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Il Servizio di polizia locale nell’anno 2012 è stato gestito in forma associata tra i Comuni di 
Coredo, Denno, Sanzeno, Sfruz, Sporminore, Ton e Vervo’. 
In data 18 ottobre 2011, a seguito della naturale scadenza quinquennale della 
Convenzione, è stata sottoscritta dalle stesse Amministrazioni una nuova Convenzione 
con esclusione del  solo Comune di Campodenno che non ha ritenuto di aderire 
ulteriormente alla stessa al servizio associato. 
Al fine di dare attuazione agli impegni assunti per l’assorbimento di parte del personale 
assunto con il Progetto Sicurezza del Territorio, i Comuni di Cles e Campodenno hanno 
sottoscritto apposita Convenzione per l’utilizzo congiunto del personale con funzione di 
agente di polizia municipale.  

 

Il PERSONALE 

 
Nel 2012 a seguito della scadenza di n. 2 contratti di lavoro a tempo determinato e in 
ottemperanza alle disposizioni provinciali per il contenimento della spesa relativa al 
personale, non è stato possibile rinnovare il contratto a n.2 agenti di polizia locale. 
Un altro agente invece è stato trasferito con  mobilità presso il Servizio Anagrafe del 
comune di Cles. 
Queste defezioni  si sommano agli altri due agenti di polizia locale il cui contratto a tempo 
determinato era scaduto nell’anno 2011, comportando nell’arco dei due anni alla riduzione 
totale di n. 5 agenti di polizia locale. 
 
Attualmente l’organico del corpo di polizia locale Anaunia è composto da: 
- 1 Comandante  
- 1 Coordinatore con funzioni di vicecomandante 
- 7 agenti di polizia locale 
- 1 assistente amministrativo 
 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

 
L’attività sul territorio di competenza nell’anno 2012 si è svolta in ordine ed in linea con le 
previsioni programmatiche. 
Il controllo del territorio non si esplica solo con l’attenzione alla viabilità ed al controllo delle 
violazioni previste dal Codice della Strada ma con una numerosa serie di servizi dedicati 
alla sicurezza intesa in senso generale. 



Le attività dedicate nel corso dell’anno dalla polizia locale attraverso la propria 
organizzazione, sono state destinate a quella che viene definita come “l’area del buon 
vivere”, al fine di garantire e mantenere alta la vivibilità del territorio e del cittadino sul 
territorio. E questa attività si esplica in primis con il contatto diretto con i cittadini, 
ricevendo le loro segnalazioni, verificando quanto segnalato, intervenendo direttamente 
presso gli uffici competenti per dare risposta in tempi brevi ai disservizi o anche solo per 
garantire la corretta manutenzione delle attrezzature pubbliche poste a servizio della 
comunità. Rientra in questo anche la ricerca dei responsabili di danneggiamenti al 
patrimonio pubblico o privato. 
La tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, la verifica del corretto smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, la regolarità degli interventi edilizi, le verifiche sull’attività commerciale ed 
itinerante, il controllo dei pubblici esercizi, la tutela degli animali, il contrasto alle attività 
rumorose, il rispetto dei regolamenti emanati dalle singole amministrazioni, il controllo dei 
parchi pubblici e dei luoghi di aggregazione giovanile, il monitoraggio dell’attività di 
accattonaggio  sono alcune delle attività più significative svolte e di competenza della 
polizia locale.  
A questa si deve aggiungere l’attività svolta dagli uffici del Comando che parte dalla 
verbalizzazione delle violazioni accertate, la corretta notificazione e riscossione delle 
sanzioni, l’attività di informazione, i sopralluoghi, le relazioni, il rilascio di atti, l’infortunistica 
stradale, la conservazione e riconsegna degli oggetti ritrovati, le ricerche ed i sopralluoghi 
per conto degli uffici comunali o altri uffici pubblici nonché giudiziari, i pareri per il rilascio 
di autorizzazioni per altri settori dell’Amministrazione comunale, lo studio di soluzioni 
alternative per migliorare la viabilità interna, per l’installazione di nuova segnaletica; 
l’adozione di ordinanze per la chiusura strade e altre autorizzazioni quali permessi per 
invalidi e categorie esentate dal pagamento della sosta oltre che la tenuta della regolare 
gestione del servizio e degli acquisti. 
Particolare attenzione è stata dedicata alle istanze espresse dalle Consulte rionali con la 
partecipazione alle riunioni del Comandante quando richiesta. 
Particolare attenzione inoltre è stata posta a seguito dei diversi furti in abitazioni ed 
esercizi commerciali che si sono succeduti nei comuni della valle, in particolare nell’ultimo 
periodo dell’anno. Per tale motivo il Comando di polizia locale ha promosso degli incontri 
con i cittadini che verranno proposti anche nel corso del 2013 nei quali si daranno utili 
indicazioni su come riconoscere le truffe per evitarle e come prevenire o proteggersi dai 
furti nelle abitazioni.  
La Legge Finanziaria provinciale per l’anno 2013 ha previsto che a far data dal 1^ luglio 
2013 il servizio di polizia locale dovrà essere svolto su tutti i Comuni attraverso la 
Comunità di Valle. Per tale motivo, si sono svolti diversi incontri tecnici ed informativi, 
predisponendo delle ipotesi di bilancio e di previsioni di progetto. Per dare definitiva 
attuazione al progetto si è in attesa di conoscere le disposizioni che verranno emanate 
dalla Giunta Provinciale con apposita delibera.  
I dati riportati nelle tabelle successive fotografano a grandi linee alcuni dati ma in 
particolare le risorse impegnate e dedicate alle molteplici attività di competenza.  

