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La celebrazione di San Sebastiano, tribuno romano appartenuto alla guardia pretoriana cittadina e martirizzato 
per non avere abiurato alla propria fede cristiana e ai valori dello spirito di servizio e sacrificio ad essa sottesi, 
Patrono della Polizia Locale per esplicita concessione di Papa Pio XII, costituisce tradizionalmente momento 
esplicativo delle attività svolte dal Corpo di Polizia Locale nell'anno concluso. 
Pare utile premettere che nel corso degli ultimi anni le città italiane sono state al centro di una trasformazione 
urbana e sociale sempre più rapida e convulsa, creatrice di disordine fisico e sociale; un disordine in cui i fenomeni 
negativi si sommano e si intrecciano: fretta, maleducazione, inciviltà, violazione delle norme, degrado ambientale, 
mercati illegali, criminalità di strada.  
In questa realtà la Polizia Locale svolge una propria specifica funzione di regolatore della vita sociale e lo fa 
conoscendo e applicando la legge, cioè le regole di vita che la comunità nazionale e locale democraticamente si 
è data.  
Questa funzione così complessa fa sì che la Polizia Locale diventi il principale strumento ordinario di regolazione 
e rassicurazione di ciò che avviene nello spazio pubblico delle città, una risorsa importante nelle politiche di 
miglioramento della sicurezza urbana. È proprio questa funzione di regolatore della vita sociale che la distingue 
dalle attività di controllo e repressione della criminalità e di tutela dell’ordine pubblico, garantite principalmente 
dalle Polizie dello Stato. 
Sotto questo profilo, le condizioni strutturali che rendono oggi possibile il dispiegarsi di una azione adeguata di 
polizia locale possono evincersi solo attraverso un rapporto stretto con la comunità locale di riferimento e un 
coordinamento strutturato con le forze dell’ordine. 
In questo contesto vi è l’esigenza di una polizia locale sempre più qualificata, professionale e attrezzata. 
Il 2018 è stato un anno particolarmente complesso nell’Unione dei Comuni del Miranese che ha visto una 
completa riorganizzazione strutturale dei Settori del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese, 
volta a potenziare i livelli di efficienza e di efficacia dei servizi, costituenti presupposto fondamentale per garantire 
adeguate risposte alla collettività. 
L'adozione del nuovo “Regolamento per l'armamento del Corpo della Polizia Locale”, che disciplina le dotazioni 
delle armi ed i servizi prestati con le stesse e la creazione delle strutture e condizioni per la sua attuazione, ha 
costituito sforzo significativo di tutto il Comando che sarà portato a completo compimento nel 2019. 
Il 2018 ha inoltre evidenziato l'impegno delle strutture territoriali del Corpo per garantire la presenza costante sul 
territorio, oltre che con le pattuglie appiedate, anche con gli uffici mobili nei Comuni di Noale, Salzano, Santa 
Maria di Sala, Martellago e nella frazione di Maerne. 
L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, mirati alla prevenzione di fenomeni criminosi che destano 
crescente allarme sociale, con particolare riferimento ai furti in abitazione verificatisi nelle zone residenziali della 
giurisdizione di competenza, ha contribuito ad ottenere un effetto deflattivo di tali particolari reati.  
Piace segnalare inoltre un significativo impegno dell'intero Corpo per il rafforzamento dell’attività di prevenzione 
e contrasto allo spaccio e uso di sostanze stupefacenti, con osservazione di zone sensibili quali parchi pubblici, 
scuole, ecc. e l’educazione civica e stradale negli istituti scolastici del territorio di competenza, oltre a un rinnovato 
contrasto al fenomeno dell’accattonaggio molesto, che ha visto tutto il personale impegnato mediante controlli 
costanti, in particolare nei pressi delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei parcheggi pubblici, con un 
sostanziale raddoppio dei controlli rispetto all'anno precedente. 
Di particolare rilevanza per l’attività sul territorio è l'attivazione della convenzione con l’OIPA (Nucleo Guardie 
Eco-Zoofile) per la gestione di attività di interesse pubblico relative alla vigilanza sul rispetto delle norme e 
protezione degli animali e la difesa del patrimonio zootecnico, effettuando azioni di informazione, prevenzione e 
repressione delle violazioni concernenti il maltrattamento di animali, omissione di soccorso agli stessi, 
accattonaggio con l’impiego di animali, omessa iscrizione all’anagrafe canina, abbandono, randagismo, ecc. 
Oltre a ciò l’informatizzazione, la formazione e la sicurezza del personale sono state al centro dell’attenzione e 
delle scelte di sviluppo del Comando verso una migliore modernizzazione del Corpo di Polizia Locale. 
Nel 2018 sono stati anche attivati nuovi progetti di sicurezza partecipata attraverso il progetto “Controllo di 
Vicinato”, che ha visto personale del Corpo essere parte attiva in numerosi incontri svolti in tutti i Comuni del 
territorio dell’Unione.  
Questo cambio di prospettiva e di organizzazione consentirà di sviluppare in modo nuovo anche le altre attività 
tradizionali del Corpo, nonché di avviare ulteriori progetti di sicurezza urbana. 
Infine è doveroso esprimere un sentito ringraziamento per l’impegno profuso a tutti gli operatori di Polizia Locale 
e al personale amministrativo dell’Unione dei Comuni del Miranese, ai colleghi delle Forze dell’Ordine del territorio 
per la preziosa collaborazione nonché alla Polizia Locale di Venezia che quotidianamente ci assiste e supporta, 
consapevoli di come le attività elencate risultino un’analisi parziale delle molteplici attività di competenza, svolte 
con costante impegno e spirito di sacrificio dai vari uffici e settori del Corpo.  
 
