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Introduzione 

 
La relazione annuale  rappresenta un momento di sintesi importante per un Corpo di 

Polizia Locale: è il momento più favorevole per “fare il punto” della situazione, per 

apportare gli opportuni correttivi alla propria azione, per essere ancora più incisivi e 

pronti a sfide sempre più entusiasmanti.  

Allo stesso tempo, è il momento per fornire alla collettività il fotogramma – a dire il 

vero – mai sufficientemente esaustivo delle tante attività quotidianamente poste in 

essere quale vera "polizia di prossimità" –  

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. 

I "numeri” della Polizia Locale sintetizzano il lavoro di una struttura che è ogni giorno 

impegnata su un territorio che presenta delle problematiche rilevanti - a cominciare dalla 

sua complessa strutturazione morfologica, problematiche, comunque, sempre affrontate 

con risolutezza ed oculata e ragionata progettualità, dando, per quanto possibile, una 

particolare attenzione al sociale. 

La nostra “mission” è quella di stabilire con la cittadinanza un rapporto di 

collaborazione e di fiducia trasparente, chiaro ed il più possibile tempestivo. 

 

 

 

 

 

 
                    Dott.ssa Rosa Silletti 

                                                                                            Comandante Corpo Polizia Locale 
 

        

 



  

L’ANALISI DEI PRINCIPALI RISULTATI  
RELATIVI ALL’ANNO 2020 

 
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. 

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 

2020: 

 

 funzioni di Polizia Stradale prevenendo e - ove necessario – accertando 

violazioni al Codice della Strada e rilevando sinistri stradali, 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; 

 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 ; 

 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 riunioni di organi 

collegiali quali il Consiglio Comunale;  

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  quelli  per invalidi in deroga 

ai divieti di sosta, quelli per la pubblicità,  

 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 

  
IL CORPO DI POLIZIA LOCALE IN CIFRE 

(dati relativi anno 2020) 
 

 

AMBIENTE -TERRITORIO –PATRIMONIO 
 

 
 

N° 
 

59 Accertamenti ABBANDONO RIFIUTI  

N° 
 

55 Interventi /adozioni cani randagi 

N° 
 

55 
 

Ordinanze smaltimento carcasse animali 
 

N° 
 

5 Verbali  per PULIZIA LOTTI PRIVATI  

N° 73 Rilasci/rinnovi/revoche di CONTRASSEGNI INVALIDI 

 
 

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 URBANISTICA EDILIZIA 

 

 
 

N° 
 

6 Accertamenti edilizi vari  

N° 
 

1 Denunce di reato legge Urbanistica  

N° 
 

3 Accertamenti PASSI CARRABILI 

N° 
 

16 Rilascio pareri autorizzazioni stalli di sosta disabili  

N° 
 

75  Verbali per varie violazioni amministrative  

N° 
 

23 Accertamenti su richieste risarcimento danni 

N° 
 

34 Relazioni trasmesse all’ U.T.C. 

N° 
 

13 Restituzione documenti smarriti 



  

N° 
 

52 Istanze accesso agli atti 

N° 
 

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

N° 
 

220 Interventi su segnalazioni varie cittadini 

 

COMMERCIO - P.E.- ARTIGIANATO 
 

 

N° 
 

62 Accertamenti/pareri occupazioni suolo pubblico attività 
commerciali 

N° 11 Verbali per violazioni disciplina commercio su aree 
pubbliche 

N° 20 Rilievi ispettivi attività commerciali 

 
 

POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

 

N° 1 Denunce di reato legge Urbanistica/Edilizia 

N° 6 Esposti vari trattati 

N° 14 Verbali vane ricerche 

N° 1 Inviti presentazione alla P.G. 

N° 14 Denunce di reato - sinistri con lesioni gravi- 

N°  125 Deleghe A.G. ATTI GIUDIZIARI 

 
 

POLIZIA STRADALE 
 

 
N° 
 

490 Verbali violazioni CODICE DELLA STRADA 

N° 228 Decurtazione punti 

N° 13 Segnalazioni della patente per la sospensione 

N° 3 Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo 

N° 413 Veicoli controllati  

N° 150 Imbustamenti per notifiche verbali c.d.s. 

N° 150 Accertamenti e visure presso l’anagrafe Motorizzazione 
Civile 



  

N° 24 SINISTRI STRADALI con e senza lesioni 

N° 6 Ricorsi Verbali c.d.s. 

