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CORPO POLIZIA LOCALE 
 

LA MISSION  
DELLA POLIZIA LOCALE 

 

Il servizio della Polizia Locale di Olgiate Olona, è finalizzato alla tutela di un 
ordinato svolgimento della vita cittadina, a garanzia della libertà dei singoli dal 
libero arbitrio  di  altri; contribuisce a rafforzare la sicurezza dei cittadini in tutte le 
sue forme e,  sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplina 
l’attività e il  comportamento dei cittadini per una comunità più vivibile e serena 
per tutti;  persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali 
individuando nella tutela del benessere degli animali, uno strumento mirante al 
rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, esplicitazione del principio 
della corretta convivenza con gli stessi. 
 

I principi cui vogliamo caratterizzare il nostro servizio sono: 

UGUAGLIANZA — la Polizia Locale si impegna a svolgere i propri compiti 
ispirandosi al principio di uguaglianza nei confronti di ogni essere umano, su un 
piano di rispetto e di pari dignità. 

RISPETTO DI OGNI ESSERE VIVENTE- la Polizia Locale si impegna nella tutela del 
benessere degli animali per esplicitare il principio della corretta convivenza con 
gli stessi. 

IMPARZIALITÀ — la Polizia Locale si impegna ad operare secondo criteri di 
obiettività, equità ed imparzialità. 

CONTINUITÀ — la Polizia Locale si impegna a fornire i servizi con continuità, 
regolarità e senza interruzioni, garantendo sempre e comunque i servizi essenziali, 
nel rispetto delle normative vigenti. 

TERRITORIALITÀ — la Polizia Locale organizza i propri servizi in modo da essere 
visibili su tutto il territorio comunale e in modo da renderli sempre più adeguati 
alle esigenze delle diverse comunità territoriali. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA — la Polizia Locale si impegna a perseguire il continuo 
miglioramento della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi, anche 
attraverso il costante aggiornamento formativo e adeguamento professionale 
del personale. 
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PREMESSA 

Sicuramente l’attività della Polizia locale di 
Olgiate Olona nel corso del 2016 è stata 
caratterizzata da due eventi: nel primo semestre 
la prima “Festa dei Vicini” organizzata dai gruppi 
del Controllo del Vicinato e nel secondo semestre 
l’esercitazione congiunta di Protezione civile e 
della Squadra Operativo di Supporto del 3° 
Reggimento Carabinieri Lombardia.  

Come consuetudine da alcuni anni, anche nel 
2016 le attività della Polizia locale si aprono 
ufficialmente in occasione della 
commemorazione di San Sebastiano patrono 
della Polizia Locale,  del 20 gennaio, festeggiato 
nella Chiesa di Sant’Antonio con  l’impegno 
solenne enunciato dal Comandante a nome di 
tutto il Corpo della PL  ad essere vicino alla sua 
gente, operando per la sicurezza di tutti; ad 
essere punto di ascolto dei bisogni di bambini, 
giovani, donne e anziani; ad essere fermi con i 
prepotenti e pazienti con chi è in difficoltà; ad 
agire con imparzialità; ad osservare e far 
osservare le norme per una civile e ordinata 
convivenza di tutta la comunità olgiatese”. 

Volendo poi scegliere quali sono stati i momenti più significativi nel corso del 2016 per il 
Comando e la Polizia locale di Olgiate Olona, indicherei, in ordine cronologico, i seguenti: 
 
� Lunedì 7 marzo 2016 presso la sede dell’Associazione Anziani “L’Ulivo” si è svolto l’incontro 

pubblico “Difendi la tua sicurezza” tenuto dal Capitano dei Carabinieri di Busto Arsizio Marco 
D’Aleo alla presenza del Comandante della Stazione CC di Castellanza, del Sindaco e dell’Ass. 
alla Sicurezza nel quale si sono date preziose informazioni ai numerosi anziani presenti per 
prevenire truffe e/o raggiri;  

� Adesione alla campagna europea denominata “SEATBELT” (cinture di sicurezza) 
programmata da lunedì 14 marzo fino a domenica 20 marzo 2016 da “TISPOL”, il network 
europeo delle Polizie Stradali, 

� la settima edizione della manifestazione  "QUA LA ZAMPA AMICO" del 22 maggio; 
� la prima “FESTA DEI VICINI” del 28 maggio nella quale centinaia di cittadini aderenti al 

progetto “Controllo del Vicinato”, sono scesi sulla strada o nei parchi, per un aperitivo 
autogestito, con l’opportunità di approfondire la conoscenza con il proprio vicino e per 
condividere i principi del progetto del CdV, 

� Lo svolgimento, per il nono anno consecutivo, nelle notti di sabato 6 agosto e di domenica 4 
settembre, della Campagna di sensibilizzazione dei giovani che frequentano i luoghi di 
aggregazione notturna fra cui la discoteca “Zero Village”, sui rischi di chi si mette alla guida 
sotto l’effetto dell’alcol.  

� 27 agosto salvataggio di un cucciolo di cane chiuso in auto sotto il sole cocente: il video della 
rottura del vetro da parte degli agenti della PL pubblicato sul sito di Varese News è stato 
visto da 800.000 persone; 

� 10 ottobre la Squadra Operativa di Supporto (SOS) del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia 
ha simulato di affrontare uno “squilibrato” armato che aveva preso in ostaggio alcuni 
insegnanti. Gli agenti si sono fatti strada all’interno dell’edificio, dal quale sono usciti anche 
rumori di spari (finti), e dopo qualche tempo sono riemersi trattenendo in custodia il 
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sequestratore. Contestualmente all’esercitazione antiterrorismo, il gruppo comunale della 
protezione civile ha condotto la simulazione antincendio e la successiva prova di evacuazione 
prevista dal protocollo. 

� La serata organizzata il 12 ottobre presso il Teatrino di Villa Gonzaga,  dall’Assessorato alla 
Sicurezza avente tema “Educazione alla legalità economica e una vita nella Guardia di 
Finanza” nella quale il Capitano del Gruppo della Guardia di Finanza di Busto Arsizio, Stefania 
Quarta, 

� la missione della P.L. nelle zone terremotate di Accumoli nella prima settimana di novembre, 
� La raccolta e consegna di regali per i bambini e cibo per animali per la gente di Accumoli in 

dicembre. 

Seppure ad organico invariato ed invecchiato, l’impegno del personale del Corpo di Polizia 
locale per la sua gente non è mai venuto meno, ma si è anche aperto alla solidarietà delle 
comunità colpite dal terribile sisma di agosto ed ottobre. Ha mantenuto la propria presenza sul 
territorio  anzi, soprattutto nel mese di giugno quando vi è stato un significativo aumento di furti 
in appartamento,  ha effettuato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, diversi servizi 
straordinari notturni (00.00-6.00) in abiti civili, che hanno riportato legalità nel paese e serenità 
alla comunità.   
Significativi sia l’implementazione del progetto “Controllo del Vicinato”, con l’organizzazione di 
eventi rivolti alla coesione sociali quali “La Festa dei Vicini”, l’”Oktober CdV Fest”, ovvero alla 
formazione degli aderenti ai gruppi, con l’organizzazione dell’”Esercitazione di CdV” (primo 
esperimento del genere in Italia), sia l’organizzazione di incontri con la popolazione su diverse 
tematiche inerenti la sicurezza. 
Certo tutto è migliorabile ma dovrete darmi atto che, come si vedrà leggendo questa relazione, la 
Polizia locale ha veramente svolto il proprio compito e la propria missione a 360°, non 
tralasciando nulla dei propri settori di competenza, ma anz,i andando anche oltre le tipiche 
funzioni. 

Significativi sono stati i risultati raggiunti dell’Ufficio Tutela Animali: la settima edizione di 
“QUA LA ZAMPA AMICO”, la giornata nazionale del gatto, la giornata per cani e proprietari 
dedicata al gioco tenuta da veterinaria comportamentalista, il secondo corso di pet teraphy con la 
presenza di cani e di un veterinario comportamentalista all’interno delle classi di quarta 
elementare per aiutare la convivenza fra bambini e animali e il rispetto per gli animali e la natura 
in genere; al salvataggio di un cucciolo di cane chiuso in auto sotto il sole cocente con la rottura 
di un finestrino da parte di personale della PL, e a quello caduto in un pozzo, al supporto ai 
referenti delle colonie feline nella diuturna opera di controllo e gestione dei gatti randagi, nonché 
alla gestione delle “problematiche” segnalate della presenza di alcuni gatti all’interno del 
Cimitero.  

Come l’anno precedente l’attività dell’Ufficio Viabilità e Segnaletica, oltre che all’ordinaria 
amministrazione, ha visto dovuto essere rivolta nuovamente alla riparazione di una palina 
semaforica dell’impianto semaforico di via Gonzaga; ha proceduto alla modifica della viabilità di 
Via Vittorio Veneto x Via Mazzini x Via Cavour, con il positivo riscontro dell’azzeramento dei 
sinistri stradali che prima avvenivano in tale località. Inoltre ha attivato le prime attività inerenti il 
progetto “PR.I.A.M.O. - PRogetti, Interventi ed Azioni per il Miglioramento della Mobilità in 
Olgiate Olona”- del valore di euro 300.000, per il quale ha ricevuto il contributo di euro 
100.000,= dalla Regione Lombardia classificandosi al primo posto di 236 progetti partecipanti al 
bando di finanziamento regionale relativo al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, per la 
realizzazione di progetti volti alla riduzione dell’incidentalità stradale e ricevendone 
pubblicamente un attestato di merito in occasione della Giornata Regionale della Sicurezza e 
Fraternità stradale del 26 novembre . 

Lo Sportello Unico delle Attività Produttive ha confermato di essere un punto di riferimento 
per tutti gli adempimenti autorizzativi-burocratici e strumento di informazione con lo scopo di 
favorire l'insediamento di nuove imprese e la valorizzazione di quelle esistenti. In evidenza le n.8 
istruttorie per il rilascio delle AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), le n.94 pratiche di SCIA 
trattate, e le n.2 commissioni comunali di pubblico spettacolo.  
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E’ continuato l’impegno dell’ufficio a partecipare al programma Action Learning concernente la 
semplificazione e il miglioramento delle procedure in carico ai SUAP. 
Sono state avviate le procedure per l’assegnazione dei posteggi dei due mercati all’aperto. 
 
Protezione civile 
Come sempre determinante è stato il supporto dei Volontari del Gruppo di Protezione Civile alla 
Polizia locale per i servizi d’ordine e l’ausilio viabilistico per le manifestazioni, sportive, culturali e 
religiose che si svolgono sul territorio .   
Il 19 giugno, in occasione del Girinvalle 2016, è stato festeggiato il ventennale del Gruppo di PC.  
Come sempre non è mancata l’attività di addestramento: nelle giornate dell’8/9/10 aprile è stata 
organizzata, in collaborazione con PC di Fagnano Olona e UNUCI di Gallarate  l’esercitazione 
“Brughiera 2016 “ che ha visto coinvolti circa 350 volontari; inoltre fondamentale l’apporto alla 
esercitazione congiunto con i Carabinieri dell’8 ottobre e la partecipazione all’esercitazione 
aeroportuale di Malpensa (uno dei pochi gruppi esterni) del 26/27 ottobre. 
Importanti anche i supporti che il Gruppo ha prestato sul Lago di Iseo in occasione della apertura 
della “passerella” del maestro Christo, della Festa padronale di San Tito a Casorate Sempione, 
dei mercatini di natale di Galliate Lombardo e all’area aeroportuale di Malpensa in occasione della 
finale di Champions League. 
Da segnalare poi, l’aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale con l’inserimento di nuovi 
scenari di intervento, nonché la realizzazione dell’ ANAGRAFE DEI SOGGETTI FRAGILI, banca dati 
costituita da un elenco di persone che, in caso di emergenze di protezione civile, necessitano di 
aiuto e particolare assistenza per essere evacuati. 
E per ultimo, ma non per importanza, in occasione delle festività natalizie, la raccolta e la 
consegna di giocattoli nuovi per i bambini e ragazzi di Accumoli. 
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L’ANALISI DELLE RISORSE UMANE 

 

Al 31/12/2016 il Settore Polizia Locale, Segnaletica e Viabilità, SUAP, Protezione Civile, Ufficio 
Tutela Animali, risultava essere composta da: 

N°1 Responsabile Comandante – Commissario di PL Cat. D6  P.O. 

Per il Corpo di Polizia locale 

N°1  Addetto al coordinamento/controllo  
- Commissario Aggiunto di PL 

Cat. D3 

N°2 Agente/Istruttore di PL Cat. C4 

N°1 Agente/Istruttore di PL Cat. C2 

N°2 Agente di PL Cat. C1 

N°1 Collaboratore amministrativo a tempo indeterminato Cat. B3 

Per l’Ufficio Commercio e Artigianato 

N°1 Responsabile Ufficio  Cat. D3 

Per l’Ufficio Viabilità e segnaletica 

N°1 Responsabile Ufficio – Part-time 18 ore  Cat. C4 

Per un totale di n.11 unità della quali n.7 operatori di Polizia Locale. 

Per il primo trimestre del 2016 al Comando è stato assegnato un lavoratore socialmente utile per 
20 ore settimanali che ha affiancato il collaboratore amministrativo al front office. 

Anche nel 2016 il Comando si è reso disponibile per far svolgere momenti di formazione agli 
studenti delle scuole superiori nei progetti “Scuola-Lavoro”; nel corso del 2016 vi sono stati due 
studenti che hanno contribuito, nel loro piccolo, al raggiungimento dei risultati del Comando; uno 
proveniente dalle classi terze del Liceo M. Curie e altro dalla classe quinta dell’ITC E.Tosi di Busto 
Arsizio per 60 ore ciascuno. 
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Gli operatori di P.L. prestano servizio per 35 ore settimanali (da lunedì a sabato),  suddivisi in 
due turni nella giornata (mattina-pomeriggio).   

