
 
 

POLIZIA LOCALE  (PRO 2014) 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1 – Il controllo dei veicoli è stato effettuato secondo uno 
standard di servizio in linea con gli anni precedenti. 
Il numero delle violazioni contestate, ai sensi del codice della strada, è pari a n.176 verbali 
con un incremento del 70% rispetto all’anno precedente (dove a fine anno si contavano 
n.101 verbali). 
Particolare attenzione è stata posta al controllo del superamento dei limiti di velocità, 
soprattutto sulle strade locali;  le violazioni rilevate sull’eccesso di velocità sono infatti il 40% 
del totale.  
Con il servizio Lavori Pubblici sono stati valutati interventi di realizzazione di dossi rallentatori 
lungo strade in cui la velocità dei veicoli in transito spesso non è conforme alle situazioni 
ambientali (presenza di scuole, parchi gioco, chiese … ). 
 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.2 
ATTIVITA’ DI ISPEZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ESTETISTE E PARRUCHHIERE PRESENTI 
SUL TERRITORIO. 
Sul territorio comunale operano n. 10 parrucchieri / barbieri e n. 3 estetiste. 
Entro il giorno 16/12/2014 sono stati eseguiti tutti i sopralluoghi presso le attività (con 
redazione del relativo Verbale di Sopralluogo) al fine dell’aggiornamento della banca dati in 
nostro possesso ed anche per verificare il rispetto delle previsioni imposte con il 
Regolamento comunale per la disciplina delle attività di estetiste, di parrucchiere misto e, 
tatuaggio e piercing. 
Dai controlli effettuati non  sono state rilevate violazioni. 
 

OBIETTIVO OPERATIV0 2.1.3  
COSTANTE MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE 
PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE 
Per quel che riguarda la segnaletica verticale il servizio è stato mantenuto secondo gli 
standard degli anni precedenti. Sono stati effettuati interventi di sostituzione nei casi di 
danneggiamenti a seguito di sinistri o altro. 
Per quel che concerne la segnaletica orizzontale, ora che l’Amministrazione ha provveduto 
ad eseguire un consistente lotto di asfalti, il Servizio Manutenzioni è in attesa di ricevere 
adeguato finanziamento al fine di poter appaltare e fare eseguire i lavori di rifacimento della 
segnaletica stessa. 
L’adeguamento alle previsioni normative europee della segnaletica indicante gli stalli invalidi 
(che dovrà essere perfezionata entro il 15/09 p.v.) è stato in parte effettuato dal personale  
della Polizia Locale che ha provveduto a fare stampare delle etichette adesive e le ha 
materialmente appiccicate sui segnali al fine di recuperare la segnaletica verticale già 
presente sul territorio comunale;  tale intervento ha fatto si che non sarà necessario  
riacquistare tutti i segnali e non verrà impegnato il personale delle manutenzioni per la 
sostituzione degli stessi. 
 

OBIETTIVO OPERATIV0 2.1.4  
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 
L’aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio comunale in data 17/12/2014 delibera n.53. 
 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
1) Aggiornamento anagrafe canina regionale: è stata seguita e mantenuta sugli standard 
degli anni precedenti. 
2) Educazione stradale: sono stati fatti gli incontri nelle scuole secondo un calendario ormai 
stabilito e collaudato da tempo (vengono interessate le sez. grandi dei due asili, le classi 3 e 
5 della scuola primaria e le classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado). 
3) Comunicazione con il cittadino: viene mantenuto costante soprattutto l’aggiornamento 
della parte dedicata alla modulistica per il cittadino che viene adeguata alle disposizioni 
normative. 


