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1. INTRODUZIONE  
 

La “relazione annuale” rappresenta: 

1. il momento per fare il bilancio sull’ attività svolta in un intero anno; 

2. il momento per valutare, anche attraverso i dati raccolti, la funzionalità di 

una struttura, la risposta che è stata in grado di dare alle richieste dell’utenza, 

la capacità di fornire un servizio efficace ed efficiente in una società 

complessa, ed in continua evoluzione, che propone quotidianamente una 

molteplicità di problematiche. 

 Il territorio comunale ha subito negli ultimi anni una notevole trasformazione 

anche urbanistica; pure la nostra città ha risentito della crisi economico-sociale che ha 

caratterizzato tutto il Paese; tale situazione ha creato un intuibile“disagio 

economico”, che ha condizionato le scelte politiche e gestionali di un  Ente Locale, 

chiamato, in quanto Capoluogo di regione, a  dare risposte certe ad una comunità in 

continua crescita che accoglie un’ utenza poliedrica, proveniente da tutta la regione. 

Potenza è, infatti, punto di riferimento dei paesi limitrofi. Su di essa si riversa 

quotidianamente una moltitudine di persone creando una “convivenza forzata” tra 

utenti stanziali ed utenti in movimento che sono latori di culture, tradizioni, modalità 

di vita,comportamenti e pensieri differenti. Tale stato di cose da una lato genera 

ricchezza ideologica, dall’altra porta a situazioni di confusione e disagio che possono 

dare luogo a conflitti tra le parti. In questa appena accennata nuova realtà, in continua 

evoluzione, anche l’attività della Polizia Locale ha dovuto, di riflesso adattarsi  al fine 

di fornire sempre un servizio improntato su standars di alta qualità. 

 Il Corpo di Polizia Locale si è dovuto spogliare dalle vesti del tradizionale 

“Vigile Urbano”, per assurgere a ruolo di forza di Polizia di prossimità, impegnata 

costantemente nella tutela della sicurezza urbana. 

 Il processo di trasformazione e modernizzazione della Polizia Locale è stato 

guidato, anche quest’anno, soprattutto dalla necessità di migliorare la soddisfazione 

dei cittadini e delle imprese per i servizi offerti da questa Amministrazione Pubblica. 

In tale processo, hanno assunto particolare importanza il tema della qualità dei servizi 
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pubblici e il ruolo centrale del cittadino, non solo nella veste di destinatario dei 

servizi, ma anche quale “risorsa strategica” per valutare la rispondenza dei servizi 

erogati ai bisogni reali, così come percepiti dai soggetti fruitori. 

 La qualità di un servizio (pubblico) può essere definita dalla sommatoria dei 

suoi aspetti e delle sue caratteristiche, ovvero dalla capacità di soddisfare 

completamente un dato bisogno; per fornire servizi di qualità è necessario monitorare 

costantemente l’attività posta in campo al fine di attuarne un miglioramento continuo.  

Questo Comando lo ha fatto attivando forme di comunicazione diretta con i cittadini, 

ovvero attraverso la pratica dell’ “ascolto” dei bisogni degli stakeholders (i soggetti 

pubblici di riferimento). Uno degli strumenti utilizzati è stato il questionario di 

customer satisfaction diffuso per il tramite del sito internet del Comune di Potenza, 

del Front-Office e dell’Ufficio Conciliazione. La somministrazione del questionario 

ha avuto lo scopo di: individuare specificamente i bisogni e di monitorare i processi 

di qualità che vanno a comporre il grado di soddisfazione del servizio 

offerto;ascoltare e comprendere a fondo i bisogni che il cittadino/utente esprime, 

ponendo attenzione costante al suo giudizio, sviluppando e migliorando la capacità di 

dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve;consentire 

all’Amministrazione di uscire dalla propria autoreferenzialità, aiutandola a 

relazionarsi con i cittadini, a conoscere e comprendere sempre meglio i bisogni dei 

destinatari ultimi delle proprie attività e a riprogettare, di conseguenza, sia le 

politiche pubbliche che il sistema di erogazione dei servizi; costruire un modello di 

relazione Amministrazione-Cittadini basato sulla fiducia e a dare nuova 

legittimazione all'azione pubblica fondata sulla capacità di dare risposte tempestive e 

corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini e delle imprese. 

 E’ in quest’ottica che si è deciso di apportare alla riorganizzazione del 

Corpo,attuata con determinazione dirigenziale n. 7/2012, i correttivi ritenuti necessari 

per costruire una struttura di eccellenza costituita da “professionisti” della Polizia 

Locale capaci di interfacciarsi con l’utenza in modo garbato, ma autorevole.  
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 Anche nell’anno 2013 sono sopraggiunte nuove leve che hanno  rimpinguato il 

Corpo di Polizia Locale e che, pur non avendo la pretesa di tamponare il 

depauperamento di risorse umane in atto ormai da troppo tempo, hanno sicuramente 

segnato positivamente il Corpo che ha beneficiato di nuova linfa e stimolo alla 

crescita professionale. Il 2013 è stato anche l’anno della  formazione continua 

culminato con il rilascio della patente di servizio a tutto il personale e il 

potenziamento della struttura con software di ultima generazione che sono da 

corollario ad una organismo che tende sempre più ad accreditarsi su livelli di 

eccellenza.  
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2.SEDE, STRUTTURA E MEZZI  DELLA POLIZIA LOCALE E DELLA 

PROTEZIONE CIVILE 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Corpo della Polizia Locale di Potenza ha sede nel Centro direzionale della Mobilità 

in via Nazario Sauro, ovvero in una struttura logisticamente strategica e con 

molteplici funzioni voluta perché più idonea a garantire la concertazione necessaria 

per soluzioni razionali e flessibili alle varie criticità del Capoluogo. 

 La struttura è organizzata in tre Macro Aree:  

1. AREA “Attività Territoriali”;  

2. AREA “Attività Amministrative”;  

3.  AREA “Polizia Stradale e Sicurezza”. 

  L’AREA “ATTIVITÀ TERRITORIALI” comprende: 

CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE 
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a. l’Unità Operativa “Polizia Giudiziaria – Urbanistico/Edilizia – Cantieri – 

Esecuzione Ordinanze – Contenzioso”; 

b. l’Unità Operativa  “Ambiente – Decoro Urbano”; 

c. l’Unità Operativa “Polizia Tributaria – Informazioni”. 

 

L’AREA “ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE”  comprende: 

a. l’Unità Operativa “Ufficio di Staff – Segreteria – Servizi Tecnici – 

Programmazione – Affari Giuridico/Amministrativi”; 

b. l’Unità Operativa “Verbali e Ruoli”. 

 

L’AREA “POLIZIA STRADALE E SICUREZZA” comprende: 

a) l’Unità Operativa “Pronto Intervento, Viabilità, Eventi – Infortunistica”; 

b) l’ Unità Operativa “Polizia Commerciale e Controlli”; 

c)l’Unità Operativa “Centrale Operativa, ZTL e Videosorveglianza – Front-

Office”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Corpo di Polizia Locale è inglobato nell’ Unità di Direzione“Polizia Locale – 

Protezione Civile”  che include anche gli uffici della Protezione civile.  

 Il personale del Corpo di Polizia Locale è composto da n. 82 unità:  
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 1 Comandante con il grado di Colonnello; 

 1 Vice-Comandante con il grado di Tenente Colonnello; 

 12 Ufficiali di cui 6 con il grado di Capitano, 3 con il grado di Tenente e 3 

con il grado di Sottotenente; 

 65 operatori di cui 2 con il grado di Ispettore Superiore, 12 con il grado di 

Ispettore Capo, 19 con il grado di Ispettore, 7 con il grado di Assistente-

Istruttore, 8 con il grado di Agente Scelto, 17Agenti. 

N. 12 amministrativi (di cui 6 presso la Polizia Locale e 6 presso la Protezione 

Civile) completano l’U.D. Polizia Locale - Protezione Civile. 

 In particolare l’ufficio Protezione Civile  è composto da n. 1ingegnere con contratto 

part-time (categoria D), n. 3 geometri (categoria D), n. 1 ingegnere con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa, n. 2  istruttori amministrativi (categoria C)  

ed un addetto di categoria A. 

 

Le attrezzature ed i mezzi della Polizia Locale  sono: 

 n. 1 autovelox modello 105 SE  matr. n. 904993; 

 n. 1 un autobox smart dx per autovelox compreso di flash box;  

 n. 3 etilometri “Precursore Lion Alcoblow Mk2 Police” - portatili per l’utilizzo 

sulla strada come pre-test; 

 n. 11 motocicli; 

 n. 24 autovetture; 

 n. 12 telecamere distribuite su diversi punti della città; 

 n. 4 varchi elettronici di accesso alla Zona a Traffico Limitato; 

 n. 1 brogliaccio elettronico; 

 n. 32 apparati radio digitali con sistema di localizzazione GPS integrato;   

 N. 79 telefoni cellulari Sony Experia. 
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ALCUNI VEICOLI DEL PARCO MACCHINE DELLA POLIZIA LOCALE  

 

 

 

AUTOVEOX IN DOTAZIONE AL COMANDO 
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3.I SERVIZI OFFERTI 

 Innumerevoli sono i servizi offerti dalla Polizia Locale di questa città;  il 

Legislatore  ha attribuito una serie  funzioni e compiti di notevole importanza e di 

rilevante impatto sulla collettività. Come si vede nella presentazione dei numeri che 

seguono, si tratta di funzioni polivalenti che, come è possibile notare, si adattano alla 

realtà sociale, alla domanda mutevole e varia che ne deriva, pur dentro ai dei grandi 

contenitori normativi, polittici o semplicemente di buon senso. La polivalenza mostra 

una competenza molto altra della Polizia locale e ne caratterizza la natura profonda 

che deriva dal legame con il territorio ed il cittadino. 

 Al fine di assicurare informazioni di immediato impatto si riassumono di 

seguito ed in  modo esemplificativo i principali servizi offerti dal Comando: 

Funzioni di 

Polizia 

Stradale 

Vigilanza sull’osservanza e sulla esatta applicazione da parte degli 

utenti delle strade  delle norme contenute nel Codice della Strada e 

nelle Leggi complementari vigenti in materia. 

In particolare: 

1. prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale; 

2. rilevazione incidenti stradali; 

3. predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il 

traffico; 

4.scorta per la sicurezza della circolazione; 

5. tutela e controllo sull’uso delle strade; 

6. concorso nelle operazioni di soccorso automobilistico e stradale 

in genere; 

7. collaborazione nell’effettuazione di rilevazione per studi sul 

traffico. 

Funzioni di 

Polizia 

Giudiziaria 

 

1. acquisizione di iniziativa o su segnalazione della notizia dei 

reati; 

2. azione volte ad impedire che i reati vengano portati a 

conseguenze ulteriori; 

3.  ricerca degli autori dei reati e messa in campo di tutti gli atti 

necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro 

possa servire per l'applicazione della legge penale; 

4. attività di indagine  disposta o delegata dall' Autorità 

Giudiziaria; 

5. comunicazione delle attività espletate  all’Autorità Giudiziaria. 
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Funzioni di 

Polizia 

tributaria 

Limitatamente all’attività relativa all’ accertamento e riscossione 

dei tributi rientranti nella potestà di imposizione dell’Ente Locale. 

Funzioni di 

Polizia Edilizia 

Vigilanza  sulla esatta applicazione delle Leggi e dei Regolamenti 

in materia urbanista ed attività edilizia, prevenendo e reprimendo 

gli abusi e violazione da parte dei privati. 

Funzioni di 

polizia 

amministrativa  

e commerciale 

1. difesa del consumatore; 

2. controllo e accertamento delle violazioni di legge in materia di 

commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, spettacoli 

viaggianti, circoli privati, attività ricettive, fiere mercati, ecc., in  

particolare  in occasione di vendite straordinarie (liquidazioni, 

saldi, promozionali); 

3. lotta all'abusivismo commerciale; 

4. controllo sull’osservanza delle disposizioni  igienico-sanitarie in 

materia. 

Altre funzioni 1. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. 

2. Funzioni di Polizia mortuaria. 

3. Funzioni di vigilanza sull’osservanza dei regolamenti, 

dell’ordinanze e dei provvedimenti amministrativi. 

4. Funzioni di vigilanza sull’integrità e sulla conservazione del 

patrimonio pubblico. 

5. Compiti di segnalazioni alle autorità competenti di disfunzioni e 

carenze dei servizi pubblici. 

6. Funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e 

rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque 

richiesti dalle competenti autorità. 

7. Funzioni di polizia ambientale e decoro urbano. 

8. Attività di educazione stradale. 

9. Attività di accertamento della dimora abituale. 
 

4.IN SINTESI I RISULTATI CONSEGUITI DA CIASCUNA UNITÀ 

OPERATIVA 

AREA ATTIVITA’ TERRITORIALI 

U.O. “POLIZIA GIUDIZIARIA - URBANISTICO/EDILIZIA - CANTIERI - 

ESECUZIONE ORDINANZE -CONTENZIOSO” 
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Polizia Giudiziaria: 

n. 1.164pratiche trattate; n. 989pratiche evase; n. 910atti notificati; 

 

 

 

esitati n. 56esposti e richieste di accertamenti provenienti da altre forze di Polizia o su 

delega dell’Autorità Giudiziaria;n. 18atti idi indagine conseguenti ad occupazioni di 

immobili di proprietà pubblica;n. 31ritrovamenti di oggetti smarriti o rubati;n.106 

verbali di sommarie informazioni;n. 12denunce/querele;n. 1 dissequestro;n. 4 

sgomberi di alloggi di edilizia pubblica occupati abusivamente; n. 36 persone 

denunciate  per i reati di cui all’artt. 633, 639, 482 e art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

366, 336, 337, 651, 572, 629, 640, 483 ecc. 

 

Polizia edilizia: 

n.64 richieste di intervento pervenute attraverso richieste verbali, telefoniche, esposti 

scritti, relazioni di servizio etc., n. 34 comunicazione di notizie di reato all’A.G., n. 9 

riscontri a deleghe dell’A.G., n. 14 comunicazioni inviate al Presidente della Giunta 

Regionale, alla Regione Basilicata, al Sindaco, all’U.D. “Edilizia e pianificazione” 

per presunte violazioni alle norme in materia urbanistico/edilizia; n. 20 controlli 

sull’esecuzione delle ordinanze di demolizione di opere di edilizia o di sospensione 

dei lavori intrapresi abusivamente, n. 2 indagini svolte a seguito di sub delega 

dell’A.G., n. 16 attività di indagine delegata dal P.M., n. 44 notifiche di atti giudiziari 

su richiesta della locale A.G., n. 4 segnalazioni di abusi edilizi accertati di carattere 

amministrativo, n. 55 verbali di sopralluogo e di osservazione in materia  di polizia 

edilizia,n. 40 richieste ad altri uffici comunali e/o Enti, n. 1 assistenza fornita ai 

tecnici dell’Ente per le acquisizioni di opere abusive e delle relative aree di sedime, n. 

13 atti relativi a sequestro, dissequestro e riapposizione dei sigilli, n. 32 

identificazioni di persone responsabili di abusi di carattere amministrativo, n. 

Il Quotidiano -  Sabato 9 Novembre 2013 

ATTI VANDALICI 

Parco Europa Unita, le indagini  
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30persone indagate, n. 62 persone segnalate dall’A.G. per reati di cui agli artt. 44, 65 

e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., n. 1 verifica di ottemperanza all’esecuzione 

della messa in sicurezza di immobili, per i quali è stata emessa ordinanza contingibile 

ed urgente all’esecuzione di lavori da parte dell’Ufficio Protezione Civile  di questo 

Ente.  