La Polizia locale, infatti, svolge il suo servizio nei giorni feriali da lunedì a giovedì dalle ore 7:30 
alle ore 19:30 in due turni di 6 ore (dalle ore 7:30 alle ore 13:30 – dalle ore 13:30 alle ore 19:30) 
mentre il venerdì e sabato il servizio si esplica dalle ore 7:30 alle ore 18:30 (dalle ore 7:30 alle 
ore 13:00 - dalle ore 13:00 alle ore 18:30). Alla domenica e nelle altre giornate festive vengono 
svolti servizi in orario straordinario secondo le esigenze (feste, gare sportive, manifestazioni, 
scorte d’onore ecc..).  

Il restante personale interno presta servizio per 36 ore settimanali con orario dalle ore 8 alle ore 
14 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e con orario dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 
ore 18 nei giorni di martedì e giovedì.   

Gli uffici rimangono aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì e al giovedì 
dalle ore 16 alle ore 18.  

Durante le ore di chiusura degli uffici, il centralino del Comando viene deviato sul telefono 
cellulare in dotazione alla pattuglia di PL che pertanto è sempre disponibile per gli interventi.  
 
TASSO DI ASSENZA DEL PERSONALE 

Nel computo delle assenze sono stati calcolati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa 
(malattia, ferie, riposi compensativi, permessi, aspettativa, congedo di maternità e parentale).   

 
 
Attività di formazione del personale del settore 

La formazione rimane un obbligo di ogni operatore di polizia locale, che si deve confrontare 
quotidianamente con attività complesse che fanno capo alla funzione di polizia locale. Sapersi 
rapportare con le persone anche in situazioni potenzialmente conflittuali, saper valutare le 
situazioni, essere consapevoli del proprio ruolo, trattare tutti da cittadini senza cedere agli 
stereotipi, saper conquistare la loro fiducia, saper lavorare in una struttura gerarchica, saper 

MESE 
GIORNATE 

LAVORATIVE 
DEL SETTORE 

TASSO  
ASSENZA 

TASSO  
PRESENZA 

TOTALE 
GIORNI 

ASSENZA 

TOTALE 
GIORNI 

PRESENZA 

Gennaio 228 20,83% 79,17% 47,5 180,5 

Febbraio 234 20,30%                          79,7%                             47,5 186,5 

Marzo 244 15,98%                     84,02%                             39 205 

Aprile 230 14,78%                                       85,22%                  34 196 

Maggio 244 15,16%                     84,84%                     37 207 

Giugno 234 16,67%                     83,33%                          39 195 

Luglio 240 19,17%                          80,83%                           46 194 

Agosto 240 23,33%                              76,66%                           56 184 

Settembre 244 14,75%                           85,25%                       36 208 

Ottobre 240 10,00% 90,00% 24 216 

Novembre 234 10,68%                         89,32%                        25 209 

Dicembre 228 20,83% 79,17% 47,5 180,5 

Totale 2.840 16,84% 83,15% 478,5 2.361,5 
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lavorare con personale di altri enti, essere aperti all'innovazione, sono tutte qualità proprie 
dell'operatore di polizia locale che richiedono una predisposizione personale e una formazione 
adeguata. 

Nonostante i tagli voluti dal Governo alle spese per la formazione del personale, il personale della 
PL ha partecipato a corsi, prevalentemente gratuiti, ma che rispetto all’anno precedente, hanno 
subito una riduzione: oltre all’obbligatorio corso di addestramento inerente il porto dell’arma 
presso la Sezione di Tiro a segno nazionale di Olgiate Olona con tre sessioni annuali di tiro per 
ognuno degli operatori di PL (comportante una spesa complessiva di euro 924,00) nell’anno 2016 
abbiamo partecipato a n.19 proposte formative (n.13 nel 2015, n.19 nel 2014, n.28 nel 2013, e 
n.22 nel 2012) per n.105 ore (n.71 nel 2015, n.97 nel 2014, n.231 nel 2013 e n. 116 nel 2012) 
che, moltiplicate per il numero di partecipanti ad ogni singola attività, danno un totale di n.233 
ore complessive per il Settore della P.L. (n.136 nel 2015, n.220 nel 2014, n.405 nel 2013, e 
n.219,5 nel 2012). 

Di seguito vengono riportate le singole proposte formative svolte nel 2016:  

 Data Luogo Oggetto Ore Personale Totale 
ore 

1 15/1/16 Gorgonzola, 
Infopol 

Archiviazione, convalida verbali 
illegittimi 

6 1: Marino 6 

2 26/1/16 Mortara, Infopol Il CdS riscritto dai Giudici 6 1: Baldon 6 
3 19/2/16 Varese, Eupolis Sicurezza urbana 6 2: Castellone, 

Guzzetti 
12 

4 26/2/16 Gallarate, E-Police,  “Depenalizzazioni le ultime 
modifiche al codice penale” 

4 2: Castellone, 
Guzzetti 

8 

5 7/4/2016 Milano, ANCUPM Omicidio Stradale 4 1:Castellone 4 
6 1/4/16 Saronno, Apollo Omicidio stradale 6 1: Guzzetti 6 
7 3/5/15 Olgiate O., 

Comando PL 
Corso formazione utilizzo Targa 
System 

3 7: Castellone,  
Guzzetti, Finamore 
Marino, Baldon, 
Langella, Meloni 

21 

8 24-
31/5/2016 

Varese, Eupolis Pianificazione di emergenza: 
attività dell’unità di crisi locale 

8 1: Castellone 8 

9 Ven 
27/5/2016 

Olgiate Olona, 
Comando Pl e 
InfoPol 

11° edizione del convegno gratuito 
di Polizia locale “Aggiorniamoci” 

4 7: Castellone,  
Guzzetti, Finamore 
Marino, Baldon, 
Langella, Meloni 

28 

10  15/9/16– 
16/9/16 

Riccione, Maggioli “36° convegno nazionale di polizia 
locale”  

12 2: Castellone, 
Guzzetti 

24 

11 25/7, 20/9, 
7/10/16 

Olgiate O., ARPA Servizio Sentinella Fiume Olona 6 7: Castellone,  
Guzzetti, Finamore 
Marino, Baldon, 
Langella, Meloni 

42 

12 30/9/16 Cassano M, 
Comando PL 

Reati Ambientali 5 1: Castellone 5 

13 3/10/16 Villa Cortese, 
Infopol 

Investigatore professionalmente 
orientato 

5 1: Finamore 5 

14 
 

18/10/16 Olgiate O., 
Comune 

Corso antincendio 4 1: Langella 4 

15 24/11/2016 Varese, UPEL Formazione obbligatoria in materia 
anticorruzione 

4 1: Castellone 4 

16 25/10/16 Olgiate O., 
Comune 

Corso Pronto Soccorso 4 1: Finamore 4 

17 25/11/16 Brembate, 
ANCUPM 

Convegno TSO 6 2: Castellone, 
Guzzetti 

12 

18 28/11/16 Milano,FoxPol Controllo trasporto persone 
autobus di linea e turistici 

5 1:Langella 5 

19 29/11/16 Milano, EUPOLIS Fuochi artificiali e materiali 
pirotecnici 

5 1: Guzzetti 5 



9 

 

Ulteriore strumento di approfondimento professionale sono i diversi comunicati del Comando che 
informano il personale sulle novità della normativa.  

Causa riduzione delle spese, il Comando ha disdetto abbonamenti a tutte le riviste del settore, 
utilizzando i soli siti di informazione gratuita. 

Giornata di formazione per la Polizia locale venerdì 27 maggio 2016  

Nell’undicesimo anno consecutivo il 
Comando, in collaborazione con 
InfoPol, ha organizzato una 
giornata di studio per gli operatori 
di polizia locale. 
Svoltasi per la prima volta 
all’interno della sala convegni del 
MO.OM Hotel, nella giornata di 
venerdì 27 maggio,  ha avuto titolo 
“AGGIORNIAMOCI” e il riscontro di 
n.105  operatori di polizia locale 
(n.87 nel 2015, n.89 nel 2014, n.87 
nel 2013, n.93 nel 2012, n.117 nel 

2011 e n.95 nel 2010) provenienti da n.27  Comandi della Lombardia (Province di Bergamo, 
Como, Lecco, Milano, Monza/Brianza, Varese, Pavia) e colleghi della Polizia di Stato e dell’Arma 
dei Carabinieri. 
I relatori, di altissimo livello (Ambrogio Moccia, Magistrato, Alessandro Casale-  Comandante PL 
Monza, Irene Liguori – Avvocato) hanno 
trattato i seguenti argomenti, fra i più 
svariati ed interessanti il mondo della polizia 
locale e delle altre forze di polizia dello 
Stato:  
- Liquidazioni spese nella fase del giudizio di 
opposizione al verbale alla luce delle più 
recenti sentenze 
- Guida senza patente 
- La rilevazione elettronica della mancata 
revisione del veicolo 
- Omicidio e lesioni stradali 



10 

 

L’ANALISI DELLE RISORSE TECNICHE 

Parco veicoli 

Con i veicoli in dotazione al Corpo, nel 
corso del 2016 sono stati percorsi 
complessivamente 22.156 km (24.971 nel 
2015, 24.149 nel 2014, 25.744 nel 2013 e 
25.000 km nel 2012).    

Per percorrere i 22.156 km i veicoli in 
dotazione hanno consumato n.180 litri di 
benzina (per una spesa di  € 263,00), 
n.336 litri di gasolio (per una spesa di € 
442,00) e n.1.313 kg (847 kg nel 2015) 
di metano da autotrazione (per una spesa 
di € 1.200,00), per una spesa complessiva 
di € 1.900,00 (€ 2.500,00 nel 2015). 

 

Nelle tabelle che seguono vengono indicati più specificatamente i dettagli dei chilometri percorsi 
e dei consumi dei veicoli in dotazione alla P.L.: 

La FIAT PUNTO tg CM737CS, che nel 2015 si è guastata irrimediabilmente, nel corso del 2016 è 
stata demolita. 

Da segnalare che sia tutti i veicoli sono dotati di gomme invernali, per la SKODA OCTAVIA si è 
scelto pneumatici “quattro stagioni”. 

Inoltre si è provveduto a sottoporre a revisione il motociclo BMW F650 GSN (costo euro 67,00=). 

Modello Targa Immatrico
-lazione 

Km 

iniziali 

Km 

finali 

Km 

Percorsi 

SKODA OCTAVIA YA994AJ 2015 11.130 29.254 18.124 

SKODA CITIGO EY135VC 2015 50 360 310 

FIAT PUNTO GAS YA373AB 2006 110.820 111.040 220 

FIAT DOBLO’ YA145AB 2009 99.433 102.703 3.270 

MOTO BMW F650 GSN BP20814 2002 8.519 8.751 232 

TOTALE 22.156 

Modello Targa Litri/kg carburante Costo 
carburante € 

SKODA OCTAVIA  bifuel metano YA994AJ 1.175,31 kg metano 1.072,39 

SKODA OCTAVIA  bifuel metano YA994AJ 158 l benzina 231,00 

SKODA CITIGO  bifuel metano EY135VC 120 kg metano 111,10 

SKODA CITIGO  bifuel metano EY135VC 8 l benzina 10,00 

FIAT PUNTO bifuel metano YA373AB 18 kg metano 15,00 

FIAT PUNTO bifuel metano YA373AB 0 l benzina 0,00 

FIAT DOBLO’ Diesel YA145AB 336 l gasolio 442,07 

MOTO BMW F650 GSN BP20814 14 l benzina 22,00 
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Si è proceduto nel corso dell’anno a sottoporre a tagliando ordinario la Skoda Octavia, per un 
costo di euro 456,00= e manutenzione ordinaria i veicoli di cui sopra, per un costo complessivo 
di circa euro 850,00. 

Tutti i veicoli in dotazione al Comando di Polizia locale pagano la “tassa di proprietà” alla Regione 
Lombardia per una somma complessiva di euro 287,00= (con l’ennesima contraddizione di un 
sistema regionale che mentre chiede maggiore presenza sul territorio della polizia locale per 
prevenire e reprimere episodi di criminalità e quindi dare maggior sicurezza ai cittadini, dall’altra 
pretende il pagamento del “bollo” per i veicoli acquistati ed utilizzati dai Comuni per quelle stesse 
funzioni di polizia locale (sic!); a seguito della demolizione della FIAT Punto tg CM737CS, le spese 
per il bollo praticamente si dimezzeranno. 

Apparecchiature informatiche 
Le apparecchiature strumentali più importanti per il disbrigo delle attività del Comando 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 la Centrale della Polizia Locale; al 31/12/2016 la dotazione è la seguente: 

BASE RADIO PER CENTRALE 1 
RADIO PORTATILI 
( n°7 Motorola GP 380) 

7 

APPARATI PER VEICOLI 
(n°3 GM360 Motorola) 

3 

FAX 1 
TELEFONI CELLULARI 3 

La strumentazione è rimasta identica a quella dell’anno precedente, anche se sulla Skoda Citigo si 
è preferito non installare la radio veicolare dismessa dalla Fiat Punto, preferendo utilizzare la 
radio portatile in dotazione individuale ad ogni operatore della PL.  

Nel secondo semestre si è proceduto ad una manutenzione programmata di tutti gli apparati 
radio stipulando una apposita convenzione di manutenzione con la ditta Sistel Data di Samarate 
che ha provveduto ad aggiungere alle radio portatili un canale per le comunicazione 
punto/punto. 

Ad ottobre si è acquistato uno smartphone impermeabile e antiurto (per un costo complessivo di 
euro 250,00= scheda memoria compresa) dato in dotazione alla pattuglia, in sostituzione del 
cellulare tradizionale, che ha consentito di accendere un nuovo account di posta elettronica col 
quale vengono inviati all’ufficio tecnico, in tempo reale, le foto di interventi effettuati concernenti 
danneggiamenti, abbandono rifiuti, danni al patrimonio ecc..: ciò consente un più celere 
intervento da parte degli operai e/o dei tecnici comunali.  

Per il diritto all’uso delle frequenze radio e l’esercizio del radiocollegamento il Comando nel 2015, 
ha rinnovato la concessione per ulteriori nove anni, al costo annuo (assurdo visto l’uso ai fini 
della sicurezza) di euro 665,00=. Infatti per il Ministero la Polizia locale fa uso privato delle 
frequenze radio (sic!).        

