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“La ricorrenza di San Sebastiano, nostro  patrono, è sempre momento di riflessione 

su quanto abbiamo fatto durante l’anno appena trascorso. Quest’anno, però, oltre, alla consueta analisi 

dell’attività c’è anche una novità logistica: l’Isola di San Giorgio Maggiore che farà da cornice alla 

manifestazione. Acqua con l’acqua, Venezia nell’acqua della laguna e l’isola di San Giorgio che 

condivide la stessa acqua della Serenissima. 

La sobrietà delle linee architettoniche bene si sposa con la solennità della cerimonia 

durante la quale verranno anche premiati alcuni nostri operatori che, durante il 2009, si sono 

particolarmente distinti in operazioni di servizio. 

Anche quest’anno, dunque, è giunto il 20 gennaio e con esso il momento dei bilanci.  

Presentiamo la nostra attività nell’ottica della condivisione: per noi il lavoro, per i cittadini la sicurezza 

di avere sempre vicino chi li può aiutare.  

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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1. L’ATTIVITA’ ORDINARIA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 

1.1 SEZIONI CENTRO STORICO 
 
 

1.1.1 Plateatici, mercati giornalieri e attività che si svolgono su suolo pubblico 
 

Anche nell’anno 2009 l’attività di controllo delle occupazioni di suolo pubblico ha assunto un 

ruolo particolarmente importante.  Il lavoro svolto ha continuato a percorrere i due grandi filoni 

d’intervento iniziati nel corso del 2008: 

1. violazioni di natura edilizia perpetrate dagli esercenti il commercio con mantenimento stabile 

delle occupazioni effettuate; 

2. violazioni di altro genere, perpetrate in modo occasionale e in forma non stabile; controllo dei 

mercati giornalieri e settimanali per l’ottemperanza della disciplina vigente. 

I controlli sulla regolarità dello svolgimento dei mercati giornalieri e la rilevazione delle presenze 

sono stati eseguiti con particolare cura specialmente presso i mercati giornalieri dell’Area Marciana e 

della Riva Schiavoni; presso i mercati giornalieri di frutta e verdura e quello del pesce situati nelle zone 

di Rialto, San Leonardo e via Garibaldi. 

Non sono mancate le verifiche delle attività artistiche su suolo pubblico (pittori) che sono state 

ridistribuite sul territorio secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Comunale che fissa la 

distanza minima tra un operatore e l’altro a 50 metri.  

Particolare rilievo ha assunto anche l’attività di 

controllo delle attività ricettive, commerciali, 

artigianali e di somministrazione di alimenti e 

bevande.  

Il controllo sulle violazioni edilizie, ha 

permesso di giungere al sequestro ed alla rimozione di 

alcune strutture da tempo oggetto di verifiche da parte 

del personale di zona. 

 

1.1.2 Contrasto al commercio abusivo su area pubblica 

E’ proseguito con successo il contrasto al commercio abusivo su area pubblica che ha portato 

ad una drastica diminuzione del fenomeno. 
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L’attività, svolta con la presenza costante di operatori delle sezioni territoriali anche 

unitamente a personale del Servizio Sicurezza Urbana, ha prodotto buoni risultati portando 

ad una limitata presenza di venditori abusivi, peraltro concentrati in zone circoscritte. 

La tabella sottostante pone a confronto il numero degli oggetti sequestrati e/o 

rinvenuti negli anni 2008/2009 nelle zone di via XXII Marzo - Frezzeria e di Strada Nova – Lista di 

Spagna. 

La maggior parte degli oggetti sono peluches, giochi luminosi, occhiali, automobiline ecc, privi 

del marchio CE e quindi pericolosi per la salute e l’incolumità dei bambini. 

 
 

anno Oggetti 
Rinvenuti/sequestrati

2008 33.576 
2009 22.107 
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Nel corso del 2009 sono stati eseguiti circa 5.200 controlli sul rispetto del decoro e sono stati 

elevati complessivamente 985 verbali relativi al foraggiamento di colombi, alla mendicità, al sedersi e 

consumare pasti in area marciana, al regolamento veterinario, al conferimento rifiuti. 

Per quanto riguarda i controlli in materia di esercizio abusivo delle professioni turistiche, sono 

stati redatti 15 verbali: 13 a carico di cittadini stranieri, 2 a carico di cittadini italiani, che svolgevano 

abusivamente l’attività di accompagnatore o guida turistica. I controlli sono stati effettuati sia di 

iniziativa che a seguito di segnalazioni, spesso, presentate da altri operatori autorizzati ad operare nella 

zona. 

I controlli edilizi, molto impegnativi specialmente in termini di tempo, costituiscono una grossa 

parte dell’attività che, quest’anno, si è conclusa con la redazione di 200 notizie di reato elevate ai sensi 

del T.U. 380/2001. 

Complessivamente, tra notizie di reato e processi verbali, si è giunti alla redazione di 2.325 

comunicazioni all’Autorità Giudiziaria.  
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I dati analitici di tutta l’attività sono raccolti nelle tabelle presenti alla fine del 
fascicolo.  
 

1. 2 SEZIONI TERRITORIALI TERRAFERMA 
 

Con la loro costante presenza sul territorio, gli operatori della Polizia Municipale si trovano ad 

affrontare situazioni di ogni tipo risultando il principale punto di riferimento per il cittadino e la front line 

per ogni problema o richiesta d’informazioni. 

L’essere il principale punto di riferimento sul territorio, ha determinato un crescendo di richieste 

quale deterrente nei parchi e negli spazi verdi cittadini. La mera presenza, infatti, dissuade e fa 

sostanzialmente recedere chiunque da comportamenti antisociali che spesso intimoriscono gli abitanti, 

per lo più nelle zone centrali, e che di solito avvengono quando le pattuglie sono impegnate altrove. Si 

tratta di atteggiamenti ai limiti delle violazioni alla norma, soprattutto inosservanti della buona 

educazione e del quieto vivere civile. Comportamenti limite che vanno dal discutere animatamente e 

gridare, dal bere alcolici, dallo sporcare e l’occupare impropriamente gli spazi verdi. Questi micro 

conflitti sociali sono un dato da non sottovalutare nella programmazione dei servizi e delle attività del 

Corpo visto che si traducono in quel bisogno di “sicurezza” che viene da tante parti chiesto e che 

emerge da ogni analisi sia politica che sociologica quale segno tangibile del cambiamento multiculturale 

e multietnico.  

Anche l’attività amministrativa ha contribuito a supportare i servizi esterni con il rilascio di 380 

autorizzazioni per il transito di autocarri, 81 autorizzazioni per manifestazioni, 111 ricezioni di denunce, 

154 redazioni di notizie di reato. Ha gestito 65.556 atti, ha contribuito all’implementazione della banca 

dati ordinanze viabilità con 502 atti, ha evaso 25.725 informazioni telefoniche, ha ricevuto pubblico, 

effettuato 883 verifiche anagrafiche, 107 notifiche e informazioni per organi di polizia/procura della 

repubblica, 7 richieste di informazioni presso le famiglie per assenza o mancato obbligo scolastico da 

parte dei figli. Va pure ricordata la puntuale presenza dei piantoni nel servizio di custodia al Municipio 

di Mestre. 

 

1.2.1 Viabilità 

E’ stato un anno ancora particolarmente difficile per la viabilità mestrina sgravata dall’apertura 

del Passante ma tuttora in fase evolutiva, interessata da numerosi cantieri stradali legati al tram, che da 

Favaro Veneto, lungo Carpenedo e la dorsale Ca’ Rossa – centro – Cappuccina e fino alla zona 

commerciale di Marghera ha impegnato il personale nel sopperire alle carenze di una rete stradale 

congestionata.  Le sezioni della terraferma hanno garantito il controllo del territorio mettendo in strada 

mediamente 19 pattuglie giornaliere. Ma l’attività dei cantieri non è ancora terminata e si svilupperà 

anche durante il prossimo anno soprattutto per i lavori legati alla SFMR. 
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E’, pertanto, proseguita l'opera di prevenzione attuata con una costante sorveglianza 

mettendo in atto soluzioni operative adeguate a ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità, 

resa difficoltosa dai lavori, affiancando i tecnici nella realizzazione dei cantieri sia per quanto 

riguarda l'aspetto della sicurezza, sia dal punto di vista dell'adozione di una corretta 

segnaletica stradale e di ogni prescrizione. 

Una grossa parte del lavoro delle sezioni territoriali è costituito da attività ordinaria di 

prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di gestione della 

viabilità.  Gli interventi spaziano dai servizi per regolare il traffico, all’attraversamento pedonale per i 

bambini diretti a scuola, ai controlli sui passi carrai occupati abusivamente o il supporto nei soccorsi 

stradali. 

Gli agenti di Polizia Municipale sono stati chiamati anche per garantire l’ordinato e pacifico 

svolgimento di scioperi, manifestazioni e blocchi stradali effettuando 160 servizi dedicati. 

Non va dimenticata la particolarità del lavoro svolto dalla sezione di Piazzale Roma, occupata 

quotidianamente, da maggio a novembre, a sopportare l’onda d’urto data dal turismo automobilistico 

diretto a Venezia.  

Sempre a P.le Roma, sono proseguiti i controlli sui falsi contrassegni disabili che hanno portato 

all’individuazione e alla denuncia di 16 persone a fronte delle 7 del 2008.  

Si è ulteriormente ampliata la rete di piste ciclabili che ha incrementato l’utilizzo del mezzo a 

due ruote. Tuttavia la scarsa educazione stradale di pedoni e ciclisti ed il mancato rispetto reciproco tra 

le due categorie di cittadini ha fatto sì che spesso venisse richiesto il nostro intervento. 

Pertanto, sono stati programmati ed eseguiti numerosi servizi mirati  a dissuadere l’uso scorretto 

della bicicletta che hanno comportato l’accertamento di ben 179 violazioni al codice della strada 

soprattutto in zone centrali quali Piazza Ferretto e via Palazzo. 

I controlli stradali hanno consentito di verificare la regolarità di 18.066 veicoli. Nella fattispecie 

è da segnalare l’incremento delle contestazioni ex art. 193 (assicurazione obbligatoria) (506 violazioni) con 

398 sequestri (+ 66% rispetto al 2008); meritano un cenno le 4 notizie di reato per l’esposizione di falsi 

certificati assicurativi. 

 

1.2.2 Edilizia 

L’attività edilizia svolta nel 2009 è stata improntata alla fattiva collaborazione anche con i tecnici 

comunali addetti al Controllo del Territorio. In tal modo, a fronte di 1.493 controlli svolti, sono stati 

accertati 131 abusi penalmente perseguibili, 6 reati collegati, 92 violazioni edilizie amministrative e 

attuati 3 sequestri di cantiere; 40 le indagini svolte per la Procura della Repubblica. 
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Particolare attenzione è stata prestata al controllo della pubblicità presso i cantieri e 

unità immobiliari pubblicizzate per la vendita, riscontrando 38 violazioni per il mancato 

possesso della prevista autorizzazione.  

Notevole impulso è stato dato al controllo igienico - edilizio delle unità immobiliari 

sovraffollate, segnalando ben 48 irregolarità igieniche alla Direzione Ambiente per l’emissione dei 

provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi secondo vigente normativa.  

E’ da rilevare in modo particolare l’azione congiunta alla Polizia di Stato presso un fabbricato di 

via Piave, in gran parte occupato da cittadini cinesi, che in un’azione ben preparata e coordinata (ci 

eravamo predisposti anche degli stampati in cinese e coreano), ha permesso di accertare 3 notizie di 

reato per violazioni edilizie, 5 violazioni edilizie amministrative e individuare ben 17 violazioni 

igieniche. Durante l’operazione, inoltre, si sono riscontrati illeciti di tipo commerciale: 1 attività 

alberghiera non autorizzata e 7 attività alberghiere non autorizzate con 33 stanze arredate in violazione 

agli artt. 25 e 32 LR 33/2002. Da questa operazione sono contestualmente emerse numerose 

irregolarità anagrafiche, ove, a seguito dei controlli effettuati, sono state avviate le procedure per la 

cancellazioni di quanti non sono risultati regolari.  
 

1.2.3 Commercio/Plateatici  

Si è incrementato il controllo sull’occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi 

nelle ore serali e notturne che ha portato al rilevamento di numerose violazioni alla Legge Regionale 

29/2007, specialmente in termini di rispetto degli orari da parte di locali di somministrazione e 

spettacolo, a seguito dei quali si è giunti alla redazione di Notizie di Reato per il disturbo alla quiete 

pubblica (art. 659 del Codice Penale). In questo modo si è reso un importante servizio alla cittadinanza 

nelle ore serali e di riposo. 

Il controllo delle occupazioni di suolo pubblico è stato oggetto di particolare attenzione e sono 

stati effettuati migliaia di controlli sia ai plateatici concessi alle attività commerciali in sede fissa, sia alle 

attività ambulanti; questi controlli hanno comportato l’accertamento di 251 violazioni all’art. 2 del 

Regolamento COSAP. 

La repressione del commercio abusivo nei mercati della terraferma ha portato al sequestro di 

merce (2477 articoli) anche con marchi contraffatti (342 articoli con la redazione di 16 notizie di reato 

ai sensi degli artt.474 e 648 del C.P.). 

 Nel corso del 2009 è stata posta molta attenzione anche al controllo delle migliaia di videogiochi 

installati nei pubblici esercizi, nelle attività commerciali e nei circoli ricreativi. Sono state rilevate 67 

violazioni al T.U.L.P.S. e 16 violazioni al Regolamento sull’installazione di videogiochi e sale giochi, che 

hanno comportato, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della chiusura 

di vari pubblici esercizi. I casi emblematici sono stati la chiusura definitiva di due Circoli Privati che 

svolgevano prevalentemente l’attività “ricreativa” del gioco con apparecchi da intrattenimento; in uno 
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di questi sono stati sequestrati (e poi definitivamente confiscati dall’A.A.M.S. di Venezia) 12 

videogiochi e sono state applicate sanzioni pecuniarie per un totale di € 36.000 (pagamento in 

forma ridotta). 

