SERVIZIO ASSOCIATO
POLIZIA MUNICIPALE
COMUNI:

CARPANETO PIACENTINO GROPPARELLO PODENZANO SAN GIORGIO PIACENTINO
VIGOLZONE
Provincia di Piacenza
Centrale operativa 29020 Vigolzone P.zza Serena 11, tel. 0523872024 800200213, fax 0523872008
pm@unionevalnurevalchero.it - pmvalnurevalchero@pec.ancitel.it
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UNIONE VALNURE
VALCHERO
PROVINCIA DI PIACENZA

Territorio: Km2 260
Popolazione Abitanti: 29.125
Presenza Stagione Estiva: 40.000

Abitanti :
Carpaneto P.no: 7.747
Gropparello:

2.267

S. Giorgio P.no: 5.673
Podenzano:

9.144

Vigolzone:

4.294
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Ore di servizio
Nell’anno 2017 sono state prestate 24.500 ore di servizio, quasi il 7% in
più rispetto all’anno 2016.

Campagne operative
Di seguito, le principali campagne operative di attività realizzate:
• Controlli mirati alla sicurezza stradale e sistemi di equipaggiamento;
• Prevenzione dei comportamenti a rischio nella circolazione stradale;
attraverso l’adozione di controlli nelle principali vie di scorrimento;
• Progetto “Sicurezza urbana alla luce del D.L. n.14/2017”;
• Prevenzione reati contro il patrimonio e truffe agli anziani;
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Suddivisione attività
24.500 ore di attività
(7% in più rispetto all’anno 2016)

Grafico attività anno 2017
Accertamenti benessere
animali;
678;
3%

Progetto "Sicurezza
Urbana";
217;
1%

Emergenza di Protezione
Civile;
1260;
5%
Controlli stradali;
1927;
8%

Accertamenti anagrafici;
2315;
9%

Incidenti stradali e
servizio viabilità;
5042;
21%

Gestione attività
amministrativa;
1638;
7%

Controlli stradali con
strumentazione
elettronica;
813;
3%

Prevenzione reati e
attività di P.G.;
4593;
19%

Servizi per mercati e fiere;
2158;
9%
Controlli mobili del
territorio e servizi viabilità
istituti scolastici;
3272;
13%
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Controlli urbanistica,
edilizia e attività
commerciali;
465;
2%
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Pronto Intervento e Sicurezza Stradale
N. 1.927 ore dedicate ai controlli
stradali del territorio
N. 1.918 ore dedicate al rilievo di 86
incidenti stradali
N. 813 ore dedicate ai controlli
stradali
con
strumentazioni
elettroniche
N. 245 servizi per controlli circolazione
stradale con sistema Speed Scout
N. 276 posti di controllo per verifica equipaggiamenti sui veicoli
N. 3.275 veicoli controllati e N. 4.329 persone controllate
N. 2.402 violazioni accertate

Polizia ambientale, edilizia e benessere
animale
N. 465 ore dedicate ai controlli in materia di
edilizia, urbanistica e commerciale
N. 678 ore dedicate alla tutela ed al
benessere degli animali
N. 30 verbali di accertamento mancato
rispetto regolamenti e Ordinanze comunali

Protezione Civile
N.

1260 ore dedicate:

Emergenza “Gelicidio” del mese di dicembre che ha
coinvolto i Comuni di Gropparello, Carpaneto e Vigolzone
(285 ore per 3 giorni di emergenza)
L’emergenza ha coinvolto unitamente alla Polizia
Municipale il Gruppo “VEGA” di Protezione Civile, aziende
locali e gruppi di cittadini che spontaneamente hanno
collaborato.
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Progetto pulizia canali, con l’emissione di ordinanze nei singoli Comuni per
la manutenzione dei canali ed attività di
controllo della rete di canali con la
collaborazione degli Uffici Tecnici dei Comuni.
Progetto “Recuperiamo la legna dal Nure e dal
Chero per i nostri cittadini” ha coinvolto gli
Uffici Tecnici dei Comuni, l’Associazione
Protezione
Civile
Vega,
l’Associazione
Nazionale Alpini e le associazioni degli
agricoltori del territorio, nel recupero del materiale depositato negli alvei
dei torrenti.

Polizia amministrativa (servizi per mercati e
fiere)
N.
N.
N.