 

 

PERSONAL COMPUTER n.9 postazioni fisse collegate alla rete comunale  
STAMPANTI n.1 stampante multifunzione Samsung 6220FX, n.3 a getto 

d’inchiostro multifunzionali, di cui n.1 montata su Fiat Doblò e 
n.1 in dotazione alla Skoda Octavia, n.1 ad aghi per stampa 
verbali,  

FOTOCOPIATRICI n.1 Canon IR2022 e n.1 multifunzione Olivetti MF220 
(entrambe collegata in rete con funzioni anche di  stampante e 
scanner) 
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Armi 
Gli operatori di Polizia locale svolgono i servizi di 
istituto con una arma da fuoco, assegnata a ciascuno 
in via continuativa; la dotazione delle armi risulta 
essere di n.9 pistole:  

 

Tutto il personale della Polizia locale di Olgiate Olona dotato di arma d’ordinanza, ha frequentato 
il "Tiro a Segno Nazionale - Sez. di Busto Arsizio" ottenendo la necessaria abilitazione all’uso e 
porto dell’arma, in ottemperanza al disposto dell'art. 18 del D.M. 04.03.1987, n.145; nel corso 
del 2016 sono state svolte n.3 sessioni di addestramento al maneggio delle armi per una spesa 
complessiva di euro 924,00=. 

Inoltre il Comando è  dotato di tre giubbotti antiproiettile ad alta visibilità da utilizzare nei posti di 
controllo di polizia stradale e dispone altresì, di n. 6 spray al capsicum che vengono consegnati 
agli operatori per servizi determinati. 

Altra strumentazione tecnica 
Il Corpo di Polizia Locale dispone, alla data del 31/12/2016, della seguente strumentazione 
tecnica : 
a) n.1 misuratore di velocità Velomatic 512/B utilizzato attraverso servizi mirati di controllo 

della velocità su alcune zone del territorio comunale maggiormente “esposte”  al problema; 
b) n.1 misuratore di velocità TELELASER Ultralyte integrato da sistema MicroDigiCam per la 

documentazione fotografica dell’infrazione, della Laser Technology; strumento che 
consente la misura istantanea della velocità con cattura, acquisizione e visualizzazione 
dell’immagine su un computer palmare onde consentire al trasgressore di visionare 
l’immagine della propria autovettura e ridurre al minimo rischi di errori di inquadrature e di 
ricorsi;  

c) n.1 misuratore del tasso alcoolemico dei conducenti omologato (etilometro) SERES 679E;  
d) n.2 etilometri portatili per l’utilizzo sulla strada come pre-test ( modelli Alcol-sensor FST); 
e) n.1 misuratore del livello sonoro (fonometro); 
f) n.1 rilevatore portatile di gas ammoniaca “Gasman II  Crowcon Detection Instruments Ltd” 

range 0-50 PPM; 
g) n.1 lettore “Animal coder MiniMax II” dei microchip inseriti sottopelle ai cani per l’iscrizione 

all’anagrafe canina;  
h) n.2 macchine fotografiche digitali (reflex Panasonic FZ8, compatta Kodak EasyShare C330) 

utilizzate per i rilievi dei sinistri stradali, in caso di abusi edilizi e in ogni altro intervento in 
cui sia utile lasciare una traccia; 

i) n.3 set di apparecchiature per il controllo dei documenti; 
j) n.2 terminali POS per i pagamenti con bancomat dei quali uno portatile per il pagamento 

brevi-manu del trasgressore all’agente accertatore direttamente sulla strada; 
k) n.1 defibrillatore LifePack CR plus; 
l) n.2 terminali portatile e n.2 stampanti portatili per rilevamento divieti di sosta; 
m) n.1 sistema POLICE CONTROLLER® della Tach Controller Srl, costituito da un pc 

portatile, scanner e stampante nonché software per l'analisi dei dati dei cronotachigrafi 
digitali ed analogici; 

n) n.1 rilevatore radar per controllo passaggi veicoli mod. SR4, strumento necessario al fine di 
conoscere le dinamiche dei flussi veicolari e per dare elementi a supporto di provvedimenti 
viabilistici. 

n.6 Beretta modello 84F Cal. 9 x 17 
n.1 Tanfoglio FORCE 921R Cal. 9 x 21 
n.1 Beretta mod. 952 Parabellum Cal. 7,65 
n.1 Beretta modello 70 Cal. 7,65 
n.1 Spada da cerimonia mod 1833 

detta “Albertina” Regno di 
Sardegna 
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Nel mese di ottobre si è proceduto alla manutenzione obbligatoria dell’etilometro SERES 679E; lo 
strumento è stato mandato all’unico centro nazionale di Roma, il quale, dopo aver verificato 
alcune irregolarità, lo ha restituito dopo 90 giorni ed è tutt’ora presso l’azienda costruttrice per la 
manutenzione straordinaria. 

Impianto comunale di videosorveglianza 

Il Comune di OLGIATE OLONA nel 2007 ha realizzato un sistema di 
videosorveglianza del territorio comunale per la tutela della sicurezza 
urbana e del patrimonio pubblico, per la sicurezza della circolazione 
stradale, per la vigilanza di aree abusivamente impiegate come 
discariche di materiali e rifiuti in genere, nonché per dotarsi di un 
valido strumento operativo di protezione civile. 
L’attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa 

allo svolgimento di funzioni istituzionali demandate ai Comuni dalle vigenti normative statali e 
regionali, dalle leggi statali e regionali sull’ordinamento della polizia municipale, dallo Statuto 
comunale e dal Regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy e trattamento dei 
dati sensibili.   Le telecamere attualmente sono installate n.13 telecamere in n.10 postazioni, 
nelle seguenti aree cittadine e palazzi comunali: 

 Località 
N. tele 
camere 

Tipo 
telecam. 

Modalità 
trasmissione 

immagini 
PSV1 Piattaforma ecologica –via Ombrone Dismessa   

PSV2 
Cavalcavia Autostrada A8-via 
Ombrone x via delle Girette 

1 Fissa HD Wireless 

PSV3 
Rotonda della “Vignetta” –Via Diaz x 

via De Gasperi 
1 Fissa HD Wireless 

PSV4 
Parco pubblico Sant’Antonio- via 

Sant’Antonio 
1 Dome Wireless 

PSV5 Piazza Santo Stefano 1 Dome Wireless 
PSV6 Via L. Greppi 4- esterno municipio 1 Fissa HD Fibra ottica 

PSV7 
Rotonda della “Fontana” – via De 

Gasperi x Via Piave 
2 n.2 Fisse HD Wireless 

PSV8 
Cavalcavia Autostrada A8 – via Roma 

x via Montegrappa 
2 n.2 Fisse HD Fibra ottica 

PSV9 
Esterno Comando Polizia locale – 

Vicolo delle Immagini 
2 

n.1 fissa 
n.1 dome 

Cavo rete 

PSV10 Piazzetta San Lorenzo 1 Dome Cavo rete 

PSV11 
Intersezione semaforizzata – via 
Roma x via Piave x via L. Greppi 

1 Fissa HD Fibra ottica 

Da segnalare altresì, la collocazione nel locale “Armeria” del Comando e nel locale “Server” del 
Comune, di telecamere fisse per videosorvegliare due dei locali più sensibili del Municipio.  
Inoltre, a seguito di richiesta di alcuni dipendenti dell’Amministrazione comunale e previo accordo 
con le rappresentanze sindacali unitarie, nel 2010 sono state installate ulteriori n.3 telecamere, 
rispettivamente, nei corridoi dell’ufficio tecnico, dell’ufficio segreteria e dell’ufficio protocollo, 
funzionanti negli orari di assenza del personale comunale, ai fini di sicurezza e controllo di accessi 
non autorizzati; a seguito del trasferimento dell’ufficio protocollo, la telecamera è stata 
disattivata.      

La telecamera PSV1 a seguito fulminazione che ha danneggiato interamente gli apparati, non è 
stata ripristinata; allo studio la possibilità di utilizzare la struttura per collocare una telecamera 
per il controllo targhe.  

Nel corso del 2016 si è proceduto a sostituire le telecamere dome con telecamere fisse ad alta 
risoluzione i seguenti siti:  

- PSV2 Cavalcavia Autostrada A8 – Via delle Gerette,  
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- PSV3 Rotonda della “Vignetta” 

- PSV8 Cavalcavia Autostrada A8 – via Roma x via Montegrappa  

Si è proceduto alla sostituzione della telecamera PSV11 Intersezione semaforizzata – via Roma x 
via Piave x via L. Greppi, che si era irrimediabilmente rotta. 

Inoltre la ditta fornitrice ha provveduto a sostituire le antenne dei punti di rilancio e aggiornato i 
software di gestione delle immagini. 
 
Postazione telecamere lettura targhe 

E’ stato attivato il portale con telecamere dedicate al controllo 
delle targhe dei veicoli transitanti collocato in via L. Tovo in 
prossimità dell’intersezione con via L. Greppi. 

Le Amministrazioni comunali stanno investendo le loro risorse 
economiche destinate alla videosorveglianza, a questo nuovo 
sistema in grado di offrire informazioni cruciali alle indagini 
quando si verificano atti malavitosi come: incidenti con fuga, 
omicidi, rapine o furti in villa, in quanto possono essere 
utilizzati per individuare targhe inserite in black list,  per le 
analisi del traffico, per la segnalazione di veicoli rubati 
(malvivente in zona) nonché di fare repressione e 
prevenzione grazie al controllo della sicurezza stradale cioè 
sanzionando l’arrivo di veicoli che circolano senza copertura 
assicurativa o senza revisione. 

Nel novembre 2016 si è provveduto ad affidare la fornitura di un ulteriore portale da collocare in 
via Brennero da utilizzare in rete con il Comune di Solbiate Olona e Marnate, e che sarà operativo 
entro la fine del primo trimestre 2017.   

Progetto “SICUREZZA TERRITORIALE INTEGRATA CON VRS – VIDEO 
REGISTRAZIONI DI SICUREZZA”  

Con del. 81/2016 la Giunta ha approvato il progetto “SICUREZZA 
TERRITORIALE INTEGRATA CON VRS – VIDEO REGISTRAZIONI 
DI SICUREZZA”  proposto dalla società Ant@resolution srl di 
Milano, che ha brevettato un sistema di telecamere a tecnologia 
VRS dotate al proprio interno del “protocollo Ant@res” con il 
quale le immagini vengo criptate e la cui chiave di cifratura è 
depositata presso un ente certificatore terzo ed indipendente 
avente il dettato di trasmetterla, attraverso un apposito portale 
web, esclusivamente alle forze dell’ordine in caso di indagine di 
polizia giudiziaria.  

In sostanza si tratta di un altro pezzetto di “sicurezza integrata” 
nella quale il privato cittadino che disporrà di telecamere a 
tecnologia VRS, rivolte su suolo pubblico, consentirà l’attuazione 
di una rete di videosorveglianza diffusa e cifrata che permetterà 
di ricostruire le dinamiche di ogni atto criminoso che si dovesse 
svolgere sul territorio senza nel contempo incidere sulla privacy del cittadino, nella sua vita di 
tutti i giorni; solo le forze dell’ordine e solo in caso di indagine susseguente un evento da 
investigare, potranno avvalersi delle registrazioni depositate localmente, laddove la telecamera 
VRS operi, e solo autenticandosi presso un apposito ente certificatore terzo ed indipendente. 

Con tale tecnologia vengono superate le obiezioni di attuare un “Grande Fratello” 
contemporaneamente le prescrizioni del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza, 
consentendo la possibilità di rendere possibili le inquadrature del suolo pubblico da parte del 
privato. 
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Sono stati stanziati euro 6.500,00= per il progetto di concessione in comodato d’uso di quattro 
telecamere da collocare in tre zone del territorio presso le residenze dei cittadini che hanno 
aderito al “Controllo del Vicinato” e presso l’oratorio del Gerbone, che entreranno in funzione nel 
primo trimestre 2017. 
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L’ANALISI  DEI  PRINCIPALI  RISULTATI 
L’attività della Polizia locale si deve misurare, oltre che con gli indicatori di risultato concernenti il 
numero dei verbali redatti per violazioni al Codice della Strada e dei proventi riscossi di cui alle 
pagine successive,  anche con gli ulteriori indicatori riportati nella tabella successiva e che sono 
confrontati con il quadriennio 2012-15: 

2012 2013 2014 2015 2016 
Veicoli di provenienza furtiva recuperati e restituiti 1 2 2 2 3 

Veicoli rimossi per ragioni viabilistiche 2 0 0 1 1 
Veicoli sequestrati senza assicurazione ex art.193 

C.d.S. 
5 14 6 8 - 

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo 6 8 2 8 1 
di cui ciclomotori (minorenne sprovvisto casco o in 

due, altro) 
- 3 0 3 - 

di cui autovetture (patente mai conseguita, ecc.) 4 5 2 2 1 
Veicoli sequestrati penalmente ex art.354 cpp - 4 0 2 - 
Patenti ritirate e inviate alla Prefettura 26 20 4 16 8 

di cui ritirate per violazione art. 126 c 7  (scaduta) 21 10 4 11 6 
di cui ritirate per violazione artt. 186 – 187 

(ebbrezza) 4 10 - 5 1 

di cui ritirate per violazione altri articoli 1 -  1 1 
Carte di circolazione ritirate e inviate in 

D.T.T. - - - -  

Violazioni art. 142 C.d.S. (autovelox) - - - -  
Violazioni art. 116 C.d.S. (patente mai conseguita) 4 5 - 1 1 

Violazioni art. 116 C.d.S. 13bis (no certificato 
idoneità) 

- - -   

Violazioni art. 23 C.d.S. (mezzi pubblicitari abusivi) - 1 - - 1 

Ulteriore elemento di confronto per l’attività svolta dal Corpo è quello relativo al contenzioso 
amministrativo/giudiziario: nel 2016 abbiamo trattato n.2 opposizioni davanti al Giudice di 
Pace di Busto Arsizio per verbali redatti nel corso dello stesso anno e n.2 davanti al Prefetto. 

Di seguito la tabella riepilogativa: 
  2012 2013 2014 2015 2016 

Ricorsi al Prefetto per violazioni al C.d.S. 4 2 - 2 2 
Ricorsi al Giudice di Pace per violazioni al C.d.S. 4 2 5 5 2 

I suddetti atti, trattati  nel 2016, hanno dato il seguente esito: 

 Ricorso non ancora 
definito 

Ricorso 
Respinto 

Ricorso 
Accolto 

Ricorsi al Giudice di Pace  per violazioni al 
C.d.S. 

