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Polizia Locale e Protezione Civile

155° Anniversario
della fondazione del Corpo di Polizia Locale di Verona

Attività nel periodo 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021

Quest'anno  ricorre  il 155°  Anniversario  della  fondazione  del  Corpo  della  Polizia  Locale,  una

ricorrenza  cara  a  quanti  vestono  l'uniforme  blu  della  vigilanza  urbana,  ma  anche  degli

Amministratori e di quanti, enti, Istituzioni, Aziende e Cittadini sono in contatto con il servizio reso

alla comunità.

Anche quest'anno, come già dicemmo per lo scorso, “è stato 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

[secondo] anno particolare con sensazioni diverse nell’affrontare nuove e delicate sfide.”

Come di consueto “misuriamo le nostre attività” prendendo in considerazione l'anno operativo, il

periodo che va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, così da poter disporre di dati più

recenti rispetto a ciò che avverrebbe esaminando l'anno solare.

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

2020 al 31 agosto 2021.

Attività operativa:
pattuglie, servizi e richieste di intervento

I singoli servizi messi in campo nell’anno appena trascorso sono stati 38.747 svolti da agenti e

ufficiali presenti sul territorio, mediamente 100 ogni giorno nell'arco delle 24 ore, in linea con quelli

dello scorso anno.

Sono proseguite le  assunzioni  del  personale,  andato a sostituire agenti  ed ufficiali  che hanno

lasciato il servizio per raggiunti limiti d'età: infatti in quest'ultimo anno hanno lasciato il servizio il

Vicecomandante, il Coordinatore delle Delegazioni, il responsabile della Polizia Amministativa e un

Vigile di Quartiere, con un importante cambio generazionale tutt'ora in atto e che dovrà essere

proseguire nel triennio 2022-2024.

Il personale e, soprattutto, la tenuta dei servizi complessivi resta una delle questioni di più rilevante

impatto  da  affrontare,  perché  nella  Polizia  Locale  non  esiste  un  serbatoio  nazionale  al  quale

attingere per rinforzare in modo veloce ed efficace i ranghi, come invece può accadere nelle forze

dell'ordine ad ordinamento statale.
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Le graduatorie degli ultimi concorsi per agenti e per ufficiali sono esaurite: a fronte di oltre 500

candidati  che hanno  affrontato  l'intero  percorso,  sono  stati  poi  61  agenti  e  otto  ufficiali  quelli

effettivamente  entrati  in  servizio.  In  contemporanea  in  tutta  Italia  sono  in  corso  centinaia  di

concorsi  e selezioni  a cui  parteciperanno anche i  neoassunti  allo  scopo di  avvicinarsi  a  casa.

Occorre infatti ricordare che sono ben 26 i lavoratori che hanno lasciato il servizio in questo ultimo

anno per pensionamenti, mobilità e dimissioni volontarie.

All'interno di questo quadro è stato però ulteriormente ottimizzato il numero di agenti in servizio per

gestire la viabilità nelle zone interessate da lavori stradali, 157 il numero complessi di quest'anno.

Alcuni  interventi  hanno  avuto  grande  impatto  sulla  viabilità  cittadina,  come ad  esempio  quelli

effettuati in viale Colombo, in lungadige San Giorgio, in lungadige Rubele e Ponte Nuovo, che sarà

anche il prossimo importante cantiere unitamente alla filovia.

Durante l'anno si sono resi necessari anche i servizi specifici per il disinnesco di due ordigni bellici

rinvenuti durante lavori in cantieri, uno in via Città di Nimes ed uno in corso Venezia, con i due

“bomba-day” rispettivamente del 28 febbraio e del 1 agosto. Particolarmente significativo anche il

numero di servizi alle intersezioni stradali, con 936 incroci presidiati.

Presenza sul territorio: servizi 2020 - 21

Totale servizi messi in campo (Agenti + Coordinatori) 38.747

Intersezioni vigilate 936

Presenze per scuole: sorveglianza entrata e uscita alunni 3.725

Servizi per cantieri stradali 157

Sono stati 4.172 gli agenti impiegati davanti alle scuole per l’entrata e l’uscita degli alunni, per

garantire una maggior sicurezza ed incolumità dei più piccoli.

Presenza sul territorio: agenti in servizio 2020 - 21

Viabilità agli incroci 1.248

Sorveglianza scuole 4.172

Lavori stradali e assistenza altri interventi (Agsm, Enel…) 353

Mercati per controlli 622

Manifestazioni sportive 201

Manifestazioni fieristiche 316

Spettacoli (Arena e Teatro Romano) 336
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Altri eventi manifestazioni, gare, sagre, concerti,... 303

Manifestazioni politiche o di protesta e servizi di scorta 10

Cimiteri - prevenzione accattoni, …           262

Sempre consistente anche l’attività di prevenzione specifica effettuata nelle diverse zone della città

e  nei  cimiteri,  per  prevenire  l'accattonaggio  molesto,  i  disturbi  e  le  molestie:  262  gli  agenti

impegnati, con il coinvolgimento anche dei Vigili di Quartiere.

