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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Ufficio Polizia Locale 
 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DALL’UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

ANNO 2012 
 
 
La ricorrenza annuale della festa di San Sebastiano è l’occasione per il bilancio di ciò che si è 
fatto nell’anno precedente. Anche nell’anno 2012 l’attività del nostro Ufficio ha seguito gli 
indirizzi dell’Amministrazione Comunale, al fine di favorire e migliorare la convivenza civile, 
nel rispetto delle persone e delle leggi. Di seguito, in sintesi, illustriamo le  attività svolte nei 
vari ambiti operativi. 
 

ATTIVITA’ DI ISTITUTO 

E’ continuata l’attività di polizia stradale, con pattuglie 
effettuate nel corso della settimana e formate da due 
agenti, finalizzata al controllo del  rispetto delle norme 
del codice della strada e dei regolamenti comunali. Nello 
specifico sono state emesse  n.559 sanzioni 
amministrative inerenti  il Codice della Strada e  n. 558 
verbali di contestazione alle norme inerenti Ordinanze e 
Regolamenti per un totale di n. 01 verbali. 
Sono proseguiti i controlli, iniziati nel 2010, a seguito 

dell’adesione dell’Amministrazione Comunale, d’intesa con la Regione Lombardia, al 
Protocollo di collaborazione con i Comuni ricadenti nella Zona A1 del territorio regionale per 
il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale (DGR n. 
5290/2007), nell’anno 2012 sono stati effettuati controlli sui veicoli circolanti sul territorio 
comunale, come in dettaglio indicato nel seguente prospetto:  
 
 
 

Numero 
posti di 

controllo 

Totale 
veicoli 

controllati 

 Veicoli 
controllati 

  Infrazioni riscontrate 

 
222 

 
5.919 

 Uso privato 4.689  Divieto 
circolazione 

Controllo gas 
scarico 

Controllo 
revisione 

Uso commerciale 1.202 0 0 101 
 

 Di seguito il prospetto dei controlli dell’ anno 2011 : 
 

Numero 
posti di 

controllo 

Totale 
veicoli 

controllati 

 Veicoli 
controllati 

  Infrazioni riscontrate 

 
173 

 
5.759 

 Uso privato 4.598  Divieto 
circolazione 

Controllo gas 
scarico 

Controllo 
revisione 

Uso commerciale 1.161 0 0 53 

 
Si evidenzia che rispetto all’anno 2011 sono aumentati i posti di controllo (n. 49 in più) , sono 
aumentati i veicoli controllati (n. 160 in più) ed anche le infrazioni per quanto riguarda 
l’omessa revisione ( n. 48 in più). 
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I posti di controllo hanno interessato le seguenti Vie : 
Via Meda ( civ. 31, civ. 35) 
Via S.P. 32 Novedratese  (civ. 01, civ. 4, civ. 7, civ. 33/35, int. con Via del laghetto) 
Via C. Cantù (civ. 40) 
Via Como (civ. 15, civ. 23, civ. 25) 
Via Cimnago (civ. 1/3) 
In merito al Protocollo per il miglioramento della qualità  dell’aria e il contrasto dell’ 
inquinamento locale 2011, il giorno 13/04/2012 al Comune di Novedrate è pervenuto un 
bonifico di €. 1.272,00  quale contributo per questo tipo di controlli. 
 

 
SERVIZIO SCUOLE 

Ricordiamo che durante l’anno scolastico, è stato svolto il servizio 
viabilità a tutela degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
dell’Infanzia. 
In particolare, per garantire la sicurezza degli studenti durante il 
deflusso, si è mantenuta la presenza di un agente all’incrocio di Via 
Como / Via Isimbardi / Piazza Umberto I°, e di un altro agente presso il 
plesso scolastico durante le uscite e  i rientri. Tale servizio di 
copertura  impegna la Polizia Locale in n° di 2 ore giornaliere, 
conseguentemente atteso che il servizio e’ sempre stato coperto dagli Operatori e 
considerato che in un anno scolastico vi sono 215 giorni di lezioni ca. si comprende come solo 
la presenza in questa funzione comporta un impegno di circa 430 ore nell’arco dell’anno. 
 