 2  

 
Inoltre n.15 sono state le pratiche istruite concernenti la presa visione dei documenti prevista 
dall’art.180 (n.13 nel 2015, n.13 nel 2014, n.33 nel 2013, n.35 nel 2012 e n.33 nel 2011), e da 
inviare ai vari Comandi e organi di Polizia stradale.     

Mentre sono state n.3  le lettere di richiesta inviate agli intestatari delle targhe dei veicoli che 
hanno violato sanzioni al C.d.S. comportanti la decurtazione dei punti della patente ai 
trasgressori, per le comunicazione dei dati delle patente dei trasgressori ai sensi dell’art.126 bis.  
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Attività di polizia giudiziaria 

L’art.5 della Legge n.65/85 assegna alla Polizia locale, nell’ambito  
territoriale dell’ente e quando è in servizio, le funzioni di polizia giudiziaria, 
assegnando al Comandante e agli addetti al coordinamento e controllo, la 
qualità di Ufficiale di PG e agli operatori, quella di Agente di PG. 

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 principali risultati ottenuti: 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Comunicazioni all’Autorità Giudiziaria  

TOTALE 35 34 23 58 39 

Comunicazione A.G. per guida in stato di ebbrezza 4 5 - 5 1 
Comunicazione A.G. per guida senza patente (mai 

conseguita) 
4 - - 1 - 

Comunicazione A.G. per omissione di soccorso 
(art.189 C.d.S.) 

1 - 1 1 - 

Comunicazione A.G. per guida in stato di 
alterazione per uso sostanze stupefacenti 

- 2 - - - 

Comunicazione A.G. per violenza resistenza a P.U. - 1 - 1 1 
Comunicazione A.G. per inosservanza Ordinanze - - - - - 

Comunicazione A.G. per abusi Edilizi 4 1 2 - 2 
Comunicazione A.G. per favoreggiamento - 1 - - - 

Comunicazione A.G. contro ignoti 2 - 1 6 - 
Comunicazione A.G. per uso documenti falsi 1 1 - - - 

Comunicazione A.G. per maltrattamento animali - - 1 2 - 
Comunicazione A.G. per reati vari 10 6 1 5 3 
Indagini delegate dalla Procura 13 17 17 37 32 
Persone denunciate/indagate 31 27 14 18 11 

L’attività di polizia giudiziaria, quella di polizia stradale nonché di polizia amministrativa nel corso 
del 2015 ha prodotto n.36 comunicazioni alla Stazione dell’Arma dei carabinieri di Castellanza 
per inserimento ed aggiornamento nella banca dati denominata SDI (n.43 nel 2015, n.45 nel 
2014, n.55 nel 2013 e n.62 nel 2012). 

Tre i veicoli di provenienza furtiva recuperati e restituiti ai legittimo proprietario nel 2016 (n.2 nel 
2015, n.2 nel 2014, n.2 nel 2013, n.1 nel 2012 e n.3 nel 2011). 

Convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio, per lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità per i condannati alla guida in stato di ebbrezza. 

Lo svolgimento del “lavoro socialmente utile”, già introdotto nell’ordinamento con l’art.54 della 
Legge n.274/2000 istitutiva di Giudici di Pace, consiste nella prestazione, non retribuita, di 
un’attività a favore della collettività, con preferenza nel campo della sicurezza stradale e 
dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni, oppure presso enti o 
od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché presso centri specializzati nella 
lotta contro le dipendenze (alcool o sostanze stupefacenti). 

Nel maggio del 2014 è stata rinnovata la Convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio, già 
sottoscritta nel luglio del 2011, incrementando il numero di condannati (da due a tre) ed 
allargando la possibilità di svolgimento dell’attività gratuita anche per servizi in biblioteca. 

Nell’anno appena trascorso hanno prestato la loro attività lavorativa gratuita n.10 persone, di cui 
n.5 hanno continuato l’attività iniziata nel 2015 (n.14 nel 2015, n.25 nel 2014, n.16 nel 2013, 
n.10 nel 2012 e n.4 nel 2011) per un totale di n. 499 ore (n.1.402 nel 2015, n.2.095 nel 2014, 
n.1.742 nel 2013, n.1.068 nel 2012 e n.456 nel 2011) corrispondenti a svolti in n.95 giorni di 
lavoro; gli operai ai quali sono stati affiancati, hanno espresso vivo apprezzamento per il 
significativo supporto che tali lavoratori hanno dato loro. 
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Al momento poi, sono in corso di svolgimento, lavori di pubblica utilità di n.8 persone, e per altre 
n.8 persone è stata data la disponibilità dell’ente allo svolgimento di tali lavori, in sostituzione 
della condanna dell’arresto e/o dell’ammenda. 

Anno Numero condannati Giorni di lavoro 
effettuati 

Ore complessive 
effettuate 

2011 4 117 456 
2012 10 216 1.068 
2013 16 392 1.742 
2014 25 374 2.095 
2015 14 241 1.402 
2016 5 95 499 

Totale 76 1.435 7.262 

Da quando è stata attivata la convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio, (20/7/2011) e fino al 
31/12/2016, hanno prestato la loro attività gratuita ben n.76 condannati, che hanno svolto 
complessivamente n.7.262 ore equivalenti a n.1.435 giornate effettive di lavoro; il costo per 
l’Amministrazione comunale è stato quello del pagamento dell’iscrizione all’INAIL corrispondente 
all’1,11% della paga oraria di un operaio (cioè 1,10= euro/ora). 

Interventi effettuati 

Dall’elaborazione statistica del “Rapporto Informativo Giornaliero”, redatto a fine turno da ogni 
operatore di P.L., si è in grado di dare alcuni dati statistici che seppure non esaustivi, sono 
interessanti indicatori dell’attività svolta nel 2016 confrontata con quella degli anni precedenti: 

INTERVENTI 2012 2013 2014 2015 2016 
Interventi a seguito reclami 296 346 297 370 360 
Interventi ausilio altri organi di polizia 10 10 11 22 9 
Interventi ausilio altri Enti e Uffici   9 8 7 4 9 
Soccorso a persona 67 79 71 56 43 
Accompagnamenti 6 2 1 1 5 
Sgombero occupazioni/insediamenti abusivi 0 0 0 6 0 
Posti di controllo                        123 70 42 52 54 
Veicoli controllati                      1.296 898 535 766 617 
Persone controllate                   1.332 1.038 607 832 647 
Sopralluoghi parchi e giardini pubblici 1.555 1.546 1.499 1.459 1.472 
Sopralluoghi edifici-aree pubbliche/private 39 53 55 64 64 
Sopralluoghi manutenzione strade/segnaletica 101 100 94 72 58 
Sopralluoghi di Polizia annonaria/commerciale 7 5 23 10 0 
Sopralluoghi di Polizia edilizia 8 7 3 5 3 
Sopralluoghi di Polizia ambientale/ecologia 116 94 97 140 126 
Sopralluoghi di Polizia tributaria 31 0 9 0 1 
Segnalazioni anomalie a enti e uffici 11 8 7 12 3 
Sopralluoghi per pubblicità 252 280 646 244 234 
Sopralluoghi per altri uffici 65 25 39 14 15 
Altri interventi 443 516 506 544 582 

Da rilevare che il numero degli interventi effettuati a seguito reclami è rimasto sostanzialmente i 
medesimo, già alto, del 2015.    
Leggermente aumentati i posti di controllo rispetto anno precedente, ma nonostante una 
riduzione dei veicoli controllati, sono aumentate le sanzioni per omessa revisione; ciò è dovuto 
all’utilizzo nel secondo semestre dello strumento Targa System che ha prodotto una efficace 
selezione dei veicoli da controllare perché segnalate dallo strumento come irregolari. 

Nel corso del 2016 il personale della polizia locale a seguito di richieste di interventi, di 
segnalazioni ed esposti, ha redatto n. 287  rapporti di servizio (n.265 nel 2015, n.310 nel 2014 e 
n.322 nel 2013).   

Sono state eseguite n.4 ordinanze per Trattamento Sanitario Obbligatorio (n.4 nel 2015). 
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Servizio di vigilanza attività economiche, produttive e commerciali  

Nel 2016 sono stati effettuati n.105 servizi di vigilanza e 
controllo a mercati; al mercato del martedì in Piazza San 
Gregorio sono state effettuati n.53 servizi e n. 506  
assegnazioni provvisorie di posteggio agli “spuntisti”  
(n.580 nel 2015, n.634 nel 2014, n.714 nel 2013, n.578 
nel 2012 e n.594 nel 2011)  per un incasso della TOSAP di 
€ 2.898,00 (€ 3.480,00 nel 2015, € 3.804,00 nel 2014,  € 
4.311,00 nel 2013, € 3.468,00 nel 2012, € 3.564,00 nel 
2011).  

Nel mercato del mercoledì della frazione del “Buon Gesù” sono stati effettuati n.52 servizi e le 
assegnazioni agli “spuntisti” sono state n.226 (n.185 nel 2015, n.255 nel 2014, n.291 nel 2013, 
n.236 nel 2012, n.229 nel 2011),  per un incasso TOSAP di € 1.356,00 (€ 1.110,00 nel 2015, € 
1.530,00 nel 2014, € 2.046,00 nel 2013, € 1.776,00 nel 2012, € 1.374 nel 2011) 

Se si somma la cifra € 463,50 degli incassi della TOSAP degli Ambulanti dell’Insubria e degli altri 
partecipanti alla “Sagra d’Autunno”,  l’incasso complessivo della TOSAP nel 2016 è stato quindi di 
€ 4.717,50 ( € 5.490,00 nel 2015, € 5.812,50 nel 2014, € 6.748,50 nel 2013, € 6.048,00 nel 
2012, € 5.682,00 nel 2011).  

Costanti i controlli della rete commerciale in relazione alla diversa tipologia degli esercizi: 
commercio in sede fissa, su aree pubbliche, pubblici esercizi, attività soggette a licenze di P.S.  
mantenimento della vigilanza e controllo nei mercati comunali settimanali con totale assenza di 
abusivi. Sono stati effettuati n.8 (n.18 nel 2015, n.7 nel 2014, n.4 nel 2013, n.5 nel 2012, n.12 
nel 2011) sopralluoghi nei pubblici esercizi per il controllo della sorvegliabilità e per la verifica 
della presenza delle slot . 
 
Veicoli abbandonati 
Un segnale di degrado del territorio è spesso associato al 
fenomeno dell’abbandono di veicoli non più funzionanti (cd. 
fuori uso) a cui, pertanto, è rivolta una sempre maggiore 
attenzione e conseguente attività del Comando di Polizia 
locale, finalizzata non solo a sanzionare gli responsabili ma 
soprattutto all’effettiva rimozione dei relitti. Ciò comporta 
per gli operatori stessi, una attività mista che integra la 
vigilanza ambientale e la competenza di polizia stradale e 
dei tempi di istruttoria lunghi non meno di 90 giorni.  

Nel corso del 2016 sono state istruite n.8  pratiche per veicoli abbandonati (n.7 nel 2015, n.3 nel 
2014, n.7 nel 2013, n.12 nel 2012, n.21 nel 2011, n.14 del 2010): di queste n.4 auto sono state 
rimosse direttamente dai proprietari, n.2 auto sono rimosse e demolite dalla Polizia locale e per 
n.2 auto l’istruttoria è ancora in corso di definizione. 
 

Polizia ambientale 

Anche nella sua funzione di Polizia ambientale, la Polizia 
locale di Olgiate Olona si è distinta in diversi controlli, azioni 
preventive e repressive. 

Nel periodo del controllo dell’obbligo di sfalcio dell’Ambrosia, 
personale del Comando ha effettuato n.9 controlli (di 
iniziativa e su segnalazione di cittadini e dell’ufficio ecologia) 
presso aree verdi priva e comunali sulla presenza di questa 
pianta altamente allergenica non elevando alcuna violazione. 
Seppure in numero molto inferiore rispetto l’anno orribilis del 
2013, diversi gli interventi effettuati sul letto del fiume 
Olona, soprattutto per le segnalazioni di schiume nelle acque e relativa informativa all’ARPA.   
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Diversi gli interventi effettuati su segnalazione di cittadini e su iniziativa, per la corretta raccolta 
differenziata dei sacchi dei rifiuti urbani, nonché per il loro abbandono sul territorio e che hanno 
prodotto n.9 verbali di infrazione. Da segnalare la sanzione al Ristorante “Hurrycane” per la 
esposizione di oltre 50 sacchi indifferenziati; attraverso un confronto fra gestore esercizio e 
Agesp il problema non si è più ripresentato.   

Sono continuati i sopralluoghi presso la piattaforma ecologica per verificare la corretta operazione 
di separazione dei rifiuti nonché per fare opera di “dissuasione” nei confronti di persone intente a 
sottrarre beni dalla piattaforma.   

Significativo l’intervento effettuato il 22 luglio in un campo agricolo in via Goito nel quale veniva 
versato sul terreno del materiale di compostaggio (verde) non completamente inertizzato, 
assolutamente non pericoloso, ma in grado di produrre odori molesti. Il trasgressore veniva 
identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria. Quale sanzione accessoria veniva diffidato a 
rimuovere il materiale irregolare (oltre 5.000 tonnellate). Come previsto dall’art.318 bis del D.lgs 
n.152/2006, al termine della rimozione del materiale versato, la sanzione penale veniva 
trasformata in una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.500,00= interamente versata 
alla cassa depositi e ammende del Tribunale di Busto Arsizio.  

A partire dal 1° febbraio e fino al 28 dicembre in ottemperanza dell’ordinanza n.2472/15 del Tar 
Lombardia, su disposizione dell’ARPA,  è stata effettuata attività di monitoraggio secondo la 
D.G.R. 3018/2012, al fine di verificare la presenza delle aldeidi nelle matrici acque di scarico ed 
aria presso la Ditta Perstorp spa e l'impianto di depurazione di Olgiate Olona. Sono stati effettuati 
n.193 sopralluoghi. 
 
