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Organico e dotazioni  
del Corpo 

 
 

Situazione al 15/12/2010 
 

Profili professionali Personale in servizio 

  

Comandante 1 

Commissario  Capo 4 

Ispettore Capo 14 

Ispettore 9 

Assistente scelto 41 

Assistente 14 

Agente scelto 14 

Agente 22 

Totale 119 

  

Funzionario Amministrativo 1 

Ausiliari del Traffico 8 

Personale Amministrativo P.M.  7 

 

PPaarrccoo  vveeiiccoollii::  
 

 19  autoveicoli 
   3  uffici mobili pronto intervento 
   5  Fiat Doblò con alimentazione a  metano 
   1  Fiat Scudo 
   1  fuoristrada Land Rover 
   9  moto Guzzi 
 11  ciclomotori di cui 2 elettrici 
 20  velocipedi  

 
Nuovi veicoli: 
 
 10  moto Suzuki V-STROM 650 
 10  biciclette elettriche a pedalata assistita 
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Monte ore e servizi 
 

 

184.000 
ore di servizio  

effettivamente rese 
(176.900 nel 2009) 

 

I servizi più significativi: 
 

Servizi di Prossimità 
14.166  ore 
 

Partite in casa Piacenza Calcio 
908  ore  
 
Placentia Marathon for Unicef 
525 ore 
 
 
Fiera di S.Antonino 
837 ore 
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Le innovazioni introdotte 
nell’anno 2010 

 
 
Progetto Polizia di Prossimità: tra i cittadini, sul territorio, vicini all’@gente. 
Si è proceduto all’assunzione, formazione e stabilizzazione dei nuovi 15 Agenti i quali hanno iniziato il servizio 
operativo esterno nel mese di aprile , caratterizzandosi sin da subito per determinazione ed entusiasmo. 
Si è proceduto all’acquisto della piattaforma software denominata RIL.FE.DE.UR. (acronimo di RILevamento 
Fenomeni Degrado Urbano), sviluppata e coordinata dalla Regione Emilia Romagna, mediante la quale è 
possibile  catalogare e gestire tutte le segnalazioni provenienti dai cittadini ed inerenti a situazioni di degrado 
urbano. 
 
Campagna di prevenzione dell’incidentalità giovanile. 
La campagna, rivolta in particolar modo ai giovani e che ha visto il coinvolgimento di partners privati, quali 
gestori di pub e discoteche, ha avuto un’eco ed un successo inaspettato, tale da meritare il Corpo di Polizia 
Municipale di Piacenza il Premio Nazionale A.N.C.I. di Sicurezza Urbana quale miglior progetto nazionale di 
Educazione Stradale. 
 
Dotazioni tecniche e strumentali. 
E’ proseguito anche nell’anno 2010 il rinnovo del parco veicoli con l’acquisto di n. 10 moto Suzuki V-STROM 
650 ed il noleggio di nuovi veicoli Fiat Doblò, con alimentazione a metano, utilizzabili come ufficio mobile. 
Al parco veicoli si è aggiunto un nuovo veicolo Fiat Punto Evo dotato di cella di sicurezza, per le persone 
sottoposte a fermo/arresto, nonché di  un sistema di videosorveglianza mobile controllabile anche da remoto 
dalle postazioni operatore della Centrale Operativa del Comando. 
Si è inoltre proceduto all’acquisto di una più moderna e sicura buffetteria nonché l’adozione dei distintivi di 
specialità che sono diventati un modello anche per tutti i Corpi di Polizia Municipale della Regione Emilia 
Romagna. 
 
Formazione del personale. 
Sul fronte dell’aggiornamento del personale anche il 2010 è stato un anno ricco dal punto di vista formativo. 
Sono stati infatti realizzati numerosi corsi tecnico specialistici e di aggiornamento tra i quali il corso di 
Formazione di Base per gli Agenti neo-assunti, il corso di Educazione Stradale,  il corso di aggiornamento per 
gli Ufficiali ed  il corso di Protezione Civile. Il personale ha inoltre partecipato a numerosi convegni e giornate 
di studio tra i quali anche quello organizzato dal Corpo di Polizia Municipale a Piacenza il giorno 8 ottobre 
2010 presso Palazzo Farnese.   
 
Polizia Giudiziaria. 
Si è consolidata l’attività di Polizia Giudiziaria che ha visto un significativo aumento di deleghe di indagine, in 
particolare da parte della Procura per i Minorenni presso il Tribunale di Bologna. 
 
