SAN SEBASTIANO 2021
RESOCONTO ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2020

INTRODUZIONE - SEGRETERIA COMANDO E GESTIONE DEL PERSONALE
E’ innegabile che sia stato un anno segnato in modo importante dall’emergenza sanitaria. Tuttavia dai dati
che seguono, composti da inequivocabili numeri, viene descritta una realtà che ha visto impegnato il
Comando di Polizia Municipale anche in altre molteplici attività. Dai controlli sulla sicurezza della circolazione
stradale, evidente punto fermo nelle nostre attività di istituto, fino ai controlli di polizia urbana per il rispetto
dei comportamenti disciplinati dall’apposito Regolamento al fine di tutelare il decoro urbano, sono stati
tantissimi i controlli effettuati ed i provvedimenti emessi, sempre utilizzando il buonsenso e sempre a difesa
e garanzia di chi le regole le rispetta.
Tuttavia, come detto all’inizio, il 2020 resterà nella nostra memoria per sempre: dai giorni del primo cluster
alassino fino all’incubo del lockdown totale, dall’esigenza di studiare ed applicare una normativa in continua
produzione ed evoluzione fino all’applicazione di provvedimenti inimmaginabili per chi ha impostato la
carriera nella gestione dei flussi turistici più importanti della Regione. Quelli che ci hanno costretto a
controllare che in giro per Alassio, la “Perla della Riviera”, ci fosse meno gente possibile, che le attività fossero
chiuse e che da fuori Città non arrivasse nessuno. Con nessuna manifestazione, e nessun evento di alcun tipo.
Un incubo, da cui speriamo davvero di risvegliarci presto.
A livello di gestione del personale tuttavia, e nonostante tutto, sono stati 6 i corsi di aggiornamento a cui
hanno potuto partecipare alcuni operatori del Corpo, oltre al corso di prima formazione della durata di 6 mesi
al quale ha partecipato un agente neoassunto. Il personale, sempre in carenza di organico ma
anagraficamente rinnovato da un turnover che ha fatto scendere l’età media ai 46 anni, ha poi svolto nel
periodo estivo 372 ore di servizio in pattuglie balneari, al fine di arginare il fenomeno del commercio
ambulante abusivo e controllare la disciplina vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus. E proprio
in tema di lotta al Covid-19 emergono i 404 turni di servizio in cui il Comando è stato impiegato in dispositivi
di Ordine Pubblico alle dipendenze dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.

Francesco Parrella, Comandante
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EMERGENZA COVID

Il costante studio delle norme statali e regionali in continua produzione ed evoluzione, e la partecipazione
alla redazione ed all’emanazione delle Ordinanze Sindacali riferite all’emergenza sanitaria hanno scandito
ogni nostro turno di servizio, fin dal mese di febbraio 2020, allorquando per primi sul territorio ligure
registrammo alcuni casi di Coronavirus in un gruppo di ospiti di due strutture ricettive del centro cittadino.
La dimensione dell’impegno profuso è testimoniata in maniera inequivocabile anche dai numeri delle attività
di controllo compiute nei confronti delle persone e delle attività commerciali: 1961 sono le autocertificazioni
rilasciate al personale operante rispetto agli spostamenti effettuati sul territorio, a fronte di 4240 persone
controllate, mentre gli accertamenti effettuati presso le attività commerciali sono stati 5207. I provvedimenti
sanzionatori emessi sono stati 98, 88 nei confronti di persone fisiche e 10 nei confronti di attività commerciali:
24 verbali sono stati comminati per il mancato utilizzo delle mascherine, 60 per spostamenti senza giustificato
motivo (di cui 25 aventi inizialmente rilevanza penale essendo riferiti al periodo di lockdown primaverile), 2
per attività motoria effettuata non nei pressi della propria abitazione (nel periodo di zona rossa), 1 per
accesso abusivo all’arenile (interdetto nel periodo primaverile da apposita ordinanza) e 1 per violazione della
quarantena (un cittadino che si era recato a votare al seggio in occasione delle elezioni regionali seppur
essendo ristretto ad osservare un periodo di quarantena obbligatoria). Per quanto riguarda i pubblici esercizi
4 sono stati sanzionati perché servivano al tavolo oltre l’orario, 1 per il mancato rispetto dell’orario di asporto,
4 per il mancato rispetto del distanziamento tra i tavoli e 1 per aver mantenuto l’attività aperta oltre l’orario
consentito.

