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Polizia Locale  di Foggia 

   

REPORT ANNO 2019 
  

Esiti maggiormente rilevanti dell’attività svolta nel corso dell’anno 2019. 

Ore lavorative corrispondenti ai servizi complessivamente erogati: 249.906, di cui 225.318 per 

servizi esterni.  

INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 
Sono state rilevate nel corso dell’anno rilevate in totale n. 23.493 infrazioni al codice della strada; 

- Rilevate dalla Polizia Locale          13.153 

- Rilevate dagli Ausiliari della sosta 10.340 
 

Tra le quali: 

• Violazioni in materia di sosta: n. 5.873 (1.662) delle quali rilevate con Street 
Control);                  

• servizio autovelox  - infrazioni rilevate          n. 3.079; 
• mancata revisione veicoli                                            n.    90; 
• mancanza copertura assicurativa rca       n.    118; 
• uso improprio strutture/contrassegno invalidi    n.    397; 
• mancato uso cinture di sicurezza       n.     40; 
• guida senza casco:                                                        n.       8, 
            (con fermo amministrativo del veicolo); 
• uso del cellulare alla guida       n.     11; 
• impianti pubblicitari privi di autorizzazione o irregolari  n.     17; 
• esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore  n.     30; 
• occupazioni stradali      n.     51; 
• patente e documenti per la circolazione irregolari  n.     99; 
• mancato possesso patente e documenti   n.     62 ; 
• altre norme di comportamento     n.  4.005;  
     

• veicoli rimossi n. 262 

• verbali con decurtazione punti: n.  15.045 punti decurtati; 

• patenti ritirate/sospese: n. 334 

 
Importo totale accertamenti violazioni Codice della Strada:          € 2.142.695,23 

 
SERVIZI E CONTROLLI 

• servizi di viabilità speciale per manifestazioni (processioni, cortei, gare ciclistiche e 

podistiche, eventi culturali, musicali, sportivi ecc…)             n. 155 ;  unità 1.477 ore 8.638 

• servizi congiunti o con supporto forze dell’ordine:                   n.  229; 
• servizi Squadra Anti Degrado - S.A.D. (dal 26 ottobre 2018)   n. 130;  unità 471   ore 2.751 

• servizi zona Quartiere Ferrovia P.L.                                           n.  66;  unità 192   ore 1.052 

• controlli nel settore annonario/commerciale                               n.  2.172; 
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• controlli nel settore edilizia:                                                       n.    643; 
• controlli nel settore ambientale ecologia e igienico sanitario    n.     505;  
• controlli e censimenti tutela del patrimonio immobiliare pubblico  n.     281; 
• sgomberi di edifici/locali/fondi                n.      32; 
 
ATTIVITA’ VARIE 

� accertamenti, residenze, informazioni, notifiche:   n.   8.363; 
� accertamenti e notifiche provenienti dall’A.G.:    n.   6.601; 
� Esecuzione Ordinanze  -  A.S.O.     n.        33; 
� Esecuzione Ordinanze – T.S.O.       n.        86;   
� Pratiche gestite dal protocollo      n. 18.085; 
 

 
SEGNALAZIONI GESTITE DALLA CENTRALE RADIO OPERATIVA n.   7.327 
 

 
 
 

 
RICHIESTE DI INTERVENTO CRO PER: 

SINISTRI STRADALI 1.404 

ASO-TSO 119 

CDS-VIABILITA' E CARRO GRU' 1.119 

PRONTO IMPIEGO            3.922 

SETTORE ECOLOGIA, ASL VETERINARI E RANDAGISMO 433 

EDILIZIA  E ANNONARIA  330 

TOTALE 

 

7.327 

 
 
INFORTUNISTICA STRADALE 

• rilevamento nell’arco delle 24 ore n. 793 incidenti stradali di cui:  

n.    488 con lesioni,  

n.     14 con prognosi riservata   

n.     6 con esito mortale. 

n.     1 arresto per omicidio stradale 

• persone infortunate    n.   936; 
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• rifiuto intervento- accordo tra le parti n. 138 
• segnalazione patenti    n. 185 
• incidenti causa stato di ebbrezza art. 186  n. 12 
• incidenti causa stupefacenti art. 187 n. 9 

• omissione di soccorso art. 189 n. 38 
• veicoli sequestrati:  n.    60; 
• patenti ritirate  n.    40; 
• informative di reato (per guida in stato di ebbrezza; assunzione sostanze stupefacenti o 

psicotrope; guida senza patente; omissione di soccorso)  n.  80; 
• indagini delegate dall’A.G.      n.  114; 

 
POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA  

 

ARRESTI:       n.     1; 
PERSONE DENUNCIATE:      n. 573;                 
INFORMATIVE DI REATO (compresi ignoti):   n. 544; 
INDAGINI E RAPPORTO                                                   n.  144; 
SEQUESTRI PENALI:      n.   18; 
•     1 IN MATERIA EDILIZIA; 