L'analisi dell'attività registrata dai data-base della Centrale Operativa, mette in luce un'importante

riduzione  di  richieste,  segnalazioni  ed  interventi,  passati  dai  34.960  del  2020  ai  23.562  di

quest'anno per il lungo periodo di lockdown e di “coprifuoco” nelle ore notturne che ha ridotto il

numero  di  richieste.  Diminuite  anche  le  segnalazioni  specifiche  e  gli  interventi  per  tematiche

Covid19, passate dalle 3.624 dell'anno scorso alle 1.797 di questo 2021.

Interventi gestiti dalla Centrale Operativa 2020 - 21

1 Circolazione stradale 5.112

2 Interventi e segnalazioni da pattuglie durante il servizio 6.235

3 Ausilio ad altre pattuglie o forze istituzionali 3.036

4 Anomalie (incendi, oggetti su strada, buche) 2.180

5 Decoro urbano 2.139

6 Incidenti stradali 1.241

7 Rumore 842

8 Controllo attività commercio 185

9 Insediamenti abusivi 22

10 Danneggiamenti 57

11 Veicoli abbandonati 47

12 Veicoli di provenienza furtiva 8

13 Segnalazioni e richieste Covid19 1.797

14 Cadute varie in carreggiata 17

15 Altri 644

TOTALE 23.562
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Quasi  dimezzate  le  richieste  di  intervento  per  esigenze di  circolazione stradale  (intralci,  passi

carrabili  o  posti  invalidi  occupati,  sosta selvaggia),  da 9.875 a 5.112,  mentre sono fortemente

aumentate quelle per decoro: erano state 1.539 nel 2020 e sono passate a 2.139 in questo 2021.

1.241 le richieste arrivate in Centrale Operativa per incidenti stradali.  La sicurezza urbana e la

tutela del decoro sono le priorità di migliaia di cittadini, anche se le norme attuali a disposizioni non

permettono soluzioni definite ai vari problemi che vengono segnalati.

La Centrale Operativa fornisce uno sguardo settoriale sull'attività della Polizia Locale, quello di

esigenze immediate ed interventi richiesti dai cittadini; rimane consistente ed eteronegea l’attività

nei  quartieri  periferici  gestita  dalle  Delegazioni  territoriale  e  dai  Vigili  di  Quartiere:  14.912  gli

accertamenti  anagrafici  effettuati  dai  Vigili  di  Quartiere (contro  i  12.230  del  2020), 301  le

pratiche  di  convivenza  richieste  direttamente  dalla  Questura  per  cittadini  stranieri,  76  gli

accertamenti  effettuati  su  richiesta  di  altri  comuni.  A  queste  si  aggiungono  150 verifiche

sull’idoneità dell’alloggio ad ospitare il numero di persone dichiarato dal titolare, sulla base della

superficie dei vani.  Questo aspetto è particolarmente rilevante poiché anche i  ricongiungimenti

familiari  e  le  nuove  residenze  richieste  all'interno  del  medesimo  nucleo  familiare,  potrebbero

generare situazioni di sovraffollamento.

Attività UMP e vigili di quartiere 2020 - 21

Ricerca di persone per Autorità Giudiziaria 397

Accertamenti convivenze per Questura 301

Accertamenti per altri Comuni 76

Informazioni per altri enti 74

Verifica adempimento obbligo scolastico 77

Verifica idoneità abitativa 150

Accertamenti Anagrafici 14.912

a) Iscrizioni anagrafiche 5.720

b) Cambio di abitazione 5.975

c) Ufficio cancellazione e cessazione residenza 2.959

d) Verifiche domicilio di residenti via senza indirizzo 258

Interventi e verifiche per iscrizione all'albo artigiani 57

Notifiche di atti giudiziari 487

Notifiche di verbali e atti della Polizia Locale di Verona 535
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Più che raddoppiata l'attività di notifica di verbali o atti  relativi a procedimenti amministrativi e

penali, scaturiti dai vari interventi del Corpo: 535, contro i 202 del 2020

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 121 le schede registrate nell’ultimo anno e corrispondenti ad altrettanti veicoli sospetti,

generalmente auto,  moto e scooter in  sosta da molto tempo, a fronte delle  176 del 2020.  Le

procedure di verifica e rimozione richiedono molto tempo, ma ciascuna segnalazione viene gestita

con particolare attenzione: la piattaforma ad oggi ha registrato 1.900 segnalazioni dei cittadini.

Anche quest'anno è stata particolarmente intesa l’attività richiesta per l’emergenza da contagio

COVID-19, nella quale è stato impiegato tutto il personale in servizio: Vigili di Quartiere, Reparti del

Comando,  Agenti  ed  Ufficiali  appartenenti  agli  uffici  interni,  riassegnati  temporaneamente  a

verifiche e controlli esterni. 2.723 sono stati i servizi di controllo specifico organizzati, con verifiche

su  persone,  veicoli,  luoghi  ed  esercizi  pubblici/commerciali  di  tutti  i  tipi,  per  affrontare

un’emergenza che da sanitaria è diventata anche sociale: i controlli di polizia non sono mai stati

sospesi e l'attenzione di cittadini ed Istituzioni è sempre rimasta molto elevata. Non sono state rare

le  intempreranze  e  le  provocazioni  nei  confronti  degli  agenti  da  parte  della  popolazione,

variamente  contraria  a  disposizioni  e  limitazioni  imposte  dal  Governo.  Numerose  anche  le

manifestazioni e i raduni che hanno richiesto l'impiego della Polizia Locale a supporto dei servizi

d'ordine pubblico predisposti dalla Questura.