Controlli su strada relativi alla disciplina Covid-19
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CODICE DELLA STRADA – SEGNALETICA, VIABILITA’ ED AUTORIZZAZIONI
Nonostante i mesi di lockdown totale e le conseguenze della pandemia sui flussi turistici, soprattutto nei mesi
primaverili ed autunnali, l’attività di polizia stradale non ha segnato una flessione importante. I dati riferiti
alle sanzioni elevate dimostrano l’impegno costante al fine di perseguire la sicurezza della circolazione e
limitare al massimo l’infortunistica stradale. Addirittura le contravvenzioni elevate ai sensi del codice della
strada superano quelle del 2018, con 12264 provvedimenti (contro i 12155 di due anni fa). Di queste, a
riprova della bontà degli accertamenti, soltanto lo 0,4% sono state impugnate alla Prefettura o davanti al
Giudice di Pace. Sono stati inoltre 230 i punti sulla patente detratti, 187 le rimozioni effettuate su strade di
proprietà dell’Ente, 5 i veicoli sequestrati mentre i sinistri stradali rilevati, in diminuzione rispetto al 2019,
sono stati 54 (di cui 37 con feriti e 17 con soli danni a cose), con la gestione di 106 pratiche relative all’accesso
agli atti in tema di infortunistica stradale. Non da meno è stata la produzione di atti amministrativi riferiti
all’ufficio autorizzazioni ed a tutto il comparto segnaletica e viabilità, da alcuni anni tornato di diretta
competenza del Comando di Pm: 392 sono state le ordinanze di viabilità emesse, 50 i contrassegni invalidi
rilasciati, 160 le pratiche conseguenti agli oggetti rinvenuti, 54 le autorizzazioni al transito ed alla sosta nelle
zone a traffico limitato mentre, sempre nelle zone del centro storico, sono stati 144 i permessi brevi rilasciati.
Inoltre, ben 75 sono stati gli interventi di modifica alla segnaletica ed alla viabilità esistente, con iniziative
volte a tutelare la sicurezza di ogni utente della strada a mezzo di nuove installazioni (installazione dossi,
segnali di pericolo, rifacimento ed aggiornamento segnaletica orizzontale, ecc.).

Pattuglia automontata in occasione di un posto di controllo

POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA URBANA E CONTROLLI AMMINISTRATIVI
L’attività di polizia giudiziaria ha portato alla trasmissione di nr. 69 comunicazioni di notizie di reato
all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria (di cui 14 contro ignoti), delle quali 1 per lesioni gravissime in seguito
ad incidente stradale, 1 per reati in materia di circolazione stradale (conducenti con tasso alcolemico oltre il
consentito), 1 per omissione di soccorso, 4 per opere edilizie abusive (25 sono stati gli accertamenti edilizi e
ambientali che non hanno portato a sanzioni), 14 per commercializzazione di merce con marchio
contraffatto. Inoltre 4 denunce penali sono state elevate per occupazione demaniale abusiva e 8 per
oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. I sequestri penali complessivi sono stati 19, i
rapporti e le informative trasmesse alla Procura della Repubblica sono state 38 mentre le attività di polizia
giudiziaria delegate sono state 157.
In tema di controlli di polizia urbana ed amministrativa sono stati 223 i verbali elevati, dei quali quelli seguiti
alle attività maggiormente salienti e richieste dalla cittadinanza sono i 94 per chi svolgeva accattonaggio o
bivaccava nelle zone vietate, 25 in tema di conferimento dei rifiuti negli orari e nelle modalità previste da
apposita ordinanza (nel corso di 6 attività di controllo organizzate appositamente in borghese), 1 nei
confronti di un acquirente di merce contraffatta, 1 per l’apertura di un’attività senza autorizzazione e 2 per
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vendita itinerante in zone vietate. Sul mercato settimanale, nel corso dei 43 servizi di controllo svolti sono
stati verificati 86 operatori con l’elevazione di 2 sanzioni per occupazione maggiore rispetto alle metrature
autorizzate e 1 per la vendita di merce usata.
I controlli delle pattuglie presenti sul territorio, che hanno percorso complessivamente 40656 Km con gli 11
veicoli di servizio, e che hanno necessitato della redazione di apposita relazione di servizio sono state 226,
anche in conseguenza dei 55 esposti ricevuti al protocollo del Comando, mentre la centrale operativa,
rispetto alle migliaia di chiamate ricevute al centralino del Comando, ha gestito 617 interventi dei servizi
esterni con l’apposito portale “registro chiamate”.