•     12 IN MATERIA ANNONARIA 

•     4      MATERIE VARIE  

MERCE SEQUESTRATA (seq. penali): n.    2.362    PEZZI 

              

VERBALI AMMINISTRATIVI:   n.      432     
SEQUESTRI AMMINISTRATIVI: n.      n.        11 

        

•   52  IN MATERIA ANNONARIA 

•   38   IN MATERIA EDILIZIA 

• 392        ALTRO 

MERCE SEQUESTRATA:    n.   3.729       PEZZI 

 

Importo accertamenti violazioni amministrative e penali:              € 327.000,00 
 
Accessi videosorveglianza per indagini di P.G.:  n. 115 
Inserimenti SDI:     n. 385  
           

 
ESECUZIONE ORDINANZE 
 
SINDACALI  (contingibili e urgenti, in materia igienico sanitaria e di sicurezza urbana): 78 
 

DIRIGENZIALI  (chiusura e regolazione del traffico):             629  
 
 
ATTIVITÀ RILEVANTI DI CARATTERE GENERALE 
 
Sicurezza Urbana 
. presidio notturno centro storico nella giornata del sabato finalizzato al controllo degli esercizi 

pubblici in funzione del divieto di somministrazione di alcol ai minori; 
. attuazione Legge 48/2017 sul decoro urbano e O.S. anti prostituzione: emissione n. 69 ordini di 

allontanamento; 

- O.S. Anti prostituzione 57/2019 n. 17 violazioni rilevate; 
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- Attuazione D.L. 14/2017 ordine di allontanamento connesso con la prostituzione n. 12 
 

. servizi di presidio e contrasto situazioni di degrado “Quartiere Ferrovia”; 
 

- Attività di contrasto “Bullismo di Strada “ con individuazione e deferimento degli autori in 
n. 2 casi 

 
Azioni a tutela del patrimonio pubblico 
. azioni conseguenti al fenomeno dell’emergenza abitativa e sgombero alloggi di pertinenza 

comunale e gravati da fitti passivi; 
. indagini e individuazione autori atti vandalici in danno di beni pubblici anche di rilievo artistico e 

architettonico;  

 

 

Azioni di promozione della coesione sociale e della legalità 
. progetto scuole “Bullo ti Annullo”; 
. tavolo di confronto con enti, cittadini, consumatori, associazioni in materia di sicurezza urbana; 

. progetto “Nonni Vigili” anno scolastico 2019/2020; 

. esecuzione progetto “Aule Sicure” – partnership tra Comune e Unifg per la promozione della 

sicurezza in ambito universitario; 

 

Sicurezza stradale 
- campagne informative ed operative in materia di Sicurezza Stradale (Vacanze coi fiocchi- 

Siamo tutti pedoni) 
-  
 -  Grandi Eventi con attuazione dei piani di safety e security e chiusura al traffico 

 

Alcune attività particolarmente rilevanti 
 

- Abilitazione all’uso dell’arma di ulteriori unità; 

- Monitoraggio siti ed immobili pubblici e comunali (Case operaie R.F.I., immobili comunali 

Carapelle - Orta Nova - Borgo Mezzanone, Sito ex inceneritore, ex Hotel President; 

- Attività connesse al Piano di riqualificzione Via Lucera – Borgo Croci (Censimenti, 

verifiche, demolizioni, accertamento occupazioni abusive e relativa attività di P.G., 

controllo  assegnazione alloggi); 

- Incendio in località “La Volla”: rilievi e campionamento terreni e prodotti agricoli; 

- Presidio Campo Container Via San Severo e controllo viabilità per blocchi stradali; 

- Transizione alla gestione diretta delle procedure relative alle sanzioni amministrative e 

Codice della Strada; 

- Progetto Scuole Sicure finalizzato al contrasto dello spccio di stupefacenti in prossimità 

degli istituti scolastici; 

- Progetto finalizzato al contrasto del maltrattamento degli animali. 

 

Manifestazioni ed eventi rilevanti che hanno richiesto servizi di viabilità speciale per chiusura e 

regolazione del traffico e/o esecuzione misure di safety e security: 

 

(Elenco esemplificativo ma non esaustivo) 

 
Medimex 

Libando 

1018 Anniversario Apparizione Madre di Dio Incoronata 

102° Giro d’Italia 

Carnevale nel Cuore della Musica ( Pro-Loco) 
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Concerto Ferragosto- Massimo Ranieri 

Festa della Birra 

Visita Ministro dell’Interno 

Visita Presidente del Consiglio 

Viabilità provvisoria OO.RR. 

