostegno anche al Pubblico Ministero, 

incaricato di sostenere il contraddittorio avanti al Tribunale del Riesame ove si è rivolto il soggetto 

coinvolto. 

L’enorme quantità di merce trattata ha richiesto la collaborazione continua dell’Ufficio 

Economato del Comune di Venezia, al quale sono stati inviati tutti gli articoli di merce abbandonata dai 

venditori sulla pubblica via, e parallelamente con l’Ufficio della Polizia Amministrativa - Magazzino 

Corpi di reato e deposito merci sequestrate in seno alla Polizia Municipale di Venezia ove vengono 

conferite tutte le merci sottoposte a sequestro penale ed amministrativo. 

Il fenomeno dell’acqua alta, che si è fatto sentire con particolare intensità raggiungendo anche 

picchi di particolare rilievo ed interessando anche il Lido, oltre ad avere prodotto danni considerevoli 

alla città ed ai suoi abitanti, ha fortemente impegnato le pattuglie della Polizia Municipale che prestano 

il proprio servizio in Centro Storico. 

Come per la terraferma, anche in Centro Storico sono proseguiti con attività pressante i 

controlli edilizi che hanno portato alla redazioni di notizie di reato in quanto molti degli edifici risultano 

“notificati”, pertanto vincolati da leggi particolari. 
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2. SICUREZZA STRADALE 

 

1025 sono stati gli incidenti stradali rilevati nel territorio comunale nel 2008 dei quali 687 con 

feriti, 19 con prognosi riservata e 9 di natura mortale. Confrontando questi dati con i risultati del 2007, 

si nota che il numero degli incidenti rilevati è diminuito di 32 unità ovvero del 3 %, con un sostanziale 

equilibrio degli incidenti mortali (9) e di quelli con coinvolti in prognosi riservata (22). Analizzando il 

dato delle persone coinvolte si scopre che su 19 incidenti in prognosi riservata, ci sono state 21 persone 

che hanno subito danni fisici tali da essere dichiarati in pericolo di vita, dato praticamente immutato 

rispetto al 2007 (22) . 

 I dati consentono di stimare la dimensione del fenomeno e di descriverne le caratteristiche, con 

particolare riguardo a cause, localizzazione, analisi temporali, utenti della strada più a rischio etc..  

 

 

 

2.1 GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E STUPEFACENTI 

 

Oltre ai numerosi controlli di polizia stradale sono stati effettuati nel 2008 n. 59 servizi specifici di 

prevenzione e controllo delle c.d. “Stragi del Sabato sera” ottenendo i seguenti risultati. 

 

“Stragi del sabato sera” 
Servizi di prevenzione e controllo 

N° uscite N° veicoli 
controllati 

N° prove con 
Etilometro e Pretest 

Test positivi 
Art.186 C.d.S. 

Altre 
violazioni 

59 1315 1295 18 286 

 

 

N. Incidenti 2005 2006 2007 2008 % rispetto al 2007 

Con feriti 694 707 709 668 -5,78%

Senza feriti 333 351 317 329 +3,78%

prognosi riservata 11 18 22 19 -13,63%

Mortali 12 11 9 9 0,0%

Totali 1.049 1.087 1.057 1025 -3,00%
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Le principali zone controllate sono state: Via Fratelli Bandiera, Orlanda, Miranese, 

Terraglio, Castellana, Triestina.   Si è  notato che la maggioranza dei conducenti denunciati si 

trova nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

E’ importante evidenziare come il numero dei controlli con etilometro sia aumentato 

rispetto al 2007 con un incremento pari al 26,6 %. 

 

 
2.2 RISPETTO dei  LIMITI DI VELOCITA’ - AUTOVELOX 

 
L’attività di controllo della velocità dei veicoli si è effettuata nell’arco dell’anno 2008 su tutto 

il territorio comunale. Priorità è stata data al controllo lungo le arterie viarie nelle quali, nel corso degli 

anni passati, si è registrata una maggiore incidentalità. 

Tutte le attività di rilievo sono state eseguite predisponendo adeguata segnaletica mobile di 

informazione dell’esistenza dei controlli di velocità, laddove non presente segnaletica fissa apposta 

dall’ente proprietario della strada. In alcuni casi si sono utilizzati anche, per questo scopo, i pannelli a 

messaggio variabile. 

 

2.2.1 Postazioni fisse 

 

 Lungo il Ponte della Libertà, ormai da molti anni, sono stati allocati quattro box – solo due dei 

quali utilizzabili - per l’installazione degli autovelox modello 104/C2 da utilizzare senza la presenza 

dell’operatore.  

 Con questi due box sono stati eseguiti 266 servizi di controllo della velocità. 

Il lavoro svolto sul Ponte della Libertà è stato particolarmente impegnativo, stante anche la 

necessità di lavorare, per l’installazione, la disinstallazione ed il cambio della pellicola fotografica, con 

due pattuglie: una operativa sullo strumento ed una impegnata in 

attività di viabilità per consentire lo svolgersi delle operazioni in 

sicurezza. Spesso tale esigenza si è verificata anche 4 volte in un 

giorno, specie in estate, per ognuna delle due postazioni (installazione 

al mattino, due cambi pellicola – ca. 11:30 e 15:30 – disinstallazione 

nel tardo pomeriggio). Questo dispendio di risorse sarà in parte ridotto con la predisposizione dei nuovi 

box atti ad accogliere l’apparecchiatura modello 105/SE la quale,  lavorando in digitale, consentirà di 

eseguire le operazioni sul posto un minor numero di volte. 

 
 

2.2.2 Postazioni mobili 
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 Su indicazione del responsabile del Servizio Sicurezza Stradale, si è privilegiata 

l’attività di controllo con postazioni mobili lungo le strade individuate dal Prefetto di Venezia 

come quelle nelle quali l’attività non necessita l’immediata contestazione a causa delle 

peculiarità infrastrutturali delle stesse ed all’elevato tasso d’incidentalità in esse riscontrato 

negli anni.  

 

 

Strada Statale n°14   -  via Orlanda  45 
Strada Regionale n° 14  -  via Martiri della Libertà 29 
Strada Statale n° 309  -  Romea 14 
Strada Regionale n° 11  –  Ponte della Libertà  8 
Strada Regionale n° 11  -  Viale della Libertà 12 

 

 

Durante i servizi di controllo della velocità con autovelox in postazione mobile sono state 

accertate  3.060 violazioni, poi trasmesse all’ufficio contravvenzioni per l’irrogazione delle sanzioni in 

conseguenza della violazione all’art. 142 del Codice della Strada. 

 Sempre come attività di controllo con postazioni mobili, le località nelle quali si è operato con 

apparecchiatura telelaser sono state le seguenti: 

 

SR14 – Via Martiri della Libertà direzioneTV-VE 

SR14 – Via Martiri della Libertà direzione VE-TV 

 

Via Martiri Marzabotto 

Via Forte Marghera 

 

Via Beccaria 

Via Trieste 

Via Selvanese 

Lungomare D'Annunzio 

SS14 – Via Triestina km 9+VI  direzione VE-TS 

 

Via Terraglio civ. 94 

SS14 – Via Triestina km 10+476  direzione VE-TS 

SS14 – Via Triestina km 10+470 direzione TS-VE 

Via Terraglio, civ. 94 direzione TV-ME 

Via Gatta civ. 39 

Via Scaramuzza civ. 153 

Via Triestina/Via Torre Antica 

Via Mareschi-rotatoria 

SS309 “Romea” km 125+120 direzione VE-RA 

Via Terraglio civ. 94 direzione VE-TV 

Via Terraglio civ. 51 

Via Gatta/Via Parolari 
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Via Scaramuzza civ. 149 

Via Ca' Lin civ. 76 

Via Triestina/Via Torre Ant. 

Via Miranese/Via Trieste 

Via Stazione 

Via Miranese civ. 195/a CH-VE 

  
 

Durante i servizi di  controllo della velocità con telelaser sono state elevate 97 contravvenzioni 

per violazione all’art. 142 del Codice della Strada. 

Il totale le violazioni accertate nel corso del 2008 sono N.  9466 

 Nel corso dell’anno sono stati messi in funzione due apparecchi autovelox 105/SE, 

appartenenti alla famiglia degli autovelox di nuova generazione, capaci di acquisire immagini in formato 

digitale e di essere lavorate successivamente in ufficio, con i dati relativi alla località, velocità mantenuta, 

ecc. direttamente riversabili sul programma di gestione delle contravvenzioni. Ciò permette di 

ottimizzare i tempi.   Inoltre l’apparecchiatura, consentendo di lavorare su postazione assimilabili ad un 

vero computer dotato di monitor touch screen, consente  agli operatori di agire  immediatamente su  

eventuali anomalie, lavorando sui parametri del programma installato di acquisizione dei dati ed 

immagini.  

 

2.3 CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE SU VEICOLI COMMERCIALI IN GENERALE 
 

L’attività  di controllo, è stata rivolta all’accertamento delle violazioni che riguardano il transito 

in area vietate, il controllo e verifica dei tempi di guida, alterazione /manomissione dei  cronotachigrafi, 

piuttosto che il trasporto merci, le eccedenze di carico e di sagoma, i trasporti eccezionali ecc. 

Nel corso del 2008 sono stati controllati 3166  veicoli commerciali con 928 violazioni contestate 

sugli assi viari SS 309 Romea , SR 11, SS14, SR 14, SS 13, SS 249 e zona portuale e nel centro urbano 

dove il transito non è consentito se non in particolari condizioni. 

 Nella grafica sottostante verranno evidenziati i controlli riferiti alla statale 14 (via Orlanda e 

Triestina), dove nel corso del 2008 si sono concentrati gli sforzi maggiori viste le problematiche 

emerse  relative alla incidentalità e per quanto richiesto dalla cittadinanza. 
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CONTROLLO DI VEICOLI COMMERCIALI SULLA SS 14 (ORLANDA-TRIESTINA) 
(Dati generali comprensivi anche della Sezione di Favaro Veneto) 

 
 
 

  N.  N.  N. CONTROLLI N. SANZIONI PER ALTRE  TOTALE 
N. AV. 
DIRITTO 

   SERVIZI   GIORNI  VEIC. COMM.  TANS. ART.6 e 7 C.D.S.  VIOLAZI. 
VIOLAZI
ONI 

 AL TRANSITO 

                
Sicurezza 
Stradale 236 162 2281 319 349 668 1962 
Sez. 