Progetti di sicurezza. 
Il Corpo Polizia Municipale di Piacenza è stato inserito, insieme ad altre 15 città italiane, nel Progetto SI.COM. 
volto a consentire l’accesso sperimentale alle banche dati del Ministero dell’Interno. La firma della 
convenzione avverrà nella città di Prato (comune capofila) il prossimo mese di febbraio 2011. 
Si è inoltre partecipato al bando Regionale 2010 per le Polizie Locali dell’Emilia Romagna con il progetto 
denominato “Il fine giustifica …. Il mezzo” ottenendo un contributo finanziario per l’acquisto di un nuovo 
furgone attrezzato ad ufficio mobile. 
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Centrale operativa 
 

 
 
 

N. 12.673 (11.760 nel 2009) richieste di intervento gestite di cui: 

 

5.289 per circolazione stradale 

1.743 per incidenti stradali 

1.671 per interventi pianificati di viabilità 

1.116 
per segnalazioni relative a rumore, persone, veicoli, esercizi 
commerciali, danneggiamenti,  segnaletica verticale ecc. 

1.449 
per interventi in ausilio ad enti, pattuglie e altre forze 
dell’ordine 

  415 per persona in difficoltà 

990 per segnalazioni varie 

 
 
 
 
 
 
 

  

Note: 

L’anno 2010 è stato caratterizzato dall’introduzione del  turno notturno 0.00 - 6.00 nelle giornate di 

venerdì, sabato e domenica, più un ulteriore giornata durante il mese, portando così l’orario di apertura 

della Centrale Operativa al rispetto degli standard regionali fissati da apposita normativa. 

L’introduzione del nuovo turno permette una maggiore presenza sul territorio da parte delle pattuglie 

della Polizia Municipale ed una migliore collaborazione con le altre Forze di Polizia in occasione di servizi 

coordinati. 
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I Comparti 
 

 

27.000 ore di attività 
 

 
 
 

  

Viabilità per 
manifestazioni

3%

Disbrigo 
pratiche 
amm.ve

12%

Servizi di Polizia di 
Prossimità

1%

Controllo attività 
commerciali

3%

Controllo Frazioni
2%

Servizio scuole
7%

Rilievo incidenti 
stradali

9%Controllo del 
territorio e ZTL

26%

Front office
7%

Controllo aree 
verdi
4%

altro
26%

Note: 

L’attività ha comportato un significativo impegno in relazione al controllo delle residenze anagrafiche. 

Nel 2010 sono state effettuate n. 2.766 accertamenti anagrafici. 
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Nucleo Prossimità 
 

 
 
 

14.166 ore dedicate al presidio del territorio, a piedi ed in bicicletta, con 

compiti di rilevazione, gestione e risoluzione delle problematiche afferenti 

le zone di competenza (5.100 nel 2009). 

 

 

 

  

34%

6%
5%

5%
20%

8%

10% 12%

distribuzione delle ore di servizio

polizia di prossimità

controllo mercato

servizio scuole

viabilità

controllo soste

posto controllo fisso

attività amministrative

altro

Note: 

Il Nucleo di Prossimità, formato sino al 10 gennaio 2010 da sei Agenti, è stato implementato di ulteriori 

15 agenti completando così il percorso iniziato nell’anno 2007 per l’adeguamento della struttura del 

Corpo di Polizia Municipale agli standard regionali. 

Il personale ha frequentato appositi corsi di formazione su tematiche relative alla Polizia di Prossimità. 

I nuovi agenti sono stati impiegati in particolare nelle zone del centro storico, con servizi anche congiunti, 

sugli autobus urbani, servizi appiedati interforze e servizi di presidio nelle piazze cittadine. 
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Pronto intervento 
 

 
 
 

N. 5.162 ore (4.780 nel 2009) dedicate al controllo del territorio 

N. 3.188 ore dedicate al rilievo di incidenti stradali (3.130 nel 2009) 

N. 7.789 veicoli controllati 

N. 1.230 violazioni accertate  

N.      53  servizi con telelaser ed etilometro  

N.      65  posti di controllo specifici per mezzi pesanti con verifiche 

effettuate sul cronotachigrafo digitale, sui documenti di 

trasporto conto terzi, ecc.  

