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PRESENTAZIONE DEL COMANDANTE GENERALE

L'anno 2014, su cui facciamo qui il nostro tradizione resoconto delle attività, non si può certo definire il migliore da

ricordare nella storia dell'Amministrazione Comunale e quindi del Corpo di Polizia Municipale.

Ogni commento su quanto è accaduto in questo contesto risulterebbe superfluo ed inopportuno, per cui chi scrive

ritiene cosa giusta omettere una premessa sui fatti e sulle conseguenze di tali fatti per la nostra Amministrazione e

quindi per il Corpo di Polizia Municipale.

Non  possiamo però  negare  che  tali  fatti  abbiano  inciso  direttamente e  dolorosamente  sul  Corpo e sul  personale

operativo e amministrativo.

In questo contesto di difficoltà il ringraziamento alle donne ed agli uomini della Polizia Municipale di Venezia è quindi

doppio: per aver garantito alla Città un servizio di polizia locale ai massimi livelli professionali e di attenzione e per

averlo fatto nonostante le acque tempestose in cui ci siamo trovati, nostro malgrado.

E se è vero che il valore che si dà al lavoro nel nostro mondo occidentale è prevalentemente il corrispettivo economico,

gli eventi degli ultimi mesi dell'anno rendono il ringraziamento addirittura triplo!

Quindi grazie, grazie e ancora grazie a chi non ha cessato per un istante a pensare innanzitutto alla Città ed ai suoi

cittadini.

Parimenti  ringraziamo  il  Commissario  Straordinario,  dott.  Zappalorto,  ed  il  suo  staff  di  sub  Commissari  per  la

vicinanza e l'attenzione al nostro Corpo.

L’occasione  della  celebrazione  del  nostro  Patrono,  San  Sebastiano  Martire,  “vigile  urbano”  dell’Urbe  romana,

perseguitato per aver professato il cristianesimo, è il momento "classico" di presentazione dei nostri dati.

Nell'analizzare qualche situazione particolare dobbiamo rimarcare alcuni dati organizzativi che sicuramente hanno

dato un taglio originale ad alcune materie.

La costante difficoltà di organico ha confermato l'esigenza di concentrare i controlli e le attività ispettive, per periodi o

per materie. Così si rilevano alcuni "picchi" di incremento di attività ispettiva e sanzionatoria, come per esempio in

materia di controllo in remoto del traffico acqueo con il sistema "ARGOS" oppure per i  controlli ambientali sulla

presenza dei pericolosi materiali in fibrocemento ed amianto. Tali attività in incremento sono diretta conseguenza di

obiettivi sfidanti assegnati ai singoli funzionari ed ai rispettivi collaboratori. 

In questo senso, sul finire dell'anno, si è iniziata una serie di controlli in materia edilizia ed ambientale, coordinati

dalla  Procura della  Repubblica,  che proseguiranno nell'anno 2015 per monitorare tutto il  territorio  della  Città e

perseguire le irregolarità con un apposito gruppo di lavoro (6 operatori ed un coordinatore).

Senza dubbio anche la direttiva del Sindaco di inizio anno di incrementare i servizi di grande visibilità in alcuni settori

di  intervento (abusivismo commerciale  in  centro  storico,  controllo  del  traffico acqueo e circolazione stradale)  ha

causato una flessione delle contestazioni in tali servizi, a favore della prevenzione.
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Non  si  può  infine  negare  che  la  soppressione  dei  progetti  speciali  della  Polizia  Municipale  ha  potenzialmente

condizionato negativamente alcune attività di controllo e la relativa attività sanzionatoria.

Cominciando però dalla prevenzione e non dalla repressione, ci piace ricordare che nel 2014 si è svolta a Mestre,

presso il Centro "Cardinale Urbani" di Zelarino, la quarta 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”, organizzato dal Corpo Polizia Municipale di Venezia, che ha visto la massiccia

presenza  di  rappresentanti  di  Corpi  di  Polizia  Locale  di  tutta  Italia.  Il  gradimento  dei  partecipanti  conferma  il

successo  del  format.  In  questo  contesto  abbiamo potuto presentare  ai  colleghi  italiani  il  nuovo "Campo Scuola"

permanente per l'educazione stradale attivato presso il Parco di San Giuliano.

