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Dotazione organica del 

settore al 31/12

Tipologie di interventi richiesti alla Centrale 
Operativa

incidenti 573

disturbo 210

circolazione stradale 3924

ausilio Altri Organi 55

persone in difficoltà 22

altri interventi (*) 655

Totale 5439

Centrale Operativa

Interventi richiesti alla 

Centrale Operativa nel 

2021: 4532



Veicoli e Dotazioni



Controlli Polizia Stradale

Controlli 2020 2021 2022

Posti di controllo
839 1433 1347

Servizi di controllo con sistemi ocr (lettura targhe)
205 162 480

Veicoli processati dal sistema ocr (lettura targhe)
123000 110000 192000

Violazioni contestate con sistemi ocr (lettura targhe)
123 410 800

Servizi controllo autocarri con strumento digitale 5 6 2

Autocarri processati con tach control 25 30 10

Veicoli stranieri controllati 362 351 439

Servizi di controllo divieti per pulizia strade 100 75 92

Controlli con alcooltest 3643 2300 2960

Controlli con drug test 35 35 45



Attività Polizia Stradale
Violazioni 2020 2021 2022

Violazioni codice della strada (cds) n. 20333 25693 28988

Importo sanzioni cds accertato nel bilancio di competenza M € 1900 2301 2850

Sanzioni per divieti di sosta pulizia strade n. 2929 2472 3668

Infrazione guida in stato di ebbrezza n. 7 11 29

Infrazioni guida sotto effetto di sostanze stupefacenti n. 1 1 7

Violazioni per mancanza di cinture di sicurezza n. 33 220 475

Violazioni per mancata copertura assicurativa n. 131 123 154

Violazioni per mancata revisione n. 115 435 899

Verbali per utilizzo del cellulare alla guida n. 112 310 298

Violazioni commesse da utenze deboli n. 2 1 5

Violazioni commesse nei confronti utenze deboli n. 12 25 18

Veicoli stranieri sanzionati n. 353 257 439

Decurtazione punti patente a seguito di violazione codice 
della strada

gg 12056 17046 20200

Ricorsi al Prefetto n. 380 451 416

Ricorsi al Giudice di Pace n. 58 26 61

Sanzioni tach control n. 6 8 4

Sanzioni per velocità non commisurata ai luoghi n. 107 178 187

N. violazioni per guida senza patente n. 7 26 31

Verbali pubblicità abusiva n. 18 12 83



Incidentalità

Rilevati:

14 incidenti per guida in stato 

di ebbrezza 

4 per uso di sostanze

10 fughe a seguito di 

incidente. In 6 casi è stato 

individuato il responsabile



Sicurezza Stradale

Ripristino della sede stradale post incidente:

1. A seguito di un incidente, rimangono sulla sede stradale detriti, benzina oli e altri 

liquidi pericolosi per la viabilità e nocivi per l’ambiente. Gli interventi di messa in 

sicurezza e rispristino dell’aerea sono eseguiti a costo zero per 

l’Amministrazione Comunale, dall’Azienda concessionaria del servizio 

«Sicurezza & Ambiente Spa» con un potenziale risparmio quantificabile in € 

41.390

2. In caso di danneggiamento di infrastruttura e/o segnaletica la messa in 

sicurezza e il ripristino delle stesse viene eseguito, dall’azienda 

concessionaria del servizio, sempre a costo zero per l’Ente

3. L’attività di ripristino dei luoghi viene eseguita dall’azienda concessionaria del 

servizio rispettando l’ambiente con l’utilizzo di prodotti ecologici e con una 

corretta gestione del rifiuto

L’attività ha l’obiettivo di indirizzare le risorse finanziarie provenienti da ex art. 208 del 

CDS, da progetti ministeriali/ regionali verso puntuali situazioni critiche e di individuare 

le condotte di guida più pericolose e diffuse con conseguente attività di prevenzione 

della Polizia Locale.



Contrasto al degrado e sicurezza 

urbana

Prevenire e contrastare le situazioni di degrado urbano o 

di disagio sociale, gli atti di violenze e la diffusione della 

criminalità.

