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Presentazione del Comandante Generale 

 

 

 

 

Come diceva Lucio Dalla “L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto 

preparando, è questa la novità”. 

Infatti lo scorrere di un anno dietro l’altro in un’organizzazione impone di guardare 

contemporaneamente al passato e al futuro. In questo modo la lettura dei dati positivi e dei 

dati critici può avviare un processo di miglioramento continuo. 

La Polizia Municipale è abituata a leggersi per il tramite dei dati, perché essendo 

l’esplicazione di una funzione di controllo è sempre interessante conoscere se tale controllo ha 

generato un effetto. 

I dati inoltre sono utili per individuare quando, soprattutto in regime di risorse scarse o 

addirittura in diminuzione di queste, le attività poste in essere consentono un mantenimento 

della situazione, governando i sistemi di efficienza. 

 

Ecco perché ci teniamo a presentare, come succede praticamente in tutta Italia, i dati 

delle attività dell’anno precedente in occasione della ricorrenza del 20 gennaio quando si 

celebra il nostro Patrono, San Sebastiano Martire. 

 

Ma prima di commentare brevemente alcune parti del nostro report delle attività del 

2012, estesamente evidenziate di seguito, occorre dare uno sguardo più ampio su cosa è 

successo alla polizia municipale nel 2012. 

Dovremo purtroppo ricordare il 2012 di nuovo come un anno di attese non soddisfatte. 

Avevamo sperato che fosse il nostro turno per vedere finalmente aggiornata la disciplina 

ordinamentale con una moderna legge dello stato. Ci eravamo illusi che almeno un governo 

tecnico si  rendesse conto  che ormai  nulla mancava  per approvare in fretta la  nostra nuova  
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legge. Il testo condiviso fra centro-destra e centro-sinistra “Saia-Barbolini” ormai differiva 

per una piccolissima parte che in aula avrebbe potuto essere rapidamente superata. 

Evidentemente le spinte esogene all’arco parlamentare continuano a superare ogni logica e 

buon senso. 

Logica che vorrebbe che in periodo di spending review si dovrebbe approfittare di disegni di 

legge già pronti e condivisi che razionalizzano e ammodernano il comparto “Sicurezza” 

nella sua accezione più ampia che comprende ormai senza dubbio la polizia locale diretta 

dal sindaco depositario delle competenze in materia di sicurezza urbana. 

Cogliamo quindi l’occasione per lanciare da questo piccolo pulpito un auspicio: che il nuovo 

Parlamento che si formerà da qui a pochi mesi metta subito in agenda la riforma dell’intero 

comparto, ivi compresa la polizia locale. 

Polizia locale che non potrà che confrontarsi (seppure non più a breve come si pensava) con 

logiche più ampie a livello territoriale e di coordinamento. Per Venezia in modo particolare, 

visto l’affacciarsi della Città Metropolitana sulla scena delle autonomie locali, in una logica 

di bacino di trattazione dei problemi del cittadino più ampio e coordinato fra le realtà 

territoriali, da cui non si può escludere la funzione di polizia locale. Per altro, la Città di 

Venezia già partecipa a un coordinamento sovra-territoriale in materia di polizia 

municipale nel Distretto VE3A con i comuni di Spinea e Marcon, i cui servizi sono in fase 

di ampliamento proprio in questi primi giorni del 2013. 

 

Ma il richiamo al “fare assieme” e al coordinamento purtroppo pone l’accento su 

un’altra delusione del 2012: la apparentemente definitiva chiusura della Scuola Regionale di 

Polizia Locale. In questo caso la delusione è cocente perché nessun progetto di condivisione, 

coordinamento o razionalizzazione territoriale può prescindere da una formazione comune 

degli operatori.  
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La nostra Scuola non era solo un luogo dove imparare ad usare dei moduli 

prestampati nello stesso modo, ma poteva essere il luogo in cui formare delle comuni ed 

efficienti attitudini ad assumere un ruolo delicato e importante come quello della polizia di 

prossimità. Davvero un peccato anche solo aver rinviato tale potente strumento! 

 

Positivo invece il punto di vista della Regione Veneto sulla possibilità di iniziare un 

ragionamento sulla revisione della legge regionale in materia di polizia locale, se non altro 

almeno per la implicita affermazione che dopo 26 anni dalla legge quadro speciale in 

materia di polizia locale il mondo è cambiato e le nostre attitudini sono cambiate di 

conseguenza, ma non le competenze come scritte nelle norme ormai vetuste. 

