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     RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

                                                   ANNO 2016

Con la presente Relazione si forniscono notizie e dati statistici dell'attività svolta 

dal Comando nell'anno 2016: 

UFFICIO VERBALI  

1)  n.  3386  infrazioni  elevate  al  Codice  della  Strada  accertate  di  cui  n.  1735 

infrazioni elevate dall'ausiliario della sosta al Codice della Strada; 

2) n. 90 punti decurtati dalle patenti di guida;  

3) n.02 fermi e sequestri amministrativi nonché 

4) n.3 patenti di guida ritirati a seguito di violazioni al CdS,

5) n.144 veicoli rimossi a seguito infrazioni 

6)  n.08 relitti di veicoli abbandonati rimossi e smaltiti;

CONTENZIOSO STRADALE  

1) istruite  n.10  pratiche relative ai ricorsi presentati tanto presso il GdP quanto 

presso il Prefetto + relative pratiche istruite completamente per atti conseguenti ai 

ricorsi.

UFFICIO INFORMAZIONI – FRONT OFFICE 

1) migliaia di informazioni di carattere generale; 

2) n.81 segnalazioni con richiesta di interventi a seguito anomalie e/o guasti alla 

pubblica illuminazione; 

3) n.86 pratiche complete relative alle denunce di cessione fabbricati, ricezione 

atti, fascicolazione, archiviazione e trasmissione periodica delle stesse all'Autorità 

di Pubblica Sicurezza; 

4)  n.63 interventi  diretti  sulla  gestione  “Rivieracqua,  sulla  Squadra  Tecnica 

comunale + 2 procedure amministrative in condizioni di allerta meteo rossa ; 

5)  n.467informazioni  amministrative  e  n.358 verifiche  e  sopralluoghi  per 

accertamenti anagrafici così suddivisi :n.225 per nuove iscrizioni da altri comuni, 

n.95 per cambi di indirizzo,n.38 per accertamenti vari  



6) n.4 richieste di cancellazioni di cittadini stranieri non appartenenti all'U.E. per 

mancanza di requisiti idonei a mantenere la residenza in questa Città;  

UFFICIO OGGETTI SMARRITI 

1)  n.35 pratiche  relative  alla  gestione  di  oggetti  e/o  cose  smarrite:  ricezione, 

catalogazione,  custodia  delle  cose  rinvenute,  raccolta  oggetti  e/o  documenti 

provenienti da privati, forze dell'ordine e da altri enti vari, attività di ricerca e 

restituzione  ai  legittimi  proprietari,  attività  di  avviso,  spedizione  agli  aventi 

diritto,  attività  di  visione  da  parte  degli  utenti,  comparazione  degli  oggetti, 

comunicazione e affissione all'Albo.

UFFICIO  SEGRETERIA DEL COMANDO 

1)  svolgimento  di  azioni  amministrative  e  burocratiche  che  consentono  al 

personale della Polizia Locale e al personale Amministrativo del Corpo di P.L. di 

adempiere alla funzioni istituzionali, organizzazione dei servizi interni ed esterni 

con particolare riferimento alla fascicolazione, redazione e distribuzione degli atti 

atti procedurali relativi a manifestazioni turistiche, culturali o eventi di particolare 

complessità sia sportivi,sia civili, sia religiosi; 

2) n.180 pratiche relative alla gestione della corrispondenza in entrata ed in uscita 

della struttura; svolgimento dell'attività di segreteria a supporto del Comandante; 

3) n.430 pratiche istruite in riferimento ai rapporti di servizio; 

4)n.30 pratiche  completamente  istruite  in  relazione  alle  concessioni  di 

contrassegni invalidi; 

5) n.85 atti e procedure di Nulla-Osta, pareri e servizi richiesti dai privati; 

6)n.18  interventi  di  vigilanza  e  controllo  itinerante  in  aree  appositamente 

localizzate; 

7) n.04 rilasci di pratiche complete di passi carrai; 

8) n.242 Ordinanze del Responsabile del Servizio e/o del Sindaco in materia di 

circolazione stradale richieste da Ufficio Tecnico, Ufficio Turismo, Ufficio Verde 