Progetto “Scuole sicure” 

In termini di tempo impiegato, il servizio svolto all’entrata 
e uscita dei plessi scolastici del territorio della P.L. è 
particolarmente impegnativo: la polizia locale è presente, 
infatti, nei plessi delle scuole elementari “Ferrini”,  
“Carducci”, “Gerbone”, nonchè alle scuole medie “Dante 
Alighieri”, per almeno un’ora e mezza di media per turno 
e per agente. 
Nel 2016 sono stati effettuati n.507 servizi alle scuole 
elementari (n.432 nel 2015, n.672 nel 2013, n.628 nel 
2012, n.770 nel 2011, n.745 nel 2010 e n.762 nel 2009) 

e n. 233 davanti alle scuole medie (n.214 nel 2015, n.255 nel 2014, n.296 nel 2013, n.249 nel 
2012, n.330 nel 2011 e n.324 nel 2010). 
Grazie alla disponibilità di alcuni volontari del “Gruppo Comunale di Protezione civile e 
Ambientale” di Olgiate Olona, è continuato il servizio di sorveglianza presso i plessi scolastici delle 
scuole elementari “Ferrini”, all’uscita delle ore 16:15-16.35 e all’uscita delle ore 16.30 delle scuole 
medie Dante Alighieri: sono stati effettuati n.245 servizi da 30 minuti ciascuno per complessive 
122 ore. Il numero dei volontari si sta riducendo, sono rimasti Umberto, Maurizio e Angelo e 
Marco, anche il bando di reclutamento dei “nonni vigili” emanato con inizio dell’anno scolastico 
2016/17 è andato deserto.   

 

Educazione stradale 
Come sempre significativa ed emozionante sia per gli 
operatori che per gli alunni, è stata l’attività di educazione 
stradale svoltasi nelle classi elementari di 2ª e 5ª 
elementare di tutti e tre i plessi scolastici olgiatesi e che 
ha coinvolto complessivamente circa 233 studenti. 
Per i più piccolini hanno aderito cinque sezioni: le classi 2ª 
A e B delle “Carducci”, 2ª A e B del “Gerbone”, e le classi 
di 2ª A e B delle “Ferrini”, per complessivi 104 alunni.  

Nell’anno scolastico 2016/17 (a partire dal 24/10/2016), il 
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Comandante e l’Agente di PL Barbara Meloni, sono entrati nelle classi con due incontri di un’ora 
relativamente alla parte “teorica” e che comprendeva:   

• Compilazione, da parte degli alunni con l’aiuto dei genitori, di un  questionario sul 
percorso casa-scuola dei bambini;  

• Consegna agli alunni di un fascicolo contenente delle 
schede da completare concernente i seguenti 
argomenti: le forme dei segnali, l'uso del 
marciapiede, gli utenti della strada, i segnali stradali, 
i segnali del pedone, il percorso pedonale, la strada, 
il comportamento del pedone, l'attraversamento della 
strada, l'uscita da scuola, i gesti del vigile, il 
semaforo pedonale, - ritaglia e incolla i segnali; 

• Incontro con in classe con il Vigile/Comandante   
Dopo la parte in classe è seguita la parte pratica – 
comprendente l’uscita sulla strada (durata circa 1 ora):  

• Nel corso dello svolgimento dell’uscita con gli alunni 
nelle strade attorno alla scuola, veniva fatto loro 
notare i manufatti e la segnaletica stradale; 
accompagnati all’impianto semaforico,  veniva 
insegnato sul campo come utilizzare il semaforo e 
come capire i segnali del vigile vestendo anche i panni del “vigile urbano” e 
sperimentando “sul campo” gli aspetti della viabilità. 

Al termine dell’uscita consegna degli attestati “Patenti del buon pedone” e gadget  

Per le classi di 5ª il percorso educativo ha 
riguardato il modo corretto di andare in 
bicicletta.   Al progetto, iniziato l’17/2/2016  
hanno aderito tutte le cinque sezioni delle 
classi 5ª dei tre i plessi scolastici per 
complessivi 112 alunni. 
Anche per loro gli incontri sono stati di due  
fasi, una teorica di due incontri di un’ora 
ciascuno ed una pratica; la prova pratica, 
svoltasi nelle giornate di aprile e maggio 
2016, è consistita nell’uscita sul territorio a 

bordo delle proprie biciclette: accompagnati dall’agente di PL bici-munita e scortati da una 
pattuglia, i più grandi hanno affrontato STOP, rotonde, svolte a sinistra ed attraversamenti della 
strada.   Al termine per tutti consegna dell’attestato di partecipazione “Patente del Buon ciclista” 
e gadget a ricordo del progetto.  

Nelle due date del 29/11 e 1/12/2016 per complessive 6 ore, il Comandante è entrato nelle 
cinque classi di 3° media per parlare di “Educazione alla legalità”: quest’anno poiché gli alunni 
hanno letto il libro “Perché mi chiamo Giovanni”,  il tema degli incontri è stato “I comportamenti 
omertosi”. 

A dicembre e più precisamente il 7 e 16, il Comandante ha collaborato con la dott.ssa Letizia 
Gennari per due incontri con i genitori dei ragazzi delle scuole medie 
tenutesi presso la sala dell’Oratorio del Gerbone; il primo a tema “I 
Giovani e i social” il secondo sul “Bullismo e cyber bullismo”. 

Campagna europea sensibilizzazione uso cinture di sicurezza  

Il Comando di Polizia locale di Olgiate Olona su invito dell’ANCUPM 
(Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali di Polizia Municipale) ha 
aderito alla campagna europea denominata “SEATBELT” (cinture di 
sicurezza) programmata da lunedì 14 marzo fino a domenica 20 marzo 
2016 da “TISPOL”, il network europeo delle Polizie Stradali.  

La campagna europea ‘SEATBELT’ ha lo scopo ‘‘di effettuare in tutto il 
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“vecchio continente” controlli sull’effettivo utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei 
conducenti e passeggeri di tutti i veicoli in circolazione’’. 

Ad ogni conducente di veicolo fermato e controllato dal personale della Polizia locale olgiatese, è 
stato consegnato uno stampato contenente le disposizioni dell’art.172 del Codice della strada più 
volte modificato in questi ventiquattro anni di applicazione del Nuovo Codice della Strada. 

Il mancato uso delle cinture statisticamente è la prima norma di comportamento violata e 
contestata dalla PL nei confronti dei conducenti di veicoli: nel 2016 n.97 dei quali n.2 a carico di 
passeggeri. 

Campagna Antifumo 2016 “NON MANDARE IN FUMO LA TUA VITA!” 
In occasione della giornata mondiale contro il fumo del 31 maggio, 

l’Assessorato alla Salute e il Comando di Polizia Locale hanno voluto 

mettere in atto alcune iniziative per incentivare la lotta al 

tabagismo. E’ stata prorogata l’ordinanza emessa lo scorso anno 

che prevedeva il divieto di fumo in prossimità delle aree attrezzate 

per i bambini nei parchi e presso l’entrata delle scuole, allargando il 

divieto di fumo in tutto il Parco Shapira.  In quella settimana, inoltre, la Polizia locale ha 

svolto controlli mirati fermando gli automobilisti, e consegnando ai fumatori il volantino della 

LILT, che al Centro di Prevenzione Oncologica “Angelo Girola” di Busto Arsizio presenta il corso 

organizzato dall’Associazione per smettere di fumare”. 
 
Campagna sensibilizzazione giovani contro effetti della guida in stato di ebbrezza: 
“Se Guidi non Bere” 

Per il nono anno consecutivo, anche questa estate si è 
svolta la campagna informativa per sensibilizzare i 
giovani che frequentano i luoghi di aggregazione 
notturna, sui rischi di chi si mette alla guida sotto 
l’effetto dell’alcol. 

La notte di Sabato 6 agosto e di Domenica 4 
settembre, in collaborazione con la “Cooperativa 
Lotta contro l’emarginazione” di Varese e i gestori 
del locale “Zero Village”, il Comando della P.L. di Olgiate Olona ha sottoposto al controllo 
alcoolemico preventivo decine di ragazzi e ragazze in uscita dalla discoteca e prima che si 
ponessero alla guida. 

A tutti coloro che si dichiaravano precedentemente “conducenti designati” e che a fine serata 
risultavano con zero g/l di alcol in corpo, veniva dato un buono omaggio per una consumazione, 
rigorosamente analcolica, da utilizzare la volta successiva. 

Quest’anno poi, mentre operatori della cooperativa 
all’interno del locale fornivano informazioni sul 
rischio delle dipendenze e sulla prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili, il Comandante 
Alfonso Castellone e i suoi collaboratori all’esterno, 
facevano effettuare ai giovani un percorso ad 
ostacoli  indossando speciali occhiali che 
simulavano gli effetti dell’alcol sulla vista e 
sull’equilibrio della persona.   

Numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono 
cimentati nel percorso nel quale anche semplici 
attività come camminare lungo una linea a terra, 
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restare in equilibrio su una gamba sola, afferrare delle matite a terra o inserire le chiavi in un 
lucchetto, diventano improvvisamente difficili da eseguire, fornendo una efficace percezione delle 
conseguenze potenzialmente pericolose per lo stato di ebbrezza.   

Ad ognuno di loro sono stati consegnati degli etilotest monouso della campagna di 
sensibilizzazione “Se guidi, non bere” che ha ricevuto i contributi del   Piano Nazionale Sicurezza 
Stradale attraverso la Regione Lombardia. 

L’opportunità di parlare e confrontarsi con tanti giovani nei luoghi del loro divertimento e la 
consapevolezza che nessuno dei ragazzi sottopostosi alla prova alcolimetrica (e che sia risultato 
positivo), si sia messo alla guida, dà un valore enorme all’iniziativa diventata oramai, un 
importante e tradizionale appuntamento estivo.  
 
Missione di soccorso della PL nelle zone terremotate di Accumoli 
 

Rispondendo all’appello dell’ANCI (Associazione nazionale 
comuni italiani) previa autorizzazione del Sindaco Montano, 
due Agenti della Polizia locale olgiatese (Meloni Barbara e 
Finamore Paolo), nella prima settimana di novembre si 
sono recati in missione ad Accumoli, comune colpito dal 
grave sisma dell’agosto ed ottobre 2016, al fine di prestare 
soccorso e garantire la sicurezza di quella comunità. 
Forte esperienza di solidarietà e vicinanza alle popolazioni 
coinvolte nel terremoto che ha consentito di portare alle 
persone non solo i pc e tablet raccolti dalla Associazione 
Progetto Vita Nuova, ma anche l’umanità dei nostri agenti. 
I contatti avuti direttamente sul posto hanno consentito di 
intraprendere altre iniziative quali la raccolta dei giocattoli 
per le festività natalizia 2016 per i bambini di Accumoli e la 
raccolte del cibo per gli animai di affezione. 

Insomma ancora una volta la Polizia locale di Olgiate 
Olona si è distinta per professionalità, compassione (nel 
suo termine latino di “condividere le sofferenze”) e 
spirito di sacrificio.    
Proprio per la disponibilità e questo spirito di sacrificio il 
Sindaco Montano ha inteso premiare con un 
riconoscimento formale consegnato ai due agenti in 
occasione delle festività natalizie. 
 
 
Esercitazione antiterrorismo nella Scuola Contardo Ferrini 

Domenica 9 ottobre il plesso della scuola 
primaria “Contardo Ferrini” è stato teatro di 
una esercitazione di protezione civile e 
antiterrorismo senza precedenti in 
Lombardia. 
Due le fasi dell’esercitazione.  
Nella “Fase 1”, allo scattare del suono della 
campanella “allarme antincendio”, gli oltre 
100 alunni accompagnati dalle insegnanti si 
sono allontanati dalle aule, seguendo i 
previsti protocolli di evacuazione con il 
coordinamento del Gruppo di Protezione 
Civile di Olgiate Olona.  
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 Nel frattempo (e qui ha avuto inizio la 
“FASE 2”) è stata effettuata una prova di 
addestramento delle “Squadre Operative di 
Supporto” (S.O.S.) del 3° Reggimento 
Carabinieri Lombardia: i militari hanno 
simulato uno scenario di liberazione, da 
parte delle Forze dell’Ordine, di insegnanti 
e operatori scolastici tenuti in ostaggio in 
un locale dell’edificio da un “soggetto 
squilibrato”, entrato con un sotterfugio. 
Tutto sotto il coordinamento della squadra 
operativa di supporto del 3° Reggimento 
Carabinieri Lombardia. 

All’esercitazione hanno collaborato anche il Gruppo comunale di Protezione Civile e la Polizia 
Locale di Olgiate Olona, il personale dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Varese, 
della Compagnia di Busto Arsizio e della Stazione di Castellanza, il personale della Croce Rossa 
Italiana di Busto Arsizio e i volontari dell’UNUCI di Gallarate. 

La prova di Olgiate Olona, pur in assenza di specifici allarmi, si è inserita nel percorso di 
addestramento che le S.O.S. hanno intrapreso per migliorare l’integrazione operativa con i reparti 
territoriali dell’Arma dei Carabinieri e delle altre realtà impegnate normalmente nell’ordinario 
controllo del territorio delle aree urbane, fra le quali anche la Polizia locale. 

L’esercitazione ha avuto grande eco sulla stampa locale e, soprattutto, ha entusiasmato i ragazzi 
e incuriosito i numerosi genitori presenti.  
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Attività informativa 

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

 2012 2013 2014 2015 2016 
n. sopralluoghi per accertamenti residenze 
cittadini 

894 783 894 547 828 

Accertamenti per Tribunali, Preture 8 4 - 1 2 
Accertamenti per Questure, Carabinieri, Polizia 
locale 

1 7 15 15 20 

Accertamenti per enti esterni  (INPS, Comuni, 
Ospedali, ecc.) 

1 7 2 6 4 

Accertamenti per ufficio  Tributi - - 1 - - 
Accertamenti per Servizi sociali – Ufficio casa - 
Demografici 

9 2 11 4 3 

Notifiche per Procura-PG- Altri Comandi PL 159 116 154 139 95 
Richieste di accertamenti anagrafici ad altri 
Comuni 

110 118 121   

Richieste notifiche ad altri Comuni 37  33   

Gli n.828 sopralluoghi per le residenze, riguardano non solo le nuove richieste, ma anche le 
cancellazioni; inoltre risultano di numero superiore rispetto alle pratiche chiuse n.414 (n. 331 nel 
2015, n.362 nel 2014, n.487 nel 2013, n.392 nel 2012, n.443 nel 2011, n.421 nel 2010) poiché 
non è infrequente che per una stessa pratica l’agente di P.L. effettui più sopralluoghi, come del 
resto prevede la vigente normativa sull’anagrafe.  