 

CODICE DELLA STRADA 

 
Sono state accertate 837  (973 del 2011) violazioni al Codice della Strada per un totale 
previsto di €. 52.569,88.  
 
Le violazioni al C.d.S. accertate nell’anno 2012 e conciliate in via breve (entro 60 giorni 
dalla contestazione della violazione), sono state 689 per un importo di €. 39.580,40 pari al 
75,30% della somma totale prevista. 



Le violazioni al C.d.S. accertate nei Comuni convenzionati escluso il Comune capofila 
Cles sono state n. 109. 
- n. 131 sono state le violazioni per soste che prevedevano la rimozione forzata di veicoli. 
n. 237 per soste irregolari o per inosservanza di divieti e limitazioni imposti dalla 
segnaletica e n. 421 per altre soste.  
n. 6 (7 nel 2011) veicoli sono stati trovati in circolazione senza aver effettuato la prescritta 
revisione. 
n. 12  violazioni contestate per velocità pericolosa; 
n. 98 (68 nel 2011) violazioni per eccesso di velocità accertata nell’attività di controllo con 
apparecchiatura elettronica. 
Nel Comune di Cles sono state effettuati 33 postazioni di controllo della velocità. I veicoli 
controllati sono stati 5.867 mentre gli eccessi di velocità contestati n. 39. La percentuale 
dei veicoli che hanno superato il limite di velocità imposto dalla segnaletica stradale è pari 
allo 0,66% 
n. 3  (5 nel 2011) violazioni per mancata precedenza. 
n. 16  (5 nel 2011) per uso del cellulare durante la marcia. 
n. 2 (3 nel 2011) per mancata assicurazione del veicolo. 
n. 12 per mancato possesso di documenti di guida o circolazione. 
n. 30 (66 nel 2011) per altre violazioni alle norme di comportamento alla guida. 
Sono stati elaborati ed inviati per la notifica n.  353 verbali relativi alla violazione di norme 
sulla circolazione stradale. 
Le violazioni che prevedono la  detrazione di punti dalla patente di guida sono state n. 99 
per un totale di 357 punti patente. 
Sempre nel corso dell’anno 2012 sono state ritirate n. 2 patente di guida, n. 2 (7 nel 2011) 
i conducenti segnalati al Commissariato del Governo per i provvedimenti di sospensione 
della patente di guida, n. 2 (4 nel 2011) i veicoli sottoposti a sequestro.  
Sono stati rilevati n. 49 (57 nel 2011) incidenti stradali di cui n. 11 (15 nel 2011) con feriti.  
Sono stati emessi ruoli per sanzioni al C.d.S. non conciliate negli anni precedenti per un 
importo pari ad €. 36.192,43.- 
n. 2 sono stati i ricorsi per infrazioni al Codice della strada presentati al Giudice di Pace 
mentre n. 2 sono stati i ricorsi proposti al Commissariato del Governo. La percentuale dei 
ricorsi è pari allo 0,58% delle violazioni accertate. 
La gestione diretta dei parcheggi a pagamento ha prodotto entrate per un importo di        
€. 93.774,65 a fronte di €. 1.378,19 per oneri di manutenzione ordinaria e per l’acquisto 
carta termica. Per quanto riguarda gli incassi derivanti dai parcometri nell’anno 2012 è da 
evidenziare un aumento rispetto al 2011 di circa €. 2.700. 

