
interventi su richiesta telefonica alla Centrale 

Operativa

per reclami ed esposti tramite U.R.P.per reclami ed esposti tramite U.R.P.

ordinanze  di protezione civile 88

Corpo Polizia Municipale

ATTIVITA' ANNO 2020

numero

13.634

77

rimozione veicoli rottami - abbandonati 

servizi di polizia stradale per manifestazioni e altro

48

1.0581.058

51
esecuzione ed emissione ordinanze stradali per 

viabilità temporanea

SUL TERRITORIO

allerta di protezione civile 

83

EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA 

EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA 

Servizi  svolti su ordinanza Questura 97

404

segnalazioni ad altri uffici per inconvenienti 



veicoli sequestrati

veicoli sottoposti a fermo amministrativo

violazioni al  codice della strada 33.20033.200

rimozione veicoli in divieto con carro attrezzi

blocco del veicolo in divieto 1919

incidenti stradali mortali 33

POLIZIA STRADALE POLIZIA STRADALE 

219

totale incidenti stradali rilevati 396396

2727

Sanzioni verbalizzate

10.198

numero giornate operatori impiegati servizi Questura

146

1.881

26

17

incidenti stradali con ferito

677

Controlli eseguiti

Ordinanze emesse in materia sanitaria



sequestri di sostanze stupefacenti 4

6

121

POLIZIA GIUDIZIARIA

66

POLIZIA GIUDIZIARIA

segnalazione di reato

verbali di sequestro venditori abusivi

stranieri irregolari  a disposizione della Questura per 

espulsione
55

allontanamenti ex DL 47/17 

pezzi sequestrati per vendita abusiva 806806

verbali di sequestro venditori abusivi

punti decuratati sulle patenti 3.2033.203

SICUREZZA URBANA

segnalazione alla Prefettura per sospensione della 

patente
73

persone denunciate a piede libero

riconsegna veicoli oggetto di furto riconsegnati

numero giornate operatori in presidio del territorio 

su ordinanza della Questura

24

20

288288



arresti in flagranza

procedure per confisca e demolizione veicoli 2121

intimazioni al recupero del veicolo

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

determinazioni dirigenziali

oggetti-documenti smarriti restituiti

44

notifiche (Tribunale, Prefettura, D.T.T., ecc.) 262262

procedure accesso atti 

3030

ricorsi ad altri verbali amministrativi 134

173ricorsi a verbali C.d.S.

4

commercio/pubblici esercizi/mercati

3

commercio/pubblici esercizi/mercati

rilascio contrassegni invalidi 431431

certificazioni idoneità alloggi

Commissione Comunale Vigilanza locali Pubblici 

Spettacoli

29

VERBALIZZAZIONI 

AMMINISTRATIVE

regolamento edilizio

208

12

677

310



IL COMANDANTE

dott. C. Frattarola

617

1.753

8

34

regolamento dehors

3030

11

commercio/pubblici esercizi/mercaticommercio/pubblici esercizi/mercati

rifiuti

vendita alcol minore 

6060

60

7

veicoli abbandonati

21

ubriachezza molesta

ordinanze ingiunzioni ex L. 689/81 

veicoli abbandonati

sicurezza urbana

polizia urbana