Favaro V.to 95 76 1061 273 13 286 788 

                

Totale 331 238 3342 592 362 954 2750 

        il 17,71 %  il 10,83 % 
il 

28,55% l' 82, 29 % 

 
 

 

  

2.4 RILIEVO DEGLI INCIDENTI STRADALI 
 
 

L’attività di rilevazione dei sinistri stradali si svolge nell’intero arco delle 24 ore e per 365 giorni, 

impegnando di conseguenza il personale in una serie di atti amministrativi e di polizia giudiziaria 

connessi alla completa ricostruzione dell’incidente stradale. L’incidente viene gestito con l’utilizzo di un 

programma informatico, i dati vengono comunicati telematicamente all’Osservatorio Provinciale della 

Sicurezza Stradale. Tale organismo costituito dall’Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri 

di Venezia, dalla Prefettura di Venezia e dalla Provincia di Venezia, annovera fra i suoi membri anche il 

Comune di Venezia. 

L’ausilio delle apparecchiature informatiche portatili fornite alle pattuglie automontate ha 

contribuito a rendere più agevole il compito degli operatori di Polizia Municipale nella rilevazione degli 

incidenti stradali e nel contempo permesso di sveltire le operazioni di rilievo del sinistro. 

Inoltre è stato possibile ridurre i tempi per la trasmissione delle segnalazioni alle autorità 

competenti per l’applicazione delle sanzioni accessorie relative alle violazioni accertate come il ritiro 

della patente di guida.  

 

 

 

Incidente stradale 
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2.5 L’ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CORRELATA AGLI 
INCIDENTI 
 
  

L ’attività di Polizia Giudiziaria svolta ha portato alla denuncia a piede liberto di 414 

persone per reati relativi a guida senza patente, guida in stato di ebbrezza, guida sotto effetto di 

stupefacenti, omissione di soccorso. Inoltre, sono stati effettuati  n. 2 arresti.  

Segue l’attività delegata da parte della Procura o da altri organi di polizia con 345 atti di varia 

natura, come deleghe per interrogatori, notifiche ed esecuzioni relative ai procedimenti penali già in 

corso (informazioni di garanzia, avviso di conclusione indagini preliminari, convalide, dissequestri, 

distruzioni, acquisizioni di documentazione, etc), nonché attività varie e d’indagine delegate da altre 

P.G. (per la ricostruzione di sinistri avvenuti in territorio extracomunale ma con indagati o testi 

residenti nel Comune di Venezia, ovvero per altri reati). 

 

2.6  LABORATORIO ANALISI FALSI DOCUMENTALI 

 

E’ importante sottolineare come l’attività di contraffazione dei documenti sia sempre in continua 

evoluzione e si avvalga di tecnologie che consentono riproduzioni sempre più conformi ai modelli 

originali.  

I sistemi di sicurezza impiegati dagli enti giuridicamente destinati al rilascio sono 

tecnologicamente sempre più evoluti, utilizzando a seconda dei casi filigrane, carte reagenti, 

microscritture, ologrammi, inchiostri sensibili; tuttavia questi sistemi vengono spesso riscontrati anche 

nei reperti falsi tanto che solo un’attenta analisi costitutiva e comparativa consente di scoprire le 

anomalie e dichiarare quindi l’atto privo di validità. 

L’attività svolta dal L.A.D. con la strumentazione in dotazione e con la professionalità acquisita 

dal personale, consente di eseguire analisi scientificamente approfondite con una attività di polizia 

scientifica pienamente operativa ed al livello delle migliori strutture simili sul territorio nazionale, come 

peraltro ormai riconosciuto dalle varie Procure e dei Corpi di Polizia che costantemente si avvalgono 

della nostra collaborazione.  

Continua l’impegno di questo ufficio nella raccolta e catalogazione di nuovi esempi di 

falsificazione e nell’acquisizione di reperti autentici per le analisi comparative, per uso proprio e per un 

costituendo data base nazionale interforze. Tale attività di documentazione, unitamente a quella di 

analisi, comporta l’organica collaborazione e confronto con altri Corpi di Polizia di Stato e Municipale e 

richiede un costante scambio di informazioni con Interpol, Ambasciate, Ministeri ed altri Enti Giuridici 

esteri. 
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3.      AMBIENTE 
 

 

L’illustrazione e la misurazione delle attività svolte dalle strutture preposte al controllo ambientale del 

territorio, così come la divulgazione delle relative informazioni, si è tradizionalmente rivelata difficile, 

tanto che - al di fuori di una ristrettissima cerchia di addetti ai lavori - risulta ancora complesso 

rappresentare non solo la quantità, ma anche la qualità delle azioni poste in essere.  Inoltre, la 

complessità delle norme ed addirittura un lessico specialistico non aiutano certo in tale impresa. A ciò si 

aggiunga che, nello specifico argomento, molta dell’attività svolta inerisce accertamenti ed azioni di 

natura preventiva che sfuggono all’ordinaria casistica presa a calcolo per la redazione di bilanci e 

statistiche. 

Per esemplificare, a fronte della percezione netta del diffuso degrado ambientale, non 

emerge altrettanto chiaramente l’impegno necessario non soltanto per prevenire e reprimere i 

comportamenti che generano tale degrado, ma tutti gli atti conseguenti finalizzati alla messa in sicurezza 

od in pristino dei luoghi. 

Infatti sono stati undici gli insediamenti 

abusivi sgomberati e rimossi nel 2008, congiuntamente al 

Servizio Sicurezza Urbana, perché costituiti sia da 

baraccopoli o tendopoli sia da locali adibiti a ricoveri, 

dormitori, o giacigli di fortuna versanti in condizioni 

igienico-sanitarie compromesse.  

Le iniziative formative teorico-pratiche e l’affiancamento “sul campo” di personale di 

Veritas appositamente addestrato nella prima parte del 2008, hanno consentito l’istituzione e la nomina 

degli Ispettori Ambientali di Veritas, i quali, a loro volta, da aprile a dicembre, hanno prodotto 500 

verbali di accertamento di violazioni in materia di conferimento, raccolta e gestione dei rifiuti.  

Il Servizio P.A. ha concorso al raggiungimento degli obiettivi generali approfondendo 

gli aspetti riguardanti la regolarità dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, svolgendo 270 controlli 

mirati (parimenti suddivisi tra Laguna e Terraferma) ed accertando - anche a seguito di ulteriori 

verifiche incrociate delle cosiddette “scritture ambientali” - ben 585 violazioni per mancanza od 

irregolarità della documentazione prescritta, facendo emergere, in particolare, un fenomeno “seriale” di 

gestione irregolare dei reflui di fosse settiche.   
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Violazioni amministrative accertate dal Servizio Polizia Ambientale 

Violazioni in materia di gestione dei rifiuti 

(abbandono, conferimento, deposito, ecc.) 
175 

Violazioni relative alla redazione dei formulari 

trasporto rifiuti (D. L.vo 152/06) 
585 

Violazioni norme sull’ambiente in generale 13 

Violazioni in materia di amianto 8 

  

 E’ opportuno segnalare la particolare importanza assunta nell’anno 2008 dall’attività, 

effettuata congiuntamente al Servizio Sicurezza Urbana volta a contrastare il proliferare di 

accampamenti e di bivacchi abusivi. 

1. Intervento presso l'area Intermodale Adriatica (16 gennaio 2008). 

2. Sgombero e bonifica area Scafo Club S. Giuliano (19 febbraio 2008) 

3. Accertata presenza di giacigli e bivacchi all’interno dell’ex deposito Actv in località via Torino 

(12 marzo 2008) e successivo sgombero di due cittadini italiani (9 luglio 2008). 

4. Sgombero di 7 cittadini Europa dell'Est, e relativa bonifica Vesta presso gli edifici del demanio 

militare di Forte Marghera (16 giugno 2008). 

5. Sgombero e rimozione  tramite Vesta di una baracca abusiva realizzata sotto una rampa del 

cavalcavia di Mestre da un cittadino proveniente dalla ex Jugoslavia (10 luglio 2008). 

6. Rimozione  e bonifica tramite Vesta di un accampamento sottostante il cavalcavia di S. Giuliano 

(in seguito a segnalazione del 28 luglio 2008). 

7. Rimozione  e bonifica tramite Vesta di un accampamento presso l'area Scafo Club- S. Giuliano 

(2 settembre 2008). 

8. Sgombero di una cittadina cinese e relativa bonifica presso il porticato garage di Via Dante (16 

settembre 2008). 

9. Allontanamento di un cittadino bengalese che bivaccava presso gli immobili nell’area di 

proprietà comunale di via Bottenigo, a Marghera destinata a futuro deposito del tram (1 ottobre 

2008). 

10. Sgombero di un cittadino asiatico e relativa bonifica presso il porticato garage di Via Dante (16 

ottobre 2008) 
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11. Accertamento e segnalazione bivacco abbandonato presso boschetto Forte Marghera 

(3 novembre 2008). 

 

Il numero dei verbali redatti nel corso del 2008 risulta più che raddoppiato rispetto a 

quello del 2007, essendo passato da 304 a 773  accertamenti di violazioni amministrative.  
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4. IL SERVIZIO DI SICUREZZA URBANA 

     

4.1 PRONTO INTERVENTO E DISAGIO SOCIALE 

 

 
4.1.1  contrasto commercio abusivo itinerante su aree pubbliche  
 

Il 2008 è stato l’anno di svolta nell’azione di repressione prevenzione del commercio 

ambulante in forma itinerante abusivo che si svolge su aree pubbliche. 

Nell’anno appena trascorso, oltre alla normale programmazione di servizi specifici su tutto 

il territorio del Centro Storico veneziano e al mantenimento di un presidio fisso nel Sestiere di 

Cannaregio zona S. Felice e SS. Apostoli, la Sezione ha dato un fattivo apporto a tutte le attività di 

indagine che hanno portato ad ottenere importantissimi risultati. 

Il 2008 ha visto la nascita di nuove norme nazionali nell’ambito della sicurezza che hanno 

investito anche i poteri dei Sindaci i quali hanno potuto emettere Ordinanze mirate alla tutela della 

sicurezza pubblica. 

Proprio in questo ambito il Sindaco di Venezia emetteva l’Ordinanza 398/08 del 

13/6/2008 con la quale espressamente vietava il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in 

sacchi o borsoni nel Centro Storico di Venezia considerandolo quale atto propedeutico alla vendita. 

Tale disposizione, integrandosi con le disposizioni della Legge Regionale in materia di 

Commercio ambulante dava la svolta al lavoro di contrasto al 

fenomeno qui preso in considerazione. 

Infatti da tale momento gli operatori potevano 

intervenire con le sanzioni previste (Sanzione pecuniaria e 

sequestro della merce) anche nei confronti di tutti quei soggetti 

che stazionavano della per l’intera giornata nelle zone centrali di 

venezia muniti di sacchi contenenti merce con la chiara finalità 

di porre in vendita la mercanzia in loro possesso. 

