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La tradizionale relazione sulla attività e sullo stato del Corpo di Polizia Locale è un documento 

denso di numeri e di attività finalizzati alla tutela di un ordinato svolgimento della vita cittadina, al 

rafforzamento della sicurezza dei cittadini in tutte le sue forme e alla disciplina dell’attività e del 

comportamento degli stessi per una comunità più vivibile. Anche quest’anno si procederà ad illustrare 

i dati relativi alla attività svolta dalla Polizia Locale, fornendo particolare attenzione agli eventi più 

significativi che hanno caratterizzato il Corpo di Polizia Locale.  

L’anno appena trascorso, il 2020, è l’anno della pandemia che ha travolto e stravolto tutte 

nostre abitudini, repentinamente, e con esse il nostro modo di relazionarci agli altri. La necessità di 

contenere la diffusione del contagio e il lockdown hanno cambiato profondamente l’attività 

quotidiana della Polizia Locale.  

Davanti al fermo quasi totale del traffico urbano, delle iniziative aggregative, sportive e 

culturali, delle manifestazioni e di molte attività commerciali, alla Polizia Locale è spettato un ruolo 

di primo piano nel far rispettare le disposizioni anti-Covid, oltre che nel rispondere alle migliaia di 

richiese di informazioni dei cittadini, cercando di fornire indicazioni, risposte e interpretazioni di 

dispositivi e ordinanze spesso pubblicate solo qualche ora prima. Sul versante del contrasto 

all’inosservanza alle disposizioni anti-Covid, da marzo gli agenti sono stati impegnati 

quotidianamente nei controlli, effettuati tramite posti di controllo stradale e servizi appiedati in ausilio 

alle altre forze di Polizia statali ed in costante collaborazione con l’Autorità di Pubblica Sicurezza.  

Inoltre, il 2020 è stato un anno caratterizzato da grandi cambiamenti ai vertici della Polizia 

Locale. Da maggio il Corpo di Polizia Locale ha un nuovo Comandante, Dott. Buscarini Daniele, che 

ha preso il posto dello storico Comandante, Dott. Galassi Graziano, andato in pensione dopo un 

intenso lavoro nello svolgimento dei numerosi compiti istituzionali. Inoltre la pandemia non ha 

permesso neanche un minimo di avvicendamento. 

I principali obbiettivi di questo nuovo corso sono rivolti ad una informatizzazione e 

riorganizzazione del personale al fine di raggiungere livelli elevati di professionalità e di 

collaborazione in tutti i settori di servizio nei quali la Polizia Locale è quotidianamente impegnata, al 

fine di diventare un interlocutore privilegiato non solo per gli utenti. 

 

 

 

 



1. ORGANICO 

Il nuovo organico è così articolato: 

 

 

Comandante Dott. Buscarini Daniele 

Commissario Vice - Comandante Vescovo Danilo 

Sostituto Commissario Avv. Corsi Tiziana 

Sostituto Commissario Dott.ssa Fenni Mersia 

 

n. 7 Ispettori 

n. 1 Vice Ispettore 

n. 5 Sovrintendenti 

n. 2 Assistenti 

n. 6 Agenti 

 

n. 2 Ausiliari del traffico 

n. 2 Amministrativi 
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2. ANALISI DEI RISULTATI 

Come si può evincere dalle seguenti tabelle, una particolare attenzione è stata posta alla sicurezza 

stradale. Sono aumentate infatti le sanzioni per la mancanza di copertura assicurativa, le segnalazioni 

per violazioni che comportano sospensione della patente commesse nel biennio, le sanzioni per 

eccesso del limite di velocità e per l’omesso uso delle cinture di sicurezza e uso di telefonini. 

