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154° Anniversario 

della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Verona 

 
 

Attività nel periodo 1 settembre 2019 - 31 agosto 2020 

 
 
 
 
Quest'anno ricorre il 154° Anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale, una 

ricorrenza cara a coloro che si spendono affinché il servizio reso alla cittadinanza possa essere 

sempre qualitativamente efficace. Un anno particolare caratterizzato dall’emergenza della 

pandemia del virus COVID-19 che ha messo a dura prova gli operatori, sempre pronti a fornire 

risposte e servizi ai cittadini. I dati saranno perciò la fotografia di un anno particolare con 

sensazioni diverse nell’affrontare nuove e delicate sfide. 

La Polizia Locale misura le proprie attività prendendo in considerazione il cosiddetto “anno 

operativo”, periodo che va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. In questo modo i dati 

raccolti possono illustrare l'attività più recente e permettendo anche di capire come l'anno 

trascorso sia stato denso di attività, appuntamenti, servizi a favore dei cittadini, per il benessere 

complessivo di residenti e turisti. 

A seguire il dettaglio dell'attività istituzionale del nostro ultimo anno operativo - dal 1 settembre 

2019 al 31 agosto 2020. 

 

 

Attività operativa:  

pattuglie, servizi e richieste di intervento 

 
I singoli servizi messi in campo nell’anno appena trascorso sono stati 36.649 svolti da agenti e 

ufficiali presenti sul territorio, mediamente 100 ogni giorno nell'arco delle 24 ore (a fronte delle 124 

dello scorso anno e delle 149 dell’anno precedente), dovuti a pensionamenti di numerosi operatori.  

La conclusione delle procedure concorsuali e l'entrata in servizio di 51 tra agenti ed ufficiali 

avvenuta quest'anno, in piena emergenza pandemia, riuscirà a fronteggiare il turn-over 

migliorando anche l'attività esterna. Altre unità sono in corso di convocazione poichè in posizione 

utile in graduatoria. 

È stato ottimizzato il numero di agenti in servizio per gestire la viabilità nelle zone interessate da 

lavori stradali, 258 quest'anno. Alcuni di questi interventi hanno riguardato grandi arterie cittadine o 

zone di passaggio strategico. Ne sono un esempio quelli per il filobus aperti in diverse zone della 
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città, che tanto hanno impegnato gli agenti in deviazioni e gestione del traffico, in particolare per 

facilitare la circolazione nelle ore di punta. 

Importante anche il numero di servizi alle intersezioni stradali, con 756 incroci presidiati. 

 

Presenza sul territorio: servizi 2019 - 20 

Totale servizi messi in campo (Agenti + Coordinatori) 36.649 

Intersezioni vigilate 756 

Presenze per scuole: sorveglianza entrata e uscita alunni 3.672 

Servizi per cantieri stradali 94 

 

Sono stati 4.104 gli agenti impiegati davanti alle scuole per l’entrata e l’uscita degli alunni, al fine di 

tutelare l’incolumità dei più piccoli. 

 

Presenza sul territorio: agenti in servizio 2019 - 20 

Viabilità agli incroci 864 

Sorveglianza scuole  4.104 

Lavori stradali e assistenza altri interventi (Agsm, Enel…) 258 

Mercati per controlli 630 

Manifestazioni sportive 309 

Manifestazioni fieristiche 1.128 

Spettacoli (Arena e Teatro Romano) 114 

Altri eventi manifestazioni, gare, sagre, concerti,... 920 

Manifestazioni politiche o di protesta e servizi di scorta 80 

Cimiteri - prevenzione accattoni, …            691 

 

 

Sempre consistente anche l’attività di prevenzione specifica a tutela dei cittadini, effettuata nelle 

diverse aree e nei cimiteri per prevenire accattonaggio, disturbo, molestie e truffe ai frequentatori, 

in particolare agli anziani. Grazie ai buoni risultati raggiunti negli anni scorsi è stato possibile 

ottimizzare il numero di servizi, che ha visto impegnati nell’ultimo anno 691 agenti, con frequenti 

ausilii anche da parte dei Vigili di Quartiere. 
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Una complessiva analisi dell'attività svolta dalla Centrale Operativa, evidenzia come siano stati 

34.075 gli interventi e le segnalazioni gestite: sono stati ben 1.539 gli interventi per attività e 

controlli nell’ambito del decoro urbano, effettuati nelle diverse zone della città.  

Oltre 7.000 gli interventi generici effettuati nell’ultimo anno, anche a seguito delle richieste 

pervenute dalle pattuglie in servizio. 

 

Interventi gestiti dalla Centrale Operativa 2019 - 20 

1 Circolazione stradale  7.228 

2 Interventi e segnalazioni da pattuglie durante il servizio 7.100 

3 Ausilio ad altre pattuglie o forze istituzionali 3.854 

4 Anomalie (incendi, oggetti su strada, buche) 3.621 

5 Decoro urbano 1.539 

6 Incidenti stradali 1.558 

7 Rumore 1.341 

8 Controllo attività commercio 500 

9 Insediamenti abusivi 31 

10 Danneggiamenti 82 

11 Veicoli abbandonati 75 

12 Veicoli di provenienza furtiva 12 

14 Cadute varie in carreggiata 112 

15 Controlli COVID-19  3.624 

16 Altri 3.398 

TOTALE 34.075 

 

In merito alle esigenze di circolazione stradale sono 7.228 gli interventi richiesti dai cittadini per 

problemi di circolazione stradale quali intralci, passi carrabili o posti invalidi occupati, sosta 

selvaggia e 1.558 quelli a seguito di incidenti, che sommati insieme rappresentano circa un terzo 

del totale. 3.621 invece sono stati gli interventi effettuati per anomalie generiche quali ad esempio 

incendi, richieste di sopralluogo, oggetti presenti sulla strada, buche pericolose ed altro. 