Nei controlli alle attività ricettive (alberghi, affittacamere e B. & B.) sono state 

riscontrate 26 violazioni alla Legge Regionale 33/2002 e 10 al T.U.LL.SS., accertando sia attività 

totalmente abusive che attività svolte con capacità ricettiva superiori a quelle autorizzate. 

I controlli alle attività di commercio in sede fissa, ambulante, nei pubblici esercizi e negli 

Internet Point, hanno portato a verifiche quotidiane e capillari per il rispetto delle varie normative sulla 

pubblicità dei prezzi, sulle vendite straordinarie, sulla regolarità del rispetto degli orari e dei giorni di 

chiusura obbligatoria e sulle norme igieniche. 

 
1.2.4 Manifestazioni 

Nel 2009 c’è stato un incremento di manifestazioni rispetto al 2008 che ha comportato un 

notevole impegno nel controllo sul loro corretto svolgimento, a volte impegnando il personale anche 

nella gestione dell’aspetto logistico e preparatorio (vedi Erotica Tour Millenium per la quale si sono 

adoperate in totale 20 unità con orario 17.30 – 04.00). 

Molte le iniziative alle quali abbiamo contribuito anche nell’organizzazione: Venice Marathon, 

Maratonina di Mestre, La piazza dei sapori, Mercatino biologico e Bric e Brac, Carnevale, Mestre Più,  

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

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

numerose altre iniziative a carattere giornaliero organizzate dalle varie Municipalità, Associazioni di 

categoria, Onlus, Coldiretti, ecc. 
 

1.2.5 Pubblicità e decoro 

Il nostro impegno è stato speso anche nel controllo degli impianti pubblicitari. L’attività, volta a 

tutelare la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità degli utenti della strada, si è spesa anche  

nel coordinamento tra le varie branche dell’Amministrazione Comunale e i privati nell’intento di 

ottenere una migliore e corretta fruizione dell’uso della cosa pubblica. 

Si è proceduto alla verifica degli impianti di 260 “grande formato” e di 360 “piccolo formato”, 

obbligando i responsabili allo spostamento di 26 installazioni irregolari. Il controllo delle preinsegne ha 

comportato più di 600 verifiche.  

Di conseguenza sono state elevate 584 violazioni in materia obbligando, se del caso, anche al 

ripristino dei luoghi, che ha portato a 123 rimozioni di mezzi abusivi. 

Nel corso dell’anno sono stati forniti 653 pareri ai vari uffici comunali, sono state rilasciate 920 

autorizzazioni alle occupazioni dei partiti politici e accordati spazi per 36 comizi elettorali nonché 

oscurati 840 manifesti elettorali abusivi. 
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A cavallo fra pubblicità e decoro, da Favaro si è proceduto alla ricerca e 

all’individuazione della persona che ha affisso in tutta la città nonché su marmi e muri di 

palazzi monumentali, centinaia di adesivi e locandine abusive che pubblicizzavano una ditta 

di traslochi. Identificato uno dei responsabili, gli sono state contestate le relative infrazioni. 

 Per quanto riguarda ancora il pubblico decoro, oltre le sanzioni alle biciclette, sono stati 

conferiti alle depositerie 54 veicoli abbandonati sulla pubblica via, rimossi ai sensi del DM 460/99, 145 

velocipedi e conferite in discarica 25 carcasse di biciclette abbandonate nelle rastrelliere. Ci si è inoltre 

attivati per la pulizia e lo sgombero di 2 discariche e della radicale pulizia di un’intera area in via F.lli 

Bandiera. 

 

1.3  SEZIONI TERRITORIALI LIDO ED ESTUARIO 
 
 

Si tratta di un nuovo servizio di controllo del territorio nato nel 2009 dalla scissione con il 

preesistente Servizio di Coordinamento Sezioni Centro Storico e Isole.  L’area di competenza è quella 

delle isole dell’estuario che rappresentano una realtà particolare: vi è infatti compresenza di realtà 

veicolare, quindi codice della strada, e attività prettamente insulare, classica per il centro storico 

veneziano. 
 

1.3.1  LIDO 
 

Isola maggiore dell’estuario veneziano, è caratterizzata dalla presenza di veicoli che transitano, 

sostanzialmente, lungo le due direttrici principali che collegano le estremità dell’isola lunga circa 11 Km. 

Molti, malgrado l’esiguità della rete stradale, gli interventi per il controllo della circolazione stradale così 

come non pochi, purtroppo, sono gli incidenti anche mortali che si verificano durante l’anno. 

L’isola, in quanto tale, effettua interventi anche sulle spiagge che, pur di proprietà demaniale, 

rimangono di competenza dell’autorità locale. 

Non mancano i controlli commerciale ed edilizi, così come non mancano le manifestazioni che 

per la dislocazione dell’isola, vicina a Venezia, risente di manifestazioni proprie e “delegate” dal centro 

città. 

Di seguito le attività svolte: 

 viabilità in occasione di manifestazioni per:  
 Corsa dea Befana, Carnevale, Giro d’Italia, 6 manifestazioni ciclistiche, Corsa 

dell’ora in notturna, Corsa dei fari, “Venice all stars” gara internazionale ippica, 
manifestazioni sportive varie (hockey, pattinaggio, freesbee, nuoto), presenza al 
campionato di calcio di serie C del Nettuno Lido, viabilità a 40 congressi della 
Venice Convention presso il palazzo del Cinema, festival dell’aria aeroporto 
“Nicelli”, Madonna di Marina Malamocco, Festa di Sant’Antonio, Festa della Sensa, 
2 sfilate di moda, 8  processioni religiose, 6 motoraduni e autoraduni (Ferrari, 
Lamborghini, Maserati, 500, Vespa e Harley Davidson), Mostra del cinema, 
Manifestazione Sacrario Militare Tempio Votivo; 
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 2 interventi arenile per annegamenti in mare 

 
 Circolazione stradale: 

 40 incidenti stradali di cui: 
     2 mortali 

1 con prognosi riservata 
2  con feriti gravi 
27 con feriti lievi 
8 con soli danni a cose 

 52 carte di circolazione e n. 15 patenti ritirate a seguito verbali di 
contravvenzioni al codice della strada 

 2.042 contravvenzioni al c.d.s. relative agli articoli 7, 141, 157, 158 
(regolamentazione delle soste); 170 (ciclomotori); 172 (sistemi di ritenuta), 180, 181 
(documenti di circolazione); 21 (cantieri stradali); e altri; 

 8 sequestri amministrativi ai sensi art. 193 (assicurazione obbligatoria); 
 

 44 notizie di reato  
 Mercati: 

 52 mercati settimanali + 2 straordinari, 20 farmer’s market 
 Cantieri stradali: 

 Nuovo palazzo del cinema, Alberoni, Piazzale S.M. Elisabetta, Nuovo 
borgo Malamocco, Riviera San Nicolò 

 3 aggressioni di cani (di cui n. 1 notizia di reato per lesioni personali) 
 2 segnalazioni per maltrattamento animali, 35 rinvenimenti e riconsegne animali 
 2 segnalazioni per disagio sociale 
 18 indagini delegate dalla Procura della Repubblica 
 51 sopralluoghi ed interventi a seguito esposti scritti 
 22 abusi edilizi 
 15 discariche, 56 segnalazioni IRIS  
 controlli sbarco/imbarco ferry-boat San Nicolò e Alberoni 
 Controlli arenile e stabilimenti balneari  
 ordine pubblico in occasione dell’abbattimento di alberi per costruzione nuovo palazzo 

del cinema 
 scorta per dismissione di ordigno bellico  

 
1.3.2  PELLESTRINA 
 

Anche l’isola di Pellestrina, contigua al Lido, con i suoi circa 7 Km di lunghezza e la sua unica 

via cittadina, ha le stesse caratteristiche della prima e, di 

conseguenza, le stesse attività. 

Quindi, circolazione stradale ma anche commercio, 

edilizia e, nel suo piccolo, manifestazioni che hanno una certa 

risonanza in tutta l’area comunale. 

Questi i dati delle attività svolte: 

 16 notizie di reato per abusi edilizi, 164 controlli per 

occupazione del suolo pubblico, 7 contravvenzioni al 

regolamento di Polizia Urbana, 47 segnalazioni per dissesti stradali di vario tipo (buche, luci 
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ecc......), 226 controlli a veicoli in transito, 26 infrazioni alle disposizioni del codice 

della strada, 2 interventi lungo arenile per delfini piaggiati, 4 feste patronali alle quali 

si è garantita la circolazione veicolare e pedonale, 8 manifestazioni (processioni, gare 

ciclistiche, ecc....) con presenza di operatori per la sicurezza dei pedoni, servizio di 

sicurezza stradale all'entrata/uscita scuola elementare, 30 elezioni di domicilio per attività di 

polizia giudiziaria, 12 controlli ai pubblici esercizi dell’isola, 20 indagini delegate dalla Procura 

della Repubblica, 35 sopralluoghi con tecnici del Comune di Venezia, controlli cantieri. 
 
1.3.3  MURANO - BURANO 
  

Murano e Burano, famose isole della laguna veneziana alle quali si unisce anche la più lontana e 

famosa isola di Torcello, primo e più antico insediamento degli abitanti di Venezia.  Isole rinomate in 

tutto il mondo per la produzione e la vendita di vetro la prima e di merletti la seconda  vivono grazie ad 

un turismo intenso che necessita di continuo controllo da parte della locale sezione della Polizia  

Municipale. 

Frequenti sono stati i controlli edilizi (151 nel 2009) di cui 62 notizie di reato, 22 violazioni 

amministrative ed 1 sequestro penale, quest’ultimo per la discarica abusiva di materiale edilizio. 

Non mancano i controlli commerciali, per cui sono state 52 le verifiche ai pubblici esercizi nelle 

3 isole, 257 i controlli dei plateatici, 178 i controlli per il commercio fisso e le  attività artigianali di cui 

97 informazioni commerciali; inoltre, controlli sull'attività della vendita diretta effettuata su natanti da 

parte di operatori della pesca ed ortofrutticoli.  Complessivamente sono stati elevati 47 verbali per 

violazioni amministrative. 

L'attività edilizia è stata svolta in collaborazione con l’Agenzia del Demanio e l’Edilizia Privata 

del Comune e ci ha consentito di risolvere annose problematiche di abusivismo ambientale presenti 

nelle isole.  

E’ stato più volte richiesto l’intervento della Direzione Ambiente del Comune per l’asporto di 

materiali tossici rilevati presso discariche abusive. 

E’ stata fornita assistenza per viabilità in occasione di regate e feste paesane nelle Isole di 

Burano e Murano. 
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2. LA SICUREZZA STRADALE  

 

 

Molteplici e specialistici sono gli ambiti di intervento cui sono deputati gli operatori del Servizio 

Sicurezza Stradale e Traffico. La tutela della mobilità, la sicurezza della circolazione, il controllo sulle 

norme di comportamento dei conducenti e le condizioni dei veicoli. Ma, soprattutto, il controllo dei 

mezzi pesanti che circolano nel territorio comunale e la verifica delle autorizzazioni di transito. 

Istituiscono posti di controllo sulla strada impiegando apparecchiature di rilevazione elettronica della 

velocità (tipo autovelox, telelaser e simili), di misurazione del tasso alcolimetrico e di rilevamento delle 

emissioni inquinanti dei mezzi pesanti. Inoltre, collaborano con le altre Forze di Polizia nel contrasto 

alla guida in stato di ebbrezza e nelle altre campagne in materia di sicurezza stradale. 

Effettuano attività di Polizia di Sicurezza, in manifestazioni pubbliche con cortei stradali e 

scioperi dell’area industriale di Marghera, nonché scorte ai mezzi eccezionali. Predispongono gli atti 

amministrativi e di esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori nella terraferma.  

Gestiscono l’attività di pronto intervento in materia di infortunistica stradale su tutta la 

terraferma e la conseguente attività di polizia giudiziaria curando la gestione dell'archivio informatico e 

cartaceo dei sinistri stradali di tutto il Corpo.  

Attraverso il laboratorio analisi documentali (L.A.D.) effettua attività di controllo e verifica 

sull'autenticità e sulla regolarità dei documenti di guida, dei documenti d'identità e degli atri documenti 

in generale. 
 

2.1 Gli incidenti stradali 

Durante il 2009 sono stati 1023 gli incidenti stradali rilevati nel territorio, 641 dei quali con feriti, 

14 con prognosi riservata e 13 di natura mortale. Confrontando questi dati con quelli del 2008, si nota 

che il numero degli incidenti rilevati è rimasto praticamente immutato (1025 nel 2008). Analizzando il 

dato emerge, però, che a fronte di una netta diminuzione degli incidenti con riserva di prognosi si è 

avuto un incremento esponenziale dei mortali. 
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Tabella riepilogativa dei grandi numeri con valori in percentuale rispetto al 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito degli incidenti stradali, vengono espletati ulteriori atti quali richieste di rilascio copia 

fascicolo di incidente stradale (1.419) e segnalazione DTT e UTG (1.372).   Inoltre, l’attività penale 

dell’ufficio infortunistica ha portato alla denuncia di 97 persone di cui 84 per il reato di cui all’art. 590 

codice penale  (lesioni colpose di competenza del  Giudice di Pace Penale) e 13 per il reato di cui all’art. 

589 (omicidio colposo di competenza del Tribunale Ordinario). 
 