L’incessante attività sul territorio ha permesso di allontanare, quasi totalmente tali individui 

dalle principali zone della città facendo crollare il numero dei venditori da molte decine a solo qualche 

unità. 

Inoltre la comparsa di tale elementi sul territorio avviene oramai quasi esclusivamente nelle tarde ore 

serali. 
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4.1.2 controlli di pubblica sicurezza a carico  di  cittadini  stranieri  

 
Le strutture di Pronto Intervento e Disagio Sociale hanno continuato ad 

assicurare una costante presenza sul territorio che ha portato nel corso dell’anno all’identificazione per 

motivi di Polizia Giudiziaria di numerose persone di nazionalità straniera.  

Numerosi sono stati gli stranieri, extracomunitari, sorpresi in condizione di clandestinità 

all’interno del territorio dello Stato sprovvisti di qualunque documento di identità 

Si è proceduto alla loro identificazione a mezzo di rilievi foto dattiloscopici, contestando 

loro ogni eventuale addebito, sfociante sia in comunicazioni alla competente A.G., nonché in 

accompagnamenti presso l’Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato che hanno permesso di espellere 

con idoneo provvedimento i cittadini extracomunitari per i quali tale disposizione fosse possibile a 

norma di legge. In un caso si è resa necessaria anche la trasferta del personale per l’accompagnamento 

di un cittadino senegalese presso il Centro di Prima Accoglienza di Lamezia Terme (CZ). 

 
4.1.3 controllo pubblici esercizi - attivita’ ricettive e commerciali 

  
4.1.3.1 pubblici esercizi 

Nell’anno appena trascorso l’impegno profuso nel controllo degli Esercizi Pubblici è 

rimasto inalterato soprattutto nelle ore serali e notturne. 

Rimangono forti i contrasti tra i residenti e le attività in questione poiché l’apertura protratta sino alle 

ore 02,00 ha portato nelle località ove questi esercizi sono concentrati  (Campo S. Margherita – Zona ex 

Mercato Ortofrutticolo di Rialto) una quantità notevole di giovani che è andata ad alterare 

profondamente il modo di utilizzo degli spazi pubblici. 

 

4.1.3.2 controllo attività artistiche su suolo pubblico 

  

Con l’introduzione nell’anno 2007 del nuovo Regolamento che disciplina le attività 

artistiche che si svolgono su suolo pubblico e con la conseguente  attività svolta unitamente al 

personale delle Sezioni Territoriali la situazione nel 2008 è completamente cambiata. 

Infatti sono di fatto scomparse tutte le attività definite “Artisti di Strada” come mimo, 

maschera ecc. che avevano invaso il Centro Storico di Venezia. 

L’unica attività di artistica che ancora resiste, seppur marginalmente è quella di suonatore 

che però rimane circoscritta a pochi operatori. 
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4.1.4 vigilanza centro storico e terraferma 
 

La Sezione Pronto Intervento ha mantenuto costante la vigilanza nel Centro 

Storico di Venezia in cui la particolarità del tessuto sociale e la fragilità del patrimonio storico 

architettonico abbisognano di una costante attività di controllo e monitoraggio in particolare durante le 

numerose manifestazioni e festività che si susseguono durante tutto l’arco dell’anno. 

Numerose sono state le segnalazioni e gli interventi posti in essere proprio a difesa e tutela 

della convivenza civile. 

Fra i vari eventi cui il personale delle Sezioni Pronto Intervento e Disagio Sociale ha 

prestato attività di controllo si ricordano:  

il Carnevale di Venezia, l’ Heineken Jamming Festival, il grande Comizio Lega Nord in  riva 

7 martiri a Venezia, la Madonna della Salute, la Mostra del Cinema, il Redentore, la Regata Storica, la 

Venice Marathon, l’acqua alta eccezionale del 1 dicembre 2008 e le numerose visite di autorità politiche, 

nazionali e straniere. 

Nel mese di dicembre la sezione è stata chiamata a concorrere con le sezioni Piazzale Roma 

e del Trafico Acqueo e Moto Ondoso, al controllo del rispetto delle normative relative al servizio 

pubblico non di linea (TAXI) e all’attività di intromettitore presenti all’isola del Tronchetto. 

Nel corso del 2008 l’Amministrazione Comunale ha modificato il Regolamento di Polizia 

Urbana introducendo l’art. 23 bis allo scopo di contrastare efficacemente il fenomeno della mendicità 

nel Centro Storico di Venezia. 

In tale contesto l’opera di prevenzione e repressione ha portato a risultati apprezzabili 

poiché numerosissime sono state le sanzioni elevate alle persone dedite a tale attività contribuendo ad 

un notevole ridimensionamento del fenomeno. 

Nel più ampio impegno di collaborazione con le altre Direzioni del Comune di Venezia è 

proseguito da parte del Servizio Sicurezza Urbana l’invio di operatori in ausilio al personale della 

Direzione Servizi Abitativi in occasione di rilascio di alloggi pubblici. 

Nel corso dell’anno il personale è stato impegnato nell’esecuzione di Trattamenti Sanitari 

obbligatori nei confronti di persone con problemi mentali. 

Inoltre, si sono verificate numerose situazioni riconducibili allo stato di indigenza.   Alla 

condizione di disagio legata all’immigrazione si è affiancata anche una condizione di sofferenza patita 

dalle fasce più povere della popolazione locale. 

In tale contesto, la Sezione Disagio Sociale ha avuto modo di intervenire per  realtà 

negative che hanno colpito sempre un maggior numero di soggetti appartenenti alle fasce più povere. 
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4.2 LA POLIZIA GIUDIZIARIA – “CONTRASTO DELLA MICROCRIMINALITÀ” 
 

 
4.2.1   arresti in flagranza di reato, fermi di indiziato, catture e custodie  cautelari   

 
Nell’anno 2008 sono state tratte in arresto 61 persone (11% in più rispetto al 2008), la quasi 

totalità delle quali cittadini stranieri (96,72%). 

33 persone sono state arrestate in flagranza di reato per furti aggravati (54,10% degli arresti eseguiti), 

prevalentemente colti in flagranza di borseggio (26 arresti su 33). 

Come nel passato, la quasi totalità degli autori di tale reato è di nazionalità romena (83,33%). 

Presso il Centro Commerciale ”AUCHAN” sono stati effettuati, 7 arresti, di cui 5 a carico di 

cittadini nordafricani e 2 a carico di cittadini italiani. 

Tempestivo ed efficace anche l’intervento degli operatori in occasione dell’arresto di tre cittadini 

stranieri che, fuori dei locali di una mensa per persone indigenti, avevano ingaggiato una violenta rissa 

con coltello e spranga evitando che la stessa potesse degenerare con ulteriori e più gravi conseguenze.  

Di assoluta rilevanza il numero degli arresti eseguiti per violazione della legge sull’immigrazione passati 

da 0 arresti nel 2007 a 16 arresti nel 2008 (81,25% de quali a carico di cittadini africani clandestini dediti 

al commercio ambulante abusivo), parte dei quali arrestati nella fase finale dell’“Operazione Simeone”, 

indagine avente ad oggetto il fenomeno del commercio ambulante abusivo in Venezia Ponte degli 

Scalzi. 

Si pone l’attenzione sugli incresciosi e sempre più frequenti episodi di violenza ai danni di 

operatori della polizia locale che hanno condotto all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale di 4 

venditori ambulanti nel centro storico veneziano e di un cittadino italiano durante un’operazione di 

repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in Calle Due Portoni a Mestre.  

Ben 105 persone sono state denunciate a piede libero per reati derivanti maggiormente dalla 

vendita di merci contraffatte o collegabili alla condizione di clandestinità dei rei sul territorio dello 

Stato. 

Si illustra, infine, anche per il curioso dato statistico, come le novità introdotte con il recente 

“pacchetto sicurezza” abbiano consentito l’arresto di un cittadino senegalese che aveva fornito ad 

operatori del Nucleo di P.G. false attestazioni sulla propria identità personale. 
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4.2.2 controllo della prostituzione e riduzione della conflittualita’ urbana 

 
Nell’anno 2008 è proseguita l’attività del Nucleo di P.G.  tesa al controllo dei fenomeni 

degeneri collegati al mondo della prostituzione, quali gli atti osceni in luogo pubblico, gli 

schiamazzi e gli altri atti di inciviltà urbana. Complessivamente sono state denunciate all’A.G. nr. 50 

persone e sono state inviate in Procura nr.25 comunicazioni di n.d.r..    

Relativamente alle persone denunciate all’A.G. nel 2008, si registra un aumento degli stranieri di sesso 

maschile tra i fruitori del sesso di strada. 

Si conferma il trend già registrato lo scorso anno di una diminuzione del numero complessivo di 

prostitute di strada presenti sul territorio.  La zona di maggiore conflittualità durante le ore pomeridiane 

rimane via F.lli Bandiera, pertanto lontano dai luoghi abitati. Differente è la situazione dopo il tramonto 

quando la prostituzione viene esercitata in luoghi più centrali. 

Il 77% dei reati contestati, vengono consumati a Marghera. 

Per questo motivo sono stati posti in essere servizi mirati, in coordinazione con il servizio “Città e 

Prostituzione”, dietro segnalazione dirette dei residenti.  

Per quanto riguarda la nazionalità delle “sex workers” presenti sul territorio del Comune di Venezia 

sono per la maggior parte comunitarie , bulgare e rumene, mentre la prostituzione di colore è ormai 

relegata nel tratto finale di via F.lli Bandiera, verso la zona industriale. 

Dal punto di vista processuale, nel 2008, i processi relativi alle contestazioni di atti osceni in 

luogo pubblico hanno visto ancora una volta accolta la linea operativa adottata dal Nucleo e tutti si 

sono  conclusi con pesanti condanne per gli imputati (mai inferiori ai mesi 2 e giorni 10 di reclusione, 

sostituibili in alcuni casi con il pagamento di cifre superiori ai 2.000,00 Euro).   

 

4.2.3    investigazioni su writers, spaccio di stupefacenti e contraffazione marchi 
 

Le indagini più significative che hanno avuto grande rilievo anche sui media locali e nazionali, 

sono state le seguenti. 

Nel mese di gennaio del 2008 il Nucleo di P.G., continuando l’attività di contrasto del fenomeno dei 

graffiti illegali, ha deferito all’A.G., in collaborazione con la squadra di polizia giudiziaria della POLFER 

di Venezia, 3 writers veneziani autori di rilevanti e gravi danneggiamenti ai convogli ferroviari in tutto il 

Nord Italia. 