 

L'attività della Polizia Locale non si limita alle esigenze di interventi immediati, gestiti dalla Centrale 

Operativa - alla quale i cittadini rivolgono le loro richieste in numero sempre elevato. Consistente è 

stata anche l’attività nei quartieri periferici, gestita a livello di Delegazione territoriale: 12.230 gli 
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accertamenti anagrafici effettuati dai Vigili di Quartiere e 296 le pratiche di convivenza richieste 

direttamente dalla Questura per cittadini stranieri e 68 gli accertamenti effettuati su richiesta di 

altri comuni. A queste si aggiungono 128 verifiche sull’idoneità dell’alloggio ad ospitare il numero di 

persone dichiarato dal titolare, legato anche a ricongiungimenti familiari e nuove residenze 

richieste all'interno del medesimo  nucleo familiare. 

 

 

 

Attività UMP e vigili di quartiere 2019 - 20 

Ricerca di persone per Autorità Giudiziaria 208 

Accertamenti convivenze per Questura 296 

Accertamenti per altri Comuni 68 

Informazioni per altri enti 56 

Verifica adempimento obbligo scolastico 28 

Verifica idoneità abitativa 128 

Accertamenti Anagrafici 12.230 

a) Iscrizioni anagrafiche 4.845 

b) Cambio di abitazione 4.838 

c) Ufficio cancellazione e cessazione residenza 2.498 

d) Verifiche domicilio di residenti via senza indirizzo 49 

Iscrizione albo artigiani 15 

Notifiche di atti giudiziari 289 

Notifiche di verbali e atti della Polizia Locale di Verona 202 

 
 

Tra le attività del vigile di quartiere vi sono le verifiche relative ai veicoli abbandonati  segnalati 

dai cittadini attraverso il servizio disponibile sul sito web della Polizia Locale e raggiungibile 

direttamente digitando l’indirizzo web http://iosegnalo.comune.verona.it 

Sono state 176 le schede registrate nell’ultimo anno e corrispondenti ad altrettanti veicoli sospetti, 

generalmente auto, moto e scooter in sosta da molto tempo: in parte definite, su alcune sono 

ancora in corso accertamenti, visto che non sempre risulta possibile procedere immediatamente 

all’eventuale rimozione. La piattaforma ad oggi ha registrato ben 1.774 segnalazioni. 
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Violazioni accertate dai vigili di quartiere 2019 - 20 

Violazioni amministrative varie (regolamenti, ordinanze,…) 113 

Violazioni penali 43 

Violazioni amministrative C.d.S. 8.420 

Violazioni penali C.d.S. 21 

Segnalazione decurtazione punti 266 

Ritiro carta di circolazione 50 

Sequestro finalizzato alla confisca 141 

Fermo amministrativo del veicolo 20 

Ritiro patente 298 

Rimozione del veicolo 453 

 

 

Particolarmente intesa l’attività messa in campo per affrontare l’emergenza da contagio COVID-19, 

emergenza che ha richiesto l'impegno di tutto il personale in servizio, non solo dei vigili di quartiere 

ma anche di agenti ed ufficiali appartenenti ad tutti i reparti e gli uffici, riassegnati ai servizi esterni 

di controllo, come richiesto dallo stato: 3.183 sono stati i servizi di controllo specifici organizzati, 

con verifiche su persone, veicoli, luoghi ed esercizi pubblici/commerciali di tutti i tipi. 7.842 gli 

agenti in servizio specifico tra marzo e agosto, per affrontare un’emergenza che sotto il profilo dei 

controlli di polizia non è mai calata. Durante i controlli è stato verificato il rispetto delle disposizioni 

nazionali introdotte dai vari DPCM e delle ordinanza Regionali e Comunali, che prevedevano 

limitazioni alla circolazione delle persone e sospensione di molte attività economiche.  

Sono state 22.448 le persone controllate durante i posti di controllo specifici, normalmente 

organizzati nelle principali vie cittadine, nei parchi pubblici e nei pubblici esercizi; 12.035 sono stati 

i negozi, bar ed altre imprese commerciali all’interno dei quali gli agenti hanno effettuato verifiche 

su assembramenti, distanziamento sociale, utilizzo delle precauzioni ed addirittura sospensione 

dell’attività durante il periodo di lockdown. Complessivamente sono state 445 le violazioni 

accertate, nella prima fase di carattere penale e successivamente ricondotte tutte a violazioni 

amministrative. 
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Attività di controllo COVID-19 2020 

Servizi di controllo specifico 3.183 

Interventi finalizzati e verifiche richieste da cittadini 441 

Posti di controllo specifici 560 

Parchi pubblici controllati 157 

Agenti impiegati 7.842 

Esercizi pubblici controllati 12.035 

Persone controllate 22.448 

Violazioni accertate 445 
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 Sicurezza urbana e decoro 
        accattonaggio, prostituzione, bivacchi 

 

È stato potenziato il monitoraggio e controllo del territorio nell’ambito della sicurezza urbana e per 

contrastare il degrado, in particolare applicando le diverse norme contenute nel Regolamento di 

Polizia Urbana. 

Il numero di violazioni accertate per accattonaggio sono state 128: il fenomeno si presenta difficile 

da debellare, considerato che gli strumenti a disposizione della Polizia Locale non sono sempre 

risolutivi, per norme prive di sanzioni efficaci. L’introduzione del DASPO urbano ha permesso di 

allontanare alcuni soggetti dalle strade del centro, con 680 persone identificate, 345 provvedimenti 

emessi e 8 segnalazioni effettuate alla Questura. 