 

PROCEDURA SANZIONATORIA  

BILANCIO E CONTABILITA’ 

ANNO 2019 ANNO 2020 

Violazioni al Codice della Strada n. 10.213 n. 9.559 

Violazioni pagate n. 7.759 n. 7.501 

Totale riscosso € 359.945 € 366.577 

Trasmissioni richieste di integrazione per 

pagamenti difformi 

n. 381 n. 347 

Invio di lettere di preavviso per iscrizione a 

ruolo 

n. 1.689 n. 1.483 

Verbali iscritti a ruolo n. 1568 n. 759 

Importo dei verbali iscritti a ruolo € 417.154 € 215.919 

Verifiche e accertamenti on-line su piattaforma 

Punto-Fisco 

n. 1.780 n. 1.325 

 

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE C.d.S. ANNO 2019 ANNO 2020 

Preavvisi di sosta Osimo Servizi n. 6.900 n. 6.283 

Preavvisi di sosta Polizia Locale n. 1.277 n. 1.084 

Verbali di contestazione immediata n. 871 n. 862 

Mancanza copertura assicurativa n. 128 n. 129 

Pratiche veicoli abbandonati n. 2 n. 2 

Punti decurtati n. 1.718 n. 2.174 

Segnalazioni violazioni che comportano 

sospensione della patente commesse nel biennio 
n. 14 n. 80 

Circolazione con omessa revisione periodica n. 155 n. 97 

Autovelox  n. 1.173 n. 1.330 

Omesso uso cinture di sicurezza n. 30 n. 53 

Uso di telefonini e/o omesso uso di lenti n. 12 n. 29 

 

SANZIONI ACCESSORIE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 ANNO 2020 

Veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo n. 73 n. 99 

Patenti di guida ritirate o sospese n. 23 n. 22 

 

Dall’elaborazione statistica del nuovo rapporto informativo giornaliero, redatto da ogni 

operatore a fine turno, si ricavano in dettaglio i seguenti indicatori dell’attività svolta nel 2020: 

 

2020 1^ Semestre 2^ Semestre Totale 

Posti di controllo 303 340 643 
Veicoli controllati 2.382 2.245 4.627 



Altro elemento dell’attività svolta dal Corpo è quello relativo al contenzioso. Il Comando 

infatti gestisce anche tutto l’Ufficio Contenzioso comunale anche per altri uffici  prevedendo altresì 

all’emissione delle relative ordinanze ingiunzioni anche per i verbali che provengono da altre forze 

di Polizia a livello statale. 

 

SERVIZIO CONTENZIOSO ANNO 2019 ANNO 2020 

Registrazione verbali accertati dalla P.L. e dalle altre forze di 

Polizia 

n. 87 n. 62 

Ordinanze ingiunzione notificate e in corso di notifica n. 20 n. 26 

Istruttoria ed emanazione Ordinanze Archiviazione e 

ingiunzione di pagamento 

n. 41 n. 30 

 

3. L’ANALISI DELLE RISORSE TECNICHE 

3.1.IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Il sistema di videosorveglianza, costituito da n. 12 telecamere OCR e da n. 72 telecamere di 

contesto, è in grado di offrire informazioni necessarie per il controllo delle targhe dei veicoli 

transitanti, per le analisi del traffico, nonché per svolgere attività di prevenzione/ repressione. I dati 

relativi ai verbali elevanti per omessa copertura assicurativa e omessa revisione sono riportati nel 

seguente grafico: 

 

3.2.APPARECCHIATURE STRUMENTALI 

Le apparecchiature strumentali più importanti per il disbrigo delle attività del Corpo di Polizia 

Locale, sono attualmente le seguenti: apparati radio e telefonici.  