 
ALTRI NUMERI ……… 

 

N° 
 

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

N° 897 ACCERTAMENTI ANAGRAFICI 

N° 2.605 PRATICHE pervenute ns prot.llo 

N° 500 Servizi viabilità presso EDIFICI SCOLASTICI 

N° 1 Servizi fuori Comune  

N° 34 DETERMINE DIRIGENZIALI 

 
 

RISCOSSIONE TOSAP MERCATI QUOTIDIANI - MERCATI SETTIMANALI - 
MERCATO MENSILE  

 

 

(ENTRATA DI CASSA TOSAP ANNO 2020 – 

€. 33.356,00 

 
 

RIEPILOGO ENTRATE DI CASSA 
(01.01.2020 - 31.12.2020) 

 
 

CODICE DELLA STRADA 

 

 
 ENTRATE DI CASSA 
 Cap. 520 
 Cap. 520.2 

 

 
 
 

€. 

 
 
 

42.897,26 

 

 
 
 

 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE  
 

 
 

 

 SANZIONI  AMM.  
 

 

 

  



  

 
            
 Cap. 510  
 

 

€. 
 

43.153,95  
 

    
 
 
 

TOSAP TEMPORANEA 
 
 

 

 
 
 TOSAP INCASSATA 
 
                                           

 
 

€. 
 

 
 
33.356,00 

 

 
 
 

TOTALE  ENTRATE  DI  
CASSA  ANNO  2020 

 

                                           

 
 
 
 

€.   

 
 
 

119.407,21 
 

 

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

in continuo aumento,  sono stati e sono tutt’ora rivolti allo stato emergenziale 

per l’epidemia da COVID – 19. 

 

LA PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI 
EMERGENZA NAZIONALE 

 
Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica  di rilevanza 

internazionale. 

Nella seduta del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri delibera LO 

STATO DI EMERGENZA NAZIONALE per l’emergenza epidemiologica 

COVID - 19. 

Con successiva dichiarazione dell' 11 marzo 2020  l’Organizzazione mondiale 

della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in 

considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

IL RUOLO DELLA POLIZIA LOCALE 
NELL’EMERGENZA NAZIONALE 

 
Dall’approvazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, è la prima volta che la 

Polizia Locale in tutto il territorio nazionale è chiamata massicciamente a 

svolgere funzioni di Pubblica Sicurezza. 

La risposta è stata generale e di grande generosità, ovviamente con differenze 

anche sostanziali da realtà a realtà. 

Ma nella stragrande maggioranza delle realtà metropolitane e provinciali i 

Prefetti, e gli stessi Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, 

hanno riconosciuto il RUOLO PARITETICO DELLA POLIZIA LOCALE 

NELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO 

SOCIALE E DI «LOCKDOWN» 

Dalle deliberazioni dei CPOSP ne è derivato un pieno coinvolgimento in 

occasione dei tavoli tecnici convocati dai Questori. 

E il coinvolgimento, in molte realtà,  non ha riguardato solo i Comandanti dei 

Corpi dei Comuni Capoluogo ma ha visto il coinvolgimento anche di 

Comandanti dei Corpi e i Responsabili dei Servizi di tutti i Comuni del 

territorio. 

Nell’emergenza COVID-19 vi è anche un duplice riconoscimento normativo 

dell’opera della Polizia Locale: 

Nel testo del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, vi è un intero articolo dedicato alla 

Polizia Locale, il 115, che prevede un finanziamento ad hoc per lo 

straordinario (fuori fondo di 

produttività) e per i DPI; 

In sede di conversione del DL 25 marzo 2020, n. 19, il Parlamento ha 

modificato il comma 9 dell’art. 4 stabilendo che il Prefetto si avvale per l’esecuzione 

delle misure delle Forze di Polizia, «del personale delle Polizia Municipale 

munito della qualifica di pubblica sicurezza» 

Con Ordinanza del Questore di Matera n. prot. 8766 in data 11 marzo scorso 

in ottemperanza alla nota della Prefettura di Matera Area 1^/F. 1426/2020, le 

Polizie Locali della Provincia di Matera sono state chiamate al Monitoraggio 



  

dei Servizi di controllo inerente le misure urgenti per il contenimento della 

diffusione del Virus Covid-19. 

 

«1° LOCKDOWN» 

 

 

 

 

 

MONITORAGGIO  DEI  SERVIZI  DI  CONTROLLO  INERENTE LE 
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID -19 
 

 

PERSONE 
CONTROLLATE 

 

VEICOLI 
CONTROLLATI 

 

ATTIVITA' O ESERCIZI 
CONTROLLATI 

 

741 

 

406 

 

211 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MERCATO MENSILE, SETTIMANALI, POSTEGGI SINGOLI 

 

 

Secondo quanto disposto dal vigente Regolamento del Commercio su aree 

Pubbliche, 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. 