Ulteriormente ridotto il numero di violazioni accertate per l'esercizio della prostituzione su strada, 

14 rispetto alle 52 dello scorso anno, mentre sono state 38 quelle per degrado e bivacchi. Rispetto 

ai numeri anche di pochi anni fa, molto più rilevanti, si conferma un trend di miglioramento ed 

efficacia anche delle attività di prevenzione. 

 
 
 

Sicurezza urbana:  
violazioni al Regolamento di Polizia urbana 

Aspetti 
2019 - 20 

violazioni 

1 Accattonaggio (art. 28bis) 128 

2 Prostituzione (art. 28ter) 14 

 
Clienti 6 

Prostitute 8 

3 Degrado e bivacchi (art. 14) 38 

4 Accampamento (art. 14ter) 0 

5 Bevande alcoliche (art. 14bis) 81 

6 Bagarinaggio (art. 31bis) 0 

9 Fumo (OdS 62/09) 0 

 

La riduzione delle possibilità di muoversi liberamente sul territorio imposte durante il periodo di 

lockdown e i controlli effettuasti sulle persone hanno ridotto anche la presenza di alcuni 
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comportamenti e fenomeni irregolari, come ad esempio l'accattonaggio molesto, bivacchi e gli 

accampamenti abusivi con ritrovo di sbandati e perditempo. Complessivamente sono state 38 

contro le 89 del 2019. Questa riduzione ha comportato una contrazione anche nel numero di 

provvedimenti successivi di allontanamento richiesti alla Questura: 345 i DASPO urbani effettuati 

dalla Polizia Locale (nel 2019 furono 548), 8 le segnalazioni inviate alla Polizia di Stato e 3 i 

provvedimenti di allontanamento poi adottati fino ad ora. 

 

Sul fronte della videosorveglianza cittadina, si attestano a 262 le telecamere installate, gestite 

direttamente dalla Centrale Operativa e collegate con la Questura: sono state 42 le richieste di 

accesso ai filmati provenienti da Polizia e Carabinieri, a fronte delle 29 dello scorso anno, per 

complessive 225 ore di videoregistrazioni estratte e consegnate. 53.50 invece le ore di filmati 

estrapolati per esigenze interne alla Polizia locale, per ricostruire incidenti stradali o altri episodi.  

 

 

Attività videosorveglianza 2019 - 20 

Numero telecamere traffico attive 88 

Numero telecamere sicurezza attive 124 

Numero telecamere decoro attive 50 

Numero filmati estratti per ricostruzione 
incidenti stradali  e episodi illeciti 61 

Numero richieste di estrazione da altre forze 
dell’ordine 42 

Ore complessive di video estratti e 
consegnati 

225h 05m 

di cui: 

per ricostruzione incidenti e episodi 
illeciti 

53:50 

richieste da altre FF.OO. 171:15 

 

 

Durante l’anno appena trascorso il Nucleo Infortunistica ed il settore Informatico, i reparti che si 

occupano di incidenti stradali e supporto informatico-tecnologico, hanno realizzato uno strumento 

per censire e mappare anche gli impianti di videosorveglianza privata: oltre 800 le telecamere 

mappate in una piattaforma utilizzata ogni giorno per accertamenti e indagini, piattaforma ancora in 

fase di evoluzione verso la sua definizione e messa in servizio, che avverrà nei prossimi mesi. 
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 Attività di Polizia Giudiziaria:  
identificazioni, denunce, arresti 

 
 

Durante la sua attività di accertamento ed indagine spesso sfociata poi in ambito di polizia 

giudiziaria, la Polizia Locale ha identificato 28.430 persone e controllato 128mila veicoli. 53 le 

persone sottoposte a rilievi foto dattiloscopici presso gli uffici del Comando a seguito di controlli o 

attività di polizia, per essere identificate con certezza. Dimezzato il numero di persone segnalate 

all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di edifici ed aree, 15 contro le 28 dello scorso 

anno e le 34 del 2018; quelle denunciate per danneggiamento sono state 26 (contro 55), mentre le 

persone arrestate in flagranza di reato sono state 22, contro le 7 del 2019. 

 

 

 

Identificazioni, denunce, arresti di persone 2019 - 20 

Totale persone identificate 28.430 

Totale veicoli controllati 127.900 

Persone fotosegnalate 53 

Persone arrestate (compreso custodie cautelari) 22 

Proposte di allontanamento persone comunitarie 18 

Decreti di allontanamento emessi dalla Prefettura 9 

Proposte foglio di via obbligatorio 9 

Invasione edifici/ terreni (art. 633 C.P.)  15 

Danneggiamento di cose altrui (art. 635 C.P.) 26 

Denunce per patenti e documenti contraffatti 19 

 

 

È proseguita l’attività relativa alle proposte di allontanamento di cittadini comunitari attivata nel 

2011 e che nell’anno appena trascorso ha consentito di avanzare la proposta per 18 persone. 

Sono stati invece 9 i decreti di allontanamento emessi dalla Prefettura. 
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Attività Nucleo Operativo di Polizia Giudiziaria 2019 - 20 

Notizie di reato 60 

Denunce ricevute 11 

Persone segnalate all’A.G. 45 

Persone segnalate alla Prefettura 76 (7 minori) 

Persone arrestate  21 

Perquisizioni 46 

Accertamenti per altre forze di polizia 27 

Attività delegata Procura 21 

Persone accompagnate 33 

 

Tra le principali operazioni del Nucleo Operativo di Polizia Giudiziaria, quelle condotte contro lo 

spaccio di droga: i controlli sono stati effettuati presso i giardini pubblici, le aree verdi ed alcune 

aree degradate, anche con l’impiego della nuova Unità cinofila della Polizia Locale (effettuati 51 

servizi). 

ll cane antidroga Pico, entrato in servizio nella Polizia Locale di Verona a fine gennaio 2020, dopo 

un periodo di addestramento presso la Polizia Locale di Milano, ha effettuato numerosi servizi di 

controllo, anche su richiesta delle altre forze dell'ordine cittadine. 165 i giorni di attività "sul campo" 

dell'unità cinofila durante i quali ha raggiunto l'obiettivo 85 volte, scovando e scoprendo droga 

nascosta o abbandonata nelle aree sottoposte a controllo. 