 

 

 Il personale ha effettuato, altresì, n. 4sequestri probatori  su cantieri;più 

precisamente è stato sottoposto a sequestro giudiziario:un fabbricato in c.a. a due 

livelli destinato a civile abitazione e non ancora ultimato che, sulla base degli 

accertamenti tecnici, è risultato essere stato realizzato in assenza del relativo 

permesso di costruire e degli adempimenti relativi alla normativa tecnica e sismica; 

una struttura prefabbricata in legno ad un unico livello in cui era in corso una 

ristrutturazione finalizzata alla futura destinazione di civile abitazione, il tutto in 

assenza di permesso a costruire (tale manufatto è stato poi demolito!); un piano 

sottotetto di un fabbricato ove è stata realizzata la demolizione e ricostruzione della 

copertura in c.a. in assenza dei prescritti depositi relativi alla normativa tecnica e 

sismica; un immobile, sito nel centro storico della città, ove erano in corso lavori di 

ristrutturazione consistenti in un ampliamento volumetrico e modifica della sagoma e 

prospetto dell’edificio. Si è proceduto, altresì, alla verifica di conformità 

urbanistico/edilizia  della installazioni di un’ antenna a banda larga ADSL e di 

un’antenna di telefonia TELECOM.  In ultimo a fine anno sono iniziate delle attività 

di accertamento in merito ad apparati micro-generatori di corrente elettriche (pale 

eoliche).  

Ufficio Contenzioso 

N. 7 istruzioni di accesso agli atti,n. 236 pratiche di richieste di risarcimento danni  

evase, n. 25 in istruttoria, n. 4 da trasmettere e n. 52 da istruire. 

La Nuova  

Sabato 7 settembre 2013 

Sequestro Giudiziario al cantiere in via Quintana Grande 
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N. 414 ricorsi al Prefetto istruiti, n. 613 dichiarazioni per decurtazione dei punti 

acquisite, n. 42 prese visione per mancanza momentanea dei documenti,  n. 208 

rimozioni di veicoli, n. 455 ordinanze dell’U.D. “Mobilità” registrate, € 384.188,06il 

totale delle somme incassate di cui € 348.609,26 per sanzioni al Codice della Strada, 

€ 31.212,26 per spese di notifica e accertamento ed € 4.366,54 per sanzioni alle 

disposizioni dei Regolamenti Comunali, n. 139 ricorsi al Giudice di Pace  trasmessi 

dall’U.D. “Affari Legali-Avvocatura” di questo Ente di cui  n. 137 trattati, n. 53 

richieste/trasmissione a Uffici vari per informazioni in merito alle contestazioni 

sollevate nei ricorsi in argomento. 

 

U.O. “AMBIENTE - DECORO URBANO” 

Attività di controllo verde pubblico e privato, aree degradate: 

N. 23 verifiche e sopralluoghi;n. 15 verbali di contestazione redatti;n. 61 

comunicazioni e/o richieste ad Enti vari, altri settori dell’Ente e cittadini;n. 14 rilievi 

fotografici;n. 12 annotazioni di servizio;n. 1 verbale di attività d’indagine;n. 17 

trasmissioni di verbali. 

 

Auto 

ritrovata 

abbandonata 

nel territorio 

comunale 
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Attività di controllo animali d’affezione padronali e randagi: 

n. 94 sopralluoghi e controlli; n. 40 verbali di violazioni contestati di cui n. 23 per 

mancata iscrizione all’anagrafe canina e n.17 per omessa custodia; n. 45  cani randagi 

catturati; n. 7 i randagi aggressivi/morsicatori catturati e/o segnalati;n. 4 accertamenti 

inerenti animali feriti e/o carcasse; n.5 sopralluoghi per branchi di cani randagi; 

 

 

 

 

 

 

 

n. 36 controlli di cani padronali, n. 47 assunzione di informazioni, n. 29 rilievi 

fotografici, n. 2 verbali di acquisizioni atti, n. 28 annotazioni di servizio, n. 30 

comunicazioni al Servizio Veterinario dell’A.S.P. ed agli uffici dell’ Ente anche in 

merito ai verbali redatti, n. 2 ritrovamenti di animali d’affezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUOVA  

Venerdì 29 marzo 2013 

Bocconi avvelenati, strage di cani a S. Antonio La Macchia 

LA NUOVA  

Giovedì 10 ottobre 2013  

Cantiere-discarica a Gallittello 

Scoperta dai vigili un’area dove venivano inceneriti plastica, 

legname e imballaggi 

 

LA NUOVA 

Domenica 13 ottobre 2013 

DEIEZIONI CANINE E RANDAGISMO 

CONTROLLI A TAPPETO IN TUTTA LA CITTA’ 
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Attività di controllo ambientale: 

n. 115 attività di controllo ambientale con verifiche e  sopralluoghi eseguiti, n. 5 

comunicazioni per bonifica siti interessati da rifiuti pericolosi(amianto), n. 7 

comunicazioni per bonifica di siti interessati da depositi incontrollati di rifiuti, n. 12 

controlli in aree in stato di degrado, n. 49 verbali di contestazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di controllo al Regolamento di Polizia Urbana: n. 14verbali contestati.  

Attività di controllo bosco comunale: n. 5 sopralluoghi eseguiti per prevenzione 

incendi e pascolo abusivo. 

N. 10 richieste di accertamenti giunte dalla locale Prefettura. 

N. 5 denunce e/o querele acquisite. 

N.9comunicazioni di notizie di reato trasmesse all’autorità giudiziaria (ex artt.638 

c.p., 727 c.p, art. 56 e 624 del c.p. e 647c.p.). 

N. 1 sequestro eseguito; 

N. 1 delega della Procura della Repubblica; 

N. 1richiesta per appurare la reale destinazione d’uso di terreni; 

N. 4richieste all’A.R.B.E.A. ed alla C.C.I.A.A.; 

N. 15 assunzione di informazioni e n. 10 sopralluoghi per l’iscrizione e/o 

cancellazione di n. 23 coltivatori diretti o imprenditori agricoli dallo specifico organo 

 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Domenica 27 ottobre 2013 

POTENZA POLIZIA LOCALE 

“Caccia” all’amianto in città 

Rifiuti pericolosi ritrovati sul territorio 

comunale 
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previdenziale con relativa trasmissione dei risultati scaturiti all’apposito settore dell’ 

INPS. 

 

 

 

 

 

U.O. “POLIZIA TRIBUTARIA - INFORMAZIONI” 

N.2.121verifiche effettuate sulla dimora abituale; n. 155 pratiche  per accertamenti 

richiesti da altre UU.DD.  di questo Ente o  da altri uffici pubblici; n. 7 procedimenti 

penali per occupazione abusiva di alloggi pubblici o prefabbricati; n.162  controlli 

TARSU; n. 85 controlli  da cui sono scaturiti n. 59 violazioni, n. 56 accertamenti per 

inizio attività artigianali. 

 

 

 

 

 

AREA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

  

AREA ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 

U.O. “UFFICIO DI STAFF – SEGRETERIA – SERVIZI TECNICI – 

PROGRAMMAZIONE - AFFARI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI” 

N. 1.350circaattività generali di supporto al Comando per la  predisposizione degli 

atti vari di gestione facenti capo alla figura apicale di Dirigente/Comandante, 

comprese le funzioni amministrative facenti capo al Servizio di Protezione Civile e le 

LA NUOVA 

Giovedì 28 febbraio 2013 

Tentato furto di legna in via Parigi a Potenza 

LA NUOVA 

Domenica 15 settembre 2013 

Cani in città, brochure dei vigili urbani per non essere 

multati 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Mercoledì 16 ottobre 2013 

MANIFESTI ABUSIVI A POTENZA  

FIOCCANO LE MULTE IN CITTA’ 

Indagini la polizia locale ha riscontrato 23 violazioni del regolamento comunale tra luglio e 

settembre 

LA NUOVA 

Sabato 19 Ottobre 2013 

Rubati 15 pannelli per la propaganda elettorale a contrada Giuliano 
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funzioni di raccordo tra quest’ultimo, il Dirigente e l’Ente; n. 9.500circa atti di 

gestione dei procedimenti amministrativi connessi con l’amministrazione delle 

risorse umane (retribuzione, produttività, istituti contrattuali, ordine di servizio 

settimanali, programmazione triennale del fabbisogno del personale, rilevazione 

presenze, rendicontazione monte ore straordinario, assicurazioni, infortuni,gestione 

dei fascicoli personali, procedimenti disciplinari, pareri in ordine a richieste di 

mobilità, etc.); n. 300 attività di gestione amministrativa, economica e finanziaria 

scaturente dal Nuovo Bilancio Armonizzato, Bilancio di Previsione e Bilancio 

pluriennale e gestione dei procedimenti connessi alla verifica del rispetto dei criteri di 

cui all’art. 1, commi 557 e 587, della Legge n. 296/2003;  attività di rendicontazione 

dei proventi contravvenzionali agli Uffici dell’Ente e al Ministero dell’Interno e al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito delle novità introdotte dal D.L. 

n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 in materia di nuova destinazione delle 

sanzioni del Codice della Strada; n. 35 attività di gestione procedimenti relativi agli 

adempimenti di cui all’art. 53 ed al Titolo V° del D.Lgs. n. 165/2001, nonché delle 

attività/procedimenti connessi alla redazione del Conto Annuale; attività di gestione 

procedimenti relativi al Controllo di Gestione; n. 20 attività di gestione - d’intesa con 

l’U.D. “Organizzazione delle Risorse Umane – Servizio Informativo Informatico 

Comunale” e con la Direzione Generale - delle relazioni sindacali nell’ambito del 

Corpo; n. 12progetti proposti all’Amministrazione Comunale, numerose attività di 

predisposizione ed organizzazione di iniziative in materia di Educazione Stradale 

(art. 230 del Codice della Strada) tra le quali merita di essere ricordato il corso di 

educazione stradale tenutosi dal 9 aprile al 14 maggio 2013 intitolato “La mobilità 

cittadina vista dai disabili”, che ha coinvolto 12 ragazzi disabili frequentanti il 

l’istituto Professionale di Stato per i servizi e l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera “Umberto di Pasca” di questa città. 

 

 

LA NUOVA 

Giovedì 23 maggio 2013 

Studenti diversamente abili a confronto con i vigili 

LEZIONI DI EDUCAZIONE STRADALE AI RAGAZZI DELL’ALBERGHIERO 
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 Il corso, che ha ricevuto il plauso dei partecipanti e di tutta la comunità 

scolastica, ha consentito ai ragazzi di incrementare il livello di autonomia degli 

sfortunati discenti avvicinandoli con grande entusiasmo alla Polizia Locale e 

fornendo le istruzioni operative di base per muoversi autonomamente sulla strada nel 

rispetto della segnaletica stradale.  

 L’U.O. in argomento ha, altresì, gestito circa 500  richieste  di colloquio diretto 

con il Comandante; tutta l’attività connessa alla rendicontazione dell’attività di questa 

Unità di direzione annuale e periodica nonché le attività connesse alla previdenza ed 

assistenza integrativa per il personale  di questa Polizia Locale.  Ha istruito n. 17 

circolari di servizio, tutte le procedure d’appalto, delle forniture, del provveditorato, 

dei magazzini del Corpo, e di quanto alle stesse connesso (es. CIG, SIMOG, DURC, 

DUVRI, comunicazioni tracciabilità degli appalti, comunicazioni autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici e sistema informativo telematico appalti della Regione Basilicata);n. 23 attività di 

formazione, compresa l’esercitazione al tiro del personale presso il tiro a segno 

nazionale Sezione di Candela, in tutte le materie di competenza di questa Polizia 

Locale e sottoposte dal Legislatore a continue modifiche ed innovazioni.   Tutte le 

attività connesse agli adempimenti in materia di pubblicità/trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 

33/2013 – cd. Legge Anticorruzione) ed alla cura delle funzioni di rappresentanza e 

delle relazioni del Comandante con le altre Istituzioni, nonché l’attività, d’intesa con 

l’Ufficio Stampa, delle informazioni istituzionali anche di promozione dell’immagine 

della Polizia Locale. Il personale ha altresì fornito il necessario supporto tecnico-

giuridico nell’attività regolamentare dell’Ente, nella gestione dei procedimenti 

relativi agli adempimenti scaturenti dal Regolamento comunale sui controlli interni a 

norma degli articoli dal 47 al 48 del TUEL, così come modificati dall’art. 3 del D.L. 

n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012, recante disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. 
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U.O. “Verbali e Ruoli” 

N.18.972 verbali per violazioni al Codice della Strada (di cui n. 8.361 per soste 

irregolari, n. 1 per autotrasporto, n. 233 per revisioni scadute, n. 2 per guida di 

ciclomotore senza certificato di idoneità, n. 26 per patente scaduta con documento 

ritirato, n. 750 per violazioni ai limiti di velocità di cui n. 658  accertate con 

autovelox  - somme accertate euro 87.763,00), n. 55 per norme sulla precedenza, 

n.13per violazione della segnaletica stradale, n. 34 per mancata distanza di sicurezza, 

n. 42 per cambio di direzione o corsia ed altre manovre, n. 3 per mancato uso di casco 

protettivo,n. 383 per mancato uso delle cinture di sicurezza, n.93 per uso del telefono 

cellulare in marcia, n. 85 per mancanza temporanea di documenti, n. 3 per guida in 

stato di ebbrezza, n. 11 per comportamento in caso di incidenti-omissioni di soccorso, 

n. 45 per mancata copertura assicurativa, n. 508 per altre sanzioni amministrative 

previste dal codice della strada, n. 8.256 per rilevazione di accessi non autorizzati in 

Zona a Traffico Limitato. 

 

 

N. 68 verbali per violazioni ai regolamenti comunali, n. 7 fermi amministrativi di 

veicoli, n. 40 sequestri amministrativi di veicoli,n. 2 sequestri giudiziari di veicoli, n. 

36 documenti ritirati direttamente dal personale di P.L., n. 3 veicoli fuori uso o in 

stato di abbandono, n. 403 esecuzioni di provvedimenti disposti dall’Autorità 

Prefettizia o dall’UMC (di cui n. 146 provvedimenti di sospensione, revoca e 

revisione della patente di guida, n. 246 ingiunzioni di pagamento e n. 11 

provvedimenti di confisca); n. 652 comunicazioni telematiche al D.T.T. per punti da 

decurtare sulle patenti; n. 92 memorie/pareri su verbali; n. 22 + n. 12 richieste di 

discarico dal ruolo esattoriale/provvedimenti di rateo ingiunzioni; n. 2.351 lettere cd. 

pre-ruolo (per un totale di somme accertate pari ad euro354.773,04); n. 5 liste di 

carico/debitori per la riscossione coattiva crediti derivanti da sanzioni connesse a 

violazioni alle norme del Codice della Strada formate e/o approvate per un totale di 

LA NUOVA  

Sabato 11 Maggio 2013 

Ztl in centro, 34 mila euro di sanzioni nei primi tre mesi 
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somme accertate da riscuotere coattivamente pari a euro 706.730,69; n. 55 pratiche 

istruite e/o archiviate in via di autotutela; n. 578 rinotifiche di verbali; n. 

22.877accertamenti c/o PRA,DDT o Prefettura; n. 3 + n. 3Informative alla AG in 

corso; n. 2 pratiche per smarrimento e/o distruzione di documenti di guida; n. 233 

pratiche amministrative di vario genere, come riscontro ad esposti e/o richieste di 

cittadini, interrogazioni e/o interpellanze consiliari, comunicazioni statistiche; n. 8 

attività di indagini, interrogatori, notifiche, accertamenti. 

