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Introduzione 

 
Ieri si chiamava Vigile Urbano, poi Polizia Municipale, oggi Corpo di Polizia Locale - Città 

di Policoro-. Sicuramente non semplice cambi di nome ma di modernizzazione del Corpo - elemento 

necessario nella vita quotidiana  di ognuno di noi. 

Nuovi sono i compiti che la Polizia Locale, oggigiorno, svolge: a fianco dei tradizionali 

servizi di istituto – la viabilità, il controllo nei mercati, le verifiche edilizie – si sono man mano 

aggiunti diversi e sempre più impegnativi doveri: i controlli per il rispetto delle Ordinanze, la lotta 

all’abusivismo commerciale, l’assistenza ai minori e agli emarginati, la tutela dell’ambiente. 

Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più presenti sul territorio, accanto ai bisogni 

della cittadinanza dando importanza a stabilire con gli abitanti della “nostra città” un rapporto 

leale e collaborativo al fine di renderla più fruibile, sicura e a misura d’uomo.  

La Polizia Locale, infatti, non svolge solo funzioni repressive bensì di “polizia 

amministrativa locale” al fine di assicurare  la tutela della vita locale nella sua totalità.  

E' opinione comune che le funzioni degli operatori di Polizia Locale si limitino alla viabilità 

ed alla regolazione del traffico. In realtà le attività della Polizia Locale sono ben più complesse, 

richiedono oggi alta professionalità, e si ricollegano oltre che alle funzioni di Polizia Stradale, a 

quelle di Polizia Giudiziaria (rivestendo gli appartenenti al Corpo la qualifica di agenti o ufficiali di 

P.G.) e ausiliarie di Pubblica Sicurezza che, in base alle leggi ed ai regolamenti di settore, sono ad 

essa attribuite (art.5 Legge quadro sull'ordinamento della P.M.). 

In occasione dei sessant’anni dalla nascita della Polizia Locale del Comune di 

Policoro si è voluto ripercorrere, se pur con brevi cenni storici e qualche goccia di memoria, un  

primo passo di apertura verso i cittadini, affinché, si possa vedere nell’operatore di polizia locale una 

figura di riferimento a cui rivolgersi data la molteplicità delle sue funzioni. 

La nostra “mission” è quella di essere  accanto ai bisogni della cittadinanza dando 

importanza a stabilire con gli abitanti della “nostra città” un rapporto leale e collaborativo al fine di 

renderla più fruibile, sicura ed a misura d’uomo, consapevoli di aver iniziato un percorso che 

assicurerà la vicinanza degli operatori di Polizia Locale alla città, per una pacifica convivenza nel 

pieno rispetto delle regole. 

 

           Dott.ssa Rosa Silletti 
   Comandante Corpo Polizia Locale 

 

        



  

IL NOSTRO PROFILO 

ORIGINI STORICHE -CENNI 

Le origini della Polizia Locale risalgono all’epoca dell'Impero Romano con 

l'istituzione delle Cohortes Urbanae e della Militia Vigilium, con l’intenzione di creare una 

forza di polizia locale civile, separata dall'esercito. 

Le Cohortes, erano vigilate da due distinti organi uno dei quali sotto il comando del 

Praefectus Vigilum con il compito di mantenere l’ordine durante le ore notturne e l’altro 

agli ordini del Praefectus Urbis per  difendere le mura della città dagli attacchi esterni. 

 

 

 

Nel 312 d.C., a seguito delle riforme di Costantino le funzioni svolte dal  Praefectus 

Vigilum furono assorbite dal Praefectus Urbis. 

 

 

 

 

 

 



  

DA GUARDIE MUNICIPALI A POLIZIA MUNICIPALE 

A partire dal IX secolo,  le forme di Polizia rispondevano direttamente al feudatario, 

organizzate secondo una gerarchia piramidale. In questo caso,  si trattava di un organismo 

ibrido tra la milizia vera e propria e la Guardia, con il compito di far rispettare la volontà 

del Signore e sovrintendendo alla riscossione dei tributi. 

Ai primi dell’ 800, le truppe francesi, specialmente nel Meridione  diventano 

portatrici di molte idee nuove tra cui la modifica dei sistemi amministrativi dei Comuni, 

dove vengono istituite Guardie Civiche per il mantenimento  dell’ ordine e dell’ 

obbedienza alle leggi. 

Le prime tracce di una Polizia Locale si trovano nel Granducato di Toscana soltanto 

nel 1852 a Pisa, mentre nel 1853, viene fondato a Genova il Corpo della Guardie 

Municipali, fino ad arrivare al 1861, quando nascono a Torino i primi Drappelli di Guardie 

Municipali. 

 

 

 

Dopo la bocciatura del disegno di legge, nel 1887,  presentato da Crispi, Presidente 

del Consiglio e Ministro dell’ Interno, che prevedeva l’accorpamento  delle Guardie 

Municipali con le Guardie di Pubblica Sicurezza, lo stesso Crispi presentò un nuovo 

disegno di legge, passato in Senato, che dava la facoltà ai singoli Comuni di chiedere che 

la Polizia Municipale fosse affidata alle proprie Guardie Civiche.  

