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Il 2011 si caratterizza per essere, nel sentire comune, l’anno del ritorno delle crisi 

economiche e delle risorse. 

Siamo quindi lieti di presentare, approfittando come di consueto della celebrazione del 

Patrono San Sebastiano che festeggiamo il 20 gennaio, un report delle attività della Polizia Municipale 

di Venezia con dati di sostanziale tenuta delle attività di competenza, se non a volte in crescita. 

Ma il 2011 è stato anche l’anno di nuove e grandi sfide per il Corpo, fra le quali spicca la 

visita del Santo Padre il 7 e l’8 maggio, momento in cui le donne e gli uomini della Polizia Municipale 

hanno dato il massimo in termini di organizzazione e di operatività. Il plauso è giunto unanime ai più 

alti livelli pertanto questo evento non può che rimanere negli annali del Corpo come simbolo e 

rappresentazione della nostra efficienza. 

Molte sono le attività che si potrebbero ricordare per descrivere il lavoro svolto con impegno 

nel 2011, ma, nel salutare cordialmente chi avrà l’occasione di leggere questo report, ci tengo a dire che 

tali attività sono, per noi, tutte straordinariamente ordinarie e ordinariamente straordinarie. 

 

Buon 2012! 

 

 

IL COMANDANTE GENERALE 

Dott. Luciano Marini 
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1. L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO E LE SUE ATTIVITA’ 

 

Nella lunga storia della Polizia Municipale di Venezia, che sin dal 1867 è al 

servizio della Città, dei cittadini e dei turisti, molte sono state le modifiche 

organizzative che sono state apportate per adeguare la struttura del Corpo alle  molteplici, 

delicate e spesso innovative  attività quotidiane che caratterizzano il servizio degli operatori 

della Polizia Municipale di Venezia.  

Questa è l’attuale struttura del Corpo: 

3
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CENTRO
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E VIDEOSORVEGLIANZA

Vice Comandante

SEZIONE VIGILANZA 
SEDI COMUNALI

SEZIONE SAN MARCO
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STORICO ED ISOLE 

SEZIONE CASTELLO

SEZIONE DORSODURO
SAN POLO

SANTA CROCE
GIUDECCA

SEZIONE 
CANNAREGIO

SERVIZIO 

COORDINAMENTO 

SEZIONI VENEZIA

CENTRO STORICO

SERVIZIO 

COORDINAMENTO 

SEZIONI LIDO ED

ESTUARIO

SEZIONE
LIDO

SEZIONE
PELLESTRINA

SEZIONE 
MURANO
BURANO

SEZIONE MOTO 
ONDOSO

SEZIONE TRAFFICO
ACQUEO

SERVIZIO

NAVIGAZIONE

SEZIONE SPAZI
ACQUEI

UFFICIO FORMAZIONE 
ED 

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

UFFICIO 
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Senza alcuna pretesa di esaustività, di seguito troverete descritte alcune delle 

attività che durante l’anno appena concluso sono state poste in essere dal personale della 

Polizia Municipale. 

Accanto a queste attività, anche se difficilmente rappresentabile in queste poche pagine, vi è la 

dedizione di tanto personale che quotidianamente presta la propria opera a favore della Città 

agli incroci delle strade, nelle calli o negli uffici. 
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2. DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DENOMINATO “VE3A” 

 

In esecuzione della Convenzione sottoscritta il 29/07/2010 tra i Comuni di Venezia, 

Spinea e Marcon, a far data dell’11 Aprile 2011, è stato attivato il servizio 

convenzionato, che attua quanto previsto dal Piano di zonizzazione della Regione 

Veneto per la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale. 

Il servizio in convenzione è svolto da pattuglie miste della Polizia Municipale di Venezia, 

Spinea e Marcon e permette ai cittadini di avere una Polizia locale più efficiente e più presente sul 

territorio grazie all’aggregazione di risorse e una più razionale distribuzione di uomini e mezzi. 

Il nuovo Distretto di Polizia Municipale denominato “VE3A”, nella prima fase di 

applicazione prevede l’attivazione dei seguenti servizi in forma associata: 

1. gestione della Centrale Operativa. Tale servizio ha esteso a tutto il territorio 

convenzionato la disponibilità 24 ore su 24 di una Centrale Operativa in grado di rispondere alle 

richieste dei cittadini e degli operatori. 

2. gestione dell’infortunistica stradale, con l’individuazione degli uffici deputati alle 

procedure relative ai sinistri stradali in tutto il territorio dei Comuni in convenzione, con un notevole 

incremento delle fasce orarie nelle quali tale esercizio viene erogato in particolare nei Comuni di Spinea 

e Marcon. 

3. servizi esterni di vigilanza per la tutela delle manifestazioni e degli eventi delle tre 

Città a mezzo di pattuglie composte da personale dei tre Comuni. 

4. servizi esterni di rilevazione dei sinistri stradali a mezzo di pattuglie composte da 

personale dei tre Comuni. 

L’utenza, per richieste di interventi per infortunistica stradale o problematiche legate alla 

viabilità cittadina, per la fascia territoriale dei Comuni di Venezia, Spinea e Marcon può ora contare 

sulla Centrale Operativa Unica, ubicata nel Comune di Venezia, alla quale si potrà rivolgere, 24 ore su 

24, componendo il numero telefonico 041.2747070. 

Il servizio è stato così articolato: 

- pattuglie per servizi di infortunistica stradale; 

- pattuglie per il servizio notturno; 

- pattuglie in servizio festivo e grandi eventi; 

- pattuglie in servizio serale per manifestazioni e grandi eventi. 

Per l’attivazione della convenzione la Regione Veneto, nell’ambito dell’iniziativa regionale 

denominata “Piano di zonizzazione della Polizia Locale del Veneto” ha assegnato al Distretto VE3A un 

apposito contributo. 
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3. IL SERVIZIO SICUREZZA URBANA 

 

Il Servizio Sicurezza Urbana, attraverso le sue tre articolazioni, Sezione Pronto 

Intervento, Nucleo di Polizia Giudiziaria, Sezione Disagio Sociale è l’unica struttura 

del Corpo operante senza restrizioni territoriali. E’ anche la struttura che esprime, in esclusiva, il 

“servizio di polizia giudiziaria” di cui al combinato disposto dell’art.56 c.p.p. e dell’art.12 delle norme di 

attuazione del c.p.p., in quanto incaricata di “svolgere in via prioritaria e continuativa” le funzioni di 

polizia giudiziaria. Tali funzioni investigative vengono svolte prevalentemente nell’ambito delle materie 

riservate al Sindaco in tema di ordine e sicurezza pubblica, incolumità pubblica e sicurezza urbana, 

ovvero nel contrasto dello spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, accattonaggio con 

impiego di minori e disabili, fenomeni di violenza legati all’abuso dell’alcool, danneggiamento al 

patrimonio pubblico e privato, occupazione abusiva di immobili, situazioni di degrado sociale, 

abusivismo commerciale ed illecita occupazione di suolo pubblico. 

Il Servizio Sicurezza Urbana, nello svolgimento e a supporto delle proprie attività, dispone 

di sistemi di videosorveglianza mobili a controllo remoto, del laboratorio di investigazioni tecnologiche 

(L.I.T.) per l’analisi dei traffici telefonici e degli apparati cellulari oggetto di attenzione investigativa e 

del gabinetto digitale di identificazione foto-dattiloscopica (G.I.F.). 

Il Servizio Sicurezza Urbana esprime inoltre, su mandato del Comandante Generale, propri 

rappresentanti presso le strutture di coordinamento della rete anti-violenza in tema di donne e minori, 

presso la consulta animalista, presso i tavoli tecnici sul fenomeno della contraffazione istituiti in sede 

prefettizia, presso i tavoli tecnici disposti in sede C.P.O.S.P. in materia di commercio ambulante 

itinerante abusivo e prostituzione su strada, presso le strutture interdirezionali create da protocolli in 

materia di prostituzione e contrasto ai disturbi della quiete pubblica in orario notturno. 

Il Servizio Sicurezza Urbana predispone, aggiorna ed implementa quotidianamente la 

mappatura dello 

stato dei luoghi 

generatori di 

insicurezza 

urbana, quali 

edifici 

abbandonati ed 

aree oggetto di 

insediamenti abusivi, curandone, su mandato del Comandante Generale, la trasmissione periodica in 

Prefettura. 
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L’ATTIVITA’ ANTIDROGA ED ANTICRIMINE 

 

Anche nell’anno 2011 è stata particolarmente intensa l’attività antidroga svolta dal 

Corpo di Polizia Municipale, soprattutto dalla sua articolazione Nucleo di Polizia 

Giudiziaria del Servizio Sicurezza Urbana, il cui Laboratorio Investigazioni Tecnologiche è stato da 

quest’anno accreditato presso la Procura quale struttura tecnica di supporto investigativo. 

Complessivamente sono stati 20 gli spacciatori colti in flagranza di reato, mentre altre 31 

persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntrici di sostanze stupefacenti. 

Sul fronte dell’attività anticrimine, sono inoltre di particolare rilevanza le indagini che 

hanno portato all’arresto in flagranza di 2 persone per sfruttamento della prostituzione e al sequestro 

cautelare di due appartamenti trasformati in “bordelli”. 

Tecnica criminosa persone arrestate (arresti totali) 33 
BORSEGGIO E TACCHEGGIO  14 
SPACCIO STUPEFACENTI 11 
SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE 02 
FABBRICAZIONE ED USO DOCUMENTI CONTRAFFATTI 02 
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE 02 
ESECUZIONE ORDINANZE DI CUSTODIA 01 
LEGGI IMMIGRAZIONE 01 

 

Tecnica criminosa persone indagate a piede libero (totale) 84 
INDAGATI PER SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI  09 
INDAGATI PER RICETTAZIONE 09 
INDAGATI PER FURTO 06 
INDAGATI PER RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE 08 
INDAGATI PER VENDITA MERCI CONTRAFFATTE 07 
INDAGATI PER INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI 05 
INDAGATI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 05 
INDAGATI PER VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI 
MENDACI 

04 

INDAGATI PER INOSSERVANZA PROVVEDIMENTI AUTORITA’ 04 
INDAGATI PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE 03 
INDAGATI PER VIOLAZIONE LEGGI SULL’IMMIGRAZIONE 03 
INDAGATI PER MINACCIA 02 
INDAGATI PER PECULATO D’USO 01 
INDAGATI PER TRUFFA 01 
INDAGATI PER LESIONI 01 
INDAGATI PER SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA 
CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE 

01 

INDAGATI PER VIOLAZIONE LEGGI SULLE ARMI 01 
INDAGATI PER FALSE GENERALITA’/RIFIUTO DI FORNIRE 11 
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IL CONTRASTO AL FENOMENO DI DISTURBO 

DELLA QUIETE PUBBLICA 

 

Una delle problematiche rilevanti e sempre più al centro dell’attenzione dell’attività sia 

preventiva che repressiva del Corpo di Polizia Municipale, è il fenomeno del disturbo della quiete 

pubblica derivante dalle aggregazioni di persone in orari serali e notturni. 

Su questo fronte l’attività di controllo del personale della Polizia Municipale, in piena 

sintonia con i provvedimenti di limitazione adottati dall’Amministrazione Comunale nei confronti di 

alcune categorie produttive in zone ben determinate, ha sicuramente avuto aspetti positivi, peraltro 

ampiamente riconosciuti sia dalla popolazione residente che dagli organi di stampa. 

CONTROLLI EFFETTUATI SU P.E. IN ORARIO SERALE E/O NOTTURNO 246 

Controlli in orario serale e notturno finalizzata al rispetto di ordinanze di chiusura anticipata 116 

Controlli effettuati a seguito di esposto 80 

Redazione verbale di ispezione P.E. 50 

 

INTERVENTI PER DISTURBO DELLA QUIETE 

RICONDUCIBILE ALL’ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI 
91 

Controlli per disturbi alla quiete pubblica 90 

Servizi interforze disposti dal Questore con ordinanza 1 
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I SERVIZI DI PREVENZIONE DELLE 

MENSE DELLA CARITAS 

 

 

 

L’aiuto alle persone bisognose necessita spesso di interventi volti a prevenire fenomeni di violenza che 

esplodono all’improvviso proprio fra queste persone relegate ai margini della società. 

In tale contesto, la Sezione Disagio Sociale del Servizio Sicurezza Urbana, mediante un 

presidio discreto ma costante ha consentito di garantire condizioni di sicurezza sia ai volontari sia agli 

ospiti delle mense della CARITAS presenti sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI SPECIFICI EFFETTUATI 181 

Mensa Betania 110 

Mensa S. Martino 58 

Frati Cappuccini – Redentore e Mestre 13 

Presenze giornaliere di persone bisognose presso mense Anno 2010: 30 Anno 2011: 100 
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4. IL SERVIZIO POLIZIA AMBIENTALE 

 

Nel 2011 il numero di pratiche complessivamente trattate e gestite dal Servizio Polizia 

Ambientale è salito a 789 (rispetto alle 691 del 2010 ed alle 610 del 2009). 

Le violazioni amministrative accertate sono state 222 (rispetto alle 193 del 2010 ed alle 139 

del 2009). 

Sono aumentate a 36 le comunicazioni di notizia di reato inoltrate all’A.G. (rispetto alle 28 

dell’anno precedente ed alle 30 del 2009), per un totale di 47 diverse ipotesi di reato ravvisate in materie 

ambientali. 

Ma considerare il 2011 come un anno di crescita soltanto del numero degli atti prodotti dal 

Servizio Polizia Ambientale sarebbe riduttivo nei confronti dell’attenzione profusa dagli operatori per 

aumentare anche la qualità delle azioni di vigilanza poste in essere, ad esempio, in ambiti impegnativi 

(come la sicurezza degli impianti termici, di 3 dei quali è stato effettuato il sequestro) o di recente 

attualità (come il rispetto delle modalità di raccolta differenziata, con particolare riguardo a quella 

attivata dal 10 ottobre u.s. nel Centro Storico), nonché per migliorare le conoscenze di fenomeni 

intuitivamente rilevanti (come quelli inerenti le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in Laguna da 

parte di attività ricettive tipo Bed & Breakfast, una delle quali è stata sequestrata alla vigilia di 

Ferragosto su decreto del G.I.P.). 

In particolare, sono stati svolti 

controlli mirati al contrasto dell’evasione ed 

elusione della Tariffa Integrata Ambientale 

(T.I.A.). Da tali controlli “a campione” più del 

50% delle situazioni esaminate è risultato 

irregolare, specie in relazione ad attività ricettive 

extra alberghiere e ad aree scoperte adibite a 

verde privato. 

Appare soddisfacente anche il contributo assicurato alle attività generali del Corpo 

di appartenenza, specie se si considera che 59 delle 222 violazioni amministrative sono state 

accertate in materie diverse da quelle ambientali (45 delle quali in materia di C.d.S., 5 di 

sicurezza della Navigazione, 4 per contrasto alla prostituzione, 4 nei confronti di attività 

ricettive ed 1  in materia di commercio). In particolare anche nel 2011 è stato intenso l’impegno 

del Servizio Polizia Ambientale nelle sempre più frequenti attività di sgombero di insediamenti 

abusivi, effettuati in concorso con gli altri Servizi del Corpo. 
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E’ stato consolidato l’ormai consueto supporto, “sul campo” e formativo, agli 

Ispettori Ambientali del Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti (VERITAS) 

1, i quali, dal canto loro, hanno accertato autonomamente 1197 violazioni al 

Regolamento comunale sul conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati (rispetto 

alle 1040 dell’anno precedente ed alle 415 del 2009). 

Segue, un prospetto riepilogativo delle violazioni amministrative accertate 

 

Violazioni amministrative Servizio Polizia Ambientale 
D. L.VO 152/2006  (“T.U. Ambientale”) 

 
Scarichi idrici non autorizzati  o difformi 

 
Rifiuti: gestione non autorizzata o difforme, abbandono , ecc. 

 
Rifiuti: inosservanza obblighi formulari di accompagnamento  

 
 
1 
 

12 
 

12 
REGOLAMENTO GESTIONE  RIFIUTI 

 

43 

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA  31 

REGOLAMENTO DEL VERDE 2 

REGOLAMENTO VETERINARIO 55 
AMIANTO 1 

CODICE DELLA STRADA 45 

SICUREZZA  DELLA NAVIGAZIONE 5 
ALTRO 

L. R. 23/2003: distributori carburante 

Inquinamento Acustico 

Impianti termici 

Commercio 

Attività ricettive 

Reg. Igiene 

Antiprostituzione 

 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

4 
TOTALE 222 

 

                                                           
1 La Delibera G. C. n. 131 del 3 aprile 2009 assegna <<mandato al Direttore della Direzione Polizia Municipale per l’organizzazione del 
servizio e per la formazione e l’addestramento operativo del personale>>. 
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5. IL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Articolato su quattro strutture (Centro Operativo Telecomunicazioni e 

Videosorveglianza, Ufficio Coordinamento Servizi e Grandi Eventi, Ufficio Segreteria 

Comando, Sezione Vigilanza Sedi Comunali) rappresenta, assieme al Servizio Logistica e Gestione del 

Personale di cui si tratterà più avanti, l’ossatura organizzativa e gestionale del Corpo, anche 

promuovendo e coordinando i progetti di sviluppo ed innovazione. 

 

L’Ufficio Coordinamento Servizi e Grandi Eventi 

Con il compito di pianificare i servizi del personale e di assicurare il massimo impulso 

operativo del Corpo durante la gestione dei grandi eventi della Città, è la prima interfaccia del Comando 

per assicurare gli standard di servizio richiesti. Sia la gestione dei servizi quotidiani che la sfida 

rappresentata dall’organizzazione di tutti i cosiddetti “grandi eventi” che animano la città è pianificata 

dall’Ufficio Coordinamento Servizi e Grandi Eventi. 

 

Il Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza (C.O.T.V) 

E’ il supporto operativo fondamentale degli agenti presenti sul territorio e costituisce il 

riferimento principale per il cittadino che necessita dell’intervento della Polizia Municipale nell’arco 

delle 24 ore. 

Al costante supporto alle pattuglie che operano sul territorio si aggiunge il delicatissimo 

ruolo di coordinamento del personale e delle strutture del Corpo nelle emergenze, sia dovute ad eventi 

atmosferici, sia di natura antropica ed industriale, che purtroppo si stanno rivelando sempre con 

maggiore frequenza ed incisività. 

Il coordinamento del personale esterno, sia esso impiegato in situazioni ordinarie, sia 

durante le manifestazioni ed i grandi eventi che caratterizzano la vita della Città sfrutta appieno le 

risorse messe a disposizione dalla tecnologia. 

A seguito dell’attivazione del Distretto di Polizia Locale VE3A, del quale fanno parte oltre 

che il Comune di Venezia anche i Comuni di Spinea e Marcon, il C.O.T.V. ha assunto il ruolo di 

centrale operativa unica per le Polizie Municipali dei tre Comuni e per tutti i cittadini dell’intero 

territorio del Distretto. 

Le dotazioni strumentali del Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza 

nell’anno 2011 hanno iniziato un percorso di radicale innovazione tra cui il passaggio alla rete di 

trasmissioni digitali con il sistema TETRA (basato sull’architettura del sistema di radiocollegamenti 

digitali della Regione per le Polizie Locali del Veneto), attivato già in occasione della visita a Venezia di 
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S.S. Benedetto XVI, l’ampliamento e l’ammodernamento della attuale rete di 

videosorveglianza urbana ed una competa reingegnerizzazione dei locali e delle 

procedure operative (ancora in corso). 

La percentuale delle segnalazioni evase non si discosta da quella del 2010 raggiungendo una 

percentuale di 98.01% rispetto alle segnalazioni ricevute, questo dato è stato possibile grazie al fattivo 

lavoro del personale in servizio esterno. 