Nel periodo tra gennaio e marzo 2008 l’area urbana compresa tra Via Piave, Via Verdi ed in particolar 

modo Calle Due Portoni a Mestre è stata attentamente monitorata ed oggetto di attività di repressione 

del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolar modo rivolto a giovanissimi. Nello 

svolgimento della predetta attività si procedeva altresì alla denuncia a piede libero di due soggetti per 

porto abusivo di armi ed all’arresto di un terzo individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 
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Nel periodo compreso tra settembre e novembre 2008 iniziava l’importante e 

complessa attività di indagine denominata “Operazione Simeone” avente ad oggetto il 

contrasto del fenomeno del commercio ambulante abusivo di merce contraffatta in Venezia 

Ponte degli Scalzi e Riva San Simeon. L’innovativo ausilio di microcamere collegate ad un 

sistema di video sorveglianza permetteva l’effettiva individuazione di tutti gli autori del predetto reato. 

L’attività conclusiva si estrinsecava nell’esecuzione di nove perquisizioni locali nei comuni di Venezia, 

Spinea, Marcon e Santa Maria di Sala e conduceva all’arresto di 3 persone per reati previsti dalla legge 

sull’immigrazione, al deferimento all’A.G. di 31 persone per il reato di vendita di merce contraffatta e di 

6 persone per il reato di favoreggiamento reale, all’emissione di 13 provvedimenti di espulsione dal 

territorio nazionale e di 4 accompagnamenti di clandestini presso C.I.E. Nell’ambito della predetta 

operazione veniva condotta la perquisizione di un negozio di pelletteria gestito da cittadini cinesi, 

abitualmente utilizzato per il rifornimento dai venditori ambulanti, che consentiva il sequestro di circa 

1300 borse contraffatte.   

Le indagini ad iniziativa per la tutela dell’Amministrazione Comunale sono state rivolte 

all’individuazione dei responsabili dei molteplici furti di telefoni cellulari e di buoni pasto e dell’autore 

del reato di diffamazione di un dipendente del Comune di Venezia a mezzo scritti anonimi. 

 

4.2.4    collaborazioni richieste dalle altre forze di polizia  

 

Sono stati nr.113 i fascicoli trattati su richiesta della Polizia di Stato, massimamente poggianti sulla 

richiesta di informazioni di carattere criminale in possesso del Nucleo di P.G.. Si segnala l’ottimo grado 

di collaborazione bilaterale con la Questura di Venezia. Nello specifico i rapporti sono particolarmente 

frequenti, utili e collaborativi con la Sala Operativa e con l’Ufficio Immigrazione.       

Numerose sono state le collaborazioni, in materia d’informazioni e di scambio di materiale 

investigativo, attivato con i Carabinieri. 

 
 
4.3  GESTIONE DEL GABINETTO DI IDENTIFICAZIONE FOTO-DATTILOSCOPICA 

 
L’attività di identificazione foto-dattiloscopica degli indagati nell’anno 2008 si è concretizzata 

nell’identificazione di 256 persone (24 donne – 232 uomini, con un incremento totale del 71%), 

responsabili di vari reati. Il 48% delle fotosegnalazioni è stato eseguito a carico di 

cittadini romeni e senegalesi. Al contrario degli anni precedenti, nel 2008 il 

numero delle persone di nazionalità senegalese fotosegnalate (96) è stato 

superiore a quello di persone di nazionalità romena (26); ciò a seguito di specifica 

attività di P.G. posta in essere su delega della Procura della Repubblica. 
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Sono stati così identificati cittadini di 35 differenti Stati del mondo.  

Il 45% delle fotosegnalazioni è stato eseguito a seguito di operazioni poste in essere 

dal Nucleo di P.G. ed il 32 % è stato eseguito a seguito di attività svolta dalle Sezioni Pronto 

Intervento e  Disagio Sociale. Nel complesso, quindi, il Servizio Sicurezza Urbana ha 

eseguito il 77% delle fotosegnalazioni. Sono ricorsi all’identificazione foto-dattiloscopica anche i 

seguenti servizi: Servizio Sicurezza Stradale e Traffico (16 – 6.3%), il Servizio Coordinamento Sezioni e 

Terraferma (8 – 5%), Servizio Coordinamento Sezioni Centro Storico e Isole (24 – % ) ed il Servizio 

Polizia Ambientale (3 – 1%). Inoltre, sono state effettuate anche alcune fotosegnalazioni per la Polizia 

Ferroviaria di Venezia (2 – 0.7%) e la Guardia di Finanza (3 – 1%) .  



 

Corpo Polizia Municipale 

29CITTA’ DI 
VENEZIA 

 

5. IL (C.O.T.V.) 

CENTRO OPERATIVO VIDEOSORVEGLIANZA E 

TELECOMUNICAZIONI 

 

L’attività del Centro Operativo Videosorveglianza e Telecomunicazioni (C.O.T.V.), unica 

struttura operativa 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, durante il 2008 si è caratterizzata oltre che per 

la gestione delle attività ordinarie con 17484 richieste di intervento di intervento (11504 in terraferma e 

5980 in Venezia Centro Storico ed Isole), anche per la gestione delle numerose manifestazioni che 

hanno avuto luogo sia in Venezia Centro Storico che in Terraferma.  Un evento, in particolare, ha 

segnato l’attività della Centrale Operativa: l’ 8 agosto 2008 nel tratto autostradale nei pressi di Cessalto 

di Piave si è verificato un pauroso incidente che ha coinvolto più veicoli ed ha causato 7 morti e 

altrettanti feriti.  La Centrale ha dovuto gestire le ripercussioni viabili in Mestre derivate dalla chiusura 

dell’autostrada.  Tutta la città è rimasta bloccata da un traffico pressoché insostenibile che dalla 

tangenziale veniva incanalato all’interno delle strade cittadine. 

 Inoltre è proseguita l’implementazione del sistema di videosorveglianza con l’installazione e la 

gestione di nuove telecamere che sono state posizionate in Mestre nella zona “calda” di via Piave.  In 

questo modo si è potuto monitorare l’attività della zona in collaborazione anche con le Forze di Polizia 

dello Stato. 

E’ stata mantenuta l’operatività dei sistemi di messaggistica vocale per la trasmissione in tempo reale di 

messaggi vocali in Venezia, PIAZZALE ROMA, allo scopo di informare l’utenza ed avvertire di 

eventuali disagi e deviazioni e di messaggistica pannelli relativo ai pannelli a messaggio variabile dislocati 

nel territorio comunale utili per informare l’utenza di eventuali blocchi stradali, deviazioni, emergenze 

in atto. 
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6. LA NAVIGAZIONE 

 
Il 2008 è stato contrassegnato da una particolare attività di presidio e controllo del rio della 

Canonica o Palazzo per i lavori di restauro del Palazzo Ducale e Ponte dei Sospiri e dall’attività di 

verifica sull’applicazione delle nuove tariffe di taxi acqueo. 

Il Servizio ha svolto anche l’attività di pronto intervento in città collaborando più attivamente 

con il Servizio Sicurezza Urbana nella lotta al commercio ambulante. 

Si ricorda, inoltre, l’onere dell’alienazione delle imbarcazioni confiscate: attività che é svolta con 

estrema difficoltà per la mancanza di strumenti indispensabili quali aree per le rimesse delle 

imbarcazioni stesse, per il cattivo stato delle unità stesse al momento dell’acquisizione che, in attesa 

dell’espletamento della procedura d’alienazione, ad esempio, necessitano  d’interventi di verifica 

periodica e di sgottamento delle sentine.  

 

6.1 LE DOTAZIONI 
 

Novità di rilievo nel 2008 è il sistema automatico di controllo e gestione del Canal Grande che 

fornisce sia la piattaforma visiva e sia strumentale per rilevare infrazioni per moto ondoso dovuto al 

superamento dei limiti di velocità (“Automatic & Remote Gran Canal Observation System” 

denominato “Sistema ARGOS”. Testato da marzo a settembre, è utilizzato a regime da dicembre, solo 

in questo mese, sono n. 23 le violazioni accertate (una per ormeggio incustodito).   

 

6.2 MANIFESTAZIONI, SCORTE E INCIDENTI NAUTICI 

 

La festa del Redentore, che ha ripresentato la razionalizzazione dell’ormeggio delle 

imbarcazioni e natanti secondo dimensioni e/o tipologia, la Regata storica, la festa della “Sensa”, 

assieme a tutte le regate collegate con la stagione remiera veneziana, anche nel 2008 hanno impegnato 

gli operatori del Servizio Navigazione; sono continuate le scorte e il servizio di viabilità per i lavori di 

ultimazione del IV ponte sul Canal Grande. Gli operatori, inoltre, sono stati impegnati ed impiegati in 

supporto ad eventi non strettamente “lagunari”, quali “l’Heineken Festival”, e il Carnevale. 

Altro impegno per gli operatori del Servizio Navigazione è l’attività di scorta ai trasporti 

eccezionali e di viabilità per riprese cinematografiche.  
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Il servizio di scorta, inoltre, è stato svolto in occasione delle visite del Capo dello 

Stato e del varo delle torri d’ancoraggio delle navi gasiere presso il rigasificatore recentemente 

installato in alto Adriatico.    

Complessivamente sono state fatte n. 210 scorte a trasporti eccezionali, equivalenti 

a un totale di € 23.676,00.  

Nel 2008 sono diminuiti gli incidenti, infatti, le pattuglie sono intervenute in n. 22 incidenti 

nautici (n. 33 nel 2007) di cui n. 2 con lesioni (n. 4 nel 2007). A seguire è stata effettuata attività di 

rilevazione, ricostruzione e accertamento delle violazioni, stesura dei relativi rapporti e di quanto 

consegue per l’attività di polizia giudiziaria. 

 

6.3 I CONTROLLI DELLE CONCESSIONI E OCCUPAZIONI DI SPAZI ACQUEI 

 

Tutta l’attività che compete alla Polizia Municipale nell’iter amministrativo per il rilascio o 

modifica delle concessioni di specchi e spazi acquei del Centro storico di Venezia e delle isole di 

Murano e Giudecca fa capo alla Sezione Spazi Acquei, gruppo specializzato in tale attività che lavora in 

sinergia con la Sezione Traffico Acqueo. 

Per il controllo degli spazi acquei al fine del parere di competenza e per verifiche a esposti, la 

Sezione Spazi Acquei ha evaso nel 2008 n. 877 pratiche che incrementa il risultato del 2007 (n. 864);  

diminuendo, contemporaneamente, il pregresso non  evaso. 

A quanto sopra si deve aggiungere l’attività d’iniziativa di verifica delle occupazioni acquee in 

n.14 rii cittadini dei quali n. 11 compresi nel Sestriere di Dorsoduro che corrispondono a ulteriori n. 

500, circa, verifiche di spazi acquei in concessione. 