 
SERVIZIO FESTIVO 

Nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre si è prestato servizio, richiesto 
dall’Amministrazione Comunale, anche nei giorni  festivi (domenica) per un totale di n. 12 
servizi, il cui obiettivo era quello di scoraggiare la sosta selvaggia in centro paese, con 
particolare riguardo alla Piazza Umberto I° ed effettuare controlli finalizzati all’ 
accertamento della presenza impropria di persone di nazionalità straniera dedite ad attività 
più o meno lecite sul territorio comunale.  
Ricordo che nell’anno 2012  in Piazza Umberto I° sono state elevate n. 81 sanzioni per 
mancato rispetto del divieto di sosta / fermata. 
 

Per quanto riguarda il servizio notifiche atti, pubblicazioni all’Albo Pretorio on-line e trasferte 
in altri Uffici di Como e della Provincia per consegna atti, i dati sono i seguenti :  
 
 
 

Pubblicazioni Albo Pretorio on-line n. 139 

Notificazioni n. 186 

Notifiche P.G. n. 12 

Missioni nei vari uffici del territorio provinciale 
(sono diminuite in quanto ci si alterna con i colleghi della P.L. di Figino Serenza) 

n. 22 
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MANIFESTAZIONI 
 

La Polizia Locale ha garantito la presenza a tutte le 
manifestazioni svolte sul territorio e fuori, tra le più importanti 
ricordiamo :  
XXV Aprile 
Festa Patronale  
IV Novembre 
Marcia di fine anno 
Celebrazione del “Virgo Fidelis” quale patrona dell'Arma dei 
Carabinieri, presso la Chiesa di San Teodoro a Cantù - 21/11/2012 
 
E’ stato inoltre garantito il servizio viabilità per le manifestazioni 
a carattere religioso (1° Novembre, S. Cresima, S. Comunione, 
Processione del Corpus Domini, Processione in occasione della 
Festa Patronale) e n. 14 interventi di viabilità per cortei funebri.  

 
Per quanto riguarda le manifestazioni che hanno richiesto la presenza del Gonfalone, 
ringrazio il sig. Marco Orsenigo per la collaborazione.  
 

COLLABORAZIONE CON GLI  UFFICI COMUNALI 
 
Con l’Ufficio Tecnico : 

a) Controlli sull’attività edilizia ( n. 6 rapporti di servizio). 
b) Controlli relativi alle attività artigianali e produttive ( n. 3 rapporti di servizio) 
c) Segnalazioni di varia natura (n. 13) 

 
Con l’Ufficio Servizi Sociali : 
Si è collaborato per interventi di supporto per 
problematiche inerenti situazioni particolari 
verificatesi sul territorio.  
Nei giorni 20 e 27 Aprile è stato effettuato un 
Laboratorio di Educazione Stradale, al quale hanno 
partecipato n. 9 alunni del doposcuola, avente i 
seguenti obiettivi : 

I. individuazione di alcuni dei più comuni segnali 
stradali e delle varie parti di una strada. 

II. apprendimento delle regole per il corretto 
comportamento del pedone, del ciclista e del passeggero in automobile. 

III. saper individuare la figura dell’Agente di P.L. e riconoscere in lui di una persona 
amica. 

Nella parte pratica del corso gli alunni , usando la bicicletta o a piedi, hanno effettuato un 
percorso predisposto dal nostro Ufficio nell’area parcheggio antistante il Centro Sportivo 
C.le . Ogni alunno in base al percorso effettuato acquisito un determinato punteggio ed al  
 
termine della prova ai ragazzi è stato consegnato, dal Sindaco e dal Responsabile della P.L., il 
patentino attestante la partecipazione. 
A questo riguardo ringrazio le persone che hanno collaborato per l’allestimento del percorso 
(addetti al Centro Sportivo). 
 
Con l’Ufficio Anagrafe : 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patrona
http://it.wikipedia.org/wiki/Arma_dei_Carabinieri
http://it.wikipedia.org/wiki/Arma_dei_Carabinieri
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a) accertamenti di residenza (n. 91 )  
b) verifiche delle situazioni familiari (n.3)  
c) accertamenti per cancellazione anagrafica a seguito dell’ultimo Censimento (n. 81) 

 
Con i rimanenti Uffici sono stati effettuati interventi collaborativi occasionali a seconda delle 
necessità emerse. 
 