 
LEGGI E/O REGOLAMENTI COMUNALI: 

 
- n. 270 i controlli effettuati su rifiuti e isole ecologiche. 
- n. 23 violazioni al Regolamento sulla Tutela e Decoro dell’Ambiente e al Codice 
dell’Ambiente per lo smaltimento irregolare di rifiuti.  
- n. 4 le violazioni accertate e contestate relative a violazioni previste dall’anagrafe canina 
e/o dall’ordinanza per la detenzione e conduzione degli animali nei luoghi pubblici. 
- n. 5 violazione accertate al regolamento dei parcheggi famiglia. 
- n. 1 violazione alle norme del Regolamento di Polizia Rurale (rispetto delle distanze dalle 
strade per la piantagione di meleti).  
- n. 1 violazione all’ordinanza di divieto di accattonaggio. 
- n. 2 violazioni relative al commercio su aree pubbliche od in sede fissa. 
- n. 1 violazione all’art. 14, comma 2, della Legge n° 120/2010. 

 
 



ATTIVITA’  
 

- n.  16.288 (21.534 nel 2011) ore di servizio della polizia locale. 
- n. 10.645 (16.734 nel 2011) ore di effettivo servizio sul territorio degli agenti di polizia 
locale. 
 - n. 6.087 (9.872 nel 2011) ore effettivo servizio svolto sul territorio del comune di Cles. 
- n.  375 (606 nel 2011) ore dedicate al controllo elettronico della velocità e polizia stradale 
- n.  532 ore di presenza all’entrata e uscita plessi scolastici scuola primaria 
- n. 149 ore dedicate ai controlli per la tutela dell’ambiente (inquinamenti, polizia rurale, 
trattamenti agricoli con fitofarmaci) 
- n.  410 ore dedicate agli accertamenti anagrafici e di residenza. 
- n.  201 ore dedicate al controllo degli esercizi commerciali, mercati e fiere. 
- n.  82 ore dedicate ai controlli edilizi. 
- n.  225 ore per rilievo, completamento dati pratiche relative a sinistri stradali. 
- n. 5.510 (7.828 nel 2011) ore dedicate al controllo appiedato sul territorio (piazze, aree 
parcheggi, parchi e giardini) 
-  n. 559 ore dedicate alla regolamentazione della viabilità ordinaria. 
-  n. 366 ore dedicate a viabilità manifestazioni e cortei (competizioni sportive, processioni, 
funerali) 
- n. 178 ore per assistenza viabilità a cantieri comunali (sgombero neve, rifacimento 
segnaletica, asfaltatura strade ecc.) 
-  n. 191 ore per servizi di controllo prevenzione illeciti (atti bullismo, controllo aree di 
stazionamento mezzi pubblici, controllo attività di accattonaggio) 
- n. 210 ore dedicate alla verifica occupazioni suolo pubblico, affissioni, pubblicità, 
campagna elettorale. 
-  n. 67 ore per attività di polizia giudiziaria diversa da quella prevista dal Codice stradale. 
- n. 72 ore per verifiche e proposte per segnaletica stradale; 
- n. 91 ore per controlli ordinanze cani liberi e sopralluoghi per verifica benessere animali;  
- n. 1.494 ore per la verifica di segnalazioni, relazioni attività quotidiana, attività dovuta e  
relativa agli accertamenti effettuati dagli agenti sul territorio. 
- n. 315 ore per attività di controllo rifiuti (controllo campane, accertamenti e verbali); 
- n. 59 controlli certificati ai fini della certificazione EMAS  

 
ALTRI DATI  

 
- n. 831 controlli di residenza di cui n. 531 nel solo comune di Cles. 
- n. 17 le persone identificate di varie nazionalità e dedite all’accattonaggio. 
- n. 13 ordinanze ingiunzioni di pagamento per violazioni non conciliate diverse dal Codice 
della Strada 
- n. 5 notizie di reato trasmesse all’Autorità giudiziaria. 
- n. 91 relazioni di servizio. 
- n. 81 ore per prelievo e manutenzione ordinaria parcometri aree a pagamento.   
- n. 43 oggetti ritrovati per la riconsegna ai proprietari. 
- n. 46 ore di attività di educazione stradale nelle scuole materne e primaria. 
- n. 60.093 chilometri percorsi con le autovetture in dotazione. 
- n. 61 permessi rilasciati in deroga al pagamento della sosta o a portatori di handicap. 
- n. 69 ordinanze per chiusura strade e manifestazioni. 
- n. 5 autorizzazioni per competizioni sportive. 
- n. 339 ore per corsi di aggiornamento professionale del personale e riunioni servizio. 
 

      Il Comandante 
              - Vittorio Micheli - 