Con l’ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta 

Regionale Basilicata, a far data dal 18 maggio 2020 si è consentito lo 

svolgimento dei mercati, fermo comunque il rispetto delle norme 

anticontagio “Fermo restando le attività produttive e commerciali non sospese alla 

data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono consentite le attività 

commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita al dettaglio al di 

fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante. Sono 

consentite, altresì, le attività dei servizi immobiliari, delle agenzie di viaggio e degli 

altri servizi di supporto alle imprese. Deve essere garantita, in ogni caso, la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le predette attività devono svolgersi 



  

nel rispetto dei contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche 

e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 

2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 

maggio 2020, annesso alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di 

cui all’allegato 10 del predetto decreto.” 

In esecuzione di  quanto stabilito dalle suddette  linee guida per l’apertura 

delle attività economiche e produttive, il  Comune di Policoro ha adottato la 

Deliberazione di G.C. n. 69 del 22.05.2020 contenente “Disposizioni urgenti 

inerenti lo svolgimento dei mercati locali nel rispetto delle misure di prevenzione 

dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19- PROVVEDIMENTI” e 

l’Ordinanza Sindacale n. 5866 del 22.06.2020 avente ad oggetto  “Disposizioni 

urgenti inerenti la riapertura del mercato mensile a far data dal giorno 27 giugno 

2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.- 

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, per un importo  complessivo per 

l’anno 2020 pari ad  €. 33.356,00, oltre che al controllo del rispetto dei 

contenuti delle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e 

produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.   

     

 



  

 

L’ANALISI DELL’INFORTUNISTICA STRADALE 

 

 

 
Nel corso dell’anno 2020, gli operatori del Comando di Polizia Locale hanno 

rilevato n. 24 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 

 
2020 

 
24 

 
- 

 
11 

 
3 

 
9 

 
1 
 

 
 
 
 
 



  

 

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.73 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 31.12.2020 i titolari dello speciale contrassegno risultano essere n.243. 

 
 

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 2020 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. 23 adozioni, n. 26 segnalazioni d’intervento, n. 6 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. 

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

veterinario competente, nel corso del 2020 sono stati sottoposti a 

sterilizzazioni diversi gatti delle colonie feline riconosciute sul territorio. 

 



  

 
 

FONDO PER LA PREVENZIONE E 
CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI 

ANNO 2020 

Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, prot. 

N.13651/115(3) Uff. II - Ord. e Sic. Pub. del  9 settembre 2020, concernente la 

destinazione anche per l’anno 2020 una quota del Fondo Unico di Giustizia, 

pari ad €. 800.000,00, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e 

contrasto del maltrattamento degli animali, con l’assegnazione alla Regione 

Basilicata di un contributo complessivo di €. 33.016,18. 

La Proposta Progettuale trasmessa dal Comune di Policoro, redatta da questo 

Comando di Polizia Locale, è stata ammessa al finanziamento con 

l’assegnazione di un contributo complessivo di €. 2.732,25. 

 

PROGETTO  “SPIAGGE SICURE  -ESTATE 2020” 

 



  

 
 

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, redatto da questo Comando di Polizia Locale, con un finanziamento 

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

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. 

#NONSOLOMULTE 

 

 



  

 

 

24.04.2020 

Il Comando della Polizia Locale, ha realizzato una raccolta fondi tra tutto il 

personale, unitamente ad alcuni ex appartenenti al corpo, in congedo, per 

l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, consistenti in n. 50 buste di 

spesa solidale donate, attraverso la CARITAS, alle famiglie in difficoltà 

economica della nostra comunità cittadina. Un piccolo gesto di solidarietà che 

sottolinea il forte senso di appartenenza del Corpo verso il territorio e tutta la 

cittadinanza e sempre al servizio della comunità in ogni circostanza. 

 

DEVOLUZIONE MERCE SEQUESTRATA  

 

          



  

RICONOSCIMENTI PUBBLICI 
 

17.02.2020 - Encomio solenne del sig. Sindaco della Città al Comandante della 
Polizia ed a tutto il personale, per il lavoro svolto nell’anno 2019, nelle varie e 
delicate funzioni di competenza, in occasione dei sessant’anni dalla nascita 
del Corpo. 
 

 
  

 



  

RISORSE UMANE 
 

Il rapporto personale di polizia locale / cittadini stabilito dalla Legge Regione 

Basilicata n. 41/2000,  è pari  1 / 750 residenti. 

Negli ultimi anni abbiamo lavorato in “sofferenza”, in seguito al personale 

andato progressivamente in congedo, per raggiunti limiti d’età, a cui non 

sono seguite nuove assunzioni, causa blocco turn-over.  

 In modo particolare, l’anno 2020 è stato caratterizzato dalla presenza  in 

servizio,  di soli n. 6 unità. 

Dal 01 dicembre 2020, l’organico è stato tonificato dall’arrivo di nuovo 

personale, selezionato attraverso concorso pubblico per titoli ed esami, 

ampliando il Corpo di  n. 5 agenti di polizia locale, a cui è seguito da pochi 

giorni, l’arrivo di una ulteriore unità. 