 



  

Pertanto, a seconda delle realtà locali, in diverse città, i Corpi di Guardie furono 

accorpati con quelli dei Pompieri, mentre, in realtà diverse assunsero il ruolo di Guardie 

Campestri, per tutelare le proprietà agrarie da furti e contrastare il bracconaggio. 

 

 

 

A seguito della Riforma Ricasoli, avvenuta nei primi anni del 1900, si comincia ad 

usare la denominazione di Vigile Urbano, termine che verrà utilizzato fino al 1986, anno in 

cui, a seguito dell’ approvazione della Legge Quadro n. 65, assunsero la denominazione 

attuale di agenti di Polizia Municipale. 

 

 

 

Con la stesura della  Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, la Polizia 

Locale trova poi un suo spazio, nell’art. 117  che demanda alle Regioni la disciplina della 

“polizia amministrativa locale”. 

In sintesi, si può affermare che per quanto riguarda la Polizia Municipale, 

l’autonomia dei Comuni, attraverso i decenni, ha resistito all’ ingerenza dello Stato, tanto 

che per avere una vera Legge Quadro Nazionale dobbiamo attendere il 1986, con la L. 7 

marzo 1986 n. 65, peraltro accompagnata da Leggi Regionali attuative. 

 

                                                                         (Fonte: Web) 



  

DA POLIZIA MUNICIPALE A POLIZIA LOCALE 

Con il primo “pacchetto sicurezza” (provvedimento del governo Berlusconi) che  ha 

riconosciuto nuovi poteri ai Comuni in materia di sicurezza urbana attraverso la polizia 

municipale, la stessa diventa un riferimento importante su cui si fonda il  modello di 

sicurezza integrata. 

 E’ per questa ragione che la Polizia Locale viene ogni giorno chiamata a  

concorrere, sinergicamente ed in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, al  

mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, senza alcuna tutela specifica se  non 

quella che il C.C.N.L. garantisce ai dipendenti amministrativi degli Enti Locali.  

Il ruolo fondamentale nello sviluppo di politiche integrate di sicurezza urbana,  

spinge sempre più la Polizia Locale verso quel concetto di  polizia di “prossimità“  

fortemente legata al territorio,  e aperta alla collaborazione  continuativa con altre 

istituzioni. 

L’odierna Polizia Locale rivendica con orgoglio le sue radici storiche, che ogni 

giorno si impegna a far rivivere come “polizia di prossimità”, con lo spirito civile della 

“pietas” romana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LA NOSTRA STORIA  

DA GUARDIA URBANA A CORPO DI POLIZIA LOCALE 

La nascita della Polizia Locale della nostra città ha origini non molto remote 

avvenuta con l’istituzione in Comune autonomo della frazione di Policoro nell’aprile del 

1959.  

Al fine di garantire il servizio di vigilanza urbana il 01 agosto dell’anno 1959, il 

Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Municipale, giusta Deliberazione n. 27 

prot. n. 1016, provvedeva, in via provvisoria all’assunzione della prima guardia urbana 

del nostro Comune, appena nascente. Nello stesso anno con Deliberazione del 

Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, n. 33 del 26 agosto 1959, 

furono stabiliti i compiti e le funzioni della guardia comunale che assunse la qualifica di 

agente di P.S., previo riconoscimento del Prefetto, nonché di agente di P.G., ai sensi del 

previgente art. 221 del C.P.P.. La necessità di adottare un Regolamento Comunale di 

Polizia Urbana, si fece sentire subito, tanto che lo stesso Commissario Prefettizio con i 

poteri del Consiglio Comunale lo approvò con Deliberazione n. 39 del 24.09.1959. Nasceva 

il Primo Regolamento dell’Ente, composto da n. 107 articoli, con lo scopo di stabilire delle 

regole di civile convivenza atte a tutelare suolo e spazio pubblico, ordine, quiete pubblica, 

decenza e morale, tutela dell'incolumità pubblica, esercizio di arti e professioni, disciplina 

della circolazione urbana privata e delle vetture pubbliche.  

Nel frattempo con il distacco di personale proveniente dal Comune di Montalbano 

Jonico e con l’assunzione di una seconda guardia urbana, la Polizia Urbana era così 

composta: Comandante Mar. Azzolini Ercole e n. 2 Guardie Urbane, con funzioni anche 

di messi notificatori, sigg.ri Stoia Igino e Guerra Nicola. 

Mancava però qualcosa………l’arma, calibro 7,65, marca Bernardelli – matricola n. 

16322, acquistata, usata, nell’ottobre del 1962, in ottimo stato d’uso e di funzionamento, 

dal sig. Stella Antonio. 

Il Comune aveva creato le sue “guardie”. 