Da un’analisi più particolareggiata si evince che la Terraferma presenta un andamento 

costante di richieste durante l’intero anno solare, mentre per il Centro Storico la concentrazione 

maggiore si ha durante la primavera/estate in concomitanza con il maggior flusso turistico. 

Le maggiori richieste d’intervento riguardano, per la Terraferma, la Polizia Stradale nel suo 

complesso con il rilievo degli incidenti stradali, le infrazioni al regolamento di Polizia Urbana, le 

segnalazioni di guasti, la Polizia Ambientale e via di seguito con incidenze sempre minori. 

Per il Centro Storico al primo posto troviamo le richieste d’intervento per infrazioni al 

Regolamento di Polizia Urbana, Codice della Navigazione, segnalazione di guasti e Polizia Ambientale. 

 

L’Ufficio Segreteria Comando oltre ad assicurare i complessi servizi di supporto 

amministrativo e gestionale dei vertici del Comando, cura le relazioni esterne e l’attività di promozione 

dell’immagine del Corpo, l’attività informativa e le relazioni sindacali. 

L’imponente mole di atti che giornalmente transitano 

attraverso questo Ufficio per essere smistati alle strutture operative, 

assieme alla delicatezza dei servizi assicurati, ne fanno una struttura in 

cui qualità del  lavoro e produttività devono essere garantite ai massimi 

livelli. 

La Sezione Vigilanza Sedi Comunali assicura il presidio 

diurno e serale delle sedi Comunali di Ca’ Farsetti e Via Palazzo, garantendo la vigilanza e fornendo 

assistenza agli utenti. 

Sono 19.134 le richieste telefoniche pervenute al Centro Operativo Telecomunicazioni e 

Videosorveglianza dalla cittadinanza e/o da altre Forze di Polizia, con una incidenza maggiore della 

richieste pervenute dalla Terraferma (12.768 richieste) rispetto al Centro Storico e Isole (6.366 

richieste). 
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6. IL SERVIZIO LOGISTICA E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Svolge un ruolo essenziale nella Direzione, sia dal punto di vista della gestione 

economica che relativamente alla gestione  e cura del personale 

Attraverso l’Ufficio Economato e Bilancio garantisce l’approvvigionamento di beni e 

servizi necessari all’espletamento delle attività istituzionali del Corpo, che quest’anno si è 

particolarmente aggravato in conseguenza delle modifiche normative intervenute: sono state effettuate 

cinque gare informali e avviatane una e redatte ben 107 determinazioni. 

L’ufficio è stato notevolmente impegnato per procedere, in qualità di comune capofila, con 

tutte le acquisizioni previste nel Piano di Intervento relativo alla convenzione tra i Comuni di Venezia, 

Marcon e Spinea per la gestione associata delle funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana, sia 

relativamente a spese di investimento (veicoli, giubbetti anti proiettile, armi, ecc) che di spesa corrente 

(remunerazione servizi, vestiario, ecc), per le quali è stato stanziato un contributo della Regione Veneto.  

E’ inoltre continuato l’impegno nell’ambizioso progetto “Stato e Comune insieme per Venezia 

sicura e protetta” del valore complessivo di € 5.193.278,00, che vede quasi ultimata la reingegnerizzazione 

del Centro Operativo Videosorveglianza e Telecomunicazioni (C.O.T.V.) della Polizia Municipale, con 

la contestuale interconnessione ed interoperabilità tra il C.O.T.V. della Polizia Municipale e le Centrali 

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

videosorveglianza e del sistema ARGOS. 

 

L’Ufficio Gestione del Personale, ha mantenuto il ruolo di fondamentale interfaccia del 

Corpo verso la Direzione Risorse Umane del Comune e quest’anno è stato particolarmente impegnato 

nel gestire tutte le attività connesse alla “stabilizzazione” degli operatori precari della Polizia Municipale. 

 

Infine l’Ufficio Formazione ed Addestramento del Personale, perseguendo un 

obiettivo strategico per il Corpo, ha assicurato la formazione e l’aggiornamento periodico di tutto il 

personale del Corpo di Polizia Municipale, con la finalità di garantire una formazione sia ad ampio 

spettro, sia specialistica  sulle materie proprie della Polizia Municipale, come previsto di ordinamento 

della Polizia Locale n.65/1986. 

 

LA FORMAZIONE 

L’anno appena concluso ha visto il Corpo di Polizia Municipale impegnato a proseguire e 

consolidare la propria tradizione di impegno nell’attività formativa, offrendo un totale di oltre 11.900 

ore di formazione. 
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Il personale dei Servizi Terraferma, Terminal, Sicurezza Stradale e del Lido hanno 

partecipato, come già lo scorso anno, ad un ciclo di incontri di aggiornamento, 

dedicati alle novità del Codice della Strada, al controllo dei ciclomotori e ai falsi 

documentali: in tutto, 120 operatori per complessive 316 ore d’aula. 

Sono stati 57 gli operatori coinvolti nel corso della durata di 32 ore, divise tra teoria e 

pratica di guida, finalizzato alla preparazione all’esame per il conseguimento della patente di servizio, 

prevista dal Codice della Strada per la guida dei veicoli adibiti a compiti di polizia stradale. 

Il Comando quest’anno ha voluto porre particolare attenzione al tema della sicurezza, con il 

qualificato contributo del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune e dei Vigili del Fuoco: sono 

stati attivati per la Polizia Municipale i corsi sui rischi legati all’intervento di polizia stradale su veicoli 

trasportanti sostanze pericolose e quelli sul cosiddetto rischio antropico derivante dalla necessità di 

intervenire per precludere la circolazione veicolare nelle aree interessate da incidente industriale, 

nell’ambito del collaudato piano di emergenza che ha subito quest’anno una completa revisione e 

aggiornamento. Sono stati realizzati interventi formativi differenziati in base ai diversi livelli di 

conoscenze e competenze in materia tra gli operatori. Parallelamente, sempre nell’ambito dei corsi sulla 

sicurezza, è proseguito il programma permanente di formazione sulla sicurezza sul lavoro, Legge 

81/2008, sul primo soccorso e sulla gestione delle emergenze, a cui hanno partecipato in totale 102 

operatori per un totale di 955 ore. 

L’assunzione a tempo determinato di nuovi operatori di P.M. ha comportato la necessità di 

organizzare, a cavallo tra 2011 e 2012, un corso per il personale neoassunto;  è stata l’occasione per 

sperimentare una formula innovativa in cui le oltre 300 ore di formazione sono state suddivise tra 

lezioni tradizionali in aula, con docenti interni, e periodi di attività esterna sul territorio affiancati a un 

“tutor operativo”, individuato tra gli operatori con maggiore esperienza. 

Sempre sotto il profilo di un più sicuro e consapevole approccio al servizio operativo, 

l’ufficio ha organizzato la consueta attività formativa e di allenamento per i circa 170 operatori armati, 

tra cui 17 che hanno ricevuto l’arma per la prima volta e per i quali è stato attivato lo specifico percorso 

di addestramento, che, accanto agli aspetti pratici sull’uso e la manutenzione, dedica ampio spazio agli 

aspetti relativi all’utilizzo in sicurezza dell’arma e alla consapevolezza dei rischi e delle complicazioni 

connesse al porto in servizio di un’arma da fuoco; conseguenza dell’aumento del numero degli armati è 

stato naturalmente l’incremento delle ore di utilizzo delle strutture del Tiro a Segno Nazionale del Lido 

di Venezia, passate dalle 1600 del 2010 alle 1890 di quest’anno. 
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Nell’ambito delle tecniche operative, tutto il personale ha partecipato ai corsi teorico-

pratici in palestra per consolidare quanto appreso negli anni precedenti riguardo alle 

tecniche di difesa personale, perquisizione e uso degli strumenti di autotutela; accanto 

a questo è stato sviluppato un corso riguardante il corretto approccio al veicolo 

fermato per controlli di polizia stradale, dedicato agli operatori della Terraferma e del Lido: il totale di 

ore di formazione in tecniche operative è salito così a 4620 quest’anno contro le 3100 del 2010. 

Argomento Operatori coinvolti Ore di formazione 

Addestramento al tiro 170 1890 

Tecniche operative 707 4620 

Aggiornamento Codice della strada 182 526 

Patente di servizio 57 1824 

Polizia Amministrativa 88 360 

Polizia Giudiziaria 27 252 

Aggiornamento Dirigenti e Funzionari 43 218 

Altro (convegni e congressi) 93 865 

E’ stata inoltre organizzata la partecipazione del personale a iniziative formative specifiche, 

quali ad esempio: il percorso formativo, destinato agli operatori del Servizio Sicurezza Urbana, per una 

rete di contrasto alla contraffazione prodotti nel Veneto, realizzato in collaborazione tra Scuola 

Regionale e Unioncamere, il corso di addestramento all’uso del radar base installato su alcune unità del 

Servizio Navigazione, il percorso formativo di 25 ore sulla polizia locale e la vigilanza ambientale, 

l’iniziativa della Direzione Ambiente sulla Legge Regionale n. 17 del 2009 sull’inquinamento luminoso a 

cui hanno partecipato operatori che si occupano di ambiente, di edilizia e di commercio e pubblicità; 

L’introduzione recente dell’imposta di soggiorno ha comportato la necessità di organizzare un 

momento di formazione ed aggiornamento condiviso tra Ufficio Tributi e Polizia Municipale per 

affrontare e definire, anche dal punto di vista operativo, i controlli in questa nuova materia. 

Anche l’Ufficio Formazione si è formato!: attraverso la rete dei referenti di Direzione e 

sotto l’egida del Servizio Formazione dell’Amministrazione, ha partecipato al corso sulla progettazione 

formativa della durata di 35 ore. 

Come ogni anno, è stata organizzata la partecipazione di nostre ampie rappresentanze, 

anche in veste di qualificati relatori, alla vasta serie di convegni e giornate di studio disponibili sul 

territorio: si possono citare tra i più importanti gli appuntamenti di Cortina d’Ampezzo, Jesolo, Verona, 

Riva del Garda, Vicenza, Riccione, Pescantina e Bergamo. 
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7. IL SERVIZIO COORDINAMENTO SEZIONI 

VENEZIA CENTRO STORICO 
 

Oltre ai compiti storici della Polizia Municipale quali il controllo commerciale, il 

controllo edilizio, i controlli sul rispetto dei regolamenti comunali quest’anno si è 

proceduto a monitorare in maniera particolare l’arte di strada esercitata sul territorio del Centro Storico 

da persone di solito straniere, al 90% dei casi di nazionalità rumena, prive 

di autorizzazione che si improvvisano suonatori, cantanti, burattinai o più 

semplicemente “Maschere o Statue” rimanendo immobili sotto il sole con 

addosso pesanti vestiti dell’epoca “ Settecento Veneziano” o personaggi 

contemporanei come nell’esempio qui riportato. 

Nell’ambito delle azioni per il controllo sul territorio, sono 

state riscontrate piu di 100 infrazioni che hanno portato al sequestro degli 

abiti, comprese le maschere, e gli strumenti usati per l’esibizione. 

E’ stato appurato che alcuni di loro, arrivano in giornata dalla 

Riviera Romagnola, richiamati dal facile guadagno.  

Durante i servizi di controllo dell’Area Marciana, sono stati eseguiti anche delle verifiche tra 

gli accompagnatori e le guide turistiche, attività regolamentate dalle Legge Regionale 33/2002. 

Nel corso dell’ultimo anno sono stati controllati 

numerosi gruppi di stranieri arrivati in Piazza San Marco 

accompagnati da personale che proveniva dalle zone più 

disparate ai quali sono stati redatti una quarantina di verbali per 

esercizio abusivo delle professioni turistiche . 

Sempre nell’ambito del controllo sul territorio, nel 

corso dell’anno sono stati eseguiti circa 1.500 controlli sul 

rispetto del decoro e sono stati elevati 502 verbali relativi al foraggiamento colombi, mendicità (300), 

consumo pasti e sedersi in area marciana, reg.to veterinario, 

conferimento rifiuti ecc. oltre all’attività di controllo delle 

occupazioni di suolo pubblico. Il lavoro delle Sezioni del 

Centro Storico si è soffermato principalmente sulle occupazioni 

abusive di suolo pubblico e nel corso di tali interventi sono stati 

eseguiti diversi sequestri di carattere amministrativo e penale 

con rimozione delle strutture e delle attrezzature con 

conferimento degli stessi nei depositi comunali. 
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8. IL SERVIZIO COORDINAMENTO 

SEZIONI LIDO ED ESTUARIO 

 

 

Sezione Lido 

E’ l’isola più grande e la più popolata dell’estuario con i suoi 11 km di lunghezza e circa 

17.500 residenti. 

Sul suo territorio sono presenti numerose attività commerciali e di somministrazione, 

capaci di soddisfare non solo le esigenze dei residenti ma di quanti, provenienti dalla terraferma 

veneziana e dal suo interland, durante la stagione estiva, tradizionalmente affittano le cabine messe a 

disposizione dagli stabilimenti balneari dislocati lungo l’arenile. 

Sulla stessa sono presenti inoltre varie strutture ricettive sia alberghiere che extralberghiere, 

quali Bed & Breakfast ed affittacamere, oltre a due grandi complessi alberghieri che soddisfano le 

richieste dei turisti che vogliono associare alla visita della città d’arte anche un soggiorno balneare. 

Nonostante la crisi economica il Lido ha risentito positivamente dell’aumento di turisti che 

hanno voluto visitare Venezia soggiornandovi, vedendo così un aumento di circa il 23% delle presenze 

nelle vari attività ricettive 

Tutto questo comporta un’ intensa attività di controllo del territorio che spazia dalle attività 

commerciali e ricettive alla verifica delle occupazioni da parte degli stabilimenti balneari dell’arenile. 

Oltre a ciò il personale è costantemente impegnato in un’azione di prevenzione e 

repressione relativamente alla circolazione veicolare 

che negli ultimi mesi si è arricchita di nuove 

strumentazioni tecniche quali tele laser ed etilometro. 

Il Lido inoltre è al centro di alcune 

manifestazioni di carattere internazionale prima fra 

tutte la Mostra del Cinema e da qualche anno dell’Air 

Show diretto e ideato dalla Società che gestisce 

l’aeroporto Nicelli. 

Quest’anno inoltre la scuderia  FERRARI 

ha inserito il Lido nel circuito internazionale “Italia Classica Ferrari Gran Tour 2011 portando nell’isola, 

alla fine del mese di Settembre, provenienti da tutte le parti del mondo una ventina di Autovetture 

FERRARI d’epoca e non solo che hanno dato vita alla rievocazione del Circuito del Lido, una tra le più 

prestigiose gare automobilistiche che si teneva in Italia tra gli anni ‘20 e ‘50. 

Oltre a ciò da qualche anno le strutture della Mostra del Cinema vengono utilizzate durante 

la stagione autunnale e primaverile per l’effettuazione di numerosi Congressi. 
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Sezione Pellestrina 

L’isola di Pellestrina, contigua al Lido ha una lunghezza di circa 7 Km ed una 

popolazione residente ci circa 4.200 abitanti. 

A differenza del Lido lungo il suo arenile non sono presenti stabilimenti balneari né 

sono presenti strutture ricettive. 

L’isola ha un’economia basata prevalentemente sulla pesca e le attività, commerciali e di 

somministrazione, si rivolgono quasi esclusivamente alla popolazione residente tranne alcuni noti 

ristoranti che operano prevalentemente nella stagione estiva e si orientano ad una selezionata clientela 

di turisti. 

La Polizia Municipale opera quindi in un contesto abbastanza stabile sia per quanto 

concerne le attività commerciali sia per la popolazione residente, che consente una profonda 

conoscenza del territorio e dei suoi abitanti. 

Tutto ciò permette un controllo minuzioso dell’isola, garantendo interventi tempestivi 

soprattutto in materia edilizia, sia di tipo preventivo che repressivo. 

 

Sezione Murano Burano 

Sono le due isole maggiori della Laguna Nord con una popolazione residente di circa 8.800 

residenti. 

Le isole di Murano e Burano, sono interessate da un grosso afflusso turistico quantificato, 

in un recente studio, in circa 5.000.000 di visitatori attratti soprattutto dalle lavorazioni artigianali del 

vetro e del merletto, che comporta un importante lavoro di controllo da parte degli operatori della 

Polizia Municipale, sulla corretta conduzione degli esercizi commerciali e di somministrazione, a 

garanzia sia del consumatore che della leale concorrenza commerciale. 

Notevole inoltre è l’attività edilizio urbanistica, al fine di garantire anche il rispetto dei 

vincoli paesaggistici che la legge impone in queste delicatissime realtà. 

Un’attenzione particolare va dedicata all’isola di S.Erasmo, ove, da qualche tempo, è stata 

legittimata e regolamentata la circolazione stradale. 

In tale ambito questo servizio provvederà con l’inizio del nuovo anno ad intensificare, 

anche su questo territorio, l’ attività di controllo del rispetto delle norme del Codice della Strada. 

Di seguito vengono riportati alcuni dati riferiti alle attività svolte dal Servizio: 

 

 

 

 



 

 

21CITTA’ DI 
VENEZIA 

 
Corpo di Polizia Municipale 

 

 

 

 

ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE 

Veicoli controllati in pattuglia di Polizia Stradale 5233 

Totale Sanzioni escluse etlilometro, telelaser e bollino blu 2363 

Sanzioni Telelaser 88 
Sanzioni Etilometro 5 
Sanzioni bollino blu 21 

SANZIONI ACCESSORIE CODICE DELLA STRADA  

Sequestri amministrativi 12 
Fermi amministrativi 3 
Sequestri penali 2 
Ritiro patenti di guida 21 
Rimozione autoveicoli  13 
Rimozione velocipedi 124 
Totale 175 

 

INCIDENTI STRADALI RILEVATI  

Incidenti stradali mortali 0 

Incidenti stradali con feriti 34 

Incidenti stradali con soli danni a cose 10 

Totale 44 

 

CONTROLLI ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE 
 

Servizi specifici effettuati MERCATI settimani  

N° servizi dedicati  156 

N° posteggi operatori presenti 135 

 

Violazioni accertate e contestate  

Totale 11 

 

Servizi specifici effettuati COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
IN FORMA ITINERANTE Totale 

N° controlli su itineranti  517 

 

Violazioni accertate  

Totale 19 
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Merce sequestrata e rinvenuta  

Totale 3039 

 

Controlli d’iniziativa o su richiesta dell’Ufficio COMMERCIO 
FISSO  

Totale 235 

 

Violazioni accertate  

Totale 29 

 

Controllo ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE Totale 

Pubblici esercizi  80 

Attività di somministrazione presso circoli privati 1 

Agriturismi 4 

Totale  

 

Violazioni accertate  

Totale 105 

 

ATTIVITA’ RICETTIVE 

Controllo attività ricettive  

Totale 49 

 

 

 

STABILIMENTI BALNEARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Violazioni accertate  

Totale 12 

Stabilimenti balneari Totale 

Controllo attivita’ gestione stabilimenti  12 

Attività di somministrazione alimenti e bevande interne 16 

Attività commerciali interne 10 

Noleggio natanti e scuole sub/vela 3 

Controlli su esposti e segnalazioni 8 
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ATTIVITA’ ARTIGIANALI 
 

Controlli su attività artigianali Totale 

Accertamenti per l’iscrizione all’albo prov.degli artigiani 78 

 
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE 
 

Violazioni accertate a carico di aziende di servizi/cantieri/privati/ecc. Totale 

Totale 122 

 
ATTIVITA’ EDILIZIA 

 

 Totale 

Sopralluoghi d’iniziativa su assiti e cantieri 129 

Sopralluoghi a seguito di esposti e segnalazioni 57 

Indagini delegate dall’A.G. 16 

Verifica rimozioni opere abusive 88 

N.D.R.  79 

Verbali di accertamento amministrativi 34 

 

 

 

 

Attività di Polizia Giudiziaria Totale 

Ricezione denunce/querele 27 

Sommarie informazioni testimoniali (351 c.p.p.) 151 

Spontanee dichiarazioni dell’indagato (350 c.p.p.) 4 

Elezioni di domicilio e nomina difensore (161 c.p.p.) 40 

Notifiche 90 

Redazione N.D.R. (esclusi edilizia e C.d.S.) 62 

Indagini delegate dalla Procura (esclusa edilizia) 1 

Perquisizioni locali/personali 2 

Sequestri penali (354 c.p.p.) 4 

Arresti/fermi (380-381-384 c.p.p.) 1 
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SPAZI ACQUEI IN CANALI COMUNALI 
 

 Totale 

Verifiche occupazioni 97 

Controdeduzioni a revoche spazi acquei 10 

Pareri su nuove licenze 15 

Pareri su cambi natante 12 

Pareri su trasferimenti concessioni  25 

Controdeduzioni a dinieghi 1 

Controlli a seguito esposti 5 

Verbali al Regolamento per la Circolazione Acquea VE 56 

Rimozioni natanti + attrezzature 17 

Art1 Ordinzana 183/02 C.D.N. 2 

 

SERVIZI DI EDUCAZIONE STRADALE 
 

 Totale 

Lezioni erogate presso le Scuole Medie Inferiori 26 
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9. IL SERVIZIO COORDINAMENTO SEZIONI TERRAFERMA 

 

Rispetto delle regole e il grado di abilità nella guida non sono gli unici fattori a 

determinare il comportamento degli automobilisti. Un ruolo fondamentale è svolto 

dall’ambiente e dalle informazioni in esso presenti, esplicitate dalla segnaletica 

stradale. Queste informazioni sono in grado di influire sulle condizioni di rischio e, quindi, svolgono un 

ruolo fondamentale nel determinare il livello di sicurezza complessivo delle strade. A titolo 

esemplificativo della superficialità con cui la materia è talora trattata, si rileva che nel 2011 la PM ha 

sanzionato 27 cantieri stradali. 