2.158 ore dedicate al servizio per mercati, fiere e manifestazioni
187 persone controllate
2 segnalazioni all’Ufficio Tributi per Agenzia delle Entrate

Infortunistica Stradale
Nel corso dell’anno sono stati gestiti dall’Ufficio di Polizia Municipale, n°86
incidenti stradali così suddivisi:
Con esito mortale
Con feriti
Senza feriti
Totale
COMUNE
Carpaneto P.no
Gropparello
San Giorgio P.no
Podenzano
Vigolzone
TOTALE

ANNO 2016
0
32
35
67
SENZA FERITI
8
2
10
16
13
49
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ANNO 2017
1
36
49
86
CON FERITI
11
1
6
10
8
36

DIFFERENZA
+ 100 %
+ 11%
+ 17 %
+ 28 %
MORTALI
1
1
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Sezione Polizia Giudiziaria e investigativa
N. 4.593 ore dedicate alla prevenzione dei reati predatori
N.
N.

178 pratiche trattate dall’Ufficio
15 persone denunciate all’A.G., di cui 4 minori di anni 18
N.
57 comunicazione notizie di
reato
N.
27 denunce querele assunte
dall’Ufficio
N.
20 attività di indagine delegate
di Polizia Giudiziaria da Procura della
Repubblica e da altre Forze dell’Ordine

N.
N.

45 notifiche di atti penali
6 sequestri penali eseguiti

Ufficio Verbali, sanzioni accessorie
Nel corso dell’anno 2017 sono state complessivamente accertate n. 2.402
violazioni alle norme del Codice della Strada.
Si riportano di seguito le violazioni maggiormente significative:
Divieto di circolazione e sosta interno centro abitato
Revisione veicoli, cinture sicurezza, uso cellulari durante la guida
Guida senza patente, velocità pericolosa, cambiamenti direzione o
altre manovre, guida in stato di ebrezza e stupefacenti
Controllo velocità mediante strumentazione
Di cui oltre 40 km/h oltre il limite stabilito
Omessa precedenza
Mancata copertura assicurativa
N.
N.
N.

392
113
41
1.343
65
15
25

26 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo
4 veicoli sottoposti a fermo amministrativo
10 patenti di guida ritirate per scadenza di validità, stato
d’ebrezza, norme di comportamento.

N. 4.599 punti patente decurtati
N.

25 auto poste sotto sequestro per mancata copertura assicurativa

N.

30 verbali di accertamento mancato rispetto regolamenti e
Ordinanze Comunali
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Settore Servizi Generali e Contenzioso
Ricorsi:
N.

26 ricorsi al Giudice di Pace o Prefetto, pari all’ 1% delle infrazioni
rilevate

N. 9.547 accertamenti amministrativi su atti giudiziari, visure camerali
ACI/PRA e anagrafiche

Sezione informativa
N.
N.

94 atti amministrativi/penali notificati
1.544 accertamenti di residenza

Supporto agli interventi sanitari
N. 14 interventi per “Accertamenti/Trattamenti Sanitari Obbligatori”

Progetto Vita
Il Servizio Associato di Polizia Municipale partecipa al
progetto con la dotazione di n. 4 defibrillatori dislocati a
bordo dei veicoli di servizio. Le pattuglie intervengono su
chiamata della Centrale 118 ed in seguito ad un allarme
automatico proveniente da un apposito terminale installato
presso il Comando in P.zza Serena 11 a Vigolzone.
Nel corso dell’anno 2017 il personale del Servizio Associato di Polizia
Municipale è intervenuto 9 volte per altrettante chiamate di soccorso
(codice blu).