 

 

 

 

 



  

GOCCE DI MEMORIA 

Primi anni ‘ 60 

Comandante Ercole Azzolini con la Guardia Urbana Igino Stoia

 

La Guardia Urbana Nicola Guerra 

  

 

Comandante  

 

ERCOLE AZZOLINI  

 

Guardia Urbana 

 

IGINO STOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardia Urbana 

NICOLA CARELLA 



  

Veicoli in dotazione alla Polizia Urbana 

 

 

Mar. Travascia Grazio Antonio  

 

 

Camardo Giuseppe – Vigile Urbano – Motociclista 

 



  

Le Uniformi 

 

Servizio istituzionale-zona Lido- Sindaco Cav. N. Montesano  - Uniforme Estiva Bianca 

 

 

 

Inaugurazione Palazzo Municipale – sede attuale – Uniforme Invernale nera 



  

Visite istituzionali 

 

Comandante del Corpo – Mag. Razzante Rinaldo secondo da sx 

 

 

Onorevole Emilio Colombo 
 

 
 



  

IL SANTO PATRONE DELLA POLIZIA LOCALE 

Fonte:Web 
 

 



  

LA PREGHIERA DEL VIGILE URBANO 
 

"Signore Iddio tu che vigili nel corso dei secoli 
ed ogni cosa disponi con sobrietà e con fermezza 
nell’ordine della tua provvidenza veglia su di noi 

Votati al servizio dei nostri fratelli. 

Tu ci donasti nella vita terrena l’esempio 
luminoso di fedele obbedienza alle leggi di Cesare, 

di amorosa sollecitudine verso chi è debole, 
di infinito amore verso chi erra, di umile e 
faticosa operosità nel quotidiano lavoro. 

Dio fatto uomo, rendici degni di te, affinchè la 
nostra giornata terrena sia degna anch’essa 

della missione a noi confidata. 

Concedici per intercessione di Maria, Madre 
Immacolata, di essere pronti a soccorrere 
chi ha bisogno di noi, esatti nel dovere, 

amanti della legge, fraterni con chi sbaglia, 
forti nelle intemperie, decisi contro chi offende 

la morale, la religione, la legge. 

Così, aiutando gli uomini nella loro quotidiana fatica 
saremo suscitatori di concordia e di pace nella 

turbinosa vita che corre nel mondo e porteremo 
in esso l’eco gioiosa dell’armonia dei cieli". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FESTA DELLA POLIZIA LOCALE 
 
La Legge Regione Basilicata n. 41/2009 ha istituito la Festa della Polizia Locale, dove da 
qualche anno partecipano tutte le Polizie Locali della Regione. 
  

 

 
 

 

 

 



  

L’ANALISI DELLE RISORSE UMANE 
 
 

 
 
 

 
Il personale del Corpo di Polizia Locale di Policoro è attualmente composto da 6 

unità, che funzionalmente si dividono in due qualifiche cui corrispondono diversi 

compiti: Sottufficiali e Agenti; i sottufficiali svolgono essenzialmente una funzione di 

coordinamento e controllo ed infine gli Agenti, prioritariamente impegnati a fornire i 

servizi necessari per migliorare l’ordine e la convivenza civile della città, controllando il 

territorio e svolgendo opera continua di prevenzione e repressione circa il rispetto di 

Leggi, Regolamenti ed Ordinanze di competenza. 

Il Corpo di Polizia Locale  negli anni 2000,  ha raggiunto le n. 26 unità, andate 

progressivamente in congedo per raggiunti limiti d’età, a cui non sono seguite nuove 

assunzioni per il blocco del turn-over. 

 

 



  

FESTA DEL CORPO 

Luglio 2014   

(n. 14 unità) 

 

 

 

 

 

 

 



  

FESTA DEL CORPO 

Luglio 2014 

 

 

 

 

 
 



  

Il rapporto personale di polizia locale / cittadini è attualmente di 1 ogni 2.250 

residenti, mentre ne sarebbe previsto 1 ogni 750: stiamo dunque operando - in attesa di 

rafforzamento - con un organico obiettivamente non adeguato alla realtà cittadina. 

Il Servizio, per meglio rispondere alle esigenze della città, è attualmente articolato 

in tre macro - strutture che sono: 

 Viabilità -Controllo del Territorio – Verbalizzazioni 

 Polizia Giudiziaria - Edilizia e Ambiente 

 Polizia Amministrativa e vigilanza Commerciale 

La nostra sede attualmente è in via Dante, 1 - pieno centro urbano - ; il nostro 

centralino ha un numero unico passante per tutti gli uffici, che è lo 0835 – 980876; 

riceviamo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

polizialocale@policoro.basilicata.it 

 

Età anagrafica e anzianità di servizio degli operatori di Polizia Locale (al 31/12/2019): 

 

 

 

 

ETA’  (anni) 

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO (anni) 

 

20/30 

 

31/40 

 

41/50 

 

oltre 

 
Da 5 a 10 

 
Da 10 a 15 

 
 

 
Da 15 a 20 

 

 
>20 

Comandante    1    1 

N.4 Ispettori    4    4 

N.2 Agenti   1 1  2   

N.1 Aus. 

Traffico 

(Part-time) 

   1  
 

 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



  

Personale Corpo Polizia Locale 

uomini                  5 
 
donne                   2 

 
titolo di studio: 
 

laureati                   1 
 
diplomati               7 
 

licenza media        0 

 

 

E’ indubbio che grande è lo sforzo del personale della Polizia Locale per mantenere 
gli standard quantitativi e di qualità del servizio erogato alla cittadinanza. 