Sono state 23.021 le persone controllate durante i posti di controllo specifici istituiti lungo

le principali vie cittadine, ma anche nei parchi pubblici e nei pubblici esercizi: nell'anno

precedente, da marzo ad agosto, erano state 22.248.

17.330 (a fronte dei 12.035 del 2020) tra negozi, bar ed altre imprese commerciali controllate, dove

gli  agenti  hanno verificato il  rispetto di  disposizioni  nazionali  e  locali  relative a distanziamento

sociale  ed  utilizzo  delle  precauzioni.  235  le  violazioni  complessivamente  accertate  in  questo

ambito, in diminizione rispetto alle 445 rilevate lo scorso anno. Il dato è rilevante ed allo stesso

tempo confortante, considerando il maggior numero di esercizi controllati (5.000 in più) ed anche di

persone (800 in più) rispetto all'anno precedente
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Attività di controllo COVID-19 2021

Servizi di controllo specifico 2.723

Posti di controllo specifici 304

Parchi pubblici controllati 133

Esercizi pubblici controllati 17.330

Persone controllate 23.021

Violazioni accertate 235
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Sicurezza urbana e decoro
        accattonaggio, prostituzione, bivacchi

L'attenzione  sui  fenomeni  attinenti  la  sicurezza  urbana  e  il  contrasto  del  degrado  è  stata

mantenuta  al  massimo  livello,  in  particolare  applicando  le  diverse  norme  contenute  nel

Regolamento di Polizia Urbana e le poche normative nazionali in materia di DASPO.

188 le violazioni accertate per l'attività di accattonaggio, un fenomeno che si presenta difficile

da debellare poiché gli strumenti a disposizione della Polizia Locale, e delle forze dell'ordine in

generale, non sono particolarrmente risolutivi, mancando sanzioni davvero efficaci. L’introduzione

del  DASPO urbano ha permesso di  allontanare alcuni soggetti  dalle  strade del  centro:  792 le

persone identificate (contro le 680 del 2020), 402 i provvedimenti emessi (384 dei quali per attività

del  Reparto  Territoriale)  contro  i  345  del  2020.  Tre  le  segnalazioni  inviate  alla  Questura  con

richiesta di emissione di provvedimenti di allontanamento.

In aumento il numero di violazioni accertate per degrado e bivacchi, 65 contro le 38 del 2020. 11

quelle  rilevate  per  l'esercizio  della  prostituzione su strada,  rispetto  alle  14 dello  scorso anno.

Ripensando ai  numeri  anche di  pochi  anni  fa,  molto più rilevanti,  il  trend di  miglioramento ed

efficacia di interventi ed attività di prevenzione sembra confermato, seppur alcuni fenomeni siano

anche profondamente cambiati. Si pensi ad esempio alla prostituzione e alle moderne attività di

“adescamento” via internet e allo spostamento in appartamenti e residence appositamente affittati.

Sicurezza urbana:
violazioni al Regolamento di Polizia urbana

Aspetti
2020 - 21

violazioni

1 Accattonaggio (art. 28bis) 188

2 Prostituzione (art. 28ter) 11

Clienti 8

Prostitute 3

3 Degrado e bivacchi (art. 14) 65

4 Bevande alcoliche (art. 14bis) 26
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Sul fronte della videosorveglianza cittadina, sono passate a 305 le telecamere installate (contro

le 262 del 2020), gestite direttamente dalla Centrale Operativa e collegate con la Questura. 52

sono state le richieste di accesso ai filmati ricevute da Polizia e Carabinieri (a fronte delle 42 dello

scorso anno) per 245 ore di filmati consegnati.

Attività videosorveglianza 2020 - 21

Numero telecamere traffico attive 85

Numero telecamere sicurezza attive 160

Numero telecamere decoro attive 60

Numero filmati estratti per ricostruzione 
incidenti stradali e episodi illeciti 53

Numero richieste di estrazione da altre forze 
dell’ordine 52

Ore complessive di video estratti e 
consegnati 433h

di cui:

per ricostruzione incidenti e episodi 
illeciti

192

richieste da altre FF.OO.  245

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.

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza ha riguardato anche due progetti specifici, “Vero è

meglio” contro la contraffazione di marchi e prodotti e “Io non ci casco” contro le truffe agli anziani.

Entrambi i progetti previsto una fase iniziale di formazione specifica per il personale coinvolto, nel

primo caso direttamente con le agenzie che tutelano i principali marchi nazionali e internazionali di

moda ed accessori. Nel secondo caso con professionsti dell'assistenza alle vittime di truffe, per

delineare le migliori linee d'azione sui fenomeni. Complessivamente sono state impiegate pattuglie

e servizi specifici per oltre mille ore di lavoro. Nel caso degli anziani sono stati realizzati anche

100mila pieghevoli ed uno spot televisivo per aumentare l'informazione.

Attività di Polizia Giudiziaria:
identificazioni, denunce, arresti
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La Polizia Locale si occupa di numerose attività amministrative, ma gli interventi e gli accertamenti

possono spesso sfociare nell’ambito di polizia giudiziaria. Sono state 91 le persone sottoposte a

rilievi foto dattiloscopici presso il Comando a seguito di controlli o attività di polizia, perché erano

senza documenti e necessitavano di essere identificate con certezza. Quasi dimezzato il numero

di persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di edifici ed aree, 25 contro

le 15 dello scorso anno e le 28 del 2019; 33 quelle denunciate per danneggiamento mentre le

persone arrestate in flagranza di reato sono state 10, contro le 22 del 2020.