2021 2022

Servizi di presidio territoriale (sicurezza) 6984 5310

Provvedimenti di sicurezza urbana adottati 11 2

Servizi/attività congiunte con FFOO 186 162

Persone generalizzate 1355 1248

Violazioni al regolamento di polizia urbana 62 161

Reati accertati nei servizi antidegrado 13 39

Segnalazioni uso personale sostanze stupefacenti 15 52

Sequestri sostanze stupefacenti 55 97

Servizi con unità cinofile 3 3

Operazioni di sgombero (aree, immobili) 11 21

Reati per spaccio sostanze stupefacenti 9 11

Arresti in flagranza di reato 3 8

Rilievi fotodattiloscopici a fini identificativi, accompagnamenti 
e/o inviti all' ufficio stranieri

16 52

Avviamento procedimento per espulsione di cittadini stranieri 4 26



Contrasto spaccio stupefacenti

Gli interventi di contrasto allo spaccio, già sviluppati negli anni 

precedenti, sono stati potenziati nel 2022 grazie alle ulteriori 

risorse messe a diposizione dal progetto ministeriale

«Iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello 

spaccio di sostanze stupefacenti»

Sono state intraprese diverse azioni:

La lotta allo spaccio supera i confini territoriali. L’attività investigativa si 

sviluppa in modalità congiunta con le altre forze dell’ordine, i comuni 

dell’aggregazione Asse del Sempione e il Comune di Busto Arsizio

 Acquisto di test salivari per l’accertamento preliminare dello 

stato di alterazione da droghe;

 Implementazione sistemi di videosorveglianza mobile;

 Interventi di educazione ed informazione;

 Azioni di controllo del territorio nelle aree a rischio e attività 

investigativa.

PRINCIPALI RISULTATI DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Persone denunciate 30

Minori denunciati
2

CNR (comunicazione notizia di reato) 25

Arresti flagranza di reato per spaccio 5

Esecuzione ordini di custodia cautelare 3

Sequestro art. 4 Legge 110/75 2

Sequestro cocaina 5,2 g

Sequestro hashish 168,3 g

Sequestro ketamina 21 g

Sequestro mariuana 5 g



Attività di Polizia Giudiziaria ed Edilizia

L’attività di Polizia Giudiziaria, oltre alla parte operativa ed investigativa, comprende tutti gli atti che conseguono 

all’accertamento dei reati in collaborazione con la Procura della Repubblica.

 146 controlli edilizi eseguiti  34 illeciti riscontrati

 Riscontrati 6 illeciti in materia di infortuni sul lavoro

2020 2021 2022

persone denunciate all'autorità giudiziaria 112 125 127

numero di reati comunicati all'A.G. 239 216 200

comunicazione reato  a carico di minori 5 6 7

sequestri penali 66 18 20

deleghe dell' A.G. per esecuzione di attività d' indagine 103 120 130

rinvenimento di veicoli di provenienza furtiva 6 7 12

segnalazioni al sistema SDI (banca dati FFOO) 240 131 297

attività di p.g. disposta dall'A.G. o altri enti 450 576 748

TIPOLOGIE DI REATI 2020 2021 2022

reati al codice della strada 16 35 38

delitti contro la fede pubblica 6 2 13

delitti contro la pubblica amm.ne 22 14 16

delitti contro la persona 18 31 23

delitti contro il patrimonio 49 45 90



Attività di sicurezza sociale

 Effettuati 30 servizi presso l’azienda SoLe per incontri protetti nel corso dei quali gli agenti, 

con gli assistenti sociali, hanno garantito la sicurezza dei minori

 Effettuati 11 interventi su richiesta del Tribunale ei Minori in esecuzione di ordinanze 

disposte dal Giudice

 Svolti incontri mensili con Padri Somaschi, uffici comunali, Azienda SoLe e FAMI NOI 

per definire e agevolare le procedure di inserimento degli stranieri



Attività per la sicurezza sociale

Progetti rivolti ai giovani e alla scuola. Un lavoro coordinato di prevenzione, informazione e coinvolgimento

 Jump Around – Unità mobile giovani  Attività finalizzata alla riduzione dei rischi in 

tema di consumi, prevede la distribuzione di materiale informativo sulle sostanze, sul 

sesso sicuro e sul gioco d’azzardo. Vengono somministrati alcol test e distribuiti 

preservativi.