Incidenza rispetto ai mesi 

mese n. sinistri 2008 n. sinistri 2009 % 

Gennaio  81 84 3,70% 

Febbraio  72 72 0,00% 

Marzo  79 76 -3,80% 

Aprile  67 93 38,80% 

Maggio  106 86 -18,87% 

Giugno  92 76 -17,40% 

Luglio  104 100 -3,84% 

Agosto  82 70 -16,63% 

Settembre  87 106 21,84% 

Ottobre  79 101 27,85 

Novembre  85 75 -11,76% 

Dicembre  91 84 -7,70% 

Totali 1025 1023 -0,20% 

 

 

 

 

N. Incidenti 2007 2008 2009 % rispetto al 2008 

Con feriti 709 668 641 - 4,04% 

Senza feriti 317 329 355 + 7,90% 

Prognosi riservata 22 19 14 - 26,32% 

Mortali 9 9 13 + 44,44% 

Totali 1.057 1025 1023 -0,20% 
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Incidenza rispetto ai giorni della settimana 

Giorno della settimana 2.008 2.009 % 

Lunedì 139 173 24,46% 

Martedì 165 155 -6,06% 

Mercoledì 171 153 -4,68% 

Giovedì 146 178 29,92% 

Venerdì 160 157 -1,88% 

Sabato 149 124 -16,78% 

Domenica 95 83 -12,63% 

Totali 1.025 1.023  

 

Rispetto al 2008, nel corso del 2009 il numero dei reati commessi per infrazioni al codice della 

strada si sono mantenuti costanti pur rilevando una certa diminuzione delle infrazioni agli articoli 189 

(comportamento in caso di incidente), c. 6 e 7 (conducente che si fosse dato alla fuga) – per cui in entrambi i casi il 

conducente è passibile di arresto - e 187 (guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti). 

Malgrado quanto ci presenti la cronaca, la maggior parte dei coinvolti risulta essere di nazionalità 

italiana. 
 

Reati C.d.S. 2.008 2.009 % 

C.d.S. art.186/2° 70 82 17,14% 

C.d.S. art.116/13° 16 14 -12,50% 

C.d.S. 

art.189/6°/7° 17 10 -41,17% 

C.d.S. art.187/7° 12 9 -25,00% 

Totali 115 115 0,00% 
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2.2. RISPETTO DEI  LIMITI DI VELOCITÀ AUTOVELOX - POSTAZIONE FISSA - MOBILE –TELELASER 

PALMARE  

 

 
 

Lungo il ponte della Libertà e la SS14 (via Orlanda e via Triestina), a seguito delle nuove 

installazioni di box a postazione fissa, sono aumentati i controlli sul rispetto dei limiti di velocità. 

Per tali operazioni, sono state utilizzate tutte le strumentazioni in possesso:  

• 4 autovelox della ditta SODI Scientifica modello 104/C2 

• 3 autovelox della ditta SODI Scientifica modello 105/SE 

• 1 telelaser modello ULTRALYTE  
 

Qualora non fosse già presente segnaletica fissa apposta dall’ente proprietario della strada, i 

controlli sulla velocità sono stati eseguiti dopo avere predisposto adeguata segnaletica mobile di 

informazione utilizzando, se del caso, anche i pannelli a messaggio variabile. 
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Le postazioni mobili telelaser sono state installate, principalmente, nelle seguenti località: 

SR 14 

SS14 

SS309 

Via Bacchion 

Via Paolucci 

Via Ca'Solaro  

Via Terraglio  

Via Altinia 

Via Gatta 

Via Trieste   

 

Il totale delle violazioni per superamento dei limiti di velocità accertate nel corso del 2009 sono 

state  36.156 a fronte delle 9.466 del 2008. 

 

2.2.1 Servizi svolti con apparecchiatura autovelox 105/SE 

 Nel corso dell’anno sono stati messi in funzione due apparecchi, appartenenti alla famiglia degli 

autovelox di nuova generazione, capaci di acquisire immagini in formato digitale e di essere elaborate 

successivamente in ufficio, con i dati relativi alla località e velocità mantenuta, direttamente riversabili 

sul programma di gestione delle contravvenzioni. 
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Inoltre, l’apparecchiatura consente di lavorare su postazione paragonabile ad un 

computer vero e proprio dotato di monitor touch screen, che permette agli operatori di agire 

immediatamente su eventuali anomalie intervenendo sui parametri del programma 

d’acquisizione di dati ed immagini.  

 
 

2.2.2. Guida in stato di ebbrezza e stupefacenti artt. 186-187 

 

Rispetto al 2008 vi è stato un aumento  del 5 % dei controlli effettuati con  apparecchiatura etilometro. 

con un aumento di conducenti coinvolti in incidenti stradali risultati positivi all’alcotest pari al 17,14%. 
 

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 la 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 2009 sono stati controllati 3.126  veicoli commerciali con 665 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 2009 si sono concentrati gli sforzi con controlli più frequenti considerate 

le problematiche relative alla incidentalità e alle pressanti richieste dalla cittadinanza. 
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2.3.1 controllo di veicoli commerciali sulla ss 14 (orlanda-triestina) - (dati generali comprensivi anche della sezione di Favaro Veneto) 

 

 sezione 
numero 

servizi 

numero 

giorni 

controlli veic. 

commerciali 
 transiti art.6 e 7 

altre 

violazioni 

totale 

violazioni 

autorizzati al 

transito 

Sicurezza 

Stradale 119 101 1254 108 170 278 1146 

Sezione 

Favaro V.to 26 26 407 44 7 51 363 

Totale 145 127 1661 152 177 329 1509 

        il 09,15 %  il 10,66 % il 19,81% l' 90,85 % 

 

 

 L’ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 
2.4.1 Ufficio di polizia Giudiziaria 

 L’attività di Polizia Giudiziaria ha condotto alla denuncia a piede libero di 343 persone per varie 

tipologie di reati, nonché a 2 arresti.  

Non di poco conto è l’attività delegata dalla Procura o da altri organi di Polizia che ci ha 

coinvolto con 256 atti di varia natura, come deleghe per 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). 
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2.4.2 Laboratorio Analisi Documentali – L.A.D. 

 

 
 

 

 
 

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 un’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 Locale 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 

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

Locale e richiede un costante scambio di informazioni con Interpol, Ambasciate, Ministeri ed 

altri Enti Giuridici esteri. 
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3. L’AMBIENTE 
 

Se nel corso dell’anno 2009 è stata registrata una notevole diminuzione del 

numero di verbali di accertamento di violazioni (139) rispetto all’anno precedente, ciò non è 

dovuto soltanto alla “discesa in campo” degli Ispettori Ambientali di Veritas che hanno 

occupato la “nicchia ecologica” degli accertamenti in materia di conferimento dei rifiuti loro 

assegnata dall’Amministrazione Comunale 1, ma anche dal fatto che gli appartenenti al Servizio 

hanno concorso, come mai in passato, all’espletamento di servizi antiprostituzione, a 

impegnative verifiche di natura amministrativa e burocratica e ad altre attività precipue di servizi 

più specificatamente deputati all’attività di polizia giudiziaria.  Ciò nonostante sono state 610 le 

pratiche trattate dal Servizio Ambientale durante tutto il 2009 tenuto conto anche delle indagini 

che ciascun organo di polizia ricerca sia di propria iniziativa sia sulla scorta delle informazioni 

che gli pervengono. 

 

 

Particolare del tubo in gomma dell’impianto 
sequestrato in gennaio presso un ristorante cinese 
di Cannaregio. 

 

 

 

 

 

 Infatti, oltre a quelli inerenti le violazioni accertate ed alle comunicazioni di notizie di 

reato, sono stati ben 267 2 i sopralluoghi e le verifiche effettuate in collaborazione con altri 

Servizi del Corpo oltre ai 16 frutto di autonome iniziative seguite all’osservazione del territorio. 

 E’ stata mantenuta alta la guardia nei confronti dei reati ambientali, assicurando le 

impegnative incombenze connesse alle indagini di rilevanza penale sviluppate con immutato 

impegno, tanto da far aumentare a 30 il numero di comunicazioni di n.d.r. inoltrate all’A.G. nel 

corso del 2009. 

A tale riguardo vanno ricordati i sequestri, operati nell’ambito di due diversi 

procedimenti penali inerenti la sicurezza degli impianti termici, rispettivamente nei confronti 

                                                           
1 Nel 2009 gli ispettori ambientali di Veritas hanno accertato 412 violazioni in materia di conferimento di rifiuti. 
2 Parte dei quali, 39, mirati alla verifica delle condizioni di manufatti in fibrocemento per conto della Direzione 
Ambiente. 
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dell’impianto di un ristorante cinese di Cannaregio nonché delle stufe e del piano di 

cottura  utilizzati da una famiglia bengalese a Zelarino. 

E’necessario fare presente che, oltre all’aiuto materiale alla famiglia tramite la 

consegna di apparecchi di riscaldamento e di cottura, sono stati seguiti anche gli oneri 

successivi; quindi l’immediata attuazione delle doverose misure di sicurezza, ma anche 

l’agevolazione degli interventi di rimessa a norma o di sostituzione degli impianti pericolosi con 

apparecchi alternativi indispensabili sia per il riscaldamento delle abitazioni che per la cottura 

dei cibi. 

 Sempre sul fronte della tutela delle condizioni abitative, sono state predisposte e 

concluse, con il supporto operativo del Servizio Sicurezza Urbana, le operazioni preliminari e di 

sgombero effettivo di 4 bivacchi, nonché il successivo ripristino dei luoghi mediante rimozione 

delle opere abusive e smaltimento dei rifiuti ivi presenti. 

Unitamente ai colleghi degli altri Servizi, inoltre, abbiamo concorso ai controlli sulla 

regolarità del traffico terrestre ed acqueo ponendo particolare attenzione ai mezzi impiegati per 

il trasporto di rifiuti accertando, complessivamente, 20 verbali per irregolarità o mancanza dei 

documenti ambientali (con particolare riferimento alla gestione professionale di reflui 

provenienti dall’espurgo di  fosse settiche nel Centro Storico). Inoltre, abbiamo partecipato alle 

diverse campagne promosse dall’amministrazione quali antiprostituzione, di vigilanza presso le 

mense e di contrasto al commercio abusivo. Di particolare rilievo, il concorso dato dal 

personale del Servizio Ambientale all’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto del 

“piromane dei cassonetti”. 
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4. LA SICUREZZA URBANA 

 

Il Servizio Sicurezza Urbana, nelle sue tre diverse articolazioni, Sezione Pronto Intervento, 

Sezione Disagio Sociale, Nucleo Polizia Giudiziaria, espleta una rilevante attività di polizia giudiziaria, 

spesso combinata ed associata ad una altrettanto intensa attività di polizia di sicurezza ed 

amministrativa secondo queste tre precipue modalità: 

- Funzioni esclusivamente di polizia giudiziaria, svolte sia ad iniziativa che su delega 

dell’Autorità Giudiziaria; parte di tale ambito è costituito dall’attività investigativa intrapresa su 

disposizione del Comandante Generale, su richiesta dell’Amministrazione, su ricezione di 

denunce-querele, sulla libera ricerca del fatto reato da parte dell’operatore.  Altra parte risiede 

nei provvedimenti (deleghe-decreti-indicazioni) emessi dalla magistratura, sia giudicante che 

inquirente, nei confronti del Servizio. 

- Funzioni di polizia giudiziaria comprensiva di funzioni di polizia 

amministrativa, quali l’attività di controllo della prostituzione, l’attività antidroga e l’attività di 

contrasto al commercio ambulante itinerante di matrice extra-comunitaria. 

- Funzioni esclusivamente di polizia amministrativa, quali l’attività di controllo 

serale-notturna dei pubblici esercizi e l’attività di controllo dei mendicanti. 

 

4.1 ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONNESSA A QUELLA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Per quanto riguarda le funzioni di polizia giudiziaria connesse a quelle di polizia amministrativa, 

possiamo portare ad esempio l’attività che è stata svolta per il controllo del meretricio su strada posta in 

essere dal Servizio nella sua totalità. 

Quest’anno, per la prima volta, sono stati applicati due diversi moduli operativi.  Il primo, nel 

periodo gennaio-novembre, teso all’accertamento ed al contrasto dei comportamenti penalmente illeciti 

di cui all’art.527 c.p.; il secondo, unitamente a personale del servizio sicurezza stradale, utilizzato nel 

mese di dicembre, di carattere amministrativo, teso all’accertamento ed al contrasto degli illeciti di cui 

all’Ordinanza Sindacale 1020 del 30 novembre 2009 Contrasto al fenomeno della prostituzione di strada in 

alcune aree dell’abitato di Marghera e di Mestre-Terraglio.   L’applicazione di detta ordinanza è stata suddivisa 

in 2 fasi: nella prima, lungo via Terraglio e via F.lli Bandiera, direttrici divenute off-limits per la 

prostituzione su strada:, dal 4 al 18 dicembre, dove sono stati impiegati quotidianamente 8 operatori 

armati su 4 veicoli (2 con colori d’istituto e 2 prive di contrassegni; nella seconda, iniziata il 21 dicembre 

e terminerà il prossimo 9 gennaio 2010,  sono stati impiegati quotidianamente  6 operatori armati su 2 
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veicoli privi di contrassegni.  Nel periodo dal 4 al 31 dicembre sono stati attuati 15 servizi, 

durante i quali sono state comminate 101 sanzioni, di cui 55 in via Terraglio e 46 in via F.lli 

Bandiera. 

Gli effetti dell’applicazione dell’Ordinanza sul quantitativo delle prostitute presenti 

in zona, sono stati di assoluto rilievo.  Al di la di alcune esagerazioni “percettive” che tendevano a 

quantificare nei mesi di giugno-luglio-agosto tra le 80 e le 100 il numero delle prostitute (70% a 

Marghera – 30% sul Terraglio), si può affermare che le meretrici, prima dell’Ordinanza, erano circa 30-

35 a Marghera e circa 15-20 lungo il Terraglio veneziano.  Dopo 25 giorni di applicazione del 

dispositivo, le presenze delle meretrici si sono contratte sia nel periodo di sosta sulla pubblica via che 

nel numero complessivo.  A tutt’oggi il numero delle prostitute, che si concentra in serata anziché nella 

tarda mattinata, è quantificabile in circa 6-8 unità sia sul Terraglio che in via F.lli Bandiera (calo di circa 

il 70%).   Circa 6-8 prostitute, in maggioranza trans, si sono spostate nella zona di via Elettricità.   

Le sanzioni sono state elevate tutte oltre le ore 22.00, a conferma che le modalità di esercizio 

sono decisamente meno impattanti sulla popolazione locale.  