Per poter consentire di mantenere la presenza della pattuglia nei due turni di 
servizio, spesso è stato fatto ricorso allo straordinario, non retribuito, stante la 
disponibilità del personale. 

Gli operatori di P.L. prestano servizio per 36 ore settimanali (da lunedì alla  
domenica- compresi i festivi), suddivisi in due turni nella giornata (mattina-pomeriggio) 
di 6 ore (dalle ore 7,40 alle ore 13,40 – dalle ore 15,00 alle ore 21,00). 

In occasione di feste, gare sportive, manifestazioni ecc….. il personale svolge per lo 
più lavoro straordinario senza retribuzione ma a riposo compensativo. 

Gli uffici rimangono aperti al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al 
venerdì ed il martedì e  giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00. 

Durante le ore di chiusura degli uffici, il centralino del Comando viene deviato sul 
telefono cellulare in dotazione alla pattuglia di PL che, pertanto, è sempre disponibile per 
gli interventi. 

 
 

 
 
 



  

L’ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI RELATIVI ALL’ANNO 2019 

Ogni anno la Polizia Locale effettua un report sull’attività svolta relativa all’anno 
precedente, notiziandone il Sindaco. La relazione annuale rappresenta un momento di 
sintesi importante per un Corpo di Polizia Locale, la quale rappresenta il momento più 
favorevole per fare il punto della situazione al fine, anche, di apportare gli opportuni 
correttivi alla propria azione rispondendo al contempo ad una reale necessità di 
trasparenza amministrativa sulla base di quella cultura di legalità da attuarsi attraverso la 
cosiddetta “Casa di Vetro”. 

E' opinione comune che le funzioni degli operatori di Polizia Locale si limitino alla 
viabilità ed alla regolazione del traffico. In realtà le attività della Polizia Locale sono ben 
più complesse, richiedono oggi alta professionalità e si ricollegano, oltre che alle funzioni 
di Polizia Stradale, a quelle di Polizia Giudiziaria (rivestendo gli appartenenti al Corpo la 
qualifica di agenti o ufficiali di P.G.) e ausiliarie di Pubblica Sicurezza che, in base alle 
leggi ed ai regolamenti di settore, sono ad essa attribuite (art.5 Legge quadro 
sull'ordinamento della P.M.).      

 
Nell'ambito del territorio comunale, la Polizia Municipale ha  svolto nell’anno 2019: 

 funzioni di Polizia Stradale prevenendo e - ove necessario – accertando 
violazioni al Codice della Strada e rilevando sinistri stradali (circa n. 800 

verbali contestati nell’anno 2019 ), con successiva trasmissione dei relativi 
rapporti all'Autorità Giudiziaria, alla Prefettura, alla Motorizzazione;  

 servizio di viabilità in prossimità degli edifici scolastici in concomitanza 
con l'entrata e l'uscita degli alunni;  

 vigilanza sulle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche 
(mercato mensile, mercati settimanali, mercati quotidiani ecc…..);  

 vigilanza sull'attività urbanistico edilizia di iniziativa e su impulso 
(segnalazioni / denunce di terzi) ; 

 accertamenti violazioni ambientali (circa n. 600 verbali contestati); 

 accertamenti necessari per l'espletamento di pratiche amministrative di altri 
uffici comunali (anagrafe, attività produttive, etc.); 

 verifica sull’ osservanza di Regolamenti comunali e Ordinanze sindacali; 

 Trattamenti Sanitari Obbligatori; 

 interventi di protezione civile in occasione di eventi e calamità naturali; 

 vigilanza per garantire la pacifica convivenza e sicurezza dei Cittadini e per 
regolare l'andamento dei pubblici servizi; 

 funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza in occasione di manifestazioni e 
riunioni di organi collegiali quali il Consiglio Comunale;  

 scortato e portato il gonfalone della Città in occasione di manifestazioni 
religiose e civili. 

Alle spalle di tutto il lavoro esterno, esistono una serie di incombenze 
“nascoste” che si esplicano all’interno del Comando: 



  

 la gestione ottimale del personale esterno operante, è un’attività che 
impegna per ore il personale interno, nell’opera di programmazione dei 
servizi in relazione alle esigenze, spesso urgenti, della popolazione; 

 la gestione dei verbali di contravvenzione per violazioni al Codice della 
Strada, a leggi sul commercio o altre punite con sanzioni amministrative, 
impegna gli uffici di Polizia Locale con redazione di verbali, loro notifica o 
spedizione, registrazione di pagamenti, formazione di ruoli esattoriali per la 
riscossione coattiva e la gestione del contenzioso con redazione di 
controricorsi e deduzioni. 

 Il rilascio di numerosi pareri di competenza, quali quelle per invalidi in 
deroga ai divieti di sosta, quelle per la pubblicità, quelle per le corse 
ciclistiche e via di seguito.  

 l’emissione di determinazioni dirigenziali, la predisposizione di 
deliberazioni di giunta o consiglio comunale e di ordinanze di ogni 
genere. 