Studenti coinvolti: 28 – Giovani consumatori in carico: 3

 Bullismo  Sviluppo e consolidamento di una policy di prevenzione e contrasto al 

bullismo e cyberbullismo di scuola e comunità.

Istituti Comprensivi coinvolti: 3 – Classi intervenute: 14 



Sistema di videosorveglianza e lettura targhe

E’ stato potenziato il sistema di videosorveglianza e lettura targhe per un maggior controllo del territorio ed una gestione 

più sicura degli eventi

Nuove postazioni:

 7 nei parchi cittadini

 8 telecamere installate in occasione di eventi

 3 lungo Olona, parco Castello, largo Seprio

Attività svolta e risultati ottenuti:

 310 richieste lettura targhe per altre Forze dell’Ordine

 85 consultazioni filmati per incidenti

 82 giorni di posizionamento foto-trappole

 11 registrazioni nell’ambito di attività investigativa ed utilizzate per riscontri 



Attività a tutela del cittadino

 152 controlli effettuati nei pubblici esercizi

 155 procedimenti avviati per il recupero dell’evasione tributaria 

e i rimborsi

 6 illeciti in materia di inquinamento da rumore o disturbo alla 

quiete pubblica
 39 illeciti contestati attività economiche 
 13 illeciti riscontrati presso mercati e fiere

Tutela del cittadino e del consumatore attraverso il controllo di 

mercati, locali pubblici e attività commerciali.



Attività a tutela del cittadino

Portale «Osservaprezzi carburanti»

Effettuati controlli a cadenza mensile che hanno interessato un centinaio di distributori:

1 gestore sanzionato  importo sanzione: €1.032



Sistema territoriale

L’Ufficio Sistema Territoriale si occupa di prevenzione e repressione delle situazioni di degrado ambientale e dei 

veicoli in stato di abbandono, gestione degli esposti e dei conflitti tra i privati cittadini, analisi delle problematiche e 

attivazione degli uffici competenti.

 Risoluzione situazioni di degrado nelle aree verdi private  50 verbali,

 Abbandono indiscriminato di rifiuti  97 verbali,

 Gestione procedure relative ai veicoli abbandonati sul territorio: 68 veicoli 

abbandonati censiti  64 rimossi.



Bandi finanziamento e progetti

 Bando dotazioni  acquisto di 2 biciclette elettriche e 1 veicolo a basse 

emissioni - Cofinanziamento di Regione Lombardia 

Totale di € 35.099,7 - Cofinanziamento regionale € 17.549,85 = 50% del progetto

 Bando per l’istallazione di impianti di videosorveglianza nei parchi 

comunali acquisto di 7 nuove postazioni

Totale progetto: 99.570,91 - Cofinanziamento regionale: 79.656,73 = 80% del                      

progetto

 Progetto di contrasto allo spaccio  acquisto di 150 test salivari, 3 telecamere 

speed dome e realizzazione di interventi di prevenzione, quali: 

 attività educative finalizzate a contenere e prevenire il consumo e lo spaccio 

di sostanze stupefacenti

 22 servizi finalizzati ad attività Investigativa

 3 Servizi congiunti con nucleo cinofili della Polizia Locale di Milano

Totale progetto: 27.482,06 interamente finanziato da fondi ministeriali



Sicurezza partecipata

Sono attualmente attive 27 zone di controllo di vicinato residenziali e 2 in fase di costituzione, 13

zone commerciali.

Controllo del Vicinato         Tipologie di richieste 

Sicurezza 102

Rifiuti 44

Illuminazione 17

Segnaletica 13

Verde 7

Buche 5

Disturbo 2

Totale 190



Risorse sussidiarie

Coinvolgimento attivo dei privati cittadini e delle associazioni alla tutela della sicurezza e del benessere sociale

 Personale Pubblica Utilità – Progetto PUC  attività di ausilio e sorveglianza 

all’esterno dei plessi scolastici

 Cooperativa sociale attività di ausilio e sorveglianza all’esterno dei plessi 

scolastici

 Volontari AUSER sorveglianza plessi scolastici e ausilio al front office del 

comando

 1 addetto al Servizio Civile  attività di supporto al comando in ambito di 

protezione civile



Protezione Civile

Gestione delle emergenze ambientali, degli eventi e manifestazioni di rilevante impatto. 