 

 

 
 

 

 



  

CENTRALE OPERATIVA/SEGRETERIA  
DEL COMANDO 

 

 
 
 
 
 

 
 

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;   

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). 

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. 

mailto:polizialocale@policoro.basilicata.it


  

CONSIDERAZIONI FINALI 
 

La Polizia Locale è il primo interlocutore a cui i cittadini si rivolgono 

rappresentando oltre al proprio servizio, tutto il Comune. E’  parte integrante 

del tessuto sociale cittadino, proprio perché ne presidia il territorio che diventa 

il suo “luogo di lavoro”. 

Da qualche anno il Governo ha riconosciuto l’esigenza di riformulare la 

strategia di sicurezza del nostro Paese, chiedendo il pieno coinvolgimento 

della Polizia Locale, per garantire la sicurezza urbana. 

Quello che è stato fatto è chiaro: la prevenzione si attua impiegando le forze 

più vicine al tessuto urbano. Ogni giorno gli operatori di Polizia Locale si 

impegnano con serietà e dedizione, certamente consapevoli che pattugliare le 

nostre città ed effettuare controlli, al giorno d’oggi,  è  più che mai pericoloso.  

Ma il nostro lavoro non va letto solo in termini di controlli da effettuare, 

strumentazioni da impiegare, auto, sanzioni da elevare, strade da pattugliare.  

Il nostro lavoro è fatto di persone, di cittadini, di bambini e mamme davanti 

alle scuole che presidiamo, di automobilisti, di anziani, di ragazzi che 

riempiono le strade, i giardini o i cortili della città.  

L’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, la necessità di contenere la 

diffusione del contagio e il lockdown, in questi mesi, hanno cambiato 

profondamente l’attività quotidiana della Polizia locale di Policoro. Davanti al 

fermo quasi totale del traffico urbano, delle manifestazioni e di molte attività 

commerciali, agli agenti è spettato un ruolo di primo piano nel far rispettare le 

disposizioni anti-covid, oltre che nel rispondere alle migliaia  richieste di 

informazioni dei cittadini. 

Ogni giorno il centralino del Comando ha risposto a centinaia di telefonate, 

senza contare le numerose e-mail, cercando di fornire indicazioni, risposte e 

interpretazioni di dispositivi e ordinanze spesso pubblicate solo qualche ora 

prima, e dove, in molte circostanze, abbiamo dovuto utilizzare, la “bussola” 

del buon senso. 

Per una città sicura i presupposti non sono solo una presenza capillare e di 

controllo del territorio, ma soprattutto una grande capacità di ascolto e di 



  

intervento sui problemi sociali dei vari strati in cui è articolata la nostra società 

e che vanno affrontati in collaborazione con gli altri servizi comunali e 

coadiuvati dalle altre forze di Polizia a cui va un particolare ringraziamento 

per la  collaborazione fornita in innumerevoli servizi. 

Recuperare il dialogo, condividendo le scelte, se necessario, affinchè si possa 

raggiungere  consapevolezza e senso di responsabilità.  

E' difficile circoscrivere in pochi numeri il quotidiano impegno dei nostri 

operatori, ma possiamo assicurare che dietro ad ogni attività operativa o 

amministrativa che sia, c'è la voglia di “fare” al meglio e di non deludere le 

aspettative della nostra città.  

I “numeri” forniti mettono in evidenza lo straordinario sforzo professionale e 

personale, delle donne e degli uomini assegnati a questo Comando. 

Dal 01 dicembre scorso si mostrano già in servizio operativo per le vie della 

città,  con la supervisione dei colleghi graduati, i 6 agenti -  neo-assunti - di cui 

4 donne, che hanno rinforzato il Corpo,  e che, costituiscono già una preziosa 

risorsa per il Comando e per la cittadinanza. 

A tutti gli appartenenti al Corpo, va il mio personale più sentito 

ringraziamento, per l’impegno profuso, nelle quotidiane difficoltà, operando 

con grande senso del dovere, assicurando tutti i compiti istituzionali, senza 

dimenticare, inoltre, le famiglie che insieme a noi condividono gioie e sacrifici.  

Imparzialità, uguaglianza, rispetto, efficienza ed efficacia sono i principi che 

hanno caratterizzano il nostro lavoro e sui quali va programmata l’azione 

futura. 

Policoro, lì 20.01.2021                                              

       Comandante della Polizia Locale 
                                                                            F.to - Dott.ssa Rosa Silletti – 

 
……………….Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma 
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di 
confortarci a vicenda. 
 Su questa barca… ci siamo tutti. (Papa Francesco – Benedizione Urbi et Orbi – 27 marzo 
2020) 

 