Sono e saranno ancora molti i cantieri che hanno interessato e impegneranno la viabilità 

mestrina nell’anno a venire. Le vie Trento, Miranese e Giustizia che portano a Mestre il flusso 

pendolare del bacino Est risultano e risulteranno interessate da disagi alla viabilità veicolare dai cantieri 

che riguardano il miglioramento della viabilità attorno alla stazione ferroviaria. 

Anche l’area centrale con la chiusura di via Poerio, oggetto di chiusura al traffico veicolare 

per un cedimento strutturale, assieme a via Ca’ Marcello e viale Stazione che risentono della presenza 

del cantiere del sottopasso del tram, sono nuovi punti critici per la viabilità che non si risolveranno a 

breve. Inoltre i vari lavori per la costruzione di parcheggi nel Piazzale Leonardo Da Vinci ed in via 

Costa andranno a sottrarre numerosi posti di sosta per le auto. 

Un ulteriore dato interessante che emerge dai controlli ordinari e dalle  sanzioni fatte dai 

viabilisti riguarda l’art. 193 del Codice della Strada. I sequestri di veicoli per il mancato pagamento delle 

assicurazioni sono aumentati nel 2011 da 510 a 600, paradigma di un quadro nazionale che vede, 

secondo l’ex ministro Romani, quasi un veicolo su sette (quindi circa tre milioni di veicoli) circolare 

senza essere in regola con la RCA. 

 

Edilizia 

Nell’ottica di collaborazione e disponibilità reciproca con gli uffici di riferimento si sono 

potute affrontare situazioni complesse dal punto di vista normativo e anche nuove per la P.M. Esempi 

su tutti la collaborazione con Spisal, chiamata in supporto per valutare condizioni di sicurezza 

sicuramente approssimative in alcuni cantieri visitati e le verifiche congiunte con la Polizia di Stato 

presso unità abitative sovraffollate e abitate da persone al margine della società.  

Parimenti nella definizione delle pratiche di occupazione di suolo pubblico per il tramite di 

nuovi accordi fra uffici, vi è stato un notevole abbattimento dei tempi di rilascio delle autorizzazioni per 

l’anticipazione dei pareri agli Uffici coinvolti tramite posta elettronica, segno che anche da piccoli 

semplici accorgimenti si può ottimizzare il lavoro con notevoli risultati. 
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Uno degli obiettivi primari dell’Ufficio è stato il monitoraggio continuo del Campo 

Sinti, con sopralluoghi regolari e sistematici, in tal modo abituando i residenti alla 

presenza della P.M., condizione che ha certamente influito sulla libera iniziativa 

edilizia abusiva. Si è passati così dai 25  illeciti edilizi accertati nel 2010 ai 6 accertati 

nel 2011, dei quali alcuni di esigua rilevanza costruttiva. Non è stata solo azione di vigilanza, quella 

posta in atto, ma anche di ascolto ad accogliere le possibili migliorie richieste. 

E’ continuata l’attività di controllo delle condizioni di sovraffollamento presenti in varie 

unità immobiliari del fabbricato al 161 di via Piave a Mestre, di proprietà di cittadini cinesi, utilizzate ad 

attività alberghiera ed extralberghiera, già oggetto di segnalazione alla Procura nel corso del 2010 a 

seguito degli abusi edilizi realizzati e finalizzati a tale scopo. Sono state visionate complessivamente 

nove unità abitative, accertando un’ulteriore violazione edilizia e una violazione all’art.650 per mancata 

ottemperanza al provvedimento di rimessa in pristino dei luoghi emanata dalla Direzione Ambiente. 

Più in generale circa i sovraffollamenti, si è certamente ampliato il controllo l’attività di 

verifica presso le unità abitative di proprietà o locate a cittadini extracomunitari, fenomeno in 

espansione e parecchio sentito in termini di 

disagio sotto l’aspetto igienico e del 

disturbo della quiete pubblica dagli altri 

cittadini. Il via vai continuo di persone a 

qualsiasi ora del giorno e della notte 

sommato alle diverse abitudini alimentari e 

alla poca pulizia creano sicuramente 

momenti tensione e di scarsa accettazione 

di queste diverse culture. 

Sono stati fatti 35 controlli e segnalati alla direzione Ambiente i casi anomali. Tre sono 

state le segnalazioni in Procura per la mancata ottemperanza al ripristino delle condizioni igieniche.  Il 

numero dei verbali redatti ha scontato il vuoto normativo introdotto con il nuovo Regolamento 

edilizio, fortunatamente colmato dalla nota di chiarimento dell’Avvocatura civica verso fine anno, 

condizione che ha permesso la contestazione di quattro illeciti amministrativi. 

E’ stato pure aumentato il controllo della pubblicità prettamente legata all’attività edilizia 

(nei cantieri e unità abitative/commerciali poste in vendita), attestato da 105 interventi. 

Notevole impegno è stato speso per la definizione delle notizie di reato sulle segnalazioni ai 

sensi del 331 Cpp pervenute dalla Direzione ambiente ed edilizia. Questa attività ha inciso sul corrente 

lavoro di accertamento di iniziativa degli illeciti edilizi, tanto che si è verificato un aumento nel numero 

delle notizie di reato che hanno raggiunto il numero di 55. 

Sanzioni edilizie 2011 totale 332

Fav aro sanzioni 44

13%

Marghera sanzioni 

28

 8%

Chirignago Zelarino 

sanzioni 27

8%

P.le Roma sanzioni 

8

 2%

Mestre Carpenedo 

sanzioni 225

 69%
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Infine, per quanto attinente all’inquinamento acustico, sono state fatte verifiche su 10 

casi segnalati da cittadini e Arpav, riguardanti il più delle volte attività di pubblico 

esercizio, ed espletate indagini delegate dalla Procura. L’analisi complessiva dei dati 

lavorativi della Terraferma attesta una sostanziale tenuta generale rispetto al 2010. 

 

Commercio 

Il totale dei controlli effettuati dal personale adibito a questa mansione nel servizio di 

Terraferma è di 11.071, mentre le violazioni rilevate in totale sono state 346. 

In dettaglio il controllo delle occupazioni di suolo pubblico è stato anche quest’anno 

oggetto di 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 

n.128 violazioni all’art.2 del 

Regolamento COSAP. Da segnalare 

che la competente Direzione 

Commercio ha di nuovo iniziato le 

procedure per l’emissione di varie 

Ordinanze di sospensione dell’attività 

commerciale su area pubblica per n. 10 giorni lavorativi (in alcuni casi di recidiva anche di 20 giorni 

lavorativi) ad attività del Mercato giornaliero di via Fapanni. Il continuo controllo e la redazione dei 

predetti verbali di violazione hanno 

portato, per un lungo periodo, ad una 

riduzione di occupazione abusiva di 

suolo pubblico in detto mercato. 

Quello del falso 

rappresenta ormai un settore 

economico a sé stante, vero e proprio 

competitor con il quale le aziende 

devono confrontarsi e rispetto al 

quale tutelare la propria fetta di 

mercato. 

 

 

Controlli totali commercio Terraferma 2011

1328

7586

1850
307

Favaro

Mestre

Chirignago-Zelarino 

Carpenedo 2011

Violazioni totali commercio Terraferma 2011

44

257

37 8

Favaro

Mestre

Chirignago-Zelarino 

Carpenedo 2011



 

 

28CITTA’ DI 
VENEZIA 

 
Corpo di Polizia Municipale 

 

La repressione del commercio abusivo fatta dalla PM di Mestre anche con controlli 

mirati e rinforzati ha portato all’effettuazione di vari sequestri di merce (n.2056 

articoli), tra i quali anche con marchi contraffatti (n.311 articoli con la redazione di n.5 

N.d.R. inviate all’A.G. ai sensi degli artt. 474 e 648 del C.P.). 

Detta costante repressione ha di fatto eliminato (negli ultimi mesi dell’anno) la presenza di 

venditori extracomunitari abusivi in zona mercato e nella zone centrali di Mestre. 

Nel 2011 è continuato il controllo delle migliaia di videogiochi installati nei P.E., nelle 

attività commerciali, nei Circoli ricreativi e nelle nuove attività di gioco (sale gioco VLT). Tali controlli 

sono proseguiti fino al 31 agosto, in quanto dal 1° settembre, con l’entrata in vigore del nuovo Decreto 

del Ministero dell’Economia, la competenza in merito al controllo sul contingentamento degli 

apparecchi-videogiochi è passata direttamente all’Amministrazione dei Monopoli di Stato. Comunque il 

controllo della P.M. nell’accertamento e la repressione dei comportamenti illeciti al riguardo, nel 2011 

ha comportato, oltre alle sanzioni pecuniarie, la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni 

(due esercizi addirittura per 15 gg.) di 29 Pubblici Esercizi, sfociando addirittura alla revoca della 

Licenza di esercizio a n.2 bar. 

I controlli alle attività di commercio in sede fissa, ambulante, nei P. E., nelle  attività di 

parrucchiere ed estetista, 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, che hanno portato alla redazione di n.129 

verbali di contravvenzione. 

Un capitolo a parte ha avuto anche per gli addetti al Commercio l’assiduo e continuo 

controllo della zona “Piave”, nelle sue numerosissime e plurime attività commerciali, ricettive, di servizi, 

ecc… 

Quest’anno il fatto più rilevante, anche in termini di impegno ed applicazione-

interpretazione delle normative vigenti, è stato il capillare controllo e repressione delle attività ricettive 

abusive (finti B&B), che cittadini cinesi svolgevano nel condominio di via Piave 161. Detti assidui e 

continui controlli hanno portato anche alla chiusura coattiva mediante la sigillatura in 6 appartamenti 

ove si svolgeva attività ricettiva abusiva in spregio alle più elementari norme amministrative e sanitarie. 

La PM della Terraferma ha inoltre svolto un’indagine accurata e capillare nella zona di tutti 

i locali commerciali in attività o chiusi con la descrizione del tipo di attività e l’identificazione della ditta 

esercitante che è stata fornita all’Amministrazione. 
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Pubblicità 

Nel corso del 2011 la Polizia Locale della Terraferma ha svolto un ruolo 

fondamentale anche per il controllo degli impianti pubblicitari Premesso che detti 

segnali non possono essere fonte di pericolo per la circolazione stradale, l’imposta di 

pubblicità che deriva dall’esposizione della stessa rappresenta una fonte di entrate tributarie per le casse 

dell’Amministrazione Comunale. 

Infine l’elusione o l’evasione, oltre a costituire minori entrate per il Comune, crea una 

fattispecie di “concorrenza sleale” tra i contribuenti in regola e quelli inadempienti che per effetto 

dell’evasione dell’imposta hanno minori costi di gestione. 

Considerati tali fattori gli operatori di Polizia Municipale della terraferma hanno prodotto gli esiti che si 

possono leggere nei grafici non solo raggiungendo i risultati del 2010 ma superandoli ampiamente sia in 

termini di accertamenti effettuati sia in termini di violazioni emesse. 

Di quest’ultime 498 sappiamo che hanno, come diretta conseguenza a termini di 

regolamento, l’applicazione sia del canone evaso che di una sanzione pecuniaria pari al 200% della 

tariffa. Da non sottovalutare poi che tali accertamenti di violazione hanno fatto scaturire come ulteriore 

effetto l’emanazione di 163 provvedimenti di rimozione. 
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10. IL SERVIZIO COORDINAMENTO SEZIONI TERMINAL 
 

Il Servizio Coordinamento Sezioni Terminal comprende la Sezione di Piazzale 

Roma e la Sezione di Marghera. 

Queste, con una competenza propria delle Sezioni territoriali, assicurano la costante 

presenza della Polizia Locale nell’area territoriale che rappresenta ormai la vera e propria ‘Porta’ sia 

dell’Insula che della Terraferma di Venezia. 

 

Piazzale Roma 

Il conflitto tra i flussi turistici e quelli dei pendolari è la causa principale della percezione di 

disagio della popolazione locale e delle attività economiche esercitate in centro storico. Fra le peculiarità 

di questa ‘porta’, infatti, c’è la concentrazione della maggior parte degli arrivi su gomma in un’unica area 

Piazzale Roma/Tronchetto, alla quale va aggiunto il traffico del porto di Venezia e la vicina Stazione 

ferroviaria di Santa Lucia. 

Attraverso questo stretto accesso, in una giornata lavorativa media, entrano a Venezia oltre 

50.000 persone, circa 33.400 con i mezzi pubblici e circa 19.680 con mezzi privati, auto e bus. 

A tutto questo si deve aggiungere il Porto di Venezia che nel 2011 ha raggiunto un nuovo 

record di 18.075.175 passeggeri, mentre i Traghetti hanno movimentato circa 191.972 veicoli. 

Alla luce di questi dati è comprensibile il disagio percepito dai residenti che, per qualsiasi 

attività si trovino a dover svolgere in centro storico, sono costretti a lunghe code, attese che alimentano 

in misura sempre maggiore un sentimento di ‘ingiustizia’ 

 

L’ATTIVITA’ DELLA SEZIONE DI PIAZZALE ROMA 

L’attività della sezione, rispondendo alla specificità del luogo, è stata prevalentemente 

viabilistica, sia per far fronte al massiccio flusso turistico, che come di consueto interessa l’area, che  per 

la presenza dei numerosi cantieri aperti, non ultimo il completo ‘restailing’ di Piazzale Roma, che hanno 

impegnato gli operatori le operatrici della sezione da maggio a dicembre. Le ore dedicate alla pura 

viabilità sono state 17.640, non per questo però sono state trascurate le altre attività d’istituto quali: 

 

1. controllo del Ponte della Costituzione, con 1.009 servizi dedicati alla repressione 

dell’attività abusiva di ‘portabagagli’, con la conseguente identificazione di 254 persone,  5 NDR e 72 

sanzioni per violazione al Regolamento di Polizia Urbana; 

2. sono stati effettuati 4.021 controlli di polizia stradale; 396 controlli ZTL Bus, 4.035 avvisi; 

153 controlli sui mezzi pesanti; 421 verbali. 
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3. sono stati effettuati inoltre 51 servizi di tutela viabilistica a seguito manifestazioni, eventi, 

scioperi. 

4. le attività di controllo in materia commerciale ed edilizia, grazie alla costituzione di 2 

nuovi gruppi di due unità per ciascuna specializzazione, hanno visto un notevole incremento 

rispetto agli anni precedenti. Grazie a questo maggior intervento sul territorio è stato finalmente 

possibile dare l’avvio al necessario processo di riorganizzazione e riordino dei due mercatini 

esistenti. Quello di Piazzale Roma  dovrebbe essere a norma entro Gennaio 2012 mentre i lavori 

per quello del Tronchetto dovrebbero partire entro i primi mesi dell’anno entrante. 

5. Sono stati effettuati 47 controlli per il commercio, con 8 verbali; 6 controlli sulle attività 

ricettive, che hanno portato ad un’ordinanza di chiusura; 41 controlli di polizia edilizia, 6 le 

violazioni elevate e 1 NDR. 

6. 43 controlli sulla Pubblicità, 22 i verbali; 

7. 6 sequestri di contrassegni disabili per falso in atto pubblico; 

8. 50 controlli di occupazione suolo pubblico, elevati 14 verbali; 

9. 24 sequestri per il C.d.S; 

10. 2 fermi; 

11. 110 le rimozioni; 

 

Marghera 

Anche il territorio della Municipalità di Marghera è in continua trasformazione sia nell’area 

industriale che in quella urbana. 

La zona industriale guarda sempre di più ad uno sviluppo sostenibile che rispetti l’ambiente 

ma nello stesso tempo tuteli l’occupazione. In questo ambito è nato Il VEGA, un parco scientifico-

tecnologico che ospita un numero sempre maggiore di Aziende, attività economiche e di servizi. 

Purtroppo questo genere di trasformazioni non sempre è indolore e la dismissione di 

numerose aziende, con il conseguente rischio di perdita di lavoro per molti lavoratori, ha caratterizzato 

quest’ultima stagione con un gran numero di manifestazioni, scioperi, cortei (34) che hanno interessato 

le grandi arterie di collegamento tra la Terraferma e Venezia. 
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Anche l’Area Urbana sta cercando di riappropriarsi dell’identità originaria di ‘Città 

Giardino’. L’Amministrazione comunale si sta impegnando in tal senso attraverso la 

riqualificazione di molte aree degradate. Anche l’arrivo del Tram, previsto nel 2012,  

darà sicuramente un nuovo impulso alla Municipalità. 

 

Le attività della Sezione si possono così quantificare: 

 

1. 2.800 controlli di Polizia Stradale, di cui 300 mezzi pesanti; 500 verbali contestati; 3.500 

avvisi elevati; 50 sequestri di veicoli privi di assicurazione; 

2. 450 controlli di polizia edilizia, con 22 verbali; 

3. 2.300 controlli commerciali, di cui, 120 commercio fisso, 18 attività ricettive, 52 Pubblici 

Esercizi; 

4. 37 Servizi Antiprostituzione, con 31 verbali; 

5. 100 controlli pubblicitari; 

6. 17 controlli ambientali. 

 

Molto impegnativa è inoltre l’attività di controllo del territorio per la sua complessità 

urbana e industriale. Le aree abbandonate dalle aziende dimesse lasciano spesso campo libero 

all’insediamento di numerose occupazioni e/o attività illecite e la conflittualità che ne deriva tra la 

popolazione residente e le altre etnie che lì vivono e sopravvivono è elevatissima. 

In questo ultimo anno sono stati eseguiti 35 accertamenti per occupazioni abusive e 

conseguenti sgomberi. 
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11. IL SERVIZIO SICUREZZA STRADALE E TRAFFICO 
 

La Polizia Municipale di Venezia nella sua operatività quotidiana si è sempre ispirata 

al principio della sicurezza delle persone nella circolazione stradale. 