Il servizio di protezione civile è gestito attraverso convenzione con l’Associazione Alberto Da Giussano

3 Protocolli emergenziali:

 Neve

 Alluvione

 Vento forte



Management 

Pianificazione

Direzione

OrganizzazioneControllo

Nel 2022 è stato attivato il nuovo portale ZTL 

che consente ai cittadini di richiedere online il 

permesso d’accesso 

1.624 permessi ZTL rilasciati

Processi digitalizzati:

 Ingegnerizzazione di procedure rimozione veicoli 

abbandonati

 Digitalizzazione fascicoli incidenti stradali e software 

integrativo per schizzi planimetrici nei sinistri stradali

 Attuazione PagoPa per richieste di rilascio di copia di 

incidenti stradali

 Digitalizzazione procedure gestione pratiche Luna 

Park

 Attuazione PagoPa per il pagamento delle sanzioni 

amministrative al codice della Strada e ai regolamenti 

comunali



Formazione e aggiornamento

413 ore erogate, divise in:

• Aggiornamenti normativi – formazione interna,

• Affiancamento neoassunti – formazione interna,

• Formazione obbligatoria Agenti,

• Formazione obbligatoria,

• Formazione esterna.



Segnaletica stradale e viabilità

 Interventi sulla viabilità:

 Messa in sicurezza di via Palermo/ Puccini

 Riqualificazione intersezione via Fabio Filzi e via 

Resegone

 Limitazione velocità via Ciro Menotti e via Genova

 Segnaletica piste ciclabili:

 Ultimata segnaletica via Novara e corso Italia

 Realizzazione nuove corsie ciclabili

 Interventi a tutela dell’utenza debole:

 Ripristino funzionamento dispositivi luminosi 

attraversamenti pedonali

 Individuazione di 43 attraversamenti da corredare con 

dispositivi luminosi

 Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati in zona 

Oltrestazione

2022

interventi di segnaletica 16102

ordinanze viabilità per lavori stradali 535

n° interventi segnaletica finalizzati alla sicurezza 
stradale

42

controllo cantieri stradali 58

verbali per cantieri stradali irregolari 9

permessi per accesso ZTL 1624

rilascio contrassegno disabili 369

concessioni per lavori stradali 1082

autorizzazioni per veicoli eccezionali 488



Valorizzazione del territorio

La gestione degli eventi sul territorio prevede il coinvolgimento operativo del personale  ed un attento lavoro di back 

office di valutazione del rischio ed adozione misure di sicurezza (safety) 

Per alcuni eventi, Luna Park, Palio o Rugby Sound è stata convocata la Commissione Comunale di Vigilanza, con 

successivo sopralluogo, per il rilascio di autorizzazioni o licenze ai sensi degli art. 68-69-80 del T.U.L.P.

Eventi ore

Palio di Legnano 794

Coppa Bernocchi 320

Fiera dei Morti - Luna Park 450

Bici in festa 90

Notte Bianca 72

Stralegnanese by night 90

Rugby Sound Festival 660

District Festival 30



Attività di Polizia Locale congiunte

L’attività coordinata con gli altri comandi di Polizia Locale consente di sviluppare una sinergia operativa che supera i confini 

territoriali garantendo una maggior tutela della sicurezza urbana.

• Stipulato Accordo Operativo con il Comando di Busto 

Arsizio

• Rinnovato l’Accordo di collaborazione con la Polizia 

Locale di Milano

• Rinnovata la Convenzione con i comuni dell’Asse del 

Sempione

• 2 Operazioni Smart in aggregazione

• Supporto Operativo in occasione di 4 differenti 

manifestazioni

• Sinergie operative in attività investigativa



Grazie