Sono state segnalate in Prefettura 76 persone (di cui 7 minorenni) come assuntori di sostanze 

stupefacenti e sono stati effettuati 136 sequestri (amm.vo e penale) di sostanze stupefacenti, di 

cui: 

 562,01 gr. hashish 

 426,86 gr. marijuana 

 330,80 gr. eroina 

 25,4 gr. cocaina 

 4 flaconi di metadone 

 

Il NOPG è stato attivo contro il commercio abusivo, sequestrando 598 oggetti vari messi in 

commercio in modo irregolare: ombrelli, accendini, poncho, cartoline, ecc.. 
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            Ufficio denunce  

            permessi, ZTL, T.S.O. 

 

Sempre elevata la quantità di persone che si sono recate all’ufficio Denunce del Comando per 

diverse esigenze, come la presentazione di denunce o querele, la restituzione di documenti 

smarriti rinvenuti da agenti e cittadini, la richiesta di permessi di circolazione. 

837 le denunce ricevute, generalmente relative a smarrimento o furto di oggetti e documenti (a 

fronte delle 1.067 del 2019), la maggior parte (508) per smarrimento di oggetti e documenti alle 

quali se ne aggiungono 259 per furto. Stabile il numero di permessi di guida o di circolazione 

rilasciati all'interessato nel contesto delle denunce di smarrimento/furto dei documenti. 

Pressoché inalterata la quantità di provvedimenti di Accertamenti e di Trattamenti Sanitari 

Obbligatori gestiti - che hanno riguardato 85 persone – per un totale di 227 provvedimenti emessi 

(nel 2019 erano stati 202). 

 

 

Ricezione denunce, documenti smarriti, T.S.O 2019 - 20 

Ricezione denunce  837 

 denunce smarrimento 508 

 denunce furto 259 

 denunce danneggiamento 32 

 denunce altro 38 

Querele 25 

Permesso provvisorio di guida/circolazione rilasciato 48 

Restituzione di documenti smarriti o rubati 55 

Presa visione documenti ex art. 180 e 181 C.d.S. 45 

T.S.O. + A.S.O. provvedimenti emessi 227 

Contatti telefonici 4.500 
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Sicurezza stradale e incidenti 
       incidenti stradali, veicoli sequestrati, notizie di reato 

 

In calo il numero di incidenti stradali rilevati nell’anno appena trascorso: 1.288 contro i 1.593 del 

2019. Otto le persone decedute sulle strade del Comune, in calo rispetto alle 15 dell’anno 

precedente, per il lockdown della scorsa primavera che ha ridotto la circolazione veicolare. 

Sono 950 le persone rimaste ferite, 2.382 i veicoli danneggiati e 102 le patenti immediatamente 

ritirate a quei conducenti che, con il loro comportamento contrario alle norme, hanno provocato 

lesioni alla controparte, in forte diminuzione rispetto alle 178 dello scorso anno. Resta elevato il 

numero di “pirati stradali”, in leggero aumento rispetto a quello dello scorso anno: sono stati 43 i 

conducenti che si sono allontanati dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso ai feriti. 

 

Rilevazione e gestione incidenti stradali 2019 2020 

Incidenti  stradali  rilevati 1.593 1.288 

Incidenti  rilevati  senza  feriti  359 338 

Incidenti  rilevati  con  feriti  1.219 950 

Incidenti mortali  15 8 

Persone infortunate  1.465 1.200 

Persone  decedute  15 8 

Veicoli danneggiati  2.981 2.382 

Notizie di  reato a seguito di incidente 180 117 

di cui per art. 590 bis CP 80 15 

altro (incidenti mortali, documenti falsi, ebbrezza) 64 102 

Segnalazioni alla Motorizzazione per revisione del veicolo  10 19 

Segnalazioni a prefettura e Motorizzazione per proposta 
sospensione patente di guida 

429 546 

Patenti immediatamente ritirare art. 223 CdS 178 102 

Conducenti fuggiti dal luogo dell’incidente 36 43  

 
 

Un fenomeno particolare e nuovo in merito gli incidenti stradali riguarda il coinvolgimento dei 

monopattini elettrici, autorizzati a circolare "a livello sperimentale" dal 22 settembre 2019 ed in 

aree espressamente dedicate, ma poi equiparati alle biciclette da marzo di quest'anno e senza 

vincoli alla circolazione stradale su strade extra urbane. Fino al 31 agosto 2020 sono stati sette gli 

incidenti nei quali sono rimasti coinvolti i monopattini elettrici, ai quali se ne aggiunge uno relativo 
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ad 1 segway. Tutti con feriti, si sono verificati in pieno centro per diverse tipologie: quattro scontri 

frontali o laterali, due cadute autonoma del biker, un investimento di pedone ed un pedone anziano 

che inciampava nel monopattino parcheggiato sul marciapiede, cadendo poi a terra. Generalmente 

molto giovani i conducenti, al termine dei rilievi sono stati spesso multati per comportamenti 

irregolari o imprudenti. Otto le violazioni complessivamente accertate: perdita di controllo del 

veicolo, guida alterata da droga e in un altro caso dall’alcol, circolazione controsenso, mancata 

prudenza all'iintersezione, mancato utilizzo della pista ciclabile e circolazione fuori dall'area 

consentita (nel 2019, quando non erano ancora equiparati alle biciclette). 