Circa il 70% dei trasgressori è di nazionalità italiana, mentre i rimanenti sono equamente 

suddivisi tra cittadini comunitari ed extra-comunitari.   Oltre l’80% dei trasgressori proviene dal Veneto 

e in particolare dal triangolo Venezia-Treviso-Padova.   Nel constatare che la clientela delle prostitute 

che esercita nel territorio comunale veneziano è prioritariamente intraprovinciale e secondariamente di 

conterminazione provinciale (Treviso-Padova), si rileva che il mercato a pagamento del sesso in città 

non è riuscito a conquistare una propria notorietà legata al prodotto offerto, ma gode di semplici e 

chiare fruizioni legate alla comodità viaria. 

L’età media dei clienti stranieri sanzionati è apprezzabilmente più bassa rispetto a quelli italiani e 

si attesta sui 29 anni.  Appaiono quindi evidenti le differenti motivazioni che muovono il cliente italiano 

- maturo con relazioni prioritariamente stabili - rispetto al cliente straniero - giovane e con difficoltà 

relazionali -.   Inoltre, la clientela straniera, per la gran parte è risultata essere in regola con le norme 

relative all’immigrazione ed in possesso di regolari fonti di sostentamento.  

Pertanto, si può affermare che la prostituzione su strada non intercetta né attrae clandestini sul 

territorio comunale veneziano.  

Per quanto riguarda le 35 meretrici che esercitano all’interno dell’area off limits, per oltre l’80% 

provenienti da paesi dell’est europeo (Romania, Bulgaria, Ungheria), si rileva una suddivisione 

territoriale con ungheresi e romene che esercitano lungo il Terraglio e con le bulgare a Marghera. I 

trans, anch’essi presenti a Marghera, si sono spostati in maggioranza lungo via dell’Elettricità.  L’età 

media delle meretrici è molto bassa: circa l’80% ha una età compresa tra i 18 ed i 25 anni. 
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Per quanto riguarda i reati commessi, si evidenzia che, su 43 persone denunciate, 32 

sono state sorprese nella zona di Marghera (74%) e 7 nella zona del Terraglio (17%), ulteriori 

4 persone sono state trovate ad esercitare nella zona via Orlanda (9%).  

Vediamo quindi che le sanzioni amministrative comminate tra Marghera ed il Terraglio 

sostanzialmente si equivalgono in termini numerici, a conferma del fatto che l’offerta prostituzionale su 

strada si equivale per numero di meretrici; viceversa le sanzioni penali, quelle connesse alla 

consumazione del rapporto sulla pubblica via, sono clamorosamente sbilanciate verso Marghera.   Vi è 

quindi, da parte delle meretrici esercitanti lungo il Terraglio, una maggiore attenzione ad effettuare lo 

scambio sessuale in zone meno impattanti rispetto alla popolazione residente.  

 

Tabella nr.05 
Servizi svolti 99 
Finalizzati contestazioni di carattere penale 74 
Finalizzati contestazioni di carattere amministrativo (in concorso con Rep. Mot.) 15 

 
Tabella nr.06 
Persone sanzionate amministrativamente / segnalate all’A.G. 144 
Violazione Ordinanza Sindacale 1020/2009 (in concorso con rep. Mot.) 101
Indagate per il reato di cui all’art.527 c.p. (atti osceni in luogo pubblico) 041
Indagate per il reato di cui all’3 della Legge 75/1958 (favoreggiamento prostituzione) 002

 
 
4.2 ATTIVITÀ ANTIDROGA 

Il 2009, a partire dal mese di luglio, ha visto il progressivo aumento dell’impegno del Nucleo di 

P.G. sul fronte della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.   Direttive in tal senso sono pervenute 

sia direttamente dall’Amministrazione e dal Comandante Generale, sia dalle rappresentanze di quartiere.   

L’attività, espletata in massima parte nel centro abitato di Marghera, ha portato all’arresto in flagranza, 

ed alla denuncia a piede libero, di cittadini esclusivamente tunisini.   Tre investigazioni per il reato di 

spaccio continuato sono attualmente in corso su delega dell’Autorità Giudiziaria.  Rilevante anche il 

numero di persone segnalate alla Prefettura per consumo o detenzione personale, tutte coinvolte in fatti 

criminali quali persone informate sui fatti.   Il cambio del piano industriale del Nucleo di Polizia 

Giudiziaria, teso a spostare parte cospicua delle investigazioni dall’ambito predatorio a quello degli 

stupefacenti, proseguirà nel 2010 con l’implementazione delle dotazioni tecnologiche ed informatiche, 

in aderenza al progetto di sviluppo da poco presentato.   In particolare si provvederà: 

- a terminare la progettazione di un veicolo per la sorveglianza occulta in controllo sia diretto che 
occulto; 
- ad acquistare il programma di analisi investigativa TETRAX sui tabulati telefonici e sui dati 
digitali in genere; 
- ad acquistare l’attrezzatura di estrapolazione e clonazione conforme al protocollo di Budapest. 
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4.3 ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL COMMERCIO AMBULANTE ABUSIVO 
 

 
Valutazione comparativa di alcuni parametri significativi dal 2007 al 2009 

 
Anno di riferimento 2007 2008 2009 
Personale Operante 29 41 41 

Servizi Dedicati 595 1630 1757 
 

Nel 2008, con l’arrivo di nuovo personale - pari al 41,4% dell’organico già presente - abbiamo 

potuto realizzare il 93,8% in più di servizi antiabusivismo. L’azione preventivo-repressiva ha generato, 

nel 2009, una riduzione di quasi il 50,8% di pezzi sequestrati a fronte di un aumento dei servizi dedicati.  

La costante diminuzione dei pezzi sequestrati per servizio non è esclusivamente imputabile alla 

diminuzione della merce posta in vendita dai venditori abusivi, ma anche alla diminuzione dei venditori 

stessi nelle zone di competenza della Polizia Municipale così come sono diminuite le verbalizzazioni -  

negli anni 2008 e 2009 - del 45%. 

Ad ulteriore conferma della tendenza, si rileva che in tutto il  2009 sono state solamente 155 le 

persone sottoposte a rilievi fotodattiloscopici presso il nostro gabinetto di identificazione. 

 

4.3.1 Analisi merceologica del materiale sequestrato anni 2007-2008-2009 

Dal 2008 al 2007, appare evidente una riduzione dal 34% al 16% del sequestro di articoli con 

marchi contraffatti/alterati.  Si può notare, inoltre, come negli anni 2008 e 2009, la percentuale di 

articoli di abbigliamento (la maggior parte costituita da pelletteria) con marchi non contraffatti/alterati 

sia rimasta sostanzialmente inalterata compensata dell’aumento degli articoli di fioreria (+ 10% circa) e 

articoli vari (+8% circa).  Se ne deduce che i venditori abusivi tendono a porre in commercio merce 

poco ingombrante, facilmente trasportabile e con costo di base inferiore a quello degli articoli di 

pelletteria al fine di ridurre il danno economico in caso di sequestro della merce.  

 

Grafico I – Composizione percentuale degli articoli sequestrati nel 2007. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Composizione percentuale sequestri anno 2007
Totale 68616 articoli
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Ciò che rimane assolutamente evidente è la distribuzione mensile delle vendite illecite con un picco 

di sequestri nel mese di luglio, indice di un aumento di presenza dei venditori abusivi in città, mentre da 

settembre a gennaio la situazione si stabilizza su un livello basso di attività. 

 

Grafico II – Composizione percentuale degli articoli sequestrati nel 2008.  

Grafico V – Composizione percentuale degli articoli sequestrati nel 2009. 

Composizione percentuale sequestri anno 2009
Totale 37236 articoli
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5. IL (C.O.T.V.) 

CENTRO OPERATIVO TELECOMUNICAZIONI E 

VIDEOSORVEGLIANZA 

 

Il Centro Operativo Videosorveglianza e Telecomunicazioni (C.O.T.V) anche nel 2009 ha 

svolto con perizia e solerzia la propria attività di coordinamento e di supporto alle pattuglie che 

operano sul territorio. E’ stato costantemente monitorato il flusso turistico che durante tutto l’anno 

incide, pur sotto diversi aspetti, sull’attività degli operatori della Polizia Municipale. 

Data la tipologia della struttura, l’analisi dell’attività riguarda anche le apparecchiature 

tecnologiche che, del COTV, sono il cuore pulsante. La Centrale, infatti, è dotata di: 

• apparecchiatura radio, attualmente analogica, con tre frequenze dedicate al Centro Storico più 
tre frequenze per la Terraferma; 

• attrezzatura informatica, in parte fornita da “Venis” ed in parte da “Sofitel”, attraverso la quale 
sono regolate le varie attività del Centro Operativo - dalla gestione delle pattuglie e delle 
segnalazioni agli accertamenti richiesti dal personale in servizio esterno nonché alla 
localizzazione dei mezzi di servizio sul territorio; 

• pannelli a messaggio variabile, installati sul territorio, per la comunicazione  immediata con i 
cittadini, recentemente integrati con un nuovo pannello in via Miranese; 

• la “Videosorveglianza” che con la corretta manutenzione delle apparecchiature ha consentito 
una maggiore continuità nel funzionamento rivelandosi particolarmente utile soprattutto per 
quanto riguarda le richieste di accesso alle registrazioni da parte di personale della Polizia 
Municipale o di altre Forze di Polizia. 

L’analisi dei dati ci fornisce la seguente immagine dell’attività svolta nel 2009: 

17.965 le richieste telefoniche pervenute dalla cittadinanza o da altre Forze di Polizia con una 

percentuale maggiore della terraferma (11.352) rispetto al centro storico (6.613). Rispetto al 2008, che si 

era attestato su un totale di 17.484, sono circa 500 le richieste di intervento in più per il 2009. 

Per la percentuale di evasione delle segnalazioni non vi è una sostanziale differenza con il 2008 

ma rimane pur sempre ragguardevole il dato di più del 97% delle segnalazioni a cui è stato possibile 

dare seguito anche grazie all’operatività del personale in servizio esterno. 

Un’analisi più particolareggiata evidenzia come la Terraferma presenti un andamento costante di 

richieste durante tutto l’anno mentre il Centro Storico abbia una concentrazione maggiore durante la 

primavera-estate in concomitanza con il maggior afflusso turistico. 

Le maggiori richieste di intervento riguardano, per la terraferma, la polizia stradale nel suo 

complesso, il rilievo degli incidenti stradali, la segnalazione di guasti, le infrazioni al regolamento di 

polizia urbana, la polizia ambientale e via di seguito con un incidenza sempre minore. 
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Per il centro storico al primo posto troviamo le richieste di intervento per infrazioni al 

regolamento di polizia urbana, quindi alla navigazione, la segnalazione di guasti, le emergenze, la polizia 

ambientale e, a seguire, le segnalazioni per interventi di lieve entità. 

Un maggior numero di richieste di intervento avviene, in terraferma, durante le ore della mattina 

con gli interventi di polizia stradale, gli incidenti e le segnalazione di guasti in generale mentre, nel 

centro storico sono maggiori le richieste di intervento durante le ore pomeridiane o serali relative al 

regolamento di polizia urbana, mentre si concentrano la mattina le segnalazione di guasti, di polizia 

ambientale e della navigazione. 
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6. LA NAVIGAZIONE 

 
L’attività del Servizio Navigazione è improntata principalmente sul controllo della navigazione 

nelle acque di competenza comunale e nei canali interni e marittimi, maggiormente interessati dal 

traffico acqueo cittadino perché di servizio o di collegamento alla Città stessa. 

 

6.1  L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO - GLI OBIETTIVI 

L’obiettivo principale, nel 2009, è stato di puntare sull’efficienza e sull’efficacia delle azioni 

svolte. Obiettivo principale è stato il controllo sul rispetto delle norme che regolano la navigazione nella 

laguna di Venezia, che ha portato a complessivi 57.889 controlli con 8.828 violazioni accertate, con un 

incremento di n. 1.272 violazioni rispetto al 2008 (+17%); di queste ben n. 3.043 sono conseguenza del 

mancato rispetto dei limiti massimi di velocità (+ 46.93% rispetto al risultato del 2008). 

Nei due grafici sottostanti, si evidenziano l’aumento costante sia del numero complessivo di 

violazioni in materia di navigazione, sia di quelle specifiche relative al superamento dei limiti di velocità. 
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6.1.1 Controlli su sicurezza della navigazione e limiti di velocità in laguna 

Le imbarcazioni controllate ai fini della sicurezza della navigazione e delle norme che regolano 

la navigazione sono state n. 37.783 mentre l’attività di contrasto del moto ondoso e del rispetto dei 

limiti massimi di velocità in laguna ha portato al controllo di 172.488 imbarcazioni controllate con il 

telelaser. A questi risultati siamo giunti con la costante presenza in Bacino di San Marco, Canale di San 

Marco e Canale della Giudecca dove le violazioni accertate sono state n. 595 e di queste, n. 561 per il 

superamento dei limiti massimi di velocità che ora vede l’utilizzo, quale prova documentale, di due 

macchine fotografiche con teleobiettivo zoom (con un incremento del + 64% rispetto al 2008, n. 363 

sono state infatti le violazioni accertate in Bacino di San Marco e canale della Giudecca). 

L’attività di controllo sulla sicurezza della navigazione e di contrasto del fenomeno del moto 

ondoso, ha interessato pressoché tutta la laguna attraverso servizi mirati svolti sia in laguna nord 

(Burano, Murano, San Giuliano, Fondamenta Nuove, ecc.) sia in laguna sud (Malamocco, Lido, Fusina, 

ecc.). 

Particolare attenzione è stata riservata ai canali centrali di Venezia che, con l’impiego del sistema 

“Argos” (Automatic & Remote Gran Canal Observation System), è stato controllato direttamente da 

operatori presenti presso la Centrale Operativa Telecomunicazioni. 

La sorveglianza diretta e costante della navigazione in Canal Grande ha consentito di 

videoregistrare eventi particolarmente sensibili quali incidenti nautici, manifestazioni e furti su 

imbarcazioni ormeggiate; abbiamo potuto documentare il mancato rispetto dei limiti massimi di 

velocità, accertando, nel 2009, 537 violazioni.  
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Ripartizione mensile delle imbarcazioni controllate 
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Ripartizione mensile delle violazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno del Centro Storico, si sono concentrate le altre attività in capo al Servizio 

Navigazione: controlli sul traffico acqueo per il rispetto delle ordinanze attuative del P.T.A. (Z.T.L.), 

occupazioni di spazi acquei, rive e pontili pubblici di carico e scarico, controlli sul trasporto abusivo via 

acqua con particolare riferimento alle disposizioni della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, 

n.63. 