La sicurezza degli utenti della strada innanzitutto è perseguita attraverso l’attività di 

prevenzione e controllo della circolazione che si sostanzia nel far rispettare le norme di comportamento 

da parte dei conducenti, nelle verifiche delle condizioni dei veicoli con particolare attenzione ai mezzi 

pesanti, nonché mediante un continuo monitoraggio sullo stato della rete stradale e della segnaletica. 

Una campagna specifica di controllo per la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di 

alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti è stata attuata con n. 48 servizi specifici oltre che 

sottoponendo a pretest tutti i conducenti coinvolti in incidente. Inoltre, è stata svolta un’attività di 

controllo sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei telefoni cellulari oltre che alla sicurezza del 

parco mezzi circolante mediante verifiche sul loro stato di manutenzione (revisione) e della copertura 

assicurativa. 

E’ stata completata una vasta campagna di verifiche sull’attività di noleggio autoveicoli con 

conducente che ha comportato complessivamente controlli su 63 aziende/veicoli, accertando n. 27 

violazioni amministrative e n. 6 denunce per il reato di falso in atto pubblico. 

Il Servizio ha provveduto al recupero di 22 

veicoli sottoposti a confisca amministrativa i cui 

proprietari-custodi avevano sottratto al patrimonio del 

Comune, con conseguente denuncia all’Autorità 

Giudiziaria. 

Da segnalare alcuni traguardi importanti per il 

Laboratorio Falsi Documentali che nel corso dell’anno ha 

avuto il riconoscimento ufficiale della Procura della 

Repubblica di Venezia. I Comandi delle Polizie Municipali di Venezia e Torino, inoltre, hanno 

sottoscritto un partenariato di collaborazione in materia di investigazioni. 

 

L’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI 

 

Sono stati 1.065 gli incidenti stradali rilevati nel territorio comunale nel 2011 dei quali 627 

con feriti, 13 con prognosi riservata e 9 di natura mortale. Confrontando questi dati con il 2010, si può 

dire in prima battuta che vi è stato un incremento del 9 % con un più 88 sinistri in valore assoluto. 
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Si riportano alcune tabelle analitiche che sintetizzano il fenomeno. 

 

 

 

 

 

 

Si evidenzia che nei 23 incidenti gravi rilevati, di cui 9 dagli esiti mortali e 14 prognosi 

riservate, anche quest’anno sono gli utenti deboli a subire i maggiori danni. Infatti, sono deceduti n. 5 

pedoni, 3 motociclisti e 1 ciclista, tra coloro che hanno subito gravi ferite ci sono 8 conducenti di 

veicoli a due ruote, 4 pedoni e 2 automobilisti,  

Le fasce orarie più critiche per gli incidenti sono tra le 10 e 12 del mattino (n.167 sinistri) e 

quella tra 17 e le 19 (n.171 sinistri).  

I giorni della settimana più pericolosi sono il venerdì e il sabato rispettivamente con n.167 e 

n.192 incidenti, ma anche domenica, tradizionale giornata meno pericolosa, ha avuto un grande 

incremento di sinistrosità (+44%) con 135 incidenti. La strada con maggior numero di sinistri è la via 

Triestina-SS14 con 50, seguita dalla via Miranese con n.48 incidenti. 

Gli incidenti rilevati hanno portato a contestare 1.296 violazioni al codice della strada. Le 

norme maggiormente violate sono la velocità irregolare, non commisurata alle condizioni della strada e 

del traffico è stata causa di n. 288 incidenti, l’omessa precedenza di n.174, il cambio corsie e le svolte 

irregolari n.137. Gli incidenti accaduti con conducenti in stato di ebbrezza sono stati n. 59. 

Il 2011 è stato l’anno in cui è stata avviata la convenzione con i comuni di Spinea e Marcon 

(Distretto VE3A), dove l’apporto operativo su strada è stato garantito prevalentemente dal personale 

del Servizio Sicurezza Stradale e Traffico. 

Nel periodo d’attivazione le pattuglie formate da personale misto hanno rilevato n. 36 

incidenti di cui n.3 mortali e n. 2 prognosi riservate. 

 

 

 

 

 

N. Incidenti 2007 2008 2009 2010 2011 % rispetto al 2010 

Con feriti 709 668 641 600 627 + 4,5 

Senza feriti 317 329 355 357 416 + 16,5 

Prognosi  riservata 22 19 14 11 13 + 18,2  

Mortali 9 9 13 9 9 0 

Totali 1.057

 
 
 

1025 1023 977 1.065 + 9,00  
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IL CONTROLLO SUL RISPETTO DEI LIMITI DI VELOCITA’ 

 

L’attività di controllo della velocità dei veicoli è stata effettuata, nel corso del 2011, su 

tutto il territorio comunale. Priorità è stata data al controllo lungo le arterie in cui 

maggiori sono i rischi di gravi incidenti tra le quali il Ponte della Libertà e  la via Orlanda, dove peraltro 

in applicazione alle nuove norme, l’accertamento su postazione fissa, è stato sospeso dal mese febbraio, 

sostituito con servizio a postazione mobile e 

presenza dell’operatore; questo ha portato, assieme 

alla modifica della normativa che prevede l’obbligo 

della segnaletica verticale del limite di velocità ad una 

distanza minima di km uno dal punto di 

accertamento, ad una diminuzione del 44 % degli 

accertamenti rispetto al 2010 pur mantenendo un 

importante presidio in varie arterie della terraferma. 

 
 

Numero di violazioni accertate 

Accertamenti postazioni Mobili 2.917 

Accertamenti postazioni fisse 30.945 

Totale accertamenti 33.862 
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IL CONTROLLO SULLA GUIDA 

IN STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA 

PER USO DI ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI 

 

Di rilevo è stata l’attività predisposta per il controllo dello stato psicofisico dei conducenti 

alla guida dei veicoli. Oltre alla verifica puntuale dei conducenti coinvolti nei sinistri stradali, sono stati 

predisposti, anche in collaborazione con le sezioni territoriali, n.48 servizi mirati al controllo sulla guida 

in stato di ebbrezza alcolica e da stupefacenti in ore serali. 

Complessivamente sono stati controllati n.4.196 conducenti, positivi ai controlli sono 

risultate n.94 persone. 

Interessante analizzare l’incidenza dell’età rispetto alla guida in stato di ebbrezza. 
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Delle complessive n.94 persone trovate a guidare in stato di ebbrezza, il 18 % è costituito 

da giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e ben il 65% ha un’età compresa tra 31 e 50 anni, dati che se 

saranno confermati in futuro sembrano delineare una maturazione dei comportamenti dei più giovani 

se si pensa che nel 2010 i conducenti trovati in stato d’ebbrezza tra 18 e 30 anni erano il 32%. 

Con riguardo alla pericolosità di coloro che si mettono alla guida in stato d’alterazione, si 

evidenzia che quest’ultimi, secondo i dati rilevati nel 2011, hanno una probabilità di rimanere coinvolti 

in incidenti quasi quattro volte superiore a coloro che guidano sobri. Infatti, dal 1,4% di persone trovate 

in stato di ebbrezza nei controlli ordinari, nel caso d’incidenti stradali i conducenti coinvolti postivi ad 

alcol e droga sono il 5,5%. 
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L’ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE E DI 

CONTROLLO DEL TERRITORIO 

DEL SERVIZIO SICUREZZA STRADALE E TRAFFICO 

 

L’attività di controllo ordinario di polizia stradale è stata orientata in due distinte direzioni: 

gli autoveicoli e i loro conducenti da un lato e gli autocarri e i rispettivi conducenti dall’altra. 

Nel primo caso sono stati sottoposti a controlli n. 10.127 autoveicoli rilevando n. 2.998 

violazioni, questo significa che quasi il 30% dei conducenti circolano violando il codice della strada. 

Per quanto riguarda invece i mezzi pesanti sono stati controllati n. 3.042 veicoli 

commerciali e comminate n. 807 sanzioni di cui n. 164 per transito nel centro città all’interno del 

perimetro vietato. 

Di seguito si pubblica una tabella contenente l’attività di polizia giudiziaria effettuata in 

ambito di circolazione stradale. 

Tipologia di reato  
Guida senza patente 21 
Guida in stato di ebbrezza 86 
Guida sotto effetto stupefacenti 8 
Omissione di soccorso 14 

Totale reati 129 
Falsi documentali 44 

Reati infortunistica stradale 65 

Altri reati Codice Penale 5 
Persone denunciate all’Autorità Giudiziaria 221 
Persone arrestate 4 
Altra attività di P.G. delegata del tipo: rinvenimenti, restituzioni, ricerche, 
identificazioni, notifiche perquisizioni, esecuzioni, altro... 

155 

 

Un notevole supporto è stato inoltre fornito all’attività svolta dal Servizio Sicurezza Urbana 

per contenere il fenomeno della prostituzione lungo gli assi stradali del Terraglio e di via F.lli Bandiera. 

Sul fronte dei controlli di polizia amministrativa, nel corso del 2011 il personale del Servizio 

ha effettuato n. 64 controlli in prevalenza presso esercizi somministrazione alimenti e bevande e attività 

commerciali ambulanti itineranti essenzialmente in ore notturne. 

In tali interventi eseguiti sono state contestate n.22 violazioni con riguardo al disturbo della 

quiete pubblica, violazioni in materia di pubblico spettacolo, somministrazione di bevande oltre l’orario 

consentito e chiusura oltre l’orario stabilito. 
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12. IL SERVIZIO NAVIGAZIONE 

 

Il Servizio Navigazione, con personale imbarcato sui motoscafi di servizio, svolge 

principalmente attività di pronto intervento e di servizio alla cittadinanza dedicando 

dalle tre alle cinque pattuglie ogni giorno a disposizione della C.O.T.V. svolge, inoltre, l’attività specifica 

di controllo della navigazione e di contrasto del fenomeno moto ondoso nelle acque “comunali” e su 

tutto l’ambito lagunare ricadente, territorialmente, nel Comune di Venezia, prevalentemente nei canali 

interni e marittimi maggiormente interessati dal traffico acqueo commerciale e da diporto. Compie 

altresì scorte a personalità, servizi di viabilità per la realizzazione di film, spot pubblicitari e importanti 

eventi di rilevanza internazionale e locale, ma anche più semplicemente, e grazie al sostegno del 

personale della Sezione Traffico Acqueo, il completamento del percorso scolastico durato cinque anni 

di Leila Paula, bambina peruviana di undici anni adottata a distanza. 

 

Il Servizio si compone di tre sezioni, strutture con marcate specificità e competenze: 

• La Sezione Controllo Moto Ondoso, in servizio operativo articolato su ventiquattro ore, 

è la Sezione maggiormente impegnata nella lotta al moto ondoso; è altresì impiegata nel controllo del 

centro storico, con maggior attenzione alle zone periferiche per il rispetto delle ordinanze attuative del 

piano per il traffico acqueo e del Regolamento Circolazione Acquea, delle norme in materia di trasporto 

pubblico non di linea a motore. Durante i turni serali e notturni inoltre svolge attività di pronto 

intervento; collabora, con la Sezione Traffico Acqueo nello svolgimento delle relative attività ivi 

compresi i servizi di viabilità; 

• La Sezione Traffico Acqueo è impegnata nel controllo dell’arteria principale, il Canal 

Grande, e di tutto il centro storico, per il rispetto dei limiti di velocità, delle ordinanze attuative del 

piano per il traffico acqueo e del Regolamento Circolazione Acquea, delle norme in materia di trasporto 

pubblico non di linea a motore, a remi, del servizio gondola, del trasporto merci, delle rive e dei pontili 

pubblici, si accolla inoltre gran parte dei servizi di scorta a trasporti eccezionali e di viabilità alle 

manifestazioni; 

• La Sezione Spazi Acquei è concentrata invece sulle verifiche di competenza in materia di 

spazi e specchi acquei, assolve ed evade all’importante e oneroso compito di risposta alle richieste, 

spesso completamente istruite, trasmesse dal Settore Gestione Traffico Acqueo, risponde inoltre agli 

esposti e segnalazioni in materia d’ormeggi e collabora con la Sezione Traffico Acqueo nei servizi serali, 

festivi e prefestivi. 
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L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA NAVIGAZIONE 

 

Con dotazione organica solo in parte diminuita rispetto all’anno scorso a causa di 

trasferimenti e aspettative, nel 2011 si sono consolidati i risultati conseguiti nel 2010 e 

incrementato il numero delle violazioni accertate. I controlli alle varie norme che regolano la 

navigazione nella laguna di Venezia ammontano complessivamente a n.62.692, in lieve flessione 

rispetto ai n. 64.898 del 2010 ma positivo se confrontato ai n. 58.889 del 2009; le violazioni accertate 

complessivamente sono n.10.476, con un incremento di n. 1.006 violazioni rispetto al 2010 (+ 10.6%), 

di queste n.3.414 sono state rilevate per il mancato rispetto dei limiti massimi di velocità (n. 3.379 nel 

2010). Delle violazioni accertate dal 2002 al 2011, si riportano tre grafici: il primo mostra l’insieme delle 

violazioni accertate e il costante incremento nel tempo; 
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il secondo invece, con le sole violazioni per il superamento dei limiti massimi di velocità in 

laguna mostra il constante incremento delle violazioni accertate e rileva il consistente aumento delle 

stesse nel periodo 2006 – 2009; 
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I grafici presi insieme rilevano che fino al 2010 l’aumento delle violazioni è dato quasi 

esclusivamente all’incremento delle violazioni per l’attività per il contrasto del moto 

ondoso mentre nel 2011, l’incremento maggiore è attribuibile alle violazioni a norme e 

regolamenti in materia di navigazione e di ormeggi. L’attività di controllo e 

d’accertamento tiene conto di tutte le tipologie di trasporto e degli ambiti più sensibili della città al fine 

della dislocazione e della presenza delle pattuglie nei canali urbani e può essere rilevata dalla sotto 

riportata tabella riferita alle violazioni accertate lungo determinate “direttrici” di collegamento o di 

attraversamento della città. 

Direttrici 2008 2009 2010 2011 

Canal Grande di Venezia 1.343 1.325 1.482 1.961 

Canal Grande di Murano 132 83 223 167 

Novo – Ca’ Foscari 323 300 344 294 

Marin – San Zan Degolà – Sant’Agostin – San Polo 186 180 210 187 

Rio di Cannaregio 40 42 70 285 

Rio di Noale 108 108 103 96 

Rio dei SS. Apostoli 69 63 85 100 

S. Giustina – Pietà – Greci – S. Antonin - Lorenzo 597 350 296 321 

San Vio 38 21 16 35 

Rio di San Trovaso 49 33 45 50 

F. dei Tedeschi – S.Lio – S.Marina S.Giovanni Lat. - Mendicanti 72 187 178 159 

“rii blu”; 150 176 77 120 

San Sebastiano,  Carmini, Briati, Tre Ponti 96 47 85 127 

 

Dai dati emerge, rispetto agli anni precedenti, l’importante incremento delle violazioni nel 

Canal Grande e in Rio di Cannaregio. 

 

L’attività di controllo del moto ondoso 

Il “male” moto ondoso in laguna, direttamente correlato con i traffici merci e passeggeri a 

loro volta condizionati dalle presenze turistiche che nel 2011 hanno registrato numeri record, dalle 

manifestazioni culturali e le feste tradizionali e dalle condizioni meteorologiche favorevoli può portare a 

credere che poco o nulla sia fatto per curarlo. Le istituzioni invece sono impegnate per contrastare il 

fenomeno del moto ondoso in laguna. 
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La Questura di Venezia, su incarico della Prefettura svolge un ruolo di coordinamento 

delle attività, d’individuazione di servizi dedicati al contrasto del fenomeno moto 

ondoso e di raccolta degli esiti; ha suddiviso, tra i vari organi di polizia, le aree 

lagunari d’intervento. 

La Polizia Municipale, cui compete il centro storico di Venezia (zona n. 2) interviene inoltre, nel 

periodo estivo, costantemente anche in Bacino di San Marco e, in conformità a una programmazione 

che tiene conto della stagionalità, del calendario delle manifestazioni e delle festività, in altri ambiti 

lagunari ricompresi territorialmente nel Comune di Venezia. 

Sono n.1.087 i turni di servizio con telelaser, n.1.641 le postazioni di controllo compiute e 

n.273 i turni di servizio per l’impiego del sistema “Argos” attuati presso Centrale Operativa della Polizia 

Municipale. 

Da tali servizi e dalle pattuglie del Servizio Navigazione sono n.36.754 i controlli su 

imbarcazioni volte al rispetto della sicurezza della navigazione e delle norme che la regolano e n.153.888 

le d’imbarcazioni misurate con il telelaser nell’attività di contrasto del moto ondoso per il rispetto dei 

limiti massimi di velocità in laguna. Le violazioni accertate con tale attività sono n.3.414, in lieve 

incremento rispetto al 2010 (n. 3.379 violazioni). Non solo si conferma il risultato dell’anno precedente 

perché come si può verificare nel dettaglio delle tabelle di seguito riportate, diversa è stata la strategia 

nei controlli: diminuzione delle presenze in canali quali il retro Giudecca e Fasiol dove il traffico è quasi 

esclusivamente caratterizzato da natanti da diporto, aumento invece nel Bacino di San Marco, in Canal 

Grande, nel Centro Storico e nei canali circostanti. 

Da luglio e fino a ottobre è stata costante, mattina e pomeriggio, la presenza delle pattuglie 

in Bacino di San Marco, specchio d’acqua marittimo con competenze statali, compresi i proventi 

conseguenti. 

Con la presenza quindi di due motoscafi e n. 4/6 operatori al giorno in Bacino di San 

Marco con il telelaser si sono misurate n.43.863 imbarcazioni che ha portato ad accertate n.441 

violazioni per il superamento dei limiti massimi di velocità. 

Tra queste  violazioni quelle a carico di unità adibite al trasporto persone sono in aumento, il 67%, 

mentre in diminuzione sono quelle per il trasporto merci, il 7%, e delle unità da diporto, il 26%. 

Nell’attività di contrasto del fenomeno moto ondoso, delle 1.727 violazioni accertate a 

carico di unità adibite al trasporto persone, quelle riferite al trasporto pubblico di linea sono n. 292, 

circa il 92% a carico di A. C. T. V. e circa l’8% ad Alilaguna. 