           IL COMANDANTE 
           Commissario Capo  

              Dott. Michele Cittadin 
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DATI RELATIVI ALL’UNIONE 

ANNO 2018 
 

 
 

6 COMUNI 
 

 

 
 

123.000 ABITANTI 
 

 
 

 
QUARTA “CITTÀ” DEL VENETO PER ABITANTI 

(dopo Venezia, Verona e Padova) 
 

 
 

CIRCA 150 km QUADRATI DI TERRITORIO 
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     Sala Giunta Unione dei Comuni del Miranese 

     P.T. Villa Belvedere - Mirano

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        

 

        
 
 

 

 

 

ORGANIGRAMMA CORPO DI POLIZIA LOCALE 

ALE 

P.O. A COMANDANTE 
SETTORE COMANDO – PRONTO INTERVENTO 

 

P.O. B  
SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA 

  

P.O. C 

SETTORE TERRITORIALE 

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE/FRONT LINE 

E INFORMATIVE (6+3+2) 

SEDE MIRANO 

 

 

 

 

POLIZIA PROSSIMITA’ (22) 

    SEDE SPINEA         

 

Uffici Mobili 

Commercio Mercato 

Educazione stradale 

P.G. 

Controllo Vicinato        
 

 

  

SEGRETERIA COMANDO E PROGRAMMAZIONE (2) 

SEDE MIRANO 
 

 

 

 

PRONTO INTERVENTO (11) 

SEDE SPINEA 

 

Infortunistica Stradale 

Nucleo motociclisti 
 

 

 

 

POLIZIA AMBIENTALE – EDILIZIA- 

OSPITALITA’ (3) 

SEDE MIRANO 

 

 

 

 

MAGGIORITA’/VIDEOSORV./PROTEZ. CIVILE (2) 

SEDE MIRANO 

 

 

RAGIONERIA- AMM.NE 

SEDE MIRANO 

 

 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilsestantenews.it/wp-content/uploads/2016/12/sala-giunta.jpg&imgrefurl=http://www.ilsestantenews.it/triveneto/lunione-dei-comuni-la-sua-sede-inaugurata-villa-belvedere/&docid=1Wdfs_hzXWIuxM&tbnid=DehvopeaVPSgJM:&vet=10ahUKEwibi8uns4jgAhVL6KQKHd8AAscQMwh-KDMwMw..i&w=1600&h=1200&bih=730&biw=1422&q=polizia locale unione dei comuni del miranese&ved=0ahUKEwibi8uns4jgAhVL6KQKHd8AAscQMwh-KDMwMw&iact=mrc&uact=8
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ORGANICO E DOTAZIONI DEL CORPO 

Profili professionali Personale in servizio 2018 

 
Comandante - Commissario Capo 1 

Vice Comandante – Commissario Principale 1 

Commissario Principale 1 

Commissario 10 

Istruttore 4 

Assistente Scelto 4 

Assistente 14 

Agente Scelto 14 

Totale 
 

49 

 
 

Personale amministrativo 4 

 

PERSONALE PER FASCE DI ETÀ 

< 30 anni 0 operatori 0% 

30 < > 40 anni 6 operatori 12,2% 

40 < > 50 anni 19 operatori 38,8% 

50 < > 60 anni 20 operatori 40,8% 

> 60 anni 4 operatori 8,2% 

 
Età media: 49 ANNI 
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EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI  
CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
SERVIZI GIORNALIERI 
• il servizio viene svolto su due turni dal lunedì al sabato 
dalle ore 07.30 alle ore 19.10; 
 
SERVIZI FESTIVI 
• domenica e festivi dell’anno: turni speciali di ore 5.50 per 
un totale di 157 interventi su manifestazioni nel corso 
dell’anno 2018; 
 
SERVIZI SERALI 
• servizi serali: slittamento dell’orario di servizio sino alle 
22.00 per n. 44 servizi serali nel corso dell’anno 2018 
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 18 autoveicoli di cui 

                   2 speciali attrezzati per ufficio mobile; 

  2 auto con cellula di detenzione con paratia divisoria    
antisfondamento; 

                    2 auto “civetta” per operazioni di P.G.  