Come si vede nel report continuano con intensità, per quanto possibile, le attività di educazione stradale e nautica

nelle scuole della Città.

Per quanto riguarda invece i dati più tecnici, confermiamo quanto già preannunciato nel report dell'anno scorso e

come  più  sopra  esplicitato,  ovvero  che  il  confronto  diretto  con  le  attività  sanzionatorie  degli  anni  precedenti  è

fortemente condizionato dalle direttive dell'Amministrazione sull'incremento delle  pattuglie  di  grande visibilità  con

funzione più preventiva che repressiva.

Senza voler approfondire tutti i dati, che lasciamo alla lettura completa di chi è interessato, preme rilevare alcune

tendenze.

Innanzitutto, per dar conto di quanto sopra detto sui servizi di grande visibilità, rileviamo che, a fronte dell'incremento

generalizzato dei controlli (rispetto gli obiettivi del Settore) si rileva una sostanziale riduzione delle attività accertative

nelle  materie  individuate  dall'Amministrazione  come conseguenza  della  nuova  modalità  operativa.  Soprattutto  gli

accertamenti sanzionatori sul commercio abusivo su strada e quelli sulla navigazione (escluso "ARGOS") sono quindi

diminuiti.

In particolare, il riavvio dei controlli con il sistema ARGOS, dopo l'implementazione del sistema con nuove postazioni

e la sistemazione del regolamento e del profilo organizzativo per effetto delle indicazioni del Garante per la Sicurezza

dei Dati Privati, ha visto invece la triplicazione degli accertamenti "in remoto" rispetto l'ultimo anno di riferimento con

attività completa (2011).

In materia di circolazione desta una moderata preoccupazione l'incremento degli incidenti stradali rilevati, aumentati

dai 998 del 2013 ai 1086 del 2014. Sul tema bisogna fare di più e in questa direzione si muove l'obiettivo assegnato al

Servizio  Sicurezza  Stradale  ed  Infortunistica  di  analizzare  statisticamente  gli  incidenti  per  rilevarne  le  cause  e

reindirizzare le pattuglie di prevenzione nelle zone e sui temi individuati come prioritari.

Interessante rilevare che le sanzioni in materia di circolazione stradale maggiormente in calo sono quelle relative a

comportamenti che negli anni passati hanno costituito la base di controlli mirati, assegnati agli operatori con obiettivi
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 specifici: mancato uso cinture di sicurezza, uso di apparecchiature telefoniche alla guida, mancanza di assicurazione.

Registriamo un forte  incremento (circa 44 %) delle  contestazioni  per mancata esibizione dei  documenti al  fine di

iscrivere la perdita di punti sulla patente. Evidentemente i punti cominciano a scarseggiare...

Sul fronte dell'attività di ricerca e sanzione della circolazione con documenti falsi si nota che, a fronte di una riduzione

dei controlli preventivi "in strada" di documenti falsi, il numero di falsi effettivamente certificati e quindi perseguiti è in

sostanza lo stesso dell'anno precedente,   indice che la formazione degli operatori e la diffusione alle pattuglie dei

controlli di primo livello sui documenti sta portando allo sfoltimento dei casi dubbi. Per altro il nostro Laboratorio

Falsi Documentali  ormai non si occupa solamente di patenti di guida ma anche di altri documenti ufficiali (permessi

di  soggiorno,  carte  d'identità,  passaporti,  polizze  assicurative,  eccetera),  stante  la  grande  esperienza  e  capacità

professionale degli operatori).

Infine  la  generalizzata  riduzione  dei  ricorsi  presentati,  in  misura  più  che  proporzionale  alla  riduzione  delle

contestazioni, può indicare una disabitudine ai "ricorsi facili", stante la rigorosità degli atti di contestazione e delle

difese in giudizio.