PROGETTO  SICUREZZA 

Anche nel 2012 è stato garantito il controllo del 
territorio, delle persone e delle proprietà, della 
circolazione, delle situazioni che causano turbamento 
alla sicurezza  pubblica ed alla tranquillità dei cittadini 
sulla strada.   
Si è estesa la collaborazione con i colleghi del Comune di 
Figino Serenza a seguito della Convenzione di mutuo 
soccorso stipulata tra i Comuni di Figino Serenza e 
Novedrate per la gestione di servizi che comportano 

l’esercizio dell’attività di Polizia Locale. 
 
Dal 25/06 al 31/08 è stato effettuato un servizio diurno congiunto, con cambio dell’orario di 
turnazione del nostro Ufficio ( turno A  :  8.00/14.00  Turno B  :  13.30/19.30) e n. 11 
pattugliamenti serali nei mesi di giugno / luglio / agosto (dalle ore   21.00 alle ore 01.00).  
 
Riepilogo servizio diurno : 
      

 
 

Giorni di 
servizio 

congiunto 
 

 

Numero di controlli effettuati 
N 

Tot : 59 
 

 
Ore in 
Ufficio 

N 

 
Altri 

Controlli 
NF 

Controllo 
del 

Territorio 
NF 

Posti 
controllo 

F 

 
Verbali 

e 
preavvisi 
elevati a 

N 
 

Piazza 
Umberto 

I° 

 
Via 

Meda 

 

 
Via 

Cimnago 

 

 
Via 

Como 

 

 
SP32 

 

57 77* 23* 5* 5* 26* 

52 * 
(in media  
ore 0.91  

al 
giorno) 

47 126 47 
120* 

(107 nel 
2011) 

     *dati riguardanti il Comune di Novedrate 
  

 
Riepilogo servizio serale : 
 
                                                                                                                                                                                                 

N.ro 
pattuglie 
effettuate 

N.ro 
Agenti 

operanti 

Verbali 
C.d.S. 
elevati 

Ordinanze 
contestate 

Preavvisi 
elevati 

Persone/veicoli 
controllati 

Posti di 
controllo 
effettuati 

Articoli 
contestati 

Totale 
sanzioni 
elevate 

Totale 
importo 
sanzioni 

 
11  (9) 

 

 
5 

 
9* 

 
1* 

 
4* 

 
205* 

 
7* 

 
10* 

 
14* 

 
€. 1.395,00* 

*dati riguardanti il Comune di Novedrate 
 
 
La collaborazione è proseguita nei mesi di settembre ed ottobre ma solo nei giorni di giovedì 
e venerdì (pomeriggio) con cambio ulteriore della turnazione del nostro Ufficio (solo per il 
turno B : dalle 13.00 alle 19.00 [sino al 11 Settembre] e dalle 12.30 alle 18.30 [dal  12 
Settembre] 
Riepilogo del servizio : 
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N.ro 

servizi 
 

 
Piazza 

Umbert
o I° 

 
Via 

Meda 

 
Via 

Cimnag
o 

 
Via 

Como 

 
 

SP32 
 

 
Altri 

controll
i 

 
Territorio 

 
Comune 
Figino 

S. 

 
Verbali 

preavvisi 
elevati 

NOVEDRATE 

 
14 
 

0* 1* 0* 1* 3* 0 4 4 7* 

Posti di controllo  :   Novedrate   n.  5  -  Figino Serenza  n.  4 

*dati riguardanti il Comune di Novedrate 
 
 

Nei mesi di Novembre e Dicembre, come già avviato da qualche anno nel nostro Comune, al 
fine di scoraggiare il fenomeno dei furti in abitazione e degli atti vandalici a tutela del 
patrimonio comunale, sono stati effettuati ulteriori servizi congiunti (il pomeriggio dal lunedì 
al venerdì) in modo da avere una pattuglia, formata da due agenti, armati, sempre presente 
sui due territori di competenza, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.  
 
Riepilogo del servizio : 
 

 
 

N.ro 
servizi 

 

 
Via 

Meda 

 
Via 
C. 

Cantù 

 
Via 

Como 

 
 

SP32 
 

 
Altri 

controlli 

Controllo 
Territori 

 
Comune 
Figino S. 

 
Verbali 

preavvisi 
elevati 

NOVEDRATE 

Note 

23 5* 1* 4* 5* 3 32 8 16* 0 

*dati riguardanti il Comune di Novedrate 
    
Inoltre dal 3 al 13 Dicembre sono state effettuati n. 11 pattugliamenti serali dalle ore   20.00 
alle ore 24.00 con l’obiettivo di scoraggiare il fenomeno della prostituzione. 
 