Con questi apparati è possibile, per ogni Agente dislocato sul territorio, comunicare 

direttamente con il Comando.  
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Altra strumentazione a disposizione del personale della Polizia Locale che è stata 

implementata nel 2020 con due importanti acquisti è la seguente: 

• Precursore di ultima generazione per il contrasto al fenomeno della guida in stato di 

ebbrezza; 

• Tablet che permette alla pattuglia di potersi collegare direttamente, a bordo del veicolo, 

alle telecamere dislocate sul territorio;   

 

PRECURSORE ALCOBLOW  

PRECURSORE MARKX-L  

ETILOMETRO MARCA DRAGER 
MOD. ALCOLTEST MKIII 

MATRICOLA ARPA 0007 

TABLET 
HUAWAI 

MEDIAPAD T5 

INTEGRATO CON SISTEMA 

RILEVAZIONE TARGHE FISSO 

POLICE STREET 

LAP TOP ASUS 

INTEGRATO CON SISTEMA 

RILEVAZIONE TARGHE MOBILE 

POLICE CONTROL 

LAP TOP 

FUJITSU 
SIEMENS PC PORTATILE 

FOTOCAMERA CANON  

TELECAMERA PANASONIC  

TELELASER ELTRAFF TRU CAM 

AUTOVELOX 

SODI 

SCIENTIFICA 

MOD. 104/E 

 

 

3.3.ARMI 

Gli operatori di Polizia Locale svolgono i servizi di istituto con una arma da fuoco, assegnata 

a ciascuno in via continuativa; con corsi periodici di addestramento presso il la sezione di Tiro a 

Segno Nazionale di Osimo. 

Inoltre il Comando è dotato di giubbotti antiproiettile ad alta visibilità da utilizzare nei posti 

di controllo di polizia stradale. 

4. ANALISI DELL’ATTIVITA’ 

 

4.1 SERVIZIO PIANTONE 

E’ particolarmente difficile dare contegno della grande massa di lavoro, pressoché invisibile, 

che ogni giorno viene affrontata dal personale di questo servizio. Occorre menzionare lo sforzo di 

circa 6.500 chiamate di intervento o informazioni.  In particolare viene assicura pronta risposta a 

richieste di intervento, di informazioni generali sull’attività della Polizia, di recapiti, delle competenze 

dei diversi settori del Comune, provenienti da cittadini, enti, organizzazioni o da altre forze di Polizia, 

mentre le richieste più complesse vengono affidate all’Ufficiale di Servizio oppure ai diversi uffici 

specializzati, quali Ufficio Verbali, Infortunistica Stradale e Polizia Amministrativa. 



4.2. SEGRETERIA COMANDO 

 

E’ stato attivo un ufficio di Segreteria Comando, costituito dal mese di settembre da un 

Sostituto Commissario e da un Ispettore, che coordina tutte le attività del Corpo di Polizia Locale. 

 

4.3 INFORTUNISTICA STRADALE 

Il servizio di infortunistica stradale della Polizia Locale effettua i rilievi foto-planimetrici, i 

relativi accertamenti ed indagini inerenti incidenti stradali, rilevando annualmente oltre 80% dei 

sinistri verificatisi nell’ambito del territorio urbano. 

INFORTUNISTICA STRADALE 
ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

Totale dei sinistri rilevati n. 80 n. 82 

Solo danni ai veicoli n. 25 n. 40 

Con lesioni n. 49 n. 35 

Con lesioni gravi n. 6 n. 6 

Con lesioni gravissime - n. 1 

Con esito mortale - - 

Con decesso di animali - - 

 

4.4 UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

In merito ai servizi connessi allo svolgimento delle attività previste dal Codice di Procedura 

Penale siano esse delegate dall’Autorità Giudiziaria ovvero di iniziativa degli operatori di Polizia 

Locale, si riportano nella seguente tabella i risultati ottenuti nelle attività più significative: 

POLIZIA GIUDIZIARIA ANNO 2020 

Comunicazione Notizie di Reato n. 20 

Notifiche e trasmissioni di atti giudiziari n. 214 

Atti di Polizia Giudiziaria riguardanti notizie di reato “sinistri – guida in stato 

di ebbrezza, violazioni a carattere penale inerenti il Codice della Strada, 

trasmissione querele, indagini di P. G. ed interrogatori delegati, verbali di vane 

ricerche. 