 

AREA POLIZIA STRADALE E SICUREZZA 

U.O. “PRONTO INTERVENTO, VIABILITA’, EVENTI” 

N. 200 servizi di controllo della circolazione veicolari; n. 1500 veicoli controllati; n. 

658 violazioni rilevate tramite autovelox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Giovedì 21 Febbraio 2013  

AUTOVELOX  in funzione  

Viale dell’Unicef: si rispetti il limite di velocità 

Il Quotidiano 

Mercoledì 4 settembre 2013 

Ex Ferrotel occupato abusivamente - La 

Polizia Locale provvede allo sgombro 

 

Particolare 

area di 

degrado  

della ex 

Ferrotel 
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n. 8.361infrazioni rilevate per sosta vietata; n. 3600interventi effettuati dalle pattuglie 

su indicazione della Centrale operativa su richiesta di privati cittadini o altri organi di 

Polizia,118, Vigili del Fuoco,ecc.. 

 

 

 

 

 

 

n. 50 esecuzione di Trattamenti Sanitari Obbligatori e di Accertamenti Sanitari 

Obbligatori;n.6 persone segnalate in stato di libertà alla AG per occupazione abusiva 

di un prefabbricato, per reati contro la fede pubblica e per l’inosservanza di leggi in 

LA NUOVA  

Giovedì 12 settembre 2013 

BOOM DI AUTO NON ASSICURATE 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Domenica 17 novembre 2013 

Una bambina resta chiusa in una cappella cimiteriale 

Liberata grazie all’intervento della polizia locale  e dei vigili del 

fuoco 

LA NUOVA  

Sabato 21 dicembre 2013 

Nel centro storico e in prossimità dei mercati ma anche lungo le vie del capoluogo 

Natale sicuro, controlli dei vigili in tutta la città 

LA NUOVA  

Sabato 28 dicembre 2013 

Fuochi e botti di fine anno, al via una campagna di sensibilizzazione del Comando 

di Polizia Locale 

 

Particolar

e area di 

degrado  

della ex 

Ferrotel 
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materia di pubblica sicurezza; n.19 denunce di smarrimento ricevute;n.3 denunce di 

furto;n.1 ritrovamento di ciclomotore rubato;n.1 persona segnata all’AG per 

omissione di soccorso; n.1 persona segnalata all’AG per,minaccia,violenza e 

resistenza a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento aggravato; n.1 minore straniero 

identificato e affidato ad una idonea struttura di accoglienza; n. 6 persone segnalate 

all’AG per violazioni al Testo Unico Edilizia;n. 3 infrazioni al regolamento di Polizia 

Urbana; n. 1 infrazione al Regolamento Edilizio dell’Ente; n. 281attività in 

esecuzione di ordinanze relative a processioni religiose, manifestazioni studentesche, 

feste rionali, sagre ed altri eventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUOVA  

Sabato 30 marzo 2013 

Controlli straordinari degli agenti della Polizia Locale per una Pasqua sicura a Potenza 

IL QUOTIDIANO 

Venerdì 15 novembre 2013 

Controlli della Polizia Locale 

Assicurazione Falsa e invalidità inesistenti 

LA NUOVA  

Venerdì 15 novembre 2013 

L’azione della Polizia Locale tesa a stroncare gli abusi. Il comandante PACE: presupposti per 

crimini più gravi 

DENUNCIATI DUE “FURBI”: ASSICURAZIONE FALSA E TESSERINO PER 

INVALIDI DEL PARENTE DECEDUTO 

IL QUOTIDIANO 

Venerdì 20 dicembre 2013 

Botti di fine anno: la Polizia Locale punta alla prevenzione 

LA NUOVA 

Martedì 18 giugno 2013 

TOLLERANZA ZERO CONTRO I VEICOLI ABBANDONATI IN STRADA 
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U.O.  “INFORTUNISTICA” 

 A seguito dell’Ordinanza n. 1110 del 07.06.2003 del Sig. Questore di Potenza, 

questa Polizia Locale è competente a rilevare i sinistri stradali occorsi nell’ambito del 

territorio di pertinenza, negli orari 08.00 – 20.00 nel periodo dal 1° ottobre al 31 

maggio e dalle 08.00 alle 22.00 nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. 

 Nell’anno 2013 sono stati rilevati n. 345 sinistri stradali (358 nel 2012!) e n. 18 

constatazioni danni non derivanti direttamente dalla circolazione stradale (es. caduta 

calcinacci/rami su veicoli in sosta). 

 Un maggiore dettaglio dei sinistri stradali rilevati è desumibile dalle tabelle di 

seguito riportate. 

 

Gravità dei sinistri 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150 200 250

senza feriti

con feriti 

con prognosi riservata

mortali
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Natura dell’incidente 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI VEICOLI COINVOLTI NEI SINISTRI 
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Persone coinvolte 

817 

 

 

Fascia d’età 

 

 

 

541 conducenti  

237 passeggeri 

39 pedoni 
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Sinistri per mese – Anno 2013 

MESE  NUMERO 

SINISTRI  

Gennaio 2013 29 

Febbraio    24 

Marzo 36 

Aprile 19 

Maggio  28 

Giugno  19 

Luglio 24 

Agosto  24 

Settembre 30 

Ottobre 33 

Novembre 43 

Dicembre 36 

 

 A sintesi dell’analisi compiuta, anche attraverso una confronto con i dati 

dell’anno 2012, si può affermare che: 

A. il numero dei sinistri si può ritenere sostanzialmente stabile (358 nell’anno 

2012 e 345 nel 2013); 

B.  nel 2013 si sono registrati tre sinistri (investimenti di pedone!) con esiti 

mortali (cosa che non succedeva dal 2010!); 

C. si è passati dai 19 investimenti di pedone rilevati nel 2012 ai 34 del 2013 con 

un incremento dell’80% circa di tale tipologia di sinistro; 

D. tra le cause più frequenti di sinistro si è rilevata la distrazione alla guida dei 

conducenti dei veicoli, ma anche dei pedoni che non risultano servirsi degli 

appositi attraversamenti pedonali e spesso compiono manovre repentine e non 

prevedibili da parte degli automobilisti. 

 

 

 

 

 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Giovedì  28 Marzo 2013 

Donna investita sulle strisce in via Tirreno 
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 Si è rilevato anche un aumento dei sinistri con fuga (ben 10!) e in due casi è 

stata accertata anche l’omissione di soccorso. Tutti i soggetti fuggiti (eccetto in un 

caso!) sono stati identificati grazie ad una capillare attività di indagine, supportata 

anche dall’ausilio del sistema di video sorveglianza integrale installato presso la 

Centrale Operativa. Tale fenomeno è stato oggetto di approfondimento da parte di 

questo Comando in quanto è sintomo sicuramente di decadimento del senso civico 

che dovrebbe animare il conducente di veicoli a motore. Al fine di scongiurare il 

dilagare di tale fenomeno sono state programmate una serie di iniziative di 

sensibilizzazione, nonché una intensificazione dei posti di controllo sulle principali 

arterie urbane. 

 Associate all’attività di rilievo degli incidenti stradali sono state le circa 

250comunicazioni/segnalazioni, alla Prefettura e all’Ufficio Provinciale della 

Motorizzazione Civile, da cui sono scaturiti altrettanti provvedimenti di sospensione 

della  patente di guida, nonché n. 120 richieste all’A.G. di archiviazione per sinistri 

con feriti e n. 30 comunicazioni di notizia di reato a seguito di sinistro stradale.   

 Altro fenomeno rilevato in dilagante aumento è stata la circolazione di veicoli 

privi di regolare copertura assicurativa e  della prescritta  revisione periodica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUOVA 

Lunedì 18 novembre 2013 

BUTTA GIU’ LE LUMINARIE CON LA MOTO, INVEISCE CONTO LA POLIZIA E SE 

NE VA 

Identificato 26enne di Potenza 
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U.O. “POLIZIA COMMERCIALE E CONTROLLI” 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

N. 3 autorizzazioni rilasciate per eventi e/o rappresentazioni tenute al chiuso o in 

impianti sportivi; n. 106 licenze rilasciate per spettacoli all’aperto; n. 63 

autorizzazioni temporanee rilasciate per l’installazione di attrazioni dello spettacolo 

viaggiante; n. 5 codici identificativi attribuiti ad altrettante attrazioni; n.2 nuove 

licenze di esercizio valide su tutto il territorio nazionale; n. 17 licenze per 

l’installazione di apparecchi e/o congegni da intrattenimento (slot machine) ed altri 

giochi leciti in esercizi pubblici e commerciali; n. 23 tabelle dei giochi proibiti per 

l’installazione di giochi in esercizi autorizzati ai sensi dell’art.86 del Tulps;  di 

attività ricettive; n. 1 licenza per piscina all’aperto; n. 1 rinnovo di licenza di 

fuochino; n. 6 agenzie di affari, con la vidimazione di n.10 registri; n. 4 

autorizzazioni per noleggio senza conducente; n. 1 autorizzazione rimessa in 

custodia; n. 5 determine di sospensione di attività condotte in difetto di autorizzazioni 

o con abuso di titolo. 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

 

 

 

LA NUOVA 

Mercoledì 20 novembre 2013 

SEDIE E TAVOLI OSTACOLO PER AUTO E PEDONI, LA 

POLIZIA LOCALE SANZIONA UN ESERCENTE 
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N. 4.059 controlli effettuati sulla regolarità delle occupazioni dei posteggi su aree 

pubbliche relative al mercato mensile di via della Fisica e nei mercati settimanali di 

via Nitti, via Vespucci, rione Cocuzzo e via Milano; n. 451 violazioni amministrative 

accertate per quanto attiene al commercio itinerante a carico di operatori che 

svolgevano attività di vendita in aree del territorio comunale in cui essa è 

interdetta,con sanzioni pari ad euro 502.620,00; n.2 sequestri di borse con sanzioni 

totali pari ad euro 10.328,00; n. 3 violazioni amministrative per sanzioni pari ad euro 

3.096,00 a carico di operatori che non avevano ottemperato alle prescrizioni in 

materia di vendita di prodotti diversi da quelli stagionali; n. 3 verbali di accertamento 

di violazioni di norme concernenti l’etichettatura,la presentazione e la pubblicità dei 

prodotti alimentari; n. 12 soste irregolari accertate all’interno delle aree mercatali con 

relativa rimozione forzata; n. 275 procedimenti finalizzati al rilascio di concessioni di 

occupazioni di suolo pubblico in occasione di festività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NUOVA 

Domenica 24 Febbraio 2013 

Sanzioni a raffica per gli ambulanti 

Tolleranza zero per gli abusivi che vendono frutta e verdura in città senza autorizzazione 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Mercoledì 13 marzo 2013 

La Polizia locale sequestra verdura agli abusivi 

 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Mercoledì 24 aprile 2013 

LOTTA AGLI ABUSIVI DEL COMMERCIO 

Controsenso 
28 Settembre 2013 

A Potenza prodotti ortofrutticoli al setaccio 

Controlli di  Polizia commerciale: operazione congiunta della Polizia Locale  e del Corpo 

Forestale dello Stato 
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COMMERCIO SU AREE PRIVATE 

N.286 esercizi commerciali controllati per la verifica di aperture, trasferimenti di sede 

e cessazioni di attività, con l’accertamento di n.13 violazioni amministrative con 

sanzioni totali pari ad  euro 34.076,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZI PUBBLICI 

N.39 esercizi pubblici di somministrazione controllati, n.1 violazione 

dell’art.42,comma 2°, del D.P.R. 328/80 comportante la sanzione amministrative di 

euro 258,23, n.1 violazione dell’art.20,commi 1° e 4° del C.d.S. per un importo di 

euro 168, n.16 locali pubblici controllati in orario serale e notturno,in collaborazione 

con il personale della Polizia Amministrativa della Questura,n.1 locale controllato, in 

collaborazione a personale ispettivo dell’ARPAB, per la verifica del superamento del 

limite di rumorosità,  stabilito per l’ orario notturno, con conseguente configurazione 

del reato previsto dall’art.659 del codice Penale “disturbo delle occupazione o del 

riposo delle persone”. 

 

 

 

 

 

La Nuova 

Domenica 6 ottobre 2013 

Multati i commercianti di frutta e verdura nel mercato di via Milano 

IL QUOTIDIANO 

Sabato 16 novembre 2013 

Controlli della polizia locale su esercizi commerciali 

IL QUOTIDIANO 

Venerdì 20 dicembre 2013 

Ambulanti nuove regole per bloccare irregolari 
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Sono varie le azioni di Polizia Amministrativa che vengono svolte in media in una 

giornata, che si concretizzano in attività di controllo ed accertamento del rispetto 

delle norme e dei regolamento in materia di commercio, esercizi pubblici, ecc. Per lo 

svolgimento di questo tipo di lavoro servono conoscenze normative aggiornate oltre 

alla capacità di interagire con le persone che sono sottoposte ai controlli. Si tratta di 

attività esterne che vengono svolte cioè a contatto con cittadini e la città. 

PROTEZIONE  CIVILE   

La Protezione Civile, incardinata nel Corpo di Polizia Locale, nell’ambito della più 

vasta sfera di Settore che lo contraddistingue, svolge un compito di grande 

complessità e specializzazione, garantendo una programmazione ed una capacità di 

attivazione concreta nel campo della prevenzione, del soccorso e della prima 

assistenza, nonché il superamento di svariate emergenze organizzando e coordinando 

all’uopo le squadre e i volontari di protezione civile,  ad iniziare dalla locale 

Prefettura anche in ordine ai temi della “Difesa Civile”. Tra le attività più 

significative dell’anno trascorso si segnalano: 

1. istruttoria e relative verifiche di vulnerabilità sismica di dieci scuole comunali; 

tali attività sono state  attuate con  finanziamenti dalla Regione Basilicata; 

2. gestione dei rapporti con i professionisti incaricati delle verifiche in 

argomento; 

3.  studio delle procedure connesse alla “Mitigazione del Rischio sismico su 

edifici privati, OPCM 4007/2012”, in particolare, all’istruttoria delle istanze e 

della documentazione presentate a seguito di avviso pubblico, nonché nella 

trasmissione degli atti alla Regione Basilicata per la pubblicazione della 

graduatoria degli aventi diritto; 

4.  adempimenti tecnici ed amministrativi, unitamente a verifiche tecniche su 

particolari siti al fine di tutelare la pubblica incolumità. Da tale attività  sono 

scaturite n. 7 Ordinanze Sindacali per la salvaguardia della privata e pubblica 
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incolumità e la predisposizione di tutti gli atti derivanti dalle vigenti norme 

amministrative; 

5.  aggiornamento del Piano di Protezione Civile  con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 190 del 22.11.2013 (Aggiornamento Aree di emergenza, 

Viabilità strategica e Cancelli di  ingresso); 

6. attuazione del Regolamento comunale del Piano di Protezione Civile a seguito 

dei Decreti Sindacali n. 204 del 20.12.3013 (Costituzione Centro Operativo 

Comunale – C.O.C., art. 7);n. 205 del 20.12.3013 (Costituzione del Comitato 

Comunale di Protezione Civile, art. 4);n. 206 del 20.12.3013 (Costituzione 

dell’Organo Decisionale, art. 6). 

 Ad integrazione degli atti del Piano di Protezione Civile in data 16.12.2013 è 

stata redatta, altresì, la relazione sulle precipitazioni relative  alle condizioni Meteo 

avverse verificatesi tra il 30 novembre ed il 3 dicembre 2013.  