 

Confidiamo quindi in un 2013 più fortunato e lo facciamo iniziando ad analizzare il 

nostro rapporto delle attività ricordando le novità dell’anno 2012. 

 

Dopo le sfide organizzative (tutte pressoché vinte!) degli anni passati (ricordiamo solo, 

a titolo di esempio, la visita del Santo Padre) abbiamo avuto quest’anno l’onore e l’onere di 

compartecipare all’organizzazione della logistica delle regate della Coppa America di Vela. 

Un’esperienza irripetibile che ha portato i nostri servizi a cimentarsi con un evento 

internazionale, questa volta in acqua. Ogni commento sull’esito delle nostre attività è 

superfluo, dato che, col senno di poi, possiamo tranquillamente affermare che le donne e gli 

uomini della Polizia Municipale di Venezia hanno dato di nuovo dimostrazione delle 

proprie capacità professionali e disponibilità personali. 

 

Ma l’anno 2012 è stato anche l’anno in cui ci siamo riappropriati della nostra radice 

originaria,  celebrando  il  145°  anniversario  della  costituzione  del  Corpo  nel  mese  di  
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settembre, mese a cui risale la prima vera organizzazione delle guardie della Città.  

Abbiamo festeggiato l’evento nel nostro salotto buono, in Piazza San Marco, assieme al 

nostro sindaco e alle Autorità civili e militari che ci hanno onorato tutte della loro presenza. 

Il successo della Festa ci induce a proseguire su questa strada. 

 

Piace ricordare che nel 2012 è iniziata la fase esecutiva del partenariato in materia di 

laboratori scientifici di polizia locale con il Comune di Torino che oggi si sta estendendo ad 

altri comuni. La rete di condivisione di informazioni, buone pratiche, formazione e dati che 

il partenariato produce ha trovato grande interesse a livello nazionale tanto da produrre, 

prima volta in assoluto, l’autorizzazione del Ministero dell’Interno al collegamento con 

l’archivio dati europeo dei falsi documentali “IFADO”. Il partenariato sta sviluppando un 

portale internet dedicato, dal nome simpaticamente maccheronico PIPOLS (Portale 

Intercomunale POlizie Locali Scientifiche), creato dalla società veneziana VENIS, in cui 

avverranno gli scambi di informazioni. Ad oggi hanno già aderito molti comuni fra i quali 

Milano, Piacenza, Verona, Treviso, Arezzo ed altri. Nel contesto del partenariato il Corpo 

di Polizia Municipale si distingue per le eccellenze in materia di controllo falsi documentali 

con l’apposito Laboratorio istituito presso il Servizio Sicurezza Stradale, il Laboratorio 

Fotodattiloscopico presso il Servizio Sicurezza Urbana ed il laboratorio Scientifico di 

analisi dei flussi telefonici e di altri strumenti elettronici sempre presso il Servizio Sicurezza 

Urbana. 

 

Nel 2012 è stata avviata la forma embrionale di un nuovo compito di natura 

tributaria.  L’impegno  degli  operatori,  coordinati  nell’ambito  del  Servizio  Notifiche  ed  

Aliquota Polizia  Municipale  presso la Procura (oggi Servizio Sezioni Operative Speciali), 

impegnati  nel  garantire  un  efficace  controllo sulla nuova imposta di soggiorno ha creato le  
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basi per la recentissima costituzione di un nuovo nucleo operativo denominato “Polizia 

Tributaria Locale” che si occuperà anche delle forme collaborative con la Guardia di 

Finanza e con l’Agenzie delle Entrate al fine di rilevare evasioni tributarie e fiscali. 

 

Infine dobbiamo ricordare che ad ottobre si è svolta a Mestre la seconda edizione della 

giornata nazionale di studio “La Polizia Locale e l’Educazione Stradale – Un confronto 

tra buone pratiche e prospettive per incidere sui comportamenti e attivare percorsi di tipo 

partecipato”, con la presenza di rappresentanti di Corpi di Polizia Locale di tutta Italia. Il 

tavolo dei relatori, particolarmente prestigioso quest’anno, comprendeva fra gli altri anche il 

Direttore Generale del Compartimento Polizia Stradale dott. Vittorio Rizzi. 

