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Oggetto : Relazione annuale sull'attività del Corpo di Polizia Locale -anno 2018

Si trasmette in allegato la relazione annuale sull'attività del Corpo di Polizia

ILCOMANDANTE
Commissario

Locale relativa all'anno 2018, significando che, al di là delle aride cifre, mi preme

sottolineare come l'anno appena trascorso sia stato costellato da molteplici
operazioni di servizio e da un notevole aumento delle attività di istituto in ogni
settore.
Tuttavia,due sono gli eventi che desidero ricordare :

l) L'inserimento nel Progetto Ministeriale "SPIAGGE SICURE 2018"che ha

portato Diano Marina ad essere l'unico Comando della Provincia di Imperia ad

ottenere tn ftnanziamento di oltre 30.000 euro per la prevenzione ed il contrasto
dell'abusivismo commerciale e della contraffazione
2) L'attività svolta durante la drammatica "NOTTE DELLA BUFERA"deI 30

ottobre 2018,durante la quale la forza del vento ha causato la caduta di alberi
secolari sulle principali arterie cittadine,ingenti danni alle attrezzature degli
stabilimenti balneari e a tutto il litorale.
Da "spiagge sicure " sono poi scaturite ulteriori operazioni nell'ambito di servizi
mirati al controllo del territorio , sia singolarmente come comando, che in sinergia
con le altre forze di polizia : basti pensare alle varie operazioni contro" i furbetti
dell'ombrellone" o ai controlli presso la nuova stazione e sulle spiagge con la
polizia di stato e i carabinieri .Per non parlare poi dei controlli sugli " ffitti in
nero" e la complessa operazione denominata "bancarella selvaggia" che ha
portato al sequestro di un'ingentissima quantità di merce esposta sul mercato
dianese.
La "notte della bufera" ci ha visto invece lavorare fianco a fianco con gli
Amministratori, sempre presenti sul posto e con i volontari della Protezione
Civile , fino alle prime luci dell'alba, quando ormai passata la tempesta,emergeva
in tutta la sua drammaticità 1o scenario dei danni subiti.

Questi due eventi, così diversi per la loro natura, hanno avuto però un comune
denominatore : f impegno profuso da tutto il personale del Corpo, che con spirito
di servizio e con una nuova ritrovata coesione e"armonia si è adoperato per il bene
comune della nostra città.
Grazie di cuore a tutti voi.

Danie§



Cornune di Diano Marina
- Prr:vincia di I

Corttartdo Polizia Locale
tel -O 1 a3/49O266 - fax.O 1 83.494990

email :bozz.ano.daniela@cornune.d iano-rnarina. irnperia. it

Siforniscono iseguentidatistatistici dell'attività svolta dal Comando nell'anno 2018:

UFFICIO VERBALI _

\ n.Winfrazioni elevate al Codice delta Strada accertate; 2lWpunti decurtati dalle

patenti di guida; llffifermi e sequestri amministrativi, 4lwveicoli rimossi a seguito

infrazioni Slffirelitti diveicoli abbandonati rimossi e smaltiti; ilffisospensioni di patente

+ W sospensioni di carta di circolazione; 7) ffi1 controlli su rimozioni di opere abusive.

CONTENZIOSO STRADATE - 1) istruite ffipratiche relative ai ricorsi presentatitanto presso il

GdP quanto presso il Prefetto.

UFFICIO INFORMAZIONI - FRONT OFFICE _

1) migliaia di informazioni di carattere generale; 4 m segnalazioni con richiestàt di

interventi a seguito anomalie e/o guasti alla pubblica illuminazione; 3) *"ffipratiche complete

relative a!!e denunce di cessione fabbricati, ricezione atti, fascicolazione, archiviazione e

trasmissione periodica delle stesse all'Autorità di Pubblica Sicurezza; +lffiinterventi diretti

sulla gestione "Rivieracqua, sulla Squadra Tecnica comunale; 5) 'ffiintormazioni

amministrative - anagrafiche, 6lWcancellazioni dicittadini per mancanza di requisiti idonei

a mantenere la residenza in questa Città: 06 soggetti non appartenenti all'U.E. - 04 soggetti

appartenenti all'U.E. - 03 soggetti italiani;

UFFICIO OGGETTI SMARRITI -
ll\ffipratiche relative alla gestione dioggetti e/o cose smarrite:

ricezione, catalogazione, custodia delle cose rinvenute, raccolta oggetti efo documenti

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

legittimi proprietari, attività di awiso, spedizione agli aventi diritto, attività di visione da parte

degli utenti, comparazione degli oggetti, comunicazione e affissione all'Albo.
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UFFICIO SEGRETERIA DEL COMANDO _

ll W protocolli ermes - 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; 2lWpratiche relative alla gestione della corrispondenza in entrata ed in

uscita della struttura; svolgimento dell'attività di segreteria a supporto del Comandante; 3)
wat

W pratiche istruite in riferimento ai rapporti di servizio; 4lW interventi di vigilanza e

controlto itinerante in aree appositamente localizzate; 5) W rilascio di pratiche complete di

passi carrai; OlWOrdinanze del Responsabile de! Servizio e/o del Sindaco in materia di

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

Ufficio Tecnico Manutentivo e Privati (volantinaggio/benefit/politica); 7l W pratiche

istruite per il rilascio di concessioni giornaliere suolo pubblico per cantieri edili di cui all'art.26

C.d.S. +Wpratiche respinte;08) nel corso dell'anno 2018 è stata effettuata la pianificazione

delle preinsegne relativamente ai soli N.O. previsti dal C.d.S., Oiminterventi di polizia

sanitaria ASO-TSO

UFFICIO AMMINISTRATIVO E PEC - 1) mantiene costantemente contatti con I'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.re

gestione del P.E.G. del Settore Polizia Locale, W Oetermine di impegno di spesa necessarie

al funzionamento del Coman do, ffi prowedimenti di liquidazione delle fatture, W
inserimenti AVCP e Amministrazione aperta.

