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R E P O R T   2 0 2 2 
Esiti maggiormente rilevanti dell’attività svolta nel corso dell’anno 2022 

 
 

Ore lavorative corrispondenti ai servizi complessivamente erogati:  

213.270 
 

 
 
SERVIZI E CONTROLLI 

 

TIPOLOGIA 

N. GIORNATE PER 

TIPO DI SERVIZIO 

UNITA’ 

COMPLESSIVE 

IMPIEGATE 

ORE 

LAVORATE 

servizi congiunti o con supporto forze dell’ordine 

(Quartiere Ferrovia-Borgo Croci-Parco S.Felice) 

100 200 1200 

servizi in autonomia 235 817 4585 

servizi congiunti di O.P. (Movida) 80 160 960 

servizi in autonomia  O.P. Covid 138 1102 4408 

servizi aggiuntivi Covid  - progetto “Week End Sicuro”  14  77 308 

servizi in autonomia O.P. Covid – controllo green-pass 99 410 2460 

servizi aggiuntivi Covid – Progetto “Green Check” 31 201 804 

servizi in esecuzione di con piani Safety/Security      7 301 2082 

servizi “Stadio”           24 491 3521 

 

CONTROLLI POLIZIA ANNONARIA, EDILIZIA e AMBIENTALE 

    • controlli nel settore annonario/commerciale                                n.   1003; 

    • controlli nel settore ambientale ecologia e igienico sanitario    n.      124;  

    • controlli e censimenti tutela del patrimonio immobiliare pubblico  n.      730; 
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ATTIVITA’ VARIE 

    • accertamenti, residenze, informazioni, notifiche:    n .   9103; 

    • accertamenti e notifiche provenienti dall’A.G.:     n.    5810; 

    • Esecuzione Ordinanze  -  A.S.O.      n.       83; 

    • Esecuzione Ordinanze – T.S.O.       n.        89;  

    • Pratiche gestite dal protocollo       n.   17507; 

 

 

 

SEGNALAZIONI GESTITE DALLA CENTRALE RADIO OPERATIVA  

7397 
di cui 

    • Sinistri stradali:       n.1221  

    • Viabilità, CDS e rimozioni:       n.1924  

    • Pronto Impiego:       n.3048  

    • Ecologia, ASL Veterinari e randagismo:    n.  768  

    • Edilizia e Annonaria:      n.  158 

 
 
INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 
Sono state rilevate nel corso dell’anno infrazioni al codice della strada pari a: 
 

30361 
 
Per un importo totale accertato pari a: 
 

€2.506.617,51 
 
Sono state iscritti a ruolo per annualità pregresse n.3506 atti 
 
Per un importo totale pari a: 
 

€ 1.155.559 
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INFORTUNISTICA STRADALE 
    • rilevamento nell’arco delle 24 ore n.638 incidenti stradali di cui:  

          n.272 con soli danni materiali; 

n.366 con lesioni; 
n.   9 con prognosi riservata; 
n.   5 con esito mortale. 

    • persone infortunate          n. 578; 

    • rifiuto intervento- accordo tra le parti     n. 105; 

    • segnalazione patenti          n. 165; 

    • incidenti causa stato di ebbrezza art. 186     n.    5; 

• incidenti causa stupefacenti art. 187     n.    2;  

    • omissione di soccorso art. 189      n.   28;  

    • veicoli sequestrati:       n.   54;  

    • patenti ritirate        n.   32;  

    • informative di reato       n.   54;  
(per guida in stato di ebbrezza; assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope; guida senza patente; omissione di soccorso) 

    • indagini delegate dall’A.G.      n.    85;  

    • segnalazione revisioni straordinarie    n.  231;  

    • richieste evase di accesso agli Atti per sinistri stradali  n. 1284;  

    • rilascio informazioni per sinistri stradali    n.  135;  

    • diritti di segreteria per rilascio copie Atti                        € 18.115/00 

     

POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA  
INFORMATIVE DI REATO:       n.    159;  

INDAGINI E RAPPORTO                                                    n.     59;  

SEQUESTRI PENALI:        n.     11;  

    • IN MATERIA EDILIZIA      n.       3; 
    • MATERIE VARIE        n.       9; 
 

SEQUESTRI AMMINISTRATIVI:      n.     22; 

VERBALI AMMINISTRATIVI:       n.    333; 

    •  n.  87 ANNONARIA 
    •  n.  11 EDILIZIA 
    •  n. 21 ECOLOGIA 
    •  n.215 SICUREZZA URBANA 
    •  n.   2 COVID 
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INFORMATICA, VIDEOSORVEGLIANZA e SDI 
Accessi videosorveglianza per indagini di P.G.:    n.    360;  