Identificazioni, denunce, arresti di persone 2020 - 21

Persone fotosegnalate 91

Persone arrestate 18

Proposte di allontanamento persone comunitarie 10

Decreti di allontanamento emessi dalla Prefettura 3

Proposte foglio di via obbligatorio 1

Invasione edifici/ terreni (art. 633 C.P.) 25

Danneggiamento di cose altrui (art. 635 C.P.) 33

Denunce per patenti e documenti contraffatti 27

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 10 persone (18

nel 2020). Sono stati invece 3 i decreti di allontanamento emessi dalla Prefettura.

Attività Nucleo Operativo di Polizia Giudiziaria 2020 - 21

Notizie di reato 61

Denunce ricevute 18

Persone segnalate all’A.G. 43

Persone segnalate alla Prefettura 64

Persone arrestate 10

Perquisizioni 38

Accertamenti per altre forze di polizia 18
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Numerose  le  operazioni  del  Nucleo  Operativo  di  Polizia  Giudiziaria, principalmente  contro  lo

spaccio di droga, con controlli presso i giardini pubblici e le aree più degradate, sia in centro che

nei quartieri periferici.

Sono state segnalate 64 persone alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti e

sono stati effettuati 105 sequestri (tra amministrativi e penale) di diverse sostanze (cocaina, eroina,

hashish, marijuana) per complessivi 1.055 grammi.

I  controlli  antidroga,  a  tutela  particolare  di  giovani  e  giovanissimi  spesso  sono  coinvolti  nel

fenomeno, sono stati effettuati presso i giardini pubblici, le aree verdi ed alcune aree degradate

della città, anche impiegando leunità cinofile Pico e Axel: 95 i servizi effettuati.

Ma Pico ed Axel hanno lavorato anche con altri reparti della Polizia Locale, compresi i Vigili di

Quartiere;  a seguire  il  dettaglio  della  sostanza stupefacente  recuperata  per  complessivi  1.895

grammi:

 765,26 grammi di hashish

 485,86 grammi di marijuana

 88,19 grammi di eroina

 541,68 grammi di cocaina

Numerose le brillanti operazioni portate a termine dalle Unità Cinofile, anche in ausilio ad altre

forze dell'ordine:  durante il controllo di un veicolo fermato dalla Polizia di Stato, Pico ha scovato

oltre 500 grammi di cocaina nascosti all'interno delle bocchette dell’aria, ad esempio.

Molto  consistente  il  presidio  dell'area  bus  di  piazzale  XXV  Aprile,  interessata  da  continui

sopralluoghi di prevenzione per la concomitante presenza di giovani e giovanissimi. Qui sono stati

effettuati  numerosi  ritrovamenti:  quando  i  possessori,  spacciatori  o  consumatori,  vedono  le

pattuglie arrivare si  liberano della sostanza per evitare conseguenze, ma il  risultato di  togliere

droga dal mercato è comunque raggiunto. I controlli hanno riguardato anche gli autobus e le zone

all’ingresso delle scuole, le piazze e le aree verdi più frequentate della città. Durante i servizi le

Unità  Cinofile  hanno  avvicinato  cittadini,  ed  in  particolare  giovani  ragazzi,  fornendo  loro  utili

consigli finalizzati a comportamenti di prudenza e prevenzione.

Il Nucleo Cinofilo ha svolto un importante servizio di ausilio alla Delegazione Venezia in merito alle

problematiche emerse nel condominio delle “Case Menegolli” (in costruzione) di via Monti Lessini,

oggetto di numerosi esposti segnalati dai residenti: in 16 occasioni sono state controllate persone

che frequentavano stabilmente il caseggiato, bivaccandovi e consumando sostanze stupefacenti.

Il NOPG ha segnalato in Prefettura 64 assuntori di sostanze stupefacenti, tra minori e maggiorenni.

Identificati e denunciati all'autorità giudiziaria anche tre ladri di biciclette, una persona che aveva

danneggiato un veicolo in sosta e il ladro di uno smartphone, identificati grazie all'analisi dei filmati

delle telecamere cittadine.
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Il  Nucleo Operativo di  Polizia Giudiziaria è anche intervenuto individuando i  responsabili  di  un

episodio di molestie sessuali e di una più grave violenza sessuale, dopo aver raccolto le denunce

dalle due vittime.

            Ufficio denunce 
            permessi, ZTL, T.S.O.

L’ufficio Denunce del Comando ha raccolto 972 denunce (a fronte delle 837 del 2020), la maggior

parte (541) per smarrimento di oggetti e documenti alle quali se ne aggiungono 263 per furto.

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

Obbligatori gestiti per un totale di 218 provvedimenti emessi (nel 2020 erano stati 227).