Si è utilizzato principalmente il telelaser, quale prova documentale per condotte irregolari 

affiancando, spesso, macchina fotografica con teleobiettivo, va inoltre ricordato l’impiego del sistema 

Argos per il controllo del Canal Grande. 
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Le risultanti date dal numero delle violazioni/ambiti d’accertamento in materia di 

superamento del limite massimo di velocità accertate nel 2011, con i dati di raffronto 

con il 2010, sono riassunte nelle sottostanti tabelle riepilogative: 

Violazioni per superamento dei limiti di velocità nel 2011 e località d'accertamento: 

Centro Storico:  
2010 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic totale 

Canal Grande di Venezia N. 535 81 70 35 39 54 93 116 62 88 92 73 48 851 

Canal Grande di Murano N. 4          1 2  3 

Rio di Cannaregio N. 5  2       11 15 25 37 90 

Rio di Novo N. 52  2     2 4 3 5   16 

altri rii centro storico di Venezia N. 56   7  1 3 8 22 47 2 24  114 

Centro Storico – tot.violazioni N. 652  1074 

B. di S. Marco – C. Giudecca N. 278  2 10 12 38 20 115 132 52 45 3 1 430 

Tronchetto - Colombuola N. 0   1   2       3 

 

Laguna sud:  2010 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic totale 

Canale San Servolo - Orfanello N. 70  1 1 4  10 5 8 8    37 

Canale retro Giudecca N. 309 1 2  14 31 5 6 9 8 2 1  79 

Canale San Lazzaro N. 142  1 19 45 7   19 9  1  101 

Canale Fasiol - Fisolo N. 322 1 6 11 11 21   4     54 

Malamocco N. 166   1 19  11 15 18 7    71 

Lido N. 121   5 24 1  3 13 1    47 

Pellestrina N. 2             0 

Fusina N. 18        12     12 

Laguna sud - Totale violazioni N. 1150  401 

 

Laguna nord:   gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic totale 

Canali Sacche - Fond.ta Nove N. 464 14 76 99 175 210 121 63 24 27 8 7 12 836 

Canale Tortolo N.    1  5 2 2      10 

Canale San Cristoforo N. 23    5   1 9 1 1   17 

San Giuliano N. 42     1  15 9 1    26 

Canali Angeli - Murano N. 616  33 24 136 122 59 59 47 10 9 11  510 

Canale Bissa (Vignole) N. 3   8 2    1     11 

Canale delle Navi N.    1      5 15 6  27 

Sant'Erasmo N. 29    29   8 10     47 

Burano - Torcello N. 122        17  5   22 

Laguna nord – Tot. violazioni N. 1299  1506 

Totale 2010 N. 3379 Totale 2011 N. 3.414 

Nei grafici sottostanti è rappresentata la ripartizione percentuale delle violazioni accertate 

sulla base del tipo di trasporto, si può trarre l’indicazione che le unità adibite al trasporto delle merci, 

col 12 - 14 % delle violazioni accertate, sono le più attente al rispetto dei limiti massimi di velocità. Si 

rileva, rispetto al 2010, l’incremento percentualmente, dal 39 al 51% delle violazioni a carico delle unità 

adibite al trasporto persone: 
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Il Canal Grande è anche controllato con l’impiego del sistema “Argos” (Automatic & 

Remote Gran Canal Observation System), direttamente da operatori presenti presso 

la Centrale Operativa Telecomunicazioni con lo scopo di seguire eventi sensibili per la 

sicurezza come ad esempio il transito del Santo Padre, manifestazioni, ricostruire incidenti nautici, per 

indagini di P.G.: furti, danneggiamenti, ecc.; e di documentare condotte irregolari per il superamento 

dei limiti di velocità. 

Il team di operatori della Sezione Moto Ondoso nel 2011, con complessivi n. 273 turni di 

servizio, incrementandoli rispetto ai 225 del 2010, ha accertato con “Argos” n. 520 violazioni; 

paragonate con le n.414 del 2010 esprimono, con lievissimo incremento, lo stesso rapporto 

servizi/violazioni che rilevano una stabilizzazione dell’effetto preventivo del sistema. 

 
Estratto della rappresentazione grafica di un rilevamento di violazione accertata col sistema Argos, della quale non si riportano le immagini. 

 

Per rilevare il ruolo acquisito nel tempo dal sistema “Argos”, si riporta il grafico delle 

violazioni complessive accertate nel Canal Grande di Venezia dal 2007 con indicate a parte quelle 

accertate con “Argos”: 
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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, ammontano a n. 10.963 (- 8.45%), mentre sono n. 325 le infrazioni accertate (+ 22.6 % 

rispetto il 2010). Raggiunto lo stesso numero di violazioni accertate nel 2009, l’aumento si spiega 

soprattutto per l’adozione di un nuovo regolamento, ai sensi dell’articolo 5 bis della Legge 21/92 che 

regola, prevedendo un corrispettivo, l’accesso nel territorio comunale per le imbarcazioni con assegnata 

autorizzazione al noleggio con conducente rilasciata da altri comuni. 

CONTROLLI L.R. 63/93 (trasporto persone e cose) 
UNITA' CONTROLLATE  VIOLAZIONI ACCERTATE 
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TOTALE 2009 4.349 353 2.931 2.363 9.996 228 41 35 21 325 8 
TOTALE 2010 4.921 176 3.278 3.602 11.977 157 52 21 35 265 13 
TOTALE 2011 4.838 128 2.983 3.014 10.963 231 24 44 26 325 9 

Sono n.9 i sequestri d’imbarcazioni effettuati per violazione dell’art. 43 comma 1, lettera a) 

della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 per esercizio di servizi pubblici non di linea per 

via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza, cui consegue, ai sensi del successivo art. 

44, la sanzione amministrativa accessoria del sequestro finalizzato alla confisca del natante. 

Nella gestione del procedimento amministrativo, competenza che spetta alla Direzione 

Polizia Municipale, la parte riguardante la sanzione accessoria della confisca delle imbarcazioni, quando 

definitiva, ricade in capo al Servizio Navigazione con una serie di attività riguardanti le acquisizioni dei 

beni: dalle trascrizioni delle proprietà se trattasi di bene registrato (n. 6 le pratiche evase), dalla vendita 

attraverso asta pubblica e alla demolizione e smaltimento delle unità invendute (n. 3 le imbarcazioni 

demolite). Nel corso del 2011 si sono vendute di n. 2 imbarcazioni con un incasso netto di 16.200,00 

euro, vendita all’incanto di n. 3 imbarcazioni da trasporto merci, con asta pubblica. 

Nel procedimento per la sospensione e la revoca dell’autorizzazione e licenza, ai sensi 

dell’articolo 42 della Legge regionale del Veneto 30/12/1993, n. 63 e del corrispondente articolo 26 del 

regolamento comunale attuativo sono n. 25 le istruttorie di deposito e ritiro dei titoli sospesi per un 

totale di 165 giorni di sospensione. 
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Le altre attività a tutela della navigazione 

 

Il controllo sul rispetto delle ordinanze attuative del Piano Traffico Acqueo e 

del Regolamento per la circolazione acquea, delle occupazioni degli spazi acquei, delle rive pubbliche di 

carico e scarico e dei pontili pubblici, tra i principali obiettivi del 2011 ha visto esiti finali positivi. Il 

risultato è oltre il mantenimento degli standard degli anni precedenti e conta un incremento positivo del 

15.4%. I n.14.975 controlli si sono svolti con presidi nei rii di collegamento e di attraversamento, in 

modo particolare, nei pressi delle intersezioni per controllare contemporaneamente più flussi di traffico 

e hanno portato l’incremento delle violazioni accertate: n.1.527 nel 2011 con un incremento di circa il 

16.5%. 

Come per il 2010, i controlli sono stati percentualmente equamente distribuiti e a questi è 

corrisposto un certo equilibrio nelle violazioni, pressoché invariato per il diporto mentre si nota un 

minor rapporto per il trasporto merci e un incremento a carico del trasporto persone. 

Ammontano a n.10.037 i controlli a occupazioni di spazi acquei, rive e pontili pubblici di 

carico e scarico, attività meno interessata dai flussi stagionali salvo la maggiore presenza, nella stagione 

estiva, di unità da diporto che, aumentando la presenza nei rii e canali cittadini a volte occupano rive e 

pontili per il carico e lo scarico. Le violazioni ai precetti del Regolamento Circolazione Acquea in 

materia di ormeggi sono n.4.026 e si devono a controlli a volte conseguenti alle richieste di verifiche di 

competenza, in materia di concessione di spazi acquei inoltrate dal Settore Gestione traffico Acqueo del 

comune di Venezia, altre volte perché collegati a progetti dell’Amministrazione comunale. 

Di seguito si riporta invece in dettaglio la suddivisione di parte delle violazioni accertate 

negli ultimi anni in materia d’ormeggi secondo le principali tipologie d’infrazione commessa: 

Tipologia di violazione accertate 2008 2009 2010 2011 

Difformità di paline usate nella concessione:; 205 70 141 286 

Infissione di pali senza autorizzazione: 104 103 135 497 
Obbligo di provvedere a rimettere a galla imbarcazione 

sommersa: 5 4 3 2 

Ormeggi incustoditi in altrui concessione: 227 245 353 541 
Ormeggi non correttamente eseguiti - rischio di sommersione o 

altro: 9 19 8 20 
Ormeggi incustoditi a quanto non appositamente destinato allo 

scopo: 329 441 290 372 

Ormeggi incustoditi in riva pubblica o fondamenta: 1.595 1.681 2.082 2.118 

Ormeggi incustoditi in rive riservate per la raccolta dei rifiuti: 257 230 221 181 
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A riscontro del notevole lavoro svolto, non solo per l’ambito di competenza, in 

materia di concessioni spazio – specchio acqueo, è il numero delle pratiche evase nel 

2011, n. 1.503, con incremento del 6% rispetto al 2010 (n. 1.417), del 37.3% rispetto 

al 2009 (n. 1.094) e di circa il 71,3% rispetto al 2008 (n. 877). 

Sono inoltre espressione del continuo impegno degli operatori del Servizio Navigazione i 

servizi di scorta ai trasporti eccezionali (n.146) e di viabilità per riprese cinematografiche. 

Nel 2011 tra i servizi di scorta per visite di alte cariche istituzionali e di governo di tutto il mondo si 

ricorda quella più importante, del Santo Padre e, perché ultima in ordine di tempo, del Presidente della 

Repubblica d’Armenia Serzh Sargsyan. Ai consueti servizi di viabilità per la festa del Redentore, della 

Regata Storica, della festa della “Sensa”, della Vogalonga e di altre manifestazioni tipicamente 

“nautiche” quest’anno, 150° dall’unità d’Italia, va ricordato il “Palio delle Repubbliche Marinare”. 

Alle rievocazioni storiche e religiose 

appartenenti alle tradizioni e consuetudini 

veneziane si aggiungono ogni anno le regate della 

stagione remiera, i servizi in occasione di acque 

alte eccezionali, lo sgombero di aree di laguna per 

bonifiche di ordigni bellici, servizi di presidio e di 

viabilità per il rispetto di provvedimenti temporanei di modifiche al traffico conseguenti a lavori su rive 

o palazzi, ecc… 

L’educazione nautica, importante nella nostra città, è portata direttamente nelle scuole del 

centro storico dagli operatori della Polizia Municipale affinché vi sia conoscenza, quindi coscienza 

nell’agire e informazione sulle norme che regolano la navigazione nella laguna di Venezia. 

L’attività di educazione nautica vede coinvolte scuole elementari, medie e superiori traendo 

origine da vari progetti. 

Gli incidenti nautici rilevati nel 2011 dal personale del Servizio Navigazione sono stati n.23, 

di cui 2 con feriti. 

NUMERO D’INCIDENTI NAUTICI RILEVATI 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Danni materiali 18 29 22 15 19 21 

Con feriti 1 4 2 4 2 2 

Totale 19 33 24 19 21 23 
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13. IL SERVIZIO NOTIFICHE 

ED ALIQUOTA P.M. C/O PROCURA 

 

Il lavoro svolto dall’aliquota di operatori della Polizia Municipale distaccata presso la 

Procura della Repubblica di Venezia è, sostanzialmente, un’attività di supporto ai Magistrati per i quali 

eseguono attività delegata. 

Alle due Sezioni Accertamenti e Notifiche, invece, è affidato il compito di accertare e 

verificare tutte le situazioni migratorie della popolazione presente nel territorio del Comune. 

La migrazione delle persone, soprattutto straniere, che si stabiliscono nel nostro Comune, 

comporta una continua rivisitazione delle residenze.  Le persone si spostano, si trasferiscono, per 

motivi di lavoro o per ricongiungersi con la famiglia.  Per ognuno di questi casi i messi accertatori si 

devono recare, spesso più di una volta, presso la residenza dell’utente per verificare l’effettiva 

convivenza nel luogo.  Non è sempre facile stabilire un contatto con queste persone che, provenienti da 

Paesi diversi, portano con sé anche una cultura diversa.  Quello che per noi è normale quotidianità, per 

loro, a volte, diventa motivo di perplessità nei nostri confronti, nelle nostre domande che invadono, in 

qualche modo, la loro privacy, i loro costumi. 

In questo caso la professionalità dell’operatore consente di superare queste distanze, queste 

differenze culturali e permette di portare a termine i nostri 

compiti. 

Il messo, nella sua duplice veste di accertatore e di 

notificatore, si muove sul territorio in maniera capillare venendo a 

contatto con tutti i soggetti che compongono l’attuale società 

multietnica, compresi anche con i c.d. “casi sociali”, persone che 

vivono ai margini della società, in condizioni precarie sia 

economiche sia di salute.  Bisogna essere sempre accorti, pronti 

anche ad affrontare situazioni che si pongono ai margini della 

legalità e per le quali, più di una volta, abbiamo dovuto chiedere l’intervento congiunto di nostre 

pattuglie in uniforme. 

Nel 2011 sono state eseguite n.35720 notifiche e n.12.026 accertamenti di residenza. 

Lo scorso autunno, su direttiva del Sindaco, è stato assegnato un nuovo incarico al Servizio 

riguardante lo studio e la progettazione dell’attività necessaria alla verifica e al recupero del pagamento 

dell’imposta di soggiorno, introdotta nel Comune di Venezia con la delibera del Consiglio Comunale 

n.83 del 26 giugno 2011. 
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Una sfida che un gruppo di operatori della Polizia Locale ha affrontato con grinta e 

determinazione e che, al termine di uno studio approfondito della normativa, si sta 

muovendo per controllare le strutture ricettive ubicate su tutto il territorio comunale. 

Ritardati, incompleti o mancati versamenti dell’imposta di soggiorno sono il pane 

quotidiano per questi operatori che eseguono controlli a tappeto sia in Terraferma sia nel Centro 

Storico e nelle Isole. 

Venezia, città turistica per eccellenza, è un mare magnum entro il quale muoversi per cercare 

di recuperare l’imposta evasa o non versata correttamente dai turisti che hanno pernottato presso le 

strutture cittadine. 

In poco più di un mese, sono state controllate n. 37 attività ricettive e sono stati redatti n. 

13 verbali di violazione amministrativa per mancato o incompleto versamento dell’imposta. 
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14. IL SERVIZIO VERIFICHE REQUISITI ASSEGNABILITA’ 

 

Uno dei servizi afferenti il Corpo di Polizia Municipale è quello che si occupa delle 

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

contribuzioni per alloggi di edilizia pubblica) 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 

Il servizio si occupa inoltre dell’esecuzione delle disposizioni emesse dall’Amministrazione 

Comunale relative alla liberazione degli alloggi comunali occupati illegalmente o per la perdita dei 

requisiti degli assegnatari. 

 

Relazione attivita’ servizio verifiche req. Ass. anno 2011 
 

Ufficio amministrativo: 

verificate 1078 di persone assegnatarie o richiedenti assistenza abitativa che hanno 

comportato 2759 verifiche anagrafiche, 3211 verifiche reddittuali e catastali e 6 ispezioni ipotecarie; 

 

Ufficio Vigili Informatori: 

Accertate 38 occupazioni abusive che hanno portato alla formulazione di 37 NdR di cui 9 

in collaborazione con altre forze di polizia . In 11 occasioni si è provveduto a liberare l’alloggio al 

momento dell’accertamento; 

Su 25 disposizioni di sgombero richieste in 21 casi si è provveduto a liberare l’alloggio 

comunale e/o ATER oggetto della disposizione. 

Verificati 219 alloggi mediante sopralluoghi e altre attività; 

N.5 deleghe indagine Procura: 
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15. IL SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONTENZIOSO 

 

Il Servizio Sanzioni Amministrative e Contenzioso, attraverso i suoi tre uffici, si 

occupa della gestione delle procedure sanzionatorie per violazioni al codice della 

strada e alle leggi o regolamenti comunali, nonché della gestione dei ricorsi davanti al 

Giudice di Pace. 

Nel corso del 2011 è stata completata la fase di riorganizzazione del lavoro e di 

miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo dei procedimenti amministrativi, con il risultato 

di un migliore servizio nei confronti dei cittadini. 

Il completamento di questa attività, iniziata nel 2010 con la esternalizzazione di alcune fasi 

del procedimento, ha consentito un’ulteriore riduzione dei tempi necessari alla conclusione dell’intero 

iter amministrativo (dai tempi di notifica dei verbali a quelli di iscrizione a ruolo), rendendo ancora più 

efficace l’aspetto educativo della sanzione. 

Esito positivo ha avuto anche la gestione diretta dell’attività sanzionatoria delle violazioni 

C.d.S e del contenzioso relativi ai comuni di Marcon e Spinea, nell’ambito della convenzione di servizi 

di polizia municipale denominata Distretto VE3A, attiva dal 01 gennaio 2011, mentre nuovi imput 

organizzativi e gestionali sono stati acquisiti con l’installazione dei nuovi sistemi di rilevamento delle 

infrazioni semaforiche. 

Nel corso del 2011 infine, sono state gestite al meglio, le complesse operazioni di 

trasferimento dal magazzino di Marghera a quello di via Pertini, di tutte le merci sottoposte a sequestro 

amministrativo e penale, a causa dei tempi estremamente ristretti in cui si è dovuta effettuare 

l’operazione. 

 

L’Ufficio Polizia Amministrativa cura in particolar modo: 

• La gestione del procedimento sanzionatorio automatizzato delle violazioni di 

norme statali, regionali e comunali che prevedono sanzioni amministrative; 

• L’istruzione dei ricorsi avverso verbali amministrativi, redatti da tutte le forze di 

Polizia, di competenza del Sindaco in materia di norme statali, regionali, regolamenti ed 

ordinanze comunali e predisposizione delle relative ordinanze ingiunzione; 

• L’esame delle richieste di accesso di documenti amministrativi depositati presso 

la Direzione Polizia Municipale e rilascio copia dei documenti; 

• La gestione del magazzino merci sequestrate 

• La gestione dello sportello di informazione all’utenza 
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L’Ufficio Contenzioso Codice della Strada cura: 

• Tutto l’iter sanzionatorio relativo alle violazioni al Codice della Strada, mediante procedure 

altamente informatizzate, compresa l’iscrizione a ruolo; 

• La gestione dei ricorsi amministrativi mediante l’utilizzo del sistema operativo delle 

prefetture denominato San.a; 

• La gestione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro (Servizio Informatico Veicoli 

Sequestrati - S.I.Ve.S.) 

• L’esame delle richieste di accesso di documenti amministrativi depositati presso la 

Direzione Polizia Municipale e rilascio copia dei documenti; 

• La gestione dello sportello di informazione all’utenza 

 

L’Ufficio Contenzioso Giudiziario cura: 

• Lo studio dei ricorsi presentati davanti al Giudice di Pace e la predisposizione di atti 

difensivi; 

• La valutazione e la gestione delle richieste di rateazione delle somme derivanti da sanzioni 

amministrative divenute titolo esecutivo relative al Codice della Strada; 

• La valutazione e la gestione delle richieste di rateazione delle somme derivanti da sanzioni 

amministrative nel minimo edittale ai sensi dell’art. 202 bis del Codice della Strada; 

• funzioni di supporto e di consulenza per gli altri uffici 
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GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 

AUTOMATIZZATO DELLE VIOLAZIONI DI NORME 

STATALI, REGIONALI E COMUNALI ANNO 2011 

 

Particolarmente complessa risulta l’attività posta in essere dall’Ufficio Polizia 

Amministrativa in quanto in questo ufficio vengono predisposte tutte le ordinanze ingiunzione di 

pagamento di competenza del Sindaco a seguito di un’attenta attività istruttoria sui ricorsi 

amministrativi. 

Nel corso dell’anno 2011 sono stati gestiti (registrati, notificati, gestito il pagamento, ecc.) 

n. 16.512 verbali di contestazione, di cui n. 902 contestati da altre forze di polizia. 

Si conferma la tendenza all’incremento degli accertamenti registrata negli ultimi anni.  
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In particolare sono state accertate: 

 

• n. 9.322 violazioni alle norme sulla navigazione; 

• n. 983 violazioni delle norme sulle occupazioni abusive di spazi pubblici; 

• n. 717 verbali per violazione alle norme sul commercio in forma itinerante abusivo. 