In materia di polizia amministrativa è opportuno rilevare che nonostante una lieve flessione dei controlli in materia di

Pubblici  Esercizi  (meno  del  10%  rispetto  il  2014)  le  violazioni  rilevate  sono  in  calo  in  modo  molto  più  che

proporzionale (quasi  40% in  meno rispetto  il  2013),  indice di  una buona propensione degli  esercenti  a  "stare in

regola".

Forte impulso era stato richiesto all'inizio dell'anno sui controlli preventivi in materia di imposta di soggiorno per cui

le verifiche in tal caso sono incrementate quasi del doppio, con proporzionale incremento dei verbali di contestazione.

Gli  accertamenti  hanno portato  anche ad una  decina  di  segnalazioni  qualificate  all'Agenzia  delle  Entrate  o  alla

Guardia  di  Finanza  per  evasione  fiscale,  anche  sulla  base  del  protocollo  di  lavoro  per  il  mutuo  scambio  di

informazioni siglato con la Guardia di Finanza.

In  materia  Edilizia,  nonostante  un  incremento  degli  accertamenti  di  circa  il  25% sull'anno  2013,  nel  2014  sono

diminuite di più del 40 % le irregolarità rilevate, sintomo anche in questo caso di una propensione alla regolarità delle

costruzioni. Su questo, come detto sopra, il 2015 sarà un anno di verifica, dato che si è avviato a dicembre 2014 il

gruppo di  lavoro  sui  controlli  preventivi  su  tutto  il  territorio  in  materia  edilizia  ed ambientale,  coordinato dalla

Procura della Repubblica.

In materia di Sicurezza Urbana, risulta di degna segnalazione la continuazione del progetto "Oculus" che tratta le

occupazioni  abusive  di  immobili  mediante  un  rapporto  preventivo  con  le  proprietà,  alla  ricerca  della  piena

collaborazione con privati ed enti, al fine di addivenire con rapidità agli sgomberi ed alla messa in sicurezza degli

immobili. Nel 2014 gli interventi del progetto sono stati ben 75.
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Anche per i servizi antiprostituzione si nota il trend che ha caratterizzato anche altri ambiti, ovvero che, a fronte di

incremento di servizi di vigilanza (sul tema quasi raddoppiati rispetto il 2013), le sanzioni sono invece leggermente

diminuite. Per altro il 2015 sarà un anno di verifica anche per tali controlli dato che a fine 2014, su diretto impulso

della attuale gestione commissariale, sono state estese le aree di divieto di contrattazione dei clienti, su via Piave e

strade limitrofe.

Continua imperterrita l'azione di contrasto, soprattutto in Terraferma, del "piccolo" spaccio di stupefacenti con ben 20

soggetti denunciati (di cui 7 arrestati in flagranza di reato) e 19 segnalazioni di consumatori alla Prefettura.

Lasciando, come detto, i commenti ulteriori a chi avrà la pazienza di leggere l’intero report, il quadro illustrato risulta

del tutto esemplificativo delle molte  attività e  competenze che i vari  Servizi  del Corpo svolgono ordinariamente e

straordinariamente.

Nonostante gli scossoni dell'anno 2014 desideriamo rimarcare il senso di responsabilità degli operatori del Corpo a

cui va il ringraziamento della Città, dell’Amministrazione Comunale e del Comando.