 

6.1.2 La legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 

I controlli alle disposizioni della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 e dei 

regolamenti attuativi sono stati 9.996 e hanno portato a rilevare 325  violazioni (+19 % rispetto il 2008) 

e 8 sequestri di imbarcazioni finalizzati alla confisca. I controlli si sono concentrati soprattutto sul 

trasporto persone, in particolare per il rispetto dei turni e dello svolgimento del servizio di taxi acqueo, 

quale prosecuzione dell’attività iniziata a settembre 2008, con l’entrata in vigore delle nuove tariffe taxi 
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e rafforzata a dicembre con l’entrata in vigore di una nuova turnazione del servizio. Non 

sono stati trascurati i controlli del noleggio con conducente, servizio con limitazioni 

d’accesso all’interno della Z.T.L., ove è aumentata la presenza di imbarcazioni con 

autorizzazioni rilasciate da altri Comuni, del servizio pubblico di gondola e del trasporto 

merci, sia effettuato per conto terzi che per conto proprio. I sequestri finalizzati alla confisca sono stati 

eseguiti su imbarcazioni di trasporto merci, settore che, risentendo in modo particolare della crisi 

economica generale, è stato particolarmente esposto alla concorrenza che sempre più ricorre ad artifizi 

normativi per superare i confini tra abusivismo e legalità. 

 

    LEGGE REGIONALE 30/12/1993 N. 63 
UNITA' CONTROLLATE  VIOLAZIONI ACCERTATE 
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GENNAIO 123 17 108 70 318 6 2 2 0 10 0
FEBBRAIO 458 20 354 298 1.130 34 1 6 6 47 2
MARZO 362 33 261 186 842 55 2 5 1 63 0
APRILE 433 36 298 218 985 5 1 7 2 15 1
MAGGIO 363 46 275 231 915 13 5 5 3 26 1
GIUGNO 371 40 264 242 917 21 2 1 3 27 1
LUGLIO 399 38 249 223 909 20 11 4 3 38 2
AGOSTO 466 20 243 206 935 30 2 1 1 34 0
SETTEMBRE 479 27 253 202 961 19 1 0 0 20 0
OTTOBRE 351 44 234 179 808 17 10 2 1 30 1
NOVEMBRE 368 24 254 208 854 7 2 1 0 10 0
DICEMBRE 176 8 138 100 422 1 2 1 1 5 0
TOTALE 4.349 353 2.931 2.363 9.996 228 41 35 21 325 8

 

6.1.3 Il traffico acqueo e il rispetto delle ordinanze attuative del P.T. A. (Z.T.L): 

Attività svolta principalmente nei rii di collegamento e di attraversamento della Città senza, 

peraltro, trascurare le altre realtà anche se meno coinvolte dal traffico acqueo.  

Complessivamente sono state effettuate 10.110 verifiche a imbarcazioni in transito mentre 1.300 

sono state le infrazioni contestate per transito non autorizzato nella Z.T.L.  
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Di seguito le violazioni suddivise per zona: 

 
 1.325 violazioni nel Canal Grande di Venezia; 
 83 violazioni nel Canal Grande di Murano; 
 300 violazioni nei Rii: Novo – Ca’ Foscari; 
 180 violazioni nei Rii: Marin – San zan Degolà – Sant’Agostin – San Polo; 
 42  violazioni nel Rio di Cannaregio; 
 108 violazioni nel Rio di Noal; 
 63 violazioni Rio dei SS. Apostoli; 
 350 violazioni nei Rii: S. Giustina – Pietà – Greci – S. Antonin - Lorenzo; 
 21 violazioni nel Rio di San Vio; 
 33 violazioni nel Rio di San Trovaso; 
 187 violazioni nei Rii: Fontego dei Tedeschi – S. Lio – S. Marina S. Govanni 

Laterano – Della Tetta; 
 176 violazioni nei “rii blu”; 
 47  violazioni nei Rii: San Sebastiano,  Carmini, Briati, Tre Ponti. 

 

Le violazioni accertate, in lieve flessione, dimostrano che il presidio del territorio da ha avuto un 

buon effetto deterrente. Particolarmente evidente il risultato ottenuto nei rii S. Giustina-Greci – Pietà (- 

247) solitamente oggetto di segnalazioni per traffico intenso di natanti non 

autorizzati.

Violazioni accertate per il mancato rispetto della Z. T. L.
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6.1.4 Le occupazioni di spazi acquei, rive e pontili pubblici adibiti al carico e scarico merci 

Il controllo delle occupazioni di spazi acquei, rive e pontili pubblici adibiti a carico e scarico 

impegna il Servizio Navigazione in modo costante durante tutto l’anno con un’impennata durante la 

stagione estiva in concomitanza dell’arrivo di unità da diporto che, aumentando la presenza nei rii e 

canali cittadini, occupano abusivamente rive e pontili adibiti al carico e scarico delle merci. Durante 

l’anno sono stati effettuati 6.015 controlli di tali occupazioni che hanno consentito di accertare 2.793 

violazioni ai precetti del Regolamento Circolazione Acquea come di seguito specificato. 
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• 70 per difformità di paline usate nella concessione; 
• 103 per infissione di pali senza autorizzazione; 
• 04 per l’obbligo di provvedere a rimettere a galla imbarcazione sommersa; 
• 245 per ormeggi incustoditi in altrui concessione; 
• 19 per ormeggi non correttamente eseguiti (rischio di sommersione o altro); 
• 441 per ormeggi incustoditi a quanto non appositamente destinato allo scopo; 
• 1.681 ormeggi incustoditi in riva pubblica o fondamenta; 
• 230 per ormeggi incustoditi in rive riservate per la raccolta dei rifiuti. 
 

6.2  I SERVIZI AI CITTADINI, LE COMPETENZE NEI PROCEDIMENTI 

Oltre a quanto già indicato, il servizio navigazione sovrintende anche ai servizi di scorta ai 

trasporti eccezionali, 141 nel 2009, e di viabilità per riprese cinematografiche per un introito di € 

17.604,00 nonché in occasione delle visite di alte cariche istituzionali e di governo italiane ed estere; 

inoltre, per le feste del Redentore, della Regata Storica, della “Sensa”, della Vogalonga. 

Gli interventi di competenza per le domande di rilascio o di aggiornamento di concessioni di 

spazi e specchi d’acqua, sono chiara espressione di Polizia Municipale al servizio del cittadino, che non 

si limita a “multare”, ma provvede anche ad autorizzare chi, correttamente, chiede quanto di spettanza. 

Le pratiche evase nel 2009 sono state 1.094, a fronte delle 877 del 2008. 

Le rimozioni non riguardano solamente i natanti ma anche pali d’ormeggio, briccole o opere alla 

deriva, tutti altamente pericolosi per la navigazione. Su 329 rimozioni complessive, 255 sono quelle di 

pali o altri elementi similari. 

Gli incidenti nautici rilevati nel 2009 sono stati 19, di cui quattro con feriti. 

Sono 5.542 le ore di moto effettuate dagli 11 motoscafi di servizio che nel 2009 sono aumentati 

di un’unità: un motoscafo, per stazza il più grande in servizio, che è stato ripristinato e preparato 

all’impiego operativo per il controllo della sicurezza della navigazione e contrasto al fenomeno del moto 

ondoso in particolare nei canali esterni al centro storico come il Bacino di San Marco ed il Canale della 

Giudecca.  
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Sono state 1.052 le risposte alle richieste d’intervento dei cittadini.  Si segnala un 

intervento per violenze familiari che ha portato all’arresto per  resistenza a pubblico ufficiale 

di una delle persone coinvolte. 

L’11 maggio una pattuglia in navigazione nel Rio di San Zan Degolà, attirata da delle 

urla, interveniva per uno scippo perpetrato ai danni di un’anziana signora, inseguendo e arrestando in 

flagranza di reato il colpevole e soccorrendo la derubata. 

L’educazione nautica, interessa soprattutto i ragazzi delle classi terze delle scuole medie, è stata 

condotta dagli operatori della Polizia Municipale nelle scuole del Centro Storico, del Lido e di 

Pellestrina che ne abbiano fatto richiesta. Sono state portate conoscenze, esperienze e informazioni utili 

a crescere il rispetto per l’ambiente lagunare che è connesso alla vita della città e alla sicurezza dei 

cittadini.  
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7. IL CONTENZIOSO 
 

7.1 UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

7.1.1 Gestione del procedimento sanzionatorio automatizzato delle violazioni di norme statali, regionali e comunali. 
 

Nel corso dell’anno 2009 l’ufficio polizia amministrativa ha gestito (registrato, notificato, gestito 

il pagamento, ecc.) n. 13.580 verbali di contestazione, di cui n. 583 elevati da altre forze di polizia. 

Si evidenzia la tendenza all’aumento esponenziale degli accertamenti che ha registrato un incremento di 

circa il 50% nell’ultimo triennio a fronte del 5% annuale registrato negli anni precedenti. 

In particolare sono stati verificati e inseriti al terminale: 

• n. 8.495 verbali per violazione alle norme sulla navigazione; 

• n. 801 verbali di contestazione per violazione delle norme sulle occupazioni abusive di spazi 

pubblici; 

• n. 478 verbali per violazione alle norme sul commercio abusivo in forma itinerante. 

 

Per alcune di queste violazioni è prevista la sanzione accessoria che può essere di chiusura 

dell’attività abusiva, di sospensione dell’attività, di rimozione delle opere abusive o di decadenza delle 

autorizzazioni/concessioni. Per l’applicazione di tali sanzioni accessorie, sono state effettuate circa 

3.000 segnalazioni agli uffici competenti. 

Al 31/12/2009 sono stati incassati € 1.513.601,51. 
 
7.1.2 Ordinanze ingiunzioni 
 

Nell’ambito della gestione del procedimento sanzionatorio, al fine di ridurre i tempi di 

emissione delle ordinanze ingiunzioni, è stato avviato un progetto, della durata di 9 mesi, di recupero 

delle sanzioni amministrative che, a fronte di un incremento di n. 3 unità di personale esterno, ha 

portato all’emissione di n. 10.139 ordinanze ingiunzioni, pari ad un incremento del 300% rispetto alle 

ordinanze emesse nel 2008. 

 

7.1.3 Istruzione dei ricorsi amministrativi avverso verbali redatti da tutte le forze di Polizia dello Stato, di competenza del Sindaco, 
in materia di norme statali, regionali e regolamenti ed ordinanze comunali. 
 

A seguito dell’emissione di ordinanze di pagamento per violazioni amministrative, alcuni 

cittadini hanno ricorso presentando scritti difensivi per i quali sono state aperte n. 1.603 istruttorie, pari 
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ad un incremento del 15% rispetto al 2008. Per il completamento delle istruttorie, sono state 

sentite in audizione 157 persone. 

Inoltre, personale dell’ufficio, delegato a rappresentare l’Amministrazione Comunale, 

ha seguito n. 70 cause di opposizione alle ordinanze di pagamento emesse dall’ufficio, 

presentate presso il Giudice di Pace di Venezia e Mestre. 
 
7.1.4 Istruzione/archiviazione dei fascicoli relativi ad indagini di P.G.  - Accesso e rilascio copia di documenti amministrativi 
depositati presso la Direzione Interdipartimentale Polizia Municipale 
 

Nel corso dell’anno 2009, sono state registrate n. 1.623 notizie di reato di cui n. 566 per il reato 

della contraffazione della merce. Sono state protocollate, spedite e archiviate n. 1.978 pratiche relative ai 

seguiti delle indagini di Polizia Giudiziaria.  Inoltre, sono stati aperti n. 149 procedimenti per l’accesso ai 

documenti. 

 

7.1.5 Attività del magazzino reperti 
 

Durante l’anno sono stati accertati n. 566 reati a carico di venditori di merce contraffatta e sono 

stati registrati, catalogati e depositati presso il magazzino reperti n. 937 oggetti. 

Sono stati emessi n. 732 ordini di distruzione della merce confiscata, che hanno portato, assieme 

alle disposizioni di distruzione dell’Autorità Giudiziaria, alla eliminazione n. 50 quintali di merce 

sequestrata pari a circa 200.000 pezzi. 

Relativamente alla predetta attività, sono state trasmesse circa 1000 informative all’Autorità 

Giudiziaria. 

Per quanto riguarda le violazioni amministrative, per vendita di merce non contraffatta, 

accertate a carico di esercenti l’attività di commercio su aree pubbliche non regolari, nel corso del 2009 

sono state accertate n. 409 violazioni per un ammontare di € 2.112.076,00. 

 
 
7.2 UFFICIO CONTENZIOSO CODICE DELLA STRADA 

 
7.2.1 Analisi dell’andamento dell’attività sanzionatoria: raffronto anni 2008 - 2009 

 
Nel corso del 2009 l’attività sanzionatoria relativa a violazioni al codice della strada ha 

comportato notevoli modifiche gestionali interne all’Ufficio. 

Il numero complessivo degli accertamenti è aumentato di circa il 25%, anche se solamente 

alcune tipologie di violazioni sono state investite da questo considerevole incremento: i verbali di 

accertamento di violazioni rilevate mediante telecamere (i dispositivi elettronici attivi sono diventati 6 

rispetto ai 5 dello scorso anno) e l’utilizzo della nuova tecnologia dell’autovelox c-105 digitale. 
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La lettura dei dati dimostra che gli accertamenti effettuati mediante l’utilizzo di 

strumentazione elettronica ha subito gli incrementi più significativi e che proprio la 

gestione di questi verbali (che consiste nella stampa del fotogramma, accertamento del 

proprietario, inserimento dati, stampa e notifica verbale) ricade per intero sul personale 

dell’Ufficio che si trova a gestire violazioni per le quali ha dovuto effettuare anche l’attività 

sanzionatoria di accertamento della violazione. 