Infine i conducenti denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati accertati nell’ambito di incidenti 

stradali sono stati 180.  
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REPORT DATI 
dal 1.9 al 31.8 dell’anno successivo (2010 – 2020) 

anni Incidenti deceduti P.R Feriti 

2020 1.288 8 29 1.200 

2019 1.593 15 37 1.219 

2018 1.733 10 54 1.486 

2017 1.893 7 43 1.495 

2016 1.849 12 41 1.469 

2015 1.917 11 49 1.464 

2014 1.996 12 41 1.610 

2013 2.013 10 52 1.590 

2012 2.167 13 57 1.774 

2011 2.256 16 68 1.774 

2010 2.292 16 66 1.851 
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 Circolazione stradale 

 violazioni, fermi, sequestri, rimozioni 
 
Agenti e pattuglie hanno accertato complessivamente 383.301 violazioni al codice della strada.  

È proseguito il controllo delle corsie preferenziali mediante telecamere ed agenti, per garantire 

un’adeguata velocità commerciale del trasporto pubblico e collaborare alla riduzione dei ritardi 

prevenendo code e rallentamenti. Il numero di violazioni complessivamente accertate da 

telecamere ed agenti (art. 7 transito su corsia bus – varco e non varco elettronico) è stato di 

35.284 nell’ultimo anno, con una sensibile riduzione rispetto alle oltre 57mila dello scorso anno. 

 

Principali violazioni  accertate al Codice della Strada 

1 settembre  - 31 agosto 2019 - 20 

art. 80 (revisione scaduta) 595 

art. 141 (velocità pericolosa e controllo del veicolo)  390 

art. 142 (limiti di velocità - autovelox e telelaser)  98.001 

      di cui accertati dalla postazione fissa in tang. Nord 94.648 

art. 146 (semaforo rosso) 1.131 

art. 145 (segnale di dare precedenza e stop) 301 

art. 172  (cinture  di  sicurezza)  75 

art. 173 (telefono senza viva voce, mancato uso di lenti) 84 

art. 186 (ebbrezza)  e art. 187 (stupefacenti) 146 

art. 193 (veicoli senza assicurazione) 595 

art. 116 (guida senza patente perché non conseguita) 55 

art. 180 – 181 (mancanza di documenti di guida) 178 

art. 7 – 157 – 158 (divieti di sosta) 69.696 

art. 7 (transito su corsia bus – non varco elettronico) 69 

art. 7 (transito su corsia bus – varchi elettronici)  35.284 

art. 7 (varchi elettronici ztl) 82.417 

Altre violazioni 94.353 

TOTALE DELLE VIOLAZIONI CdS 383.301 

Punti decurtati dalla patente 101.047 

 

Il numero di accessi irregolari alla zona a traffico limitato si attesta a 82.417 contro i 103.853 

dello scorso anno, con una significativa diminuzione dei transiti irregolari, dovuta all’apertura della 
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ZTL per il lockdown. Il numero di violazioni accertate con autovelox e telelaser è stato di 98.001, di 

questi una grande quantità è stata accertata dall’autovelox fisso installato in tangenziale Nord T4-

T9, teatro di numerosi incidenti stradali legati alla velocità eccessiva. 

Il numero di violazioni accertate direttamente dagli agenti a carico di conducenti che non avevano 

rispettato il semaforo rosso sono state 1.131, per l’utilizzo irregolare di telefonino alla guida 84 (lo 

scorso anno erano 752), per il mancato utilizzo di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per i 

bambini 75, mentre 146 quelle accertate a carico di conducenti in stato di ebbrezza o sotto l’effetto 

di sostanze stupefacenti e psicotrope, contro le 167 dello scorso anno. 

Complessivamente sono stati decurtati 101.047 punti dalla patente (tutti già inseriti in Anagrafe 

Nazionale dei conducenti). 

Sono state ben 2.287 le rimozioni di veicoli, 6 al giorno per intralci e soste irregolari. 

 

Veicoli rimossi, sequestrati, confiscati 2019 - 20 

Veicoli rimossi per intralcio 2.287 

Veicoli  sottoposti a sequestro amministrativo 577 

Veicoli  sottoposti a fermo amministrativo 74 

Veicoli sottoposti a sequestro penale 12 

Veicoli confiscati (decreto del Prefetto) 72 

Cessione del veicolo al custode - acquirente 206 

 

La Polizia Locale ha proseguito l’attività di controllo su mezzi pesanti ed il trasporto internazionale: 

la squadra SCAut (Squadra Controllo Autotrasporto) ha controllato complessivamente 201 

veicoli ed autisti sia italiani che stranieri, con verifiche tecniche su tutti i documenti e sulle modalità 

del trasporto. Accertate 68 violazioni, delle quali 33 sulle norme relative ai tempi di guida e al 

corretto utilizzo del cronotachigrafo, 14 per assenza di documenti, 2 per trasporto internazionale 

abusivo. 

Un altro controllo molto efficace è stato effettuato sui bus turistici in partenza per le gite 

scolastiche, all’interno del progetto "Gite Serene": nello scorso anno scolastico il Comando ha 

controllato 91 veicoli, un crollo rispetto ai 386 dell’anno precedente, legato all’annullamento di tutte 

le gite scolastiche causa COVID-19 da febbraio 2020. 