POL]ZIA VETERINARIA _

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

rinvenuti sulterritorio comunale con procedura di ricovero.

ATTIVITA'DI VIGILANZA NE! PTESSI SCOTASTICI _

circa 350 ore di vigilanza a posto fisso nei pressi degli edifici scolastici;

Afi IVTTA' ANTI-BU LLISMO -
partecipazioni a tavoli di lavoro specifici presieduti dal Sindaco;

A]TIVITA' ISTRUTTORTA SUI LOCAL! PUBBLICI _

'ffiredazione di pareri endoprocedimentaliper I'emissione di titoli concessori;



POLIZIA COMMERCIALE-

Ll ffiiffi (S.C.i.A. apertura e chiusura, vendite speciali), 2l W prowedimenti cautelari

conseguenti alle violazioni delle leggi sul commercio;

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUGL! AFFITTI AD USO TURISTICO ,IN NERO,, .

ffi1ffi indagi n i ed accerta menti a i sensi della L. R. n.32 I 2OI4;

ATTIVITA'DI VIGILANZA SUL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE-

tl'Winterventi diretti e controlli del mercato settimanale; 2) Winterventi in occasione di

eventi commerciali sul territorio comunale (former morket, diano colleziono , vendite

straordinariel

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

lNDlVlDUl DEDITI ALLA QUESTUA NELTERRITORIO COMUNALE: -

tlffiÉsoggetti identificati 2lwdocumentidi riconoscimento sono stati analizzati da parte

di personale specializzato di questo Comando.

CONTROLLI SUI VENDITORI ABUSIVI - !'attività di contrasto al fenomeno del commercio

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

della Polizia locale. N.Wùffi prodottivarisono statitoltida! mercato illecito;

PROGETTO'SPIAGGE SICURE, 2018 APPROVATO DAt MINISTERO DELL'INTERNO

(REPORT ALLEGATO)

UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE .

ffiffi incidenti strad ali ri levati :

con danni ai soli veicoli W ron fenti n.ffi, con lesioni ai sensi dell'art.590 bis c.p.ffi
POLIZIA GIUDIZIARIA.

ffiCtUA e informative varie - Eseguite ffi attiuità di PG delegate dall'Autorità Giudiziara;

POLIZIA DI COMUNITA'

ffi,ffiattività di osservazione di alcuni contesti familiari. Sono state accertate situazioni di

profondo disagio sociale e si è proceduto con interventifinalizzati a sostegno delle fasce deboli

in collaborazione con iServiziSociali del Comune di Diano Marina e con I'Associazione

" llCuore di Martina" Onlus.

POTIZIA AMBIENTALE -
ll sistema di raccolta RSU ha pienamente soddisfatto le esigenze della città. ll personale di

polizia locale ha collaborato con profitto con gli operatori e funzionari del!'azienda AIA Spa.

Da evidenziare la complessa ed articolata indagine che ha permesso di individuare un deposito

incontrollato di rifiuti potenzialmente in grado di provocare danni all'ambiente e di sanzionare

il responsabile dell'illecito.



SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE-

Ne! corso dell'ultimo anno è stato certificato e approvato il sistema di gestione ambientale

secondo la nuova formula ISO 14001 (ediz. 2015). La certificazione sarà valida fino a giugno

2079. Tuttavia durante il 2018 si è passati alla nuova norma che prevede tra I'altro degli

aspetti prettamente tecnici di implementazione dello studio ossia:

a) I'analisi ambientale iniziale

b) Ia gestione e valutazione del rischio

che non possono essere espletati senza una appropriata consulenza esterna. Pertanto, viste le

scarse risorse umane ed economiche a disposizione probabilmente tale certificazione sarà in

futuro di difficile se non impossibile mantenimento a causa delle predette carenze.

POLIZIA EDILIZIA _

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

edilizi è sempre alta. Sono state verifir t"ffiOrdinanze emesse dal Settore Vll e sono stati

controllati W prouuedimenti emessi dal Settore V . Ad oggi non risultano sottoposti a

sequestro preventivo cantieri edili.

ATTIVITA' DI PROTEZIONE CtVltE

1) a seguito di emissioni stati di allerta - ffi C.O.C. istituiti d'intesa con il Settore Vll del

Comune di Diano Marina - Costante monitoraggio del territorio, della rete stradale e dei corsi

d'acqua - Monitoraggio dei bollettini meteo e delle allerte attivate dalla Regione Liguria, ,2)
Intervento straordinario sulla circolazione stradale per maltempo e neve - 3) !ntervento

straordinario notturno a seguito di fofti piogge e raffiche di vento con caduta di alberi e
interruzioni di strade.

ATTIVITA' Dl EDUCAZIONE STRADALE NEttE SCUOLE CITTADINE effettuata presso l'Asilo Nido

Canepa e !a Scuola dell'infanzia I'Aquilone.
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