 

 2 moto Suzuki V-STROM XT 650 

 2 moto Aprilia Pegaso 650 

 2 velocipedi mountain bike 
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ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO IN 
TERMINI NUMERICI DA FEBBRAIO 2018: 

 
• DA 2 A 3 PATTUGLIE DI PRONTO INTERVENTO PER TURNO 

 
• 4 PATTUGLIE DI PROSSIMITÀ PER TURNO 

 
• 1 PATTUGLIA AMBIENTE/EDILIZIA 

 
• 2 ULTERIORI PATTUGLIE SETTIMANALI PER CONTROLLO DEL 

TERRITORIO (dalla sede di Villa Belvedere) 

 
 
 

 
DIFFERENZA  ORARIA TRA PERIODO  

INIZIO UNIONE E FINE ANNO 2018 
 
 
• FINO A DICEMBRE 2014 (prima della costituzione dell’Unione): 

43 ORE SOMMA COMPLESSIVA GIORNALIERA DI CONTROLLO 
DEL TERRITORIO NEI SEI  COMUNI (dati ufficiali riportati nello 
studio di fattibilità dell’Unione dei Comuni del Miranese); 

• DA GENNAIO 2015 A GENNAIO 2018: 
48 ORE SOMMA COMPLESSIVA GIORNALIERA DI CONTROLLO 
TERRITORIO NEI SEI  COMUNI; 
 

• DA FEBBRAIO 2018: 
DA 72 A 84 ORE (IN PRESENZA DELL’INTERO ORGANICO) 
SOMMA COMPLESSIVA GIORNALIERA DI CONTROLLO DEL    
TERRITORIO NEI SEI COMUNI 

 

 
AUMENTO PRESENZA SUL TERRITORIO  

DEL 50% RISPETTO AL 2014 
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FORMAZIONE 
 
 

 

Corsi di formazione Anno 2018 

1. Corso Anticorruzione previsto dalla L. 190/2012 (lezione e test on line) 

2. Corso sicurezza luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) 

3. Corso di difesa personale 

4. Corso di Formazione pre-armamento con prove psicoattitudinali 

5. Corso teorico Armi e Tiro 

6. Corso Programmi Verbatel (informatizzazione attività Polizia Locale) 

7. Corso Omicidio stradale (personale Pronto Intervento) 

8. Corso Commercio (personale Nucleo Annonaria) 

 

L’INFORMATIZZAZIONE 
 

Dal 2018 è in uso la piattaforma informatica: 

 
Il software gestisce i rapporti di servizio, i fascicoli dei sinistri stradali, l’attività di polizia giudiziaria. 
I cittadini chiedono di vedere il maggior numero possibile di agenti sulla strada per essere 
rassicurati da possibili pericoli. Al fine di migliorare la capacità operativa esterna, è stata 
informatizzata l’elaborazione in ufficio per le procedure conseguenti al lavoro svolto sul territorio 
e per il trasferimento dei dati acquisiti. 

L’informatizzazione consente la condivisione della stessa banca dati con possibilità di 
interscambio delle informazioni, con vantaggi nelle ricerche e nell'analisi delle attività richieste 
dalla cittadinanza.  
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ASSOCIAZIONE O.I.P.A.  
GUARDIE ZOOFILE  

 

  
 
Dal giorno 13 luglio 2018, presso la sede del Comando di villa Belvedere a Mirano, è stato istituito 
l’ufficio delle guardie zoofile dell’O.I.P.A. (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), 
associazione convenzionata con l’Amministrazione e operante a tutela degli animali e del 
patrimonio zootecnico, a seguito di convenzione sottoscritta tra l’Unione dei Comuni del Miranese 
e l’O.I.P.A.. Ogni segnalazione di fattispecie di reato, di altri illeciti o di situazioni in cui necessiti 
l’intervento a tutela degli animali e del patrimonio zootecnico viene ricevuta dal personale della 
citata organizzazione. 
Gli addetti O.I.P.A. sono agenti di polizia giudiziaria, riconosciuti con decreto prefettizio. 
 

L’ufficio O.I.P.A. si trova a Mirano al piano terra di Villa Belvedere e 
riceve il pubblico il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 attraverso lo 
“Sportello Animali”, messo a disposizione dei cittadini che 
volessero informazioni o avessero segnalazioni da fare. 

 

   N. TELEFONICO DA CONTATTARE 

3284619785 
 

 
Le segnalazioni possono anche essere inoltrate al sito: https://www.guardiezoofile.info 
 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigrsP61ODfAhXKkSwKHdtYCoUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lapiazzaweb.it/2018/08/villa-belvedere-a-mirano-guardie-zoofile-in-difesa-degli-animali/&psig=AOvVaw3UkAVggGS_85v7iT8W-zLQ&ust=1547122054249978
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UFFICIO PROTEZIONE CIVILE  
E MAGGIORITÀ 

 

GESTIONE E COORDINAMENTO DI CINQUE GRUPPI DI  
PROTEZIONE CIVILE COMUNALI 

 
          Sono state predisposte le seguenti attività: 
 

- n. 95 determinazioni per acquisto di beni e servizi, manutenzione veicoli 
e attrezzature; 

 

- n. 90 determinazioni di liquidazione per acquisto di beni e servizi; 

 

- n. 22 atti relativi a  n. 2 PROGETTI REGIONALI PER LA PROTEZIONE 
CIVILE per acquisto attrezzature, dispositivi di protezione, vestiario, 
veicoli ( DGR 1751 contributo incassato nel 2018 € 25.000,00) (DGR   
1167/2018 contributo concesso € 20.000,00) 

 
- approvazione del REGOLAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE; 
 

- acquisto di n. 67 radio ricetrasmittenti TETRA + n. 5 radio veicolari 
installate sui veicoli della Protezione Civile che fungono da “ponte” radio 
in qualsiasi zona della Regione; 
 

