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Sintesi dati attività del Corpo di Polizia Municipale anno 2020 

 

  2020 

Sinistri stradali  con soli danni materiali rilevati  259 

Sinistri stradali con feriti rilevati  163 

Sinistri stradali con persone decedute   2 

Totale sinistri rilevati 424 

Controlli effettuati nei confronti dell’autotrasporto 

nazionale ed internazionale 

 Veicoli e cronotachigrafi controllati 

 

Di cui sanzioni 

 

15 

 

 

2 

Violazioni art. 186 CdS (guida in stato di ebbrezza)  

13 

Veicoli controllati su strada 6.249 

Deleghe da parte dell’Autorità Giudiziaria 24 

Sequestri penali 16 

Notizie di reato 103 

Ordinanze per trattamenti sanitari obbligatori (TSO) 39 

Violazioni C.D.S. da parte Polizia Municipale 22.400 proiezione 

Violazioni accertate al C.d.S. da parte degli  Ausiliari 

del Traffico dell’ASP 

 

7.300 proiezione 

Totale violazioni accertate al Codice della strada                   29.700 proiezione 

sequestri e fermi amministrativi (veicoli) 101 

Servizi presso Istituti Scolastici (entrata/uscita 

studenti) 

146 

Numero servizi di per controlli rispetto misure 

anticontagio (Covid 19) 

973 

Persone e locali controllati (misure anticontagio) 

 

 

sanzioni 

Persone 5.395  

Locali 3.685 (controlli a più riprese in 

corso d’anno) 

 

119 Soggetti   e  15 locali 

Consegna provvedimenti di isolamento 

(provvedimenti ASL AT) 

2.953 

Violazioni amministrative accertate (in materia di 

Decoro Urbano e Commercio) 

377 

Controlli effettuati sul rispetto regolamento gestione 

rifiuti e in merito all’abbandono rifiuti 

770 

Sequestri di merce posta in vendita abusivamente 6 



Servizi D.L.  n. 14/2017 (cd. Daspo urbano) 

 

 

Ordini di allontanamento ai sensi dell’art. 9 del  

60 

 

 

15 

Verifiche presso Campi Nomadi 56 + 1 controllo interforze con Forze di 

Polizia dello stato 

Notifiche atti giudiziari 1.948 

Accertamenti residenza 3.783 

Verifiche alloggio per cittadini extracomunitari 401 

Progetto Dedalo (prenotazioni e informazioni per 

pratiche cittadini extracomunitari in Questura)  

402 

  

 

Non sono stati riportati i numerosi interventi che giornalmente vengono effettuati a richiesta dei 

cittadini. 

 

 

Servizi congiunti effettuati con le Forze di Polizia dello Stato  
 

 Sono stati fatti n. 2 con i Carabinieri nell’ambito dei controlli su strada 

 1  controlli interforze presso i Campi Nomadi  
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