COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

Ricorrenza di San Sebastiano Martire
Patrono della Polizia Locale

RELAZIONE CONCLUSIVA PER L’ANNO 2018
A CURA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Relatore: Dr. Raoul DE MICHELIS

Cisterna di Latina, 20 gennaio 2019

Gentili signori,
L’annuale ricorrenza in occasione della festività di San Sebastiano Martire, patrono
della Polizia Locale è occasione per tracciare il bilancio delle attività dell’anno appena
trascorso e per la programmazione degli interventi nel breve e lungo termine.
Il Corpo di Polizia Locale presenta, in queste poche pagine, il rendiconto dell’attività
istituzionale dell’anno 2018.
I numeri e le statistiche che tracciano il bilancio dell’anno appena trascorso
rappresentano la quotidiana attività dell’istituzione. I numeri da soli non bastano a
rappresentare la quotidianità fatta dalle innumerevoli richieste della cittadinanza; le
segnalazioni, le problematiche risolte e quelle purtroppo apparentemente irrisolte.
Siamo consapevoli del nostro ruolo nel contesto sociale cittadino ed abbiamo la
stessa consapevolezza di dover sinergicamente mettere in campo una serie di azioni
finalizzate a garantire la sicurezza della città.
Il ruolo della Polizia Locale si è nel tempo evoluto. Maggiori oneri soprattutto nel
campo della sicurezza urbana in relazione alle accresciute responsabilità del sindaci
in materia di sicurezza urbana.
Uno degli impegni per il 2019 è di portare a compimento la redazione del nuovo
regolamento di polizia urbana, adeguato alle nuove previsioni normative. Un
importante strumento necessario per garantire la pacifica convivenza dei cittadini ed
il decoro della città.
Sono state già attivate da parte di questo Comando le iniziative finalizzate a
costituire una centrale unica di videosorveglianza di ultima generazione. Gli impianti
di rilevamento collocati presso le strade principali di accesso al paese a loro volta
collegate alla postazione video della Polizia Locale, saranno in grado di leggere le
targhe dei veicoli in transito e saranno di supporto alle pattuglie della Polizia Locale
durante l’attività di controllo sulle assicurazioni e le revisioni dei mezzi.
È prevista anche l’integrazione e l’implementazione dei sistemi attualmente installati.
La videosorveglianza viene infatti riconosciuta al primo posto quale strumento di
deterrenza e di prevenzione contro i fenomeni criminosi e di degrado urbano.
Di fondamentale importanza è la collaborazione con le forze di polizia operanti sul
territorio con le quali la Polizia Locale condivide quotidianamente l’impegno al servizio
del cittadino.
Per il suo ruolo, svolto costantemente al contatto con il cittadino, la Polizia Locale è
estremamente vicina alle realtà associative operanti sul territorio, alle quali si
riconosce un ruolo di primaria importanza e di totale apertura alla collaborazione.
Sul fronte del controllo alla circolazione stradale c’è ancora molto da fare anche in
virtù dell’entrata delle ultime norme in materia di circolazione dei veicoli comunitari
ed extracomunitari. Purtroppo, il numero degli incidenti stradali è costante e, dato
ancor più preoccupante, è quello relativo ai sinistri con esito più grave dato che alcuni
di loro hanno in qualche caso avuto esito mortale.

Per questi motivi, appare doveroso e necessario, intervenire in fase preventiva contro
l’abuso di alcool e droghe e contro le distrazioni alla guida, comportamenti scorretti
e causa di incidenti. Da rilevare, primo fra tutti, quello dell’utilizzo degli smartphone
ed altri dispositivi, dato che da quanto evidenziano le statistiche il loro utilizzo è
causa di numerosi incidenti.
Ogni tanto si subiscono degli attacchi verbali ed anche mediatici da parte di utenti
della strada che si lamentano per aver preso una contravvenzione di troppo, ma ciò
non viene fatto come qualcuno spesso dice “per fare cassa” ma nel fine ultimo di
garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
Lo slogan “È meglio che torni a casa un figlio senza patente che una patente
senza figlio!” costituisce un messaggio chiaro sia per noi che per le famiglie. È forse
l’onere più gravoso per un operatore di Polizia Stradale quello di dover avvisare la
famiglia della perdita di una persona cara a seguito di un incidente stradale. È
preferibile raccogliere qualche parolaccia in più ma aver tentato di salvare la vita di
qualcuno.
Si rileva inoltre purtroppo una corrispondenza diretta tra le statistiche nazionali dei
veicoli non assicurati con il numero di scoperture sul nostro territorio. Un dato
sicuramente non confortante nonostante gli sforzi di controllo degli ultimi anni. I
controlli continueranno anche in virtù dell’inasprimento delle sanzioni che il
legislatore ha voluto a contrasto del preoccupante fenomeno.
La tutela delle fasce deboli deve vederci parimenti impegnati. Va necessariamente
posto un freno all’utilizzo illegittimo delle aree di sosta riservate ai portatori di
handicap; non solo con l’attività sanzionatoria ma anche con adeguate campagne di
sensibilizzazione.
I comportamenti virtuosi verso gli altri, verso la società iniziano sin da bambini ed è
per questo che nei nostri programmi sono inseriti gli interventi presso le scuole del
territorio. Dobbiamo essere presenti nelle scuole; collaborare con le istituzioni
scolastiche per formare una coscienza civica nelle generazioni future. Un programma
a lungo termine che insieme alle altre azioni porterà sicuramente risultati
soddisfacenti.
Questi sono soltanto alcuni degli argomenti di cui la Polizia Locale dovrà occuparsi
nel prossimo futuro, un futuro che dovrà essere costruito da tutti noi, sin da oggi
attraverso la quotidiana dedizione ed abnegazione verso il nostro lavoro nel rispetto
di tutta la comunità.
Un impegno al quale non vogliamo sottrarci, al servizio dell’intera collettività.
Il Comandante
Raoul De Michelis