 Il personale ha altresì partecipato a numerosi incontri con altri uffici ed Enti 

che hanno dato impulso alla attivazione di procedure per la  prevenzione e la 

maggiore tutela dei cittadini, ovvero per la formulazione dei piani di mitigazione del 

rischio - incidenti nella gallerie ferroviarie;la formulazione dei piani di mitigazione 

del rischio - incidenti industriali: Mazzola Gas;il coinvolgimento attivo dei volontari 

nella campagna incendi boschivi, emergenza neve e nelle manifestazioni in occasione 

degli eventi cittadini (feste, ricorrenze, convegni...).  

 Inoltre, per la mitigazione del rischio idrogeologico - Piano straordinario ex 

Legge n.191/2009 art.2 comma 240 – Accordo di programma MATTM Regione 

Basilicata – a seguito dell’approvazione del progetto “Costa della Gaveta”, si è 

proceduto all’indizione di gara con procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori. 

 Nel corso del 2013 sono stati effettuati numerosi sopralluoghi e lavori di 

ripristino mediante l’attivazione delle Squadre di Pronto Intervento 
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 A seguito della approvazione del progetto esecutivo (delibera di Giunta 

Comunale n. 30 del 23/03/2012)  - Piano degli Interventi denominato “Bonifica, 

messa in sicurezza e riqualificazione dell’area di Bosco Piccolo” – e del prescritto 

nulla-osta dalla Regione Basilicata, si è proceduto all’indizione di gara con procedura 

negoziata, per l’affidamento dei lavori di drenaggio dell’area in argomento. Sono 

proseguite, inoltre, le azioni di monitoraggio per l’attuazione del “Piano degli 

Interventi” Bosco Piccolo e le attestazioni/certificazioni per i lavori di demolizione 

già avviati precedentemente. Innumerevoli anche gli interventi eseguiti dalla squadra 

di pronto intervento su segnalazione di cittadini o su richiesta di altri uffici comunali. 

 L’Ufficio Protezione Civile (a seguito di disposizione n. 23/DG del 12/7/2006) 

coordina anche le Squadre di Pronto Intervento comunali, ovvero il team di uomini 

(inseriti all’interno del Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 dell’8/3/2006 - art.8 Regolamento 

Comunale di Protezione Civile -) che deve garantire i primi interventi di messa in 

sicurezza e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. 

 Il servizio delle Squadre di Pronto Intervento opera per l’espletamento delle 

materie di competenza dell’Ente, dirette o delegate, ovvero: 

A. per interventi di protezione civile nell’ambito del territorio comunale a seguito 

di calamità naturali o rischi ed in conformità al vigente Piano Comunale di 

Protezione Civile; 

B. per interventi di viabilità, ovvero per la salvaguardia della pubblica incolumità e 

della transitabilità degli itinerari comunali e delle altre vie che costituiscono 

unica via d’accesso alla città o che rivestano particolare importanza ai fini della 

sicurezza nell’ambito della protezione civile; 

C. per interventi su fabbricati,ovvero per la salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità agli edifici e tutela del Patrimonio dell’Ente; 
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D. per violazione di Leggi e Regolamenti, ovvero per interventi a seguito di 

violazione di Leggi o Regolamenti, che vengono segnalati da privati o altri enti 

o organi di Polizia; 

E. per adempimenti previsti dalle vigenti Leggi (es. esecuzione dei T.S.O. di cui 

alla legge n. 833/78 – per i quali  sono richieste almeno due unità-  ecc.); 

F. per particolari eventi, ovvero nel caso si rende necessario eliminare con 

tempestività situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ecc. 

  Nell’anno 2013 la squadra è stata composta (giusto Regolamento per la 

disciplina dell’Istituto della Reperibilità del personale dipendente del Comune di 

Potenza”, modificato con deliberazione di  Giunta Comunale n.4 del 12/1/2006), da 

 n. 1 funzionario e/o istruttore direttivo tecnico; 

 n. 1 istruttore tecnico (assistente, istruttore tecnico); 

 n. 1 collaboratore professionale tecnico(autista); 

 n. 2 esecutore tecnico (esecutore, elettricista). 

 

 Il servizio è svolto per 365 giorni l’anno e negli orari non coperti dall’ordinario 

servizio comunale; il servizio si attiva al termine dell’ordinario orario di lavoro, 

articolandosi nel modo seguente: 

 lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 0:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 24:00 (per complessive 18 ore giornaliere); 

 martedì e giovedì, dalle ore 0:00 alle ore 8:00, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e 

dalle ore 19:00 alle ore 24:00 (per complessive 15 ore giornaliere): 

 sabato (giorno feriale) dalle ore 0:00 alle ore 24:00, per complessive 24 ore 

giornaliere; 

 domenica (giorno festivo) dalle ore 0:00 alle ore 24:00, per 24 ore giornaliere; 

 giornata infrasettimanale (giorno festivo) dalle ore 0:00 alle ore 24:00, per 24 

ore giornaliere. 
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 Per motivi di natura organizzativa e per esigenze di funzionalità, di efficienza e 

di efficacia nell’azione e nell’espletamento degli interventi, ogni turno di servizio ha 

la durata di sei giorni e non è immediatamente ripetibile dagli stessi dipendenti nello 

stesso mese, conformemente al C.C.N.L. 

 Per ciascun turno di servizio si intende il lasso temporale compreso tra le ore 

8.00 (otto) del primo giorno e le ore 8.00 (otto) del sesto giorno, includendo nei sei 

giorni anche i giorni festivi eventualmente ricadenti in essi. 

  Tutti gli interventi  sono riassunti in apposite schede (come disposto con nota  

n. 290/PCS del 26/9/2006) che vengono  successivamente trasmesse all’ufficio e 

trasferite su supporto informatico  mediante un  sistema G.I.S (Geographic 

Information System). 

 

 

FIGURA 1:  SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEGLI INTERVENTI  

 

Il personale assegnato al servizio di  Vigilanza “La Ronda”, invece,  compila il  

“Foglio delle Notizie” (come disposto con nota n. 289/PCS del 26/9/2006) contenente 

le informazioni da indicare ad ogni segnalazione d’intervento. 
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I dati riportati dalle squadre di pronto intervento nei settori: viabilità, 

illuminazione pubblica, sicurezza ai cittadini, verde urbano, sono stati inserti in una 

doppia archiviazione  un data base (D.B.) e una cartografia creando un S.I.T. 

(Sistema Informativo Territoriale) dedicato (figure 2 e 3), cioè un insieme di 

strumenti per raccogliere, archiviare, trasformare e visualizzare dati spaziali dal 

mondo reale per particolari propositi. 

 

 

FIGURA 2:  RAPPRESENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DI INSER IMENTO ED ANALISI DEI DATI 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3:  SCHERMATA PER L 'INSERIMENTO 

DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI 
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 Dall’analisi dei risultati della valutazione si rileva una predominanza degli 

interventi riguardanti la viabilità pedonale e veicolare urbana e degli interventi 

relativi alla pubblica illuminazione (vedi tabella): 

Tipologia Interventi 

Verde Urbano 11 

Illuminazione pubblica 75 

Sicurezza ai cittadini 65 

Viabilità 187 

Totale 338 

 

Analisi in percentuale: 

Tipologia Percentuale 

Verde Urbano 3% 

Illuminazione pubblica 22% 

Sicurezza ai cittadini 19% 

Viabilità 55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMMA:  1  DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI ANNO 2013 
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Se si considera la distribuzione degli interventi secondo i mesi dell’anno si nota 

un sensibile incremento nel periodo in cui ci sono maggiori precipitazioni piovose e 

nevose. È relativo al mese di dicembre il massimo degli interventi effettuati anche in 

relazione all’eccezionale intensità delle piogge che si sono verificate sulla città.  

Periodo 
Numero  

Interventi 
Numero Ore 

Gennaio  28 263.00 

Febbraio 37 214.25 

Marzo 36 299.22 

Aprile 15 138.75 

Maggio 20 259.25 

Giugno 35 263.33 

.00 Luglio 26 270.00 

Agosto 32 363.67 

Settembre 14 122.23 

Ottobre 19 199.50 

Novembre 23 215.82 

Dicembre 53 31025 

Totale 338 2919.27 

Andando nello specifico si è effettuato una suddivisione dettagliata per tipologia 

d’intervento ottenendo i seguenti risultati: 

Verde Urbano 

Sono stati raggruppati nella macrovoce del “Verde Urbano” tutti gli interventi fatti in 

particolare per ridurre e/o eliminare i rischi derivanti dalla caduta di rami e quelli 

relativi alla manutenzione dei parchi cittadini. 

 

 

 

 

 

  

Verde Urbano

Albero pericolante

27%

Altri

27%

Albero/rami su sede stradale

46%

DIAGRAMMA:  2  DISTRIBUZIONE PERCENT UALE DEGLI 

INTERVENTI RELATIVI AL VERDE URBANO ANNO 2013 
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 Nella tabella seguente si riporta la casistica degli interventi effettuati. 

 

Tipologia Intervento Percentuale  Quantità 

Albero pericolante 27.27% 3 

Albero/rami su sede stradale 45.45% 5 

Altri 27.27% 3 

Totale 11 

 

 La tabella successiva, si riporta il dettaglio degli interventi effettuati dalle 

squadre, relativi alla macrovoce “Verde Urbano”: 

Data Ubicazione Descrizione 

02/02/2013 Viale dell'Unicef Albero su sede stradale 

19/02/2013 Via Siracusa Albero su sede stradale 

05/04/2013 Città Rami su sede stradale 

25/05/2013 Via Tirreno Albero pericolante 

15/06/2013 Via Torraca Albero pericolante 

17/07/2013 Borgo San Rocco Rami su sede stradale 

01/08/2013 Via Appia Albero su sede stradale 

09/08/2013 Via Pepe Albero pericolante 

25/10/2013 Via Mantova Sistemazione fontana divelta e rami spezzati 

26/10/2013 Via Toti Chiave d'arresto acqua irrigazione 

02/12/2013 Via dei Mille Esondazione corso d'acqua 

        In totale risultano effettuati 11 interventi. 

Illuminazione Pubblica 

 Gli interventi che si sono resi necessari per il ripristino delle forniture di 

energia elettrica su impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio comunale 

(guasto di pubblica illuminazione, pali di sostegno divelti, ripristino di semafori, 

ecc.) sono rappresentati nel seguente diagramma:  
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DIAGRAMMA:  3  DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL’  ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

ANNO 2013 

 

 

 Nella tabella seguente si riporta la casistica degli interventi effettuati. 

Tipologia Intervento Percentuale  Quantità 

Vari 9.33% 7 

Illuminazione guasta/spenta 76.00% 57 

Palo dell'illuminazione pericoloso 8.00% 6 

Palo illuminazione pubblica danneggiato 6.67% 5 

Totale 75 

 

Ecco nel dettaglio la tabella riepilogativa degli interventi: 

Data Ubicazione Descrizione 

05/01/2013 Piazzale Budapest Illuminazione guasta/spenta 

07/01/2013 Via dei Molinari Illuminazione guasta/spenta 

11/01/2013 Via Cavour Illuminazione guasta/spenta 

Illuminazione Pubblica

Vari

9%

Il luminazione guasta/spenta

76%

Palo del l 'i l luminazione

 pericoloso

8%

Palo i l luminazione pubbl ica  

danneggiato

7%
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Data Ubicazione Descrizione 

11/01/2013 Piazza Matteotti Illuminazione guasta/spenta 

12/01/2013 Scuola D. Savio Mancanza di energia elettrica nell'edificio 

15/01/2013 Viale del Gallitello Palo illuminazione pubblica danneggiato 

17/01/2013 Rione Malvaccaro Illuminazione guasta/spenta 

31/01/2013 Via Lazio Tombino senza chiusino o divelto 

02/02/2013 Via Sabbioneta Illuminazione guasta/spenta 

02/02/2013 C/da Costa della Gaveta Illuminazione guasta/spenta 

02/02/2013 Via Mantova Palo dell'illuminazione pericoloso 

15/02/2013 Piazzale Budapest Illuminazione guasta/spenta 

24/02/2013 C/da Giarrossa Palo illuminazione pubblica danneggiato 

24/02/2013 C/da Malvaccaro Segnaletica stradale pericolosa 

01/03/2013 C/so Garibaldi Illuminazione guasta/spenta 

01/03/2013 Via Mazzini Illuminazione guasta/spenta 

02/03/2013 Via C. Battisti Illuminazione guasta/spenta 

06/03/2013 Via Mazzini Illuminazione guasta/spenta 

08/03/2013 C/da San Nicola Illuminazione guasta/spenta 

11/03/2013 Via Vespucci Illuminazione guasta/spenta 

11/03/2013 Vico De Rosa Illuminazione guasta/spenta 

14/03/2013 Via Grippo Illuminazione guasta/spenta 

14/03/2013 Vico Assisi Illuminazione guasta/spenta 

16/03/2013 Rione Lucania Illuminazione guasta/spenta 

16/03/2013 Viadotto Lucania Illuminazione guasta/spenta 

17/03/2013 C/da Bucaletto Illuminazione guasta/spenta 

21/03/2013 Largo Pignatari Illuminazione guasta/spenta 

31/03/2013 Corso 18 Agosto Illuminazione guasta/spenta 

03/05/2013 Rione Lucania Illuminazione guasta/spenta 

03/05/2013 C/da Bucaletto Palo illuminazione pubblica danneggiato 

04/05/2013 Via della Siderurgica Palo illuminazione pubblica danneggiato 

19/05/2013 Via Anzio Palo dell'illuminazione pericoloso 

08/06/2013 Via Varsavia Illuminazione guasta/speta 
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Data Ubicazione Descrizione 

08/06/2013 C/ da Costa della gaveta Palo dell'illuminazione pericoloso 

18/06/2013 Via Isca del Pioppo Illuminazione guasta/spenta 

26/06/2013 Via Isca del Pioppo Illuminazione guasta/spenta 

10/07/2013 C/da Giuliano Illuminazione guasta/spenta 

10/07/2013 Via Appia Illuminazione guasta/spenta 

10/07/2013 Via Potito Petrone Illuminazione guasta/spenta 

14/07/2013 Via Petrarca Illuminazione guasta/spenta 

14/07/2013 Via Mantova Illuminazione guasta/spenta 

14/07/2013 C/da Dragonara Palo dell'illuminazione pericoloso 

27/07/2013 Via O. Romero Illuminazione guasta/spenta 

05/08/2013 Via Carolo Bo Illuminazione guasta/spenta 

07/08/2013 Via Ondina Valla Illuminazione guasta/spenta 

08/08/2013 Via Ondina Valla Black Out 

14/08/2013 Viale Dante Illuminazione guasta/spenta 

15/08/2013 Viale Dante Illuminazione guasta/spenta 

16/08/2013 C/da Bucaletto Illuminazione guasta/spenta 

16/08/2013 Rione Malvaccaro Palo dell'illuminazione pericoloso 

17/08/2013 Via Tammone Palo illuminazione pubblica danneggiato 

30/08/2013 Via Riviello Illuminazione guasta/spenta 

07/09/2013 Via Tammone Illuminazione guasta/spenta 

03/10/2013 Via Toti Illuminazione guasta/spenta 

06/10/2013 Viale del Basento Illuminazione guasta/spenta 

07/10/2013 C/da Cerreta Illuminazione guasta/spenta 

13/10/2013 Via Angilla Vecchia Palo dell'illuminazione pericoloso 

16/10/2013 Via dei Frassini Illuminazione guasta/spenta 

15/11/2013 C/da Bucaletto Illuminazione guasta/spenta 

15/11/2013 Via Sabbioneta Illuminazione guasta/spenta 

17/11/2013 Rione Francioso Illuminazione guasta/spenta 

22/11/2013 Via San Remo Illuminazione guasta/spenta 

22/11/2013 Rione Malvaccaro Illuminazione guasta/spnta 
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Data Ubicazione Descrizione 

24/11/2013 C/da Botte Convento Clarisse Illuminazione guasta/spenta 

24/11/2013 C/da Rossellino Mancanza di chiusini a pozzetti illuminazione 

27/11/2013 Viale Marconi Illuminazione guasta/spenta 

27/11/2013 Via Anzio Mancanza di chiusini a pozzetti illuminazione 

01/12/2013 Autoparco comunale Mancanza energia elettrica 

02/12/2013 Via Tammone e Mare Egeo Illuminazione guasta/spenta 

02/12/2013 Via dei Tigli Illuminazione guasta/spenta 

04/12/2013 C/da Dragonara lluminazione guasta/spenta 

10/12/2013 Viale Marconi lluminazione guasta/spenta 

21/12/2013 Via Romero Illuminazione guasta/spenta 

21/12/2013 Via Gioberti Illuminazione guasta/spenta 

30/12/2013 Rione Malvaccaro Illuminazione guasta/spenta 

Il totale degli interventi risulta di n. 75. 