Inserimenti SDI:       n.    448;  

Digitalizzazione documenti informatici:    n. 18058;  

 

ESECUZIONE ORDINANZE 

COMMISSARIALI                n.   70;  
(contingibili e urgenti, in materia igienico sanitaria e di sicurezza urbana) 
 

DIRIGENZIALI:       n. 422;  
(chiusura e regolazione del traffico) 

 
 

ATTIVITÀ RILEVANTI DI CARATTERE GENERALE 

Sicurezza Urbana 
• Servizi serali interforze centro storico nelle giornate dei fine settimana finalizzati al controllo 

dei luoghi di aggregazione c.d. “Movida”; 

• attuazione Legge 48/2017 sul decoro urbano e O.S. anti prostituzione: emissione n. 22 

ordini di allontanamento; 

• intensificazione dei servizi di presidio e contrasto situazioni di degrado “Quartiere Ferrovia”. 

(Sono stati effettuati n.14 sequestri amministrativi per merce usata venduta abusivamente. 

N. 4 sequestri amministrativi per alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione, n.5 

sospensioni di attività commerciali). 
Azioni a tutela del patrimonio pubblico 

• sgombero e presidio immobile confiscato  alla criminalità organizzata;  

• sgomberi alloggi ERP in esecuzione delle disposizioni della “cabina di regia” 

• sgombero immobile “ex distretto militare”  soggetto a pericolo di crollo 

• indagini e individuazione autori atti vandalici in danno di beni pubblici anche di rilievo 

artistico e architettonico;  

 

Progetti di Sicurezza Integrata – Patti per la Sicurezza con finanziamenti ministeriali 
• progetto contrasto truffe agli anziani“Nessuno tocchi i miei nonni” 
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• progetto “Scuole Sicure”. Sono stati interessati al progetto n.10 Istituti Scolastici per un 

totale di 77 servizi svolti, con l’impiego di n.55 unità ed unità cinofila. Rilevati n.5 illeciti e 

effettuati n.5 sequestri di sostanze stupefacenti.  

 
Sicurezza stradale 

• progetto “Weekend Sicuro”  per il contrasto dei comportamenti non conformi alle norme del 

C.d.S.  nelle serate dei fine settimana; 

• progetto  “Abbi  dubbi” - campagne per la sicurezza sull’uso di sostanze alcooliche alla 

guida e delle cinture di sicurezza; 

• campagne informative ed operative in materia di Sicurezza Stradale: Vacanze coi fiocchi - 

Le vie del Mare; 

• Principali eventi con attuazione dei piani di safety e security e chiusura al traffico: 

- Via Crucis in occasione del Venerdì Santo; 

- Festa  di Sant’Anna; 

- Foggia Estate; 

- Solenne Celebrazione Eucaristica Iconavetere 

- Concerto dei Ricchi e Poveri 

- Concerto Ivana Spagna 

- Fiera di “Santa Caterina” 

- Mercatini di Natale 

(Elenco esemplificativo ma non esaustivo) 

 
Emergenza Ucraina 

• Attivazione  del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

• Attivazione utenza telefonica dedicata presso la CRO; 

• Predisposizione piano di emergenza per l’eventuale accoglienza  massiva. 

 
Azioni a tutela della salute pubblica 

• Protocollo d’Intesa con l’Agenzia delle Dogane per il contrasto della contraffazione 

(sequestrati 3500 articoli) 
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FORMAZIONE 

•  Giornate di studio ANVU; 

    •  Corsi INPS Valore P.A. 

• Corso BLS 

• Formazione al Ruolo di Ispettore (Scuola Regionale della Polizia Locale) 

 

AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA 

    •   Istituzione numero unico interforze riservato alle emergenze; 

•   digitalizzazione degli atti amministrativi e deliberativi; 

    •  implementazione dell’informatizzazione con archiviazione della documentazione in forma     

digitale; 

• Immissione in servizio di n.5 veicoli con dotazioni istituzionali e n.1 autoveicolo senza 

insegne;  

• Formazione, addestramento ed immissione in servizio delle unità neoassunte; 

• Stesura e approvazione dei seguenti Regolamenti: 

- Regolamento per la Sosta a pagamento; 

- Regolamento  per la disciplina delle prestazioni rese dalla Polizia Locale a favore di 

terzi; 

- Regolamento speciale sulle norme concernenti l’armamento degli Appartenenti alla 

Polizia Locale, con istituzione dell’Armeria del Corpo. 

 