 
 

7.2.2 Analisi dell’attività sanzionatoria ai sensi all’art.142 cds (limiti di velocità) 
 

La gestione degli accertamenti di cui all’art.142 del Codice della Strada, aumentata del 250%, 

oltre a quanto già indicato, comporta ulteriori attività legate alla decurtazione dei punti dalla patente di 

guida, come previsto dall’art.126 bis (patente a punti).  

Nel grafico sottostante è stata fatta un’analisi percentuale sullo sviluppo sanzionatorio di un 

verbale elevato per superamento dei limiti di velocità: 
 

autovelox

autodenunce
individuati dopo
art.126/c bis
art.142 c.7, veicoli stranieri, mancati recapiti

 
 
 

Una lettura di questa immagine dimostra che per almeno il 75% dei verbali accertati ai sensi 

dell’art.142 segue una ulteriore attività che può essere riassunta in tre fattispecie: 

• inserimento dell’autodenuncia del proprietario che si dichiara conducente  

• inserimento di nuova anagrafica di conducente diverso dal proprietario e successiva notifica del 

verbale  

• redazione di verbale ai sensi art.126-bis per mancata comunicazione da parte del proprietario. 

Queste poche righe per evidenziare che l’attività di programmazione e di gestione di un incremento 

sanzionatorio non deve assolutamente trascurare la tipologia dell’articolo violato. 

Un incremento del 250% di verbali elevati per superamento dei limiti di velocità, deve 

necessariamente tradursi in un incremento di attività effettiva pari al 430%.   

 
 



 

Corpo Polizia Municipale 

44CITTA’ DI 
VENEZIA 

7.2.3 Analisi dell’attività di gestione dei sequestri e fermi amministrativi di veicoli  
 

Nell’anno 2009 le pratiche riguardanti i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo 

ai sensi dell’art. 214 CdS (fermo amministrativo del veicolo) e gestite con procedura S.I.Ve.S  

(sistema informatico veicoli sequestrati) - nuovo sistema nazionale di registrazione e gestione dei 

veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativi -, hanno avuto un aumento pari al 22 %. 

Di conseguenza sono aumentate le operazioni successive alla fase di accertamento e 

contestazione delle violazioni che vengono mostrate nel grafico sottostante con la comparazione dei 

dati relativi agli anni 2008 e 2009. 
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L’analisi del grafico pone in evidenza il considerevole aumento delle pratiche trasmesse alla 

Prefettura di Venezia per l’eventuale confisca del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, in 

particolare per la violazione dell’art. 193 c. 2 del CdS (obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile) e, pur 

sottolineando che tale trasmissione riguarda anche fascicoli istruiti nel 2008, l’incremento è stato del 

257 %. 

Quasi raddoppiata l’attività per il dissequestro e la restituzione in uso del veicolo 

all’avente diritto, per il rilascio dell’autorizzazione alla demolizione e radiazione del mezzo, 

nonché per la trasmissione delle pratiche di alienazione dei veicoli sottoposti al fermo 

amministrativo. 

  

7.3 UFFICIO CONTENZIOSO GIUDIZIARIO 

 

L’attività dell’ufficio contenzioso giudiziario della Polizia Municipale di Venezia si basa sullo 

studio dei ricorsi presentati davanti al Giudice di Pace e la predisposizione degli atti difensivi.  

Gli uffici del Giudice di Pace sono due: uno a Mestre e l’altro a Venezia. Si verificano anche 

notifiche per ricorsi presentati innanzi a Giudici di Pace di altre località d’Italia per i quali, però, è 

prevista la sola costituzione tramite raccomandata. 
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L’attività di redazione dell’azione difensiva viene assegnata all’ufficio Contenzioso che 

ne valuta la fattibilità e, se del caso, richiede agli uffici detentori del materiale copia di quanto 

necessario per la stesura dell’atto difensivo.  

Questo studio approfondito ha portato ad un’elevata qualità del lavoro confermato 

anche dalle alte percentuali di esiti positivi per il Comune giunto anche al riconoscimento della 

liquidazione delle spese di lite. 

I delegati del Sindaco, cioè coloro i quali possono rappresentare la Pubblica Amministrazione di 

fronte al Giudice di Pace, nell’anno 2009, sono stati presenti in udienza 3096 volte con un incremento, 

rispetto all’anno 2008 del 73,64%.  

Nel 2009 sono stati registrati complessivamente 1724 nuovi ricorsi con un aumento, rispetto al 

2008, del 66,09%, di cui 1493 sono relativi ad infrazioni al Codice della Strada per una percentuale 

pari all’ 87% della totalità dei ricorsi presentati. 

Sono stati discussi, complessivamente, 2072 ricorsi di cui 1937 relativi al CdS. Tra questi 1736 

sono stati decisi, mentre 201 sono ancora in via di definizione. Tra i ricorsi decisi, 370 sono stati accolti 

mentre i restanti 1366, pari al 78,69%, sono stati respinti, dando, quindi, una vittoria alla Pubblica 

Amministrazione; ciò ha determinato un aumento delle cause vinte dell’0,42% rispetto al 2008. 

I ricorsi presentati su verbali diversi da quelli relativi al Codice della Strada, in tutto il  2009, 

sono stati 135.  Di questi, 104 sono stati decisi mentre 31 sono ancora in via di definizione. Tra i 104 

decisi, 19 sono stati accolti mentre 85, pari al 81,73%, sono stati respinti. 

Complessivamente (ricorsi al Codice della Strada più tutti gli altri) il Giudice di Pace ha 

dato ragione al Comune nell’ 81,15% dei casi, con un aumento, rispetto l’anno precedente, del 2,88%. 

La figura sottostante riassume i ricorsi divisi per tipologia (titolo). Giova precisare che nel titolo 1 

(disposizioni generale, soste) la prevalenza dei ricorsi sono attribuiti all’art. 7, nel titolo 2 (sulla segnaletica) si 

tratta prevalentemente del semaforo rosso e delle linee sulla carreggiata infine, nel titolo 5 (norme di 

comportamento), la prevalenza è da attribuire all’art. 142 (limiti di velocità). 

 
Incidenza per Titolo 
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Molto significativo, il grafico sottostante testimonia di quanto incidono i ricorsi che 

hanno per oggetto le infrazioni per il passaggio sotto le telecamere e gli eccessi di velocità 

rispetto le altre infrazioni del Codice della Strada. 
 

Prevalenza nei ricorsi CdS 

art. 7 CdS Telecamere
64%
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art. 142 CdS Autovelox
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E i giudici di pace decidono nel seguente modo: 
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• Ricorsi per i passaggi in Ztl (art. 7 Telecamere) esito positivo 85,02%,  
• Ricorsi per i velox (art. 142) esito positivo 89,13%,  
• Ricorsi per altro esito positivo 94,05%.  

 

Se si considerano le altre violazioni al Codice della Strada, la percentuale di ricorsi non accolti, 

risulta molto più alta di quelli accolti (94,05% non accolti rispetto 5,95% di accolti). Rimane, pertanto, 

significativa la percentuale di cause vinte dalla pubblica amministrazione. 
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Tabella dei valori % rispetto le più frequenti violazioni 
   

Violazioni oggetto di ricorso Violazioni 

Totale 

Ricorsi 

Accolti 

Ricorsi non 

accolti 

Ricorsi da 

decidere 

Persi 

% 

Non accolti 

% 

Art. 7 + telecamere 1307 256 952 99 21,19% 78,81% 

Art. 21 (lavori sulla strada) 5 0 3 2 0,00% 100,00% 

Art. 23 (pubblicità) 12 2 7 3 22,22% 77,78% 

Art. 40 (segnaletica orizzontale) 4 0 4 0 0,00% 100,00% 

Art. 41 (Semafori) 13 1 8 4 11,11% 88,89% 

Art. 80 (revisioni) 2 0 2 0 0,00% 100,00% 

Art. 126 (Patenti e validità) 33 6 25 2 19,35% 80,65% 

Art. 141 (velocità pericolosa) 16 7 7 2 50,00% 50,00% 

Art. 142 (eccesso di velocità) 132 18 88 26 16,98% 83,02% 

Art. 143 (mano da tenere) 7-+ 1 5 1 16,67% 83,33% 

Art. 145 (precedenze) 17 1 13 3 7,14% 92,86% 

Art. 148 (sorpassi) 16 4 10 2 28,57% 71,43% 

Art. 149 (distanza di sicurezza) 2 0 2 0 0,00% 100,00% 

Art. 154 (cambiamento di corsia) 13 3 6 4 33,33% 66,67% 

Art. 157 (arresto e fermata) 20 3 15 2 16,67% 83,33% 

Art. 158 (sosta) 116 29 74 13 28,16% 71,84% 

Art. 170 (persone su motocicli) 2 0 2 0 0,00% 100,00% 

Art. 172 (cinture di sicurezza) 15 0 12 3 0,00% 100,00% 

Art. 173 (telefonino) 30 2 23 5 8,00% 92,00% 

Art. 179 (cronotachigrafo) 7 0 6 1 0,00% 100,00% 

Art. 180 (documenti di guida) 18 6 10 2 37,50% 62,50% 

Art. 181 (documenti assicurativi) 7 0 7 0 0,00% 100,00% 

Art. 189 (in caso di incidente) 3 2 1 0 66,67% 33,33% 

Art. 192 (obblighi verso funzionari) 4 0 3 1 0,00% 100,00% 

Art. 193 (assicurazione) 10 2 6 2 25,00% 75,00% 
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8.    GLI AFFARI GENERALI 
e LA LOGISTICA E GESTIONE DEL PERSONALE 

 
 

Continua pressante il lavoro degli uffici del “Comando”, storica denominazione dalla quale 

sono sorti gli attuali servizi affari generali e logistica e gestione del personale. 

La logica che sottende a questi due servizi sono, 

sostanzialmente, le pubbliche relazioni con l’amministrazione 

comunale e la gestione interna di tutti gli affari amministrativi 

della Direzione Interdipartimentale Polizia Municipale, che 

riguardano la gestione del personale, il bilancio, il controllo di 

gestione, nonché la dotazione informatica. 

Dalla Segreteria del Comando transitano migliaia di 

documenti che, dopo il controllo del Comandante Generale, 

vengono smistati ai Servizi competenti. Questo significa 

un’attività di smistamento e protocollazione di tutti questi atti 

che, nell’arco del 2009, ha raggiunto il ragguardevole numero 

di quasi 30.000. 

Fa carico alla segreteria anche la predisposizione delle 

autorizzazioni in deroga al Regolamento di Polizia Urbana che, quest’anno, sono state 124. 

Non mancano certamente le telefonate quotidiane della cittadinanza, sia italiana che estera, che 

ci consulta, per informazioni, consigli o attività prettamente istituzionali. Quest’anno sono state 2.430 le 

telefonate alle quali abbiamo risposto. 

L’attività di promozione del Corpo, che si sviluppa su più settori, ha occupato il personale della 

Segreteria Comando unitamente a quello dell’ufficio Servizi e Grandi Eventi. Ogni anno, infatti, le 

grandi manifestazioni scandiscono i tempi determinando un lavorio frenetico per la loro preparazione 

che, a volte, può durare anche alcuni mesi. Classica, ed oramai consolidata, l’attività relativa 

all’organizzazione di manifestazioni quali la Festa del Corpo, il Carnevale, il Redentore, la Regata 

Storica, la Madonna della Salute. Altri eventi 

estemporanei che richiedono la nostra presenza sul 

territorio vengono di volta in volta affrontati e risolti 

con professionalità. Quest’anno, per esempio, al Lido di 

Venezia si è svolta la tappa iniziale del Giro d’Italia che 

ha visto impegnati sul territorio 234 operatori utilizzati, 

anche per i servizi notturni, volti a garantire la 
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percorribilità del circuito ma che, per l’organizzazione, ha impegnato per molti giorni e molte 

ore tutti gli operatori del Servizio Affari Generali. 

L’attività promozionale si esplica anche con la distribuzione di materiale 

informativo/pubblicitario come i calendari, dal 2003 divenuti prassi,  inerenti l’attività della 

Polizia Municipale o le brochure relative a campagne sulla sicurezza stradale e sulla pubblica sicurezza 

in generale. 

Non sono sicuramente da trascurare i comunicati stampa, indispensabili mezzi di interfaccia con 

la cittadinanza che può, in questo modo, conoscere sia la nostra attività sia quanto succede sul territorio 

e, conseguentemente, percepire il livello di sicurezza per la propria vita. Ciascuno di questi comunicati 

diventa un articolo che possiamo poi leggere sui quotidiani sia locali che nazionali. Quest’anno siamo 

stati presenti sulla stampa con circa 2.400 articoli. 

Prosegue il rinnovamento delle pagine del 

sito del Comune di Venezia dedicate alla Polizia 

Municipale che ha portato a 175.922 visite a 

fronte delle 117.035 del 2008, pari ad un aumento 

del 50,32 %. 

L’attività espletata dai messi notificatori 

tra documenti in carico, consegnati, negativi, 

avvisi di cortesia e raccomandate spedite, nel corso del 2009 ha condotto a 21.586 notifiche in 

terraferma e 22.705 in centro storico (tra consegnate e negative) per un totale di 45.012 atti 

complessivamente trattati. 