Sicurezza ai cittadini 

La casistica degli interventi che riguardano la sicurezza ai cittadini è molto 

variegata. Dall’analisi dei dati risultano predominanti (9%) le voci relative alla caduta 

di intonaco dagli edifici e infiltrazione di acqua negli edifici di proprietà comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMMA:  4  DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AI C ITTADINI ANNO 2013 
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Nella tabella seguente si riporta la casistica degli interventi effettuati. 

 

Tipologia Intervento Percentuale  Quantità 

Pericoli di Varia Natura 44.62% 29 

Ingresso della scuola aperto 3.08% 2 

Infiltrazioni acqua in edifice 9.23% 6 

Intonaco pericolante 9.23% 6 

Mancanza di energia elettrica nell'edificio 6.15% 4 

Monitoraggio livello idrometrico 4.62% 3 

Muro di sostegno pericolante 4.62% 3 

Ringhiera pericolosa 6.15% 4 

Samaforo guasto 3.08% 2 

Tentativo di occupazione abusive 3.08% 2 

Rimozione/recupero/posizionamento transenne 6.15% 4 

Totale 65 

 

Di seguito, il dettaglio riepilogativo degli interventi effettuati relativi alla macrovoce 

“Sicurezza ai Cittadini”: 

Data Ubicazione Descrizione 

03/01/2013 Scuola Sinisgalli Allagamento scuola 

08/01/2013 Via Toti Intonaco pericolante 

09/01/2013 C/so Garibaldi 165 Ringhiera pericolosa 

09/01/2013 C/so Garibaldi Ringhiera pericolosa 

11/01/2013 Via Sabbioneta Intonaco pericolante 

11/01/2013 Via Appia Muro di sostegno pericolante 

12/01/2013 Via Gandhi Segnaletica stradale pericolosa 

20/01/2013 Via L. Da Vinci Muro di sostegno pericolante 

02/02/2013 Via Bramante, palestra scuola Angolatura metallica periolante 

02/02/2013 C/da Bucaletto Lama di vetro pericolosa 

02/02/2013 Rione Poggio tre Galli Pannelli elettorali staccati 
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Data Ubicazione Descrizione 

02/02/2013 Rione Lucania Samaforo guasto 

02/02/2013 C/da Pian Cardillo Telecamera sospesa 

05/02/2013 Scuola Via Lazio Ingresso della scuola aperto 

09/02/2013 Scuola Sinisgalli Mancanza di energia elettrica nell'edificio 

11/02/2013 Via Mere Egeo Scoppio di manichetta antincendio 

12/02/2013 Via Tirreno Intonaco pericolante 

23/02/2013 Scuola Media Via Ionio Mancanza di energia elettrica nell'edificio 

27/02/2013 Mobility Center Mancanza di energia elettrica nell'edificio 

03/03/2013 C/da Bucaletto Tentativo di occupazione abusiva 

06/03/2013 Costa della Gaveta Fabbricato pericolante 

16/03/2013 Via Lazio Samaforo guasto 

18/03/2013 Via Appia Cartelli pubblicitari pericolosi 

24/03/2013 Viale del Basento Presenza di fumi maleodoranti 

04/04/2013 C/da Trinità Sicilia Cuccioli abbondonati 

05/04/2013 C/da Bucaletto Tetto pericolante 

27/04/2013 Piazza Metteotti Pericolo vetri 

12/05/2013 Largo Pignatari Rimozione/recupero transenne 

25/05/2013 Piazza don Bosco Rimozione/recupero transenne 

26/05/2013 Porta Salsa Luminarie pericolanti 

26/05/2013 Piazza M. Pagano Riposizionamento transenne 

03/06/2013 Via del Popolo Infiltrazioni acqua in edifici 

03/06/2013 Via di Giura Ingresso della scuola aperto 

15/06/2013 Via Appia Muro di sostegno molto alto senza protezione 

16/06/2013 Campo di calcetto Danni spogliatoi 

07/07/2013 C/da Trinità Sicilia Camion finito in una casa 

20/07/2013 C/da Bucaletto fabbricato Caritas Tentativo di effrazione 

23/07/2013 Via appia Ringhiera pericolosa 

28/07/2013 C/da Bucaletto Ristagno di acqua su prefabbricato 

09/08/2013 Sant'Antonio la Macchia Sistemazione Bandiere 

14/08/2013 Via Saragat Bidoni dell'immondizia che invadono la strada 
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Data Ubicazione Descrizione 

16/08/2013 Rione Malvaccaro Cancelletto di ingresso agli spogliatoi aperto 

23/08/2013 Parco Elisa Claps Macchia Romana Fuoriuscita di acqua da condotta 

28/08/2013 Largo Isabelli Caduta tegole 

01/09/2013 C/da Botte Cane di grossa taglia su strada 

04/09/2013 Via Tirreno parco giochi Giostra pericolosa 

06/09/2013 Scuola elementare Via Alianello Vetri infissi scuola rotti 

07/09/2013 Via N. Sauro Mancanza energia elettrica 

18/09/2013 via B. Bonaventura Water pubblico danneggiato 

19/09/2013 Via Mazzini Intonaco pericolante 

28/09/2013 Via Danzi Ringhiera pericolosa 

30/09/2013 Via Battisti Intonaco pericolante 

06/10/2013 Prefabbricato Bucaletto Infiltrazioni acqua in edifici 

15/10/2013 Via dei Molinari Veicolo fuori strada 

25/10/2013 Via Battisti Riposizionamento transenne 

24/11/2013 C/da Giarrossa Frana incobente su abitazione 

01/12/2013 Scale mobile Infiltrazioni acqua in edifici 

01/12/2013 C/da Bucaletto Monitoraggio livello idrometrico Basento 

01/12/2013 Via Isca del Pioppo Monitoraggio livello idrometrico Gallitello 

02/12/2013 C/da Costa della Gaveta Infiltrazioni acqua in edifici 

02/12/2013 C/da Bucaletto Infiltrazioni acqua in edifici 

02/12/2013 Via isca del Pioppo Monitoraggio livello idrometrico Gallitello 

10/12/2013 Via Grippo Grosso pezzo di vetro incombente su strada 

14/12/2013 Via Mazzini Intonaco pericolante 

24/12/2013 Via Milano Mercato coperto Saracinesca aperta e luci accese 

Il totale degli interventi risulta di n. 65. 

Viabilità 

 Gli interventi di salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità 

degli itinerari comunali e delle altre vie che costituiscono unica via d’accesso alla 

città o che rivestano particolare importanza ai fini della sicurezza nell’ambito della 
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protezione civile hanno riguardato soprattutto la sede stradale danneggiata per la 

presenza di buche profonde. La distribuzione degli altri tipi di interventi è 

rappresentata nel seguente diagramma: 

 

DIAGRAMMA:  5  DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA V IABILITÀ ANNO 2013 

 

Nella tabella seguente si riporta la casistica degli interventi effettuati. 

 

Tipologia Intervento Percentuale  Quantità 

Vari 10.16% 19 

Allagamento sede stradale 10.70% 20 

Buche profonde su sede stradale 49.20% 92 

Chiusino tombino danneggiato 1.60% 3 

Fuoriuscita di acqua da condotta 2.14% 4 

Grata pericolosa su strada 2.14% 4 

Marciapiede danneggiato 1.60% 3 

Muro di sostegno pericolante 4.28% 8 

Viabilità
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Olio lubrificante su strada 1.07% 2 

Ringhiera pericolosa 1.60% 3 

Segnaletica stradale danneggiata 1.60% 3 

Smottamento di terreno con riversamento su strada 5.88% 11 

Tombino senza chiusino o divelto 8.02% 15 

Totale 187 

 

Nella tabella seguente si riportata il dettaglio degli interventi  attinenti il settore  “Viabilità”: 

Data Ubicazione Descrizione 

01/12/2013 C.da Marrucaro Smottamento di terreno con riversamento su strada 

02/01/2013 Rione Malvaccaro Buche profonde su sede stradale 

02/01/2013 Viale Firenze Buche profonde su sede stradale 

04/01/2013 Via della Cittadinanza Attiva Buche profonde su sede stradale 

09/01/2013 Via l. Da Vinci Buche profonde su sede stradale 

16/01/2013 Valle Paradiso Fondo stradale ghiacciato 

18/01/2013 Rione Betlemme Buche profonde su sede stradale 

20/01/2013 Costa della Gaveta Buche profonde su sede stradale 

20/01/2013 Rossellino Buche profonde su sede stradale 

20/01/2013 C/da Marrucaro Grata pericolosa su strada 

23/01/2013 C/da Rossellino Buche profonde su sede stradale 

23/01/2013 Via Anzio Buche profonde su sede stradale 

23/01/2013 C/da Rossellino Buche profonde su sede stradale 

02/02/2013 Via Appia Buche profonde su sede stradale 

02/02/2013 Via della Rimembranza Muro di sostegno pericolante 

03/02/2013 Via Isca del Pioppo Buche profonde su sede stradale 

12/02/2013 Via Scotellaro Buche profonde su sede stradale 

13/02/2013 Via dell'Idraulica Buche profonde su sede stradale 

14/02/2013 Corso Garibaldi Buche profonde su sede stradale 

16/02/2013 Corso Garibaldi Marciapiede danneggiato 

18/02/2013 Costa della Gaveta Smottamento di terreno con riversamento su strada 

20/02/2013 Via Verrastro Buche profonde su sede stradale 
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Data Ubicazione Descrizione 

22/02/2013 Vai Sauro Buche profonde su sede stradale 

22/02/2013 Cavalcavia via della Tecnica Buche profonde su sede stradale 

23/02/2013 Via Roma Via Milano Allagamento sede stradale 

24/02/2013 Via Ciccotti Buche profonde su sede stradale 

24/02/2013 Via Verrastro Buche profonde su sede stradale 

24/02/2013 C/da Bucaletto Fogna in pressione 

25/02/2013 Via Di Giura Buche profonde su sede stradale 

27/02/2013 Via Anzio Buche profonde su sede stradale 

27/02/2013 Via Sabbioneta Viale Firenze Buche profonde su sede stradale 

03/03/2013 Via Anzio Buche profonde su sede stradale 

03/03/2013 Viale del Basento Buche profonde su sede stradale 

03/03/2013 Rotatoria San Carlo Buche profonde su sede stradale 

09/03/2013 Via due Torri Tombino senza chiusino o divelto 

10/03/2013 Via Don Uva Buche profonde su sede stradale 

11/03/2013 Via Cavour Buche profonde su sede stradale 

13/03/2013 Via Anzio Buche profonde su sede stradale 

16/03/2013 Via Giovanni XXIII Buche profonde su sede stradale 

16/03/2013 Via Londra Buche profonde su sede stradale 

20/03/2013 Via Parigi Buche profonde su sede stradale 

21/03/2013 Rotatoria tre cancelli Buche profonde su sede stradale 

21/03/2013 Via della Tecnica Lastroni metallici pericolosi 

22/03/2013 Via Roma Buche profonde su sede stradale 

25/03/2013 Ospedale San Carlo Buche profonde su sede stradale 

25/03/2013 Ospedale San Carlo Grata pericolosa su strada 

27/03/2013 Via Anzio Buche profonde su sede stradale 

03/04/2013 C/da Serra Buche profonde su sede stradale 

05/04/2013 Via Zara Buche profonde su sede stradale 

05/04/2013 Via Grippo Semaforo guasto 

06/04/2013 Via Zara Buche profonde su sede stradale 

08/04/2013 Via Vaccaro Tombino senza chiusino o divelto 
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Data Ubicazione Descrizione 

12/04/2013 Via Ancona Buche profonde su sede stradale 

12/04/2013 Via Lisbona Buche profonde su sede stradale 

19/04/2013 Rione Malvaccaro Tombino senza chiusino o divelto 

20/04/2013 Via XX settembre Tombino senza chiusino o divelto 

25/04/2013 Via Ancona Buche profonde su sede stradale 

26/04/2013 Via dei Cedri Buche profonde su sede stradale 

04/05/2013 C/da san Luca Branca Fuoriuscita di acqua da condotta 

05/05/2013 Via San Vito Armatura d'acciaio su fondo stradale 

18/05/2013 Via Lazio Tombino senza chiusino o divelto 

24/05/2013 Via Vescovado Buche profonde su sede stradale 

24/05/2013 C/da Bucaletto Problema sistema fognario 

25/05/2013 Via Pretoria Lastroni di pietra rialzati 

25/05/2013 Via Due Torri Pavimentazione dissestata 

25/05/2013 Via della Pineta Buche profonde su sede stradale 

27/05/2013 Via della fisica Olio lubrificante su strada 

28/05/2013 Viale Firenze Pietre distaccate da muro di sostegno 

31/05/2013 Via L. Da Vinci Muro di sostegno pericolante 

02/06/2013 Vico Serrao Fioriere che intralciano il passaggio pedonale 

03/06/2013 Viale del Basento Allagamento sede stradale 

03/06/2013 Via Vaccaro Allagamento sede stradale 

03/06/2013 Viale Marconi Allagamento sede stradale 

03/06/2013 Via dei Frassini Allagamento sede stradale 

03/06/2013 Via Vaccaro Cedimento stradale 

07/06/2013 Via Roma Buche profonde su sede stradale 

08/06/2013 Costa della Gaveta Buche profonde su sede stradale 

09/06/2013 Via Siena Buche profonde su sede stradale 

11/06/2013 Viale Marconi Muro di sostegno pericolante 

15/06/2013 Via Campania Buche profonde su sede stradale 

15/06/2013 Piazza Matteotti Buche profonde su sede stradale 

15/06/2013 Via Roma Via Mantova Buche profonde su sede stradale 
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Data Ubicazione Descrizione 