Ricezione denunce, documenti smarriti, T.S.O 2020 - 21

Ricezione denunce 972

 denunce smarrimento 541

 denunce furto 263

 denunce altro 168

Querele 10

Permesso provvisorio di guida/circolazione rilasciato 43

Restituzione di documenti smarriti o rubati 78

T.S.O. + A.S.O. provvedimenti emessi 216 + 2

Contatti telefonici 4.900
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Sicurezza stradale e incidenti
       iIncidenti stradali, veicoli sequestrati, notizie di reato

In leggero aumento il numero di incidenti stradali rilevati nell’anno appena trascorso: 1.393 contro i

1288 del 2020. Nove le persone decedute sulle strade del Comune.

Sono  state  987  le  persone  rimaste  ferite,  2.607  i  veicoli  danneggiati  e  101  le  patenti

immediatamente ritirate ai conducenti che, con il loro comportamento contrario alle norme, hanno

provocato lesioni alla controparte. Resta elevato il numero di “pirati stradali”, in leggero aumento

rispetto a quello dello scorso anno: sono stati 53 i conducenti che si sono allontanati dal luogo

dell'incidente senza prestare soccorso ai feriti, 10 in più del 2020.

Rilevazione e gestione incidenti stradali 2020 2021

Incidenti  stradali  rilevati 1.288 1.393

Incidenti  rilevati  senza  feriti 338 396

Incidenti  rilevati  con  feriti 950 958+29 PR

Incidenti mortali 8 9

Persone infortunate 1.200 1.248

Persone  decedute 8 9

Veicoli danneggiati 2.382 2.607

Notizie di  reato a seguito di incidente 117 72

di cui per art. 590 bis CP 15 25

altro (incidenti mortali, documenti falsi, ebbrezza) 102 47

Segnalazioni alla Motorizzazione per revisione del 
veicolo 19 9

Segnalazioni a prefettura e Motorizzazione per 
proposta sospensione patente di guida

546 601

Patenti immediatamente ritirare art. 223 CdS 102 101

Conducenti fuggiti dal luogo dell’incidente 43 53

Tra le operazioni più significative nell'ambito dell'infortunistica stradale v'è stata l'indagine che ha

consentito di individuare il “pirata” stradale, resosi irreperibile dopo aver investito ed ucciso una
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donna ed essere fuggito dal  luogo del  sinistro.  Agenti  del  Nucleo Infortunistica e della  Polizia

Giudiziaria  hanno  acquisito  materiali,  esaminato  immagini  di  videosorveglianza  ed  interrogato

persone,  fino  ad arrivare  ad eseguire  due perquisizioni  domiciliari  con sequestro di  telefonini.

Grazie all'esame del contenuto è stato possibile non solo individuare il motociclista fuggito, ma

anche la rete di persone che lo hanno consigliato e protetto nelal latitanza.

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 in aree

espressamente  dedicate,  ma  poi  equiparati  alle  biciclette  da  marzo  2020,  senza  vincoli  di

movimento nemmeno su strade extra-urbane. Sono stati 28 i sinistri avvenuti con monopattini

elettrici. Tutti i conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente nessuno in modo grave.

I conducenti denunciati  all’Autorità Giudiziaria per reati accertati  nell’ambito di  incidenti stradali

sono stati 72, 25 dei quali per aver provocato lesioni gravi alla controparte coinvolta.
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REPORT DATI
dal 1.9 al 31.8 dell’anno successivo (2010 – 2021)

anni Incidenti deceduti P.R Feriti

2021 1.393 9 30 1.248

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 277.958 violazioni al codice della strada.

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

velocità commerciale del trasporto pubblico e collaborare al rispetto delle tabelle orarie. Il numero

di violazioni complessivamente accertate da telecamere ed agenti (art. 7 transito su corsia bus –

varco e non varco elettronico) è stato di  21.316,  con una sensibile riduzione rispetto alle oltre

35mila dello scorso anno. Obbiettivo è migliorare la velocità commerciale del trasporto pubblico

locale, in fase di totale ripresa dopo la fase più acuta della pandemia.

Principali violazioni  accertate al Codice della Strada

1 settembre  2020 - 31 agosto 2021 2020 - 21

art. 80 (revisione scaduta) 1.023

art. 141 (velocità pericolosa e controllo del veicolo) 420

art. 142 (limiti di velocità - autovelox e telelaser) 2.933

art. 142 velocità accertata da postazione fissa in tang. Nord 70.306

art. 146 (semaforo rosso) 1.355

art. 145 (segnale di dare precedenza e stop) 357

art. 172  (cinture  di  sicurezza) 135

art. 173 (telefono senza viva voce, mancato uso di lenti) 188

art. 186 (ebbrezza)  e art. 187 (stupefacenti) 166

art. 193 (veicoli senza assicurazione) 590

art. 116 (guida senza patente perché non conseguita) 58

art. 180 – 181 (mancanza di documenti di guida) 234

art. 7 – 157 – 158 (divieti di sosta) 106.894

art. 7 (transito su corsia bus – non varco elettronico) 134

art. 7 (transito su corsia bus – varchi elettronici) 21.316

art. 7 (varchi elettronici ztl) 57.462

Altre violazioni 14.387

TOTALE DELLE VIOLAZIONI CdS 277.958

Punti decurtati dalla patente 77.943
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Fortemente ridotto il numero di accessi irregolari alla zona a traffico limitato per le varie aperture

disposte  con  ordinanza  sindacale  per  l’emergenza  pandemica,  violazioni  che si  attestano  a

57.462  (erano  stati  82.417 lo  scorso anno. Il  numero  di  violazioni  accertate  con  autovelox  e

telelaser  è  stato  di  73.239,  per  la  maggior  parte  accertati  dall’autovelox  fisso  installato  in

tangenziale Nord T4-T9, teatro di numerosi incidenti stradali legati alla velocità eccessiva anche

superiore a 130 km\h.