L’efficienza e l’efficacia del lavoro svolto dalle sezioni hanno portato ad accertare n. 2.733 

violazioni per il rispetto del demanio lagunare, in materia di occupazione di spazi acquei, affidato al 

Comune di Venezia che così sono ripartite: 

n.   205 per difformità di paline usate nella concessione; 
n.   104 per infissione di pali senza autorizzazione; 
n.    05 per l’obbligo di provvedere a rimettere a galla imbarcazione sommersa; 
n.   227 per ormeggi incustoditi in altrui concessione; 
n.   09 per ormeggi non correttamente eseguiti (rischio di sommersione o altro); 
n.   329 per ormeggi incustoditi a quanto non appositamente destinato allo scopo; 
n. 1.595 ormeggi incustoditi in riva pubblica o fondamenta; 
n.   257 per ormeggi incustoditi in rive riservate per la raccolta dei rifiuti. 
  

Le rimozioni e/o recuperi di opere e pali alla deriva complessivamente sono n. 400, di cui n. 

50 riferite a natanti mentre n. 287, sono quelle relative a opere o pali (anche alla deriva) e n. 63 per 

occupazioni abusive. 
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6.4 I CONTROLLI E LE VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA NAVIGAZIONE 

 

Complessivamente, nel 2008, sono state accertate n. 7.556 violazioni di cui n. 2.071 

per il superamento dei limiti di velocità; nel 2007 le violazioni accertate complessivamente 

sono state n. 7.158  di cui n. 1.058 violazioni per il superamento dei limiti di velocità.  Da una prima 

analisi, si riscontra un notevole incremento delle violazioni accertate per il superamento dei limiti di 

velocità al quale si contrappone una diminuzione delle altre violazioni sintomo che con l’attuale 

dotazione organica e risorse impiegabili, si è raggiunto il massimo risultato ottenibile in termini 

quantitativi che può portare a indirizzare l’attività piuttosto che incrementarla. 

Delle violazioni, per maggior dettaglio, si elencano quelle accertate nei principali canali o lungo 

direttrici di marcia che interessano più canali del centro storico: 

• n. 1.343 violazioni nel Canal Grande di Venezia; 
• n.    132 violazioni nel Canal Grande di Murano; 
• n.    323 violazioni nei Rii: Novo – Ca’ Foscari; 
• n.    186 violazioni nei Rii: Marin – San zan Degolà – Sant’Agostin – San Polo; 
• n.     40 violazioni nel Rio di Cannaregio; 
• n.    108 violazioni nel Rio di Noal; 
• n.      69 violazioni Rio dei SS. Apostoli; 
• n.    597 violazioni nei Rii: S. Giustina – Pietà – Greci – S. Antonin - Lorenzo; 
• n.     38 violazioni nel Rio di San Vio; 
• n.     49  violazioni nel Rio di San Trovaso; 
•  n.     72 violazioni nei Rii: Fontego dei Tedeschi – S. Lio – S. Marina – S. Giovanni 

Laterano – Della Tetta; 
• n.   150 violazioni nei “rii blu”; 
• n.     96  violazioni nei Rii: San Sebastiano,  Carmini, Briati, Tre Ponti; 

 

Anche per il 2008 si sono quindi registrati degli incrementi, sia nell’attività di controllo e sia 

nell’accertamento delle infrazioni seppure con degli scostamenti sulle tipologie delle violazioni stesse. 

Infatti, i controlli delle imbarcazioni sono aumentati e ammontano a 45.716 con un incremento di circa 

il 25% rispetto ai risultati del 2007 (n.36.506 unità) e del 2006 (n. 36.482). 

Le violazioni accertate, escluse quelle connesse al controllo del moto ondoso, sono state n. 

5.485, di queste: n. 1.401 per violazioni ad ordinanze comunali, 3.075 ai regolamenti comunali, n. 188 

per violazioni al Codice della Navigazione, n. 435 alle Leggi sulla Navigazione e n. 69 per violazioni agli 

obblighi assicurativi. 

Complessivamente sono n. 27 i sequestri amministrativi, di questi n. 15 ai sensi della legge 

regionale 63/93 e n. 12 per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria che, come previsto dal 

Decreto Legislativo 7/09/2005 n.209, Codice delle assicurazioni private, e dal Decreto Ministeriale 
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1/04/2008. n. 86 che ha adottato il regolamento proposto dall’ISVAP, prevede l’applicazione 

delle violazioni vigenti in materia di circolazione stradale.  

 

6.4.1     L.R. 30/12/1993, n.63 

 n. 11.982 controlli rispetto ai n.9.956 del 2007; risultato raggiunto e superato 

percentualmente del 18% rispetto all’obiettivo richiesto. Sono state n. 273 le violazioni accertate, in 

flessione rispetto al 2007 (32 %) ma con n. 15 sequestri, finalizzati alla confisca, di imbarcazioni per 

trasporto persone e cose in conto terzi in assenza dell’autorizzazione dimostra che gli sforzi del 2007 

sono stati confermati anche nel 2008. 

 

6.4.2 Z. T. L. L 

 n. 12.752 controlli rispetto ai n. 10.180 controlli richiesti basati sui n.9.982 del 2007, risultato 

raggiunto  e superato e percentualmente del 25 % rispetto all’obiettivo previsto. Sono n. 1.365 le 

violazioni accertate, anche queste, rispetto all’anno precedente sono aumentate di circa il 25%.  

 

6.4.3 telelaser e moto ondoso in bacino di san marco 

n. 121.862 i rilievi con telelaser effettuati in Bacino di San Marco, che confermano l’incremento del 

2% richiesto (n. 121.679) rispetto al risultato del 2007 di n. 119.293 rilievi. Sono complessivamente n. 

363 le violazioni accertate per il superamento dei limiti di velocità in Bacino di San Marco, di queste 

ben n.250 sono state contestate a imbarcazioni adibite al trasporto 

persone ( il 69% del totale) contro le n. 32 alle unità da trasporto e n. 81 

alle unità da diporto. Dato quest’ultimo che evidenzia la tipologia di 

traffico che interessa il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca. 

Nell’attività collegata all’obiettivo, sono state controllate nelle acque 

marittime interessate n. 9.789 unità e accertate altre n. 140 violazioni.  

Nell’attività di contrasto del fenomeno del moto ondoso complessivamente sono n. 324.198 le 

osservazioni con telelaser, il 95,47% del risultato del 2007 (n.339.584); dato quindi in lieve diminuzione 

ma che non tiene conto delle attività di osservazione e di accertamento fatte con la fotocamera e, da 

dicembre, col sistema Argos. 

 Sono, infatti, n. 2.071 le violazioni accertate, con un notevole incremento rispetto al 2007 

(oltre il 95%) che ne ha contate complessivamente n.1.058. Dimostrazione del notevole impegno del 

Servizio Navigazione finalizzato al contenimento del moto ondoso che oltre a danneggiare rive e 

monumenti della città, l’irregolare condotta costituisce un reale  pericolo per chi naviga in laguna 
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7. LA FORMAZIONE 

 

Nell’anno 2008 la Polizia Municipale ha proseguito nella formazione ed addestramento del 

personale seguendo i percorsi e le iniziative già avviate nell’anno precedente. Sono state effettuate circa  

18.500 ore di formazione per circa 38 ore per ciascun operatore. 

Il “Progetto Achille”, ideato nel 2007, che ha permesso di formare personale della Polizia 

Municipale quale “Istruttore in tecniche operative e difesa personale”, ha iniziato a dare i suoi frutti. Nel corso 

dell’anno, infatti, sono stati effettuati corsi di formazione operativa finalizzati alla conoscenza di 

tecniche di base sulla difesa personale ed all’utilizzo dello spray antiaggressione per gli appartenenti al 

Corpo. 

L’impegno profuso in questo progetto è determinato dalla convinzione che la Polizia Locale é 

chiamata a svolgere sempre più spesso situazioni di emergenza sociale in un’ottica di tutela della 

sicurezza. Ne é emerso che saper rispondere con preparazione e professionalità ad eventuali emergenze 

è di particolare importanza per la tutela della propria e dell’altrui incolumità.  

Tale percorso formativo diverrà un addestramento permanente e ricorrente nel corso della vita 

lavorativa dei singoli operatori.  

Oltre all’attività di addestramento, il personale è stato interessato da corsi di aggiornamento su 

tecniche informatiche, commercio, edilizia, ambiente, infortunistica stradale, polizia giudiziaria, gestione 

del contenzioso amministrativo e penale, sicurezza e, come novità, sull’attività inerenti la notifica di atti 

e la richiesta di informazioni.  A questi ultimi corsi ha partecipato, principalmente, il personale di nuova 

acquisizione della Direzione: i messi notificatori che dal gennaio 2008 fanno parte della Direzione 

Polizia Municipale. 
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8. EDUCAZIONE STRADALE 

 

Il Progetto “Educazione Stradale”, composto da 32 operatori della Polizia Municipale, ha svolto 

le proprie attività, nell’anno scolastico 2007/2008, principalmente nel periodo tra gennaio e maggio. 

Le iniziative, come negli anni precedenti, riguardano interventi nelle scuole del territorio comunale e 

manifestazioni pubbliche di educazione alla sicurezza stradale. In particolare: 

- 28 scuole secondarie di I grado (scuole medie) - su un totale di 34 - hanno aderito al progetto ed 

hanno richiesto la presenza del vigile in 72 classi terze, 68 classi seconde e 57 classi prime per 

un totale complessivo di 197 classi; 

32 operatori di Polizia Municipale hanno effettuato 144 interventi di due ore (288 ore di 

lezione) nelle classi terze, 68 interventi di due ore (136 ore di lezione) nelle classi seconde e  57 

interventi di due ore nelle classi prime (114 ore di lezione) coinvolgendo complessivamente 

oltre 4900 ragazzi; 

- le lezioni tenute presso i 14 plessi delle scuole elementari - richieste esplicitamente dalle singole 

direzioni scolastiche - per un totale di 59 classi, sulla sicurezza stradale, per 125 ore di lezione 

(oltre 1550 bambini) e da due scuole materne per un totale di 125 bimbi. 

Novità dell’anno scolastico 2007/08 è stata l’introduzione del progetto di educazione alla 

navigazione rivolto principalmente alle classi terze delle scuole secondarie del centro storico ed isole. 

L’adesione è stata di 8 plessi scolastici, per un totale di 16 classi coinvolgendo 400 alunni circa. Tale 

progetto è stato allargato a tre istituti superiori del Centro Storico, con il coinvolgimento di 5 classi per 

un totale di 125 studenti. 