In campo penale, ad ogni reato conosciuto all’esterno o denunciato in Comando, 
corrisponde una serie di indagini e di atti volti a chiarire la realtà dei fatti e portare 
all’individuazione dell’autore del reato. 

In campo civile ed amministrativo i numerosi accertamenti e notifiche richieste 
implicano una fase preparatoria, una conclusiva ed una informativa dell’organo 
richiedente (ogni giorno arrivano dalle varie Procure decine di deleghe). 

A tutto ciò si può aggiungere il fenomeno del randagismo, la gestione di 

particolari necessità dell’Ufficio (approvvigionamento dei testi, della modulistica, 
uniformi ecc….), la gestione della Centrale Operativa (per i collegamenti diretti 
con gli agenti operanti sul territorio, i cittadini, le altre forze di polizia e gli altri 
Enti). 

 In sintesi vengono riportati, di seguito, i dati più significativi delle attività poste 
in essere da questo Comando di Polizia Locale 

 
I NUMERI CURIOSI……… 

 
 

IL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN CIFRE 
(dati relativi anno 2019) 

 
 

PERSONALE IN SERVIZIO 
(alla data della presente relazione) 

Comandante-Ufficiale  
N. 4 Istruttori di Vigilanza-Grado Ispettori 
N. 1 Istruttore di Vigilanza – Grado Agente Scelto 
N. 1 Istruttore di Vigilanza  
N. 1 ausiliario del traffico (part-time) 

 



  

MEZZI IN DOTAZIONE 
N° Autoveicoli 3  
N° Ciclomotori 2  
 

 

 
AMBIENTE -TERRITORIO –PATRIMONIO 

 
 

N° 
 

550 Accertamenti ABBANDONO RIFIUTI  

N° 
 

30 Interventi /adozioni cani randagi 

N° 
 

93 
 

Ordinanze smaltimento carcasse animali 
 

N° 
 

36 Verbali  per PULIZIA LOTTI PRIVATI  

N° 
 

1 Verbale violazione disciplina pubbliche affissioni e pubblicità 

N° 

 

77 Rilasci/rinnovi/revoche di CONTRASSEGNI INVALIDI 

 
POLIZIA AMMINISTRATIVA 

URBANISTICA EDILIZIA 
 
 

N° 
 

10 Accertamenti edilizi vari  

N° 
 

9 Denunce di reato legge Urbanistica  

N° 
 

3 Accertamenti PASSI CARRABILI 

N° 
 

12 Rilascio pareri autorizzazioni stalli di sosta disabili  

N° 
 

44  Verbali per varie violazioni amministrative  

N° 
 

16 Accertamenti su richieste risarcimento danni 

N° 
 

67 Relazioni trasmesse all’ U.T.C. 

N° 
 

6 Restituzione documenti smarriti 

N° 
 

2 Esecuzione ordinanze sgombero alloggi 

N° 
 

61 Istanze accesso agli atti 



  

N° 
 

3 Esecuzioni T.S.O/A.S.I 

N° 
 

125 Interventi richiesti da altre forze dell’ordine 

N° 
 

200 Interventi su segnalazioni varie cittadini 

 
 

COMMERCIO - P.E.- ARTIGIANATO 
 

N° 
 

90 Accertamenti/pareri occupazioni suolo pubblico attività commerciali 

N° 7 Verbali per violazioni disciplina commercio su aree pubbliche 

N° 12 Rilievi ispettivi attività commerciali 

POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

N° 9 Denunce di reato legge Urbanistica/Edilizia 

N° 15 Esposti vari trattati 

N° 2 Verbali vane ricerche 

N° 3 Ricezione querele 

N° 4 Inviti presentazione alla P.G. 

N° 4 Denunce di reato sinistri con lesioni gravi 

N° 133 Deleghe A.G. ATTI GIUDIZIARI 

 
POLIZIA STRADALE 

 

N° 
 

766 Verbali violazioni CODICE DELLA STRADA 

N° 361 Decurtazione punti 

N° 1 Segnalazioni della patente per la sospensione 

N° 1 Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo 

N° 112 Veicoli controllati c.d.s.  
 

N° 290 Imbustamenti per notifiche verbali c.d.s. 



  

N° 500 Accertamenti e visure presso l’anagrafe Motorizzazione Civile 

N° 23 SINISTRI STRADALI con e senza lesioni 

N° 10 Ricorsi Verbali c.d.s. 