 

Tutte queste attività straordinarie, assieme a quelle ordinarie, caratterizzano un 

fortissimo lavoro di staff organizzativo gestito prevalentemente dai Servizi Affari Generali e 

Gestione del Personale e Logistica del Corpo, che sostengono con le proprie strutture il lavoro 

operativo esterno. 

 

Ma per prepararci bene all’anno che verrà torniamo ora ad osservare cosa è successo 

nell’anno passato. 

I dati sono confortanti, soprattutto in termini di elasticità dell’organizzazione, requisito 

essenziale quando le risorse sono stazionarie o in diminuzione. Solo un’organizzazione 

elastica riesce a spostare la propria attenzione per massimizzare il risultato sulle priorità e 

questo si è tentato di fare. 

 

Pare doveroso segnalare a chi legge che i dati dell’anno 2012 hanno alcune variabili 

che ne rendono la lettura non del tutto confrontabile con gli anni precedenti. In alcuni casi si  
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è modificato il modo di raccogliere le informazioni ed in altri casi si è modificata la modalità 

di accertamento di alcune violazioni, nel tentativo di alzare l’incidenza di violazioni 

riscontrate in rapporto al numero di accertamenti (ricerca di efficienza degli accertamenti, in 

definitiva). 

 

Il risultato secondo la nostra lettura è più che soddisfacente stante una sostanziale 

continua ed inesorabile riduzione del personale in servizio, nonostante gli sforzi 

dell’Amministrazione per aiutare il Corpo il più possibile, alla luce delle restrittive norme 

statali in materia di assunzioni nel pubblico impiego. In tal senso, preme ricordare che, per 

la prima volta nella storia del Corpo, su espressa indicazione del sindaco, è stato istituito un 

bando per la ricerca di personale di polizia municipale fra i dipendenti comunali, che porterà 

a breve all’arrivo di tre unità al Corpo, provenienti da altre Direzioni del Comune. 

 

La costante attenzione al fenomeno del moto ondoso ha portato nel 2012 ad un 

incremento degli accertamenti delle velocità eccessive in laguna, nonostante una riduzione di 

tre operatori del Servizio Navigazione e nonostante un forzato arresto del sistema di 

rilevazione in remoto “ARGOS”. La costante perizia e disponibilità del personale del 

Servizio ha consentito di superare tali impasse col quotidiano lavoro “in strada”. 

Anche il controllo del fenomeno della vendita abusiva di merce in strada ha registrato un 

nuovo incremento, sia in termini di accertamenti sanzionatori che in termini di merce 

sequestrata o recuperata perché abbandonata dai venditori abusivi. Anche in questo caso la 

caparbia  attività  dei  Servizi Territoriali e del Servizio Sicurezza Urbana ha consentito di 

adattare l’organizzazione alle priorità. 

Si registra anche un buon dato sugli accertamenti di carattere amministrativo tipicamente di 

polizia  locale,  svolti  prevalentemente  dai  Servizi  Territoriali  del Corpo (Centro Storico,  
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Lido ed Estuario, Mestre centro e Terminal),e dal Servizio Polizia Ambientale.  

Sono in incremento infatti sia gli accertamenti in materia di plateatici irregolari o abusivi, 

gli accertamenti in materia edilizia, gli accertamenti in materia ambientale e di contrasto al 

conferimento irregolare dei rifiuti. 

La nostra Centrale Operativa, che funge anche da Centrale per i Comuni di Spinea e 

Marcon nell’ambito del Distretto VE3A, raggiunge nel 2012 ormai un rapporto di 

richieste evase rispetto alle richieste di intervento ricevute pari al 98%, a dimostrazione della 

grande attenzione del Corpo alle istanze dei cittadini che cercano il nostro aiuto. Il 2% di 

“inevaso” per altro si tratta di marginali situazioni di mancato intervento per motivi esogeni 

quali il contemporaneo intervento di altre forze di polizia o l’annullamento della richiesta da 

parte del cittadino richiedente. 

Sul versante degli accertamenti di violazione al codice della strada il continuo incremento di 

violazioni rilevate in materia di uso scorretto delle cinture di sicurezza, uso del telefono 

cellulare alla guida e mancata revisione del veicolo, richiedono che su questi temi la guardia 

deve continuare ad essere tenuta alta. La imponente mole di procedimenti sanzionatori è 

stata trattata con perizia, con strumenti ormai del tutto informatizzati, dagli operatori del 

Servizio Sanzioni Amministrative e Contenzioso che ha curato anche il notevole ed 

importante impegno legato ai conseguenti ricorsi. 