- La manifestazione di primavera della terraferma  “La 

strada… istruzioni per l’uso” si è svolta l’ 8 maggio al 

Parco Albanese di Carpenedo ed ha coinvolto circa 380 

giovani ciclisti provenienti da cinque scuole, 14 Classi. 

- Ulteriore novità dell’anno scolastico 2007/2008 è stata 

l’introduzione di una manifestazione che coinvolgesse le 

scuole del centro storico ed isole; quest’ultima è stata proposta al Lido di Venezia il giorno 15 

maggio ed ha coinvolto 161 ragazzi, due scuole, sette classi.  

 

Obiettivo delle iniziative è stato innanzitutto attuare l’ormai già collaudato circuito, ricavato su 

strada pubblica, per la prova di “idoneità alla circolazione” con la bicicletta, che si è svolto in alcune 

strade vicinali alla zona della manifestazione la cui viabilità è stata opportunamente modificata con 
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apposita segnaletica (semafori e cartelli stradali). Gli operatori di polizia municipale hanno 

verificato la regolare circolazione dei ciclisti nonché la preparazione in materia di sicurezza 

stradale/navigazione . 

Per l’anno scolastico 2007/2008, una classe del centro storico veneziano ha avuto l’occasione di 

partecipare alla manifestazione del Lido in quanto il Progetto ha avuto, grazie alla ditta Gardin del Lido  

in prestito  n. 22 biciclette. 

Tutti gli Enti invitati hanno presentato, attraverso degli stand messi a loro disposizione dal 

Progetto, agli studenti  le loro numerose attività che essi svolgono  quotidianamente nel campo della 

sicurezza stradale. 

Il “Progetto” ha partecipato inoltre alle manifestazioni Il mio motorino, Progetto Pedibus, 

Manifestazione “Sicuri sulla strada per la vita”. 



 

Corpo Polizia Municipale 

37CITTA’ DI 
VENEZIA 

 

9. SERVIZIO CONTENZIOSO 
 

9.1 UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

L’attività, spesso poco evidente ma di pari importanza, è quella amministrativa svolta dagli 

uffici. In particolare l’ufficio Polizia Amministrativa gestisce il procedimento sanzionatorio 

automatizzato delle violazioni di norme statali, regionali e comunali. 

Nel corso dell’anno 2008 sono stati gestiti (registrati, notificati, gestito il pagamento, ecc.) n. 

13.144 verbali di contestazione, di cui n. 544 contestati da altre forze di polizia, con un incremento di 

quasi il 20% rispetto all’anno precedente. 

Si conferma la tendenza del notevole incremento degli accertamenti registrata nell’ultimo 

biennio, con un incremento negli ultimi due anni del 49,5% degli accertamenti da gestire rispetto alla 

media del 5% degli anni precedenti. 

In particolare sono stati registrati: 

• n. 6.434 verbali per violazione alle norme sulla navigazione; 

• n. 871 verbali di contestazione per violazione delle norme sulle occupazioni abusive di spazi 

pubblici, pari ad un incremento del 31% rispetto all’anno precedente; 

• n. 560 verbali per violazione alle norme sul commercio in forma itinerante abusivo, pari ad un 

incremento del 47% rispetto all’anno precedente. 

 

Al fine dell’applicazione delle sanzioni accessorie, sono state effettuate n. 2.994 segnalazioni agli 

uffici competenti. Sono stati incassati € 1.074.013,00. 

 
9.1.1 Ordinanze ingiunzioni 

Nell’ambito della gestione del procedimento sanzionatorio, sono state emesse n. 13.784 

ordinanze ingiunzioni di pagamento, pari ad incremento del 90% rispetto alle ordinanze emesse 

nell’anno precedente. 

Sono stati istruiti i ricorsi avverso verbali amministrativi, redatti da tutte forze di Polizia, di 

competenza del Sindaco in materia di norme statali, regionali e regolamenti ed ordinanze comunali. 

Nell’ambito della gestione del procedimento sanzionatorio, sono state aperte n. 1.365 istruttorie a 

seguito della presentazione di scritti difensivi, pari ad un incremento rispetto all’anno precedente del 

32%. Nel corso dello svolgimento di questa attività, sono stati convocate in audizione 180 persone 

per un totale di 980 accertamenti.  Sono stati trattati n. 20 fascicoli di imbarcazioni sequestrate ai sensi 

della legge regionale 63/93 che hanno portato alla confisca di n. 5 imbarcazioni.   Inoltre sono state 
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seguite n. 65 cause avanti il Giudice di Pace di Venezia e Mestre in opposizione alle 

ordinanze emesse da questo ufficio. 

 

9.1.2 Istruzione/archiviazione dei fascicoli relativi ad indagini di P.G. 

Nel corso dell’anno 2008, sono state registrate n. 1502 notizie di reato di cui n. 620 per il reato 

della contraffazione della merce.   Inoltre sono state protocollate, spedite e archiviate n. 3.081 pratiche 

relative ai seguiti delle indagini di P.G. Sono stati instaurati n. 122 procedimenti per l’accesso ai 

documenti ex art. 22 e seguenti della legge 241/90.  

 

9.1.3 Attività del magazzino reperti 

Nel corso dell’anno 2008 sono stati accertati n. 620 reati a carico di venditori di merce contraffatta. 

Per quanto riguarda le violazioni amministrative accertate a carico di esercenti l’attività di commercio su 

aree pubbliche non regolari, riguardante però la vendita di merce non contraffatta, nel corso del 2008 

sono state accertate n. 560 violazioni per un ammontare di sanzioni comminate di € 2.891.840,00. 

Si evidenzia che nel corso dell’anno 2008 sono stati sequestrati n. 26.680 pezzi mentre sono stati 

recuperati perché abbandonati dai venditori datisi alla fuga n. 90.649 pezzi.  Sono stati registrati, 

catalogati e depositati presso il magazzino reperti n. 1.320 reperti. Sono state emesse n. 852 disposizioni 

di distruzione della merce confiscata, che hanno portato, assieme alle disposizioni di distruzione 

dell’Autorità Giudiziaria, alla distruzione n. 84 quintali di merce sequestrata pari a circa 200.000 pezzi. 

Relativamente alla predetta attività, sono state trasmesse n. 937 informative all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

9.2 UFFICIO CONTENZIOSO CODICE DELLA STRADA 

 

Nel 2008 vi è stato un forte aumento delle attività gestite dall’Ufficio Contenzioso Codice della 

Strada. I verbali di accertamento di violazione amministrativa sono stati 160.000 con un incremento 

pari al 60% rispetto all’anno precedente, così suddivisi: 

• soste irregolari            + 20% 

• verbali contestati         + 10% 

• velox                 + 20% 

• ztl                     + 150% 
 

Inoltre, sono state introdotte nuove attività: 

1. Nuova gestione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro denominata S.I.Ve.S.  

iniziata il 21 aprile 2008 con l’adesione della Prefettura di Venezia al nuovo sistema 

nazionale di registrazione e gestione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro 

amministrativi, ha comportato: 
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o Lo studio e l’adozione di stampati pratici e di semplice utilizzo  

o La formazione del personale operativo  

o L’apertura di uno sportello dedicato alla gestione delle molteplici 

procedure connesse al fermo o al sequestro ai fini della confisca dei veicoli.  

Da tenere presente che con l’introduzione della nuova procedura S.I.Ve.S. si è verificato un 

forte incremento dei sequestri e dei fermi dei veicoli rispetto allo scorso anno. 

 

2 Gestione delle violazioni accertate mediante telecamere poste ai varchi video controllati 

in zone a traffico limitato 

Il 4 aprile 2008 sono state riattivate, dopo la sostituzione con apparecchiature e software nuovi, 

le tre telecamere poste ai varchi di via San Rocco, via Pio X e via Circonvallazione. 

Dal 16 giugno 2008, dopo il periodo di pre-esercizio, sono state rese operative tre nuove 

postazioni: via Poerio, via Garibaldi e l’accesso video-controllato della corsia riservata ai mezzi 

pubblici in via Cappuccina. Il 1 settembre, a causa dello spostamento dell’ospedale di Mestre, 

per un periodo sperimentale, è stata sospesa la zona a traffico limitato di via Circonvallazione 

con relativo spegnimento della telecamera. Tale sistema, che a tutt’oggi presenta 5 varchi attivi, 

ha comportato la generazione di 82.000 verbali per accesso non autorizzato in zona a traffico 

limitato (incremento del 156% rispetto al 2007 quando i verbali erano stati 32.218). 

Un’analisi del valore medio dei transiti giornalieri accertati nei nuovi varchi ha dimostrato che 

l’attivazione del controllo ztl mediante telecamere ha permesso di  diminuire il numero di 

accessi ai veicoli non autorizzati allo scopo di rendere tali zone meno congestionate dal 

traffico. 

  

9.3 UFFICIO CONTENZIOSO GIUDIZIARIO 

 

L’attività dell’ufficio Contenzioso, si basa sullo studio dei ricorsi presentati davanti al Giudice di 

Pace e la predisposizione degli relativi atti difensivi. 

Gli uffici del Giudice di Pace sono due: uno a Mestre in via Palazzo (con 7 Giudici) e l’altro a 

Venezia in Piazza San Marco (con 6 Giudici). Si verifica anche che debbano essere seguiti ricorsi 

innanzi Giudici di Pace di altri Comuni come Chioggia, San Donà, se non di altre parti d’Italia.  

L’80% dei ricorsi sono tenuti presso il Giudice di Pace di Mestre in quanto la maggior parte 

sono relativi al Codice della Strada. 

I delegati del Sindaco sono stati presenti in udienza 1.783 volte.  

Nel 2008 sono stati registrati complessivamente 1.038 nuovi ricorsi di cui 930 sono relativi ad 

infrazioni al Codice della Strada per una percentuale pari all’ 89,60%. 
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Di questi 930 ricorsi al Codice della Strada, 497 sono stati decisi mentre 433 sono 

ancora in via di definizione. Tra i ricorsi decisi 108 sono stati accolti mentre i restanti 389 si 

sono  conclusi con esito positivo per il Comune per una percentuale del 78,27%.  

Il grafico sottostante riassume le tipologie di infrazioni per le quali più spesso viene fatto 

ricorso al Giudice di Pace.  

 

Ricorsi frequenti per violazioni

Art. 7 Telecamere

13%

Altro

65%

Art. 142

13%

Art. 158

9%

 

 

E i giudici di pace decidono nel seguente modo: 

Art.7 Telecamere

Art. 142

Art. 158

Ricorsi Accolti

Ricorsi rigettati

Accoglimento - Rigetto Art. principali

 
 

 

  

• Ricorsi per i passaggi in Ztl (art. 7 Telecamere) esito positivo 89%,  

• Ricorsi per i velox (art. 142) esito positivo 97%, 

• Ricorsi per i divieti di sosta (art. 158) esito positivo 78%. 
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Sempre nel 2008, i ricorsi su verbali diversi da quelli  relativi al Codice della Strada sono stati 

108. 