- acquisto n. 5 tablet + n. 5 telefonini con applicazioni software 
“TETRAFLEX” (trasforma il cellulare in una radio) + applicazione software 
per “cartografia/geolocalizzazione” che individua nella cartografia del 
tablet o telefonino  l’esatta posizione dell’operatore  in emergenza nella 
zona di intervento;    

 
- riallestimento e manutenzione di 13 veicoli della Protezione Civile (n. 6 

fuoristrada + n. 6 autocarri telonati + n. 1 veicolo); 
 

- manutenzione MINIPALA attrezzata per la neve; 
 

 

 
AREA  
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- manutenzione e revisione di n. 14 carrelli/rimorchi; 
 

- acquisto vestiario tecnico e di protezione individuale; 
 

- acquisto motoseghe; 
 

- acquisto motopompe; 
 

- acquisto generatori; 
 

- corso per defibrillatore; 
 

- acquisto ed allestimento per la Protezione Civile di n. 1 autocaravan 
omologato per n. 6 posti, con funzione di “centrale operativa mobile”. 
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UFFICIO POLIZIA LOCALE  
E MAGGIORITÀ  

 
Sono state predisposte: 
 

- n. 249 determinazioni per acquisti di beni e servizi per il personale della 
Polizia Locale, tra le quali indichiamo: 

 

- n. 232 determinazioni di liquidazione per acquisti di beni e servizi P.L.; 

 

- n.   2 procedimenti complessi relativi a due PROGETTI REGIONALI P.L. 
per l’acquisto di mezzi ed attrezzature (DGR n. 1179 contributo concesso 
50.000,00) (DGR n. 843 contributo concesso € 50.000,00);   

 
- Acquisto n. 2 nuove autovetture (FIAT RENEGADE) 

- Allestimento P.L. per n. 2 nuove autovetture (FIAT RENEGADE) 

- Acquisto e allestimento P.L. di n. 2 moto “SUZUKI 650 V-STROM” 

- Acquisto strumento per rilievo incidenti stradali “CRASH TEST” 

- Acquisto apparecchiatura per il controllo delle targhe in circolazione “TARGA 

SYSTEM” 

- Acquisto n. 2 etilometri modello “SAFIR”   

- Acquisto n. 4 pre-test modello “ALCOLSENSOR FST” 

- Acquisto Software “VERBATEL” per la gestione degli incidenti stradali 

- Acquisto armi e accessori per l’armamento 

- Acquisto n. 14 armadi di sicurezza per la custodia delle armi 

- Acquisto n. 4 postazioni carico/scarico per le armi 

- Acquisto n. 8 giubbini antiproiettile 

- Acquisto n. 44 bastoni estensibili 

- Acquisto n. 44 cinturoni operativi 

- Acquisto vestiario tecnico-operativo 

- Acquisto n. 44 spray antiaggressione 

- Fornitura vestiario, calzature, berretti, accessori dell’uniforme 

- Revisione periodica etilometri e rilevatori di velocità  
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- Calibrazione/revisione ”droga test” 

- Manutenzione attrezzature /apparecchiature in uso alla Polizia Locale 

- Manutenzione n. 19 veicoli  di Polizia Locale  

- Assistenza tecnica e manutenzione n. 4 impianti “Vista Red” 

- Abbonamenti banche dati MCTC e varie 

- Revisione veicoli 

- Realizzazione di n. 4 armerie, allestimento locali: installazione porte e grate 

di sicurezza, allarme di sicurezza, ecc.. 

- Acquisto armadi e panche per spogliatoi del personale P.L. 

- Acquisto arredamento, armadi e sedie per gli uffici P.L. 

- Acquisto cartucce per stampanti e cancelleria 

- Pagamento spese postali 

- Acquisto n. 4 macchine fotografiche 

- Manutenzione impianti di videosorveglianza 

- Manutenzione sede di Spinea: spogliatoi, impianto elettrico ed idraulico, 

condizionamento e sistemazione parcheggio esterno 

- Contratto a tempo determinato per collaboratore amministrativo contabile 

- Contratto a tempo determinato per collaboratore sistemi informatici 

- Contratto di esternalizzazione delle contravvenzioni al CDS  

- Acquisto bollettari CDS  

- Contributo OIPA 

- Corso “pre-armamento” e test “psico-attitudinali” per l’uso dell’arma 

- Corso teorico e pratico “sull’uso dell’arma” 

- Corso per utilizzo del “bastone estensibile” 

- Corso per l’utilizzo dello “spray anti aggressione” 

- Corso di “autodifesa” 

- Corso di formazione su tematiche gestionali della P.L. 

- Corso di formazione sul CCNL della Polizia Locale 
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SERVIZIO INFORMATIVE 
 

1. Protocollo          

           

 
PROTOCOLLI/PEC 

  Entrata 15240  
   Uscita 4217   registrati    

   
Interni 154 

 

     

      TOT.   19611  

         
    Ricevute 2500  

 CASELLA POSTA ELETTRONICA   Inviate 1505  
 polizia.locale@unionemiranese.gov.it          

         

      TOT.   4005  

           

 TRASMISSIONE          
 VERBALI AI SENSI DELL’ART. 180/8 

CDS 

         

     

TOT. 
  

