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 Spett.le  Nucleo di Valutazione 
  
 Spett.le  Giunta Comunale 

 
 Spett.le  Segretario Comunale  

 

 Spett.le Ufficio Personale  
 Loro Sede 

 

 

Oggetto:  Stato degli obbiettivi e piani di lavoro anno 2017- Relazione finale dell’Area 

Vigilanza. 
 

 

 In riferimento all’oggetto, si comunica che questo Ufficio ha effettuato gli obbiettivi previsti 

relazionando con maggiore puntualità quanto segue: 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA � ci siamo attivati per 

insegnare e preparare i giovani alunni della scuola media per l'esame previsto per il 

conseguimento del patentino, quale unico titolo abilitativo per condurre ciclomotori, anche se non 

ricompresa nell’attività didattica. Abbiamo poi seguito corsi didattici per le altre classi della scuola 

media e per le classi di III° IV e V elementare indicando le principali regole del codice della strada.  

Abbiamo anche effettuato c/o le scuole giornate di presentazione alle basilari norme del codice 

della strada, un orientamento importante per far comprendere che la strada è regolata da norme 

e da pericoli eventuali, da vivere con attenzione ma anche con serenità. In totale abbiamo 

effettuato 6 lezioni per circa 14 h in attività didattica. 

Le lezioni a secondo del grado di difficoltà sono state eseguite tramite presentazioni di slide di 

PowerPoint e tramite la fornitura di schede al fine di migliorare la capacità nella gestione dei quiz, 

usando sistemi schematici. 

Tale gradimento è stato espresso sui social network anche dalle insegnanti per le lezione dirette in 

aula. Il progetto si è realizzato in economia e con il materiale didattico realizzato direttamente 

dagli operatori di questo Ufficio.  

 

VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO � Ogni anno si registrano sul territorio veicoli in stato di 

abbandono che richiedono l’applicazione attenta e scrupolosa di alcuni prassi da CdS. 

Finalizzate al preliminare controllo, alla ricerca del trasgressore, alla contestazione delle 

violazioni, al sequestro e custodia c/o deposito, ai rapporti con la prefettura per eventuale 

passaggio di proprietà con il custode/acquirente fino alla definizione della pratica che dura per 

norma alcune settimane. Il problema è assai sentito sia sotto l’aspetto dell’immagine del 

territorio, che della sicurezza ambientale. Sono molte le carcasse di auto lasciate da soggetti 

che sono irreperibili o non sono esigibili economico, rendendo maggiormente complicata 

l’attività. La precedente normativa oggi modificata, prevedeva l’anticipo della spesa assai esosa 

per il recupero delle carcasse, conseguenza di un piano economico che cercava di lenire il 

problema. Nel tempo però le auto abbandonate superava di gran lunga la nostra disponibilità 

economica, creando una situazione vulnerabile in quanto l’aumentare dei veicoli in stato di 



abbandono creava una sorta di reazione a catena dove molti utenti emulavano il cattivo 

costume in questione. Grazie alla nuova riforma che ha introdotto il custode acquirente, 

l’Amministrazione deve più anticipare le spese, pertanto abbiamo cercato di impegnarsi e 

concentrarsi nel ritiro nel breve lasso di tempo dei veicoli abbandonati. Come sopra citato la 

procedura prevede dei passaggi, quelli assunti d’ufficio definiti stragiudiziali; reperito i dati ed i 

contatti dell’utente questo viene ammonito, dando lui un termine per la rimozione oltre che la 

violazione dovuta. Successivamente passando al metodo giudiziale, viene avviato la procedura 

in cui il veicolo rimosso è consegnato al custode acquirente. Essendo una spesa comunque per 

il custode si tende a prediligere la fase stragiudiziale in quanto è risultata anche la forma più 

consona di contrazione dei tempi. Infatti molti utenti lasciano il veicolo nei piazzali o parcheggi 

con l’idea di riappropriarsene in futuro e quindi non con il disegno di abbandonarlo; pertanto 

una volta avvisati e contravvenzionati la rimuovono. 