15/06/2013 Via Ancona Buche profonde su sede stradale 

16/06/2013 Via Bertazzoni Buche profonde su sede stradale 

16/06/2013 Rione San Rocco Muro di sostegno pericolante 

16/06/2013 Via Appia Ringhiera pericolosa 

16/06/2013 Corso Garibaldi Ringhiera pericolosa 

17/06/2013 Via Vescovado Chiusino tombino danneggiato 

17/06/2013 Viale Firenze Pietre distaccate da muro di sostegno 

21/06/2013 Via Pisacane Marciapiede danneggiato 

24/06/2013 Via San Remo Buche profonde su sede stradale 

24/06/2013 C/da Bucaletto Tombino senza chiusino o divelto 

26/06/2013 Via Napoli Buche profonde su sede stradale 

27/06/2013 Via N. Sauro Buche profonde su sede stradale 

28/06/2013 Via Lamarmora Buche profonde su sede stradale 

05/07/2013 Via Ravenna Buche profonde su sede stradale 

08/07/2013 Via dei Mille Allagamento sede stradale 

08/07/2013 Incrocio Viale dell'Unicef e Via Vaccaro Allagamento sede stradale 

08/07/2013 Via Vaccaro Buche profonde su sede stradale 

08/07/2013 C/da Bucaletto Tombino senza chiusino o divelto 

12/07/2013 Macchia Romana Buche profonde su sede stradale 

14/07/2013 C/so Garibaldi Buche profonde su sede stradale 

14/07/2013 Via Di Giura Buche profonde su sede stradale 

17/07/2013 C/so Garibaldi Buche profonde su sede stradale 

18/07/2013 Via Isca degli Antichi Tombino senza chiusino o divelto 

19/07/2013 Via Ligure Buche profonde su sede stradale 

20/07/2013 C/da Bucaletto Allagamento sede stradale 

21/07/2013 C/da Bucaletto Tombino senza chiusino o divelto 

22/07/2013 C/da Bucaletto Fogna in pressione 

11/08/2013 Via Ciccotti Buche profonde su sede stradale 

11/08/2013 Via Londra Muro di sostegno pericolante 

11/08/2013 Via Londra Tombino senza chiusino o divelto 
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Data Ubicazione Descrizione 

14/08/2013 Viale Marconi Buche profonde su sede stradale 

14/08/2013 Via del Gallitello Buche profonde su sede stradale 

14/08/2013 Via del Gallitello Pietrisco su sede stradale 

14/08/2013 Via Verrastro Tombino senza chiusino o divelto 

14/08/2013 C/da Bucaletto Tombino senza chiusino o divelto 

16/08/2013 Via Appia Muro di sostegno pericolante 

16/08/2013 Via della Tecnica Piastre dissaldate su strada 

20/08/2013 Via del Gallitello Fuoriuscita di acqua da condotta 

23/08/2013 Via del Gallitello Allagamento sede stradale 

23/08/2013 Via De Nicola Allagamento sede stradale 

23/08/2013 C/da Ciciniello Smottamento di terreno con riversamento su strada 

24/08/2013 Piazzale Zara Buche profonde su sede stradale 

30/08/2013 Via Pepe Chiusino tombino danneggiato 

01/09/2013 Via Dei Frassini Buche profonde su sede stradale 

08/09/2013 Largo Pignatari Buche profonde su sede stradale 

17/09/2013 via della Pineta Impalcatura pericolante 

21/09/2013 Viale Firenze Grata pericolosa su strada 

23/09/2013 Via Isca del Pioppo Buche profonde su sede stradale 

09/10/2013 Via Poggio delle Macine Buche profonde su sede stradale 

14/10/2013 Via Poggio delle Macine Buche profonde su sede stradale 

16/10/2013 Via Santa Caterina Chiusino tombino danneggiato 

19/10/2013 Via Giovanni XXIII Buche profonde su sede stradale 

19/10/2013 Viale Marconi Buche profonde su sede stradale 

22/10/2013 Via N. Sauro Olio lubrificante su strada 

25/10/2013 Via Filzi Ringhiera pericolosa 

29/10/2013 Via Isca del Pioppo Buche profonde su sede stradale 

01/11/2013 C/da Dragonara Tombino senza chiusino o divelto 

16/11/2013 Via Cavour Buche profonde su sede stradale 

17/11/2013 Ponte Musmeci Buche profonde su sede stradale 

17/11/2013 C/da Bucaletto Buche profonde su sede stradale 
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Data Ubicazione Descrizione 

22/11/2013 Via del Gallitello Allagamento abitazione per ostruzione tombino 

22/11/2013 Via Angilla Vecchia Allagamento sede stradale 

23/11/2013 Viale Firenze Buche profonde su sede stradale 

24/11/2013 Via della Chimica Buche profonde su sede stradale 

25/11/2013 Via Gabet Paletti dissuasori divelti 

25/11/2013 Via Angilla Vecchia Segnaletica stradale pericolosa 

27/11/2013 Via Parigi Buche profonde su sede stradale 

27/10/2013 Via dei Mille Smottamento di terreno con riversamento su strada 

30/11/2013 Bucaletto Buche profonde su sede stradale 

30/11/2013 Viale Marconi Tombino senza chiusino o divelto 

01/12/2013 C.da Rossellino Allagamento sede stradale 

01/12/2013 C.da Avigliano Scalo Allagamento sede stradale 

01/12/2013 C/da San Luca Branca Buche profonde su sede stradale 

01/12/2013 Via Verrastro Buche profonde su sede stradale 

01/12/2013 Via Gronchi Esondazione corso d'acqua 

01/12/2013 C.da Avigliano Scalo Esondazione corso d'acqua 

01/12/2013 Via dei Mille Sede stradale allagata 

01/12/2013 C/da Marrucaro Smottamento di terreno con riversamento su strada 

02/12/2013 C/da Dragonara Allagamento sede stradale 

02/12/2013 C/da Dragonara Allagamento sede stradale 

02/12/2013 Piazzale Sofia Allagamento sede stradale 

02/12/2013 Via dei Mille Allagamento sede stradale 

02/12/2013 Ponte Musumeci Buche profonde su sede stradale 

02/12/2013 Valle Paradiso Crollo muro di sostegno 

02/12/2013 Via dell'Elettronica Movimento franoso 

02/12/2013 C/da Centomani Tora Smottamento di terreno con riversamento su strada 

02/12/2013 Via Gioberti Smottamento di terreno con riversamento su strada 

02/12/2013 C/da Piani del Mattino Smottamento di terreno con riversamento su strada 

02/12/2013 C/da Bucaletto Tombino senza chiusino o divelto 

03/12/2013 Valle Paradiso Movimento franoso 
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Data Ubicazione Descrizione 

04/12/2013 C/da Costa della Gaveta Buche profonde su sede stradale 

04/12/2013 Vie delle Medaglie olimpiche Buche profonde su sede stradale 

04/12/2013 C/da Costa della Gaveta Buche profonde su sede stradale 

04/12/2013 Via dei Mille Detriti su strada 

04/12/2013 Via Trentacarlini Smottamento di terreno con riversamento su strada 

06/12/2013 Viale Marconi Buche profonde su sede stradale 

07/12/2013 Viale Firenze Tombino senza chiusino o divelto 

11/12/2013 Ospedale San Carlo Buche profonde su sede stradale 

24/12/2013 Via del Gallitello Galleria Unità d'Italia Palo segnaletica divelto 

26/12/2013 Via del Gallitello Segnaletica stradale danneggiata 

26/12/2013 Via Piemonte Strada danneggiata da incidente 

28/12/2013 Via della Chianchetta Buche profonde su sede stradale 

28/12/2013 Via San Remo Cordolo marciapiede danneggiato 

28/12/2013 Viale Marconi Grata pericolosa su strada 

                                          In totale risultano effettuati n. 187 interventi  

 Gli interventi effettuati dalle Squadre nell’ultimo quadriennio, sono in totale 

1025, il diagramma di seguito riportato ne mostra l’andamento quantitativo negli anni 

analizzati. 
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 Facendo una valutazione dettagliata rispetto alla tipologia degli interventi 

effettuati, si osserva:  

1. gli interventi relativi alla pubblica illuminazione sono diminuiti passando dal 

43% del 2010 al 22% del 2013 del totale

 

DIAGRAMMA:  7  DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUAT I NEL QUADRIENNIO 2010-2013  RELATIVI ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

2. Si denota, invece, un abbattimento totale degli interventi relativi agli incendi 

che nel 2010 raggiungevano il 4% negli anni successivi si sono completamento 

annullati.  
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3. Per quanto riguarda gli interventi attinenti la Sicurezza dei cittadini si osserva 

un picco nel 2011 con il 24% del totale degli interventi effettuati ed un minimo 

del 15% del 2010. 

 

DIAGRAMMA:  8  DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUAT I NEL QUADRIENNIO 2010-2013  RELATIVI 

ALLA SICUREZZA PER I CITTADINI. 

4. PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITÀ 

VEICOLARE E PEDONALE, GLI INTERVENTI EFFETTUATI SONO AUMENTATI 

DAL 35% DEL2010 AL 55% DEL 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMMA:  9  DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL QUADRIENNIO 2010-2013  RELATIVI ALLA VIABILITÀ  
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5. Si può affermare che gli interventi sul Verde pubblico hanno subito un 

incremento nel 2012 in concomitanza delle abbondanti nevicate verificatesi nel 

febbraio di quell’anno.  

 

 DIAGRAMMA:  10  DISTRIBUZIONE DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL QUADRIENNIO 2010-2013  RELATIVI AL VERDE PUBBLICO  

  Le richieste pervenute alle Squadre di Pronto Intervento (S.P.I.) nel 

corso del 2013 sono state in totale 338 ed hanno riguardato, soprattutto, 

problematiche relative alla manutenzione delle strade. Sono 187 le segnalazioni 

concernenti la “Viabilità” (pari al 55% del totale degli interventi), comprendendo 

in questa categoria problemi della sede stradale, buche o avvallamenti pericolosi 

per i pedoni o automobilisti, spostamenti o mancanza di pavimentazioni, parapetti 

e ringhiere danneggiate oltre ad una serie di problematiche legate ad intasamenti 

di tombini o griglie e cedimenti degli stessi, che hanno dato luogo ad una notevole 

serie di richieste di risarcimento danni per guasti riportati alle autovetture. 

  Un considerevole numero di richieste ha riguardato guasti 

all’Illuminazione Pubblica per un totale di 75 segnalazioni, pari al 22%. Spesso la 

carenza di risorse, sia economiche che di personale, non permettono ulteriori 

azioni di programmazione dettagliate per i singoli ambiti di competenza al fine di 
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evitare situazioni di emergenza, ma sarebbe auspicabile, da parte delle Unità di 

Direzione interessate (Viabilità, Ambiente, Parchi e Energia, Qualità Urbana) 

attivare in tempo utile l’acquisizione di risorse tali da fronteggiare ulteriori 

interventi manutentivi sul territorio comunale. 

   Il lavoro svolto e l’attenta attività di analisi posta in essere forniscono, 

all’Amministrazione Comunale, un quadro di sintesi importante per porre in capo  

strategie di intervento capaci di diminuire le problematiche, migliorandola 

programmazione degli interventi manutentivi. 

          

   Il presente documento ha una finalità precisa: mostrare che cosa 

significa per la città il lavoro quotidiano della Polizia Locale. Si tratta quindi di 

esporre le molteplicità di attività svolte dalla Polizia Locale afferenti a diversi 

ambiti dalla sicurezza stradale, al controllo del rispetto delle regole necessarie ad 

una civile convivenza; dall’educazione stradale, svolta nelle scuole, alle sanzioni 

di comportamenti che violano il Codice della Strada o addirittura il Codice Penale, 

al commercio, edilizia, ambiente, protezione civile, pubblica sicurezza. Per quanto 

riguarda le attività di Polizia di sicurezza, queste fanno parte di un gruppo di 

funzioni legate sempre più spesso alle politiche di sicurezza urbana che 

individuano nella Polizia Locale un interlocutore rilevante  

 

5.CONCLUSIONI 

 L’anno 2013 si chiude con un bilancio particolarmente positivo.  Innumerevoli 

sono stati gli obiettivi perseguiti e raggiunti:  

LOTTA ALL’ABUSIVISMO COMMERCIALE: con una programmazione 

puntale,  che ha coinvolto anche altre forze di Polizia (Polizia di Stato, Guardia di 

Finanza e Corpo Forestale dello Stato), sono stati organizzati una serie di  interventi 

finalizzati a contrastate il diffuso fenomeno dell’ambulantato abusivo. Tale  

fenomeno, ha presentato da sempre  seri connotati di allarme sociale per gli aspetti 

negativi che genera nella comunità locale; ha rappresentato infatti: 
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a) un nocumento per tutti gli esercenti il commercio a posto fisso, costretti a 

subire una concorrenza sleale; 

b) una delle cause di  annichilimento del decoro della città; 

c) l’ingresso sul mercato di prodotti destinati al consumo non tracciati secondo le 

disposizioni vigenti e, quindi, potenzialmente  pericolosi per la “salute” dei 

consumatori, attratti, nell’immediato, da prezzi apparentemente più 

convenienti. 

  

 

 

 

 Il fine principale perseguito da questa Polizia Locale è stato, quindi, quello di 

assicurare all’utenza la lotta ad una prassi attraverso la quale venivano immessi sul 

mercato prodotti non genuini e di provenienza incerta, oltre che il richiamo - per tutti 

- al rispetto delle norme, anche regolamentari, nella materia commerciale. Gli 

interventi sono stati effettuati sul campo attraverso servizi mirati di controllo del 

territorio, finalizzati ad una intensa attività di prevenzione e repressione delle 

violazioni riscontrate, nonché attraverso lo studio di ulteriori strategie risolutive delle 

problematiche rappresentate. Ad esempio in collaborazione con l’Ufficio Sanzioni 

Amministrative si è lavorato per l’ approvazione (avvenuta con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 111/2013) del documento riportante “MODIFICHE 

DISCIPLINA SANZIONI PER L’IRREGOLARE ESERCIZIO DEL COMMERCIO 

ITINERANTE”, con il quale, sono state intensificati le misure interdittive di contrasto 

all’abusivismo commerciale, ovvero è stato previsto, quale sanzione accessoria per le 

violazione delle norme del Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche, 

la sospensione dell’attività per un periodo pari a 20 giorni,  per ogni verbale 

successivo al primo. Questo inasprimento delle sanzioni, è stato voluto a gran voce da 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Abusivismo commerciale operazione di Polizia Locale e di Stato che ha portato all’espulsione di 

3 extracomunitari 

LA “CACCIATA” DEGLI AMBULANTI DAL SAN CARLO 
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questa Polizia Locale per assicurare una azione  sinergica di intervento da parte di 

tutti i soggetti che, a vario titolo, sono chiamati, nell’Ente, ad attuare le misure 

necessarie per scongiurare un fenomeno che potrebbe  sottendere anche illegalità di 

natura  diversa. 

 

CONTROLLO DELLA VELOCITA’ SULLE STRADE CITTADINE: il rilievo 

degli incidenti stradale non rappresenta per questo Comando solo un adempimento 

dovuto, ma offre lo spunto per una analisi dettagliata delle cause più frequenti di 

incidente rispetto al comportamento degli utenti della strada e della conformazione,  

strutturazione e gestione delle strade.  L’analisi del fenomeno  ha avuto come effetto 

immediato la predisposizione di una serie di servizi di controllo attuati su diverse 

arterie cittadine risultate a più alta tendenza al superamento dei limiti di velocità. E’ 

stata, altresì, messa a regime una postazione fissa di controllo della velocità su viale 

dell’Unicef, strada di scorrimento, dove è elevato il rischio d’incidentalità per ragioni 

legate alle condizioni strutturali, all’elevato volume di traffico veicolare e 

all’inosservanza delle norme in tema di condotta di guida, sorpasso e soprattutto 

velocità. 
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MESSA A REGIME DEL SISTEMA DELLA CENTRALE OPERATIVA:la 

Centrale Operativa è il motore di ogni Comando di Polizia. Alla C.O. arrivano 

quotidianamente una serie di segnalazioni di vario tipo, dall’abuso edilizio alla 

constatazione di un danno da insidia stradale, dalla segnalazione di una carcassa di un 

animale alla richiesta di “liberare” un passo carrabile ostruito. E’ fondamentale, 

quindi, avere una Centrale Operativa ben strutturata ed organizzata al fine di gestire 

le segnalazioni e gli interventi in modo da assicurare la massimizzazione delle risorse 

a disposizioni per perseguire il raggiungimento degli obiettivi fissati. Il Comando ha, 

quindi, lavorato per una implementazione della Centrale Operativa anche dal punto di 

vista strutturale.  Lo strumento,già acquistato, e in quest’anno implementato, per la 

completa messa a regime, è  stato il “brogliaccio elettronico”, ovvero un software 

capace di gestire in modo funzionale ed efficace tutte le segnalazioni che vengono 

effettuate dai cittadini, dagli Enti, e dagli operatori del Corpo che pattugliano il 

territorio.  Tale programma oltre a costituire un vero e proprio archivio relativamente 

a tutto ciò che riveste  importanza ai fini viabilistici e non, consente di predisporre  le 

necessarie segnalazioni scritte ai competenti Uffici,  affinchè provvedano ad esperire 

i loro interventi con celerità. Il brogliaccio elettronico consentirà inoltre di monitorare 

in tempo reale lo stato delle richieste sia in entrata che in uscita evidenziandone 

l’esito. Il tutto, quando il programma sarà completamente messo a regime, consentirà 

di conoscere in tempo reale la situazione di un intervento consentendo, quindi, di 

effettuare statistiche e reports che permetteranno di conoscere e  di valutare  l’operato 

della Polizia Locale e degli altri Uffici comunali coinvolti nei procedimenti,  rispetto 

alle istanze avanzate.  Questo software, associato ad un sistema di  video sorveglianza 

con dodici telecamere distribuite nei punti strategici della città, ed un sistema radio di 

ultima generazione collegato ad un sistema cartografico e di localizzazione GPS,  

rende la Centrale Operativa di questo Comando una struttura all’avanguardia che 

permette al Corpo di Polizia Locale di essere altamente qualificato e di fornire 

prestazioni professionali  improntate alla massima efficacia ed efficienza.   