N.     58 documenti esaminati per accertarne la contraffazione tra i quali 14 

patenti di guida e 21 assicurazioni false 

 

  

Note: 

Il Reparto Motociclisti – Pronto Intervento, oltre all’attività ordinaria, ha condotto diverse attività di 

indagine, concluse con la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in relazione a reati di furto, ricettazione, 

contraffazione di marchi, favoreggiamento della prostituzione e detenzione/spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

Di particolare rilievo è l’attività svolta per indagini, delegate dalla Procura della Repubblica per i minori, 

sede di Bologna, finalizzate ad accertare situazioni di degrado famigliare e maltrattamenti. Dette indagini 

hanno inoltre portato all’inserimento di persone in percorsi protetti in collaborazione con l’Ufficio Servizi 

Sociali del comune di Piacenza.  

Altre indagini sono state svolte in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e concluse con l’esecuzione di 

n.  17 ordinanze di custodia cautelare. 
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Controlli viabilità 
 

 

Nel corso dell’anno 2010 sono state complessivamente accertate 54.272 violazioni alle norme del 

Codice della Strada. 
 
Si riportano di seguito le violazioni maggiormente accertate: 
 

art.  7 -  regolamentazione della circolazione nei centri abitati 12.050 

art. 80 – revisione veicolo 428 

art. 145 – precedenza 212 

art. 154 - cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 113 

art. 172 - uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per 
bambini 

225 

art. 180 - possesso dei documenti di circolazione e di guida 481 

art. 126 bis - patente a punti 266 

art. 181 - esposizione dei contrassegni per la circolazione 380 

art. 186-187 – guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di 
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti 

39 

 
Controlli sulla velocità: 
 
N.  248 violazioni ai limiti di velocità 
N.   60 ritiri della patente di guida per superamento dei limiti di velocità di oltre i 40 Km/h rispetto 

al limite stabilito 
 
Campagna di interventi mirati in tema di sicurezza stradale a tutela degli “utenti deboli” (pedoni, 
ciclisti, portatori di handicap): 
 
N. 618  servizi effettuati per un totale di 1.240 ore. 
 
Controlli sulla sosta: 
12.727 accertamenti di violazione alle norme che disciplinano la sosta dei veicoli   
2.293  auto rimosse di cui  426 : 
 dagli spazi invalidi 
 dai marciapiedi 
 dai percorsi pedonali e ciclabili 
 in corrispondenza delle fermate dei bus 

 

 

Note: 

Particolarmente significativo l’impegno a contrasto dell’abuso dei Pass Invalidi, con 184 permessi 

ritirati e sospesi e n. 2 permessi revocati, perché utilizzati abusivamente o contraffatti. 
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Telecontrollo Z.T.L. 

 

 
N. 331.100   fotogrammi controllati 
N.   26.514   violazioni accertate   
N.     1.800   ore di front-office  
N.     5.760   utenti ricevuti 
N.       400  ore per predisposizione permessi per accesso alla ZTL dei veicoli a servizio 

invalidi  
 
 
 
 

Supporto agli 
interventi sanitari 

 

 

N.   86  interventi  Trattamento  /  Accertamento Sanitario Obbligatorio  
N. 560  ore di lavoro 
N.   28  interventi  emergenza in codice blu  (defibrillatore) 
 

 
 
  

Note: 

Il personale addestrato all’intervento con il defibrillatore ha frequentato un apposito corso di 

aggiornamento. 

E’ stato installato nella Centrale Operativa del Comando un apposito terminale collegato alla Centrale 

118 mediante il quale vengono comunicati in tempo reale tutti gli interventi che necessitano di 

defibrillatore, riducendo in tal modo i tempi di soccorso. 

In data 24 febbraio 2010 una pattuglia della Sezione Pronto Intervento – Motociclisti è 

intervenuta presso il centro polisportivo di Largo Anguissola, in seguito ad una chiamata per 

codice blu,  per soccorrere una persona colta da malore.  

In seguito a tale intervento veniva salvata una vita. 
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Controllo aree verdi 
 

 

N. 2.388 ore dedicate al controllo delle aree verdi, giardini e parchi (1.990 nel 2009) 

N.      31   verbali di  accertamento di violazione  (32  nel 2009) 

 

 
 
 
 

Ordinanze e Regolamenti 
in materia di sicurezza 

urbana  

 

468 ore (500 nel 2009)  dedicate ai controlli in cui sono state accertate n. 75    

violazioni per :  
 ordinanza consumo alcolici 
 ordinanza antiprostituzione 
 ordinanza antigraffiti 
 ordinanza antibivacco  
 ordinanza immobili degradati 
 regolamento gestione rifiuti 

 

  

Note: 

Particolare attenzione è stata dedicata ai controlli inerenti situazioni di abbandono di rifiuti in aree 

pubbliche con l’accertamento di 30 verbali di violazione. 

