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Premessa  

    In riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 13301/110(5) del 05.062020 ed 

alla conseguente nota della Prefettura –U.T.G. di Matera prot. n°26277 datata 09 

giugno 2020  questa Amministrazione ha candidato il progetto “Spiagge Sicure – Estate 

2020” per concorrere all’assegnazione del contributo previsto ai sensi dell’art. 35 quater 

del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132.  

     Tale norma, com’è noto, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero 

dell’Interno, di un fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza 

urbana da parte dei Comuni, le cui risorse possono essere destinate anche ad assunzioni 

a tempo determinato di personale di polizia locale, anche in deroga all'art. 9, comma 

28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122.  

  Con Decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze in data 18 dicembre 2018, sono stati fissati i criteri di 

ripartizione del predetto fondo, stabilendosi, in particolare, all’art. 1, comma 1, lett. c) 

che, per l’anno 2020, una quota pari al 14 per cento delle risorse del Fondo viene 

destinato ai Comuni litoranei per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto 

dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva.  

  Con nota n° 28500/10.1/Gab.F.2763 del 23.06.2020 la Prefettura –UTG di Matera 

comunicava all’Ente l’approvazione del progetto del Comune di Policoro “Spiagge 

Sicure – Estate 2020”, di cui alla Delibera di G.C. N. 74/2020, con un finanziamento da 

parte del Ministero dell’Interno, per l’importo di €. 32.000,00;  

   

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Rafforzamento dell’ordinaria attività posta in essere nella lotta alla contraffazione 

ed all’abusivismo commerciale attraverso l’attivazione di iniziative di carattere 

straordinario compresa la promozione di campagne informative fra i cittadini e verifica 

del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni 

contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio 

da Covid-19. 

L’Ente si è proposto  di adoperare il 50% del contributo, ovvero € 16.000,00, per 

rinforzare l’organico della P.M., attraverso il reclutamento di personale a tempo 

determinato, fino ad esaurimento delle somme a disposizione, prevedendo, inoltre 

abbigliamento operativo per il personale utilizzato ed i relativi D.P.I., nonché 

campagne informative  realizzata tramite lo svolgimento di attività di informazione e 

promozione della cultura della legalità, quali: 

 realizzazione di un idoneo sistema di informazione e presentazione pubblica delle 

attività del progetto in esame; 

 realizzazione di un’apposita cartellonistica da collocare lungo i varchi di accesso agli 



arenili e sulle aree immediatamente adiacenti, maggiormente colpite dal fenomeno 

per informare circa il divieto di accesso e di vendita per gli ambulanti lungo dette aree 

e le conseguenze derivanti dall’acquisto di merce di dubbia provenienza. 

La somma residua (50%) per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, 

promuovendo tra i giovani la “mobilità sostenibile”, di motocicli, al fine di coprire più 

rapidamente un territorio tanto vasto e di controllare più efficacemente la zona delle 

spiagge, nonché di attrezzature informatiche e di telefonia mobile, tutti assegnati alla 

Polizia Locale. 

   

RISULTATI 

Con il finanziamento ricevuto il Comune di Policoro ha provveduto all’assunzione 

di n. 2 agenti di polizia locale, che hanno rinforzato l’organico del Corpo, garantendo 

un aumento in termini numerici dei servizi c/o il lungomare.  

In particolare, dal 01 luglio al 30 settembre, il Comando della Polizia Locale ha 

potuto, grazie all’utilizzo di parte del finanziamento, garantire quotidianamente la 

presenza di un nucleo operativo , costituito oltre che dal personale assunto a tempo 

determinato per la specifica attività, anche da tutto il personale della Polizia Locale, 

disposto a rotazione, per le finalità del progetto anti-abusivismo commerciale, 

presidiando il lungomare cittadino e controllando gli arenili, grazie, anche alla 

possibilità di pattugliamento della duna attrezzata e delle relative aree boschive, con 

l’utilizzo di biciclette elettriche a pedalata assistita e dei motocicli  acquistati con il 

finanziamento suddetto. 

L’intensificarsi di tale servizio ha scoraggiato già dopo il primo mese la presenza di 

venditori ambulanti abusivi, azzerando di fatto il fenomeno, salvi casi sporadici.  

In relazione alla tematica dell’abusivismo commerciale sono stati contestati n. 9 

illeciti amministrativi, per sanzioni pari ad  €. 37.180,00, effettuati n. 7 controlli 

documentali cittadini extracomunitari e sequestrati n. 3.119 beni per un valore di circa 

7.800,00 euro.  

Sono stati effettuati vari servizi con posti di controllo e contestati circa n. 265 

sanzioni per violazioni alle norme del  codice della strada, tra cui n. 88 sanzioni per  

utilizzo di spazi riservati alle persone diversamente abili. Sono state, inoltre, contestate 

n. 19 sanzioni per sosta vietata su aree demaniali. 

Inoltre, l’attività informativa con la realizzazione di un’apposita cartellonistica 

collocata  lungo i varchi di accesso agli arenili e sulle aree immediatamente adiacenti, 



maggiormente colpite dal fenomeno, per informare circa il divieto di accesso e di 

vendita per gli ambulanti lungo dette aree e le conseguenze derivanti dall’acquisto di 

merce di dubbia provenienza e la divulgazione di manifesti e volantini per contrastare 

il commercio abusivo e la vendita di prodotti con marchi contraffatti, coinvolgendo, 

altresì i vari stabilimenti balneari presenti sul territorio, i quali hanno dato un valido 

contributo, hanno fatto sì che il fenomeno si riducesse sensibilmente. 

Policoro, 01 Ottobre 2020 

                                                                    Il Comandante della Polizia Locale 

                                                               F.to -Cap. Dott.ssa Rosa Silletti - 
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