LA POLIZIA LOCALE
Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Cisterna di Latina è attualmente composto da 23
unità:
1

Comandante con il grado di Commissario
Coordinatore
UFFICIALI
6 Vice Commissario
SOTTUFFICIALI
4 Ispettore Superiore
2 Ispettore Capo
2 Sottufficiali con il grado di Vice Ispettore
AGENTI
1 Vice Soprintendente
1 Assistente Capo
6 Assistenti
1 Operaio
DOTAZIONE STRUMENTALE
o
o
o
o
o
o
o

6 autoveicoli;
1 autocarro per trasporto segnaletica stradale;
Un precursore per la verifica dell’assunzione di sostante alcooliche;
Un etilometro;
Un apparato per il controllo elettronico della velocità;
Una telecamera mobile per la verifica di copertura assicurativa ed obbligo della
revisione;
Centrale di videosorveglianza.

ALTRE INFORMAZIONI
In seno al Comando è costituito l’Ufficio Controllo Documentale che si occupa della
redazione di relazioni tecniche relative a documenti e banconote oggetto di contraffazione.

I NUMERI DELL’ATTIVITA’ DELL’ANNO 2018
CODICE DELLA STRADA
Sanzioni per violazioni al Codice della Strada

5563

Fermi e Sequestri amministrativi per violazioni al Codice della Strada

58

Ricorsi a Prefetto e Giudice di Pace istruiti e trattati

86

Relazioni tecniche per documenti/banconote contraffatte

8

Notizie di reato per documenti contraffatti

6

Denunce per guida in stato di ebrezza ed uso di sostanze stupefacenti

4

Veicoli rimossi
Denunce per fuga a seguito di incidente stradale

73
2

INFORTUNISTICA STRADALE
Sinistri stradali rilevati in totale
Sinistri con danni sole cose
Sinistri con feriti
Sinistri con esito mortale
Rapporti incidenti stradali rilasciati ai richiedenti

70
46
23
1
300

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED EDILIZIA
Denunce all’A.G. per reati di polizia edilizia ed ambientale
Controlli di natura edilizia (SCIA, CILA, CIL)
Indagini di polizia giudiziaria ed atti delegati
Accertamenti di polizia giudiziaria ed amministrativa dai quali è scaturita
relazione e/o comunicazione ad altri enti
Controllo ordinanze
Udienze in tribunale per deposizioni
Presenze in Procura per deposito atti e colloqui con magistrati
Segnalazioni ricevute presso l’ufficio nel corso dell’anno per varie
problematiche
Veicoli oggetto di furto recuperati
Controlli lotti di terra incolti

21
18
35
77
33
8
11
124
6
43

TRAFFICO E SEGNALETICA
Ordinanze per la viabilità
Richieste di occupazione suolo e relativi sopralluoghi
Autorizzazioni transito autocarri
Nulla-osta per trasporti eccezionali
Autorizz.ni per corse ciclistiche e passeggiate in bici

118
96
15
10
18

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Ordinanze - Ingiunzione per verbali non oblati (Legge 689/1981)
Comunicazioni agli Enti competenti
Audizioni personali per sanzioni amministrative
Convalide di sequestro e relativo dissequestro
Verbali per violazioni amministrative (terreni incolti-occupaz. abusiva alloggi
ATER- rifiuti urbani)
Rateizzazioni

73
38
12
10
30
5

LOTTA AL RANDAGISMO
Richieste di accalappiamento cani
Cani accalappiati
Richieste di riconoscimento colonie feline
Gatti in colonie feline
Richieste di rimozione carcassa animale
Denunce di smarrimento cane
Esposti relativi a cani molesti
Richieste di adozione cani

38
78
24
144
7
5
17
31

NOTIFICHE ED ACCERTAMENTI RESIDENZE
Accertamenti per conto dell’Ufficio Anagrafe
Altri accertamenti
Notifiche atti per conto di altri Enti

1308
16
179

POLIZIA AMMINISTRATIVA
Pratiche di polizia commerciale e atti conseguenti
Commissioni comunali di vigilanza di p.s.
Commissioni provinciale di vigilanza di p.s.
Accertamenti con servizi sociali
Rilevazioni mercato e fiere

123
4
1
5
58

ALTRI DATI
Documenti ed oggetti smarriti
Interventi per Trattamenti Sanitari Obbligatori
Tesserini e rinnovi per invalidi
Pratiche varie

40
1
150
30