n. 37 

Pratiche trasmesse al Commissariato di Polizia, SDI n. 49 

Pratiche trasmesse ai vari Comandi di Polizia Locale n. 58 

Pratiche trasmesse ad Assicurazioni e Studi Legali  n. 86 

Pratiche trasmesse alla Prefettura e MCTC relative ai sinistri stradali  n. 24 

 

Come disposto dalla Questura di Ancona, in collaborazione con le altre Forze, nella Frazione 

di Osimo Stazione, lungo la Statale 16, la Polizia Locale ha svolto un controllo mirato, finalizzato al 

contrasto della guida in stato di ebbrezza controllando in una notte oltre 280 veicoli. 

Nell’ultimo trimestre sono stati accertati diversi episodi, di cui due sono stati sanzionati con 

una sanzione amministrativa e relativa segnalazione della patente di guida al Prefetto, uno, un ciclista, 

è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. 



 

4.5 SERVIZI ALLE SCUOLE 

Nel corso dell’anno sono stati predisposti e rafforzati adeguati servizi di vigilanza e di presidio 

presso i seguenti plessi scolastici “Marta Russo” in via Aldo Moro, “Santa Lucia” in Piazza 

Sant’Agostino, “Borgo” in via Roncisvalle, “Scuola Primaria Campocavallo”, nella omonima 

frazione e le Scuole Medie Caio Giulio Cesare in Piazzale Bellini.  

Tale servizio è stato svolto utilizzando il personale degli uffici interni per un totale di circa 

1.350 presenze. Fondamentale è la presenza delle varie associazioni agli attraversamenti pedonali che 

permettono di liberare operatori di Polizia per il presidio del territorio durante le ore di punta del 

traffico ed in via preminente all’altezza delle principali intersezioni della città, che soprattutto durante 

gli orari di entrata ed uscita degli studenti, diventano crocevia obbligato del traffico veicolare da/verso 

i plessi scolastici.  

Altro importante e qualificante obiettivo è stato quello della firma del progetto “Scuole 

Sicure” 2020/2021 con il Ministero dell’Interno. Tale progetto ha consentito al Comune di Osimo di 

accedere al Fondo per la sicurezza urbana che finanzia iniziative di prevenzione e di contrasto dello 

spaccio di droghe e contro il degrado nei plessi scolastici. 

4.6 VIGILANZA EDILIZIA 

Nel corso dell’anno appena trascorso il Corpo di Polizia Locale, nonostante le criticità derivate 

dalla nota situazione emergenziale, che non ha consentito di intervenire in maniera metodica e 

sistematica, ha comunque svolto con impegno le molteplici attività assicurando al meglio l’azione di 

controllo sull’intero ambito urbano, come dimostrano i dati riportati nella seguente tabella:  

POLIZIA EDILIZIA ANNO 2019 ANNO 2020 

Pratiche Edilizie avviate n. 30 n. 28 

Comunicazioni con Procura della Repubblica n. 7 n. 3 

Comunicazioni al Segretario e alla Provincia n. 4 n. 4 

Controllo ottemperanza ordinanze dirigenziali n. 16 n. 4 

Pratiche edilizie concluse n. 28 n. 28 

Pareri transito trasporti eccezionali n. 121 n. 80 

Pareri e Autorizzazioni per apertura e/o modifica accessi 

carrai 
n. 28 n. 11 

Benestare alla circolazione carrelli elevatori n. 4 n. 4 

Occupazione suolo pubblico n. 345 n. 270 

 

I dati numerici riportati nascono da numerose attività riguardanti visure catastali, servizi 

esterni per controllo territorio e consulenza segnaletica stradale anche per la Osimo Servizi. 