Pubblico, Ufficio Tecnico Manutentivo e Privati  

9) n.32 pratiche istruite per il rilascio di concessioni giornalieri suolo pubblico per 

cantieri edili di cui all'art.26 C.d.S. + n.8 pratiche respinte + n.50 temporanee per 

cantieri + n.15 verifiche di manomissioni suoli pubblici; 



10) nel  corso  dell'anno  2016  è  stata  ultimata  la  revisione  generale  e  la 

pianificazione delle preinsegne  relativamente ai profili autorizzatori previsti dal 

C.d.S., 

11) n. 3 pratiche di TSO

UFFICIO AMMINISTRATIVO E PEG 

mantiene  costantemente  contatti  con l'Ufficio Ragioneria ed Economato per la 

fornitura di accessori di servizio, redazione/gestione vari capitoli di bilancio di 

competenza  tecnica,  cura e  redazione-gestione P.E.G.,  controllo e gestione del 

P.E.G.  del  Settore  Polizia  Locale,  n.25 Determinazioni  di  impegno  di  spesa 

necessarie al funzionamento del Comando, n.18 Provvedimenti di Liquidazione 

delle fatture, n 24 inserimenti AVCP e Amministrazione aperta. 

POLIZIA VETERINARIA 

Gestione di tutti gli interventi di soccorso degli animali feriti e custodia dei cani 

randagi  rinvenuti  sul  territorio  comunale.  Attualmente  risultano  in  carico  al 

Comune di Diano Marina n.11animali  alcuni dei quali in stato di adottabilità.

A  tale  proposito  di  notevole  aiuto  è  stata  l'attività  dell'Associazione  di 

Volontariato “2 piedi e quattro zampe”che si è resa disponibile a monitorare lo 

stato degli animali nonché a pubblicare su di un apposito sito internet quelli in 

stato di adottabilità

ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI PLESSI SCOLASTICI 

circa 360 ore di vigilanza a posto fisso  nei pressi degli edifici scolastici;

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI LOCALI PUBBLICI 

1) n. 27 redazione di pareri endo - procedimentali per il rilascio di concessioni di 

suolo pubblico;

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI ESERCIZI COMMERCIALI 

1) n.67 (S.C.I.A. apertura e chiusura, vendite speciali), 

2) n.31 accertamenti per violazioni alle leggi sul commercio;

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI AFFITTI AD USO TURISTICO “IN 

NERO” : n.11 accertamenti e relative sanzioni ai sensi della L.R. n.32/2014;

ATTIVITA' DI VIGILANZA SUL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE- 

1) n.52 interventi diretti e controlli del mercato settimanale; 



2)  n.86 interventi  in  occasione  di  manifestazioni  commerciali  sul  territorio 

comunale.

CONTROLLI SUI SOGGETTI MUNITI DI F.V.O. DALLA PROVINCIA 

DI  IMPERIA  E  ALTRI  INDIVIDUI  DEDITI  ALLA  QUESTUA  NEL 

TERRITORIO COMUNALE: 

n.73 + n. 18 verifiche sull'autenticità dei documenti di riconoscimento;  

CONTROLLI SUI VENDITORI ABUSIVI 

l'attività  di  contrasto  al  fenomeno  del  commercio  abusivo,  nell'anno  appena 

trascorso ha registrato un notevole impegno da parte del personale della Polizia 

locale.  Circa 6000 prodotti vari sono stati tolti dal mercato illecito; 

UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE 

n.25 incidenti  stradali  rilevati,  con  danni  ai  soli  veicoli  n.5, con  feriti  n.20 , 

verbali elevati a seguito rilievi n.26

UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA 

n. 49 Notizie di Reato trasmesse all'A.G. ai sensi dell'art.347 c.p.p. 

Da evidenziare la conclusione di  una lunga e complessa attività di monitoraggio 
del  territorio  snodatasi  dal  mese  di  aprile  2013 sino  a  settembre   2016.  Tale 
articolata investigazione è avvenuta anche mediante riprese con immagini aeree 
tramite l'utilizzo del “  drone   “al fine di valutare meglio l'impatto ambientale della   
situazione a rischio nella zona di via del Sorì e allo scopo di assicurare le prove in 
maniera  ineluttabile.  L'indagine  di  polizia  giudiziaria  si  è  conclusa  con  il 
sequestro preventivo di una area di circa 50 mila mq. e ha permesso di accertare 
anche irregolarità sulle imposte comunali
POLIZIA AMBIENTALE  

Il sistema di raccolta RSU non ha creato difficoltà nella gestione e nella raccolta 

dei  rifiuti.  Il  personale  di  polizia  locale  ha  collaborato  con  profitto  con  i 

responsabili dell'azienda.  