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

rispettato il semaforo rosso sono state 1.355 (in aumento rispetto alle 1.131 del 2020), per l’utilizzo

irregolare di telefonino alla guida 188  (lo scorso anno erano state 84), per il mancato utilizzo di

cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per i bambini 135, mentre 166 sono quelle accertate per

guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope, contro le 146 dello

scorso anno.

Complessivamente sono stati  decurtati  77.943  punti dalla patente (tutti  già inseriti  in Anagrafe

Nazionale dei conducenti).

Sono state ben 2.897 (2.287 nel 2020) le rimozioni di veicoli per intralci e soste irregolari, otto al

giorno in netto aumento.

Veicoli rimossi, sequestrati, confiscati 2020 - 21

Veicoli rimossi per intralcio 2.897

Veicoli  sottoposti a sequestro amministrativo 661

Veicoli  sottoposti a fermo amministrativo 74

Veicoli sottoposti a sequestro penale 13

Veicoli confiscati (decreto del Prefetto) 81

Cessione del veicolo al custode - acquirente 250

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  238

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

del trasporto. Accertate  120 violazioni, delle quali  69 sulle norme relative ai tempi di guida e di

riposo  e  al  corretto  utilizzo  del  cronotachigrafo,  7 per  assenza  di  documenti,  3 per  trasporto

internazionale abusivo.

Da questo  punto  di  vista è stato intensificato  il  presidio  presso il  Quadrante Europa,  il  primo

interporto d'Europa, con servizi costanti derivanti da uno specifico accordo con il Consorzio Zai a
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tutela degli operatori economici, anche per la prevenzione della concorrenza sleale con imprese

straniere.

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 solo  8 veicoli, un crollo rispetto ai 91 dell’anno precedente, legato all’annullamento di

tutte le gite scolastiche causa COVID-19 da febbraio 2020.

Controlli autotrasporto 2020 - 21

Veicoli controllati 238

di cui

Bus turistici 6

Bus “gite serene” 8

Autocarri e autotreni 224

Autisti controllati 238

Totale violazioni 120

di cui:

mancato rispetto norme sui tempi di guida e cronotachigrafo 69

senza documenti (carta circolazione, patente, etc) 7

pneumatici usurati 0

autotrasporto internazionale abusivo 3

altri aspetti 41

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 2.311 controlli

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

solamente  34. 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”. E la prossima attivazione

della  banca-dati  dei  Contrassegni  Unificato Disabili  Europeo,  che prenderà spunto  proprio  dal
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nostro modello, permetterà una svolta totale con la possibilità di controllo di tutti i pass rilasciati a

livello nazionale. 

Controlli Pass disabili e stalli di sosta riservati 2020 - 21

Controlli su spazi disabili effettuati 2.311

Permessi invalidi ritirati per uso indebito: 34

permessi invalidi falsi (744, 482 CP) 0

permessi invalidi ritirati per assenza dell’intestatario 29

permessi invalidi scaduti + di persone decedute 5

Violazioni ordinanza nr. 44/2011 (uso indebito) 34

Ufficio Comunicazioni Esterne - ufficiostampapoliziamunicipale@comune.verona.it  182118



21

Polizia Locale e Protezione Civile

Presso il Comando di Polizia Locale è operativo il Laboratorio di Analisi Documentale, per verifiche

accurate su documenti italiani e stranieri: sono state individuate ben 49 patenti (36 nel 2020) e 6

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 45 i documenti pervenuti, ai quali si aggiungono altre 24

verifiche richieste da altre forze dell’ordine.

Documenti falsi ritirati 2020 - 21

Patenti false 49

Carte di identità 10

Permesso di Soggiorno 1

Permessi internazionali di guida 6

Altri documenti esteri 3

Di cui Documenti periziati per altre FF.O. 24

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

Locale.

Documenti ritirati e sospesi 2020 - 21

Patenti sospese dalla Prefettura 317

Carte di circolazione ritirate 11

Patenti (penale + amministrativo) 98

Patenti ritirate - guida in stato di alterazione (alcol) 8 (amm.vo)
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Il LAD ha effettuato anche verifiche e controlli sul fenomeno dei prestanome di veicoli, persone

che si intestano veicoli in modo fittizio, per eludere responsabilità, mezzi che vengono messi a

disposizione della criminalità comune ed organizzata: 745 le auto in questa situazione (erano 199

lo scorso anno), tutte riconducibili a 12 persone che ne risultano intestatari, operanti a Verona e

provincia e nei confronti delle quali si è proceduto al blocco dei servizi anagrafici nei comuni di

residenza in quanto irreperibili. Strategica l’attività di coordinamento delle Procure della Repubblica

di  Verona  e  Milano,  con  l’aiuto  della  Sezione  di  PG  Nucleo  Intestazioni  Fittizie  dell’Arma

Carabinieri.