68 
 

         

2. Recapito Posta          

         

 
SPEDIZIONE ATTI 

  Posta ordinaria 113  
   Raccomandate A.R. 91  

GIUDIZIARI/RACCOMANDATE/ALTRO   

 
Atti Giudiziari A.G. 462 

 

     

      TOT.   666  

3. Sportello al Pubblico          

       

 SPORTELLO APERTO AL PUBBLICO    

 via Belvedere, 6 - Mirano    

DAL LUNEDI’ AL SABATO     MEDIA 15/20  
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00     UTENTI OGNI GIORNO  

  Totale utenti    5011  

 

4. Pareri 
 

 Martellago  10 

 Mirano  100 

Pareri Noale  17 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO Salzano  4 

 Santa Maria di Sala  1 

 Spinea  1 

   133 
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 Martellago  54 

 Mirano  28 

Pareri Noale  17 

MEZZI PUBBLICITARI Salzano  / 

 Santa Maria di Sala  1 

 Spinea  3 

   103 

    

 Martellago  6 

 Mirano  / 

Pareri Vari Noale  4 

(progetti, specchi parabolici, ecc.) Salzano  / 

 Santa Maria di Sala  2 

 Spinea  / 

   12 

    

 Martellago  16 

 Mirano  25 

Pareri Noale  14 

PASSI CARRAI Salzano  2 

 Santa Maria di Sala  / 

 Spinea  / 

   57 

    

    

Pareri rilasciati  Tot.  305 

 

5. Autorizzazioni  
 
Veicoli m.c.p.c. sup. 3,5 t. – lunghezza sup. 7 mt.       142 
Occasionali – macChine operatrici 
 

 

 NULLA OSTA AL TRANSITO   

 trasporti eccezionali  56 

      

    Mirano 15 

 AUTORIZZAZIONI VARIE Noale 1 

 in deroga alle ordinanze comunali  16 

      

      

 AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO   

 ZTL centro Mirano  105 

      

 Autorizzazioni al transito    
 

RILASCIATE 
   

  TOT. 319 
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6.   Contrassegni Invalidi   

      

    Martellago 131 

    Mirano 208 

 Contrassegni/Autorizzazioni   Noale 109 

 Invalidi   Salzano 78 

    Santa Maria di Sala 100 

    Spinea 204 

      

    TOT. 831 

 

 

7.   Videosorveglianza  

  

 
Riscontro a Richieste  

CONTROLLO TARGHE 

10 Videosorveglianza 
  

 
 
 
 

8.   Trasferimenti coattivi:  

Procedimenti  

TRASFERIMENTI COATTIVI 8  
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OGGETTI RINVENUTI 

 

TOTALE OGGETTI RINVENUTI 179 

 

di cui: n. 

DOCUMENTI VARI 83 

TESSERE/OGGETTI VARI 53 

DENARO 34 

VEICOLI 9 

 

 

 

 

 
        

 

 

Sala del Consiglio Unione dei Comuni del Miranese 
      1° P. Villa Belvedere - Mirano 

 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilsestantenews.it/wp-content/uploads/2016/12/salone.jpg&imgrefurl=http://www.ilsestantenews.it/triveneto/lunione-dei-comuni-la-sua-sede-inaugurata-villa-belvedere/&docid=1Wdfs_hzXWIuxM&tbnid=ZKN1bqWpjCc5QM:&vet=10ahUKEwibi8uns4jgAhVL6KQKHd8AAscQMwh3KCwwLA..i&w=1600&h=1203&bih=730&biw=1422&q=polizia locale unione dei comuni del miranese&ved=0ahUKEwibi8uns4jgAhVL6KQKHd8AAscQMwh3KCwwLA&iact=mrc&uact=8
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SEGRETERIA COMANDO E 
PROGRAMMAZIONE  

ATTIVITÀ DI COMPETENZA 

Svolge funzioni di segreteria particolare del Comandante. Supporta il Comandante nella predisposizione 
delle risposte dell'Amministrazione alle interrogazioni ed alle interpellanze consiliari. Istruisce la 
rendicontazione periodica dell'attività del Corpo e cura la predisposizione dei report e delle relative 
statistiche. Cura le relazioni del Comandante con l'Amministrazione, gli altri Enti pubblici e privati e con 
le Forze di Polizia dello Stato e con gli altri Corpi di Polizia Locale. Collabora nella promozione 
dell'immagine del Corpo e nei rapporti con gli organi di informazione. Si occupa della conservazione e 
gestione dell’archivio atti del Comando. Segue le procedure relative alle proposte di deliberazione di 
Consiglio e Giunta nelle materie di competenza della Polizia Locale. Provvede alla conservazione dei 
fascicoli personali degli appartenenti al Corpo e ne gestisce il relativo archivio. Cura i rapporti con il 
medico del lavoro per quanto riguarda la tutela sanitaria dei dipendenti. Predispone l'istruttoria per la 
pianificazione e la gestione dei grandi eventi e delle manifestazioni nel territorio dell’Unione. 