A dimostrazione che le nostre competenze sostanziali tendono comunque a cambiare per la 

realtà in cui operiamo, registriamo nel 2012 il raddoppio delle persone straniere sottoposte a 

rilievi foto-dattiloscopici, delle persone denunciate a piede libero per violazione delle norme in 

materia di immigrazione ed il raddoppio di provvedimenti di espulsione formalizzati.  

Ovviamente in questi campi, trattati dal Servizio Sicurezza Urbana, i numeri in assoluto 

sono piuttosto bassi, ma oggi interessa rilevare il trend in netta crescita che induce a riflettere 

per il futuro. 
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Un quadro quello illustrato per nulla esaustivo delle molte attività e competenze che i 

vari Servizi del Corpo espletano quotidianamente in situazioni ordinarie e straordinarie, da 

prendere come mero spunto si riflessione iniziale sui dati di seguito riportati. 

 

Sono sicuro che al mio personale ringraziamento agli appartenenti al Corpo, per il 

costante impegno e collaborazione, si unisce la riconoscenza di tutta la Città. 

 

 

 

 Il Comandante Generale 

 Dr. Luciano Marini 
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TAVOLE ANALITICHE DELL’ATTIVITA’ DEL CORPO 

(i dati si riferiscono al periodo 01 dicembre 2011 - 30 novembre 2012) 

 

 

 

 

 

 

Il Corpo 2012 

Dirigenti Cat. D Cat. C Personale amministrativo 

2 93 306 64 

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 
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MEZZI IN DOTAZIONE 2012 

Autoveicoli 66 Km percorsi 748.400 

Motocicli 14 Km percorsi 24.463 

Ciclomotori 12 Km percorsi 9.440 

Natanti 16 Ore di navigazione 8.550 

MEZZI IN DOTAZIONE 2011 

Autoveicoli 64 Km percorsi 881.608 

Motocicli 14 Km percorsi 19.782 

Ciclomotori 12 Km percorsi 9.908 

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 

Natanti 17 Ore di navigazione 8.063 
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Attività di contrasto del moto ondoso e sicurezza della navigazione 2012 

Unità osservate con Telelaser 81.268 

Controlli effettuati su imbarcazioni (escluso telelaser) 21.853 

Violazioni per inosservanza norme della legge 171/05 1.311 

Violazioni per inosservanza norme codice della navigazione 826 

Violazioni per inosservanza regolamenti comunali 3.718 

Violazioni per inosservanza ordinanze comunali 1.242 

Violazioni per inosservanza legge regionale 63/93 297 

Violazioni per inosservanza ordinanza zone  
a Traffico Limitato Lagunare 

1.181 

Violazioni accertate dalla base operativa ARGOS 0 

Sequestri L.R. n. 63/93 3 

Sequestri amministrativi (esclusa legge 63/93) 1 

Sanzioni per superamento velocità 3.672 
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Incidenti nautici e scorte 2012 

Incidenti nautici rilevati 23 

Scorte effettuate da pattuglie con motoscafo 132 
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Attività di controllo ormeggi pubblici e spazi acquei 2012 

Violazioni accertate 2.773 

Occupazioni abusive spazio/specchio acqueo 118 

Rimozioni opere o pali 291 

Rimozioni natante 120 

 

 

 

Annona e Commercio 2012 

Controlli ai pubblici esercizi 1.918 

Controlli commercio fisso 2.324 

Videogiochi controllati 518 

Controlli igienico sanitari 644 

Violazioni accertate in materia di commercio fisso 29 

Violazioni accertate in materia di pubblici esercizi 137 

Violazioni accertate in materia igienico sanitaria 83 

Violazioni accertate in materia d’installazione ed utilizzo videogiochi 12 
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Pubblicità e affissioni 2012 

Controlli in materia di pubblicità ed affissioni 1.963 

Violazioni accertate al regolamento Comunale 185 

 

 

Regolamenti e Ordinanze 2012 

Controlli plateatici 40.688 

Controlli attività artistiche 812 

Controlli autorizzazioni dei soggetti che esercitano l'attività di guida turistica 115 

Violazioni accertate per inosservanza ai Regolamenti Polizia Urbana 870 

Violazioni regolamento C.O.S.A.P. 428 

Violazioni accertate per inosservanza Regolamento Attività artistiche 74 

Violazioni accertate per l’esercizio abusivo dell’attività di guida turistica 15 
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Attività Ricettive  2012 