In totale i pattugliamenti serali nel corso del 2012 sono stati n. 22. 
 

Non si è potuto partecipare ai pattugliamenti notturni in 
collaborazione con la Questura di Como, nell’ambito del 
progetto “Non ti bere la patente” – Piano straordinario di 
prevenzione degli incidenti stradali e contrasto del 
fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti o alcool, indetto dalla Questura di Como, 
perché, in alcuni casi, eravamo impegnati in servizi per 
manifestazioni o non vi era il numero sufficiente di agenti 

per poter effettuare la pattuglia, mentre in altro caso vi è stato un annullamento per  
maltempo. Identica situazione per quanto riguarda il Progetto SMART previsto per il 
10/11/2012, anch’esso sospeso per il forte maltempo. 
 
Il Responsabile Area Vigilanza ha partecipato con Il Sindaco, agli incontri inerenti il  Patto 
Locale di Sicurezza Urbana - Area Canturina svoltisi nel Comune di Cantù. ( 25/01/2012 Cantù 
con Prefetto e Questore). 
Sempre in tema di sicurezza ricordo che il giorno 11/10/2012 presso il Salone 
Polivalente si è tenuto un incontro sul tema : “ Sicurezza e tutela del 
cittadino” organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con la Stazione Carabinieri di Cantù   al quale era presente il Comandante 
di Stazione Luogotenente Euro Sabatino. 
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SINISTRI STRADALI 
Sono stati rilevati 4 sinistri stradali di cui 1 con feriti, con conseguente redazione di tutti gli 
atti necessari e precisamente : 
 

S. P. 32 Novedratese Centro Paese 

n. 03 n. 01 

con feriti : n. 01 con feriti : n. 0 

 

 
Ringrazio i colleghi della P.L. di Figino Serenza per la 
collaborazione offerta nel rilevamento di alcuni di questi 
sinistri. 
 
Altri sinistri verificatisi sul territorio comunale non sono 
stati rilevati da questo Ufficio di Polizia Locale, ma dalle 
Forze dell’Ordine (Polizia di Stato e Carabinieri, ai quali va il 
nostro ringraziamento). 

 

POLIZIA  AMMINISTRATIVA  -   S.U.A.P.      
Il nostro Ufficio segue anche le attività commerciali e dei 
pubblici esercizi collaborando con lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive, attivo dal 2011 e la cui responsabilità è 
stata affidata al Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva. 
Il S.U.A.P. si avvale  della collaborazione, ai fini dell’istruttoria 
procedimentale, del personale operante ed assegnato al 
servizio di Polizia Amministrativa, cioè al nostro Ufficio, al 
quale è rimasta la responsabilità relativa ai procedimenti. 
 
Prospetto riassuntivo dell’attività svolta : 
 

Elenco pratiche N° autorizzazioni o licenze 

Autorizzazione di P.S.  
(intrattenimenti/fuochi artificiali) 

n. 3 

Autorizzazioni licenze temporanee somministrazione n. 3 

Autorizzazioni per il commercio ambulante n. 01 

Controllo attività artigianali n. 3 

Pratiche S.C.I.A. n. 17 

Pratiche polizia amministrativa n. 33 

Sanzioni amministrative n. 0 

 
Sono stati effettuati n. 50 interventi di spunta presso  il mercato comunale del  Lunedì. 

 
L’Ufficio ha inoltre istruito i seguenti procedimenti amministrativi:  

 

Elenco procedimenti 
n° pratiche evase 

e/o  autorizzazioni 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico 
n° 37 

€. 2.163,30 

Denunce infortuni sul lavoro n. 60 
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Ordinanze circolazione stradale n. 39 

Comunicazioni per taglio piante e siepi sporgenti n. 12 

Autorizzazione al transito, corse ciclistiche/manifestazione podistiche n. 12 

Rinvenimento documenti e oggetti n. 15  

Rilasci contrassegni circolazione persone invalide n. 2 

Comunicazioni SDI n. 20 

Pratiche per risarcimento danni n. 2 

Autorizzazioni per pubblicità fonica/volantinaggio n. 3 

Comunicazioni assunzione/licenziamento/ospitalità stranieri n. 17 

Determinazioni del Responsabile n. 27 

Liquidazioni del Responsabile n. 28 

Autorizzazioni e comunicazioni n. 24  

Rapporti di servizio 
n. 60 

 

 
Queste attività assorbono tempo ad altri impegni quotidiani, specie per il Responsabile 
dell’Ufficio, che si trova a dover sbrigare le pratiche anziché essere di supporto ai colleghi nel 
pattugliamento stradale.  
 