 



4.7 POLIZIA AMBIENTALE E RURALE 

Anche nella sua funzione di Polizia ambientale e rurale, a seguito della completa 

ristrutturazione del settore si è distinta in diversi controlli, azioni preventive e repressive: 

POLIZIA AMBIENTALE E RURALE ANNO 2020 

Pratiche avviate e concluse n. 54 

Verbali di violazione al Regolamento Comunale sugli animali da affezione n. 23 

Verbali di violazione al Regolamento Rurale n. 5 

 

4.8 POLIZIA COMMERCIALE ED ANNONARIA 

Tale attività ha trovato una continua fonte di intervento nelle aree mercatali e negli esercizi 

pubblici si è provveduto ad effettuare anche una ragguardevole attività di Polizia amministrativa  atta 

a contrastare fenomeni di abusivismo; si sottolinea, al riguardo, che grazie all’aumento della 

predisposizione di servizi ad hoc, organizzati dalla Questura di Ancona, che hanno visto impegnati 

gli appartenenti della Polizia Locale, sono notevolmente aumentati i controlli sia nel centro storico 

del Comune di Osimo, al fine di scoraggiare fenomeni di assembramento tra i giovani, sia nelle 

diverse aree commerciali, esercizi pubblici e circoli presenti sul territorio comunale al fine di 

adempiere alle numerose disposizioni anti Covid, disposte nel corso dell’anno.  

Questi sono i dati più significativi: 

POLIZIA COMMERCIALE ED ANNONARIA ANNO 2019 ANNO 2020 

Interventi per verifiche di prevenzione su esposizione prezzi n. 130 n. 80 

Pratiche amministrative evase n. 300 n. 282 

Nulla osta per richieste di occupazioni suolo pubblico n. 62 n. 98 

Veicoli rimossi in zona mercato n. 76 n. 57 

Verbali per violazione di regolamenti comunali e Legge 

27/2009  
n. 35 n. 8 

 

Inoltre si aggiunge la continua collaborazione con lo Sportello Unico per la redazione di piante 

mercatali con i relativi posteggi, i capillari controlli delle autorizzazioni e delle attestazioni di 

regolarità contributiva dei titolari di concessioni commerciali e le verifiche dei periodi in materia di 

Tosap.  

 

 

 

 

 



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO2019 ANNO 2020

PERMESSI

4.9 SERVIZIO INFORMAZIONI – RESIDENZE 

Per quanto attiene all’attività informativa del Comando si riporta la seguente tabella:    

 

 

 

 

 

4.10 UFFICIO RILASCIO PERMESSI SOSTA 

Molto tempo e risorse impegna il rilascio di permessi sosta ai residenti e il rilascio di permessi 

straordinari; infatti, alla richiesta segue necessariamente la seguente attività: 

I dati sono riportati nella seguente tabella: 

UFFICIO PERMESSI SOSTA ANNO 2020 

Residenti n. 990 

Dimoranti n. 51 

Deroga n. 34 

Straordinari n. 76 

Assistenza Domiciliare n. 32 

Forze di Polizia e Medici n. 30 

Dip. Ospedale n. 45 

Passi Carrabili n. 5 

Transito n. 27 

TOTALE n. 1.290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO INFORMAZIONI – RESIDENZE 
ANNO 

2019 

ANNO 

2020 

Pratiche Immigrazione n. 762 n. 610 

Pratiche idoneità alloggi extracomunitari n. 23 n. 15 

Pratiche controlli irreperibilità e avvio procedimento n. 294 n. 189 

Pratiche accertamenti anagrafici e patrimoniali, 

A.I.R.E., controlli con altri Enti, emigrazione estero 
n. 846 n. 734 

Richieste cambio cognome n. 14 n. 6 



Nel 2019 è stato consegnato il nuovo permesso di sosta in formato badge e sono state 

introdotte novità che hanno consentito di migliorare sia il servizio, rendendo più spedita la 

presentazione della domanda, sia la gestione del permesso da parte di ogni singolo utente grazie alla 

tecnologia del QR-code collegata al programma adottato dal Comune di Osimo. 

