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Si forniscono i seguenti dati statistici dell'attività svolta dal Comando nell'anno 2017: 

UFFICIO VERBALI – 

1) n.  3275 infrazioni elevate al Codice della Strada accertate;  2)  n. 157 punti decurtati dalle 

patenti di guida;  3) n.02 fermi e sequestri amministrativi nonché a documenti eventualmente 

ritirati a seguito di violazioni al CdS, 4) n.156 veicoli rimossi a seguito infrazioni 5) n.07 relitti di 

veicoli abbandonati rimossi e smaltiti;  6) n.8 sospensioni di patente; 7) n.41 rimozioni opere 

abusive.

CONTENZIOSO STRADALE – 1) istruite n.07 pratiche relative ai ricorsi presentati tanto presso il 

GdP quanto presso il Prefetto.

UFFICIO INFORMAZIONI – FRONT OFFICE – 

1) migliaia di informazioni di carattere generale; 2) n.92 segnalazioni con richiesta di interventi 

a seguito anomalie e/o guasti alla pubblica illuminazione;  3)  n.59 pratiche complete relative 

alle denunce di cessione fabbricati, ricezione atti, fascicolazione, archiviazione e trasmissione 

periodica delle stesse all'Autorità di Pubblica Sicurezza; 4) n.56 interventi diretti sulla gestione 

“Rivieracqua, sulla Squadra Tecnica comunale  +  2 procedure amministrative in condizioni di 

allerta meteo rossa ; 5) n.301  informazioni amministrative - anagrafiche,  

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.30 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.186 pratiche  relative  alla  gestione  della  corrispondenza  in  entrata  ed  in  uscita  della 

struttura; svolgimento dell'attività di segreteria a supporto del Comandante;  3) n.472 pratiche 

istruite  in  riferimento  ai  rapporti  di  servizio;  4)  n.26 pratiche  completamente  istruite  in 

relazione  alle  concessioni  di  contrassegni  invalidi;  5)  n.  87 atti  e  procedure di  Nulla-Osta, 

pareri e servizi richiesti dai privati; 6) n. 22 interventi di vigilanza e controllo itinerante in aree 

appositamente  localizzate;  7)  n.10 rilascio  di  pratiche  complete  di  passi  carrai;  8)  n.232 

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.35  pratiche istruite per il rilascio di concessioni giornalieri suolo 

pubblico per cantieri edili di cui all'art.26 C.d.S. + n.6 pratiche respinte;  07) nel corso dell'anno 

2017 è stata ultimata la revisione generale e la pianificazione delle preinsegne  relativamente 

ai profili autorizzatori previsti dal  C.d.S., 10) n. 5 interventi di polizia sanitaria  ASO-TSO

UFFICIO  AMMINISTRATIVO  E  PEG  –  1)  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.27  Determine di impegno di spesa necessarie 

al  funzionamento  del  Comando,  n.22 provvedimenti  di  liquidazione delle  fatture,  n.21 

inserimenti AVCP e Amministrazione aperta. In questo ambito è stato di sollievo l'inserimento 

in seno al Comando dal mese di maggio del dipendente in ruolo amministrativo.

POLIZIA VETERINARIA – 

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

rinvenuti sul territorio comunale con procedura di ricovero di 12 cani.



ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI PLESSI SCOLASTICI – 

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

ATTIVITA' ISTRUTTORIA SUI LOCALI PUBBLICI – 

n. 40 redazione di pareri endoprocedimentali per l'emissione di titoli concessori;

POLIZIA COMMERCIALE- 

1) n.61 (S.C.I.A. apertura e chiusura, vendite speciali), 2) n.30 provvedimenti cautelari eseguiti 

per violazioni alle leggi sul commercio;

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGLI AFFITTI AD USO TURISTICO “IN NERO” - 

n.19 indagini ed accertamenti 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.64 interventi in occasione di 

eventi  commerciali  sul  territorio  comunale  (farmer  market,  diano  colleziona  ,  vendite  

straordinarie) 

CONTROLLI  SUI  SOGGETTI  MUNITI  DI  F.V.O.  DALLA  PROVINCIA  DI  IMPERIA  E  ALTRI 

INDIVIDUI DEDITI ALLA QUESTUA NEL TERRITORIO COMUNALE: - 

1) n.34 soggetti identificati  2) n. 28 verifiche sull'autenticità dei documenti di riconoscimento 

da parte di personale specializzato di questo Comando.  3)  n.3 soggetti  dediti  alla questua 

sono stati  muniti di provvedimento di allontanamento  dal  territorio comunale per effetto del  

c.d “decreto sicurezza”

CONTROLLI  SUI  VENDITORI  ABUSIVI –  l'attività  di  contrasto  al  fenomeno  del  commercio 

abusivo, nell'anno appena trascorso ha registrato un vitale impegno  da parte del personale 

della Polizia locale.  circa 5000 prodotti vari sono stati tolti dal mercato illecito; 



UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE - 

n.24 incidenti stradali rilevati: 

con danni ai soli veicoli n.4, con feriti n.20 , con lesioni ai sensi dell'art.590 bis c.p. n. 3 

POLIZIA GIUDIZIARIA - 

n.55   CNR e informative varie  - Eseguite n. 38  attività di PG delegate dall'Autorità Giudiziara; 

n.6 minori  segnalati  alla  Procura  della  Repubblica  per  i  Minorenni  di  Genova  in  quanto 

rinvenuti in questo Centro in condizioni di vita precarie .

POLIZIA DI COMUNITA'

n.4  attività  di  osservazione  di  alcuni  contesti  familiari.  Sono  state  accertate  situazioni  di 

profondo disagio sociale e si è proceduto con interventi finalizzati a sostegno dei minori in 

collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Diano Marina e con  l'Associazione “ Il Cuore  

di Martina” Onlus.

POLIZIA AMBIENTALE –  Il sistema di raccolta RSU ha pienamente soddisfatto le esigenze della 

città. Il personale di polizia locale ha collaborato con profitto con  gli operatori e funzionari 

dell'azienda ATA Spa. 

Da evidenziare la complessa ed articolata indagine che ha permesso di  segnalare all'A.G.  i  

responsabili di violazioni alle norme ambientali,   tramite introduzione nella rete fognaria  di 

sostanze  chimiche  o  biologiche  potenzialmente  in  grado  di  provocare  danni  all’ambiente 

stesso.

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,emettendo una nuova edizione rinnovata e corretta 

aggiornando la descrizione delle attività e modalità operative attualmente in essere . 

Dall'audit di  controllo  è emersa la continuità delle azioni  svolte negli  anni  precedenti  per 

quanto riguarda l'organizzazione e la gestione delle informazioni e registrazioni ambientali. 



Nel  complesso,  il  sistema di  gestione è  risultato  pertanto  sotto  controllo.  Nel  corso  delle  

interviste con i vari soggetti è risultato particolarmente attento e preciso il monitoraggio dei  

consumi.  

POLIZIA EDILIZIA – 

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

edilizi e sempre alta. Sono state verificate n.15 Ordinanze emesse dal Settore VII e sono stati 

controllati n.38 provvedimenti emessi dal Settore V . 

Ad oggi non risultano sottoposti a sequestro preventivo cantieri edili.     

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE a seguito di emissioni stati di allerta –  

n.3  C.O.C. istituiti d'intesa con il Settore VII del Comune di Diano Marina

ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE CITTADINE effettuata presso l'Asilo Nido 

Canepa e la Scuola dell'infanzia l'Aquilone.

                                                        

                                                                                                         
      

 