Un  altro  dato  importante  da  ricordare  è  l'ottimo  risultato  conseguito  con  il 

mantenimento della certificazione ambientale relativa al programma ISO UNI EN 

14001- SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE. Nel corso dell'ultimo anno 

è  stato  svolto  un  notevole  lavoro  di  aggiornamento  della  documentazione  del 

sistema  di  gestione  aggiornando  la  descrizione  delle  attività  e  le  modalità 

operative attualmente in essere  .  Dall'  audit  di controllo  è emersa una ottima 

attenzione per quanto riguarda la gestione complessiva del sistema,in particolare 



per  quanto  riguarda  l'organizzazione  e  la  gestione  delle  informazioni  e 

registrazioni ambientali. Il sistema di gestione è risultato pertanto sotto controllo. 

POLIZIA EDILIZIA

Sulla base degli elementi in possesso dell'ufficio, risulta che l'attività di contrasto 

agli abusi edilizi sia la parte più intensa del controllo del territorio effettuato 

in  questo  ultimo  anno.  Ad  oggi  risultano  ancora  sottoposti  a  sequestro 

preventivo n.2 cantieri edili, e per tali reati, nell'anno appena trascorso, sono stati 

segnalati  all'Autorità Giudiziaria  oltre 18 persone.     

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E SOSTEGNO A POPOLAZIONI 

COLPITE DA CALAMITA' NATURALI 

Da  sottolineare  l'impegno  profuso  dall'intero  comando  nei  casi  quest'anno 

purtroppo  numerosi  di  gestione  delle  emergenze. Si  riportano  qui  di  seguito 

alcune situazioni degne di nota verificatesi durante l'estate e l'autunno scorsi:

1) Attività di vigilanza,assistenza e scorta del personale ATA impegnato in un 

piano di  bonifica  della  zona  di  Capo  Berta infestata  da  residui  di  plastica 

(bottiglie e scatole di uova) a causa di un accumulatore seriale (plastic man) resosi 

irreperibile

2)Assistenza ai Vigili del Fuoco in occasione di un albero pericolante in proprietà 

privata ma insistente sulla pubblica via in zona Giaiette/Gombi di San Siro,con 

conseguente modifica della circolazione stradale.

3)Assistenza ai Vigili del Fuoco per intervento di controllo pericolosità di caduta 

calcinacci  dall'ex  Hotel  Teresa  con  interdizione  al  transito  pedonale  sul 

marciapiede.

4)Assistenza  oltre  l'orario  di  servizio per  intervento  mezzi  per  rifornimento 

idrico aggiuntivo ad abitazioni  private senz'acqua potabile nella zona collinare 

(Capo Berta)

5)Modifica della viabilità a causa lavori di somma urgenza in zona S. Anna con 

inversione del senso unico di marcia.

6)Intensificazione  dell'attività  di  controllo  del  territorio  e  sicurezza  anti 

-terrorismo in occasione delle manifestazioni pubbliche che attirino molte persone 

come come mercatini tipo  Dianaffari ,i  Fuochi d'artificio della Madonna del  



Carmelo,il giorno di  Ferragosto e la  Notte di Fine Anno come da circolari del 

Prefetto  di  Imperia  che  ha  disposto  una  serie  di  servizi  atti  ad  assicurare  la 

sicurezza  della  circolazione  stradale  e  la  viabilità  nel  centro  abitato  e  nel 

contempo il mantenimento di un costante elevato livello di attenzione riguardo a 

luoghi e/o  veicoli  sospetti  in seguito ai noti  attentati  prima di Nizza e poi di 

Berlino  

7)Emergenza  idrica  e  assistenza  alla  popolazione:  nella  giornata  del  1° 

settembre in seguito all'esplosione di una tubatura dell'acqua potabile in Imperia si 

sono  avuti  gravi  disagi  per  la  mancanza  di  acqua  dai  rubinetti  nel  dianese. 