Particolarmente intensa è stata l’attività nel reperire fonti di finanziamento esterno per 

potenziare i servizi e le dotazioni strumentali. In tal senso si segnalano due importanti successi: il 17 

novembre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa con la Regione del Veneto con il quale la 

stessa ha impegnato a favore del Comune di Venezia la somma complessiva di € 390.000,00 per la 

realizzazione del progetto “Piano di acquisizioni per la sicurezza urbana e l’innovazione tecnologica” del valore 

complessivo di € 790.000,00 finalizzato all’acquisto di 13 veicoli di servizio e relativi allestimenti ai sensi 

di legge, di 1 veicolo speciale adibito alla sorveglianza occulta, di 1 apparecchio di fotosegnalazione con 

sistema scanner per supporto attività al servizio sicurezza urbana, di etilometri e pretest per sostanze 

alcoliche e stupefacenti; inoltre, giubbotti antiproiettile per garantire la sicurezza degli operatori 

impegnati nei controlli serali/notturni, di un’apparecchiatura per l’esame del falso documentale con la 

finalità di realizzare iniziative di service verso altri Comandi di Polizia Locale, nonché di strumentazioni 

informatiche per supporto alle attività istituzionali. Inoltre, è previsto il noleggio di apparati radio e il 

potenziamento dei controlli stradali in orari serali e notturni finalizzati alla prevenzione e alla 

repressione  della guida in stato di alterazione. 
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Infine, in data 23 dicembre 2009, è stata sottoscritta la convenzione dal Prefetto della 

Provincia di Venezia e dal Sindaco del Comune di Venezia per la realizzazione del progetto 

“Stato e Comune insieme per Venezia sicura e protetta” che prevede la reingegnerizzazione del 

Centro Operativo Telecomunicazioni (COT) della Polizia Municipale, con la contestuale 

interconnessione ed interoperabilità tra il COT della Polizia Municipale e le Centrali Operative 

provinciali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, nonché l’estensione della rete di 

videosorveglianza. Per tale progetto, del valore complessivo di  € 5.193.278,00, è stato ottenuto il 

finanziamento di € 2.000.000  da parte del Ministero, sul fondo istituito ex art 61, comma 18, della legge 

6 agosto 2008, n.133. 

La presenza di persone preparate ma, soprattutto, motivate e disponibili consente di coordinare 

tutto questo e di fare in modo che la gestione complessiva dell’attività funzioni al meglio. 
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9. LE POLITICHE DELLA RESIDENZA 
 

 
9.1  SERVIZIO VERIFICA REQUISITI ASSEGNABILITÀ 

 

Uno dei servizi afferenti la Direzione Interdipartimentale Polizia Municipale è quello che si 

occupa delle verifiche delle condizioni di accesso all'intervento pubblico (assegnazioni e contribuzioni) 

e del permanere di tali condizioni. 

Le attività svolte dal Servizio hanno carattere principalmente amministrativo e sono finalizzate 

alla verifica delle condizioni di permanenza dei titoli per l’accesso all’edilizia pubblica delle famiglie che 

ne facciano richiesta. Non mancano, comunque, interventi a carattere penale che sono, sostanzialmente, 

conseguenza di occupazioni abusive di abitazioni di edilizia pubblica. 

Durante l’anno, sono state effettuate le seguenti attività. 

24 notizie di reato riferite alla violazione di cui all’art. 633 C.P. per occupazione abusiva di alloggi 

pubblici e, unitamente ad altre Forze di Polizia, hanno collaborato in altri 8 casi di sgombero; 

12 indagini delegate dalla Procura della Repubblica relative ad occupazione abusive del Comune e 

dell' ATER (105 casi); 

29 sgomberi (per 3 dei quali si è provveduto ad effettuare il sequestro dell'alloggio) di cui 20 per 

occupazione abusiva e 9 per decadenze del titolo. 

Inoltre sono stati effettuati 269 sopralluoghi presso alloggi pubblici. 

  

9.1.2 Attività ufficio amministrativo 

1166 nuclei familiari assegnatari o richiedenti assistenza che hanno portato a 4807 verifiche 

SIATEL - SISTER ( verifiche presso agenzie delle entrate e catasto ) inoltre 3656 verifiche anagrafiche. 
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10.  L’EDUCAZIONE STRADALE 

 

Nell’anno scolastico 2008/2009 il personale del gruppo “Educazione Stradale” ha 

realizzato attività che si sono svolte principalmente tra gennaio e maggio. 

Le iniziative, come negli anni precedenti, riguardano interventi nelle scuole e manifestazioni 

pubbliche di educazione alla sicurezza stradale e in particolare: 

Anche per l’anno scolastico 2008/09 ci è stato confermato il progetto di educazione alla 

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

ove l’adesione è stata di 16 classi con 400 alunni complessivi. 

Inoltre, sono stati introdotti due corsi sperimentali: uno a Mestre sul tema: “ C.E.C.-AP. – 

BULLISMO ed uno a Venezia sul tema: “C.E.C.-AP. - EXTRACOMUNITARIO -Alcool/droga –  

Condivisione delle regole - Integrazione dello straniero”. 

La manifestazione di primavera della terraferma  “La strada… istruzioni per l’uso” si è svolta il 21 

maggio al Parco Albanese di Carpenedo ed ha coinvolto circa 230 giovani ciclisti provenienti da cinque 

scuole della Terraferma per un totale di 

10 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 

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  anche attraverso dei ceck point tecnici, nei 

quali sono stati rilevati i comportamenti errati, assegnando delle penalità che hanno formato la 

graduatoria finale di merito. Alla fine delle due  manifestazioni alle classi vincitrici, è stato regalato uno 

zainetto con inseriti retroriflettenti ad alta visibilità ed un kit di illuminazione per bicicletta al fine di 

soddisfare il principio di “farsi vedere” richiesto dal Codice della Strada.  Tutte le altre classi sono state 

comunque premiate con un kit di illuminazione. 

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. 
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Il  gruppo di operatori ha partecipato inoltre alle seguenti manifestazioni: 

- “Il mio motorino” con 250 studenti delle scuole medie e superiori 

-  “Sapori Nostrani” nell’ambito della quale i relatori del Progetto hanno illustrato i 

corretti metodi di assunzione e smaltimento delle bevande alcoliche ed altri metodi di 

autotutela della salute (conducente designato). 
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11. LA FORMAZIONE 

 

Anche nel 2009 la Direzione Polizia Municipale ha prestato particolare attenzione alla 

formazione degli operatori, sia continuando i percorsi e le iniziative intraprese nell’anno precedente, sia 

attivando nuovi percorsi formativi, al fine di mantenere costante l’aggiornamento del proprio personale 

nelle materie di carattere generale, ma soprattutto in quelle specialistiche. 

A tal fine, personale dell’Ufficio Formazione ha partecipato ad attività specialistica erogata 

dall’Associazione Italiana Formatori, in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Padova, in materia di formazione-formatori, che ha permesso di acquisire una 

specifica qualificazione in merito alle figure del docente, progettista e responsabile di progetti formativi, 

oltreché delle tecniche di e-learning e dei processi di valutazione. 

A fine agosto sono stati individuati alcuni operatori da impiegare come formatori per 

l’addestramento al tiro, che sono stati avviati a specifico corso presso il Tiro a Segno Nazionale – 

Sezione di Venezia  - Lido, finalizzata all’acquisizione del titolo di “ Direttore di tiro a segno ”. 

Il personale con incarico di Posizione Organizzativa, è stato inviato a specifici corsi organizzati 

dal Comune anche in materia di pari opportunità, della gestione dello stress in ambito lavorativo, delle 

procedure informatiche in ambiente Word, Excel base e avanzato, sull’utilizzo del nuovo protocollo e 

della piattaforma Web 2.0 dell’Ente. 

Nell’ambito dell’aggiornamento normativo e delle abilità professionali specifiche è stata ultimata 

la formazione professionale di base del personale neoassunto nelle principali materie di competenza 

della Polizia locale e sono state effettuate, con docenti interni, attività formative in materia di utilizzo 

dell’etilometro, sulla normativa di aggiornamento al codice della strada, delle attività ricettive e del 

commercio in generale, dell’ambiente, oltre ad attività di aggiornamento professionale per l’Ufficio 

Messi comunali, afferenti alla Direzione Interdipartimentale Polizia Municipale. Inoltre, è stata 

completata la formazione di quasi tutto il personale circa l’utilizzo dello spray antiaggressione, della 

mazzetta di segnalazione, delle tecniche operative e di difesa personale, nonché un corso specifico di 

addestramento all’uso cerimoniale della sciabola. 

Particolare impulso si è dato in specifici settori, fra cui il Laboratorio Analisi Documentali, il cui 

personale ha partecipato unitamente ad operatori della Polizia Giudiziaria ad uno stage di 

addestramento specialistico presso il Servizio Polizia scientifica del Corpo di Polizia locale di Torino. 

E’ stato effettuato un corso di 675 ore complessive, progettato in collaborazione tra Polizia 

Municipale e il Servizio Formazione del Comune, finalizzato all’individuazione della figura dell’ 

“Educatore di prevenzione e sicurezza stradale della Polizia Locale ”, che ha riscosso particolare successo, tanto 



 

Corpo Polizia Municipale 

55CITTA’ DI 
VENEZIA 

da ottenere la segnalazione di eccellenza per l’innovazione e per gli aspetti multidisciplinari 

dello stesso, al Premio nazionale per la formazione nella pubblica amministrazione “ Filippo 

Basile”. 

Inoltre, è stato realizzato un corso di formazione di base per 34 volontari che 

operano nei parchi pubblici e presso le principali scuole cittadine, per un totale di 136 ore di attività, in 

riferimento al codice della strada ed ai regolamenti comunali. 

 Quest’anno sono stati consolidati i rapporti con altri Comandi e Forze di Polizia in materia di 

formazione e, in tale contesto, si evidenzia quanto segue: 

• è stato effettuato uno specifico corso di 

addestramento tenuto da Dirigenti della 

Polizia di Stato cui hanno partecipato i 

Reparti Operativi, i Dirigenti e i 

Responsabili di Servizio del Corpo per 

quanto riguarda l’uso di casco e scudo in 

attività di supporto per la pubblica 

sicurezza, per un totale di 4259 ore 

complessive; 

• due funzionari del Corpo sono stati 

ammessi ed hanno frequentato, presso la 

Scuola di Perfezionamento per le Forze 

di Polizia a Roma, un corso di 

aggiornamento in materia di 

coordinamento della durata di quattro settimane finalizzato a sviluppare le conoscenza delle 

metodologie nei settori dell’organizzazione e del coordinamento delle attività istituzionali e ad 

approfondire normative e tecniche di comune interesse per le Forze di Polizia, le cui materie 

riguardano l’area del coordinamento, della cooperazione internazionale e dell’analisi criminale; 

• grazie alla disponibilità del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia, 8 operatori della 

Polizia Municipale, impiegati a bordo di unità nautiche, sono stati ammessi a partecipare al 

corso di Autoprotezione al Rischio Acquatico (ATP) svoltosi al Polo didattico dei VVF del 

Lido di Venezia, della durata di quattro giorni per complessive 36 ore di formazione 

specialistica, finalizzata anche al miglioramento della sicurezza, igiene e salute nei luoghi di 

lavoro; 

• alcuni agenti della Polizia Municipale di Venezia hanno frequentano la Scuola di Formazione 

della Polizia Locale di Milano, partecipando ad uno specifico corso di qualificazione 

professionale per la realizzazione della figura di “ Istruttore in tecniche operative e difesa personale”, che 
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ha permesso l’acquisizione di una specifica preparazione nel campo della difesa 

personale, delle tecniche e degli strumenti di autotutela e di intervento operativo, al 

fine di destinarli alla formazione dell’intero personale del Corpo in tali materie. 

Questa occasione ha consentito di sviluppare un profondo rapporto di amicizia e 

collaborazione fra i Corpi di Polizia Municipale di Venezia e Milano, che è sfociato nell’approvazione di 

un progetto di gemellaggio, per la promozione di incontri professionali e scambi culturali, instaurando 

rapporti di cooperazione e scambio permanenti, che porteranno sicuramente un arricchimento 

professionale e concreti benefici per gli appartenenti alle due istituzioni. 
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12. IL GRUPPO SPORTIVO 

 

 

Sono 63 gli atleti che quest’anno si sono espressi nelle varie specialità sportive gareggiando per 

continuare a tenere alto il nome del Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Venezia. 

Hanno rappresentato la categoria in 11 manifestazioni ufficiali 

spaziando dallo sci, al basket, bocce, tiro a segno, tennis, volley, calcio ad 

11.  Ed ancora nella Barcolana, al Salone Nautico, nella staffetta per 

Telethon 24 x 1 ora. 

Ma alcune attività sono anche state organizzate per i soci; così che 

stanno prendendo sempre più piede le escursioni in montagna e la 

passione per la voga. 

