
COMANDO









9 veicoli 4x4

1 Ufficio Mobile

7 Autovetture 

3 Motocicli

2 Ciclomotori

2 Velocipedi





5 AUTOVELOX

2 TELELASER

2 ETILOMETRI

11 PRETEST ALCOLEMICI

1 SCANNER PER ANALISI

DOCUMENTALI

2 TELECAMERE OCR FISSE

2 TELECAM. OCR VEICOLARI

7 TABLET 



In corso di realizzazione 



Violazioni accertate   n. 15.748

delle quali:

● eccesso di velocità n.  545

● assenza  copertura RCA n.  62

● omessa revisione n. 236

● guida in stato di ebbrezza n. 9

● mancato uso sistemi ritenuta  n. 235

Punti patente decurtati n. 4104



Veicoli Controllati n. 26.584

Sequestrati n. 63

Sottoposti a fermo n. 10

Carte di circolaz. ritirate n. 5

Patenti ritirate n. 58



Conducenti controllati   

n. 3.102

Servizi di contrasto alla  guida 

in stato di ebbrezza

n. 74

Risultati positivi 

n.  9



Rilievi di incidenti stradali n. 196
dei quali 

● con soli danni materiali n. 93
● con feriti  n. 103
● mortali n. 0

All’interno dei centri abitati n.  77

Fuori dei centri abitati n.   119

Su strade statali n.   69

Su strade provinciali n. 61

Su strade comunali o locali n. 66



Accertamenti di violazione:

• extra Codice della Strada n. 213

• per tutela ambientale n. 88

• di cui n. 51 con sistemi 

di videosorveglianza ambientale   
mobili 

Attivazione di   n. 23 sistemi  di 

video- sorveglianza ambientale



Controlli  su cantieri n.  45

Violazioni accertate n. 35

delle quali :

Amministrative  n.  16

Penali n. 19



Reati accertati n. 78

Sequestri  effettuati n. 1

Attività su delega 

dell’AG  n.  81





Richieste di intervento/segnalazioni 

gestite dalla Sala Operativa ……n. 7.626

Denunce cessioni fabbricati …..n. 541

Denunce Infortuni sul lavoro ...n. 42

Informative anagrafiche …….…n. 2.696

Oggetti smarriti ………………......n. 137

Autorizzazioni O.S.A.P. ……...…n. 189

Ordinanze modifiche vibilità ...n. 756



Partecipazione a corsi della Scuola 
Interregionale SIPL:

- per agenti di prima nomina

- Corso gestione operativa  TSO e ASO

- Corso gestione impianti di video-
sorveglianza 

- Corso per controllo sale gioco e 
contrasto alla ludopatia

- Corso teorico/pratico per impiego 
presidi tattici-difensivi



ISTITUTI SCOLASTICI 
DI I° E II° GRADO

Incontri in tema di:

✓ Educazione Stradale

✓ Educazione alla legalità



✓ controllo del territorio

✓ Sensibilizzazione contro 
le truffe agli anziani

✓ Incontri di educazione  
stradale ai migranti 



Gestione viabilità per  
grandi  eventi:    

✓ Motomondiale

✓ Triathlon  



Attività di contrasto 

✓ all’abusivismo 
commerciale

✓ all’evasione/elusione 
tasse ed imposte locali



Attività di controllo :
✓ corretta gestione dei     

rifiuti 

✓ attività edilizia in 
aree rurali



✓ Interventi in caso di 
incidenti,  calamità    
naturali e  incendi

✓ Vigilanza aree del Lago 
di Bilancino durante il 
periodo estivo



✓ Controlli sulle attività 
ittico-venatorie

✓ Controllo delle attività  
ricettive extra-
alberghiere



✓ Esercitazioni di Protezione  
Civile

✓ Gestione maggiori eventi   
sportivi della zona 

✓ Gestione soccorsi in caso 
di calamità naturali 



✓ Sorveglianza scuole durante 
entrata e uscita degli alunni

✓ Collaborazione durante 
manifestazioni o in eventi di 
Protezione Civile



Arrivederci