 

 



 

 

 

Ufficio Comunicazioni Esterne - ufficiostampapoliziamunicipale@comune.verona.it   17 

Controlli autotrasporto 2019 - 20 

Veicoli controllati 201 

di cui 

Bus turistici 20 

Bus “gite serene” 91 

Autocarri e autotreni 90 

Autisti controllati 201 

Totale violazioni 68 

di cui: 

mancato rispetto norme sui tempi di guida e cronotachigrafo 33 

senza documenti (carta circolazione, patente, etc) 14 

pneumatici usurati 0 

autotrasporto internazionale abusivo 2 

altri aspetti 19 

 

È proseguita l’attività per individuare i “furbetti del pass disabili”, che utilizzano il permesso di un 

familiare o di un conoscente per parcheggiare sugli stalli blu senza pagare oppure per accedere 

liberamente alla ztl o ancora per percorrere abusivamente le corsie bus. A fronte di 2.130 controlli 

effettuati, le violazioni accertate a carico di chi utilizza irregolarmente i permessi disabili, sono state 

solamente 30. Azzerato quindi il fenomeno dell'uso di permessi falsificati, per il quale solo pochi 

anni fa si ritiravano centinaia di permessi falsi l'anno, il Comando di Verona su questo fronte è 

preso ad esempio Nazionale, grazie ai controlli alla banca dati “Giano”.  

 

Controlli Pass disabili e stalli di sosta riservati 2019 - 20 

Controlli su spazi disabili effettuati 2.130 

Permessi invalidi ritirati per uso indebito: 27 

permessi invalidi falsi (744, 482 CP) 0 

permessi invalidi ritirati per assenza dell’intestatario 22 

permessi invalidi scaduti + di persone decedute 5 

Violazioni ordinanza nr. 44/2011 (uso indebito) 30 
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Presso il Comando di Polizia Locale è stato istituito un Laboratorio di Analisi Documentale, per 

verifiche accurate su documenti italiani e stranieri: sono state individuate ben 36 patenti e 3 

permessi internazionali di guida contraffatti. 2 targhe sono risultate duplicate e su 2 carte di 

circolazione era stata falsamente applicata la certificazione di regolare revisione. Il LAD collabora 

con la Motorizzazione di Verona, con cui è stato sottoscritto un protocollo che permette di 

elaborare attività di contrasto all’utilizzo di documenti falsi, sotto il coordinamento dell’Autorità  

Giudiziaria. Sono stati complessivamente 48 i documenti pervenuti, ai quali si aggiungono altre 18 

verifiche richieste da altre forze dell’ordine. 

 

Documenti falsi ritirati 2019 - 20 

Patenti false 25 

Carte di identità 2 

Passaporto 1 

Carte di circolazione (revisione falsa) 2 

Permessi internazionali di guida 3 

Altri documenti 4 

Documenti periziati per altre FF.O. 18 

 

A seguire la tabella sul numero di documenti ritirati e sospesi grazie alle segnalazioni della Polizia 

Locale.   

 

 

Documenti ritirati e sospesi 2019 - 20 

Patenti sospese dalla Prefettura 302 

Carte di circolazione ritirate 18 

Patenti (penale + amministrativo) 87 

Patenti ritirate - guida in stato di alterazione (alcol) 16 (amm.vo) 

Patenti ritirate - guida in stato di alterazione (droghe) 15 
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Il LAD ha effettuato anche verifiche e controlli sul fenomeno dei prestanome, persone che si 

intestano veicoli in modo fittizio per eludere responsabilità: 199 le auto in questa situazione, tutte 

riconducibili a sei persone che ne risultano intestatari e nei confronti delle quali si è proceduto al 

blocco dei servizi anagrafici nei comuni di residenza in quanto irreperibili. 

 

 

Totale denunce e arresti di persone 2019 - 20 

Persone note denunciate: 36 

    persone note denunciate attività MCTC  
     (ex art 477-482-483-489 CP- DPR 445/2000) 19 

    persone note denunciate per false dichiarazioni 4 

     persone note denunciate (ex art 615 ter CP) 2 

Persone arrestate 2 
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 Commercio, Edilizia e sicurezza dei cantieri 
       pubblici esercizi, attività artigianali, taxi e NCC 

 

Sono proseguiti tutti i controlli di polizia amministrativa, effettuati dal personale specializzato in 

edilizia, commercio, attività produttive e sicurezza dei prodotti. 

 

Commercio ed esercizi di somministrazione: 

controlli e violazioni 
2019 - 20 

Attività commerciali D. lgs. 114/98  - controlli effettuati 

(aree private + aree pubbliche) 
475 

Attività commerciali D. lgs. 114/98  - violazioni accertate 

(aree private + aree pubbliche) 
142 

Pubblici esercizi - controlli effettuati 640 

Pubblici esercizi - violazioni amministrative accertate 161 

Pubblici esercizi - violazioni penali 7 

Attività artigianali – controlli effettuati  103 

Taxi e NCC – controlli effettuati 16 

Controlli videolottery 68 

Sanzioni accertate per videolottery 6 

 

L'attività del nucleo di Polizia amministrativa è proseguita attraverso il controllo di negozi ed 

esercizi pubblici per il rispetto di orari, prescrizioni e limitazioni varie, con un’attenzione particolare 

a quelle zone dove sono stati segnalati i più numerosi disagi provocati dagli avventori, anche su 

richiesta dei residenti. Sono state 161 le violazioni amministrative accertate su 640 controlli. 