Di questi, 65 sono stati decisi mentre 43 sono ancora in via di definizione. Tra i 

ricorsi decisi, 16 sono stati accolti mentre 49 si sono conclusi con esito positivo per il Comune, per 

una percentuale del 75%. 

Complessivamente, quindi, il Giudice di Pace ha respinto il 78% dei ricorsi presentati. 

Se si considerano anche le altre violazioni al Codice della Strada, la percentuale di cause vinte 

dall’Amministrazione Comunale sui ricorsi presentati, quindi, è pari al 78,28% del totale.  
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10.     I SERVIZI AFFARI GENERALI 

e LOGISTICA E GESTIONE DEL PERSONALE 
 

 

Questa è una novità. Non perché queste strutture non siano mai esistite, ma perché non si è mai 

parlato di loro.  Un lavoro sommerso che è comunque di vitale importanza per l’attività degli operatori 

esterni:  l’equipaggiamento, la dotazione informatica, gli aggiornamenti normativi, la protocollazione 

degli atti, le pubbliche relazioni sia con le altre Direzioni del Comune che con gli organi esterni siano 

essi altri Comandi di Polizia Municipale, siano altre Forze di Polizia.  Non possiamo dimenticare anche 

la gestione amministrativa del personale nonché la cura di quei cittadini, frastornati da tanti uffici, 

servizi, competenze, non riescono a districarsi in questo nostro mondo. 

La presenza di persone motivate e disponibili consente di gestire tutto questo e di fare in modo 

che l’attività complessiva del Corpo funzioni al meglio. Di competenza di 

questi servizi è anche la redazione di tutti quei documenti ufficiali di cui 

anche la stampa non potrebbe fare a meno visto che le nostre attività, per 

certi versi, si completano a vicenda.  Non ultima, per esempio, è la 

redazione di questo nostro rapporto sull’attività che è stata svolta dal Corpo 

nell’anno 2008. 

Novità interessante, in questo 2008, è stata l’implementazione delle 

pagine del sito internet dedicate alla Polizia Municipale. E’ stato rivisitato il 

look, sono state aggiunte notizie istituzionali e notizie di uso più pratico per un migliore servizio al 

cittadino, le attività del gruppo sportivo e la dislocazione logistica di tutte le nostre sedi.  Questo 

rinnovamento ha prodotto un aumento esponenziale di visite al nostro sito che ha reso orgogliosi gli 

operatori che vi si sono dedicati. 

Per dare la percezione del gradimento di questo nuovo strumento di lavoro pochi ma 

significativi dati con il  numero degli accessi che dai 15.000 circa del 2007 sono passati a 117.035 nel 

2008 e con gli argomenti più “cliccati” che sono stati quelli relativi alle manifestazioni, ai comunicati 

stampa, alle informazioni sui nostri uffici. 
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11. GRUPPO SPORTIVO 

 

 

Sono passati 35 anni da quando è stato fondato il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di 

Venezia e, malgrado l’età, continua a partecipare con profitto ai campionati nazionali e non di diversi 

sport. Con i suoi 200 iscritti migliora ogni anno le prestazioni e, anche 

per l’ingresso dei nuovo personale, aumenta le specialità con cui 

confrontarsi sportivamente. 

 Nell’anno appena trascorso i risultati non sono mancati. 

Siamo campioni italiani di pallavolo mista e di sci nelle categorie fondo 

femminile, slalom gigante maschile e femminile, classificandoci in tal 

modo come II^ squadra dopo Torino.  Nel basket ci siamo classificati al 

secondo posto dopo Firenze; nuovo ingresso nel Gruppo Sportivo di 

Venezia, la squadra di nuoto che ha difeso con onore il nome della Città 

classificandosi al 10° posto nella prima uscita ufficiale e con un 1° e 2° posto per i nostri due campioni 

nella specialità stile libero; ancora una novità, la squadra di calcio a 5 femminile che molti adepti ha 

trovato tra le giovani leve del Corpo. 
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12 REPORT ANALITICO DELL’ATTIVITA’ DEL CORPO 

ANNI 2006-2007-2008 
 

 

MEZZI IN DOTAZIONE 2008 

N° Autoveicoli 57 Km percorsi 769.386 

N° Motocicli 16 Km percorsi 19.139 

N° Ciclomotori 13 Km percorsi 2.459 

N° Biciclette 14   

N° Natanti 16 Ore di navigazione 8.827 

MEZZI IN DOTAZIONE 2007 

N° Autoveicoli 53 Km percorsi 579.155 

N° Motocicli 16 Km percorsi 17.062 

N° Ciclomotori 7 Km percorsi 1.378 

N° Biciclette 14   

N° Natanti 15 Ore di navigazione 8.908 

MEZZI IN DOTAZIONE 2006 

N° Autoveicoli 54 Km percorsi 585.000 

N° Motocicli 16 Km percorsi 18.000 

N° Ciclomotori 5 Km percorsi 11.000 

N° Biciclette 14   

N° Natanti 14 Ore di navigazione 6.125 

Il Corpo 2008 

Dirigenti Cat. D Cat. C Personale amministrativo 

3 78 372 61 

Il Corpo 2007 

Dirigenti Cat. D Cat. C Personale amministrativo 

3 83 380 21 

Il Corpo 2006 

Dirigenti Cat. D Cat. C Personale amministrativo 

3 85 289 17 
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Attività di contrasto del moto ondoso e 
sicurezza della navigazione 

2006 2007 2008 

N. unità osservate con Telelaser 317.230 339.584 324.198 

N. controlli effettuati su imbarcazioni (escluso 
telelaser) 

36.318 36.506 45.716 

N. notizie di reato ex art. 1231 c.n. 61 34 156 

N. violazioni per inosservanza norme della legge 
171/05 

208 404 718 

N. violazioni per inosservanza norme codice della 
navigazione 

801 324 1.197 

N. violazioni per inosservanza regolamenti 
comunali 

1.613 3.218 3.075 

N. violazioni per inosservanza ordinanze 
comunali 

784 1.053 1.401 

N. violazioni per inosservanza leggi sulla 
navigazione 

512 454 623 

N. violazioni per inosservanza legge regionale 
63/93 

449 404 273 

N. violazioni per inosservanza ordinanze 
commissario moto ondoso 

695 470 0 

N. violazioni per inosservanza ordinanza zone a 
traffico limitato lagunare 

382 1.098 1.365 

N. sequestri L.R. n. 63/93 5 22 15 

N. sequestri amministrativi (esclusa legge 63/93) 8 32 12 

 
 
 

Incidenti nautici e scorte 2006 2007 2008 

N. incidenti nautici rilevati 19 33 22 

N. scorte effettuate da pattuglie con motoscafo 212 222 210 
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Attività di controllo ormeggi pubblici e 
spazi acquei 

2006 2007 2008 

N. violazioni accertate 1.174 911 2.733 

N. occupazioni abusive spazio/specchio acqueo 638 70 227 

N. rimozioni opere o pali 106 344 287 

N. rimozioni natante 18 58 41 

 
 

Annona e Commercio 2006 2007 2008 

N. controlli ai pubblici esercizi 1.265 1.221 1.529 

Controlli commercio fisso 2.702 2.725 3.167 

Controlli attività ricettive 463 501 591 

Videogiochi controllati 97 37 734 

Controlli igienico sanitari 333 652 787 

N. violazioni accertate in materia di commercio 
fisso 

650 56 95 

N. violazioni accertate in materia di pubblici 
esercizi 

41 37 4 

N. violazioni accertate in materia igienico 
sanitaria 

52 115 136 

N. violazioni accertate in materia di installazione 
ed utilizzo videogiochi 

32 4 14 

 
 

Pubblicità e affissioni 2006 2007 2008 

N. controlli disciplina propaganda elettorale 179 2 148 

N. controlli in materia di pubblicità ed affissioni 569 1.115 1.614 

N. violazioni accertate al regolamento Comunale 166 491 835 
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Regolamenti e Ordinanze 2006 2007 2008 

N. controlli plateatici 6.609 9.686 30.723 

N. controlli attività artistiche 290 496 273 

N. controlli autorizzazioni dei soggetti che 
esercitano l'attività di guida turistica 

180 61 35 

N. violazioni accertate per inosservanza ai 
Regolamenti Polizia Urbana 

388 667 1.414 

N. violazioni regolamento C.O.S.A.P. 278 657 859 

N. violazioni accertate per inosservanza 
Regolamento Attività  Artistiche 

69 217 47 

N. violazioni accertate per l’esercizio abusivo 
dell’attività di guida turistica 

8 17 12 

 
 

Polizia Amministrativa 
Urbanistica - Edilizia 

2006 2007 2008 

N. controlli edilizi effettuati 2.031 2.621 2.525 

N. sequestri di cantieri per abusivismo edilizio 5 3 7 

N. abusi edilizi accertati 178 359 447 

N. informative all'A.G. (N.D.R.) 167 201 262 

N. sanzioni amministrative 61 76 31 

 
 

Ecologia 2006 2007 2008 

N. controlli Ambientali 559 1.078 1.236 

N. violazioni per irregolare conferimento di rifiuti 13 223 175 

N. violazioni per inosservanza ordinanze 13 5 13 

N. violazioni accertate per inosservanza leggi e 
regolamenti vigenti 

102 76 585 

N. informative inviate all'A.G. (N.D.R.) 30 30 25 
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Veterinaria 2006 2007 2008 

N. interventi per assistenza e recupero animali 146 83 142 

N. violazioni accertate per inosservanza 
Regolamenti ed Ordinanze Comunali 

36 58 89 

 
 

Polizia Stradale 
Incidenti Rilevati 

2006 2007 2008 

Incidenti totale 1.087 1057 1.025 

N. incidenti con feriti 725 731 687 

N. incidenti con soli danni 351 317 329 

N.persone ferite 976 999 960 

N. incidenti mortali 11 9 9 

 
 

Attività di prevenzione per la tutela 
della sicurezza stradale 

2006 2007 2008 

N. veicoli controllati 20.968 35.401 35.771 

N. violazioni Autovelox violazioni accertate 8.212 8.708 9.466 

N. violazioni con Telelaser accertate 636 856 3.060 

N. controlli etilometro 1.465 2.768 3.822 

N. interventi con misuratori di velocità 338 301 402 

N. controlli opacimetro 584 648 28 

N. controlli cinture di sicurezza 12.020 23.372 35.771 

N. controlli autorizzazioni al transito 
in area urbana di mezzi pesanti 

2.650 3.662 3.342 
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Falsi documentali 2006 2007 2008 