 

n. 100 ore per la rendicontazione delle attività del Corpo, dei progetti e relative statistiche 
- Relazioni istituzionali esterne; 

n. 60 ore per la conservazione e gestione dell’archivio atti del Comando; 

n. 64 direttive e circolari esplicative - aggiornamento sulle novità normative;  

n. 32 Disposizioni Operative; 

n. 40 ore Organizzazione Corsi di aggiornamento professionale del personale del Corpo;  

n. 231 Ordinanze per modifica temporanea circolazione stradale per manifestazioni; 

n. 80 ore stage per formazione studenti universitari; 

n. 160 ordini di servizio per impiego del personale in giornate festive e turni serali; 

n. 1 elaborazIone del progetto regionale di investimento in materia di sicurezza 
urbana per il valore di 148.000 Euro; 

n. 1 elaborazione del Regolamento per l’armamento del Corpo della Polizia Locale, 
approvato dal Consiglio dell’Unione; 

n. 30 Conferenze di servizi per manifestazioni per n. 80 ore; 

n. 20 Commissioni pubblico spettacolo per n. 80 ore; 

n. 25 ore Assistenza pareri uffici comunali; 

n. 9 ore Corso per ausiliari del Traffico e test di valutazione. 

 

 

MANIFESTAZIONI/COMPETIZIONI SPORTIVE/FESTIVI   
Per Ie quali è stato organizzato il servizio 

Totale Manifestazioni n. 127 

Tot. servizi organizzati per manifestazioni (mattino-pom.-sera) n. 149 

Totale personale impiegato  n. 310 
 
 
 
 
 



Report  attività 2018 
 

 

 

7 

SETTORE TERRITORIALE  
POLIZIA DI PROSSIMITÀ  

 

ATTIVITÀ  DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 

n. CONTROLLO ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI: 

238 interventi di controllo pubblici esercizi 

127 interventi di controllo esercizi di vicinato 

103 interventi di controllo ambulanti per fiere, mercato settimanale e mercati rionali 

57 interventi di controllo pubblicità 

 

ATTIVITÀ  DI POLIZIA STRADALE 
 

PATTUGLIE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE 

Giornaliere n. 1658 

Serali n. 20 

Totale  n. 1678 

 
SANZIONI ACCESSORIE 

Patenti di guida ritirate n. 20 

Fermi amministrativi di veicoli n. 5 

Sequestri amministrativi veicoli n. 75 

Obbligo ripristino stato dei luoghi n. 50 

Confisca amministrativa veicoli n. 8 

 
ATTIVITÀ  INERENTE AL C.d.S. PER ALTRI COMANDI 

Presa visione documenti n. 28 

Notifiche e atti vari n. 247 

Notifiche elettorali n. 38 

Notifiche per ritiro patenti n. 34 

Totale n. 347 

 

VERBALI ELEVATI  
Verbali ai sensi del CdS Settore Territoriale n. 6128 

Verbali Reg.ti Comunali vari del Settore Prossimità n.  149 
 

ATTIVITÀ  DI POLIZIA GIUDIZIARIA 
 
NOTIZIE DI REATO  

Notizie di reato n. 12 

Redazione atti per inserimento SDI n. 120 
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ULTERIORI ATTIVITÀ  
 

Attività NR. ORE 

GESTIONE MERCATO SETTIMANALE 528 1060 

OGGETTI SMARRITI 109  

RELAZIONI DI SERVIZIO PER ANOMALIE STRADALI E ALTRO 401  

ATTIVITÀ DI PG CON/PER PROCURA DELLA REP. O ALTRI 
COMANDI 

24  

RECUPERO CANI RANDAGI 21  

SEGNALAZIONI VARIE DELLA CITTADINANZA 500  

ACCERTAMENTI ANAGRAFICI   

SPORTELLI MOBILI 336 672 

SPORTELLO SPINEA  312 

RECUPERO VEICOLI ABBANDONATI 6  

EDUCAZIONE STRADALE 130 220 

ATTI PROTOCOLLO ENTRATA/USCITA PROSSIMITÀ  3357  

VIGILANZA PARCHI PUBBLICI 312 624 

RICHIESTE INTERVENTO STRADALE 83  

 
 
 
 

ATTIVITÀ CONSULTIVA - DIREZIONALE  
DEL SETTORE PROSSIMITÀ  

 
 

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DI 
IMPEGNO/LIQUIDAZIONE/ALTRO DEL 
SETTORE PROSSIMITA’  

 

       n. 3  

ORDINI DI SERVIZIO        n. 312 

 

 

DISPOSIZIONI DI SERVIZIO ORGANIZZATIVE        n. 18 

 

 

  PARTECIPAZIONE A RIUNIONI VARIE PER I COMUNI      n.  30                  ore 70 
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EDILIZIA E AMBIENTE – T.U.L.P.S. 
 

Abusi Edilizi n. 7 

Accertamenti amministrativi n. 87 

Accertamenti ambientali n. 151 

Deleghe indagini Procura Rep. Venezia n. 12 

Totale accertamenti n. 257 

 

Accertamenti edilizi senza seguito/negativi n. 60 

Relazioni interne:  

Ambiente   

Edilizia 

 

n. 

n. 

 

61 

5 

Totale pratiche espletate n. 126 

 

Verbali di violazione regolamenti comunali n. 40 

Verbali di violazione normative ospitalità n. 50 

Totale pratiche espletate n. 90 

 

Cessioni fabbricato n. 233 

Denunce ospitalità n. 1021 

Totale pratiche espletate n. 1254 

 

Infortuni sul lavoro n. 50 

Accertamenti di convivenza n. 71 

Accertamenti anagrafici complessi n. 6 

Totale pratiche espletate n. 127 
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È in atto una convenzione con la Centrale Operativa della Polizia Locale di Venezia che fornisce 
supporto alle pattuglie in servizio esterno 24 ore su 24.