POLIZIA VETERINARIA 
Da parte del Responsabile Area Vigilanza sono state emanate  
n. 11 ordinanze per recupero cani e/o carcasse di gatti . Inviate 
diverse comunicazioni in merito alla custodia ed al buon 
governo degli animali. 
 
Ricordo inoltre che sono state emanate le seguenti Ordinanze : 
 
La n. 07 del 15/03/2012 a firma del Sindaco, avente oggetto : 

“Provvedimento in tema di igiene e sanità pubblica somministrazione di cibo ai piccioni 
torraioli e interventi negli spazi di nidificazione” 
 
La n. 79 del 21  dicembre 2012 a firma del Responsabile Area Vigilanza, avente oggetto : 
“Norme riguardanti l’uso delle aree pubbliche da parte degli animali”, che sostituisce la n. 
06/2009, è un’Ordinanza che è stata sollecitata dal Sindaco per prendere provvedimenti 
contro la maleducazione di alcuni proprietari di cani che non rimuovono le deiezioni dei loro 
animali o che circolano in paese senza sacchetto e paletta o ancora che utilizzano guinzagli 
non a norma di sicurezza. Vi sono anche motivi igienico sanitari legati alla circolazione degli 
animali (legati e non) nelle aree pubbliche più frequentate dai bambini (parchi pubblici). 
 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  PROFESSIONALE  
 

È stato mantenuto l’aggiornamento professionale, sia con 
partecipazione a corsi, convegni e giornate di studio.  
Abbiamo partecipato ai seguenti corsi/incontri : 
"Gli interventi della Polizia locale di contrasto al commercio 
abusivo, alla contraffazione ed alla pirateria: principi normativi e 
modalità operative di controllo" tenutosi martedì 17 gennaio 2012 
presso la Sala del Consiglio comunale in Piazza Diaz 1 a Lecco;  
"Modalità di controllo di un mercato settimanale scoperto" 
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tenutosi giovedì 19 gennaio 2012 presso il Soccorso degli Alpini in Via degli Alpini 3 a 
Mandello del Lario; 
 
"I controlli alle attività temporanee di vendita e 
somministrazione di bevande ed alimenti su area 
pubblica: sagre e fiere, itineranti, mercatini 
dell'usato, hobbisti, artigiani, imprenditori agricoli" 
tenutosi giovedì 26 gennaio 2012 presso la Sala 
Civica “G. Miglio” in Via Galli 20 a Calolziocorte. 
 
Giornata di studio a Cantù il 13/03/2012 su “Codice 
della strada, Sistema money transfer,La normativa 
stranieri”. 
 
Giornata di studio a Seriate (BG) il 17/04/2012 su “Liberalizzazioni e semplificazioni 2012” in 
merito alla normativa sul commercio. 
 

ADDESTRAMENTO AGENTI 
 

Anche nel 2012 è stato effettuato l’addestramento all’uso ed   al  maneggio   delle  armi.  
Sono state programmate tre sessioni di tiro  presso  il  Poligono  di  Appiano Gentile  con 
conseguente rilascio del certificato UMA ad ogni Agente

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE  -  CODICE DELLA STRADA  
 

Articoli Denominazione Numero Sanzioni 

Art.  6    Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati Preavvisi :   7 

Art. 7 Regolamentazione circolazione nei centri abitati 
Verbali    :  34 
Preavvisi :  57 

Art. 15 Atti vietati Verbali    :  1 

Art.40/146 Segnali orizzontali Verbali    :  11   

Art. 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione Verbali    :  1 

Art. 80   Revisioni  dei veicoli Verbali    :  111 

Art. 116 Incauto affidamento di veicoli Verbali    :  1 

Art. 126 Durata e conferma validità della patente   (ritiro patente) Verbali    :  36 

Art. 141 Velocità Verbali    :  24 

Art. 146   Violazione segnaletica stradale Verbali    :  14 

Art. 148 Sorpasso Verbali    :  2 

Art. 153 Uso dispositivi segnalazione visiva ed illuminazione dei veicoli Verbali    :  1 
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Art. 154 Cambiamento di direzione o corsia o altre manovre Verbali    :  2 