Calendario della Polizia locale 

Per il terzo anno consecutivo, il Comando ha 
deciso di realizzare n.2.000 piccoli calendari 
(cd. semestrini) contenenti gli orari di apertura 
degli uffici, il numero di telefono, l’indirizzo 
email che sono stati consegnati ai cittadini.  Di 
lato il frontespizio di quello del 2016, che vede 
rappresentato il disegno di un “vigile urbano” 
realizzato dalle scuole elementari nelle quali la 
presenza dell”Amico Poliziotto Locale” è una 
costante da anni, e che ha previsto anche 
l’inserimento del logo del “Controllo del 
Vicinato” e del NUE 112. 

L’Ufficio segreteria e Front-Office del Comando 

L’ufficio segreteria/amministrativo nella nuova collocazione al piano terra del Comando di Vicolo 
delle Immagini, supporta i servizi esterni della Polizia locale, e come Front-Office, si rivolge 
all’utenza ritirando gli atti che la legge obbliga a consegnare all’Autorità locale di Pubblica 
sicurezza (Sindaco), rilasciando i contrassegni per invalidi, i nulla-osta per i trasporti eccezionali 
transitanti sul territorio comunale; segue le istruttorie dei Trattamenti Sanitari Obbligatori, l’iter 
delle determinazioni del Corpo, delle fatture da liquidare; rilascia le autorizzazioni per le insegne 
pubblicitarie. 

Nel 2014 è stato acquistato un contapersone elettronico SmartCheck che è stato installato sulla 
porta di ingresso della sede del Comando di P.L.  Nell’anno 2016 sono entrate nel Comando 
complessivamente n.2.996 persone (al netto della decurtazione del 5% per compensare gli 
accessi del personale del Comando) corrispondente ad una media giornaliera di n.13 persone al 
giorno, con una media massima nel mese di giugno di n.25 persone.   Il contapersone 
consentirà di monitorare gli accessi al fine di ottimizzare la presenza di personale al front-office in 
modo da dare un maggior servizio all’utenza.  

Ha incassato la somma di euro 342,00 per i diritti di segreteria dovuti al rilascio delle copie 
degli incidenti stradali e/o rapporti di servizio redatti dalla PL e richiesti dalle parti coinvolte. 
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Sono stati vidimati e siglati n.10 registri degli affari 

Per quanto concerne le comunicazioni relative alle cessioni di fabbricato, nel 2016 vi è stata una 
diminuzione sensibile rispetto all’anno precedente in quanto il Parlamento ha esteso l’utilizzo 
della “cedolare secca” anche ai fini di sicurezza;  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Comunicazioni di Cessione Fabbricato 135 63 50 70 29 

Nel 2016, si è riscontrato un aumento del 34% delle  denunce di ospitalità previste dal T.U. 
sugli stranieri rispetto all’anno precedente:  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Denunce di Ospitalità  art.7  T.U. 

Stranieri 
61 47 30 44 59 

Le denunce di infortunio, che i datori di lavoro sono obbligati a presentare al Sindaco in qualità 
di Autorità locale di Pubblica sicurezza, registrano una ulteriore drastica diminuzione (- 63%): 
potrebbe essere un dato positivo se confrontato con gli stessi posti di lavoro dell’anno 
precedente; sono state inviate n.31 lettere di risposta ai datori di lavoro che hanno inviato le 
denunce via posta e/o pec: 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Denunce di Infortunio 118 119 113 85 31 

Ulteriore impegno dell’Ufficio riguarda il rilascio di nulla osta al transito sul territorio di veicoli 
e/o trasporti eccezionali; la tabella seguente ne indica i dati: 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Nulla Osta trasporti eccezionali 11 15 17 21 18 

Fra le varie competenze dell’ufficio rientra anche quella del rilascio del “Nulla Osta” per la 
circolazione su strada dei carrelli elevatori (ai sensi dell’art.58 comma 2, lett. c) del C.d.S., 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Nulla Osta circolazione carrelli 
elevatori 

1 1 1 3 1 

Con il decreto sulla sicurezza gli operatori di money transfert da settembre 2009 devono 
comunicare all’Autorità locale di Pubblica sicurezza (che per Olgiate è il Sindaco) le operazione 
effettuate da stranieri che non presentano il permesso di soggiorno. Nel corso del 2016 ne sono 
state presentate n. 43  di comunicazioni che sono state trasmesse alla Questura di Varese: è 
un dato significativo della crisi economica italiana, infatti anche le provviste dei lavoratori 
stranieri nel 2016 sono aumentate del 16% ma su un valore numerico comunque inferiore di 
quasi 5 volte rispetto a quello del 2011:  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Ritiro comunicazioni money trasfert 32 30 40 38 43 

L’Ufficio di Polizia locale è poi competente al rilascio del numero di matricola degli ascensori e 
montacarichi installati sul territorio; di seguito la tabella con i dati relativi al 2016 confrontati 
con quelli degli anni precedenti: 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Rilascio numero matricola ascensori 20 4 5 3 5 

Per quanto riguarda il rilascio di nulla-osta e autorizzazioni allo svolgimento di fiaccolate, gare 
ciclistiche e/o podistiche la tabella che segue ne precisa il numero rilasciato nell’anno 2016 a 
confronto con i dati dell’ultimo quadriennio: 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Rilascio autorizzazioni gare 

ciclistiche/fiaccolate 
26 26 23 25 25 
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Fra gli ulteriori adempimenti dell’ufficio vi è quello del rilascio delle autorizzazioni per 
occupazione suolo pubblico: fra queste sono ricomprese quelle giornaliere e quelle relative ad 
occupazioni con ponteggi:  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Autorizzazioni per occupazioni suolo 

pubblico 
126 121 150 136 133 

Molto tempo e risorse impegna il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli impianti 
pubblicitari; infatti alla richiesta segue necessariamente il sopralluogo dell’agente di P.L. 
incaricato che verifica il rispetto della normativa vigente e della conformità della istanza al 
P.G.I.P. approvato con del. G.C. n.106/2008; nel 2016 sono stati effettuati n.244 (n.244 nel 
2015, n.646 nel 2014) sopralluoghi per pubblicità che hanno prodotto n. 234 rapporti di 
servizio.  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Autorizzazioni nuove installazioni 

insegne, impianti pubblicitari 
146 73 45 54 32 

Rinnovi autorizzazioni installazione 
insegne, impianti pubblicitari 

85 68 69 55 48 

Autorizzazioni temporanee 
striscioni/cavalletti 

147 74 55 73 83 

Dinieghi installazione insegne 
pubblicitarie 

16 5 300 3 1 

Nel corso del 2016 dall’ufficio sono state istruite n.46 pratiche inerenti gli oggetti rinvenuti sul 
territorio dei quali n.34 sono stati restituiti al legittimo proprietario mentre n.23 riguardavano 
documenti dei quali era già stata avviata pratica di rilascio duplicato:  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Oggetti rinvenuti 65 72 68 40 46 

Le determinazioni che il Comando ha redatto per l’ordinario svolgimento delle attività si sono 
sensibilmente ridotte rispetto al 2015, riportandosi sugli tessi livelli degli anni precedenti, 
mentre sono state proposte nel corso dell’anno, n. 10 delibere di Giunta comunale e n.2 di 
Consiglio comunale (del. CC n.56/2014 “Convenzione Comuni Olgiate Olona, Marnate e Solbiate 
Olona per i servizi di sovra comunali di polizia locale” e del CC n.57/2014 “Piano emergenza 
comunale”): 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Determinazioni Servizio P.L.  133 128 129 155 129 

 

Particolare attenzione è stata rivolta dal Comando verso il 
rilascio del contrassegno speciale per invalidi (figura V.4 del 
D.P.R. 16.12.92 n.495).  
L’ufficio di Polizia locale ha rilasciato n.7 rinnovi e n.40  
nuove autorizzazioni e n.3 duplicati per smarrimento e/o 
furto dell’originale, per complessivi n.50 contrassegni; con 
l’entrata in vigore del nuovo contrassegno di tipo europeo 
(modello di colore azzurro contenente la foto del titolare); 
l’ufficio ha completato la sostituzione di tutti i vecchi modelli 
rispettando i termini di legge.  

 
Al 31/12/2016 i titolari dello speciale contrassegno risultano essere n.278.  
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Nuove autorizzazioni portatori di 
handicap 

58 33 38 42 40 

Sul territorio sono stati installati e censiti n.72 stalli per la sosta dei veicoli al servizio dei disabili. 
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Con delibera n.46/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Piano di Emergenza 
Comunale, successivamente integrato nel 25/2/2016. Tale Piano prevede, fra l’altro, 
l’individuazione delle famiglie in cui siano presenti disabili, in quanto in situazioni di emergenza e 
di eventuali evacuazioni di edifici, gli interventi dei soccorritori devono tenere conto delle 
peculiari esigenze di tali soggetti, che possono richiedere l’utilizzo di particolari accorgimenti e 
tecniche di intervento. 

Nel corso del 2016 si è proceduto alla realizzazione dell’”ANAGRAFE DI SOGGETTI FRAGILI”; 
tale banca dati contempla un elenco di persone che, in caso di emergenze di protezione civile, 
necessitano di aiuto e particolare assistenza per essere evacuati. 

Sono stati inviati n. 280 lettere ai possessori dei contrassegni speciali per disabili, ricevendo 
n.182 risposte delle quali n.119 necessitano di assistenza particolare.  

I dati raccolti saranno accessibili solo al Sindaco e al Comandante della Polizia locale di Olgiate 
Olona, ovvero ai componenti dell’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) , nelle situazioni di emergenza di 
Protezione civile. 

Altro elemento di attenzione nei riguardi delle persone fragili, sono i dati delle infrazioni al C.d.S. 
accertate nel 2016, dove emerge sono state elevate n.71 (12% del totale dei divieti di sosta) 
violazioni per la sosta abusiva sugli spazi invalidi.  

Con una modifica dell’art.103 del Regolamento comunale di Polizia mortuaria proposta dal 
Comando di P.L. e adottata con delibera di C.C. n. 28 del 29/4/2010, è stata disposta la nuova 
disciplina di ingresso nelle strade del cimitero di Olgiate con gli autoveicoli.   

Il Comando della Polizia locale è stato incaricato dell’installazione dell’adeguata segnaletica, della 
vigilanza del rispetto del divieto d’accesso in collaborazione con il custode e del rilascio delle 
autorizzazioni. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Autorizzazioni ingresso cimitero veicoli 

al servizio di portatori di handicap 
16 2 0 2 3 

Manifestazioni presidiate dalla Polizia locale 

Si è garantita la presenza della Polizia Locale a n.46 manifestazioni sociali, politiche, sportive e 
religiose svoltesi sul territorio nonché la presenza costante a n.38 cortei funebri svoltisi sul 
territorio (n.46 nel 2015, n.44 nel 2014, n.45 nel 2014, n.64 nel 2013 e n.85 nel 2012). 

Scorta al Gonfalone comunale 

Fra i compiti della Polizia locale, sicuramente quello della scorta al Gonfalone comunale è fra i più 
rappresentativi; nel corso del 2016 sono state effettuate le seguenti n.14 uscite (n.15 nel 2015, 
n.15 nel 2014, n.16 nel 2013 e n.16 nel 2012):  

1. 16 gennaio: Commemorazione deportati Ercole Comerio (Busto 
Arsizio)  

2. 17 gennaio: Commemorazione San Sebastiano c/o Chiesa S’Antonio 
3. 27 gennaio:  Giornata della Memoria; 
4. 10 febbraio: Giornata del ricordo – Foibe; 
5. 25 aprile: 71° Anniversario della liberazione; 
6. 26 giugno: Commemorazione Caduti Disastro aereo 26/6/1959; 
7. 31 agosto: Camera ardente Cavaliere Lazzarotto; 
8. 2 settembre: Celebrazione funebre Cavaliere Lazzarotto;  
9. 11 settembre: Festa pastorale Comunità San Gregorio Magno 
10. 30 ottobre: Commemorazione “Mauro Venegoni” Cassano Magnago; 
11. 5 novembre: 98° Anniversario della Vittoria c/o Buon Gesù; 
12. 11 dicembre: manifestazione degli Alpini a Milano 
13. 26 dicembre: Celebrazione religiosa Patrono Santo Stefano; 
14. 31 dicembre: Te Deum Chiesa parrocchiale Santi Stefano e Lorenzo. 
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Convenzione fra le Polizia locali di Olgiate, Marnate e Solbiate Olona   

Il ruolo della Polizia locale diviene sempre più centrale 
nelle strategie che le Amministrazioni comunali devono 
porre in essere per rispondere ai bisogni di sicurezza 
della propria comunità. 

A tal fine sulla linea dei progetti realizzati negli ultimi 
anni, il 23/12/2014 i Sindaci 2014 i Sindaci di Olgiate 
Olona, G. Montano, Solbiate Olona, S. Melis, e Marnate, 
M. Scazzosi avevano sottoscritto la convenzione “PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO COORDINATO ED ASSOCIATO DI PATTUGLIAMENTO 
SOVRACOMUNALE PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI 
INTEGRATI DI SICUREZZA NELLE AREE A RISCHIO” con scadenza prevista al 31-12-2016. 

Anche nel 2016 sono stati svolti servizi congiunti,  fra il personale delle tre comuni convenzionati, 
con un impegno che si è protratto per un intero anno,  programmati sia  in relazione agli 
eventi/manifestazioni effettuati da ogni singolo Ente, sia al grado di risoluzione delle 
problematiche emerse durante i pattugliamenti e/o segnalate dai cittadini ed Amministratori 
(domeniche comprese e diversi venerdì e sabato). 
 