 

4.11 MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE 

Limitate sono state le manifestazioni che hanno impegnato la Polizia Locale in questo anno 

2020, durante il quale è stato profuso ogni utile sforzo per la corretta applicazione di tutte le 

disposizioni anticovid, convogliando le risorse a disposizione verso la buona riuscita delle stesse in 

un clima di assoluta serenità e sicurezza. In particolare le manifestazioni di maggior rilevanza sono: 

• Auto e Motoraduni 

• Calici di Stelle (10 Agosto) 

• I venerdì di Luglio con relative attività connesse 

• Il concerto di Ferragosto (15 Agosto) 

• Vertical Night - Luglio 2020 

• Santo Patrono e relativa fiera 

4.12 INCONTRI CON LA CITTADINANZA / CONSIGLI DI QUARTIERE 

Dal 29 settembre si sono tenuti n. 7 incontri, alla presenza della cittadinanza, che ha dato la 

possibilità di illustrare l’attività svolta dalla Polizia Locale di cui uno sulla guida in stato di ebbrezza 

tenutosi nella frazione dell’Abbadia che purtroppo causa covid-19 non è stato possibile riproporlo 

negli altri quartieri. 

4.13 CONTROLLI COVID-19 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati svolti n. 323 servizi di ordine pubblico proprio per il 

contrasto alla diffusione del coronavirus e sono state accertate n. 36 violazioni. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI  

Nonostante un anno quello appena trascorso molto impegnativo a causa del covid-19 che ha 

stravolto totalmente le attività della Polizia Locale ed il cambio al vertice del Comando gli obbiettivi 

previsti sono stati ampiamente raggiunti.  

È stato implementato l’organico con nuovi funzionari ed in tema di organizzazione è stata 

prevista la figura dell’Ufficiale di Giornata presente in ogni turno di servizio addetto al 

coordinamento e controllo ai sensi della legge n. 65/1986.  

È stata effettuata un’importante riorganizzazione interna in particolar modo nell’Ufficio 

Ambiente e nell’Ufficio Edilizia con nuovi operatori oltre ad una nuova dislocazione interna degli 

uffici in modo da renderli più funzionali. 

Sono stati svolti importanti lavori di adeguamento della Caserma Bruno Giacconi grazie al 

supporto e contributo dell’Amministrazione Comunale. 

È stato acquistato un nuovo etilometro grazie ad un finanziamento ministeriale oltre 

all’acquisto di un nuovo precursore per la guida in stato di ebbrezza, un nuovo tablet con relativa 

custodia, per il controllo a bordo del veicolo delle autovetture in transito, oltre a permettere un 

collegamento diretto con le telecamere di videosorveglianza dislocate sul territorio. 

Anche a livello di parco veicoli è stato ripristinato l’Ufficio Mobile (Fiat Scudo) per il pronto 

intervento e l’infortunistica oltre all’acquisto di un nuovo veicolo dotato di tutti i dispositivi DPI 

anche per fronteggiare l’emergenza Covid. 

Tutto il Corpo è stato impiegato ed è tuttora impiegato in servizi anche di ordine pubblico 

proprio per dare ausilio alle altre forze di Polizia su disposizione della Prefettura e Questura. 

L’intesa collaborazione sul territorio con le altre forze di Polizia ha portato a scoprire un 

traffico illecito di documenti falsi che ha portato all’arresto di due persone. Il tutto è partito 

dall’intuito degli operatori di Polizia Locale per poi concludersi con l’attività da parte del 

Commissariato di Osimo. 

Anche il sito comunale, nella sezione riservata alla Polizia Locale, è stato oggetto di 

rivisitazione in collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il pubblico e questo ha permesso di avere 

tutta una nuova veste grafica, nuova modulistica ed inoltre da smartphone cliccando sul numero 

telefonico, automaticamente si attiva la chiamata al nostro centralino. 

 