 
 
 
 

RUOLI COATTIVI ANNO 2017 
 
 

 ANNO 2017 –Importo €. 29.742,99 –Determinazione N. 1.391/46 del 22.11.2019 

 
 

AUSILIARIO DI PUBBLICA SICUREZZA 
 

TUTTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SUL TERRITORIO 

 

ALTRI NUMERI ……… 
 

N° 
 

96 Predisposizione di ORDINANZE VARIE (circ. stradale, smaltimento 
carcasse) 

N° 955 ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 

N° 2.135 PRATICHE pervenute ns prot.llo 

N° 1.500 Servizi viabilità presso EDIFICI SCOLASTICI 

N° 10 Rappresentanze fuori Comune  

N° 25 DETERMINE DIRIGENZIALI 

 

RISCOSSIONE TOSAP MERCATI QUOTIDIANI – MERCATI SETTIMANALI – 
MERCATO MENSILE – FESTE PATRONALI – FESTE RIONALI 

 

(ENTRATA DI CASSA TOSAP ANNO 2019 – 

€. 40.000,80 



  

RIEPILOGO ENTRATE DI CASSA 

(01.01.2019- 31.12.2019) 

 

CODICE DELLA STRADA 

 
 ENTRATE DI CASSA 

Cap. 520 
 

 
 
€. 

 
 
41.393,86 

 

 
 RUOLI ANNO 2017  
 
 
       ACCERTATI 

 

 
 
€. 

 
 
29.742,99 

  
 
DA INCASSARE 

                                        
                         
                   TOTALE                €.        71.136,85 
 
 

 
 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE  
 
 

 
 

 INCASSATE SANZIONI  AMM.  
              Cap. 510 + boll. c/c       
 

 
 

 
€. 

 
 
 
25.307,00  

 
 
 

 
 SANZIONI  AMM.  
 
           
         DA INCASSARE 
 

 
€. 

  
49.783,78 

 
DA INCASSARE 

          
                          
                                       TOTALE                €.       75.090,78            ACCERTATO 
 

 
 
 
 
 

TOSAP TEMPORANEA 
 

 
 
 TOSAP INCASSATA 
 
                                           

 
 

 
€. 
 

 
 

 
40.000,80 

 
            

 
 
 

 
TOTALE ENTRATE  DI CASSA  ANNO 2019 

 
 

 
 

 
€.        106.701,66 



  

 

Gli obiettivi di quest'anno, oltre  che ad assicurare tutti i compiti istituzionali, in 

continuo aumento,  nonostante la perdita di ulteriori n. 3 unità (N. 1 UFFICIALE, N. 1 

ISPETTORE DI VIGILANZA, N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO), si sono 

concentrati ad assicurare, con l’impiego di tutto il personale, il regolare svolgimento delle 

manifestazioni organizzate e\o patrocinate dall’amministrazione comunale fino alla 

conclusione dell’esercizio 2019, oltre che al monitoraggio processi del PTPCT triennio 

2019/2021 ed alla riduzione dei costi sul randagismo, ampliando, per quanto possibile la 

presenza sul territorio degli operatori, ottimizzando le scarse risorse umane assegnate al 

Comando. 

 

 

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA/ABBANDONO RIFIUTI 

 

L’Amministrazione Comunale, a far data da maggio 2019 oltre agli obiettivi 

assegnati a questo Comando con Deliberazione di G.C. N. 169 del 14.11.2019 si è dotata di 

strumentazione (videotrappole mobili e fisse) al fine della  tutela del territorio in materia 

ambientale.   

I verbali contestati da questo Comando di Polizia Locale sono stati circa n. 550 per 

abbandono di rifiuti,  e che ha visto un grosso carico di lavoro da parte di questo 

Comando di Polizia Locale (visione delle immagini, accertamento, contestazione, 

notificazione, ed eventuali controdeduzioni per ricorsi) per un importo pari ad 

€.61.718,30, impegnando in modo quasi esclusivo il personale incaricato. 

ANNO 2019 

ABBANDONO RIFIUTI 

VERBALI CONTESTATI 

N. 550 

VERBALI OBLATI  

N. 214 

VERBALI DA OBLARE 

N. 336 

Importo  accertato Importo riscosso Importo da riscuotere 

€. 61.718,30 €. 23.261,00 €. 39.952,00 



  

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE SUL TERRITORIO 

 

Le manifestazioni che si sono tenute nel periodo 01.01.2019-31.12.2019, 

programmate e/o patrocinate dall’A.C., le feste patronali, le feste rionali, ha visto il 

personale di Polizia Locale impegnato nei vari servizi, impiegato spesso in doppi turni, 

data la grave carenza di personale. 

 

 

             

 

 

    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

JOVA BEACH PARTY 

 

Quest’anno, tra l’altro, oltre le manifestazioni ricorrenti, il  

territorio è stato interessato da un evento straordinario quale 

l’undicesima tappa della tournée , JOVA BEACH PARTY che si è 

tenuta presso la spiaggia Torre Mozza – Acquarius – Marinagri  e 

che ha visto la partecipazione di circa 30 mila persone, tenendo impegnato il personale per 

buona parte del tempo di lavoro, dalla programmazione all’evento. 

Si precisa che nella suddetta circostanza tutto il personale in servizio ha operato 

ininterrottamente dalle ORE 07,00 del 13 agosto 2019 fino alle ORE 05,00 del 14 agosto 

2019 al fine di assicurare la viabilità in tutta sicurezza.  

 



  

MERCATO MENSILE, SETTIMANALI, POSTEGGI SINGOLI, FIERE 

 

 

 

 Ogni ultimo sabato del mese si tiene il mercato mensile in varie vie della città.  
Oltre al mercato mensile, si tengono i mercati settimanali del martedì in Piazza 

Padre Minozzi/Via Falzarego – il Giovedì in Piazza Roma ed il Sabato in Piazza Cav. 
Montesano. 