 

 

Note: 

Nell’anno 2010 sono state oggetto di un particolare controllo le aree verdi dei Giardini Margherita e del 

Parco della Galleana. In quest’ultimo è stato identificato un gruppo di giovani che recavano disturbo e 

minacciavano gli altri utenti, in particolare anziani. 
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Collaborazione con le Forze 
di Polizia dello Stato 

 
 

1.787 ore dedicate ad interventi congiunti di controllo del territorio con altre forze di 
polizia 
 
N. 220 interventi per la prevenzione e la repressione dei comportamenti di disturbo 
alla quiete pubblica 
 
N.  48  abitazioni controllate 
 
 

Controllo attività 
commerciali ed artigianali 

 

 

N. 1.696  ore dedicate ai controlli di pubblici esercizi, ambulanti, artigiani (1.220 nel 
2009) 

N.    334  interventi di controllo presso pubblici esercizi 
N.    164  interventi di controllo presso esercizi di vicinato 
N.    341  interventi di controllo presso artigiani 
N.      54  interventi di controllo presso chioschi ambulanti 

 
N. 2.785  ore dedicate al controllo dei mercati e fiere (2.580 nel 2009) 

N.   146  violazioni a norme commercio accertate  
N.     36  sequestri eseguiti per abusivismo commerciale itinerante 
N.   104  esercizi controllati per campagna saldi, vendite straordinarie e 
campagna prezzi trasparenti elevando N. 11 violazioni 

 

 

Note: 

Particolare attenzione è stata rivolta al riposizionamento dei posteggi del mercato bisettimanale 

consentendo raggiungere l’obiettivo di messa in sicurezza dell’area mercatale in centro storico. 

Numerosi interventi sono stati effettuati su centri benessere ed estetiste nonché per controlli in materia 

di leggi sanitarie su pubblici esercizi. 

E’ inoltre proseguita la campagna per il controllo sui prezzi nei periodi di saldi. 

Significativi gli interventi a contrasto dell’abusivismo commerciale con il sequestro di oltre 1800 prodotti 

di abbigliamento, pelletteria, di cui parte destinate ad associazioni di beneficienza. 
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Polizia ambientale ed 
edilizia 

 

 

N. 350 ore dedicate al controllo del territorio dal settore specialistico   
N. 135 ore per controlli congiunti con altri enti e Forze di Polizia 
N.   10 notizie di reato 
N.   60 verbali redatti  
N.   72 esposti evasi 
N.   59 veicoli abbandonati rinvenuti e rottamati 

 

Incidenti stradali 
 

 

N. 1.101 incidenti rilevati  (1.260  nel 2009)  così suddivisi: 

 N.       6  con esito mortale  (4 nel 2009)  

 N.       3  con prognosi riservate 

 N.   612  con feriti  (551  nel 2009)  

 N.   480  senza feriti  (697 nel 2009)  
 
 
Altri dati: 
 
N. 355 segnalazioni agli uffici del Comune ed altri Enti 
N. 912 copie verbali di incidenti stradali rilasciate ai cittadini  
N. 132 notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria, così suddivise:  
 56  per guida in stato di ebbrezza 
   6  per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 
 20  per omissione di soccorso 
 45  per lesioni colpose 
   5  per altri reati (guida senza patente, danneggiamento, lesioni colpose, 

lesioni volontarie, danneggiamento, ecc.) 
N.  144 accertamenti effettuati su richiesta di enti pubblici 
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Polizia Giudiziaria  
notifiche e sequestri 

 
 
 

N. 302  pratiche trattate dall’ufficio (256  nel 2009) 

 

N.  6  arresti di cui:  

 4 per violazione Legge Bossi Fini 

 1 per spaccio stupefacenti 

 1 per rapina 
 

N. 56 comunicazioni di notizia di reato di cui:   

 16 per uso di documenti falsi  

 4  per violazione delle norme sul soggiorno che hanno comportato l’arresto 
dello straniero, effettuato direttamente da personale dipendente di questo 
Comando 

 2  per favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione 

 1  per presunta violenza sessuale 

 1  per abbandono e maltrattamento di animali 

 1  per rapina 

 1  per ricettazione 

 1  per truffa 

 2  per stalking 

 1  per furto aggravato 

 6  per danneggiamento di cose 

 8  per guida senza patente 

 3  per lesioni volontarie  

 1  per lesioni causate da morso di cane 

 2  per occupazione di immobile  

 2  per resistenza e/o rifiuto di declinare le generalità 

 2  per introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti 

 1  per porto di oggetti atti ad offendere  

 3  per ingiurie e minacce 

 2  per violazione dei doveri di custodia  
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N. 27 pratiche connesse al rinvenimento di veicoli rubati. 