A fine 2016 erano state censite n. 3 auto in stato d’abbandono, nel corso dell’anno 2017 sono 

state rilevate ulteriori n. 2. Abbiamo avviato le procedure per tutte le auto rilevate con 

contestuali 5 rimozioni in forma stragiudiziale, operata quindi direttamente dall’utente. Il 

progetto si è concluso in modo positivo anche se riscontriamo un notevole malcostume di 

abbandono delle auto c/o i nostri parcheggi, cosa che non registrano i comuni vicini e 

soprattutto con la medesima frequenza e portata.  

 

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ CONTROLLO E VIOLAZIONI DURANTE GLI EVENTI DI PUBBLICO 

SPETTACLO 

Con le novità introdotte da molti circolari ministeriali del concetto di safety e security urbano in 

occasioni di eventi di pubblico spettacolo, gli operatori sono sempre più chiamati ad intervenire 

in orari particolari per garantire l’osservanza del piano sulla sicurezza negli eventi che sono 

organizzati dal comune o che appartengono all’Amministrazione comunale. Occorre infatti 

oltre che regolare la viabilità prima e durante l’evento, occuparsi della sosta delle auto e 

rendere libere le vie di fuga, agevolare anche le vie pedonali e quelle per i mezzi di sicurezza. 

Tali azioni vengono compiute sempre in orario diverso dall’ordinario e ci richiede un notevole 

impegno ed attività che occorre espletare in due unità che sempre più i tre operatori presenti 

hanno difficoltà ad effettuare. In tali occasioni vengono rivisti turni e fasce orarie di lavoro che 

modificano l’assetto delle fasce orarie di servizio ordinario. Nel corso del 2017 siamo stati 

inseriti nella fase di security di tutti gli eventi gestiti dall’Amministrazione Comunale e molte di 

quelle da essa patrocinate sia ludiche che ricreative, in processioni religiose, in sagre, in eventi 

sportivi etcc., prestando attività soprattutto fuori orario in fasce orarie serali e notturne e 

soprattutto festive e prefestive. Si conta circa 24 servizi a tale scopo, e circa 19 servizi di 

controllo sulle attività Safety ad opera di attività organizzate senza l’ausilio 

dell’Amministrazione Comunale.  Il progetto si è concretizzato e definito in modo regolare ed è 

stato veramente rilevante ed ha richiesto un notevole impegno di questo ufficio, in quanto non 

solo dovevamo garantire la presenza ma dovevamo anche redigere assieme ai tecnici abilitato il 

progetto di security. 

 

ARMONIZZAZIONE DELLE PRATICHE CARTACEE IN ARCHIVIO INFORMATICO � Considerato che le 

procedure Suap oramai da molti anni sono completamente informatizzate, abbiamo operato al 

fine di recuperare dell’archivio cartaceo “storico” dell’ufficio commercio relativamente agli atti 

prodotti nel periodo antecedente alla istituzione del Suap. Così facendo riusciamo a mantenere 

memoria degli atti di ufficio che ancora sono oggetto di consultazione e reperire celermente 

molte pratiche storiche che sono spesso oggetto di rivalutazione per subentri o modifiche. 

Siamo riusciti pertanto a creare una sorta di armonizzazione delle vecchie pratiche cartacee con 

quelle nuove totalmente informatizzate tra passato e presente. Abbiamo pertanto schedato 

tutta la documentazione contenuta nelle singole pratiche. Abbiamo indicizzato la schedatura in 

un registro informatico su query come: nome, P.Iva, tipologia, sede e digitalizzato i documenti 

più importanti della pratica. Inoltre nell’occasione abbiamo riorganizzato le pratiche cartacee 



con riferimenti incrociati indicando il numero di registrazione informatica e archiviandole con 

sistema disciplinato, cosa che nel tempo degli anni si era resa veramente disordinata; 

 

 Per quanto sopra indicato, ritenendo di aver eseguito quanto stabilito nei programmi 

attivando tutte le procedure dovute, rimaniamo a Vs. completa disposizione si porgono distinti 

salute. 

 

 

 Il comandante 

 (Mencarelli Manuele)  

 Documento firmato digitalmente 