 



Comando di Polizia Locale |  via Nazario Sauro  

85100   Potenza – tel. 0971415754 

e-mail: segreteria.comando@comune.potenza.it 

63  

 

INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE: grazie al 

preziosissimo contributo degli appartenenti alle associazioni di volontariato 

territoriali, l’iniziativa sperimentale dei “volontari davanti alle scuole del 

Capoluogo”, è proseguita con grande successo consentendo di liberare personale  in 

occasione sia dell'entrata che dell'uscita delle scolaresche. Tale intervento, oltre ad 

ottenere il diffuso apprezzamento da parte della cittadinanza, ha consentito di dare 

concretezza alla legittima aspirazione dei volontari che hanno aderito all'iniziativa 

sentendosi parte attiva della società e riscoprendo, nel contempo, un validissimo 

rapporto con le giovani generazioni. Il personale di Polizia Locale, liberato da tale 

ulteriore incombenza, è stato utilizzato nella intensificazione dei controlli di Polizia 

Stradale con il precipuo fine di tutelare sempre al meglio la sicurezza pubblica. E’  

 

 

stata intensificata la presenza del personale del Corpo di Polizia Locale su tutto il 

territorio comunale; sono stati attuati numerosi posti di controllo al fine di 

scongiurare  l’utilizzo del telefonico durante la circolazione o il mancato utilizzo 

delle cinture di sicurezza, l’attuazione di comportamenti contrari alle norme di 

comportamento dettate dal Codice della Strada che possono costituire pericolo o 

intralcio per la circolazione. Gli interventi effettuati dalla Polizia Locale sul territorio 

sono risultati un ottimo deterrente per l’utenza, le azioni poste in capo, infatti, non 

sono state solo finalizzate alla repressione, ma hanno invece avuto come obiettivo 

quello di prevenire situazioni di illegalità promuovendo, attraverso un contatto 

diretto con il cittadino, azioni di formazione in materia di comportamento stradale e 

di sicurezza del traffico e della circolazione. 

 Azioni mirate sono state poste in capo per scongiurare un fenomeno che, 

soprattutto negli ultimi tempi, probabilmente anche come effetto della nota crisi 

economica,  sta assumendo dimensioni rilevati, ovvero la circolazione di veicoli 

LA NUOVA 

Domenica 10 novembre 2013 

Per una città più sicura 

Migliorare la qualità della vita urbana: la Polizia Locale al lavoro 
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senza la prescritta copertura assicurativa o privi della revisione periodica. Numerosi 

sono stati i veicoli sottoposti a sequestro perché “lasciati” su strada pubblica privi 

della prescritta copertura assicurativa; questi interventi, in più occasioni segnalati 

dalla cittadinanza, sono di particolare rilievo perché consentono  di evidenziare 

situazioni di illegalità e mancato rispetto delle norme,  ma anche di gestire la sosta 

sulle strade, migliorando il decoro urbano ed il  disordine per la circolazione stradale. 

 Innumerevoli anche gli interventi degli operatori di Polizia Locale sul controllo 

degli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (sanzioni 

elevate n.282), spesso occupati da veicoli privi del prescritto contrassegno, nonché il 

controllo sull’utilizzo del contrassegno in maniera impropria. In alcuni casi è stato 

verificato l’utilizzo improprio di contrassegno intestato a persona deceduta da diverso 

tempo. 

 Per l’intero anno tutto il personale ha assicurato la partecipazioni ad 

innumerevoli manifestazioni ed eventi, si pensi ad esempio alla “storica parata dei 

turchi” (29 maggio – durante la quale sono stati impegnati circa 50 operatori della 

Polizia Locale, n. 160 volontari appartenenti alle varie associazioni di volontariato,   

3 ambulanze  e 7 squadre appiedate della Croce Rossa Italiana, coordinate 

attraverso il C.O.C. Centro operativo Comunale della Protezione Civile), alla  

manifestazione “Bici in città” , alle innumerevoli processioni religiose diffuse su tutto 

il territorio comunale, all’evento “Fuochi sul Basento”,  da sempre momento di 

ritrovo di una moltitudine di persone proveniente anche dalle regioni limitrofe, 

all’assistenza ed ausilio fornito in occasione  delle  innumerevoli partite di calcio e 

nelle altre manifestazioni sportive di vario tipo che hanno interessato la città.  

  

 

 

 

LA NUOVA 

Mercoledì 4 dicembre 2013 

Crolla un muro di contenimento in contrada Paradiso: traffico ferroviario bloccato 



Comando di Polizia Locale |  via Nazario Sauro  

85100   Potenza – tel. 0971415754 

e-mail: segreteria.comando@comune.potenza.it 

65  

 

Ciò che i numeri presentati evidenziano, è che la Polizia Locale non svolge 

solamente attività sanzionatoria sulla strada, cioè per dirlo in modo più semplice, il 

suoi compiti vanno ben oltre le multe. L’attività di Polizia stradale non può essere 

considerata solamente funzionale al controllo del traffico o all’applicazione del 

Codice della strada, nel senso che viene sempre più interpretata dagli operatori della 

Polizia Locale e dagli Amministratori “una funzione essenziale alla salvaguardia 

della qualità urbana e di gestione della grande mobilità”. Si tratta di una funzione che 

diventa strategia per la qualità urbana se condotta con strumenti nuovi, in chiave 

preventiva e non reattiva, attraverso nuove forme di pianificazione e programmazione 

 

NUOVE ASSUNZIONI:  a giugno sono arrivate ben 7 nuove unità.  3  istruttori 

direttivi   di vigilanza, che hanno poi assunto il grado di Sottotenente e 4 istruttori di 

vigilanza  - agenti della Polizia Locale. Tali assunzioni pur non risolvendo la 

problematica del deperimento dell’organico, ancora deficitario rispetto all’esigenze di 

una città Capoluogo di regione,ha sicuramente segnato positivamente, in termini di 

nuova linfa motivazionale, questo anno 2013.  

 

 

 

 

MESSA A REGIME del front-office: l’anno 2013 ha anche visto la messa a regime 

del front-office in grado di gestire in modo adeguato l’utenza che raggiunge 

quotidianamente gli uffici della Polizia Locale, direzionandola in maniera corretta e 

fungendo da filtro di smistamento dell’utenza medesima. Il front-office è stato 

coinvolto, con l’ufficio conciliazione, anche nella somministrare all’utenza un 

questionario di customer-satisfaction che ha avuto lo scopo di: 

o individuare specificamente i bisogni e di monitorare i processi di qualità che 

vanno a comporre il grado di soddisfazione del servizio offerto; 

LA NUOVA 

Martedì 11 giugno 2013 

Nuovi vigili urbani tra le strade 

Sette i nuovi assunti dal Comune 
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o ascoltare e comprendere a fondo i bisogni che il cittadino/utente esprime, 

porre attenzione costante al suo giudizio, sviluppare e migliorare la capacità 

di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve; 

o consentire alle Amministrazioni di uscire dalla propria autoreferenzialità, 

aiutandole a relazionarsi con i cittadini, a conoscere e comprendere sempre 

meglio i bisogni dei destinatari ultimi delle proprie attività e a riprogettare, di 

conseguenza, sia le politiche pubbliche che il sistema di erogazione dei 

servizi; 

o costruire un modello di relazione Amministrazione-Cittadini basato sulla 

fiducia e a dare nuova legittimazione all'azione pubblica fondata sulla 

capacità di dare risposte tempestive e corrispondenti ai reali bisogni dei 

cittadini e delle imprese. 

 

FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUA: 

oltre che ad aderire al piano di formazione stilato dall’Amministrazione Comunale, a 

cui il personale ha sempre aderito, è stata potenziata l’attività formativa  sfruttando 

percorsi di formazione alternativi per il tramite di altre Istituzioni (Regione 

Basilicata, Questura etc.) al fine di assicurare,sempre, una formazione costante e di 

alto livello professionale al proprio personale, chiamato quotidianamente ad 

affrontare problematiche di enorme rilievo che richiedono un continuo 

aggiornamento. Di pari passo è stata assicurata, nelle materie obbligatorie per legge, 

una formazione puntuale  (vds. ad esempio i corsi di pronto soccorso e in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro). I corsi, seminari, giornate di studio, a cui il personale 

del Comando ha partecipato, hanno interessato diverse materie di competenza. Sono 

stati sviluppati anche percorsi formativi in materie di recente introduzione legislativa, 

quali le norme sulla trasparenza e l’anticorruzione, che investono trasversalmente la 

Polizia Locale e la Protezione Civile in quanto strutture incardinante nella macchina 

amministrativa di un Ente Locale. Particolare rilievo va dato al corso di 

qualificazione  sostenuto dal personale di Polizia Locale al fine di  
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sostenere l’esame per il conseguimento della patente di servizio (ex D.M. 246/2004). 

Il corso, che è stato tenuto dall’ACI di Potenza, in collaborazione con il Consorzio 

Autoscuole Riunite di Potenza, con la Società Master Driving School S.r.l. di Cantù 

(CO) e la  FMI (Federazione Motociclistica Italiana), è stato strutturato secondo i 

programmi e le modalità fissate dal Decreto Ministeriale n. 246/2004, e si è arricchito 

con un corso di guida sicura che ha consentito al personale di acquisire competenze 

specifiche anche sulla guida dei veicoli in condizioni particolari della strada, ovvero 

in stress emotivo dovuto ad interventi d’urgenza.  

 

Tipologia dei corsi sostenuti dal personale durante l’anno 2013: 

Gestione delle procedure connesse al sequestro amministrativo dei veicoli – ex art. 213 e 224 ter del C.d.S. 

Fermo e sequestro dei veicoli e gestione tramite il SIVES 

Bilancio di previsione 2013/2015 e rendiconto 2012: la gestione delle spese e delle entrate della Polizia Municipale, 

adempimenti obbligatori a carico dei responsabili dei servizi di P.M. 

Aggiornamento professionale in collaborazione con la Polizia  di Stato  

“Regolamentazione della circolazione, segnaletica e controllo automatico delle infrazioni 

Corso di prevenzione incendi – D.lgs. n. 81/2008 

Novità in materia di tributi locali e di riscossione delle entrate comunali 

L’anticorruzione e la trasparenza nella P.A. dopo la legge  190/2012 e il D.lgs. n. 33/2013 

Obbligo di trasmissione telematica all’INAIL della “denuncia/comunicazione di infortunio” da parte delle 

pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° luglio 2013. 

Corso di formazione per operatori di Polizia Locale neo assunti 

XXXIII° edizione delle giornate della Polizia Locale  

Seminario regionale sui Contratti Pubblici 

Giornate di studio in diretta streaming sugli aggiornamenti del Codice della Strada tenuto dal dott. G. 

Protospataro 

Sesto forum internazionale delle Polizie Locale  - Riva del Garda 

Lezioni teorico-pratiche di addestramento al tiro in bianco e nozioni di assetto formale del personale di P.L. 

IL QUOTIDIANO 

Domenica 10 Novembre 2013  

I nuovi quindici vigili urbani hanno seguito dei corsi 

formativi 

Neo assunti a scuola di polizia  
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neo- assunto 

Le recenti novità in tema di contratti pubblici, in particolare la L.190/2012 e la L. 98/2013 – Recente casistica 

giurisprudenziale sui Contratti Pubblici. L’azione amministrativa tra accesso civico e danno da ritardo dopo il 

D.lgs. 33/2013 e la L. n. 98/2013. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  

Incontri di formazione sulla prevenzione delle ludopatie 

n. 2 corsi di formazione sul rilievo degli incidenti stradali 

Le norme sull’anticorruzione e la trasparenza nella P.A. dopo le novità estive e il personale dopo le novità dei 

decreti 101, del Fare e del Lavoro 

Le novità in tema di Tributi Locali 

Formazione  sul software gestionale dei verbali Con Net 

La sicurezza dei pedoni: le risposte dei Comuni 

Corso propedeutico finalizzato al rilascio della Patente di servizio 

Corso ed esercitazioni pratiche di addestramento al tiro 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 La tabella sintetizza le giornate di studio, i corsi, i seminari a cui il personale è 

stato indirizzato. Il rilevante numero dei corsi e la molteplicità di materie trattate 

evidenzia  la volontà del Comando e dell’Amministrazione Comunale di formare un 

personale altamente qualificato, professionalmente competente ad affrontare tutte le 

problematiche che  quotidianamente vengono sottoposte alla Polizia Locale ed alla 
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Protezione Civile, studiando le strategie necessarie anche in termini di economicità 

per fornire al personale il meglio della formazione con costi limitati. La diretta 

streaming con il noto esperto di Codice della Strada, il Dr. Protospataro, del Servizio 

Centrale di Polizia Stradale, ovvero il coinvolgimento del Personale di Polizia Locale 

nei corsi organizzati per il personale della Polizia di Stato, la fornitura di prontuari 

sempre aggiornati, sono solo alcuni esempi dell’impegno costante di questo Comando 

nell’attuare una formazione continua ed a 360° di tutto il personale, attraverso 

l’utilizzo di molteplici canali.   

 La formazione del personale, è un nodo centrale per lo sviluppo delle 

competenze della Polizia Locale, necessaria per consentire l’aggiornamento degli 

operatori e degli Ufficiali, ma necessaria, altresì, a sostegno dei cambiamenti in corso 

che, come abbiamo visto, stanno portando all’integrazione di attività e alla richiesta 

di sempre maggiore professionalizzazione. 

AZIONI A TUTELA DELLA UTENZA:  

1. su proposta di questo Comando,con deliberazione di Giunta Comunale  n. 109 del 

4 luglio 2013, sono stati fissati i criteri e le condizioni per la concessione dei 

provvedimenti di rateizzazione degli importi relativi a ingiunzioni di pagamento 

per la riscossione coattiva di sanzioni amministrative pecuniarie per circolazione 

del Codice della Strada; 

2. su proposta di questo Comando, con deliberazione di Giunta Comunale  n. 110 del 

4 luglio 2013, si sono regolamentati ed aggiornati gli importi relativi alle spese di 

accertamento/procedimento per violazione di norme del Codice della strada e pe 

gli altri illeciti amministrativi, abbattendo i contenziosi con l’utenza dovuti alle 

spese di emissione della C.A.D. o del C.A.N.. 
 