 

Al fine dell’applicazione delle sanzioni accessorie, sono state effettuate 7.045 segnalazioni 

agli uffici competenti, rispetto alle 2500 dello scorso anno. 

Nell’ambito della gestione del procedimento sanzionatorio, sono state emesse n. 9.347 ordinanze 

ingiunzioni. 

Si evidenzia che dal mese di ottobre 2011 l’attivazione del servizio di postalizzazione delle 

ordinanze ingiunzioni per i verbali non pagati e per i quali non è stato presentato ricorso 

amministrativo, ha consentito di emettere un maggior numero di provvedimenti rispetto al periodo 

precedente. 
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Già dalla fine del 2012 si ipotizza di ridurre i tempi di emissione dell’ordinanza 

ingiunzione, rispetto alla data di accertamento della violazione, con redazione 

dell’ordinanza entro 10/12 mesi dalla data dell’accertamento. 
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Nell’ambito della gestione del procedimento sanzionatorio, sono state eseguite 2.442 

istruttorie a seguito della presentazione di scritti difensivi e 398 audizioni.  

Inoltre, sono stati instaurati 206 procedimenti per l’accesso ai documenti ex art. 22 e 

seguenti della legge 241/90.  

Nel corso dell’anno 2011 sono stati accertati 113 reati a carico di venditori di merce 

contraffatta e 716 violazioni amministrative a carico di esercenti l’attività di commercio su aree 

pubbliche non regolari. 

Si evidenzia che nel corso del 2011 è stata incrementata l’attività svolta dagli operatori del 

magazzino reperti. 

Sono stati registrati, catalogati e depositati presso il magazzino 674 reperti e sono stati 

emesse 933 disposizioni di distruzione della merce confiscata. 

Nei mesi di ottobre-dicembre 2011 sono stati distrutti 109,4 quintali di merce sequestrata, 

di cui n. 9,80 quintali di alimenti deperibili, pari a circa 25.000 pezzi.  
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ATTIVITA’ DELL’UFFICIO CONTENZIOSO 

CODICE DELLA STRADA 

 

Il 2011 ha portato alcune novità di carattere organizzativo (l’attivazione della 

Convenzione tra il Comune di Venezia e i comuni di Marcon e Spinea) nelle quali l’Ufficio Contenzioso 

codice della strada ha svolto un ruolo di coordinamento nella gestione diretta delle sanzioni 

amministrative e relativo contenzioso. 

Altra importante novità si è avuta con l’installazione e la messa in funzione di quattro 

apparecchiature denominate Velocar volte alla rilevazione delle violazioni di cui all’art.146 del codice 

della strada e successivo accertamento svolto in ufficio. Tale attività, completamente a carico della 

struttura interna del Comando, è ricaduta in toto sul personale del servizio contenzioso per lo studio 

della normativa, predisposizione della modulistica , analisi e contestuale validazione delle immagini e 

non ultimo uno studio sulla previsione gestionale del contenzioso. 

Da settembre 2011, è stato possibile accertare violazioni per impegno di intersezione con 

semaforo proiettante luce rossa (1886 verbali) e per superamento della sola linea d’arresto (1671 

verbali), come da dettagliata tabella: 

Mese Verbali semaforo rosso 
incrocio 

Verbali semaforo rosso 
striscia 

Dal 27 settembre (1 impianto) 17 47 
Ottobre (1 impianto) 173 441 

Novembre (dal 2 nov. 2 impianti) 
(dal 23 nov. 4 impianti) 

557 612 

Dicembre ( 4 impianti) 1139 571 
 

Dati sui ricorsi 

Nella gestione dei ricorsi amministrativi durante l’anno vi è stata, da un lato, una riduzione 

della durata del procedimento grazie all’avviato sistema di interfaccia con la Prefettura mediante 

l’utilizzo del sistema San.a. (conclusione della procedura in poche settimane), dall’altro, un incremento 

dei fascicoli dovuto all’applicazione di un pagamento di un “contributo unificato” in caso di ricorso 

giudiziario avanti al Giudice di pace che ha comportato un aumento dei ricorsi amministrativi. 

Ente Tot. 

Ufficio territoriale del governo 4177 (+11%) 

Ricorsi in Atto 936 

Archiviati 2205 

Ordinanze Ingiunzioni 565 
di cui 

Inammissibili 422 

 



 

 

55CITTA’ DI 
VENEZIA 

 
Corpo di Polizia Municipale 

 

Gestione dei verbali da notificare all’estero 

 

Nel 2011 è stata posta particolare attenzione all’attività di notificazione 

all’estero. Sono stati individuati nuovi canali per il reperimento di dati di intestatari di 

veicoli con targa estera (con conseguente incremento dei verbali da notificare) e contemporaneamente 

sono stati ridotti di alcuni mesi i tempi intercorsi tra la comunicazione del contratto di noleggio e la 

predisposizione del plico per la notifica all’estero. 

La riorganizzazione interna dei carichi di lavoro e delle procedure ha portato ad un 

incremento del 40% sull’attività compiuta, riassunta nella tabella sottostante: 

 

 2010 2011 

Verbali notificati all’estero 5402 7551 (40%) 

 

Prestando sempre attenzione anche all’obiettivo di favorire un resoconto positivo sugli 

incassi, sono state inviate, unitamente ai verbali, istruzioni il più dettagliate possibile sulle modalità di 

estinzione della sanzione dall’estero, favorendo prioritariamente il canale del pagamento tramite carta di 

credito sul portale web dell’amministrazione. Tale versamento permette un abbinamento in tempo reale 

al verbale e un incasso quasi immediato per l’amministrazione, a differenza dei bonifici che prevedono 

una modalità di incasso assai lenta e dispersiva per il numero di risorse umane da impiegare. 

Di seguito una tabella evidenzia l’andamento dei pagamenti web confrontata tra gli ultimi 

due anni: 

 

 2010 2011 

Numero pagamenti web 2278 3420 (+50%) 
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Dati relativi a sequestri e fermi (procedura S.I.Ve.S) 

ANNO2011 

Sequestri amministrativi 471 

Veicoli conferiti inizialmente c/o custode acquirente 385 

Veicoli affidati al proprietario o conducente 86 

Per violazione art. 193 comma 2 C.d.S. 432 

Per violazione art. 193 comma 4 bis C.d.S. 4 

Per violazione art. 186 comma/i 2 e/o7 C.d.S. 25 

Per violazione altri artt. C.d.S. 10 

Dissequestri 123 

Definiti per rottamazione 27 

Atti trasmessi alla Prefettura per confisca 198 

Procedimenti ancora non definiti 123 

Fermi amministrativi 123 

Veicoli conferiti inizialmente c/o custode acquirente 64 

Veicoli affidato al proprietario o conducente 59 

 

Confronto dati anni 2007 – 2008 – 2009 – 2010 2011 

SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 

 

FERMI AMMINISTRATIVI 
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UFFICIO CONTENZIOSO GIUDIZIARIO 

 

L’ufficio contenzioso giudiziario si occupa dello studio dei ricorsi presentati davanti al 

Giudice di Pace e della predisposizione di tutti gli atti difensivi inerenti al 

procedimento. 

Nel 2011 sono stati iscritti a ruolo 632 ricorsi di cui 535 relativi ad infrazioni al Codice 

della Strada (-47,14% rispetto 2010), 66 a cartelle esattoriali e solo 31 alla Polizia Amministrativa. 

 

In considerazione del fatto che fino all’introduzione del contributo unificato il numero dei 

ricorsi incrementava annualmente e solo dopo la sua introduzione (gennaio 2010)  l’andamento è 

declinato, si può affermare che la diminuzione dei ricorsi sia stata determinata proprio dall’introduzione 

del contributo unificato.  

I delegati del Sindaco, cioè coloro i quali devono rappresentare la Pubblica 

Amministrazione di fronte al Giudice di Pace, nell’anno 2011, sono stati presenti 1.711 volte in 

udienza per la discussione della causa. 

Il fatto che la diminuzione dei ricorsi iscritti nell’anno 2011 abbia portato un così 

elevato numero di udienze, sottolinea la complessità del contenzioso che per essere portato a 

definizione richiede quindi  circa 2,7 udienze per causa. Indice sicuro di un aumento delle difficoltà 

dei vari casi discussi innanzi ai giudici. 
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Da una più attenta analisi, si riscontra, nelle cause iscritte durante l’anno appena 

concluso, un forte aumento di ricorsi gestiti da avvocati e di ricorsi con contenuti 

complessi. 

 

 

Un altro fattore che influisce sulla diminuzione dei ricorsi sono le spese di giudizio. Tali 

spese spettano alla parte soccombente e l’aumento nella frequenza di tali spese (simboliche perché 

spaziano da 20 a 100 Euro), che i giudici addebitano ai ricorrenti ha contribuito a determinare il calo in 

parola. 

 

RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE 

Nel 2011 le richieste di rateazioni del pagamento di sanzioni amministrative sono 

state 210, dato che dimostra un incremento notevole rispetto agli anni precedenti come 

evidenziato dal grafico sottostante. 
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Le richieste di rateizzazione su titolo esecutivo sono state 191; inoltre, con 

l’entrata in vigore della Legge 120 del 29.07.2010 è stata introdotta la rateazione 

della sanzione amministrativa anche nel minimo edittale, a seguito della quale 

sono pervenute 19 richieste 

 

 

 

La rateazione della sanzione amministrativa consente in primo luogo alla PA di venire 

incontro ai cittadini in situazione di disagio (spesso donne monoreddito con figli da allevare) e 

permette inoltre di recuperare con maggiore probabilità il credito derivante dalla violazione. 
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Sull’ammontare totale delle rateizzazioni concesse dal 2007 al 2011, il 76% è 

relativo a pratiche già concluse positivamente o ancora in corso di pagamento, 

mentre il 24% costituisce la percentuale dell’iscrizione a ruolo per il mancato pagamento delle 

rate 
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16. IL GRUPPO SPORTIVO 

 

Il Gruppo Sportivo Polizia Municipale Venezia, sempre di più punto di riferimento 

per le Polizie Locali venete, nel 2011 ha partecipato a manifestazioni nazionali 

riservate alle Polizie Municipali in sei discipline: 

1. Pallacanestro maschile classificandosi al secondo posto; 

2. Pallavolo mista - classificandosi al quarto posto; 

3. Sci – classificandosi al quarto posto, con n.3 titoli italiani di categoria nelle discipline alpine 

e n.1 titolo italiano di categoria nelle discipline nordiche; 

4. Tiro a segno – classificandosi al quinto posto, con cinque medaglie individuali; 

5. Nuoto – classificando al sesto posto con cinque titoli italiani, due assoluti ed tre di 

categoria;  

6. Tennis – conquistando il titolo italiano assoluto nel doppio maschile; 

 

Il Calcio femminile a 5, è stato protagonista di una lodevole iniziativa di solidarietà 

tenutasi il 26 settembre 2011 presso gli impianti sportivi del Taliercio a Mestre. 

Ha infatti partecipato al “1° Torneo della 

Solidarietà”, quadrangolare di Calcio a 5 organizzato 

dalla Polizia Municipale di Venezia e patrocinato dal 

Comune e Provincia di Venezia, con l’obiettivo di 

raccogliere fondi a favore della Fondazione Banca degli 

Occhi del Veneto O.N.L.U.S. 

Numerosi spettatori hanno fatto il tifo per i 

giocatori delle quattro squadre in campo: Fondazione Banca degli occhi del Veneto ONLUS, Ex 

giocatori Venezia 1907, Politici locali e Polizia Municipale Femminile Venezia. 

Oltre al Comandante e Vice Comandante della Polizia Municipale di Venezia, erano 

presenti fra gli altri, con i rappresentanti della Fondazione Banca degli Occhi, il Procuratore Generale 

della Repubblica Dott. Luigi Delpino ed il Comandante della Polizia Postale Dott. Ciro Pellone. 

 

Nella Voga alla veneta, per natura priva di sbocchi extralocali, il Gruppo Sportivo ha 

allestito due regate per soci, mentre il settore Vela si è distinto  nell'organizzazione del V° Trofeo 

Interforze, che ha visto, nella stupenda cornice del Bacino di San Marco, nell’area antistante la Riva dei 

Sette Martiri, la partecipazione di un centinaio di velisti giunti fin da Firenze e Brescia. 
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Ma il Gruppo Sportivo non è solo sport, a fine anno, infatti, ha accettato per il quarto 

anno consecutivo l’invito del Comitato Organizzatore TELETHON a partecipare 

alla manifestazione, a scopo benefico, organizzata il 16 e 17 dicembre ad Udine: una 

particolare corsa a staffetta, lunga ben 24 ore, svolta nel centro storico della città che 

ha visto ogni partecipante cimentarsi per un’ora. 

Sempre in tema di solidarietà, il G. S. ha dedicato due manifestazioni ad A.V.A.P.O. 

Mestre, donando un contributo economico a sostegno della meritoria attività di assistenza ai malati 

oncologici. 

Infine, non dimentichiamo l’organizzazione ludico-amatoriale di altre attività, aggregative e 

salutari, come l'Escursionismo montano e quello su motocicli, nonché il nuovo corso di Fitness-

Aerobica, sempre a cura di appartenenti al Corpo. 
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17. IL CONTRASTO AL COMMERCIO 

ABUSIVO ITINERANTE 

 

L’attività di contrasto al commercio abusivo itinerante, è stata anche nel 2011 al 

centro dell’attività del Corpo. 

All’inizio del 2011 era ancora vigente la così detta “Ordinanza Borsoni” con la quale espressamente si 

vietava il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in sacchi o borsoni nel Centro Storico di 

Venezia considerandolo quale atto propedeutico alla vendita. 

Tale disposizione rimaneva valida sino alla data del 07 aprile 2011 ed in seguito, dopo 

l’istituzione degli artt. 49 quinquies del Regolamento di Polizia Urbana, con Ord. 2011/429 del 

16.07.2011 venivano definite le zone ove tali divieti entravano in vigore. 

La costante attività di controllo del territorio e le incisive modalità operative poste in essere 

dagli operatori hanno permesso di mantenere, nelle zone della città di competenza della Polizia Locale 

una presenza praticamente ridotta al minimo di venditori ambulanti itineranti abusivi. 

Dati aggiornati al 30.11.2011  
N. Servizi antiabusivismo effettuati 1933 

  N. pattuglie specificamente dedicate alla prevenzione del commercio abusivo su tratta sensibile in  
uniforme 906 

  N. servizi in abiti civili 757 

  N. servizi in abiti civili su tratte dedicate 286 

  N. servizi interforze 1 

N. venditori sanzionati e/o fatti oggetto di perdita di possesso della mercanzia 2543 

  Con esito redazione verbale rinvenimento 1842 

  Con esito redazione verbale amministrativo 511 

  Con esito redazione verbale giudiziario 126 

    A carico di ignoti 104 

    A carico di noti 20 

N. pezzi sequestrati/rinvenuti 70393 

  N. articoli di abbigliamento, pelletteria, occhialeria non contraffatta 8983 

  N. articoli di fioreria 5453 

  N. articoli di vario tipo 52855 

  N. articoli di abbigliamento, pelletteria, occhialeria contraffatta 3094 

N. venditori deferiti all’A.G. a piede libero 61 

  Per violazione artt.474-648 C.P. 24 

  Per violazione art.6/3 DLGS 286/98 (anche con l’eventuale aggiunta dell’art.650 C.P.) 16 

  Per violazione artt.336-337 C.P. 5 

  Per altre violazioni di legge 19 

N. venditori deferiti all’A.G. in stato di arresto o fermo di indiziato 1 

  Per violazione art.14 ter e quinquies del DLGS 286/98 1 

  Per violazione artt.336-337 C.P. 0 

  Per altre violazioni di legge 0 

N. venditori fatti oggetto di espulsione amministrativa 7 

  Con accompagnamento alla frontiera o al c.p.t. 0 
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  Con Ordine del Questore 7 

N. venditori fatti oggetto di provvedimento di invito a presentarsi ex art.650 C.p. 13 

N. perquisizioni 1 

  Locali 0 

  Personali 1 

N. perizie ex art.348/4 C.P.P. 19 

  Delegate dall’autorità giudiziaria 16 

  Ad iniziativa della polizia giudiziaria 3 

 

Nel 2011 è confermato il trend già evidenziato l’anno precedente circa  l’aumento 

(quest’anno del 17%) di oggetti vari posti in vendita quasi esclusivamente da cittadini del Bangladesh: 

come anticipato i venditori abusivi si stanno progressivamente portando verso il commercio di 

giocattoli luminosi e pupazzetti antistress, che sovente vengono occultati all’interno di borse e zaini. La 

diminuzione delle percentuali di articoli di pelletteria contraffatta e non, che vengono solitamente posti 

in vendita da soggetti senegalesi, conferma quanto riscontrato sul campo dagli operatori circa continua 

e costante riduzione della presenza dei summenzionati venditori nelle zone oggetto di controllo da 

parte della Polizia Municipale. 

Composizione percentuale sequestri anno 2011

Totale 58112 articoli

 Abbigliamento non

contraffatto

15%

Abbigliamento contraffatto

5%

Fiori

8%

Varie

72%

 



 

 

65CITTA’ DI 
VENEZIA 

 
Corpo di Polizia Municipale 

18. IL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

 

Il Progetto “Educazione Stradale” ha effettuato  nell’anno scolastico 2010/2011 

numerose attività che si sono svolte principalmente tra gennaio e maggio, a ridosso 

della stagione primaverile.  

Le iniziative, come negli anni precedenti, hanno riguardato interventi nelle scuole e 

manifestazioni pubbliche di educazione alla sicurezza stradale e in particolare: 

*  29 scuole secondarie di I grado (scuole medie) del territorio comunale hanno aderito al 

progetto per un totale di 244 classi (87 classi terze e 82 classi seconde e 75 classi prime); 

* 29 operatori di Polizia Municipale hanno effettuato un totale di 331 interventi così 

suddivisi: 174 di due ore nelle classi terze, 82 interventi di due ore nelle classi seconde e  75 interventi di 

due ore nelle classi prime) per un totale di 662 ore di  lezione , con il coinvolgimento complessivamente 

oltre 5400 ragazzi. 

 

Ulteriori interventi sono stati richiesti da 13 scuole primarie (elementari) , per 48 incontri 

sulla sicurezza stradale in 65 classi(110 ore di lezione) per un totale di oltre 1390 bambini e da 7 scuole 

materne per 11 incontri ( 44 ore di lezione) per un totale di 500 bimbi. 

E’ stato confermato anche nell’anno scolastico 2010/11 il progetto di educazione alla 

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

L’adesione è stata di 7 plessi scolastici, per un totale di 18 classi, per 18 interventi (36 ore di lezione) 

coinvolgendo 368 studenti circa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66CITTA’ DI 
VENEZIA 

 
Corpo di Polizia Municipale 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTO A.S. 2010/2011 
Operatori P.M. 29  

Scuole Terraferma C.S. - Isole Totale 
Medie Scuole: 19 

Classi: 186 
Alunni: 4159 
Interventi: 251 
Ore: 502 

Scuole: 10 
Classi: 58 
Alunni: 1241 
Interventi: 80 
Ore: 160 

Scuole: 29 
Classi: 244 
Alunni: 5400 
Interventi: 331 
Ore: 662 

Elementari Scuole: 11 
Classi: 50 
Alunni: 1116 
Interventi: 39 
Ore: 78 

Scuole: 2  
Classi: 15 
Alunni: 274 
Interventi: 9 
Ore: 32 

Scuole: 13 
Classi: 65 
Alunni: 1390 
Interventi: 48 
Ore:110 

Materne Scuola: 5 
Classi  
Bimbi: 371 
Interventi: 8 
Ore: 32 

Scuola: 2 
Classi  
Bimbi: 129 
Interventi: 3 
Ore: 12 

Scuole: 7 
Classi  
Bimbi: 500 
Interventi:11 
Ore: 44 

Scuole medie aderenti al 
progetto educazione alla 

navigazione 

 Scuole 7 
Classi 18 
Alunni 368 
Interventi 
Ore 

Scuole: 7 
Classi 18 
Alunni: 368 
Interventi:18 
Ore: 36 

TOTALE GENERALE 

Scuole: 56 
Classi: 327 
Alunni: 7658 
Interventi: 408 
Ore di lezione: 852 

 

Il Progetto ha partecipato inoltre ai seguenti progetti e manifestazioni: 

 

Partecipazione al Progetto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia “Vita in 

Strada” Laboratori rivolti ai ragazzi che decidono di conseguire il certificato di idoneità per la guida dei 

ciclomotori. 