Gara podistica “Foggia e Foggia” 

“Simul” L’Evento degli Eventi” 

Solenne Processione Iconavetere 14 agosto 

Solenne Processione Festa Patronale 

Festa della Matricola 

Summer Festival 

Il Volo dei Desideri 

Festa della Birra 

Mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato 

Manifestazione Podistica 

Natale in 500 

Servizio di viabilità Villaggio di Natale Ente Fiera 

Christmas Wonderland Village 

Libando a Natale 

Corteo “Rete Campagna in lotta” 

Manifestazione unitaria per la Legalità 

Manifestazione 24 dicembre 2019 

Incontri Campionato di calcio Serie B e D 

7° Trofeo dei 5 reali siti di Muntain Bike 

Fiera Santa Caterina 2019 

Viabilità Concorso ASL 

Manifestazione Fieristica “Adesso Sposami” 

Sit In Ordinanza Sindacale denominato “ Noi non ci fermiamo” 

Manifestazione “ Notte in sacco a pelo” Ist. Foscolo 

Manifestazione studentesca denominata “Friday for future” 

Sagra del Pancotto & Vino 

Daunia Comix & Games 

Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale  

Manifestazione Piazza Martiri Triestini 

Laureati in Piazza 

Manifestazione Fieristica Ottobre Dauno 

Manifestazione Fieristica 58° Mostra Canina 

Manifestazione Karaoke in TV Borgo Segezia 

Concerto “Viaggio nel Rock” Piazza Cesare Battisti 

Manifestazione Fieristica “Talent Voice Piazza U. Giordano” Piazza C. Battisti 

Concerto “De Bridge Beetween Europe and America” Piazza C. Battisti 

Manifestazione “Orgogliosi della nostra Terra” 

Concerto Orchestra Sinfonica di Lecce Piazza C. Battisti 

Concerto “ Canta Napoli”  

Manifestazione Karaoke in TV Borgo Incoronata 

Manifestazione denominata “ Che razza di spettacolo” Piazza C. Battisti 

Manifestazione “ Miss Italia” Piazza C. Battisti 

Festività di Sant’Anna 

Concerto musicale Demo Morselli Piazza C. Battisti 

Manifestazione “Non soli ma ben accompagnati” Piazza C. Battisti 

Concerto della Pace Piazza C. Battisti 

Manifestazione di protesta occupanti containers Via San Severo 

Solenne “Processione del Corpus Domini” 
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Processione e Festa Madonna del Carmine 

Concerto New Trolls Piazza C. Battisti 

Processione e Festa Madonna delle Grazie 

Summer Festival Villa Comunale 

3° Raduno Moto T-Max 

Processione e Festa San Luigi 

Manifestazione “E… state in Musica” 

Manifestazione Chiesa San Paolo Apostolo 

Moto passeggiata gruppo denominato Scorbutico 

Manifestazione “Ritorno a Banbaran” Piazza C. Battisti 

Manifestazione di protesta lavoratori agricoli 

Gasoline Motor & Show 

Comizio elettorale Piazza C. Battisti 18/05/2019 

Comizio elettorale Piazza Giordano  18/05/2019 

Gara ciclistica “Secondo Memoria Antonio La Grasta” 

Manifestazione e Processione Sant’Antonio Da Padova 

Comizio elettorale 17/05/19 Corso V. Emanuele 

Giordano Jazz 

Manifestazione “Bimbi in bici” 

Danza in Puglia 2019 

“Cavalcata degli Angeli” Santuario Incoronata 

70° Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia 

Manifestazione Fieristica “Gate e Gusto” 

Manifestazione carnevalesca “ I Super Eroi… proteggono la Città” 

Manifestazione podistica “Correre Donna” 

Campionati Europei di scherma 

Manifestazione antiracket e sit in del 15 febbraio 2019 

Commemorazione Vittime delle Foibe 

Manifestazione dipendenti del 118 

 
- Servizi di controllo integrato del territorio interforze; 

- Servizi di Sicurezza Urbana Quartiere Ferrovia; 

- Sgombero di vari immobili di pertinenza comunale, censimento del patrimonio immobiliare 

comunale e degli occupanti; 

- Attività a tutela del patrimonio pubblico a seguito di atti vandalici (con identificazione e 

deferimento all’A.G. dei responsabili); 

- Esecuzione Convenzione “Aule Sicure” – UNIFG; 

- Progetto “Bullo ti Annullo”. 

 

Formazione 

- Giornate di studio ANVU; 

- Seminari di studio in sede e fuori sede 

 

Azioni di Potenziamento della struttura 

- sviluppo con professionalità interna al Corpo della piattaforma informatizzata per gestione e 

georeferenziazione interventi tramite Centrale Radio Operativa e realizzazione mappa 

interattiva per informazioni di pubblica utilità.  

- Informatizzazione e digitalizzazione atti con conservazione digitale a norma; 

- Sviluppo Sito Web; 

 

Azioni ed innovazioni d’interesse  

- Indennità di servizio esterno ripartita su due fasce di merito; 

- Previdenza complementare ex art. 208 C.d.S. 
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