Controlli effettuati 809 

Violazioni accertate 279 

 

 

Polizia Amministrativa Urbanistica - Edilizia 2012 

Controlli edilizi effettuati 2.646 

Sequestri di cantieri per abusivismo edilizio 2 

Abusi edilizi accertati 1.088 

Informative all'Autorità Giudiziaria (N.d.r.) 341 

Sanzioni amministrative 117 
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Ecologia 2012 

Controlli Ambientali 813 

Violazioni per irregolare conferimento di rifiuti 1.079 

Violazioni accertate per inosservanza leggi e regolamenti vigenti 69 

Informative all'Autorità Giudiziaria (N.d.r.) 7 
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Veterinaria 2012 

Interventi per assistenza e recupero animali 30 

 

 

 

 

Somme riscosse 2012 

N. verbali complessivi 12.929 

Per sanzioni amministrative in violazione alle ordinanze e regolamenti 
comunali 

1.439.433,69* 

 

* Il dato è riferito al periodo 01.01.2012 – 15.12.2012 
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Polizia Stradale Incidenti Rilevati 2012 

Incidenti totali 1.054 

Incidenti con feriti 632 

Incidenti con soli danni 403 

Persone ferite 883 

Incidenti mortali 9 
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Attività di prevenzione per la tutela della sicurezza stradale 2012 

Veicoli controllati 35.168 

Controlli etilometro 4.402 

Controlli cinture di sicurezza 35.168 

Controlli autorizzazioni al transito in area urbana di mezzi pesanti 4.201 
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Falsi documentali 2012 

Controlli sommari documenti (apparecchiature portatili) 4.960 

Controlli tecnici documenti (apparecchiature fisse) 532 

Documenti falsi 280 

Perizie delegate 252 
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T.S.O. 2012 

Trattamenti sanitari obbligatori e n. accertamenti sanitario obbligatori 127 

 

 

 

 

 

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

2012 

Richieste di intervento Mestre e Terraferma 11.909 

Richieste di intervento evase Mestre e Terraferma 11.703 

Richieste non evase Terraferma (intervento altri organi Polizia, annullamento istanza del 
segnalante, ecc.) 

206 

Richieste di intervento Centro Storico e Isole 7.200 

Richieste di intervento evase Centro Storico e Isole 7.056 

Richieste non evase Centro Storico e Isole (intervento altri organi Polizia, annullamento 
istanza del segnalante, ecc.) 

144 

Richieste di visure pubblici registri automobilistici 3.252 

Richieste SCAR (presunte segnalazioni di auto rubate) 1.217 
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Veicoli rimossi o recuperati 2012 

Soste irregolari (art.159) 461 

Recupero veicoli compendio di furto 31 

Recupero veicoli  fuori uso in stato di abbandono 9 

 

Attività sanzionatoria Codice della Strada – Norme violate 2012 

Soste irregolari 39.606 

Omessa revisione obbligatoria 543 

Velocità 52.604 

Segnali verticali e semafori 11.903 

Sorpasso 84 

Distanza di sicurezza 46 

Mancato uso del casco protettivo su ciclomotori 8 

Mancato uso di cinture di sicurezza 882 

Uso di apparecchiature radiotelefoniche 706 

Ebbrezza da alcool 76 

Alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti 12 

Mancanza di assicurazione obbligatoria 465 

Zone a Traffico Limitato 60.278 

Precedenza 230 

N. verbali complessivi 185.645 

Somme riscosse sanzioni amministrative in violazione alle norme sulla 

circolazione stradale 
10.503.907,00 
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Sanzioni Accessorie al Codice della Strada 2012 

Fermo amministrativo di ciclomotore 22 

Fermo amministrativo di motoveicolo 13 

Fermo amministrativo di autovettura 44 

Sequestro amministrativo di ciclomotore 20 

Sequestro amministrativo di motoveicolo 19 

Sequestro amministrativo di autovettura 407 

Ritiro carta di circolazione 30 

Ritiro patente 190 

N. punti patente decurtati complessivamente 31.664 

 

 

 

Permessi e autorizzazioni 2012 

Permessi di sosta/transito disabili 81 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico (traslochi) 337 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico (escluso traslochi) 973 