La Polizia Municipale, Gruppo Educazione Stradale e  Reparto Motorizzato,  ha 

partecipato allo scopo di illustrare l’utilizzo di etilometro, autovelox, drugtest nonché per avviare una 

conversazione riguardante aspetti di carattere legale connessi alle sanzioni. 
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Obiettivo è stato quello di far conoscere ed apprendere ai giovani le regole 

fondamentali della circolazione stradale e far crescere in loro una maggiore 

consapevolezza circa i comportamenti corretti e responsabili da osservare come utenti 

della strada. L’inziativa, della durata di undici giornate, ha visto coinvolti 11 istituti tra 

scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale. 

Partecipazione al Progetto Green Mile (raccogliamo Miglia Verdi) andando a piedi o in 

bicicletta sul percorso casa-scuola” organizzata dalla Direzione Mobilità e Trasporti e il Settore 

Politiche Internazionali e Comunitarie del Comune di Venezia in collaborazione con la FIAB 

“Federazione Italiana Amici della Bicicletta di Mestre”. 

Il progetto Green Mile, il cui scopo è stato quello di promuovere iniziative di mobilità 

sostenibile nei percorsi casa-scuola, ha visto competere 17 classi (347 bambini) delle Scuole Primarie C. 

Battisti, Ticozzi, Parolari e dell’International School of Venice. Il progetto si è concretizzato 

inizialmente con interventi da parte di FIAB, presso le classi con l’illustrazione ai bambini dello scopo e 

delle modalità del progetto. Contestualmente c’è stato anche l’intervento di un operatore di Polizia 

Municipale che ha esposto il progetto “Amico Vigile” al fine di educare i bambini a muoversi in bici e a 

piedi in sicurezza. Successivamente, nel mese di marzo, si è svolta la gara. Ad ogni percorso fatto con 

modalità ecocompatibili a piedi e in bicicletta gli alunni hanno guadagnato un “bollino verde” Al 

termine della raccolta di Miglia Verdi è stata conteggiata quanta CO2 è stata risparmiata per ognuna 

delle classi e la classe III A della Scuola Elementare Munaretto è risultata essere quella che ha 

guadagnato più Miglia Verdi. 

La manifestazione finale, presso il Parco San Giuliano,  ha previsto un’alternarsi di attività 

educative tra cui l’intervento della Direzione Mobilità, della Croce Verde e della Polizia Municipale e 

ludiche come una pedalata lungo un percorso attrezzato da apposita segnaletica stradale, una gimkana, 

un percorso pedonale nonché la premiazione delle classi che hanno partecipato al progetto. 

Partecipazione al Progetto “Ocio, ciò! Anziani e sicurezza” della Direzione Politiche 

sociali, Partecipative e dell’Accoglienza del Comune di Venezia che dal 2007 promuove iniziative di 

informazione sulla sicurezza a favore degli anziani. 
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La Polizia Municipale di Venezia, progetto educazione stradale,  ha presentano “Ocio 

al traffico!”, una lezione-spettacolo ad ingresso libero per i “giovani della terza età” 

che vogliono diventare più sicuri sulla strada, in bicicletta e al volante aprendo il 

nuovo “fronte” dell’educazione stradale mirata agli anziani. Gli agenti 

della Polizia hanno incontrato gli anziani della città per fornire 

preziose informazioni sulla sicurezza sui vari mezzi di trasporto e 

sulle ultime modifiche al Codice della strada, intervallate da scenette 

ed “incursioni” del gruppo teatrale “Ghebo Show” nato all’interno 

della Polizia Municipale. 

Partecipazione alla manifestazione “Sagra della Sbrisa” con una 

lezione-spettacolo sulla sicurezza stradale rivolta alla cittadinanza al fine di poter 

fornire preziose informazioni sulla sicurezza stradale. 

Partecipazione alla manifestazione denominata "Incontriamoci In 

Piazza" svoltasi il 16 ottobre nella Municipalità di Chirignago-Zelarino. 

Tra i vari stand presenti (band musicale, onlus, proloco, CRI, Centro 

DON ORIONE) vi era quello allestito dalla Polizia Municipale a tema "Abuso nell'assunzione di 

bevande alcoliche e stupefacenti". 

Durante il pomeriggio sono stati avvicinati soprattutto i bambini che giocavano nella 

piazza, coinvolgendoli in una lotteria a premi, a mezzo della quale abbiamo consegnato dei gadget 

inerenti la Sicurezza Stradale (un caschetto da ciclista, un kit fanali, un giubbino retroriflettente). 

A tutti gli altri partecipanti sono stati invece donate fascette ad alta visibilità e ai più piccoli 

catadiottri per pedoni. 

La Polizia Municipale ha inoltre promosso una campagna di informazione mirata agli 

alunni delle scuole primarie e medie, relativa all'obbligo, in vigore dal 

12 ottobre 2010, per i ciclisti di indossare giubbino o bretelle 

retroriflettenti quando circolano nelle ore serali (la legge dice più 

correttamente da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora 

prima del suo sorgere) fuori dai centri abitati, quindi solo in ambito 

extra-urbano, e in tutte le gallerie dove sia loro consentito il transito, 

anche quando queste si trovino in città. L’iniziativa mirava a coinvolgere in modo particolare i giovani 

ciclisti che in gran numero utilizzano la bicicletta per il tragitto casa scuola e viceversa, nonché per le 

varie attività ludiche che ogni giovane pratica quotidianamente. 

E’ stato inoltre organizzato, nel mese di aprile,  un incontro formativo sul codice della 

strada rivolto ai genitori della scuola materna “Madonna della Salute” di Marghera. 
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Nel corso dell’anno scolastico 2010-2011, il Progetto Educazione Stradale ha deciso 

di avviare l’iniziativa del concorso di idee “Insieme per la sicurezza stradale”, con 

l’obiettivo di promuovere una rinnovata cultura dell’educazione stradale, vista non 

come semplice elencazione di regole da rispettare e sanzioni da comminare, ma 

soprattutto come attività culturale per la corretta fruizione della strada, importante punto di incontro tra 

le persone, nel rispetto delle specifiche individualità. 

Il concorso, rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado, prevedeva che ogni 

classe partecipante realizzasse, attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (disegno con pastelli, 

pennarelli, a cera, a tempera, a olio, in bianco e nero, collage, fumetto, tecniche miste, ecc.), un’opera 

grafico-pittorica in formato A4 o A3 avente per oggetto tematiche relative alla circolazione e alla 

sicurezza stradale, alla quale fosse associato uno slogan di particolare originalità ed impatto emotivo.  

Il successo del concorso è testimoniato dall’ampia ed entusiastica partecipazione: ben 97 

opere presentate, 35 classi partecipanti per un totale di quasi 900 alunni distribuiti su 10 Istituti 

Comprensivi del territorio comunale sia della Terraferma sia della Città Insulare. 

I primi tre lavori, selezionati da un’apposita commissione di esperti presieduta dal 

Comandante Generale, sono stati premiati con buoni acquisto libri del valore rispettivamente di 500, 

300 e 200 euro. La premiazione è avvenuta nel corso di una cerimonia tenutasi il 25 maggio 2011 nel 

Teatro Momo, uno spazio culturale di primaria importanza della nostra Città, espressamente dedicato 

alle rappresentazioni di teatro per bambini e ragazzi. Alla cerimonia hanno presenziato, oltre alle classi 

vincitrici accompagnate dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti referenti per l’educazione stradale, 

anche le autorità cittadine, i rappresentanti del Corpo e quelli delle associazioni dei commercianti che 

hanno sostenuto l’iniziativa ospitando nelle settimane successive le opere in esposizione nelle vetrine 

dei negozi del centro di Mestre, così da consentirne la fruizione da parte della comunità cittadina. 

Riproduzioni di alcune delle opere partecipanti al Concorso sono state utilizzate nella 

realizzazione dell’edizione 2011-2012 del tradizionale Calendario della Polizia Municipale di Venezia. 
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19. L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLA PROSTITUZIONE 

SVOLTA SULLA PUBBLICA VIA 

 

Nell’anno 2009 il Comune di Venezia ha emesso l’Ordinanza Sindacale nr. 1020/2009 

del 30.11.2009 con lo scopo di attuare un’efficace risposta ad un fenomeno, la prostituzione di strada, 

che aveva assunto preoccupanti connotati sotto il profilo della Sicurezza Urbana. 

Da allora e per tutto il 2010 il Corpo di Polizia Municipale, con il concorso delle Forze di 

Polizia dello Stato, ha attuato una molteplicità di servizi che hanno prodotto, come evidenziato nel 

report di tale anno, soddisfacenti risultati sia sul piano preventivo che in quello sanzionatorio nelle zone 

maggiormente interessate dal fenomeno in epigrafe, ovvero le aree urbane di Marghera e del Terraglio. 

L’amministrazione Comunale, nell’anno 2011, nell’ottica della continuità con il trascorso 

anno, visti anche i positivi risultati acquisiti, ha continuato nella propria azione di contrasto al 

fenomeno della prostituzione di strada con le stesse modalità in precedenza adottate. 

La preventiva e quotidiana attività di osservazione e rilevazione delle presenze di meretrici 

su strada ha permesso l’acquisizione di informazioni precise e ricorrenti sulle modalità di svolgimento di 

tale attività. 

Gli operatori della Polizia Municipale, attraverso il quotidiano pattugliamento delle zone 

afferenti agli assi viari Terraglio e Via Fratelli Bandiera, rispettivamente a Mestre e a Marghera, hanno 

contestato un totale di nr. 305 verbali di violazione amministrativa, totale derivante sia dalla violazione 

dell’originaria Ordinanza sia del novellato Regolamento di Polizia Urbana. 

Complessivamente gli accertamenti sono così suddivisi: 255 violazioni contestate da parte 

dalla Polizia Locale di Venezia (Serv. Sicurezza Urbana, Serv. Sicurezza Stradale, Sezioni territoriali) e 

50 violazioni contestate da parte di altre Forze di Polizia quali Polizia di Stato e Carabinieri. 

In totale sono stati svolti dalla polizia locale n. 180 servizi di contrasto al fenomeno di cui 

80 in orario serale, 42 in orario notturno e 58 in orario pomeridiano. 

Quanto raccolto e pubblicato nel presente report, combinato con riflessioni sociologiche 

potrà altresì permettere una maggiore comprensione del fenomeno dello “Street - level prostitution ” non 

tralasciando l’enorme incidenza dell’aspetto economico che, come evidenziato in uno studio condotto 

oltre oceano su di un vasto agglomerato urbano e come di recente affermato nell’analisi svolta dal 

Servizio Promozione e Inclusione Sociale del Comune di Venezia, assume un’ importante connotazione 

per i risvolti criminosi legati allo sfruttamento di tale attività. 
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Analisi soggetti dediti alla prostituzione 

I soggetti identificati a seguito dell’attività sanzionatoria sono risultati 

prevalentemente cittadini comunitari; sono giovani ragazze provenienti da paesi 

dell’est Europa quali Bulgaria, Romania e Ungheria (nel 2010 si era registrata anche la 

presenza di soggetti provenienti da Rep. Ceca e Slovacchia) che in parte soggiornano nel territorio 

nazionale per breve periodo ma che in altri casi hanno stabile residenza nel territorio comunale; è stato 

altresì accertata la presenza di un soggetto di nazionalità spagnola.  

I soggetti stranieri, nelle zone sottoposte a controllo, in numero poco significativo, sono 

risultati di provenienza Ecuadoregna, Peruviana e Nigeriana.   

L’età delle prostitute identificate è compresa tra i 18 anni e i 40, con un età media nella 

zona del Terraglio di 22 anni e nella zona di Marghera di 24 anni (Tabella 1, 2, 3). 

Il dato ottenuto, se raffrontato con quello del 2010, evidenzia un abbassamento dell’età 

media dei soggetti nelle due zone che si attestava per il Terraglio a 24 anni e per Marghera a 27 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Età media prostitute 

Zona Terraglio per nazionalità 

Bulgara 19 

Rumena 21 

Ungherese 23 

 

 

 

Tabella 1 

Età media prostitute per nazionalità 

Bulgara 19 

Ecuadoregna 34 

Nigeriana 25 

Peruviana 38 

Rumena 21 

Spagnola 36 

Ungherese 23 
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Tabella 3 

Età media prostitute 

Zona Marghera per nazionalità 

Bulgara 20 

Ecuadoregna 34 

Nigeriana 25 

Peruviana 38 

Spagnola 36 

Ungherese 23 

 

I dati pervenuti dalle due zone sottoposte a controllo, Marghera e Terraglio, hanno 

evidenziato un’evidente ripartizione dei luoghi di esercizio della prostituzione parametrati sulla 

nazionalità; ripartizione che a Marghera riscontra un significativo cambiamento rispetto all’anno 

precedente in quanto: la nazionalità Bulgara, nei soggetti controllati, è diventata predominante (77%) 

mentre i soggetti romeni sembrano aver abbandonato la zona (nel 2010 la presenza Bulgara / Rom si 

attestava al 60%). 

Per completezza si segnala che la seconda nazionalità per presenza numerica in Marghera, 

dopo quella Bulgara, risulta ora essere quella Ungherese, pari all’ 11%. 

Per quanto riguarda la zona del Terraglio, in essa è prevalente la nazionalità Ungherese / 

Romena (97%, così ripartita: 65% ungherese e 32% romena), percentuale che si conferma in linea con 

quanto rilevato nel 2010. 

Durante tutte le attività di controllo svolte nell’anno non si sono generate situazione di 

tensione fra soggetti dediti alla prostituzione di strada ed organi accertatori pur tuttavia, nel trimestre 

finale dell’anno, si sono riscontrati episodi di violenza fra le stesse prostitute per il cd. “controllo del 

marciapiede”. 

Dalle osservazioni svolte dagli operatori appare inoltre che la macrozona “Terraglio” è al 

suo interno suddivisa in ulteriori aree di attività afferenti a determinati soggetti esercitanti la 

prostituzione. 
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Il grafico sopra riportato, evidenzia l’andamento delle presenze medie durante i mesi del 

2011, per le zone di Marghera – Via F.lli Bandiera e Mestre - Terraglio oltre che della zona Marghera – 

Via dell’Elettricità considerata quest’ultima come possibile luogo di ripiego per l’attività delle prostitute 

e dei clienti in quanto non soggetta ai divieti dell’allora Ordinanza e dell’attuale dispositivo normativo 

ora vigente. 

Come evidenziato nello stesso la presenza media massima delle prostitute nelle zone 

sottoposte a controllo non ha superato le 10 unità, numero che evidenzia la tenuta degli standard 

raggiunti nel 2010. 

 

Analisi dei clienti 

Come evidenziato nell’introduzione, l’attività repressiva ha permesso di giungere 

all’identificazione di 305 persone, i cd. clienti, trasgressori del disposto normativo descritto in apertura. 

Le violazioni nella generalità dei casi sono state compiute da trasgressori a bordo di 

autoveicoli nella fase del contatto, del trasporto o del rapporto sessuale su pubblica via, ma non sono 

mancati episodi nei quali i trasgressori erano semplici pedoni. 

La percentuale media di provenienza totale dei clienti, in base alla cittadinanza, è mostrata 

nel grafico sotto evidenziato che mostra come essa sia prevalentemente italiana: 
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Il dato medio è stato ottenuto sulla scorta delle informazioni acquisite nelle zone di 

Marghera e Terraglio come riportato nelle successive tabelle: 

 

 

Tabella 4 

Provenienza clienti Zona Marghera n.79 

Comunitari 2% 

Extracomunitari 13% 

Italia 85% 

 

Tabella 5 

Provenienza clienti zona Terraglio n.226 

Comunitari 4% 

Extracomunitari 16% 

Italia 80% 

 

L’età dei trasgressori costituisce un dato interessante in quanto abbraccia un’ ampia fascia 

che va dai 19 anni ai 77 anni (punta minima e massima a caso unico) con un età media per la zona di 

Marghera di 49 anni e per la zona di Terraglio di 46 anni. 

 

Proventi sanzionatori 

Le violazioni accertate hanno generato un credito complessivo teorico di € 106.750,00; 

nella tabella che segue è riportato lo stato di riscossione di tale risorsa: 

Tabella 7 

Proventi da sanzioni accertate 

Importo sanzioni € 106.750,00 

Di cui già riscossi al 14.12.201 € 65.870,00 
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L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLA PROSTITUZIONE 

INDOOR NON AUTODETERMINATA 

 

Sul fronte investigativo l’anno 2011 ha segnato l’avvio delle indagini sulla 

prostituzione indoor non frutto di libera auto-determinazione e/o auto-

organizzazione delle meretrici. 

Se è vero che lo spostamento della prostituzione dalla pubblica via alle abitazioni private 

porta innegabilmente ad un miglioramento della sicurezza urbana percepita da parte della popolazione, 

è altrettanto vero che la prostituzione 

indoor presenta intrinsecamente 

elementi di difficile sorvegliabilità da 

parte della pubblica amministrazione. 

In tal senso sono state 

avviate e proficuamente portate a 

termine le due operazioni 

“ALVEARE 161” e “CARLOS” che 

hanno portato all’arresto, per 

favoreggiamento/sfruttamento della 

prostituzione, di due cittadini 

extracomunitari, un cinese ed un peruviano, che traevano cospicui profitti dalla gestione di due case di 

appuntamento in via Piave. 
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20. IL PROTOCOLLO D’INTESA IN TEMA DI 

INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Dopo poco più di un mese dalla firma del Protocollo d'intesa operativa in tema di 

indagini scientifiche tra la Procura della Repubblica e Polizia Municipale di Venezia, il 14 settembre 

2011 i Comandanti Mauro Famigli e Luciano Marini hanno firmato a Riccione, nel corso della XXX 

edizione del Convegno Nazionale della Polizia Locale, l’accordo di partenariato fra Comando Polizia 

Locale di Torino e Comando Polizia locale di Venezia. 

Il Protocollo formalizza e disciplina l'impiego ottimale, nell'ambito delle indagini delegate, 

dei tre laboratori che già collaborano con l'Autorità Giudiziaria. 

Grazie al LAD – Laboratorio di Indagine Documentale (che attualmente ha un organico di 

tre specialisti e serve già una decina di grandi città del Nord e Centro Italia), si procede all'analisi di ogni 

tipo di documento, emesso in qualsiasi stato, mediante comparazione con modelli archiviati o analisi 

microscopica. Nel 2010 nel territorio comunale sono stati accertati 252 falsi su circa 500 campioni 

giunti in laboratorio a seguito di controlli su strada. Questo grazie al corso base, frequentato da tutti gli 

agenti della Polizia municipale veneziana che operano controlli in strada, per riconoscere eventuali 

documenti falsi. 