A questi vanno aggiunti il mercato quotidiano di Via Puglia oltre che i vari 
posteggi singoli sul territorio, le fiere in occasione delle feste patronali –Madonna SS. 

Del Ponte, Madonna del Carmine, Santi Medici, Festa del Mare ecc….. 
 
Nell’anno 2019 sono stati effettuati n.174 servizi di vigilanza e controllo a mercati e 

n. 1.061 assegnazioni provvisorie (spuntisti): 
 

 Mercato mensile n. 12 servizi e n. 521 assegnazioni provvisorie agli “spuntisti”; 

 Mercato settimanale del martedì n. 50 servizi e n. 509 assegnazioni provvisorie agli 
“spuntisti”; 

 Mercato settimanale del giovedì n. 50 servizi e n.122 assegnazioni provvisorie agli 
“spuntisti”; 

 Mercato settimanale del sabato n. 50 servizi e n. 409 assegnazioni provvisorie agli 
“spuntisti”; 

 Mercatino dell’antiquariato n. 12 servizi e n. 21 assegnazioni provvisorie agli 
“spuntisti”; 

 
 
 

 

 

 



  

Feste/fiere anno 2019: 

 

 Fiera Madonna del Ponte n. 128 assegnazioni provvisorie agli “spuntisti”; 

 Fiera Madonna del Carmine n. 105 assegnazioni provvisorie agli “spuntisti”; 

 Fiera SS. Medici Cosimo e Damiano n. 72 assegnazioni provvisorie agli “spuntisti”; 

 
Pertanto, questo Comando in occasione di dette circostante predispone mirati 

servizi ai fini delle assegnazioni agli operatori commerciali –ambulanti- quali “spuntisti”, 
provvedendo, altresì, alla riscossione brevi manu della dovuta Tassa di Occupazione di 
Suolo Pubblico. 

L’incasso complessivo della TOSAP per l’anno 2019 è stato quindi di €. 40.000,80.  
 

 

 

L’ANALISI DELL’INFORTUNISTICA STRADALE 

 

 

 
Nel corso dell’anno 2019, gli operatori del Comando di Polizia Locale hanno 

rilevato n.23 sinistri stradali. 

E’ bene precisare che gli incidenti stradali rilevati dalla P.L. non sono tutti quelli 
verificati sul territorio comunale poiché non sono compresi quelli rilevati da altre forze di 
polizia (la Polizia Stradale competente sulla statale transitante sul nostro territorio e i 



  

Carabinieri per gli incidenti rilevati essenzialmente in orari notturni) e quelli nei quali i 
coinvolti non hanno richiesto l’intervento. 

 
 

ANNO N. MORTALI CON 
LESIONI 

LIEVI 

CON 
LESIONI 
GRAVI 

SENZA 
FERITI 

INVESTIMENTI 
DI PEDONI 

2019 23 - 7 3 13 3 
 

 
 

CONTRASSEGNI SPECIALI PER INVALIDI 
 
 

 
 

Particolare attenzione è stata rivolta dal Comando verso il rilascio del contrassegno 
speciale per invalidi (figura V.4 del D.P.R. 16.12.92 n.495). L’ufficio di Polizia locale ha 
rilasciato n.45 contrassegni tra  rinnovi e nuove autorizzazioni.  

Con l’entrata in vigore del nuovo contrassegno di tipo europeo (modello di colore 
azzurro contenente la foto del titolare); l’ufficio ha completato la sostituzione di tutti i 
vecchi modelli rispettando i termini di legge. 

Sul nuovo modello viene apposto un bollino antisofisticazione. 
Al 31/12/2019 i titolari dello speciale contrassegno risultano essere n.321. 

 

 
CANILE SANITARIO/RIFUGIO - COMUNE DI POLICORO – 

 

 
 

La Legge 14 agosto 1991, n. 281, assegna ai Comuni il compito di risanare i canili 
comunali esistenti e la realizzazione di rifugi per cani; la LR n.46/2018 ha ribadito 
l'obbligo per i Comuni di provvedere, alla predisposizione di strutture di ricovero 
deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio ed ha dato indicazioni precise 



  

circa le modalità di adeguamento delle strutture esistenti alle nuove disposizioni, al fine di 
garantire il benessere degli animali ospitati. 

Il Comune di Policoro dispone di una struttura canile/sanitario/rifugio atta al 
ricovero di animali randagi (cani) rinvenuti sul territorio comunale, ubicata in via 
Tagliamento. 

A titolo statistico, nel corso del 2019 questo Comando di Polizia Locale, in 
collaborazione con il gestore della struttura, le associazioni di volontariato operanti sul 
territorio ed il servizio veterinario competente, hanno provveduto a n. 27 adozioni, n. 39 
segnalazioni d’intervento, n. 8 denunce di smarrimento cani di proprietà, assistenza 
continua al servizio veterinario per le sterilizzazioni ecc…..  