PATENTE DI SERVIZIO: questo Comando ha portato a compimento, in 

quest’anno 2013,  il percorso  anche  formativo  che ha visto  più di trenta unità di 

personale di questa Polizia Locale ed altrettanti operatori delle Polizia Locali e 
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provinciali dei comuni della provincia di Potenza, completare il corso propedeutico 

finalizzato a sostenere, innanzi ad una apposita Commissione di nomina Prefettizia, 

l’esame per il rilascio della patente di servizio ai sensi del Decreto Interministeriale n. 

246 dell’11 agosto 2004. Questo Comune, in qualità di capofila appositamente 

incaricato dal sig. Prefetto della provincia di Potenza ha coinvolto circa 100 comuni  

 

 

 

della provincia, organizzando il primo corso dall’entrata in vigore del Decreto 

ministeriale in argomento.  

 

 

 

 

AZIONI DI SOLIDARIETA’: la Polizia Locale, nell’anno 2013, non è stata solo 

l’organo deputato alla prevenzione e repressione degli illeciti, ma si è distinta anche 

per un grande gesto di solidarietà. Ha infatti aderito all’invito del Comandante della 

Guardia di Finanza partecipando alla giornata dedicata alla “donazione del sangue” 

da parte dei corpi di Polizia.     

 

 

 

 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Domenica 24 novembre 2013 

POTENZA POLIZIA LOCALE 

Patente di servizio al via il corso 
 

LA NUOVA  

Venerdì 20 dicembre 2013 

Polizia Locale, terminata la preparazione anche per interventi 

“estremi” alla guida 

LA GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO 

Domenica 24 Novembre 2013 

Sette corpi di polizia donano il 

sangue 
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 Lo scrivente ed altri ufficiali, insieme ad alcuni operatori hanno donato il 

sangue rinunciando alla giornata di riposo spettante. Solo solidarietà, quindi, per il 

piacere di dare, tutti uniti in nome di un unico obiettivo … … tutelare il bene vita! 

 

RAPPORTI CON I SINDACATI:l’anno 2013 può essere considerato un anno  

improntato alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali, che 

attraverso una costruttiva dialettica ed un corretto stimolo, hanno sempre contribuito 

al perseguimento di un comune interesse istituzionale. 

CAMPAGNE DI SICUREZZA: il Comando di P.L. ha posto in essere una serie di 

attività di prevenzione  in diversi settori di competenza anche non specifica di  questa 

Polizia Locale. Ad esempio ha pubblicato una brochure denominata “AMARE GLI 

ANIMALI NEL RISPETTO DELLA LEGGE”, con la quale sono state fornite una serie 

di informazioni sugli obblighi per i possessori di cani, i comportamenti in luoghi 

pubblici, i riferimenti normativi ed i numeri di telefono utili per proprietari e/o 

possessori di cani. 
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 Il Comando ha collaborato alla redazione di specifiche Ordinanze Sindacali 

finalizzate: 

b) alla corretta manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro 

pertinenze, in particolare in merito alla vegetazione che provoca restringimenti 

ed invasioni della sede stradale, tale da limitare la visibilità della strada e/o 

della segnaletica stradale. 

c) alla lotta all’alcolismo diffuso tra i minori. 

Ha, altresì, attivato una campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo dei fuochi 

d’artificio al fine di tutelare tutti coloro che  a vario titolo li utilizzano. 
 

COLLABORAZIONE CON ENTI ED ISTITUZIONE: durante innumerevoli 

manifestazione ed eventi tra cui meritano di essere ricordate le varie forme di  

collaborazione offerte alla Prefettura di Potenza (e riscontrate con diverse note di 

apprezzamento) per l’organizzazione del corso finalizzato all’ottenimento della 

Patente di servizio per tutti i comuni della provincia di Potenza,  la collaborazione 

offerta alla città di Matera in occasione della festa della Polizia Locale - 20 gennaio 

2013 -, la collaborazione offerta ai comuni di Avigliano e Pignola in occasione di 

eventi particolari. 

 

6.ATTIVITA’ IN ITINERE 

ATTIVITA’ FORMATIVA IN PROGRAMMAZIONE: l’operatore della Polizia 

Locale è oggi sempre più un professionista che svolge la propria attività lavorativa  in 

mezzo alla gente e tra le dinamiche di una quotidianità che non è standardizzata, ma 

si caratterizza per una costante diversità. E’ necessario, quindi, che venga interessato 

da una formazione complessa e poliedrica che abbracci diversi aspetti della 

costituenda professionalità. E’ in quest’ottica che si è pensato di impegnare 16 

operatori del Comando in uno stage addestrativo GRATUITO riguardante 
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l’autodifesa, organizzato dall’Accademia Nazionale Self  Defenze,  il cui programma 

prevede i seguenti aspetti  sulla sicurezza: 

 prevenzione,ovvero analisi della varie situazioni di rischio, del linguaggio del 

corpo, del colpo d’occhio, del  riflesso istintivo e della visione periferica; 

 difesa verbale, ovvero esame delle tecniche per superare il confronto verbale 

con l’ipotetico aggressore e assumere una posizione di avvertimento che scoraggi 

intenti violenti di attacco; 

 difesa fisica, ovvero indicazioni sull’assetto posturale e apprendimento di 

tecniche di difesa atte a svincolarsi dall’aggressore ed immobilizzarlo. 

Sono stati, altresì,  presentati all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 15, 

comma 5 del CCNL del 1° aprile 1999, le seguenti  proposte di progetto  per 

l’incentivazione del personale: 1. Archivio informatizzato, 2. Rilevazione incidenti 

stradali in orario serale/notturno, 3. Lotta all’evasione fiscale, 4. Implementazione del 

Piano Comunale di Protezione Civile , 5. Accesso atti via web, 6. Controlli notturni, 

7. Grandi eventi, 8. Pol-Bas, 9. Progetto SIVES, 10. Progetto ZTL, 

Videosorveglianza e Autovelox. 
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PREDISPOSIZIONE TELEMATICA del collegamento con “Buongiorno 

Regione” della testata giornalistica del Tg3, al fine di dare in tempo reale notizie sulla 

viabilità urbana.   

APPROVAZIONEDELLA CARTA DEI SERVIZI: la Carta di Servizi si propone 

di mettere il cittadino nelle condizioni di conoscere i servizi offerti dal Comando di 

Polizia Locale e  dall’ufficio di Protezione Civile di usufruirne in piena trasparenza, 

imparzialità ed uguaglianza. Essa rappresenta lo strumento attraverso il quale  il  

Corpo e la Protezione civile presenta al cittadino la sua struttura, i servizi offerti ed il  

modus operandi  nei vari settori di competenza. Il documento porta a conoscenza dei 

cittadini/utenti non solo i servizi offerti, ma anche la struttura organizzativa e i 

processi, che ne permettono la realizzazione secondo standards di qualità definiti; 

esso stabilisce una sorta di vincolo contrattuale  tra le parti  e, quindi, si pone come 

strumento di garanzia  della qualità dei servizi offerti e come base di partenza per 

attuare gli inevitabile e necessari correttivi, utili a migliorare la qualità dei servizi 

offerti.   

MASSIMIZZAZIONE DEGLI  INTERVENTI IN MATERIA DI  SICUREZZA 

URBANA: è noto come, nell’attuale momento storico, la realtà sociale appaia 

pervasa da spinte e sollecitazioni assai controverse, in presenza di una situazione 

economica sempre più incerta, in fase di stagnazione, se non di riflusso, con livelli di 

disoccupazione alti. Inoltre la palpabile e progressiva perdita di fiducia dei giovani 

verso un futuro sempre più incerto e generatore di frustrazioni impone a tutti un 

ripensamento delle dinamiche sociali, economiche e giuridiche. Questo rende 

indispensabile se non è possibile colmare tutti i vuoti della società, almeno 

determinare un senso di sicurezza che non arretri di fronte alle crescenti emergenze, 

ma al contrario, costituisce un baluardo serio e forte, senza però cadere nel rischio di 

adottare misure troppo intransigenti e non comprensibili sul piano sociale: non 

bisogna mai dimenticare che al centro di tutto c’è sempre il cittadino, il singolo, il 

quale legittimamente ha delle aspettative e pretende dalla Istituzioni risposte e non 
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comandi, opportunità e sempre minori divieti. Per fare tutto ciò è necessaria una 

stretta cooperazione tra lo Stato e le Amministrazioni Locali nell’ambito della 

sicurezza pubblica. Il concetto di sicurezza è comprensivo tanto delle attività di 

polizia in senso stretto, volte ad assicurare il rispetto delle norme di legge, quanto di 

tutte quelle attività finalizzate a prevenire che la collettività possa patire danni da 

eventi non soltanto delittuosi, ma anche fortuiti e accidentali, di qualunque origine e 

tipologia, dagli eventi calamitosi ai disagi della società civile. Il Comando ha 

intenzione di attivare tutte le iniziative  necessarie per costituire un sistema di 

sicurezza integrato capace di potenziare e tutelare la sicurezza urbana.  

 Garantire la sicurezza è il fine, ma anche lo strumento per promuovere  la 

realizzazione dell’interesse generale alla convivenza ed assicurare ai cittadini  un  

ambiente sociale positivo. 

IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE STRUTTURE 

HARDWARE  E SOFTWARE DEL COMANDO. 

COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE DI ARMI PER  I NEO ASSUNTI. 

INTERVENTI IN FAVORE DEL PERSONALE: compiacimenti ed encomi per il 

personale di Polizia Locale e di Protezione Civile distintosi in servizio per   

l’abnegazione, il coraggio e l’impegno dimostrati. Di particolare rilievo sono state: 

a) l’organizzazione, in collaborazione con l’Istituto Professionale di Stato per i 

Servizi e l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Umberto di Pasca” di 

Potenza e la gestione di un progetto  denominato “La mobilità cittadina vista 

dai disabili” che ha fatto conseguire agli speciali discenti un livello di 

autonomia per muoversi in sicurezza sulla strada ; 

b) l’ intervento di soccorso effettuato a favore di  un bambino che stava 

soffocando dopo aver ingerito un corpo estraneo; 
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c) l’intervento di soccorso di una bambina di venti mesi che per un caso quanto 

mai fortuito era rimasta chiusa in una cappella del civico cimitero, da sola, 

sotto gli occhi spaventati della madre. 

 Sono questi alcuni degli interventi programmi da questo Comando ispirato da  

un entusiasmo, un’energia positiva che sono già stati alla base per  mettere in campo 

Progetti complessi quali la realizzazione e gestione della Zona a Traffico Limitato, la 

Patente di servizio, la formazione del personale etc. che ci fanno guardare con 

rinnovato ottimismo al futuro del Corpo della Polizia Locale di Potenza.  

PREVIDENZA INTEGRATIVA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE: è 

stato confermato anche per l’anno 2013 una destinazione pro-quota dei proventi delle 

sanzioni per le violazioni del Codice della Strada per il personale della Polizia 

Locale.     

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO – LEGGE 

REGIONALE N. 41/2009:  il Legislatore regionale ha, nell’ambito della potestà 

legislativa in materia di Polizia Locale, individuato nel costituito ed operativo 

Comitato Tecnico Consultivo l’organo deputato a predisporre lo schema di 

regolamento di Polizia Locale che sarà la base su cui lavorare per il nuovo 

regolamento della Polizia Locale. Lo scrivente, che fa parte dell’organo in 

argomento, ha collaborato attivamente alla redazione della bozza dello schema di 

regolamento di prossima approvazione. 

7.CONSIDERAZIONI FINALI 

 La vocazione al sociale, sempre più spiccata, perché convinti della bontà della 

tesi sul piano del diritto, ci infonde sempre più sicurezza ed autorevolezza nel tutelare 

la posizione del singolo cittadino percettore di buona fede. Siamo per professione e, 

per vocazione  cultori della legalità;  il nostro lavoro, spesso incompreso, consiste 

nell’affermarne i valori nel quotidiano delle piccole cose. E in questo contesto e 
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partendo da questo imprescindibile postulato, evitiamo di replicare errori compiuti 

dalle generazioni che ci hanno preceduto nella gestione della qualità della vita nella 

nostra città e andiamo avanti su percorsi rigorosi, ma solidi. Perché sulla certezza del 

diritto si costruisce anche la stabilità delle scelte per chiunque in futuro fosse 

chiamato a gestirle, evitando, in primo luogo ai nostri futuri utenti, la difficilissima 

situazione che ci troviamo oggi a dover affrontare. Recuperiamo il dialogo, 

condividiamo le scelte, se necessario, purché portino consapevolezza e senso di 

responsabilità. 

Un accenno è doveroso anche al processo di riorganizzazione, in fase di 

completamento. Si tratta di una sfida alla modernizzazione che nasce dalla 

constatata esigenza di recuperare vitalità ed accentuare il presidio visibile sul 

territorio. Si comprende la difficoltà di rimettersi in discussione, ma l’obiettivo è 

quello di regalare ai potentini una Polizia Locale moderna e all’altezza delle loro 

aspettative.  

Abbiamo affrontato sfide che sembravano insuperabili, riconsegniamo una 

Polizia Locale operosa  e attiva:l’impennata degli introiti è solo l’aspetto più 

evidente; la conseguente flessione delle violazioni riscontrate dalle porte telematiche 

testimonia la progressiva metabolizzazione della ZTL da parte dell’utenza e la 

funzione di deterrenza svolta egregiamente dai sistemi messi in atto dalla Polizia 

Locale.  

Una particolare menzione e ringraziamento và ai colleghi delle altre Forze 

dell’Ordine presenti sul territorio con cui si è raggiunta un’intesa operativa, che va 

ben oltre la semplice collaborazione, a volte necessitata da protocolli istituzionali.  

Condividiamo il quotidiano impegno al servizio della collettività, sempre pronti 

ad intervenire per ogni richiesta operativa, con uno spirito che va molto oltre la 

necessitata collaborazione istituzionale. Tale intesa, con un certo malcelato 

orgoglio, rappresenta sicuramente un modello di eccellenza, fornita in ogni 

occasione pur nei limiti dettati dai compiti istituzionali cui è demandata. E' difficile 
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compendiare in pochi numeri il quotidiano impegno dei nostri agenti, ma possiamo 

assicurare che dietro ogni attività operativa o burocratica che sia, c'e' la voglia di 

non deludere MAI le aspettative della gente.  

Lo straordinario sforzo professionale, che spesso sfocia in meritevole sforzo 

anche sul piano personale, delle donne e degli uomini della Polizia Locale di 

Potenza, continuano a dare anno dopo anno i risultati attesi. E’ pertanto a tutti gli 

appartenenti al Corpo che va il ringraziamento più sentito dello scrivente. Tutti 

perché  bisogna sempre ricordare che se qualche parte del Corpo appare più spesso 

ed in modo evidente (ma anche in modo inevitabile) come eccellenza professionale 

ed organizzativa, ciò è possibile solo perché molti operatori meno in evidenza ogni 

giorno, sostengono una organizzazione che consente a tutti di fare bene il loro 

lavoro.  Un particolare ringraziamento va, quindi, quest’anno a coloro che nei dati 

sopra illustrati restano apparentemente invisibili, in quanto senza di loro gli stessi 

dati non avrebbero potuto essere tali e tanti.  

Confermo, pertanto a tutti gli appartenenti del Corpo il mio più sentito 

ringraziamento per il costante impegno e la irrinunciabile collaborazione. 

 

       Il Comandante 

       Dott. Donato PACE 
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