Progetto “Controllo del Vicinato” 

Anche per il 2016 è proseguita l’attività dei gruppi di 
cittadini aderenti al Progetto “Controllo del Vicinato”.  Il 
Progetto, che vede coinvolti in prima persona i cittadini 
residenti in una determinata area/zona/quartiere per 
una “sicurezza condivisa e partecipata”, è realizzata e 
cercata attraverso il concorso fattivo di tutti gli attori 
sociali compresa l’Amministrazione comunale, con un 
processo di scambio di informazioni, di partecipazione, 
di aggregazione e di vicinanza.  

Ai cittadini partecipanti viene chiesto “semplicemente” 
di prestare più attenzione a quanto avviene di anomalo 
e inusuale sul territorio e a informare prontamente la 
Polizia Locale e i Carabinieri, e di mantenere 
comportamenti “sicuri” dando meno opportunità di 
obiettivi appetibili ai malintenzionati .  

A tre anni di distanza, il 3 maggio, si è svolta una 
serata “per fare il punto del progetto CdV e per 
concordare metodologie e strategie”; sempre 
significativa la partecipazione di pubblico in un incontro 
in cui ci si è confrontati sulle criticità emerse nel corso 
dell’anno trascorso, la indicazione di nuove idee, 
proposte e soluzioni. 

Nel corso del 2016 altre tre gruppi di cittadini si sono aggiunti ai preesistenti, e quindi al 
31/12/2016 i gruppi iscritti al progetto sono:  

1. Villaggio Primule, 
2. Via Belvedere, 
3. Via Roma-Tovo, 
4. Via De Gasperi, Bixio, 2 giugno, Pisacane 
5. Via Marsala, 
6. Via Lombardia x Guareschi x Pascoli 
7. Via Lombardia, Verbano, Treviso 
8. Quartiere Balina Nord 
9. Quartiere Balina Sud 
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10. Via Po 
11. Via Moldava 
12. Via M.L.King, Gandhi 
13. Via D’Annunzio, Petrarca 
14. Via Pascoli, Isarco 
15. Via Corridoni 
16. Via Feltre 
17. Via Firenze, Ciapparelli 

La coesione sociale del progetto si è manifestata in 
occasione della manifestazione europea “Festa dei Vicini” del 28 maggio nella quale centinaia di 
cittadini aderenti al progetto, sono scesi sulla strada o nei parchi, per un aperitivo autogestito, 
vera opportunità di approfondire la conoscenza con il proprio vicino e per condividere i principi 
del progetto del CdV.  

Sull’onda del “facciamo festa insieme” il gruppo di Via D’Annunzio/Petrarca il 1° ottobre ha 
organizzato “OKTOBER CDV FEST”.  

Nel corso del 2016 sono stati collocati altri n.12 cartelli di CdV.  
 

ESERCITAZIONE CDV 

Sabato 9 aprile, in occasione della tre giorni di esercitazione 
di Protezione civile, abbiamo organizzato la prima 
“esercitazione dei Gruppi CdV” in Italia. 

Le finalità dell’esercitazione è stata quella di addestrare i 
partecipanti ai Gruppi di Controllo del Vicinato (CdV) a 
memorizzare il maggior numero di informazioni su soggetti 
“sospetti” per poi essere in grado di trasmettere 
“segnalazioni qualificate”, per il tramite del Referente CdV, 
alla Polizia locale e/o Carabinieri. In pratica Sabato 9/4, uno 
dei tre giorni dell'esercitazione di Protezione civile, un'autovettura, con due/tre persone a bordo, 
ha percorso le strade delle zone in cui è attivo il CdV, anche stazionando in ciascuna zona per 
almeno cinque minuti, secondo una tabella oraria, sconosciuta ai partecipanti del CdV. Ai Gruppi 
CdV è stata comunicata solo la fascia oraria del passaggio (non prima delle ore 10 e non dopo le 
ore 20).  I figuranti (le persone sospette) hanno modificato anche il loro abbigliamento e si sono 
anche alternati alla guida del veicolo. 

Avendo avuto la collaborazione di un residente, ala 
fine dell'esercitazione e nell'ultimo sopralluogo 
avvenuto in via Moldava, una delle persone sospette 
è entrata nel giardino di uno dei partecipanti al CdV 
scavalcando la recinzione; il gruppo di via Moldava si 
è reso conto di quanto stava avvenendo e ha 
chiamato 112 e PL per intervenire. Cosa che si è 
verificata, una pattuglia della PL è intervenuta, ha 
fermato e perquisito i “malintenzionati” e li ha 
caricati sul proprio veicolo per accompagnarli in 
Caserma. Alla fine non è potuta mancare la foto 
ricordo!!!  Nel 2017 si replica.  
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Incontri con la cittadinanza:  

“Difendi la tua sicurezza” 

Lunedì 7 marzo 2016 presso la sede dell’Associazione 
Anziani “L’Ulivo” si è svolto l’incontro pubblico “Difendi la 
tua sicurezza”.  

Sono intervenuti il Sindaco Giovanni Montano, il 
Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Busto 
Arsizio Cap. Marco D’Aleo, il Comandante della Stazione dei 
Carabinieri di Castellanza Salvatore Penza, il Comandante 
della Polizia Locale e l’assessore alla sicurezza e ai servizi 
sociali Gabriele Mario Chierichietti. 

L’incontro, alla presenza di oltre una ottantina di anziani e 
non, ha dato la possibilità ai relatori di offrire uno scambio 
di esperienze su come difendersi da atti predatori contro le 
persone e la proprietà, che spesso si verificano nella vita 
degli anziani. “Questo è un altro tassello della stretta collaborazione in corso tra l’Arma dei 
Carabinieri, la Polizia Locale e il Comune di Olgiate Olona” – ha ricordato l’assessore Chierichetti 
– “e tramite questa sinergia vogliamo offrire informazioni utili e preziose specialmente alla fascia 
degli anziani, che sono i più esposti a queste problematiche.  

Il capitano D’Aleo ha sintetizzato in maniera molto efficace un solo modo per evitare le truffe in 
casa, che recentemente avevano colpito anche famiglie olgiatesi: “Non aprite agli sconosciuti”. 
 
 
“Educazione alla legalità economica e una vita nella Guardia di Finanza” 

“Educazione alla legalità economica e una 
vita nella Guardia di Finanza” è stato il titolo 
dell’incontro aperto a tutta la cittadinanza 
tenutosi presso il Teatrino di Villa Gonzaga il 
12/10/2016.  

L’Assessore alla Sicurezza ha ricordato che 
“questo evento si inserisce in un percorso 
che, iniziato nel 2014, di incontri di 
rappresentanti delle forze dell’ordine 
(Carabinieri e Polizia delle Comunicazioni)  
per affrontare il tema della legalità che ha 
per oggetto la natura e la funzione delle 
regole nella vita sociale, i valori della 
democrazia, l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza. 

Il tema della serata ha sottolineato, attraverso esempi concreti della nostra quotidianità, come 
noi cittadini siamo titolari di diritti e doveri che investono anche il piano economico, e che alcune 
“regole”, da taluni viste come imitatrici della propria libertà di azione, sono in realtà poste a 
tutela della sicurezza di tutti. 

Infatti nel corso della serata, il capitano Stefania Quarta, oltre che raccontare spezzoni della 
propria vita professionale, ha offerto spunti di riflessione su quei luoghi comuni, presenti in alcuni 
contesti socio-culturali, che proiettano una immagine distorta del valore della sicurezza 
economico-finanziaria e dell’attività della Guardia di Finanza, richiamando la necessità della 
collaborazione dei cittadini per attivare le indagini patrimoniali sulle persone e/o aziende che 
frodano il fisco. 
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L’ANALISI DELL’ATTIVITA’ SANZIONATORIA 

L’analisi dell’attività sanzionatoria dell’anno appena trascorso, 
fa evidenziare un leggero calo del numero delle sanzioni totali 
accertate, dovute alla diminuzione del 10% dei verbali di 
contestazione. Tale diminuzione può avere come concause: la 
diminuzione degli incidenti stradali rilevati e la conseguente 
diminuzione delle violazioni accertate; la diminuzione dei veicoli 
controllati ai posti di controllo. 

Giova altresì precisare che il Comando di Polizia locale non ha 
in dotazione alcun strumento automatizzato di controllo di 
alcune norme di comportamento (es. rosso stop, controllo ZTL, 
autovelox in postazione fissa, ecc) ma che tutti i verbali di 
contestazione sono stati elevati a seguito di controllo diretto 
degli operatori. 

Nel secondo semestre del 2016 il Comando ha avuto in dotazione un sistema mobile di controllo 
delle targhe dei veicoli denominato “Targa System” che ha consentito di rilevare numerosi veicoli 
che circolavano con la revisione scaduta, nonché di verificare la conferma di validità della 
assicurazione RC Auto, e quelli compendio di furto. 

Di seguito una tabella riassuntiva dei verbali C.d.S. elevati nel 2016 confrontata con i dati del 
quadriennio precedente: 

 2012 2013 2014 2015 2016 Diff. 

Preavvisi di violazione 
(divieti di sosta) 

810 866 530 584 584 0 

Verbali di contestazione 310 347 260 422 380 42 
(-10%) 

Totale infrazioni al C.d.S. 1.120 1.213 790 1.006 964 42 
(-4%) 

Totale proventi previsti 
violazioni al C.d.S. ( €) 70.942 79.607 63.229 90.914 74.659 -30.504 

Totale proventi incassati 
violazioni al C.d.S. (€) 47.226 54.121 46.086 63.866 60.410 -3.456 

Pagamenti ricevuti con  c/c 
postale e lottomatica (€) 

(n. verbali pagati) 

32.919 
(620) 

29.664 
(536) 

25.968 
(443) 

42.266 
(551) 

45.421 
(614) 

+3.155 
(+7%) 

Pagamenti ricevuti allo 
sportello (€) 

(n. verbali pagati) 

14.307 
(170) 

24.457 
(325) 

14.901 
(173) 

21.200 
(253) 

14.989 
(199) 

-6.211 
(-54) 

Totale n. verbali pagati 790 861 616 804 813 +9 
(+1%) 

Dai dati si evince che nel 2016 vi è stato una leggera diminuzione del numero totale dei verbali 
elevati (-4%). 

Nel dettaglio le singole due voci “preavvisi” e “verbali di contestazione” sono rispettivamente 
rimaste identiche per i preavvisi di violazione – (divieti di sosta) mentre vi è stata una 
diminuzione del 10% dei verbali di contestazioni (-42 in termini assoluti). 

Per quanto riguarda le violazioni ai divieti di sosta, il dato di n.584 verbali, risulta essere una 
costante dell’ultimo triennio; dalle tabelle successive emerge che l’area commerciale di Olgiate è 
quella maggiormente interessata ai rilievi delle soste irregolari, praticamente il 50% del totale dei 
divieti di sosta, anche se con valori inferiori agli anni precedenti (n.296 divieti di sosta nel 2016, 
a fronte dei n.307 nel 2015 e n.451 nel 2014); il 23% del totale sono i divieti di sosta elevati in 
via San Francesco (n.133), mentre il 21% hanno soste irregolari in centro (n.123).  
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Si deve riscontrare una leggera diminuzione del numero dei verbali di contestazione (-10% e -
n.42 in termini assoluti), nonostante il leggero aumento dei posti di controllo passati a n.54, 
rispetto ai n.52 dell’anno precedente (n.42 del 2014). 

Occorre precisare che i proventi incassati riportati in tabella sono diversi da quelli contabilizzati 
dal Servizio ragioneria, in quanto questi ultimi contengono anche le somme delle violazioni degli 
anni precedenti introitate a mezzo dei decreti ingiuntivi e che i dati dei pagamenti con bollettino 
postale non sono completi in quanto mancano ancora quelli concernenti i pagamenti del mese di 
dicembre che non sono stati ancora forniti da Poste spa. 

Infatti i proventi delle sanzioni al C.d.S. incassati e contabilizzati al cap.312 nell’anno 2016 sono 
stati € 43.366,52 (nel 2015 sono stati € 61.532, nel 2014 € 49.347, nel 2013 sono stati € 65.673, 
nel 2012 sono stati € 62.516, nel 2011 sono stati € 57.480). 

Di questi n.45 pagamenti sono stati effettuati presso il front-office del Comando attraverso il 
POS collegato alla Tesoreria comunale (attivato ad ottobre 2012) incassando la somma di 
4.293,00 (mentre nel 2015 sono stati € 2.732,00, nel 2014 sono stati € 3.667,00 nel 2013 sono 
stati € 3.634,20, nel 2012 sono stati € 3.324,00). 

Dal settembre 2009 il Comando ha attivato una convenzione gratuita che consente il pagamento 
delle sanzioni del C.d.S. anche con il sistema della LIS-Lottomatica (lotto) il quale, nel 2016, ha 
raccolto per conto del Comune n.45 pagamenti (5% del totale dei pagamenti), per la somma 
complessiva di € 1.628,40 (n.38 nel 2015 per € 1.543,80, n.25 nel 2014 per € 902,00 e n.31 nel 
2013 per € 1.469,00).  

La norma che consente la riduzione del 30% della sanzione al trasgressore che paga entro 5 
giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, entrata in vigore il 19/8/2013, ha prodotto i 
suoi effetti anche nel 2016: infatti si mantiene ancora alta la percentuale dei trasgressori che 
hanno pagato la sanzione rispetto le violazioni elevate visto che hanno pagato l’84%  (80% nel 
2015, 78%  nel 2014). 

Andamento che viene confermato anche dal dato che, diversamente dagli anni antecedenti il 
2013, solo n.68 preavvisi di divieto di sosta sono stati stampati e notificati al domicilio del 
trasgressore (12% del totale). Ciò si è tradotto anche in minori costi per invio delle 
raccomandate e della  stampa dei verbali stessi. 

Molta attenzione, inoltre, viene rivolta ai verbali non consegnati dal postino per 
trasferimento/irreperibilità ecc. del trasgressore: l’ultima residenza (evidentemente non 
aggiornata nelle banche dati del PRA) viene rintracciata attraverso l’utilizzo della banca dati 
dell’Agenzia delle Entrate in modo da potere notificare efficacemente e nei termini di legge l’atto 
al nuovo indirizzo tramite servizio postale, ovvero notificata attraverso i messi comunali. 