 
 

POLIZIA VETERINARIA 
 

Importante  l’apporto del Comando negli interventi a tutela del benessere degli 
animali, sia nelle situazioni segnalate di maltrattamento, sia nel limitare al minimo la 
collocazione nel canile sanitario di cani rinvenuti sul territorio, ricercando 
nell'immediatezza i proprietari, anche trattenendo gli animali nel cortile e negli uffici del 
Comando e, spesso, accudendoli e rifocillandoli prima di riconsegnarli ai legittimi 
proprietari. 

 
 
 
 

  
 

COLONIE FELINE 
 

 
Con la collaborazione dei referenti delle colonie feline e con il servizio veterinario 

competente, nel corso del 2019 sono stati sottoposti a sterilizzazioni diversi gatti delle 
colonie feline riconosciute sul territorio. 
 



  

 

 

…………………. Non occorre che vi diciamo quanto è stimata la vostra opera e quanta fiducia pone 
in voi il cittadino nelle grandi e piccole occasioni. A voi si ricorre nei gravi frangenti, come nelle 
minime necessità: il cieco ed il bambino per attraversare una strada pericolosa, il forestiero 
impacciato ed ignaro del luogo per essere indirizzato, l'umile popolano per essere liberato da 
molestie e, nei pubblici uffici, chiunque sia inesperto nello sbrigare da sè le proprie « pratiche »……. 

La consapevolezza della dignità del vostro ufficio, diletti Vigili Urbani d'Italia, vi farà 
abbracciare con generosità i doveri che ne derivano; ma se volete che la vostra azione ottenga i 
migliori risultati, eccone alcune condizioni.  

La prima è di nutrire un sincero amore alla città o comune cui prestate l'opera vostra. 
Spesso è la vostra stessa città natale, ma se questo non fosse, ricordate che ogni comune è un lembo 
della vostra Patria, cui ciascuno deve sentirsi legato da filiale affetto. Il Vigile Urbano, che ama 
appassionatamente la propria città, non saprebbe tollerare che il suo buon nome venga offuscato dal 
disordine, dalla trascuraggine, dal mal costume. Più che per dovere di ufficio, egli si adopererebbe 
per sentimento personale ad accrescerne il decoro e l'onore.  

Un'altra condizione è l'incremento dell'autorità morale dell'intero Corpo, cui ciascun Vigile 
deve scrupolosamente contribuire con l'intemerata sua condotta, il rispetto alle norme disciplinari, 
la conoscenza esatta delle leggi e la fedeltà ai propri comandanti. Quando la stima verso l'intero 
Corpo è ben radicata nell'opinione pubblica, basterà una parola o un cenno di chiunque tra voi per 
indurre il cittadino all'osservanza dei regolamenti.  

Verso la cittadinanza, inoltre, voi vi comporterete come amici, consiglieri, ausiliari, 
piuttosto che come tutori di norme repressive. In realtà la grande maggioranza del popolo desidera 



  

l'ordine e la tranquillità nella osservanza spontanea delle leggi. Tale persuasione vi renderà 
comprensivi e cortesi, moderati nell'ammonire, suadenti nell'esigere, particolarmente premurosi 
verso i deboli ed i poveri. I cittadini a loro volta vi si mostreranno docili ed obbedienti.  

Desideriamo infine di ricordare a voi, — che siete innanzi tutto figli di una nazione 
cristiana, e avete desiderato di testimoniare la vostra Fede religiosa convenendo alla Nostra 
presenza, — che la pratica della vita e delle virtù cristiane non solo conferisce al buon esito di ogni 
onesta attività, ma è il sommo dovere di ciascun uomo. Siete Vigili Urbani! Ebbene accogliete come 
impartito a voi il soave insegnamento dello Spirito Santo : « Nisi Dominus custodierit civitatem, in 
vanum vigilat custos » — Se il Signore non tutela la città, invano vegliano coloro che intendono 
custodirla (Ps. 126, 1). Vegliate dunque sul buon andamento delle vostre città; ma fatelo in nome 
del Signore, con Dio nella mente e nel cuore. Come il simbolo della Redenzione, la Croce, fu posta 
dai vostri padri sul più alto fastigio delle città e dei borghi italiani, in segno del sovrano e 
misericordioso dominio di Dio sui cittadini e sulle loro opere; così la Fede in Lui e nel Salvatore 
Gesù predomini nella vostra vita e nella vostra azione, tramutando la vostra quotidiana attività 
soprattutto in un cristiano esercizio di carità verso il prossimo.  

Implorando Noi stessi da Dio, per intercessione del vostro celeste Patrono San Sebastiano, i 
più eletti favori sopra di voi, le vostre famiglie e la diletta Patria, di cuore v'impartiamo la Nostra 
paterna Apostolica Benedizione. 

Discorso di Sua Santità Pio Pp. XII ad una Rappresentanza dei Vigili Urbani 

Venerdì, 10 maggio 1957 

Policoro, lì 20.01.2020                                              

         Il Comandante della Polizia Locale 

                                                                                                        F.to-Dott.ssa Rosa Silletti - 

 

 

 

 

 

 

 