Risposta  a   chiamate  telefoniche  continue  da  parte  della  centrale  operativa  e 

personale  dislocato  in  piazza  Martiri  per  il  controllo  delle  operazioni  di 

approvvigionamento idrico tramite autobotte 

8)Allerta Rossa del 13 ottobre 2016  : con conseguente attivazione di tutte le 

procedure di vigilanza e controllo

9)Autoarticolato incastrato nelle rotaie del passaggio a livello di via Cesare 

Battisti

proprio durante l'uscita pomeridiana delle scuole di Villa Scarsella,  in data 18 

ottobre 2016 e poco prima del transito dei convogli, un autoarticolato di notevoli 

dimensioni con targa straniera è rimasto incastrato nelle rotaie e solo grazie al 

tempestivo intervento degli agenti presenti sul posto si è potuto bloccare il traffico 

ferroviario  e  far  intervenire  i  soccorsi.  La  risoluzione  tecnica  del  problema  è 

durata circa due ore durante le quali personale di questo comando in servizio e 

reperibile  ha  provveduto  alla  deviazione  del  traffico  stradale  gestendo  la 

complessa problematica 

10) Modifica della viabilità e della dislocazione dei servizi in relazione alla 

nuova stazione ferroviaria di Diano e all'abbattimento del sottopasso di via 

Campodonico.

La  situazione  di  emergenza  ha  impegnato  il  personale  sia  dal  punto  di  vista 

operativo che da quello amministrativo in seguito alla laboriosa gestione delle 

varie  problematiche  emerse  sulla  nuova  stazione  ferroviaria  e  la  conseguente 



viabilità  con  redazione  di  ordinanze  urgenti  visti  i  tempi  molto  ristretti  di 

esecuzione dei lavori 

11) Frana in Viale Torino per via S.Elmo

All'alba del 6 novembre 2016 il crollo di ingente materiale roccioso sulla sede 

stradale nella zona di via S. Elmo provocava l'interdizione al transito veicolare e 

ciclo  pedonale  del  tratto  di  strada  interessato  dal  crollo  e  dalla  situazione  di 

instabilità  con  conseguente  dissesto  idrogeologico  e  difficili  situazioni  di 

ripristino che si sono protratte fino alla vigilia di Natale    

12) Emergenza Sisma Centro Italia

Nonostante  le  difficoltà  oggettive  di  organico,  si  è  riusciti  a  rispondere 

positivamente all'appello dell' Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani  in 

relazione  al  sisma  che  lo  scorso  anno  ha  colpito  l'Italia  centrale,fornendo 

assistenza  al  Comando  Polizia  Locale  di  Montemonaco  (Ap),  inviando  in 

missione  per  una  settimana  ,dal  5  dicembre  2016  al  11  dicembre  2016,  un 

ufficiale di questo Comando presso il comune marchigiano e distaccandolo presso 

il C.O.C. permanente di quel municipio. Dall'esperienza vissuta in prima persona 

dall'operatore,  ma  resa  possibile  grazie  alla  sensibilità   dell'Amministrazione 

Comunale e alla collaborazione di tutti i colleghi, è scaturito una breve  video-

testimonianza per  far conoscere e non dimenticare certe situazioni (tra l'altro 

accadute seppure in tempi  e modi  molto diversi,  anche nella nostra città)  .  E' 

sembrato  giusto  e  doveroso  inserire  tale  video  nel  sito  internet  riguardante  il 

settore della polizia locale affinchè la gente non ci veda solo come “gli eroi del  

tergicristallo”,ma come persone capaci,nel nostro piccolo e con i nostri limiti, di 

venire incontro con professionalità e calore alle esigenze di chi improvvisamente 

si è trovato in una situazione di bisogno: anche questo è polizia locale.  