Infine, sfidando il fisico e premio Nobel danese Niels Bohr che diceva "Le predizioni sono molto difficili, soprattutto

del futuro", prevediamo che per il  2015 al Corpo di Polizia  Municipale aspetteranno nuove sfide che renderanno

sicuramente il report di quest'anno poco confrontabile con quello dell'anno prossimo: la difficile situazione economica

del  bilancio  che purtroppo  continua  a  riverberare  sugli  operatori,  le  certe  novità  che  scaturiranno  dal  piano  di

mandato del nuovo Sindaco di Venezia, la questione della Città Metropolitana e l'incremento delle forme associative di

Polizia Locale a cui partecipa il comune di Venezia (l'estensione del Distretto regionale "VE3A" con Marcon e Spinea

all'Unione dei Comuni del Miranese - Terre del Tiepolo e l'accordo convenzionale con l'Unione stessa per l'esercizio

delle  funzioni  di  Comando  nel  periodo di  "start  up" del  nuovo  Ente),  sono  solo  qualche immediato  e  conosciuto

esempio delle questioni che ci accompagneranno durante l'anno prossimo.

Concludendo questa premessa e rinviando per il resto alle successive tabelle di dati, il più grande augurio lo vorrei

fare veramente a tutti, compreso a me stesso: Felice 2015!

Il Comandante Generale della

Polizia Municipale di Venezia

Dott. Luciano Marini
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TAVOLE ANALITICHE DELL’ATTIVITA’ DEL CORPO
(i dati si riferiscono al periodo 01 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014)

IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

Dirigenti Cat. D Cat. C

2 93 302

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DIREZIONE PM 

Dirigenti Cat. D Cat. C Cat. B

0 7 46 13
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MEZZI IN DOTAZIONE 

Autoveicoli 67 Km percorsi 717109

Motocicli 14 Km percorsi 9399

Ciclomotori 12 Km percorsi 11994

Natanti 17 Ore di navigazione 6717
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ATTIVITA’ FORMATIVA
Operatori

coinvolti

Ore di

formazione

Addestramento al tiro 229 3354

Addestramento tecniche operative 157 2986

Codice della Strada e infortunistica 

stradale
69 464

Polizia amministrativa, edilizia, 

commercio, ambientale ecc
119 1125

Codice Penale e Procedura Penale 22 125

Approfondimenti giuridici (uso delle armi, 

notificazioni, procedimento 

amministrativo)

101 542

Informatica 69 271

Didattica e tecniche d’aula per formatori 36 236

Aggiornamento dirigenti e funzionari 23 249

Sicurezza sul Lavoro (D.to Lgs 81/2008)) 23 152

Convegni, congressi, Forum organizzati da

altri enti
29 271

TOTALE ORE DI FORMAZIONE 877 9775
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ATTIVITA’ GENERALI Numero
Determinazioni dirigenziali 79

Liquidazioni di pagamento 2008

Deliberazioni 11

RICHIESTE DI INTERVENTO AL COTV

Richieste telefoniche di 

intervento pervenute al 

C.O.T.V.

Evase

Non evase

(per intervento altri organi

Polizia, annullamento istanza

segnalante, ecc)

Centro Storico e Isole 7445 275

Mestre e Terraferma 12739 336
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ATTIVITA’ DI PREVENZIONE PER LA TUTELA SICUREZZA

STRADALE
Numero servizi programmati con autovelox e tele laser 122

Numero controlli etilometro 3741

Numero servizi prevenzione “stragi sabato sera” (etilometro e 

drug test)
18

Numero controlli cinture di sicurezza 15671

Numero controlli cronotachigrafo veicoli commerciali 101

Numero controlli veicoli commerciali 2445
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INCIDENTI STRADALI RILEVATI NEL TERRITORIO

COMUNALE DI VENEZIA
Numero incidenti mortali 6

Numero incidenti con lesioni 587

Numero incidenti con soli danni 493

TOTALE 1086

Numero persone ferite 791

Numero persone decedute 6

INCIDENTI STRADALI RILEVATI NEL

TERRITORIO DEI COMUNI

CONVENZIONATI

Spinea Marcon

Numero incidenti mortali 0 0

Numero incidenti con lesioni 14 2

Numero incidenti con soli danni 3 2

TOTALE 17 4

Numero persone ferite 15 4

Numero persone decedute 0 0
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ATTIVITA’ SANZIONATORIA CODICE DELLA STRADA
Numero verbali 200.885