CENTRALE 
OPERATIVA 

041 2747070 

NUMERO VERDE 
GRATUITO  

800 316323

 

La Centrale Operativa è l'organo di coordinamento, gestione e controllo delle attività del Corpo di 
Polizia Locale; svolge le proprie funzioni con supporti tecnologici d'avanguardia e collegamenti 
informatici di interesse operativo come: gestione informatizzata degli eventi e delle pattuglie (con relativa 
registrazione delle attività svolte in ciascun intervento), sistema di telefonia cellulare in rete riservata al 
Comando, sistema veicolare GPS, software Gestione Interventi, ecc. 

Inoltre gestisce il sistema telefonico per la richiesta di informazioni, segnalazioni, istanze e interventi che 
provengono dai cittadini. Questi infatti possono rivolgersi alla Sala Operativa per segnalare emergenze 
di qualsiasi tipo (incidenti stradali, intralci o pericoli per la circolazione stradale in genere, violazioni a 
leggi o regolamenti, lavori abusivi, abbandono di rifiuti) o necessità delle più svariate tipologie. Possono 
essere segnalate anche situazioni particolari inerenti reati, disturbo della quiete pubblica e simili. 

Da ultimo cura le trasmissioni tramite la centrale radio (UHF) per il collegamento e il coordinamento con 
radio veicolari e portatili delle unità operative esterne (auto-pattuglie, motociclisti, pronto intervento, 
personale in servizio di Prossimità, ecc.), assegnando gli interventi sulla base di priorità valutate sui 
presupposti di gravità o urgenza, dagli stessi Istruttori preposti; coadiuva e supporta il personale esterno 
servendosi anche della visualizzazione di banche dati sensibili quali M.C.T.C., anagrafe residenti, 
permessi Z.T.L., esercizi pubblici, database invalidi, A.N.I.A., Internet, per accertamenti vari (veicoli 
rubati, titolarità patente, proprietà veicoli, dati anagrafici, titolarità e validità permessi, copertura RCA, 
ecc.) collaborando, se necessario, con le altre forze di Polizia e con i Servizi di Emergenza, come la 
Sala Operativa dell' Arma dei Carabinieri, la Sala Operativa della Polizia di Stato, la Sala Operativa dei 
Vigili del Fuoco, la Sala Operativa del 118, attraverso linee privilegiate e prioritarie. 
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Si occupa di intervento sul territorio per i rilievi di incidenti stradali. Nel corso dell'anno 2018 sono 
stati gestiti dall'ufficio n. 212 incidenti stradali: 

 

 

 
n. 64 

 

 
interventi su incidenti stradali con rinuncia ai rilievi da parte dei 
coinvolti 
 

 

 

N. INCIDENTI PER COMUNE Con feriti Mortali Senza feriti 
prognosi 
riservata 

MARTELLAGO 19 3 8 0 

MIRANO 51 0 29 2 

NOALE 15 0 2 0 

SALZANO 14 0 2 0 

SANTA MARIA DI SALA 26 0 6 0 

SPINEA 28 0 7 0 

TOTALE 153 3 54 2 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj73s76sIjgAhUnsKQKHfzZBkQQjRx6BAgBEAQ&url=http://old.sandonadipiave.net/upload/file/regolamenti/SETTORE 2 - Vigilanza -Sicurezza territorio-Servizi Demografici/POLIZIA MUNICIPALE/REGOLAMENTO UNIFORMI-GRADI.pdf&psig=AOvVaw1_tyTcd_mufbReNaa4wUci&ust=1548486763880478
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Controlli tasso alcolemico: 
 

Descrizione Totale 

controllo risultato negativo 225 

positivo da comportamento 0 

positivo gr/l 0,5 - 0,8 mg 0 

positivo gr/l 0,8 - 1,5 mg 0 

positivo oltre 1,5 4 

Test presso l’ospedale 5 

Persone deferite all’A.G. per rifiuto test 1 

TOTALE ACCERTAMENTI 235 

 

 

Controlli stupefacenti: 
 

Descrizione Totale 

  

controllo risultato negativo 42 

controllo risultato positivo 2 

rifiuta test 1 

TOTALE ACCERTAMENTI 45 

 

 

ACCERTATE N. 1480 VIOLAZIONI AL CdS DI CUI: 

  n. 810 per violazione a norme di comportamento  

n. 670 con rilevatore di velocità  



Report  attività 2018 
 

 

 

7 

n. 34 NOTIZIE DI REATO  
 N.  