N. controlli sommari documenti 
(apparecchiature portatili) 

6.321 10.023 11.078 

N. controlli tecnici documenti 88 102 372 

N. documenti falsi 44 49 142 

N. perizie delegate 21 53 169 

 
 

Scorte a mezzi eccezionali 2006 2007 2008 

N. scorte effettuate da pattuglie 
con auto e moto 

117 36 32 

 
 
 

T.S.O. 2006 2007 2008 

N. trattamenti sanitari obbligatori 
e  n. accertamenti sanitario obbligatori 

115 150 106 

 
 

Richieste di intervento al C.O.T.V. 
Centro Operativo Telecomunicazioni e 

Videosorveglianza 
2006 2007 2008 

N. richieste di intervento Mestre e Terraferma 9.675 9.390 11.504 

N. richieste di intervento EVASE 
Mestre e Terraferma 

9.132 8.919 11.129 

N. richieste di intervento Centro Storico e Isole 5.486 5.920 5.980 

N. richieste di intervento EVASE 
Centro Storico e Isole 

5.240 5.653 5.765 

N. segnalazioni altri Enti 1.457 1.451 2.239 

N. richieste di visure 
pubblici registri automobilistici 

3.861 3.824 4.467 

N. richieste SCAR 
(presunte segnalazioni di auto rubate) 

390 477 1.149 
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Attività sanzionatoria 
Codice della Strada – Norme violate 

2006 2007 2008 

Soste irregolari 48.463 43.239 51.439 

Omessa revisione obbligatoria 585 715 813 

Velocità pericolosa 396 370 365 

Eccesso di velocità 7.276 7.503 7.246 

Segnali verticali e semafori 1.454 1.191 1.077 

Sorpasso 115 110 120 

Distanza di sicurezza 82 77 55 

Mancato uso del casco protettivo 
su ciclomotori 

3 0 24 

Mancato uso di cinture di sicurezza 318 861 1.201 

Uso di apparecchiature radiotelefoniche 194 494 1.113 

Eccedenza di carico nel trasporto merci 12 8 13 

Ebbrezza da alcool 138 168 116 

Alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti 11 12 12 

Mancanza di assicurazione obbligatoria 244 375 402 

Zone a Traffico Limitato 37.389 32.218 82.522 

"Bollino Blu" 54 80 46 

Soste aiuole - verde pubblico 
(ordinanza sindacale) 

263 193 437 

Targhe alterne 1.078 1.008 422 

Revisione 585 715 813 

Precedenza 148 256 166 

Sorpasso 29 69 120 

Distanza di sicurezza 2 5 55 

Totale infrazioni 105.206 100.639 160.032 



 

Corpo Polizia Municipale 

51CITTA’ DI 
VENEZIA 

 
 
 
 
 

Sanzioni Accessorie al 
Codice della Strada 

2006 2007 2008 

Fermo amministrativo di ciclomotore 31 57 66 

Fermo amministrativo di motoveicolo 5 11 9 

Fermo amministrativo di autovettura 36 29 39 

Fermo amministrativo di autocarro 1 0 19 

Sequestro amministrativo di ciclomotore 30 10 24 

Sequestro amministrativo  di motoveicolo 6 2 12 

Sequestro amministrativo  di autovettura 58 94 244 

Ritiro carta di circolazione 431 665 759 

Ritiro patente 365 410 420 

N. punti patente decurtati complessivamente 29.583 36.907 50.929 

 
 

Veicoli rimossi o recuperati 2006 2007 2008 

N. soste irregolari (art.159) 690 733 984 

N. recupero veicoli compendio di furto 8 6 7 

N. recupero veicoli fuori uso 
in stato di abbandono 

24 24 29 

 
 

Ufficio Informazioni 
Codice della Strada 

2006 2007 2008 

N. telefonate pervenute 15.447 4.084 4.665 

N. richieste informazioni 11.885 7.282 9.212 
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Accesso a documenti 2006 2007 2008 

N. richieste di visura 1.241 2.422 3.731 

N. atti rilasciati 1.648 2.262 3.644 

N. atti negati 147 63 4 

 
 

Permessi e autorizzazioni 2006 2007 2008 

N. permessi di sosta/transito disabili 739 67 63 

N. permessi sosta temporanea ( Piazzale Roma) 1.436 1.630 3.007 

N. permessi di sosta Piazzale Roma 
(esclusi temporanei) 

214 215 135 

N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
(traslochi) 

665 646 621 

N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
(escluso traslochi) 

806 516 536 

N. permessi di sosta LIDO 163 23 41 

N. autorizzazione installazione 
luminarie, festoni, etc. 

87 63 157 

N. permessi transito autocarri 323 257 664 

N. autorizzazioni varie 232 436 501 

 
 

Pratiche svolte per altri uffici 2006 2007 2008 

N. informazioni  attività commerciali 2.346 2.124 2.926 

N. informazioni artigiani 798 542 555 

N. informazioni spazi acquei 695 959 991 

N. pareri 1.886 2.163 2.983 
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Polizia Giudiziaria 2006 2007 2008 

N. comunicazioni di notizie di reato inviate 
all'A.G.ex art.347 c.p.p. 

(escluse quelle già computate in materie specifiche ) 
1.038 490 437 

N. comunicazioni di altra natura inviate 
all'A.G. ex art 348/1°-2°-3° c.p.p. 

(escluse quelle già computate in aree specifiche ) 
7 579 3.081 

N. persone indagate in stato di arresto (stranieri) 78 55 61 

N. persone indagate a piede libero  203 513 604 

N. sequestri penali 
(esclusi quelli già computati in materie specifiche) 

78 229 191 

N. perquisizioni locali 
(esclusi quelli già computati in materie specifiche) 

10 23 13 

N. denunce ricevute 518 652 518 

N. perquisizioni personali 80 91 39 

 
 

Attività controllo abusivismo 
commerciale itinerante 

2006 2007 2008 

N. operatori di Polizia Municipale impiegati 
complessivamente 

3.684 1.624 5.852 

N. venditori controllati 2.702 3.065 3.131 

N. N.D.R. inviate all'A.G. 
ai sensi degli artt.474 e 468 c.p.p. 

364 1.340 720 

N. venditori identificati 297 384 715 

N. sequestri amministrativi 339 206 606 

N. sequestri penali 370 1.350 724 

N. articoli oggetto di sequestro amministrativo 7.969 8.012 18.208 

N. articoli oggetto di sequestro penale 12.347 25.932 14.077 

N. articoli merce rinvenuta o abbandonata 80.940 60.658 80.323 
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Stranieri 
(D.Lgs 286/98 - Legge Bossi-Fini) 

2006 2007 2008 

N. persone identificate 308 184 608 

N. persone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici 101 182 256 

N. persone denunciate a piede libero 180 177 141 

N. persone espulse 7 8 15 

 
 

Polizia di Sicurezza 
Attività di P.S. svolte anche in 

collaborazione alle forze di Polizia 
dello Stato 

2006 2007 2008 

N. sgomberi di edifici pubblici, privati 
e accampamenti nomadi 

75 41 39 

N. partite di calcio 30 49 30 

N. controlli coordinati del territorio 
(c.d. "servizio interforze") 

47 137 171 

N. servizi di ausilio per pubblica sicurezza 192 88 251 

N. manifestazioni 
(sportive, religiose, cortei, comizi, ecc.) 

243 264 298 

 
 

Servizio di contrasto della 
prostituzione sulla pubblica via 

2006 2007 2008 

N. servizi espletati 45 78 85 

N. comunicazioni di reato 
inviate all'A.G. ex art.347 c.p.p. 

26 21 25 

N.illeciti penali accertati 46 38 50 
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Contenzioso Giudiziario 2006 2007 2008 

N. cause concluse relative al Codice della Strada 415 1.111 497 

N. cause concluse relative ad altre materie 65 113 65 

N. cause concluse con esito favorevole 
Codice della strada 

353 906 389 

N. cause concluse con esito favorevole 
relative ad altre materie 

52 51 49 

 
 

Contenzioso Amministrativo 2006 2007 2008 

N. ricorsi al Prefetto 3.380 7.150 5.400 

N. ricorsi al Sindaco 471 1.034 1.365 

N. ordinanze di archiviazione 377 1.861 4.664 

N. ordinanze ingiunzione 2.095 7.650 3.672 

N. audizioni effettuate 58 44 180 

 
 

Corsi di Formazione 
ed Aggiornamento 

(per operatore) 
2006 2007 2008 

Tiro a segno Partecipanti 90 105 139 

Informatica Partecipante 39 13 4 

Polizia Giudiziaria 
Tutto il 
personale 
della P.M. 

0 68 

Corso neo assunti  77 67 

Convegni/seminari Partecipanti 28 57 61 

Videosorveglianza 12 18 0 
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Educazione Stradale 2006 2007 2008 

N. ore totali di docenza 414 548 750 

N. classi educazione stradale 89 133 277 

N. scuole interessate 39 50 55 

N. lezioni educazione stradale 178 274 375 
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13 TABELLA DI SINTESI DELL’ATTIVITA’ 2006-2007-2008 

Attività 2006 2007 2008 
Violazioni alle norme del 

Codice della Strada 
 105.206 100.639 160.032 

Violazioni alle norme locali  7.007 6.722 7.865 

Ordinanze Ingiunzioni  2.095 4.341 13.784 

Veicoli Sequestrati  99 110 324 

Veicoli rimossi  690 733 984 

Veicoli recuperati in stato di abbandono 
(D.M. 460/99) 

 24 24 29 

Mortali 11 9 9 

Con 
feriti 

725 731 668 Totale incidenti rilevati 

Con danni 
materiali 

351 317 348 

Carte di 
circolazione 

431 665 759 
Documenti di guida ritirati di cui 

Patenti 365 410 420 

Merci sottoposte a sequestro  20.316 33.944 32.285 

Merce rinvenuta  80.940 60.658 80.323 

Informative all’Autorità Giudiziaria  1.038 1.941 1.502 

Arresti in flagranza di reato  77 58 64 

Progetto educazione stradale 
alunni coinvolti 

 2.602  4.550 7.100 

Interventi per ricoveri a seguito di 
ordinanze T.S.O. e A.S.O. 

 88 150 106 

Somme riscosse sanzioni 
amministrative violazioni alle norme 

sulla circ. stradale 
 € 5.959.134,76 € 7.065.250,98 € 8.240.015,00 

Somme riscosse per sanzioni 
amministrative comminate per 

violazioni alle ordinanze e regolamenti 
comunali 

 € 943.183,01 € 893.992,21 € 1.074.013,00 

 