Ulteriori attività di contrasto all’irregolarità nel commercio hanno riguardato verifiche sulle attività 

commerciali su aree pubbliche e private, con 475 controlli che hanno portato ad accertare 142 

violazioni. Infine 68 controlli riguardanti le videolottery, che hanno portato ad elevare 6 sanzioni. 
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Urbanistica – Edilizia 2019 - 20 

Sopralluoghi, accertamenti e controlli lavori edili 234 

Controlli di cantieri stradali 125 

Violazioni penali + amministrative accertate 64 

di cui, per violazione beni ambientali 22 

in materia di sicurezza sul lavoro 8 

cantiere stradale irregolare 7 

 
 

Sono 234 i sopralluoghi ed accertamenti sui lavori edili, 125 hanno riguardato i soli cantieri stradali 

per un totale di 64 violazioni accertate, delle quali 22 riguardanti i beni ambientali, 8 in materia di 

sicurezza del lavoro e 7 per cantieri stradali irregolari. 

nduzione dei cani in luogo pubblico e nelle aree verdi al rinvenimento di carcasse, dal disturbo al maltrattamento, 

l’alimentazione vietata (ad esempio dei colombi), le colonie feline e i cani randagi 

Ecologia, Ambiente e tutela animali 2019 - 20 

Controllo discariche,  
depositi incontrollati, rifiuti, fumi 

46 

Violazioni accertate (di cui con telecamere) 396 (di cui 363 con TC) 

Aree sequestrate 3 

Controlli per animali 45 

Interventi per verifica recupero cani randagi 285 

 

I controlli in ambito Ambientale ed Ecologico hanno riguardato molti aspetti quali ad esempio il 

trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario (documentazione obbligatoria) o incompleto, rifiuti 

abbandonati su area pubblica, smaltimento illecito di rifiuti sia solidi che liquidi, veicoli abbandonati 

fino ad arrivare ad un caso accertato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Con l'aiuto delle 

telecamere di videosorveglianza mobili installate da Amia nelle varie zone della città per il 

controllo del corretto conferimento di rifiuti nei cassonetti e nelle zone adiacenti, è  stato possibile 

individuare numerosi cittadini mentre conferivano rifiuti in modo irregolare, lasciando oggetti 

ingombranti fuori dai cassonetti, oppure depositandoli nonostante fossero residenti nei paesi vicini: 

396 le violazioni complessive accertate 363 delle quali attraverso le telecamere AMIA. 
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Sul fronte dei controlli riguardanti le affissioni, a fronte di 50 verifiche complessive, sono state 

accertate 43 violazioni. 

 

 

Pubblicità: controlli e violazioni 2019 - 20 

Verifiche complessive 50 

Affissioni commerciali – controlli effettuati 40 

Violazioni accertate 43 

Affissioni elettorali – controlli effettuati 10 

Violazioni accertate 0 
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 Gestione di violazioni  
       ricezione pubblico e ricorsi 

 
Il numero di notizie di reato complessivamente inviate all'Autorità Giudiziaria è stato di 1.036, ed il 

numero di violazioni a normative regionali o locali accertate è di 2.116 di cui 314 al Regolamento di 

Polizia Urbana, 3 al Regolamento d’Igiene e 64 alle disposizioni di legge sul commercio. In 

quest’ambito sono stati 113 i sequestri amministrativi e 132 quelli penali. 

 

LEGISLAZIONE SPECIALE 2019 - 20 

Notizie di reato e seguiti 1.036 

Violazioni amministrative non C.d.S. 2.116 

di cui:     a) al Regolamento di Polizia Urbana 314 

b) al Regolamento d’Igiene 3 

c) a disposizioni di  legge riguardanti il commercio 64 

Sequestri amministrativi non Codice della strada   113 

Sequestri penali diversi dal Codice della strada 132 

 
 
È proseguita l'attività, in collaborazione con Solori, per definire le violazioni in sospeso, quindi che 

non sono state pagate nè per le quali era stato presentato il ricorso nei termini previsti. Sono state 

21.422 le lettere di avviso inviate al domicilio dei trasgressori, per ricordare loro i sospesi (oltre 

33mila verbali) ed avvisarli dell'imminente emissione dei ruoli esattoriali. Le comunicazioni sono 

generalmente generalmente dai cittadini poichè consentono di definire la posizione senza ulteriori 

spese ed in una fase del procedimento amministrativo immediatamente precedente all'emissione 

della cartella. 

Attività per definire le posizioni di 
trasgressori e relative violazioni 

2019 - 20 Anno di riferimento 

Lettere pre-ruolo di cortesia inviate 21.422 2018 - 19 

Verbali iscritti a ruolo 40.707 2017 - 18 

Ruolo esattoriale 14.974 2015 - 18 

Ordinanze ingiunzione 18.959 2015 - 19 

Audizioni (trasgressori sentiti per conto del Sindaco) 56 2019 - 20 

I ricorsi presentati a Giudici di Pace e Tribunale contro violazioni al Codice della strada accertate 

dalla Polizia Locale sono stati di 616.  

8 



 

Ufficio Comunicazioni Esterne - ufficiostampapoliziamunicipale@comune.verona.it   24 2 24 24 

RICORSI Codice della Strada 2019 - 20 

Ricorsi al Prefetto C.d.S. istruiti 2.114 

Ricorsi al Giudice di Pace + Tribunale 616 

Udienze 197 

Ricorsi per violazioni diverse dal Codice della Strada 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da un'analisi più approfondita del contenzioso, che rappresenta in ultima analisi l'attività di 

argomentazione attraverso la quale viene illustrata all'autorià -Giudice di Pace, Prefetto, Sindaco- 

la procedura che ha portato all'accertamento della violazione impugnata, emerge che 101 ricorsi 

hanno riguardato violazioni alla ZTL, 100 il transito irregolare sulle corsie bus, 238 tutti gli altri 

aspetti del codice della strada (precedenze, velocità, ...). Particolarmente rilevante l'attività presso 

il Giudice di Pace legata alle violazioni accertate nell'ambito di rilievi degli incidenti stradali, quindi 

che hanno importanti riflessi sulla ripartizione della responsabilità e sul risarcimento del danno: 