Numero verbali accertati nei Comuni in convenzione 

(Spinea – Marcon) e Polizia Provinciale
3.881

Totale complessivo verbali 204.766

Somme riscosse 9.283.656,00 *

*il dato riferisce al periodo 01.12.2013 – 30.11.2014

NORME VIOLATE CODICE DELLA STRADA

Soste irregolari rilevate dalla Polizia Municipale 17.633

Soste irregolari rilevate dagli Ausiliari del Traffico 26.473

Soste irregolari Totale 44106

Omessa revisione obbligatoria 396

Segnali verticali e semafori 575

Sorpasso 30

Distanza di sicurezza 34

Mancato uso del casco protettivo su ciclomotori 13

Mancato uso di cinture di sicurezza 359

Uso di apparecchiature radiotelefoniche 259

Ebbrezza da alcool 59

Alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti 0

Mancanza di assicurazione obbligatoria 351

Precedenza 183
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VIOLAZIONI RILEVATE CON STRUMENTAZIONE

ELETTRONICA
Superamento limiti di velocità 73.024

Transito in zone traffico limitato 56.859

Violazioni impianti semaforici 11.013

VIOLAZIONI RILEVATE D’UFFICIO

Omessa dichiarazione dati patente a punti 7862

Mancata esibizione documenti 343

SANZIONI ACCESSORIE AL CODICE DELLA STRADA
Fermo amministrativo di veicolo 86

Sequestro amministrativo di veicolo 387

Ritiro carta di circolazione 18

Ritiro patente 109

Segnalazioni ai sensi dell’art. 223 Codice della Strada per 

sospensione patente di guida in conseguenza ipotesi di reato 

sinistri con lesioni

578

Numero punti patenti decurtati complessivamente 132640

Corpo di Polizia Municipale

12

CITTA’ DI

VENEZIA



VEICOLI RIMOSSI O RECUPERATI
Veicoli rimossi per sosta irregolare (art. 159 CdS) 460

Recupero veicoli compendio di furto 4

Recupero veicoli fuori uso in stato di abbandono 13

SPORTELLO INFORMAZIONI CODICE DELLA STRADA
Numero utenti ricevuti allo sportello 9401

Numero telefonate call center e numero verde 9373

Numero e-.mail e fax ricevuti 9682

Numero atti rilasciati 1055

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CODICE DELLA STRADA
Numero verbali codice della strada oggetto di ricorso al 

Prefetto

3819

Numero ordinanze ingiunzione del Prefetto 708

Numero ordinanze archiviazione del Prefetto 1737

Numero ordinanze ingiunzione del Prefetto oggetto di ricorso 

al Giudice di Pace

288
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CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
Numero Verbali Codice della Strada oggetto di ricorso al 

Giudice di Pace
731

Numero ordinanze ingiunzione relative a sanzioni di natura 

amministrativa oggetto di ricorso al Giudice di Pace   
128

Numero totale. cause concluse relative al Codice della Strada 305

Numero totale cause concluse relative ad altre materie 109

Numero cause codice della strada concluse con esito 

favorevole all’amministrazione
206

Numero cause relative ad altre materie concluse con esito 

favorevole all’amministrazione
82

Trasmissione all’Avvocatura Civica di documentazione per 

istruttoria cause aventi Autorità Giudiziaria in sede civile
223

RATEIZZAZIONI 

del pagamento delle somme dovute

a titolo di sanzione amministrativa

Polizia

Amministrativa

Codice della

Strada

Numero richieste rateizzazioni 52 191

Numero rateizzazioni concesse 41 140

Totale verbali/rdinanze rateizzati 41 475
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POLIZIA AMMINISTRATIVA Controlli Violazioni
Commercio fisso 1762 45

Pubblici esercizi 1360 90

Circoli privati 13 0

Attività ricettive 824 126

Videogiochi 87 4

Agriturismo 5 0

Attività artistiche su strada 722 56

Controlli igienico-sanitari 316 163

Plateatici ed occupazioni di suolo pubblico in genere 51262 220

Occupazione suolo pubblico fiere e mercati 3032 153

Attività artigianali 270 0

Intralcio circolazione pedonale (mendicanti, facchini 

abusivi)