Art. 157 Arresto,fermata e sosta dei veicoli 
Verbali    :  2 
Preavvisi :  78 

Art. 158 Divieto di sosta e fermata dei veicoli 
Verbali    :  0 
Preavvisi :  25 

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta Verbali    :  5 

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Verbali    :  2  

Art. 180 Possesso di documenti di circolazione di guida Verbali    :  92 

Art. 180 c. 8  Mancata esibizione di documenti di circolazione di guida Verbali    :  21 

Art. 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione 
Verbali    :  0 
Preavvisi :  14 

Art. 186 Guida sotto l’influenza di alcool Verbali    :  1 

Art. 189 Comportamento in caso di incidente Verbali    :  1 

Art. 192 Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti Verbali    :  2 

Art. 193 Obbligo dell’assicurazione obbligatoria  Verbali    :  11 

Art. 218 
Sanzione accessoria della sospensione della patente  
Circolazione con patente sospesa 

Verbali    :  2 

 Punti decurtati n :  156 

 Ricorsi presso Giudici di Pace  n. 02  in attesa udienza              

 Ricorsi presso Prefetto di Como  n. 0 

 Sequestri veicoli n.  12               

 Fermi amministrativi Veicoli n.  3 

 Ordinanze archiviazione verbali n.  1  

 Attività PG  

 Notizie di reato 
n. 2  
per Codice della strada 
(art. 186 e art. 116) 

 Ricezione denunce smarrimento C.I. n.  3  

 
Tornando al campo contravvenzionale, sono stati emessi i ruoli riferiti ai verbali non pagati 
nell’anno 2009. 
 
Riepilogo delle Sanzioni Amministrative relative al Codice della Strada, alle Ordinanze e ai 
Regolamenti Comunali. 
 

SANZIONI C.d.S. 
 

Preavvisi n°    182       ( - 77 rispetto al 2011) 
 

Verbali    n°     376       ( + 108 rispetto al 2011) 
 

TOTALE   (preavvisi + verbali) n°    558 per un totale di €.  62.043,67   
 

 

ORDINANZE E REGOLAMENTI 
 

n. 1 per un totale di €. 450,00  
 

TOTALE  SANZIONI   :   n. 559    ( 6 % rispetto al 2011) 
€. 62.043,67 + €.  450,00  =  €.  62.493,67  ( 38 % rispetto al 2011) 
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RIEPILOGO SANZIONI – PERIODO 2007/2012 
 

VERBALI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
CODICE 
DELLA  

STRADA 

n. 343 
€. 

22.694,50 

n. 353 
€. 27.182,00 

n. 491 
€. 

48.374,60 

n. 451 
€. 52.991,67 

n. 527 
€. 

43.841,00 

n. 558 
€. 

62.043,67 

REGOLAMENTI 
E ORDINANZE 

n. 60 
€. 9.547,00 

n. 38 
€. 13.124,00 

n. 11 
€. 2.150,00 

n. 7 
€. 1.808,00 

n. 4 
€. 1.170,00 

n. 1  
€. 450,00 

TOTALE 
VERBALI 

403 391 502 458 531 559 

 
TOTALE 

ELEVATO 
€.  

32.241.50 
€. 

40.306,00 
€. 

50.524,60 
€.  

54.799,67 

 
€.  

45.011,00 
 

 
€.  

62.493,67 
 

 

 
Tutto ciò non ha impedito di mantenere praticamente sempre aperto l’ufficio negli orari 
dedicati all’apertura ( tre settimanali di un’ora e mezza ore per un totale circa 220 ore) e di 
aver sempre ricevuto e dato risposte al pubblico anche in  altro orario. 
 
A conclusione, porgo un ringraziamento ai colleghi Colla Claudio e Colaps Ofelia per il loro 
costante impegno e per il buon lavoro svolto quotidianamente nel corso dell’anno 2012 e a 
tutti coloro che, appartenenti ad associazioni o anche semplici cittadini che con la loro 
preziosa vicinanza ci sostengono. 
 
 
 
Novedrate,   Gennaio 2013 
 
 
 
 
                                                                                                   Il Responsabile del’Area Vigilanza 

    Agt. Verga Carlo 