Autorizzazione installazione luminarie, festoni, etc. 47 

Permessi transito autocarri 158 

Autorizzazioni varie 209 
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Accesso a documenti 2012 

Richieste di visura 2.635 

Atti rilasciati 2.397 

Atti negati 25 

 

Pratiche svolte per altri uffici 2012 

Informazioni  attività commerciali 1.872 

Informazioni artigiani 480 

Informazioni spazi acquei 185 

 

Polizia Giudiziaria 2012 

Comunicazioni di notizie di reato 1.018 

Persone arrestate 28 

Persone indagate in stato di libertà  519 

Perquisizioni personali 27 
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Attività controllo abusivismo commerciale itinerante 2012 

Servizi antiabusivismo effettuati 2.416 

Venditori sanzionati 3.696 

Notizie di Reato inviate all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 474 e 648 C.p.p. 264 

Sequestri amministrativi 1.420 

Sequestri penali 271 

Articoli oggetto di sequestro penale 3.142 

Articoli sequestrati/rinvenuti 88.488 

 

Stranieri (D.Lgs 286/98 - Legge Bossi-Fini) 2012 

Persone sottoposte a rilievi foto-dattiloscopici 132 

Persone denunciate a piede libero 136 

Persone espulse 14 
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Polizia di Sicurezza Attività di P.S. svolte anche in collaborazione alle forze di 
Polizia dello Stato 

2012 

Sgomberi di edifici pubblici, privati e accampamenti nomadi 60 

Partite di calcio 19 

Controlli coordinati del territorio (c.d. "Servizio Interforze") 35 

Servizi di ausilio per pubblica sicurezza 76 

Manifestazioni (sportive, religiose, cortei, comizi, ecc.) 570 

 

 

15

DOPOPRIMA

POLIZIA MUNICIPALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI 

VENEZIA VENEZIA 

SERVIZIO SICUREZZA URBANASERVIZIO SICUREZZA URBANA

Mestre, Via Trento 56 fronte passaggio livello 
Giustizia.

Edificio abbattuto

 

 

6

POLIZIA MUNICIPALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI 

VENEZIA VENEZIA 

SERVIZIO SICUREZZA URBANASERVIZIO SICUREZZA URBANA
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Servizio di contrasto della prostituzione sulla pubblica via 2012 

Servizi espletati 151 

Violazioni  Contrasto prostituzione accertate 214 

 

 

Contenzioso Giudiziario 2012 

Cause concluse relative al Codice della Strada 314 

Cause concluse relative ad altre materie 81 

Cause concluse con esito favorevole Codice della strada 171 

Cause concluse con esito favorevole relative ad altre materie 67 

 

 

Contenzioso Amministrativo 2012 

Ricorsi al Prefetto 7.046 

Ricorsi al Sindaco 2.427 

Ordinanze di archiviazione 1.590 

Ordinanze ingiunzione 14.006 

Audizioni effettuate 358 
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Attività Generali 2012 

Visite alle pagine del sito della Polizia Municipale 216.943 

Comunicati stampa  152 

Notifica atti  38.004 

Liquidazioni di pagamento 1.965* 

Determinazioni Dirigenziali 73* 

N.B. Si precisa che i dati contrassegnati con l’asterisco (*) sono riferiti al 31.12.2012 

 

Corsi di Formazione ed Aggiornamento (n. partecipanti) 2012 

Poligono di tiro 165 

Edilizia/Ambiente 107 

Convegni/Seminari 478 

Aggiornamento normativo 515 
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Attività formativa 
Operatori 
coinvolti 

Ore di 
formazione 

Addestramento al tiro 165 1485 

Tecniche operative 515 3090 

Aggiornamento Codice della strada 81 474 

Applicativi informatici 54 252 

Polizia Amministrativa 161 939 

Formazione educatori stradali 41 234 

Aggiornamento Dirigenti e Funzionari 61 152 

Formazione neoassunti 7 1050 

Altro (convegni e congressi, patente nautica, autoformazione 
istruttori tecniche operative, etc.) 

131 1404 

Totali 1223 9080 

 

 

Educazione Stradale 2012 

Interventi educazione stradale 334 

Ore totali di docenza 772 

Scuole interessate 52 

Classi educazione stradale 309 

Alunni partecipanti 7.058 
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Servizio Affari Generali 

Ufficio Segreteria Comando 

Tel. 0412747277 – Fax. 0412747264 

 

comando.pm@comune.venezia.it 
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