Rete di videosorveglianza
L’Unione Valnure Valchero ha implementato la rete di videosorveglianza a
protezione del proprio territorio; dal 2015 è stato formalizzato un
protocollo d’intesa fra la Prefettura ed i Comuni della Provincia di
Piacenza, costituendo la rete provinciale di videosorveglianza, grazie alla
collaborazione dei Comuni della Provincia che a loro volta, hanno messo a
disposizione le proprie telecamere per questo progetto, che è stato
recepito dall’ Associazione Nazionale Comuni d’Italia che lo sta
promuovendo su tutto il territorio regionale. Le pratiche di richieste
filmati/fotogrammi da parte di altre Forze dell’Ordine per attività
investigativa che sono state evase ammontano a 487.
Polizia Municipale Unione Valnure Valchero
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Progetto Sicurezza Stradale
Il programma di sicurezza stradale ha
portato a conoscenza dei bambini dai due
ai quattordici anni, delle principali norme
di comportamento sulla strada e degli
aspetti legati all’uso dei mezzi di
trasporto e della bicicletta.
Nell’anno scolastico 2016/2017 hanno
aderito al progetto “PICCOLE REGOLE
PER CRESCERE INSIEME” le scuole
d’infanzia primarie e secondarie di I° grado dei comuni di Vigolzone,
Podenzano, San Giorgio, Carpaneto e Gropparello.
Sono stati coinvolti 1300 alunni/e.
Su queste basi, il progetto ha proposto diversi programmi mirati alle
diverse fasce di età e ai vari gradi di
scuola. Sono state proposte lezioni a
carattere teorico per sviluppare ed
accrescere la capacità di attenzione alla
realtà circostante, la conoscenza delle
norme relative alla sicurezza e alla
prevenzione
sulla
strada,
la
comprensione dei regolamenti e delle
norme che regolano il “Codice della
Strada”. É stato realizzato un progetto
in accordo con gli insegnanti, che ha previsto uscite in strada, dove
l’agente di polizia ha accompagnato la classe per verificare la conoscenza
dei pericoli della strada ed i comportamenti in sicurezza. Sono stati
predisposti incontri pratici, allestendo percorsi di destrezza e abilità alla
guida della bicicletta. Al termine del periodo scolastico, sono state
organizzate giornate conclusive in quattro Comuni dell’Unione, con la
predisposizione di percorsi ciclabili per i bambini e la risoluzione di quiz
inerenti l’attività di educazione stradale, che è stata oggetto degli incontri
in aula durante l’anno scolastico.
In collaborazione con la Scuola
Ciclismo
Piacenza,
la
Polizia
Municipale
dell’Unione
Valnure
Valchero, ha predisposto uscite in
mountain bike ed ha organizzato in
collaborazione
con
le
società
ciclistiche presenti sul territorio il
Trofeo “Valnure Valchero” di MiniPolizia Municipale Unione Valnure Valchero
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bike-educazione stradale. Le manifestazioni sono state organizzate nei
Comuni di San Giorgio P.no, Podenzano, Vigolzone, Ponte dell’Olio,
Rottofreno, Farini e Ferriere nelle quali oltre alla prova in Mountain Bike
era prevista, con l’assistenza di un agente di Polizia Municipale dell’Unione
Valnure Valchero, una prova scritta consistente nella risoluzione di quiz
riguardanti il Codice della Strada. La corretta risoluzione dei quiz, ha
comportato l’assegnazione di un punteggio che sommato a quello della
prova in bicicletta, ha dato origine alla classifica finale.
N° 1.950 ore
N° 5 Giornate conclusive organizzate
N° 11 manifestazioni di Mini bike organizzate

Costituzione della rete di controllo dei gruppi
di comunità
Nel 2017 sono stati organizzati n.3 incontri di formazione per i cittadini
aderenti al Controllo di comunità.
La Polizia Municipale si sta occupando della formazione di gruppi e ha
predisposto filmati didattici.
Dall’inizio dell’anno è operativo il
progetto “P.G. SYSTEM”, analogo
sistema del Burghernet olandese, che
vede coinvolti tutti i gruppi di
comunità dell’Unione Valnure Valchero nella costituzione di una rete, per
le chiamate simultanee da parte della Polizia Locale che hanno carattere
d’urgenza.
Nei Comuni dell’Unione Valnure Valchero si sono costituiti, al 31.12.2017:
Carpaneto P.no:
Gropparello:

30 gruppi
1 gruppo

Podenzano:

18 gruppi

San Giorgio P.no:

14 gruppi

Vigolzone:

22 gruppi

Totale:

85 gruppi
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Progetti – Accordi di programma con la
Regione Emilia-Romagna
Nel 2017 la Regione Emilia-Romagna ha stipulato un
accordo di programma con l’Unione Valnure Valchero,
denominato “Sicurezza urbana alla luce del D.L.
14/2017” a carattere sperimentale, da estendere negli
altri Comuni della Regione, relativo alla partecipazione
attiva dei cittadini, la gestione integrata delle
segnalazioni dei gruppi di comunità, la rete provinciale di
videosorveglianza, le misure organizzative e gestione della safety alla luce
del Decreto “Minniti” che ha visto coinvolto il territorio dell’Unione Valnure
Valchero.
Nello stesso anno, l’Unione Valnure Valchero ha presentato un percorso
partecipato “L’Unione accessibile: progetto per la messa in sicurezza degli
attraversamenti e lo sviluppo della mobilità ciclopedonale” che ha visto il
riconoscimento da parte della Regione Emilia Romagna, per il
miglioramento della rete stradale e per l’adozione di soluzioni condivise
per migliorare la viabilità stradale, con particolare riferimento all’utenza
debole.
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