482 219

Pubblicità e affissioni 1715 240

CONTROLLI AREE DEMANIALI
Controlli attività 79

Controlli attività somministrazione alimenti e bevande 12

Controlli attività commerciali 25

ATTIVITA’ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
Numero verbali complessivi 9843

Somme riscosse per sanzioni amministrative 1.180.009,09 *

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Numero verbali amministrativi oggetto di ricorso al Sindaco 2616

Numero ordinanze ingiunzione 14071

Numero ordinanze archiviazione 1064

Numero audizioni effettuate 178

* il dato si riferisce al periodo 01.12.2013 – 30.11.2014

Corpo di Polizia Municipale

15

CITTA’ DI

VENEZIA



ATTIVITA’ DI CONTRASTO AL MOTO ONDOSO E

CONTROLLO DEL TRAFFICO ACQUEO
Totale unità di navigazione controllate: 9226

- per trasporto di persone 4197

-per trasporto cose 1583

-Diporto 3446

Totale Unità di navigazione osservate con tele laser: 107176

- per trasporto persone 54403

-per trasporto cose 24945

-Diporto 27828

Totale postazioni di pattuglia con telelaser 1192

Servizi straordinari di contrasto del moto ondoso 17

Totale turni di servizio con ARGOS 298
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VIOLAZIONI ACCERTATE PER CONTRASTO AL MOTO

ONDOSO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO
A carico d’imbarcazioni adibite per il trasporto persone 2488

A carico d’imbarcazioni adibite per il trasporto cose 476

A carico di unità da diporto 2769

Altro 134

TOTALE VIOLAZIONI ACCERTATE 5867

- Per inosservanza norme Codice e Leggi della Navigazione 430

- Per inosservanza L.R. 63/93 317

- Per inosservanza Regolamenti Comunali 1827

- Per inosservanza ordinanze comunali 1470

Delle violazioni accertate si rileva

- Per il superamento dei limiti di velocità 1816

- Accertate dalla base operativa ARGOS 1619

- Per violazioni alla ZTL lagunare 1362

-Sequestri, finalizzati alla confisca, ai sensi della LR 63/93 3

- Sequestri amministrativi 1
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ATTIVITA’ DI CONTROLLO ORMEGGI PUBBLICI E SPAZI

ACQUEI
Controlli rive, pontili pubblici e concessioni acquee 3051

Violazioni accertate 1576

Rimozioni occupazioni abusive di spazio/specchio acqueo 104

Rimozioni opere abusive o pali alla deriva 384

Rimozioni natanti per ormeggio irregolare 57

INCIDENTI NAUTICI E SCORTE
Incidenti nautici rilevati 23

Scorte tecniche e di sicurezza effettuate da pattuglie con 

motoscafo
97
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EDUCAZIONE STRADALE E NAUTICA
Interventi educazione stradale 292

Interventi educazione nautica 30

Numero ore totali di docenza 775

Numero scuole interessate 45

Numero classi educazione stradale 282

Numero classi educazione nautica 32

Numero alunni partecipanti 6266

Numero manifestazioni, eventi, partecipazione sicurezza 

stradale
17
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ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Richieste di visura 1937

Numero atti rilasciati 1878

Numero atti negati  (per carenze nella richiesta, non aventi 

diritto, ecc)

7

NOTIFICAZIONI
Numero atti notificati 31370

Numero accertamenti anagrafici 14552

Numero segnalazioni qualificate 10

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Controlli attività ricettive imposta di soggiorno 379

Verifica segnalazioni Agenzia delle Entrate 34

Verifica segnalazioni richieste dalla Direzione Tributi 

Comunale

9

Verifica informazioni su contribuenti richieste da Guardia di 

Finanza

0

EDILIZIA ed URBANISTICA
Numero controlli effettuati 3473

Numero sequestri cantieri per abusivismo 

edilizio
2

Numero abusi edilizi accertati

di cui:

277

Numero abusi

di natura

amministrativa

Numero abusi di

natura penale 

15 262
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TUTELA DELL’AMBIENTE
Controlli rifiuti 144

Controlli scarichi reflui 109

Controlli emissioni fumi, odori, ecc 20

Controlli rumori 28

Controlli materiali in fibrocemento ed amianto 89

Controlli impianti termici 8

Controllo tutela del verde 27

Controlli regolamento veterinario e benessere degli animali 12

Controlli in materia di igiene, nettezza e decoro 53

Verbali accertamento violazioni ambientali 100

Verbali Servizio Ispettori Ambientali in materia di rifiuti 1274
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T.S.O. e A.S.O
Numero trattamenti sanitari obbligatori Centro Storico e Isole 29

Numero trattamenti sanitari obbligatori Terraferma 42

Numero accertamenti sanitari obbligatori Centro Storico e Isole 28

Numero accertamenti sanitari obbligatori Terraferma 21

FALSI DOCUMENTALI
Numero controlli in strada documenti (mediante apparecchiature

portatili)

4132

Numero controlli tecnici documenti Laboratorio Falsi 

Documentali 

465

Numero documenti falsi oggetto di sequestro 39

Numero perizie delegate dalla Procura della Repubblica 264
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VETERINARIA
Interventi per assistenza e recupero animali 2

Interventi di polizia veterinaria 45

POLIZIA GIUDIZIARIA

Comunicazione di notizie di reato 918

Persone arrestate 25

Persone indagate in stato di libertà 977

Persone foto-segnalate ai sensi dell’art. 349 cpp 89
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ATTIVITA’ CONTROLLO ABUSIVISMO COMMERCIALE

ITINERANTE
Servizi antiabusivismo effettuati 2957

Venditori sanzionati 1942

Notizie di reato inviate all’A.G. ai sensi degli artt 474 e 

648 Cpp

138

Sequestri amministrativi 509

Sequestri penali 143

Rinvenimenti 1370

Articoli oggetto di sequestro penale 1131

Articoli sequestrati amministrativamente e rinvenuti 46672

Quintali materiale distrutto a seguito confisca 71,60
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STRANIERI (D.Lgs 286/98 – Legge Bossi – Fini)
Persone sottoposte a rilievi foto-dattiloscopici 11

Persone denunciate a piede libero 24

Persone espulse 6

POLIZIA DI SICUREZZA ATTIVITA’ DI P.S. SVOLTE ANCHE IN

COLLABORAZIONE ALLE FORZE DI POLIZIA DELLO

STATO
Sgomberi di edifici pubblici, privati e accampamenti nomadi 34

Sgomberi edifici pubblici e privati abusivamente occupati 

(progetto “Oculus”)

75

Partite di calcio 18

Numero manifestazioni sportive (gare ciclistiche, podistiche) 75

Numero manifestazioni pubbliche (cortei, comizi, ecc.) 98

Numero manifestazioni a carattere culturale, storico, religioso 102

Corpo di Polizia Municipale

25

CITTA’ DI

VENEZIA



CONTRASTO PROSTITUZIONE SULLA PUBBLICA VIA
Servizi espletati 241

Violazioni accertate 249

DISAGIO SOCIALE
Interventi per soggetti portatori di disagio psichiatrico (esclusi 

TSO e ASO)

14

 Interventi per soggetti portatori di disagio igienico-sanitario 13

Presidio mense sociali 133

STUPEFACENTI
Persone denunciate per spaccio 20

Consumatori sanzionati e deferiti alla Prefettura 19

Esecuzione provvedimenti Prefettura 7

LABORATORIO INVESTIGAZIONI TECNOLOGICHE
Attività tecniche 145

Analisi investigative dei tabulati telefonici 24

Analisi investigative di video elaborazione, punto fisso e 

veicolari

21

Attività foto dattiloscopica digitale 100
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