Dal punto di vista squisitamente sportivo, possiamo andare fieri 

degli scudetti vinti: 1 maschile di categoria nello sci ed 1 femminile di 

categoria nel tiro a segno come pure lo scudetto nel tennis doppio maschile. Inoltre, 2 atleti sono stati 

selezionati per i campionati europei USPE in Lussemburgo. 
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13 TABELLA ANALITICA DELL’ATTIVITA’ DEL CORPO 

 - RAFFRONTO ANNI 2007-2008 – 2009 - 
 
 

MEZZI IN DOTAZIONE 2009 

Autoveicoli 58 Km percorsi 731.103 

Motocicli 16 Km percorsi 27.275 

Ciclomotori 13 Km percorsi 1.503 

Biciclette 14   

Natanti 17 Ore di navigazione 10.243 

MEZZI IN DOTAZIONE 2008 

Autoveicoli 57 Km percorsi 769.386 
Motocicli 16 Km percorsi 19.139 

Ciclomotori 13 Km percorsi 2.459 
Biciclette 14   
Natanti 16 Ore di navigazione 8.827 

MEZZI IN DOTAZIONE 2007 

Autoveicoli 53 Km percorsi 579.155 
Motocicli 16 Km percorsi 17.062 

Ciclomotori 7 Km percorsi 1.378 
Biciclette 14   
Natanti 15 Ore di navigazione 8.908 

 

Il Corpo 2009 

Dirigenti Cat. D Cat. C Personale amministrativo 

3 75 360 64 

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 
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Attività di contrasto del moto ondoso e 
sicurezza della navigazione 

2007 2008 2009 

Unità osservate con Telelaser 339.584 324.198 172.488 

Controlli effettuati su imbarcazioni (escluso 
telelaser) 36.506 45.716 37.783 

Notizie di reato ex art. 1231 C.N. 34 156 165 

Violazioni per inosservanza norme della legge 
171/05 404 1.197 1.445 

Violazioni per inosservanza norme codice della 
navigazione 324 718 1.433 

Violazioni per inosservanza regolamenti 
comunali 3.218 3.075 3.391 

Vviolazioni per inosservanza ordinanze comunali 1.053 1.401 1.211 

Violazioni per inosservanza legge regionale 63/93 404 273 325 

Violazioni per inosservanza ordinanza zone a 
traffico limitato lagunare 1.098 1.365 1.300 

Violazioni accertate dalla base operativa ARGOS n.d. 26 537 

Sequestri L.R. n. 63/93 22 15 8 

Sequestri amministrativi (esclusa legge 63/93) 32 12 4 

 

Incidenti nautici e scorte 2007 2008 2009 

Incidenti nautici rilevati 33 22 19 

Scorte effettuate da pattuglie con motoscafo 222 210 141 

 
Attività di controllo ormeggi pubblici e 

spazi acquei 
2007 2008 2009 

Violazioni accertate 911 2.733 2.793 

Occupazioni abusive spazio/specchio acqueo 70 227 245 

Rimozioni opere o pali 344 287 329 

Rimozioni natante 58 41 74 
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Annona e Commercio 2007 2008 2009 

Controlli ai pubblici esercizi 1.221 1.529 1.448 

Controlli commercio fisso 2.725 3.167 4.250 

Controlli attività ricettive 501 591 833 

Videogiochi controllati 37 734 728 

Controlli igienico sanitari 652 787 419 

Violazioni accertate in materia di commercio fisso 56 95 77 

Violazioni accertate in materia di pubblici esercizi 37 4 189 

Violazioni accertate in materia igienico sanitaria 115 136 131 

Violazioni accertate in materia di installazione ed 
utilizzo videogiochi 4 14 32 

 

Pubblicità e affissioni 2007 2008 2009 

Controlli disciplina propaganda elettorale 2 148 119 

Controlli in materia di pubblicità ed affissioni 1.115 1.614 1.274 

Violazioni accertate al regolamento Comunale 491 835 712 
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Regolamenti e Ordinanze 2007 2008 2009 

Controlli plateatici 9.686 30.723 25.662 

Controlli attività artistiche 496 273 1.880 

Controlli autorizzazioni dei soggetti che 
esercitano l'attività di guida turistica 61 35 338 

Violazioni accertate per inosservanza ai 
Regolamenti Polizia Urbana 667 1.414 1.487 

Violazioni regolamento C.O.S.A.P. 657 859 801 

Violazioni accertate per inosservanza 
Regolamento Attività artistiche 217 47 30 

Violazioni accertate per l’esercizio abusivo 
dell’attività di guida turistica 17 12 15 

 
 
 

Polizia Amministrativa 
Urbanistica - Edilizia 

2007 2008 2009 

Controlli edilizi effettuati 2.621 2.525 2.831 

Sequestri di cantieri per abusivismo edilizio 3 7 3 

Abusi edilizi accertati 359 447 325 

Informative all'A.G. (N.D.R.) 201 262 346 

Sanzioni amministrative 76 31 20 

 

Ecologia 2007 2008 2009 

Controlli Ambientali 1.078 1.236 1.440 

Violazioni per irregolare conferimento di rifiuti 223 175 139 

Violazioni per inosservanza ordinanze 5 13 7 

Violazioni accertate per inosservanza leggi e 
regolamenti vigenti 76 585 501 

Informative inviate all'A.G. (N.D.R.) 30 25 30 
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Veterinaria 2007 2008 2009 

Interventi per assistenza e recupero animali 83 142 98 

Violazioni accertate per inosservanza 
Regolamenti ed Ordinanze Comunali 58 89 110 

 
 

Polizia Stradale 
Incidenti Rilevati 

2007 2008 2009 

Incidenti totali 1057 1.025 1.023 

Incidenti con feriti 731 687 655 

Incidenti con soli danni 317 329 355 

Persone ferite 999 960 948 

Incidenti mortali 9 9 13 

 
 

Attività di prevenzione per la tutela 
della sicurezza stradale 

2007 2008 2009 

Veicoli controllati 35.401 35.771 35.903 

Violazioni accertate con Autovelox e Telelaser 9.564 12.526 36.156 

Controlli etilometro 2.768 3.822 3.752 

Interventi con misuratori di velocità 301 402 529 

Controlli cinture di sicurezza 23.372 35.771 35.903 

Controlli autorizzazioni al transito 
in area urbana di mezzi pesanti 3.662 3.342 3.126 
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Falsi documentali 2007 2008 2009 

Controlli sommari documenti 
(apparecchiature portatili) 10.023 11.078 4.333 

Controlli tecnici documenti 
(apparecchiature fisse) 102 372 334 

Documenti falsi 49 142 192 

Perizie delegate 53 169 192 

 
 

Scorte a mezzi eccezionali 2007 2008 2009 

Scorte effettuate da pattuglie 
con auto e moto 36 32 18 

 
 

T.S.O. 2007 2008 2009 

Trattamenti sanitari obbligatori 
e  n. accertamenti sanitario obbligatori 150 106 118 

 
 
 

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

Videosorveglianza 
2007 2008 2009 

Richieste di intervento Mestre e Terraferma 9.390 11.504 11.352 

Richieste di intervento EVASE 
Mestre e Terraferma 8.919 11.129 11.009 

Richieste di intervento Centro Storico e Isole 5.920 5.980 6.613 

Richieste di intervento EVASE 
Centro Storico e Isole 5.653 5.765 6.442 

Richieste di visure 
pubblici registri automobilistici 3.824 4.467 536 

Richieste SCAR 
(presunte segnalazioni di auto rubate) 477 1.149 991 
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Attività sanzionatoria 
Codice della Strada – Norme violate 2007 2008 2009 

Soste irregolari 43.239 51.439 43.117 

Omessa revisione obbligatoria 715 813 860 

Velocità 7.879 7.611 25.924 

Segnali verticali e semafori 1.191 1.077 937 

Sorpasso 110 120 128 

Distanza di sicurezza 77 55 64 

Mancato uso del casco protettivo 
su ciclomotori 0 24 10 

Mancato uso di cinture di sicurezza 861 1.201 1.149 

Uso di apparecchiature radiotelefoniche 494 1.113 982 

Eccedenza di carico nel trasporto merci 8 13 2 

Ebbrezza da alcool 168 116 105 

Alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti 12 12 9 

Mancanza di assicurazione obbligatoria 375 402 531 

Zone a Traffico Limitato 32.218 82.522 109.847 

"Bollino Blu" 80 46 193 

Soste aiuole - verde pubblico 
(ordinanza sindacale) 193 437 152 

Revisione 715 813 860 

Precedenza 256 166 238 

Sorpasso 69 120 128 

Distanza di sicurezza 5 55 64 

Totale infrazioni 100.639 160.032 202.099 
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Sanzioni Accessorie al 
Codice della Strada 

2007 2008 2009 

Fermo amministrativo di ciclomotore 57 66 57 

Fermo amministrativo di motoveicolo 11 9 17 

Fermo amministrativo di autovettura 29 39 16 

Fermo amministrativo di autocarro 0 19 12 

Sequestro amministrativo di ciclomotore 10 24 17 

Sequestro amministrativo  di motoveicolo 2 12 25 

Sequestro amministrativo  di autovettura 94 244 328 

Ritiro carta di circolazione 665 759 860 

Ritiro patente 410 420 609 

N. punti patente decurtati complessivamente 36.907 50.929 128.875 

 
 

Veicoli rimossi o recuperati 2007 2008 2009 

Soste irregolari (art.159) 733 984 877 

Recupero veicoli compendio di furto 6 7 6 

Recupero veicoli fuori uso 
in stato di abbandono 24 29 21 

 
 

Ufficio Informazioni 
Codice della Strada 

2007 2008 2009 

Telefonate pervenute 4.084 4.665 7.097 

Richieste informazioni 7.282 9.212 14.030 
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Accesso a documenti 2007 2008 2009 

Richieste di visura 2.422 3.731 3.476 

Atti rilasciati 2.262 3.644 2.050 

Atti negati 63 4 49 

 
 

Permessi e autorizzazioni 2007 2008 2009 

Permessi di sosta/transito disabili 67 63 61 

Permessi sosta temporanea ( Piazzale Roma) 1.630 3.007 2.180 

Permessi di sosta Piazzale Roma 
(esclusi temporanei) 215 135 258 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
(traslochi) 646 621 458 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
(escluso traslochi) 516 536 820 

Permessi di sosta LIDO 23 41 38 

Autorizzazione installazione 
luminarie, festoni, etc. 63 157 61 

Permessi transito autocarri 257 664 259 

Autorizzazioni varie 436 501 184 

 
 

Pratiche svolte per altri uffici 2007 2008 2009 

Informazioni  attività commerciali 2.124 2.926 2.007 

Informazioni artigiani 542 555 454 

Informazioni spazi acquei 959 991 1.094 
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Polizia Giudiziaria 2007 2008 2009 

Comunicazioni di notizie di reato 1.941 1.552 1.746 

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

(escluse quelle già computate in materie specifiche )
393 437 633 

Persone indagate in stato di arresto 55 61 55 

Persone indagate a piede libero  513 604 682 

Denunce ricevute 652 518 450 

Perquisizioni personali 91 39 68 

 
 

Attività controllo abusivismo 
commerciale itinerante 

2007 2008 2009 

Servizi antiabusivismo effettuati 832 1.631 2.089 

Venditori sanzionati 3.009 3.932 2.473 

Notizie di Reato inviate all'Autorità Giudiziaria 
ai sensi degli artt.474 e 648 c.p.p. 1.340 720 588 

Sequestri amministrativi 206 606 420 

Sequestri penali 1.350 724 620 

Articoli oggetto di sequestro penale 25.932 14.077 7.734 

Articoli sequestrati/rinvenuti 87.392 112.608 61.820 

 
 

Stranieri 
(D.Lgs 286/98 - Legge Bossi-Fini) 

2007 2008 2009 

Persone sottoposte a rilievi foto-dattiloscopici 182 256 155 

Persone denunciate a piede libero 177 141 229 

Persone espulse 8 15 7 
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Polizia di Sicurezza 

Attività di P.S. svolte anche in 
collaborazione alle forze di Polizia 

dello Stato 

2007 2008 2009 

Sgomberi di edifici pubblici, privati 
e accampamenti nomadi 41 39 29 

Partite di calcio 49 30 22 

Controlli coordinati del territorio 
(c.d. "Servizio Interforze") 137 171 57 

Servizi di ausilio per pubblica sicurezza 88 251 238 

Manifestazioni 
(sportive, religiose, cortei, comizi, ecc.) 264 298 273 

 
 

Servizio di contrasto della 
prostituzione sulla pubblica via 

2007 2008 2009 

Servizi espletati 78 85 99 

Violazioni Ord. Sind. 1020/2009 
Contrasto prostituzione n.d. n.d. 101 

Illeciti penali accertati 38 50 43 

 
 

Contenzioso Giudiziario 2007 2008 2009 

Cause concluse relative al Codice della Strada 1.111 497 1.736 

Cause concluse relative ad altre materie 113 65 104 

Cause concluse con esito favorevole 
Codice della strada 906 389 1.366 

Cause concluse con esito favorevole 
relative ad altre materie 51 49 85 
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Contenzioso Amministrativo 2007 2008 2009 

Ricorsi al Prefetto 7.150 5.400 9.240 

Ricorsi al Sindaco 1.034 1.365 1.709 

Ordinanze di archiviazione 1.861 4.664 970 

Ordinanze ingiunzione 7.650 3.672 10.139 

Audizioni effettuate 44 180 168 

 

Affari Generali e Logistica 2007 2008 2009 

Visite alle pagine del sito della Polizia Municipale n.d. 117.035 175.922 

Comunicati stampa  n.d. 123 130 

Autorizzazioni in deroga al Regolamento di 
Polizia Urbana  n.d. 34 124 

Notifica atti  n.d. n.d. 44.291 

Liquidazioni di pagamento n.d. n.d. 889 

Determinazioni Dirigenziali n.d. n.d. 92 

Telefonate ricevute n.d n.d. 2.430 
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Corsi di Formazione 
ed Aggiornamento 

(n. partecipanti) 
2007 2008 2009 

Poligono di tiro 105 139 146 

Edilizia/Ambiente 12 22 51 

Convegni/seminari Partecipanti 57 61 50 

Aggiornamento normativo 37 45 50 

Corso neo assunti 77 67 28 

Informatica  13 4 12 

 
 
 

Educazione Stradale 2007 2008 2009 

Lezioni educazione stradale 274 375 273 

Ore totali di docenza 548 750 576 

Scuole interessate 50 55 55 

Classi educazione stradale 133 277 300 
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14 TABELLA DI SINTESI DELL’ATTIVITA’ 2007-2008-2009 

Attività 2007 2008 2009 
Violazioni alle norme del 

Codice della Strada  100.639 160.032 202.099 

Violazioni alle norme locali  6.722 7.865 8.566 

Ordinanze Ingiunzioni  4.341 13.784 16.851 

Veicoli Sequestrati  110 324 406 

Veicoli rimossi  733 984 877 

Veicoli recuperati in stato di abbandono 
(D.M. 460/99)  24 29 21 

Mortali 9 9 13 

Con 
feriti 731 668 655 Totale incidenti rilevati 

Con danni 
materiali 317 348 355 

Carte di 
circolazione 665 759 860 

Documenti di guida ritirati di cui 
Patenti 410 420 609 

Merce sequestrata/rinvenuta  94.602 112.608 61.820 

Informative all’Autorità Giudiziaria  1.941 1.554 1.746 

Arresti in flagranza di reato  58 64 55 

Progetto educazione stradale 
alunni coinvolti  4.550 7.100 7.276 

Interventi per ricoveri a seguito di 
ordinanze T.S.O. e A.S.O.  150 106 118 

Somme riscosse sanzioni 
amministrative violazioni alle norme 

sulla circ. stradale 
 € 7.065.250,98 € 8.240.015,00 € 11.342.193,37 

Somme riscosse per sanzioni 
amministrative in violazione alle 

ordinanze e regolamenti comunali 
 € 893.992,21 € 1.074.013,00 € 1.513.601,51 

 
 