Il LIT – Laboratorio di Indagini Tecnologiche - un sistema che, grazie a software sofisticati 

e innovativi, riesce a processare in pochi minuti enormi masse di dati telefonici sugli apparecchi oggetto 

di investigazione e quindi a tracciare in breve tempo un'ipotesi criminologica da approfondire 

successivamente – è operativo a Venezia da soli quattro mesi e tre sono gli analisti, che dopo aver 

seguito i corsi di formazione, l'hanno in dotazione. Oggi, oltre a Venezia, l'unica città in Italia a disporre 

di un simile sistema, è Torino. 

I GIF – Gabinetti di Identificazione Fotodattiloscopica - costruiscono, mediante i rilievi 

foto-dattiloscopici, il riconoscimento di persone indagate o con identità sconosciuta o incerta e 

generano archivi di "alias" che, alimentati dai corpi di polizia locale aderenti, velocizzano le attività di 

riconoscimento di soggetti sottoposti ad indagine.  

Il Comandante della Polizia Municipale di Venezia Dott. Luciano Marini Il Comandante della Polizia Municipale di Torino Dott. Mauro Famigli 
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Le attività coordinate fra i due Corpi di Polizia Locale riguardano: la formazione 

congiunta fra il personale, lo scambio di buone pratiche, interscambio di dati ed 

informazioni, l'acquisto congiunto di nuova tecnologia utile alle indagini. 

L'implementazione informativa avverrà online, mentre le sessioni formative (fra gli 

aderenti) ed informative (anche a terzi) verranno organizzate nei due comuni capofila con corsi e 

convegni. Il protocollo di collaborazione, approvato dalle Giunte comunali dei due comuni, parte con 

l'egida delle Procure della Repubblica di Torino e Venezia con le quali sono stati stipulati due protocolli 

di intesa che mettono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria la collaborazione dei laboratori. 

Con tali protocolli i laboratori tecnici della Polizia Locale entreranno a far parte del 

ristrettissimo novero delle strutture tecniche accreditate direttamente presso l'Autorità Giudiziaria. 

La firma dell’accordo ha ricevuto immediati consensi da parte dei Comandi Polizia Locale 

di tutta Italia, che hanno già chiesto indicazioni in merito alla possibile adesione al partenariato. 
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21. LA VISITA DI BENEDETTO XVI 

ALLA CITTA’ DI VENEZIA 

 

In occasione della visita di Papa Benedetto XVI nella città di Venezia nei giorni 7 e 8 

Maggio 2011, la Polizia Municipale, che storicamente vede il suo Comandante Generale individuato 

dall’Amministrazione Comunale come coordinatore e supervisore delle attività inerenti l’organizzazione 

e svolgimento dei “grandi eventi” che si svolgono nella città, è stata fortemente impegnata per garantire 

il sicuro svolgimento di tale importantissimo evento. 

La Polizia Municipale, con un’attività di organizzazione e preparazione che ha richiesto 

oltre sei mesi di impegno da parte dei vari Servizi del Corpo, ha pianificato la visita in stretta sinergia 

con le forze di polizia dello Stato e con la Gendarmeria Vaticana, garantendo ad esse l’adeguato 

supporto per la conoscenza di una realtà così particolare qual è il territorio della città di Venezia, 

contribuendo alla messa in atto delle misure di sicurezza 

e prevenzione in occasione di tutti gli spostamenti del 

Santo Padre nei vari incontri con i fedeli e le Autorità 

che si sono susseguiti nelle due giornate di visita. 

Nei servizi di viabilità e scorta al Santo 

Padre è emersa tutta la professionalità del personale del 

Corpo di Polizia Municipale di Venezia, culminata nella 

richiesta da parte delle Autorità della Città del Vaticano 

che fosse un operatore della Polizia Municipale a 

condurre la “Papamobile” (lo speciale veicolo specificatamente attrezzato e dedicato al trasporto del 

Santo Padre, per l’occasione messo a disposizione della Città di Venezia) utilizzato in più occasioni 

durante i due giorni di visita. 

L’afflusso ed il deflusso degli oltre 25mila fedeli accorsi in Piazza San Marco sabato 7 

maggio per assistere all’arrivo di Papa Benedetto XVI 

e dei quasi 300mila fedeli giunti al Parco San Giuliano 

il mattino successivo per partecipare alla Santa Messa è 

stato coordinato e gestito grazie all’impegno di circa 

300 operatori nella giornata di sabato e quasi 400 

domenica (circa 60 dei quali giunti in rinforzo da vari 

Comandi del Veneto) che sono riusciti a minimizzare 

l’impatto di una così imponente manifestazione sul 

vivere quotidiano della città e sugli ingentissimi flussi turistici. 
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Dell’ottima riuscita dell’organizzazione dell’evento ne sono riscontro i 

ringraziamenti pervenuti dal Patriarca di Venezia, S.E. Card. Angelo Scola, dal 

Presidente del Comitato per la Visita del Papa – S.E. il Vescovo di Vicenza Mons. 

Beniamino Pizziol e dal Direttore dei Servizi di Sicurezza dello Stato della Città 

Vaticana, dott. Domenico Giani, coronati dall’invito presso la Città del Vaticano 

rivolto al Sindaco di Venezia, Prof. Giorgio Orsoni, al Direttore Generale del Comune di Venezia Dr. 

Marco Agostini ed al Comandante Generale della Polizia Municipale di Venezia Dr. Luciano Marini per 

un incontro con Sua Santità Papa Benedetto XVI in segno di apprezzamento e ringraziamento, nonché, 

per la prima volta nella storia del Corpo con l’invito del Comandante Generale del Corpo e del 

Responsabile del Servizio Logistica e Gestione del Personale Dott.ssa Marileda Zambon, all’annuale 

festa della Gendarmeria Vaticana a Roma il 29 settembre 2011. 



 

 

80CITTA’ DI 
VENEZIA 

 
Corpo di Polizia Municipale 

22. CONVEGNO 

“LA POLIZIA LOCALE E L’EDUCAZIONE STRADALE” 

 

Di particolare rilievo è stata l’organizzazione, in collaborazione con Maggioli Editore 

e A.N.V.U., l'Associazione Nazionale della Polizia Locale d'Italia, del Convegno in materia di 

Educazione Stradale denominato “La Polizia Locale e l’Educazione Stradale” che si è tenuto il 14 ottobre 

2011 presso l’Hotel BW Quid di Mestre. 

Oltre duecento persone, tra cui moltissimi ufficiali ed agenti provenienti dal Veneto e da 

varie Regioni italiane, hanno seguito la giornata di studi. 

Nutrito il parterre di relatori invitati: Il Comandante della Polizia Municipale di Bologna 

Dott. Carlo di Palma, Il Vice Comandante della Polizia Municipale di Modena Dott.ssa Patrizia 

Gambarini, il Comandante della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino (AR) Dott.ssa Manuela 

Valli, il Segretario Provinciale dell’A.N.V.U. Comm. Salvatore Signorelli, coordinati dalla Dott.ssa 

Barbara Riva, Sociologa esperta in Sicurezza Stradale. 

Un tema di grandissima attualità, quello dell'educazione stradale, come hanno ribadito i 

relatori, dopo i saluti del presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Roberto Turetta, intervenuto a 

nome dell'Amministrazione. 

A spiegare nel dettaglio i dati, la Responsabile del Progetto Educazione Stradale, 

Commissario Capo Dott.ssa Mara Doro, la quale ha anche 

ricordato l'attività rivolta alla terza età con il progetto "Ocio al 

traffico", realizzato in collaborazione con la Direzione Politiche 

Sociali del Comune di Venezia, che ha interessato oltre 150 

anziani, e con il progetto "Lybra", dedicato ad una trentina di 

giovani affetti dalla sindrome di Down al fine di renderli 

maggiormente autonomi negli spostamenti in città, realizzato in 

collaborazione con A.i.p.d. (Associazione Italiana Persone Down) 

e P.a.s.a.v. (Associazione Precedenza alla Sicurezza). 

A rendere maggiormente interessanti la giornata, le 

incursioni comiche del "Ghebo Show", curato dal Gruppo Teatrale 

della Polizia Municipale, con gag incentrate sul tema della sicurezza. 
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23. TAVOLE ANALITICHE DELL’ATTIVITA’ DEL CORPO 

(I dati sono riferiti al periodo 01.01.2011 - 30.11.2011) 

 

 

 

MEZZI IN DOTAZIONE 2011 
Autoveicoli 64 Km percorsi 881.608 

Motocicli 14 Km percorsi 19.782 

Ciclomotori 12 Km percorsi 9.908 

Biciclette    

Natanti 18 Ore di navigazione 8.783 

MEZZI IN DOTAZIONE 2010 
Autoveicoli 64 Km percorsi 777.485 

Motocicli 14 Km percorsi 28.893 

Ciclomotori 12 Km percorsi 5.664 

Biciclette    

Natanti 17 Ore di navigazione 8.063 

MEZZI IN DOTAZIONE 2009 
Autoveicoli 58 Km percorsi 731.103 

Motocicli 16 Km percorsi 27.275 

Ciclomotori 13 Km percorsi 1.503 

Biciclette    

Natanti 17 Ore di navigazione 10.243 

Il Corpo 2011 

Dirigenti Cat. D Cat. C Personale amministrativo 

2 97 310 63 

Il Corpo 2010 

Dirigenti Cat. D Cat. C Personale amministrativo 

3 99 315 63 

Il Corpo 2009 

Dirigenti Cat. D Cat. C Personale amministrativo 

3 75 360 64 
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Attività di contrasto del moto ondoso 
e sicurezza della navigazione 

2011 

Unità osservate con Telelaser 151.984 

Controlli effettuati su imbarcazioni (escluso telelaser) 35.203 

Violazioni per inosservanza norme della legge 171/05 1.193 

Violazioni per inosservanza norme codice della navigazione 657 

Violazioni per inosservanza regolamenti comunali 4.404 

Violazioni per inosservanza ordinanze comunali 1.474 

Violazioni per inosservanza legge regionale 63/93 318 

Violazioni per inosservanza ordinanza zone a Traffico Limitato Lagunare 1.495 

Violazioni accertate dalla base operativa ARGOS 505 

Sequestri L.R. n. 63/93 9 

Sequestri amministrativi (esclusa legge 63/93) 2 

 

 

Incidenti nautici e scorte 2011 

Incidenti nautici rilevati 23 

Scorte effettuate da pattuglie con motoscafo 135 
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Attività di controllo 
ormeggi pubblici e spazi acquei 

2011 

Violazioni accertate 3.234 

Occupazioni abusive spazio/specchio acqueo 143 

Rimozioni opere o pali 249 

Rimozioni natante 76 

 

Annona e Commercio 2011 

Controlli ai pubblici esercizi 1.725 

Controlli commercio fisso 2.969 

Videogiochi controllati 583 

Controlli igienico sanitari 944 

Violazioni accertate in materia di commercio fisso 73 

Violazioni accertate in materia di pubblici esercizi 165 

Violazioni accertate in materia igienico sanitaria 207 

Violazioni accertate in materia d’installazione 
ed utilizzo videogiochi 

20 

 

Pubblicità e affissioni 2011 

Controlli disciplina propaganda elettorale 60 

Controlli in materia di pubblicità ed affissioni 1.871 

Violazioni accertate al regolamento Comunale 398 
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Regolamenti e Ordinanze 2011 

Controlli plateatici 37.572 

Controlli attività artistiche 952 

Controlli autorizzazioni dei soggetti che esercitano l'attività di guida turistica 167 

Violazioni accertate per inosservanza ai Regolamenti Polizia Urbana 1.148 

Violazioni regolamento C.O.S.A.P. 1.061 

Violazioni accertate per inosservanza Regolamento Attività artistiche 71 

Violazioni accertate per l’esercizio abusivo dell’attività di guida turistica 9 

 

 

Polizia Amministrativa 
Urbanistica - Edilizia 

2011 

Controlli edilizi effettuati 2.423 

Sequestri di cantieri per abusivismo edilizio 4 

Abusi edilizi accertati 1.016 

Informative all'Autorità Giudiziaria (N.d.r.) 267 

Sanzioni amministrative 59 
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Ecologia 2011 

Controlli Ambientali 808 

Violazioni per irregolare conferimento di rifiuti 1065 

Violazioni accertate per inosservanza 
leggi e regolamenti vigenti 

19 

Informative all'Autorità Giudiziaria (N.d.r.) 8 

 

 

Veterinaria 2011 

Interventi per assistenza e recupero animali 56 

 

 

Polizia Stradale 
Incidenti Rilevati 

2011 

Incidenti totali 952 

Incidenti con feriti 484 

Incidenti con soli danni 445 

Persone ferite 732 

Incidenti mortali 9 
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Attività di prevenzione per la tutela 
della sicurezza stradale 

2011 

Veicoli controllati 30.730 

Violazioni accertate con Autovelox e Telelaser 31.049 

Controlli etilometro 3.981 

Controlli cinture di sicurezza 30.730 

Controlli autorizzazioni al transito 
in area urbana di mezzi pesanti 

4.042 

 

 

Falsi documentali 2011 

Controlli sommari documenti 
(apparecchiature portatili) 

3.966 

Controlli tecnici documenti 
(apparecchiature fisse) 

367 

Documenti falsi 185 

Perizie delegate 182 

 

 

Scorte a mezzi eccezionali 2011 

Scorte effettuate da pattuglie 
con auto e moto 

7 
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T.S.O. 2011 

Trattamenti sanitari obbligatori 
e  n. accertamenti sanitario obbligatori 

162 

 

 

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

Telecomunicazioni e Videosorveglianza 
2011 

Richieste di intervento Mestre e Terraferma 14.814 

Richieste di intervento evase 
Mestre e Terraferma 

12.320 

Richieste di intervento Centro Storico e Isole 3.430 

Richieste di intervento evase 
Centro Storico e Isole 

2.245 

Richieste di visure 
pubblici registri automobilistici 

1.653 

Richieste SCAR 
(presunte segnalazioni di auto rubate) 

905 

 

 

 

Veicoli rimossi o recuperati 2011 

Soste irregolari (art.159) 875 

Recupero veicoli compendio di furto 3 

Recupero veicoli fuori uso 
in stato di abbandono 

5 
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Attività sanzionatoria 
Codice della Strada – Norme violate 

2011 

Soste irregolari 44.336 

Omessa revisione obbligatoria 454 

Velocità 31.360 

Segnali verticali e semafori 2.562 

Sorpasso 69 

Distanza di sicurezza 45 

Mancato uso del casco protettivo 
su ciclomotori 

19 

Mancato uso di cinture di sicurezza 623 

Uso di apparecchiature radiotelefoniche 495 

Eccedenza di carico nel trasporto merci 2 

Ebbrezza da alcool 83 

Alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti 86 

Mancanza di assicurazione obbligatoria 429 

Zone a Traffico Limitato 38319 

Precedenza 220 

Totale infrazioni 147.972 
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Sanzioni Accessorie al 

Codice della Strada 
2011 

Fermo amministrativo di ciclomotore 33 

Fermo amministrativo di motoveicolo 23 

Fermo amministrativo di autovettura 50 

Sequestro amministrativo di ciclomotore 22 

Sequestro amministrativo di motoveicolo 22 

Sequestro amministrativo di autovettura 392 

Ritiro carta di circolazione 36 

Ritiro patente 252 

N. punti patente decurtati complessivamente 44.739 
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Permessi e autorizzazioni 2011 

Permessi di sosta/transito disabili 70 

Permessi sosta temporanea ( Piazzale Roma) 999 

Permessi di sosta Piazzale Roma 
(esclusi temporanei) 

79 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
(traslochi) 

344 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
(escluso traslochi) 

880 

Permessi di sosta Lido 35 

Autorizzazione installazione 
luminarie, festoni, etc. 

23 

Permessi transito autocarri 359 

Autorizzazioni varie 219 

 

 

Accesso a documenti 2011 

Richieste di visura 1.948 

Atti rilasciati 1.875 

Atti negati 33 
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Pratiche svolte per altri uffici 2011 

Informazioni  attività commerciali 2.165 

Informazioni artigiani 567 

Informazioni spazi acquei 146 

 

 

Polizia Giudiziaria 2011 

Comunicazioni di notizie di reato 923 

Persone indagate in stato di arresto 33 

Persone indagate in stato di libertà  412 

Perquisizioni personali 24 

 

Attività controllo abusivismo 
commerciale itinerante 

2011 

Servizi antiabusivismo effettuati 1.933 

Venditori sanzionati 2.543 

Notizie di Reato inviate all'Autorità Giudiziaria 
ai sensi degli artt.474 e 648 C.p.p. 

206 

Sequestri amministrativi 952 

Sequestri penali 264 

Articoli oggetto di sequestro penale 3.906 

Articoli sequestrati/rinvenuti 70.393 
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Stranieri 
(D.Lgs 286/98 - Legge Bossi-Fini) 

2011 

Persone sottoposte a rilievi foto-dattiloscopici 65 

Persone denunciate a piede libero 80 

Persone espulse 6 

 

 

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

Stato 
2011 

Sgomberi di edifici pubblici, privati 
e accampamenti nomadi 

81 

Partite di calcio 12 

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

36 

Servizi di ausilio per pubblica sicurezza 46 

Manifestazioni 
(sportive, religiose, cortei, comizi, ecc.) 

685 

 

 

Servizio di contrasto della 
prostituzione sulla pubblica via 

2011 

Servizi espletati 191 

Violazioni Ord. Sind. 1020/2009 
Contrasto prostituzione 

255 
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Contenzioso Giudiziario 2011 

Cause concluse relative al Codice della Strada 631 

Cause concluse relative ad altre materie 182 

Cause concluse con esito favorevole 
Codice della strada 

458 

Cause concluse con esito favorevole 
relative ad altre materie 

168 

 

 

Contenzioso Amministrativo 2011 

Ricorsi al Prefetto 3.697 

Ricorsi al Sindaco 2.232 

Ordinanze di archiviazione 844 

Ordinanze ingiunzione 4.642 

Audizioni effettuate 283 
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Affari Generali e Logistica 2011 

Visite alle pagine del sito della Polizia Municipale 216.557 

Comunicati stampa 145 

Notifica atti  35.720* 

Liquidazioni di pagamento 1.210* 

Determinazioni Dirigenziali 107* 

 

Corsi di Formazione 
ed Aggiornamento 

(n. partecipanti) 
2011 

Poligono di tiro 170 

Convegni/seminari Partecipanti 93 

Aggiornamento normativo 340 

Tecniche operative/Patenti di servizio 764 

 

Educazione Stradale 2011 

Lezioni educazione stradale 382 

Ore totali di docenza 787 

Scuole interessate 56 

Classi educazione stradale 308 

N.B. Si precisa che i dati contrassegnati con l’asterisco (*) sono riferiti al 31.12.2011 

 



 

 

95CITTA’ DI 
VENEZIA 

 
Corpo di Polizia Municipale 

TAVOLA DI SINTESI DELL’ATTIVITA’ DEL CORPO 

 

Attività 2011 

Violazioni alle norme del 
Codice della Strada accertate 

147.972 

Violazioni alle norme locali accertate 15.802 

Ordinanze Ingiunzioni 8.738 

Veicoli Sequestrati 465 

Veicoli rimossi 1.874* 

Veicoli recuperati 
in stato di abbandono 

(D.M. 460/99) 
5 

Mortali 9 

Con 
feriti 

484 Incidenti stradali rilevati 

Con danni materiali 445 

Carte di circolazione 36 
Documenti di guida ritirati  

Patenti 252 

Merce sequestrata/rinvenuta 70.393 

Informative all’Autorità Giudiziaria 797 

Arresti in flagranza di reato 33 

Progetto educazione stradale 
alunni coinvolti 

5.400* 

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

162 

Sanzioni amministrative violazioni alle norme sulla circolazione stradale € 11.900.000,00* 

Sanzioni amministrative in violazione alle ordinanze e regolamenti comunali € 1.350.000,00* 

N.B. Si precisa che i dati contrassegnati con l’asterisco (*) sono riferiti al 31.12.2011 