N.  6 pratiche relative a furto di cose. 

N. 36 pratiche connesse alla detenzione, maltrattamento, malgoverno, abbandono e 

trasporto di animali, di cui 20 hanno comportato l’applicazioni di sanzioni pecuniarie 

amministrative e/o penali. 

N. 15 segnalazioni al Tribunale per i Minori di Bologna, per reati commessi o subiti da 

minori o per segnalazioni di situazioni di disagio. 

 N. 5 querele o denunce assunte direttamente dall’Ufficio, con invio dell’informativa 

all’Autorità Giudiziaria 

N. 90 pratiche connesse ad attività delegate da altri enti. 

N. 69 pratiche di minore importanza o prese in carico ai soli fini di archivio. 

N. 180 atti notificati di cui: 

 68  direttamente dalla sezione; 

 45  tramite il Comparto 1; 

 12  tramite il Comparto 2; 

 13  tramite il Comparto 3;  

 28  tramite il Comparto 4; 

 5    tramite il Reparto Motociclisti; 

 9    tramite altri servizi e corpi di Polizia Municipale. 

 

 

  

Note: 

La sezione di Polizia Giudiziaria è stata chiamata ad intervenire, con maggiore frequenza rispetto agli anni 

precedenti, in supporto ai servizi sociali a seguito di situazioni di disagio familiare o in caso di minori 

maltrattati, abbandonati o contesi.  Notevolmente aumentata l’attività di Polizia Giudiziaria delegata 

dalle Procure presso i Tribunali Ordinari ed, in particolare, dalle Procure presso i Tribunali Minorili della 

Regione Emilia Romagna e Lombardia. 
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Ordinanze / Ingiunzioni e 
contenzioso 

 
 

N.    429  ordinanze emesse  

N.      37  ricorsi al Giudice di Pace 

N.      46  audizioni  

N.    440 notifiche amministrative 

N. 2.804 controdeduzioni a ricorsi avverso le violazioni del codice della strada e 

relative pratiche amministrative 
 

Educazione stradale 
 

 

3.225 studenti 
 

Ordine scolastico:  
 Scuola d’infanzia  13  
 Scuola elementare   9  
 Scuola Media Inf.               3  
 Scuola Media Sup.    5  

 
21  operatori coinvolti per  1.464  ore fuori dall’orario di servizio 
(1.648 nel 2009) 
 
Oltre agli incontri previsti nell’ambito del progetto sviluppato, sono stati realizzati incontri di 
educazione stradale per: 
 
“PER LA TERZA ETÀ IN MOVIMENTO..PER CIRCOLARE SICURI NELLA NOSTRA 
CITTA’ “ ovvero un  ciclo di sei  incontri informativi sul tema dell’educazione stradale rivolto 
alle persone anziane. 
  
Corso di formazione Barman/Baristi indetto dal I.S.S. e dalla Regione Emilia Romagna, 
in collaborazione con L'Ausl Ser.T Piacenza e "Luoghi di Prevenzione - Lega dei tumori" di 
Reggio Emilia. 

 
PROGETTO T.V.B COLLABORAZIONE CON CROCE BIANCA: progetto organizzato dai 
volontari della  Croce Bianca impegnati nel Soccorso Sanitario e Servizi Sociali presso le 
scuole medie secondarie di I° e II° grado.  

Patentino ciclomotori:  
11 corsi presso 4 Istituti 
Scolastici di Piacenza in cui 
sono stati coinvolti  260 
studenti.  
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Formazione e aggiornamento 
professionale 

 
 

 

Corsi di formazione, con docenti interni ed esterni, per  9.036 ore dedicate. 

(4.277  nel 2009) 
 
Le principali materie della formazione: 
 
 Corso base per nuovi  Agenti Polizia Municipale 
 Corso utilizzo degli strumenti di autodifesa e corso Istruttori 
 Corso infortunistica stradale 
 Corso educazione stradale 
 Corso per operatori di Protezione Civile 
 Corso base per addetti al coordinamento e controllo  
 Giornate di studio e convegni per aggiornamenti al Codice della Strada e 

regolamenti di attuazione ed esecuzione 
 
 

 

Note: 

Nell’anno 2010 è stato effettuato a Piacenza il primo corso Regionale di aggiornamento professionale per 

UFFICIALI E COMANDANTI, con la partecipazione di appartenenti ai corpi di diverse città della regione. 

 

 

 

 

 

 