 117 sono stati i ricorsi di questo tipo, quindi un numero assolutamente poco rilevante, considerato 

che le violazioni complessivamente accertate nei 1.288 sinistri stradali rilevati, sono state oltre 

1.596. Dei ricorsi già arrivati a definizione 480 sono stari respinti, confermando così la violazione 

accertata dalla Polizia Locale. 75 sono state invece le pronunce favorevoli al ricorrente. 
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 Evasione fiscale: le segnalazioni qualificate  

 prosegue il rapporto con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza 

 

Dal settembre 2019 all’agosto 2020 in totale sono state rilevate 83 violazioni amministrative e 4 

violazioni penali, sono inoltre state fatte 2 ”segnalazioni qualificate” e 11 segnalazioni a Solori per 

omessa o difforme denuncia della TARI, con evidenti riflessi sul pagamento della tariffa dei rifiuti, 

che risultava inferiore a quanto effettivamente dovuto. 

 

 

Evasione fiscale e turismo abusivo 2019 - 20 

Locazione turistiche non comunicate 3 

Utilizzo ulteriori camere oltre a quelle classificate 1 

Attività difformi da locazione turistica ed omessa SCIA 4 

Esposizione di pubblicità non autorizzata sulla pubblica via 13 

Omessa esposizione informativa imposta di soggiorno 4 

Omessa esposizione codice identificativo 30 

Omessa pubblicazione codice identificativo 24 

 

 

Evasione fiscale e turismo abusivo 2019 - 20 

Segnalazioni qualificate GdF e Agenzia delle Entrate 2 

per un totale di annalità contributive 4 

Attività contrasto turismo abusivo 137 
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  Educazione stradale, legalità e comunicazione:  

   informazione e progetti, comunicazione istituzionale, web 

 

È proseguita l'attività di educazione stradale nelle scuole, che ha subìto una sensibile riduzione per 

effetto della chiusura delle scuole durante il lockdown per Covid 19, con relativo annullamento di 

127 singoli interventi già programmati e che sarebbero dovuti tenersi nelle scuole tra marzo e 

giugno 2020. Così come è stata annullata anche la tradizionale festa che si tiene in maggio in 

piazza Bra', al quale partecipavano 6-700 bambini delle scuole cittadine. Ciò nonostante sono 

state 287 le classi nelle quali è stata organizzata attività didattica e sensibilizzazione per 

complessivi 5.582 studenti raggiunti (contro gli oltre 9.700 del 2019). Ad essi vanno aggiunte le 

1.260 persone che hanno partecipato agli eventi quali la Giornata della Didattica, Job&Orienta e la 

maratona Telethon nel 2019. 

EDUCAZIONE STRADALE 2019 - 2020 classi alunni 

Attività 

a) scuole materne 16 327 

b) scuole elementari 241 3.735 

c) scuole medie 13 582 

d) scuole superiori 17 938 

c) adulti - 100 

Totale 287 5.582 

Giornate con Eventi curati dal N.E.S. 3 

Persone raggiunte durante Eventi 1.260 

 

 
Tra le attività di informazione e comunicazione messe in campo dalla Polizia Locale, oltre alla 

diffusione di consigli ed indicazioni utili in caso di lavori stradali, grandi eventi o esigenze 

particolari, c'è da segnalare il lavoro fatto per riorganizzare il sito web istituzionale 

www.polizialocale.comune.verona.it che è stato adeguato alle nuove indicazioni diffuse da AGID, 

l'Agenzia per l'Italia Digitale, per una migliore navigazione delle pagine della Pubblica 

amministrazione, anche su tablet e smartphone. Il nuovo sito web è stato pubblicato nel mese di 

settembre 2020. 

    IL COMANDANTE CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
    DIRIGENTE U.O. PROTEZIONE CIVILE 

    Dr. Luigi Altamura 
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154° anniversario Fondazione del Corpo Polizia Locale 

I DATI IN BREVE 

Interventi gestiti dalla Centrale Operativa 34.075 

Incidenti stradali rilevati 1.288 

Accertamenti Anagrafici da parte dei Vigili di Quartiere (VdQ)  12.230 

Verifiche idoneità abitativa da parte dei VdQ 128 

Accertamenti e ricerche per forze di polizia, Autorità Giudiziaria e altri enti da parte dei VdQ 628 

Persone arrestate 22 

Controlli su spazi disabili 2.130 

Veicoli rimossi per intralcio  2.287 

Sanzioni per accesso in ZTL 82.417 

Sanzioni per corsie BUS percorse irregolarmente 35.284 

Sanzioni per mancato rispetto semaforo rosso 1.131 

Sanzioni per guida in stato di ebbrezza + stupefacenti 146 

Sanzioni riguardanti violazioni in ambito ambientale ed ecologico 396 

Trasporto merci/persone: autisti + veicoli controllati 201 

Servizi controlli specifici COVID-19 + agenti coinvolti 3.183 + 7.842 

Persone ed edifici pubblici controllati per emergenza COVID-19 22.448 + 12.035 

Violazioni COVID-19 accertate 445 

Studenti - e non - raggiunti con attività di Educazione Stradale 6.842 

 





 

 

 

Relazione curata da: 

Ufficio Comunicazioni Esterne 
Corpo di Polizia Municipale 

via del Pontiere 32/a - 37122 Verona 
tel. 045 807 84 78 – ufficiostampapoliziamunicipale@comune.verona.it   
 