Totale denunce e arresti di persone 2020 - 21

Persone note denunciate 52

Sequestri convalidati dall'A.G 44

Persone denunciate per uso del microfono durante esami patente 3

Persone arrestate dal comando con documenti falsi 2

Persone arrestate con FF.PP con documenti falsi 7

L'attività del LAD è stata particolarmente intensa, con la costante presenza alle sessioni

d’esame scritto che si svolgono presso la Motorizzazione Civile di Verona, che ha portato

all'individuaizone  (e  successivo  deferimento  all'autorità  giudiziaria)  di  tre  persone  per

utilizzo  di  sistemi  informatici,  da  remoto,  per  il  superamento  della  prova  teorica,

propedeutica  all’ottenimento  della  patente  di  guida.  Costante  anche  il  rapporto  di

collaborazione con l’ufficio ACI-PRA per il controllo delle pratiche di intestazione dei veicoli

e controllo delle ditte di compravendita dei veicoli. Le perquisizione delegate dalla Procura,

anche  in  ausilio  ad  altre  FF.PP,  hanno  permesso  sequestri  di  denaro  per  un  valore

superiore ai 270.000 € oltre a 2 veicoli di grossa cilindrata, pendrive, computer e telefonini.

Costante è stato anche il controllo delle dichiarazione punti patente per l’ufficio REVEC

con  vaglio  di  circa  40-50  pratiche  mensili  e  conseguente  segnalazione  di  incongruità

amministrative o penali.
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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

2020 - 21

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

(aree private + aree pubbliche)
283

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

(aree private + aree pubbliche)
85

Pubblici esercizi - controlli effettuati 676

Pubblici esercizi - violazioni amministrative accertate 197

Pubblici esercizi - violazioni penali 5

Attività artigianali – controlli effettuati 113

Taxi e NCC – controlli effettuati

Controlli videolottery 75

Sanzioni accertate per videolottery 7

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 197 le violazioni amministrative accertate su 676  controlli.

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

commerciali  su aree pubbliche e private, con  283  controlli che hanno portato ad accertare  85

violazioni. Infine 75 controlli riguardanti le videolottery, che hanno portato ad elevare 7 sanzioni. 

Sono 500 i sopralluoghi ed accertamenti sui lavori edili,  più del doppio rispetto all’anno scorso

molto probabilmente a causa dei numerosissimi lavori edili, anche dovuti al cd. “Bonus 110%”, 13

hanno riguardato i soli  cantieri stradali, per un totale di  127 violazioni accertate, delle quali 22

riguardanti i beni ambientali, 13 in materia di sicurezza del lavoro e 9 per cantieri stradali irregolari.
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Prosegue infatti il contrasto alle c.d. “morti bianche”, con il protocollo sottoscritto con la Prefettura.

Urbanistica – Edilizia 2020 - 21

Sopralluoghi, accertamenti e controlli lavori edili 500

Controlli di cantieri stradali 13

Violazioni penali + amministrative accertate 127

di cui, per violazione beni ambientali

in materia di sicurezza sul lavoro 13

cantiere stradale irregolare 9

Ecologia, Ambiente e tutela animali 2020 - 21

Controllo discariche,
depositi incontrollati, rifiuti, fumi

194

Violazioni accertate (di cui con telecamere) 106

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:

106  le violazioni complessive accertate attraverso le telecamere AMIA.

Sul fronte dei controlli riguardanti le affissioni, a fronte di 105  verifiche complessive, sono state

accertate 59  violazioni.

Gestione di violazioni 
       ricezione pubblico e ricorsi

Il numero di notizie di reato complessivamente inviate all'Autorità Giudiziaria è stato di 1.395 ed il

numero di violazioni a normative regionali o locali accertate è di 2.149  di cui 416 al Regolamento
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di Polizia Urbana, 5 al Regolamento d’Igiene e 65 alle disposizioni di legge sul commercio. In

quest’ambito sono stati 99  i sequestri amministrativi e 187  quelli penali.

LEGISLAZIONE SPECIALE 2020 - 21

Notizie di reato e seguiti 1.395

Violazioni amministrative non C.d.S. 2.149

di cui:     a) al Regolamento di Polizia Urbana 416

b) al Regolamento d’Igiene 5

c) a disposizioni di  legge riguardanti il commercio 65

Sequestri amministrativi non Codice della strada  99

Sequestri penali diversi dal Codice della strada 187

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 immediatamente precedente all'emissione della cartella.

Attività per definire le posizioni di 
trasgressori e relative violazioni

2020 - 21 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 21.700 2015 - 20

Audizioni (trasgressori sentiti per conto del Sindaco) 40 2020 - 21

I ricorsi presentati a Giudici di Pace e Tribunale  sono stati di 519 .

RICORSI Codice della Strada 2020 - 21

Ricorsi al Prefetto C.d.S. istruiti 1667

Ricorsi al Giudice di Pace + Tribunale 519

Udienze 222

Ricorsi per violazioni diverse dal Codice della Strada 33
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 Evasione fiscale: le segnalazioni qualificate
prosegue il rapporto con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

Dal settembre 2020 all’agosto 2021, in totale, sono state rilevate 73 violazioni amministrative alle

attività  di  accoglienza turistica,  un ambito  nel  quale  anche grazie alle  moderne piattaforme di

prenotazione on-line, l'abusivismo e più in generale le irregolarità possono trovare un terreno più

favorevole, con gravi implicazioni e disagi sui destinatari finali dei servizi, i turisti che visitano la

nostra città. Molto importante l’attività contro le locazioni turistiche “abusive”. Sono state inoltre

trasmesse  15  ”segnalazioni  qualificate”  a  Guardia  di  Finanza  e  Agenzia  delle  Entrate  per

irregolarità  contributive,  grazie  ai  poteri  assegnati  ai  comuni  in  materia  di  accertamento

dell'evasione fiscale.