ATTIVITA'  DI  EDUCAZIONE  STRADALE  NELLE  SCUOLE 

CITTADINE E CAMPAGNA INFORMATIVA BICIAMANO 

Oltre ai consueti interventi di educazione stradale nelle scuole cittadine come la 

ormai famosa “Minibici” rivolta ai bambini della scuola “L'Aquilone” di Diano 

marina, nel maggio del 2016 si è intervenuti nell'ambito del progetto educativo 



“Biciclando a Borgomaro” nella “Scuola dell'infanzia” del piccolo paese della 

Valle  del  Maro  esportando  il  progetto  e  l'esperienza  del  mini  percorso  di 

educazione stradale anche lì e riscuotendo grande successo e gradimento da parte 

di insegnanti e genitori. Si è poi collaborato attivamente con l'Asilo Nido Canepa 

con interventi e incontri nell'ambito del progetto sul tema della sicurezza sulla 

strada dal  titolo  “Piccoli  Pedoni Sicuri” e  che per  l'occasione verteva su i  4 

Elementi  (acqua  fuoco  terra  aria)  sviluppati  nella  strada.  Infine  un  ricco  e 

articolato  contributo  è  stato  dato  al  “Progetto  :  Bici?Sicuro!” destinato  agli 

alunni della  scuola primaria di Villa Scarsella    per guidare il  bambino alla 

conoscenza  della  strada  e  apprendere  un  comportamento  ecologico  corretto  e 

sicuro come pedone e come ciclista,  prevenendo incidenti stradali  con verifica 

finale tramite un percorso pratico in bici e visite all'esterno per riconoscere la 

segnaletica stradale .

Un novità  del  2016 è  stata  la  Campagna informativa”Biciamano”  rivolta  alla 

popolazione e ai turisti tramite divulgazione sul sito del comune o per mezzo dei 

media di un volantino corredato da un simpatico disegno raffigurante un ciclista e 

da una mano che sorride dicendo “Per la sicurezza di Diano dateci una mano,nelle 

aree pedonali e sulla passeggiata a mare portate la bicicletta a mano. Il volantino 

stampato in vari colori è stato distribuito presso lo Iat gli albergatori i negozi del 

centro storico,i bar, l'ufficio urp, i campeggi e nei punti di maggiore aggregazione 

dei ciclisti. 

CORSI DI FORMAZIONE 

Il  Comando  grazie  al  patrocinio  e  alla  lungimiranza  dell'Amministrazione 

Comunale di Diano Marina ha organizzato nel 2016 eventi di primaria importanza 

1)SEMINARIO  TECNICO  OPERATIVO  SUL  TRATTAMENTO 

SANITARIO OBBLIGATORIO effettuato  il  7 novembre  2016 e  aperto non 

solo ai comandi delle polizie municipali  italiane ma anche agli operatori socio 

sanitari  locali  .L'incontro  riguardava  le  corrette  procedure  teorico  pratiche  da 

applicare in casi di t.s.o. e. a.s.o. ed è stato tenuto da docenti altamente qualificati 

con viva soddisfazione del folto pubblico partecipante. 



2)CORSO  DI  FORMAZIONE  ED  ESERCITAZIONI  DI  TIRO  PER 

L'UTILIZZO  DELL'ARMA  IN  SICUREZZA effettuato  da  istruttore 

qualificato presso il campo di tiro di Cosio d'Arroscia

Concludendo l'intensa ma non esaustiva carrellata delle attività compiute,colgo 

l'occasione  per  ringraziare  il  Sindaco  on.  Giacomo  Chiappori  per  aver 

partecipato  con  un  graditissimo  e  sincero  intervento  alla“Giornata  della 

memoria della Polizia Locale Italiana” tenutasi a Genova presso il Cimitero di 

Staglieno  lo  scorso  12  settembre  2016,manifestando  così  la  sua  vicinanza 

personale e istituzionale alla polizia locale italiana lì convenuta. 

Ringrazio  altresì  tutta  l'Amministrazione  comunale e  in  particolare  il  nostro 

Assessore delegato Avv. Luigi Basso, per le sempre preziose e puntuali direttive. 

Un grazie sincero vada infine a tutto il personale dipendente del SETTORE 9° 

POLIZIA LOCALE SGA URP per la costante collaborazione che ha permesso 

di  raggiungere ampiamente gli  obiettivi prefissati  testimoniando concretamente 

una “sempre vigile”presenza sul territorio.

...Con l'impegno e l'augurio di divenire sempre più “gli occhi e le orecchie della  

città, a salvaguardia del cittadino” 

 

IL COMANDANTE
Primo Commissario

Dott.ssa Daniela Bozzano
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