Per sinistri stradali  

Art. 590 bis cp 6 

Art. 589 mortali 3 

Art. 186 cds 6 

Art. 590 cp 6 

Art. 187 cds 4 

Art. 189 cds 2 

informative 4 

Altra attività di Polizia Giudiziaria  

Art. 186 cds 2 

 

Art. 116 cds 1 

 

 
 

n. 4 Cittadini stranieri identificati/invito a presentarsi 

n. 500 Richieste di accesso agli atti di incidenti stradali 

n. 390 copie atti incidenti stradali rilasciate  

n. 7 richieste/deleghe pervenute da altri enti 

n. 7 ASO 

n. 3 TSO 



Report  attività 2018 
 

 

 

7 

UFFICIO SANZIONI 

 

VERBALI E SANZIONI ACCESSORIE 
Nel corso dell’anno 2018 sono state complessivamente accertate n. 14752 (*) violazioni alle norme 
del Codice della Strada. Si riportano di seguito le violazioni maggiormente significative: 

 

art.7/157/158 - circolazione e sosta all’interno dei centri abitati 10425 

art. 80 – mancata revisione veicolo 131 

art.116 - guida senza patente 4 

art.141- velocità pericolosa 60 

art.142 – controllo della velocità mediante autovelox o videocamera 829 

art.145 - precedenza 49 

art.154 - cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 15 

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

119 

art.173 - uso apparecchi cellulari durante la guida 68 

art.174 - durata della guida autoveicoli - 

art.179 - cronotachigrafo 2 

art.180 - possesso documenti + 126 bis comunicazione dati conducente 603 

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

5 

art.193 - mancata copertura assicurativa 108 

art. 41 c. 11 e 146 c. 3 – semaforo rosso  1451 
 

N. 99 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo 

N. 5 veicoli sottoposti a fermo amministrativo 

N. 27 patenti di guida ritirate per scadenza di validità, stato d’ebbrezza, sorpasso, velocità, 
ecc. 

N. 37 auto rimosse di cui:  

 26 nelle aree mercato 

 3 dai marciapiedi 

 8 altre cause 
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TELECONTROLLO ZONA TRAFFICO LIMITATO 
 

 
 
N. 15895 fotogrammi rilevati e controllati  

N.   3859 violazioni accertate per accesso ZTL Mirano centro senza autorizzazione  

N.     770 violazioni accertate Via Dante Mirano transito mezzi pesanti 

N.     550         permessi per accesso alla ZTL dei veicoli al servizio invalidi  

 

 

SERVIZI GENERALI E CONTENZIOSO 
 

 

RICORSI CDS 
 

N. 52 ricorsi al Prefetto 

N. 16 ricorsi al GDP 

N. 68 fascicoli istruiti per stesura controdeduzioni 

N. 20 ricorsi ai Regolamenti  

N. 31 presenze a Udienze presso il Giudice di Pace 

 

   ORDINANZE INGIUNZIONE ai sensi del CdS: 

    N. 29 Ordinanze Ingiunzione 
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EDUCAZIONE STRADALE 

 

Il programma di educazione stradale ha avuto l’obiettivo di far conoscere ai bambini e ai ragazzi dai 3 
ai 14 anni le principali norme di comportamento sulla strada e gli aspetti legati all’uso dei mezzi di 
trasporto (bicicletta, ciclomotore, automobile). 

La conoscenza delle regole sulla circolazione stradale contribuisce a sensibilizzare e 
responsabilizzare i ragazzi consentendo loro di evitare comportamenti pericolosi per sé e per gli 
altri. 

Inoltre, il programma di educazione stradale ha offerto una facile esemplificazione pratica della 
norma giuridica, trattando argomenti graditi e vicini alle esigenze dei ragazzi. 

Nell’anno scolastico 2017/2018 hanno aderito al progetto le Scuole d’Infanzia, le Scuole Primarie e le 
Scuole Secondarie di I° grado di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione del Miranese, impegnando 
il personale in n. 130 interventi per un totale di 220 ore. 

La programmazione dell’attività didattica ha diversificato l’offerta per i vari gradi di scuola (dell’infanzia, 
primarie, secondarie di I° grado) con la formulazione di obiettivi generali e specifici. 
In ogni classe sono stati tenuti due incontri. Il primo è stato una lezione frontale in aula per 
sviluppare e accrescere la capacità di attenzione alla realtà circostante, la conoscenza di norme 
relative alla sicurezza e alla prevenzione stradale, la comprensione dei regolamenti e delle norme del 
Codice della Strada. 

Il secondo, in accordo con le insegnanti, ha visto la partecipazione attiva della classe che, 
accompagnata dal personale della Polizia Locale, ha fatto un’uscita sulla strada nelle immediate  
vicinanze della scuola per conoscere i pericoli e acquisire i comportamenti in sicurezza. 

Con gli studenti delle scuole secondarie di I° grado sono stati ripresi i temi delle regole e dei 
comportamenti, introducendo gli aspetti relativi all’uso della bicicletta e del ciclomotore, oltre alle 
conseguenze relative ai comportamenti non corretti (mancato uso del casco, secondo passeggero, 
ciclomotori truccati, responsabilità civile, ecc.). 
 
Il programma di educazione stradale è stato interamente realizzato dal personale del Corpo di Polizia 
Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese (contatti con i docenti, preparazione programma, 
incontri in aula, esercitazioni esterne). 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi55qr_hIvgAhVP66QKHbGrAc4QjRx6BAgBEAU&url=http://comune.casamassima.ba.it/notizie/845-tornano-i-corsi-di-educazione-stradale-nelle-scuole.html&psig=AOvVaw3w7Y4w-2c2KS-QEgVSYSj2&ust=1548578047377836
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