Evasione fiscale e turismo abusivo 2020 - 21

Segnalazioni qualificate GdF e Agenzia delle Entrate 15

per un totale di annualità contributive 17

Attività contrasto turismo abusivo 73
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 Educazione stradale, legalità e comunicazione:
   informazione e progetti, comunicazione istituzionale, web

È proseguita l'attività di educazione stradale nelle scuole, anche quest'anno sensibilmente  ridotta

per effetto delle chiusure e della didattica a distanza per Covid 19. Ma è stata attivata la l’ESAD,

l’educazione stradale a distanza che ha permesso di mantenere il  contatto con il  mondo della

scuola. Nemmeno quest'anno si è potuta tenere la tradizionale festa che si tiene in maggio in

piazza Bra', con la partecipazione dei bambini delle scuole cittadine.

Nonostante  questo  sono state  134 le  classi  nelle  quali  è  stata  organizzata  attività  didattica  e

sensibilizzazione per complessivi 2.595 studenti raggiunti. Parte dei quali con le nuove modalità on

line, quindi proponendo anche nuovi materiali appositamente realizzati. Ad essi vanno aggiunti i

partecipanti  alla  Giornata  della  Didattica  in  Gran  Guardia,  l'evento  di  sensibilizzazione  alla

ciclabilità degli ‘associazione “Amici della Bicicletta” al Bastione Santo Spirito e SportExpo.

EDUCAZIONE STRADALE 2020 - 2021 classi alunni

Attività

a) scuole materne 16 335

b) scuole elementari 83 1.498

c) scuole medie 13 280

d) scuole superiori 22 482

Totale 134 2.595

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

Persone raggiunte durante Eventi 860

Da  segnalare  anche  il  progetto  presentato  dalla  Polizia  Locale  di  Verona,  premiato  con  un

finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attuato con la Facoltà di Medicina per

uno  studio  legato  all’infortunistica  stradale  e  alle  condizioni  psico-fisiche  di  conducenti  di

monopattini, che permette di finanziare tre borse di studio.

IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
PROTEZIONE CIVILE COMUNE VERONA

Dr. Luigi Altamura
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Polizia Locale e Protezione Civile

155° anniversario Fondazione 
del Corpo Polizia Locale

I DATI IN BREVE

Interventi gestiti dalla Centrale Operativa 23562
Incidenti stradali rilevati 1393
Accertamenti Anagrafici da parte dei Vigili di 
Quartiere (VdQ)

14912

Verifiche idoneità abitativa da parte dei VdQ 150
Accertamenti e ricerche per forze di polizia, Autorità
Giudiziaria e altri enti da parte dei VdQ

848

Verifiche su adempimenti scolatici 77
Persone arrestate 28
Controlli su spazi disabili / sanzioni 2311 - 34
Veicoli rimossi totali / per intralcio 3726 - 2897
Sanzioni per accesso in ZTL 57462
Sanzioni per eccesso di velocità 70306
Sanzioni per corsie BUS percorse irregolarmente 21450
Sanzioni per mancato rispetto semaforo rosso 1355
Sanzioni per uso cellulare alla guida 188
Sanzioni riguardanti violazioni in ambito 
ambientale ed ecologico

106

Trasporto merci/persone: autisti + veicoli 
controllati

238 - 120

Persone ed esercizi pubblici controllati per 
emergenza COVID-19

23021 - 17863

Violazioni COVID-19 accertate 235
Studenti - e non - raggiunti con attività di 
Educazione Stradale

3455

Documenti falsi sequestrati 69

Ufficio Comunicazioni Esterne - ufficiostampapoliziamunicipale@comune.verona.it  262126


	Attività videosorveglianza
	2020 - 21
	Rilevazione e gestione incidenti stradali
	2020
	2021
	Incidenti stradali rilevati
	1.288
	1.393

	Incidenti rilevati senza feriti
	Incidenti rilevati con feriti
	Incidenti mortali
	Persone infortunate
	Persone decedute
	Veicoli danneggiati
	Notizie di reato a seguito di incidente
	di cui per art. 590 bis CP
	altro (incidenti mortali, documenti falsi, ebbrezza)
	Segnalazioni alla Motorizzazione per revisione del veicolo
	Segnalazioni a prefettura e Motorizzazione per proposta sospensione patente di guida
	Patenti immediatamente ritirare art. 223 CdS
	Conducenti fuggiti dal luogo dell’incidente
	art. 142 velocità accertata da postazione fissa in tang. Nord
	art. 146 (semaforo rosso)
	art. 145 (segnale di dare precedenza e stop)
	Veicoli rimossi, sequestrati, confiscati
	2020 - 21
	2.897

	Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo
	661

	Veicoli sottoposti a fermo amministrativo
	74
	13
	81
	250
	Controlli autotrasporto
	2020 - 21
	Urbanistica – Edilizia
	2020 - 21

	Ecologia, Ambiente e tutela animali
	Evasione fiscale e turismo abusivo