attività dei servizi esterni sempre coordinate dalla centrale operativa

NON SOLO ATTIVITA’ OPERATIVA
Il principale ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Comando di Polizia Municipale è l’ufficio suolo
pubblico sez. tecnica che, nell’arco dell’annualità 2020 – pur nelle ristrettezze e nelle limitazioni del periodo
– ha evaso 439 provvedimenti di cui 93 per l’occupazione di suolo pubblico per cantieri, 41 per la
manomissione di suolo pubblico, 11 per transiti in deroga al limiti di peso, 21 per concessioni di passi carrabili
e 26 relativi allo svincolo di cauzioni e fideiussioni. Sono state inoltre 181 le ordinanze concessioni e 13 i
provvedimenti di viabilità per eventi e manifestazioni sportive che si sono potute svolgere, seppur con le
limitazioni dettate dalla normativa anticontagio.

Non è mancato l’impegno da parte degli uffici amministrativi
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E, NONOSTANTE TUTTO, TANTO ALTRO ANCORA
Dicevamo dell’impegno assorbito dalla lotta al virus con la verifica delle norme volta per volta in vigore, così
che assumono ancora maggior importanza alcuni procedimenti ed attività svolte direttamente o nei quali il
Comando di Polizia Municipale ha fornito un contributo fondamentale. Tra queste vanno senz’altro ricordate
quelle che hanno portato in piena stagione estiva (il 18 di luglio) allo spostamento del mercato settimanale
nel centro cittadino dopo 26 anni, il necessario aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile
approvato anch’esso dal consiglio comunale nel mese di luglio, ed il progetto “Alassio Sicura” che dalla
settimana di ferragosto alla fine dell’anno solare ha visto gli agenti impiegati quotidianamente, con specifici
servizi di controllo per la tutela del decoro urbano, la sicurezza stradale ed il contrasto a fenomeni di disagio
che avevano portato, soprattutto nel periodo estivo, a una recrudescenza di atti vandalici sia nei confronti di
beni pubblici che di attività private. Da ultimo, possiamo con orgoglio confermare che nemmeno l’emergenza
sanitaria in corso ha impedito che potesse svolgersi seppur non nella consueta modalità “Sulla Strada Giusta”,
il grande evento formativo per le scuole ormai giunto alla sesta edizione: è stato infatti creato un video per
le scuole dell’infanzia e primarie ed uno per le scuole secondarie di primo e secondo grado con numerosi
interventi da parte di tutte le forze di polizia operanti sul territorio e da parte di illustri ospiti, con messaggi
di assoluta qualità e su tematiche di stringente attualità.

Nemmeno il Covid ha fermato “Sulla Strada Giusta”
SALUTI FINALI
Quello di essere tra la gente ed a disposizione di tutti, secondo gli indirizzi dettati dall’Amministrazione, è il
nostro lavoro. Continueremo a farlo con dedizione e passione, con impegno e attenzione, consapevoli della
fortuna che abbiamo a svolgere un servizio il più possibile dedicato alla comunità alassina, formata dai
residenti ma anche dai tanti turisti che speriamo possano tornare presto ad affollare le vie e le spiagge della
nostra straordinaria città. Noi saremo sempre qua, come ci piace dire, al servizio di Alassio.

Foto di gruppo del Comando di Polizia Municipale (settembre 2020)
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