Nel corso del 2016 è proseguito l’iter per il recupero delle sanzioni al C.d.S. degli anni 2011/2012 
non pagati: nel corso del 2016 sono stati recuperati n. 42 (la metà con pagamento rateizzato) 
decreti, per un valore di  € 4.000.00; dei n.282 decreti ingiuntivi emessi nel 2014, alla data del 
31/12/2016  risultano essere stati pagati il 50% del totale (n.142).  

Nella tabella seguente viene riportato l’andamento mensile delle violazioni al Codice della Strada 
elevate, suddivise fra contestate (VdC) e preavvisi di sosta (VAI): 

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

VAI 52 47 42 68 25 29 

VdC 30 26 44 48 12 38 

Totale Verbali  82 73 86 116 37 67 
 Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

VAI 155 33 29 38 26 40 

VdC 37 29 48 37 19 12 

Totale Verbali  192 62 77 75 45 52 
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Un indice di qualità ricercato dal Comando è quello di mantenere bassa la percentuale delle 
infrazioni al C.d.S. non contestate ai cittadini, rispetto al totale delle infrazioni rilevate (maggiore 
percentuale di verbali contestati = maggiore qualità del servizio, perché maggiore è il contatto 
diretto con il cittadino trasgressore).    

Nell’anno 2016 la percentuale dei V.d.C., si è sostanzialmente mantenuta come l’anno precedente 
al 39% rimanendo in linea con le aspettative e gli standard ricercati dal Comando (almeno un 
terzo VdC – non più di due terzi VAI).   

Di seguito il grafico che riassume il totale delle violazioni al Codice della Strada elevate nell’ultimo 
decennio:  

Analizzando i dati delle infrazioni accertate nel 2016, emerge che la violazione per la quale è 
stato rilevato il maggior numero di accertamenti è quella relativa al divieto di sosta: n.588 

(61%) delle quali n.71 (12% del totale dei divieti di sosta) concernenti la sosta abusiva sugli 
spazi invalidi, n.14 in prossimità e/o corrispondenza dell’intersezione, n.2 nell’area del mercato, 
n.1 sui marciapiedi, n.27 sugli attraversamenti pedonali e n.63 (10% del totale dei divieti di 
sosta) in modo non conforme alla regolamentazione del disco orario.  

Fra le altre norme di comportamento violate, il maggior numero di accertamenti riguarda: 

- il mancato uso delle cintura: n.97 dei quali n.2 a carico di passeggeri, 

- l’uso di telefoni cellulari durante la marcia: n.81, 
- omessa revisione veicolo: n.63,  
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- inosservanza norme mano da tenere e svolte irregolari: n.11, 
- danneggiamento segnaletica stradale: n.11, 
- la circolazione sprovvisto dei documenti necessari alla guida: n.9, 
- inosservanza altre norme precedenza: n.7,  
- uso improprio contrassegno invalidi: n.7, 
- velocità pericolosa: n.6, 
- circolazione contro segnale di senso unico: n.6, 
- la circolazione con patente scaduta di validità: n.6, 
- inosservanza segnale STOP: n.6, 
- omessa osservanza distanza sicurezza: n.5, 
- omessa comunicazione dati conducente: n.5, 
- inosservanza segnale “dare precedenza”: n.4, 
- mano da tenere: n.4, 
- superamento della striscia longitudinale continua bianca: n.3, 
- equipaggiamento veicoli in avaria: n.3, 
- sorpasso irregolare: n.3, 
- inottemperanza invito della PL a fermarsi: n.3, 
- circolazione contromano: n.2, 
- svolta a destra nonostante divieto: n.2, 
- omessa precedenza pedone: n.2, 
- inosservanza semaforo rosso: n.1, 
- circolazione con patente di guida sospesa: n.1. 
 

Da segnalare il raddoppio delle sanzioni elevate 
per omessa revisione del veicolo, passato da 
n.39 del 2015 a n.63 del 2016: chiaro segno 
dell’utilizzo della nuova apparecchiatura “Targa 
System” per il controllo mobile delle targhe dei 
veicoli in transito. 

Sono stati n.1.283 (n.1.397 nel 2015, n. 1.186 
nel 2014, n.896 nel 2013, n.770 nel 2012, n.432 
nel 2011, e n.635 nel 2010) i punti delle patenti 

di guida decurtati a seguito di definizione dei n.304 verbali di contestazione elevati per le 
violazioni alla norme di comportamento del Codice della Strada per le quali è prevista tale 
sanzione, introdotta a partire dal 1° luglio 2004 (n.98 punti a carico di neopatentati con meno di 
tre anni di patente).  

Sono stati n.5 (n.8 nel 2015) i verbali redatti d’ufficio per l’omessa comunicazione dei dati del 
conducente (ex art.126-bis) per la somma complessiva di euro 1.430,00.  

Proseguendo nell’analisi, le vie maggiormente interessate da rilievi di infrazioni al Codice della 
Strada sono state: 

Località Numero 
verbali 

  VIA S.ANNA 228 

  VIA S.FRANCESCO 133 

  VIA A. DE GASPERI 86 

  VIA S.CHIARA 63 

  UFFICIO POLIZIA LOCALE 47 

  VIA DIAZ 42 

  VIA INTROZZI 37 

  VIA BUSTO FAGNANO 33 
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  VIA PIAVE 29 

  VIA MORELLI 24 

  VIA ISONZO 18 

  VIA DEL SEMPIONE 18 

  VIA MAZZINI 16 

  VIA ORIANI 13 

  Piazza VOLONTARI DELLA LIBERTA' 13 

  Piazza S.STEFANO 11 

  VIA S. GIORGIO 10 

  VIA CONCILIAZIONE 9 

  VIALE GONZAGA 8 

  VIA PIETRO COLOMBO 8 

Di seguito la tabella con le dieci vie maggiormente interessate da violazioni per divieto di sosta: 

Località 
Numero 
divieti di 

sosta 
  VIA S.ANNA 212 

  VIA S.FRANCESCO 133 

  VIA S.CHIARA 52 

  VIA INTROZZI 37 

  VIA BUSTO FAGNANO 16 

  VIA MAZZINI 13 

  VIA ORIANI 11 

  Piazza S.STEFANO 10 

  Piazza VOLONTARI DELLA LIBERTA' 10 

  VIA PIETRO COLOMBO 8 

  VIA ISONZO 6 

  VIA S. GIORGIO 6 

  VIALE GONZAGA 5 

  VIA NAZARIO SAURO 4 

  VIA G.TOVO 4 

  VIA TOSCANINI 4 

  VIA DON MINZONI 4 

Continuando con l’analisi delle violazioni al C.d.S. nella tabella seguente il comune di residenza 
dei conducenti dei veicoli contravvenzionati direttamente dalla PL e quanto hanno “elargito” alle 
“casse comunali”: 

Residenza trasgressore n. 
violazioni 

Proventi violazioni 
(euro) 

OLGIATE OLONA 82 9.124 

BUSTO ARSIZIO 69 9.635 

GORLA MINORE 32 4.100 

FAGNANO OLONA 26 2.944 

MARNATE 24 2.706 

CASTELLANZA 23 2.947 

SOLBIATE OLONA 21 2.679 

LEGNANO 14 1.620 

GALLARATE 8 1.120 
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GORLA MAGGIORE 8 934 

CAIRATE 5 541 

CARDANO AL CAMPO 5 675 

MILANO 5 482 

SAMARATE 5 741 

CASTIGLIONE OLONA 3 287 

VANZAGHELLO 3 403 

 

Interessante è il dato dell’anno di nascita del trasgressore: i più vecchi indisciplinati alle norme 
del C.d.S. sono stati due uomini della “classe di ferro” del 1931; di seguito la tabella: 
 
Anno N. 

violazioni 
Anno N. 

violazioni 
Anno N. 

violazioni 
Anno N. 

violazioni 
1965 16 1979 8 1943 6 1996 4 

1963 14 1960 8 1951 6 1939 4 

1961 12 1958 8 1937 6 1941 4 

1967 12 1969 8 1954 5 1942 4 

1971 11 1953 8 1978 5 1985 4 

1955 11 1959 8 1984 5 1991 4 

1974 10 1989 8 1980 5 1990 4 

1972 10 1964 7 1973 5 1995 4 

1970 10 1948 7 1945 5 1992 3 

1966 9 1977 7 1946 5 1988 3 

1968 9 1975 6 1983 4 1940 3 

1982 9 1962 6 1994 4 1950 3 

1976 9 1949 6 1957 4 1936 3 

1956 9 1981 6 1938 4 1944 3 

1987 9 1986 6 1997 4 1931 2 

Per quanto attiene alla attività sanzionatoria diversa dal Codice della Strada, nel corso dell’anno 
2016, gli operatori del Comando di Polizia Locale hanno elevato n.2 violazioni al Regolamento di 
Polizia Urbana, n.3 per violazioni al Regolamento tutela animali, n. 9 per violazioni all’ordinanza 
n.87/12 che disciplina le modalità differenziate di smaltimento e raccolta rifiuti, n.1 per la legge 
sul fumo, n.1 violazione al Regolamento comunale inquinamento acustico e n.1 per 
trasformazione sanzione penale in sanzione amministrativa ai sensi dell’art.318 bis del D.lgs 
n.152/2006 per abbandono di rifiuti speciali.   

Di seguito una tabella riepilogativa:   
 2012 2013 2014 2015 2016 
      

Violazioni R.P.U. 5 4 5 3 2 
Proventi previsti  violazioni 

R.P.U. ( euro) 303,00 200,00 225,00 300,00 100,00 

 
Violazioni Ordinanza n.87/12 

Abbandono rifiuti 
3 2 8 7 9 

Proventi previsti  violazioni  
( euro) 300,00 200,00 850,00 750,00 1.250,00 

 
Violazioni alle norme che 

disciplinano le attività commerciali 
1 0 0 0 0 

Proventi previsti (euro) 5.166,00 0 0 0 0 
 

Violazioni alle norme che 
disciplinano le attività artigianali 

1 0 0 0 0 

Proventi previsti (euro) 19,10 0 0 0 0 
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Violazioni alle norme che 

disciplinano l’inoltro delle Cessioni 
di fabbricato 

0 0 0 0 0 

Proventi previsti ( euro) 0 0 0 0 0 
 
Violazioni al Regolamento disciplina 

Ambrosia 
7 0 0 0 0 

Proventi previsti ( euro) 766,66 0 0 0 0 
 

Violazioni al Regolamento tutela 
animali 

 4 6 2 3 

Proventi previsti ( euro)  350,00 612,00 200,00 350,00 
 

Violazioni altre leggi 2 0 0 0 3 
Proventi previsti ( euro) 612,00 0 0 0 6.990,00 

A fronte delle violazioni accertate e contestate di cui sopra, nell’anno 2016 (per una somma 
complessiva di 1.750,00 euro) è stata incassata la somma di euro 1.050,00 (euro 500,00 in 
contanti al front office); da precisare che le somme dei proventi indicati nel riquadro di altre 
leggi, non sono tutte di spettanza del Comune, ma sono introitate anche da altri enti (Stato o 
Provincia di Varese) e in particolare la somma di euro 440,00 all’ASL di Varese per l’accertamento 
della violazione legge fumo, e euro 6.500,00 allo Stato per quella relativa all’abbandono rifiuti 
(sanzione penale convertita in sanzione amministrativa).  
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L’ANALISI DELL’INFORTUNISTICA STRADALE 
Nel corso dell’anno 2016, gli 
operatori del Comando di Polizia 
Locale hanno rilevato n.66 incidenti 
stradali. 

E’ bene precisare che gli incidenti 
stradali rilevati dalla P.L. non sono 
tutti quelli verificati sul territorio 
comunale poiché non sono 
compresi quelli rilevati da altre forze 
di polizia (la Polizia Stradale 
competente sull’autostrada 
transitante sul nostro territorio e i 
Carabinieri per gli incidenti rilevati 
essenzialmente in orari notturni e 
festivi) e quelli nei quali i coinvolti 
non hanno richiesto l’intervento. 

Infatti nel corso del 2016 dalla Polizia stradale sono stati rilevati n.75 incidenti stradali dei quali 
n.40 nel tratto olgiatese dell’autostrada A8 e n.34 in quello della SS336 e n.1 sulla SP2 (via Busto 
Fagnano); non sono ancora stati comunicati alla Prefettura i dati dei sinistri rilevati dai CC.   

La tabella e il grafico che segue, riporta i dati dei sinistri stradali rilevati dalla P.L. di Olgiate Olona negli 
ultimi tredici anni: 

Anno n° Mortali con feriti senza feriti investimenti 
di pedone 

veicoli coinvolti 

2016 66  18 48 2 117 
2015 76 - 38 38 6 143 
2014 66 - 32 34 5 111 
2013 83  43 40 4 149 
2012 72 - 31 41 5 121 
2011 68  39 29 3 126 
2010 79 - 17 62 3 147 
2009 67 1 29 37 - 123 
2008 80 - 42 38 - 149 
2007 69 - 34 35 - 137 
2006 80 - 32 48 - 145 
2005 50 - 26 24 1 94 
2004 65 - 35 30 3 134 
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Fra i dati statistici interessanti vi è quello delle infrazioni accertate a seguito dei rilievi dei sinistri stradali: 
a fronte di n.56  infrazioni riscontrate a norme di comportamento, n.16 riguardano le norme sulla 
precedenza (art.145) delle quali n.4 concernenti l’inosservanza dello “Stop”, n.3 l’inosservanza del “dare 
precedenza”, n.7 l’inosservanza della precedenza a destra e n.2  l’inosservanza della precedenza in uscita 
da passo carraio;  n.6 riguardano la velocità pericolosa (art.141), n.9 il cambiamento di direzione o di 
corsia (art.154), n.4 la distanza di sicurezza (art.149), n.11 per abbattimento segnaletica stradale 
(art.15); n.2 le violazioni per l’omessa precedenza ai pedoni che attraversavano sulle strisce (art.191). 

Avendo riguardo alle lesioni subite, la Le violazioni a norme di comportamento di conducenti coinvolti in 
sinistri stradali, ai sensi dell’art.223 C.d.S., hanno comportato n.14 segnalazioni alla Prefettura per 
l’emissione dei successivi provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e una comunicazione per la 
revisione straordinaria alla motorizzazione. 

La  tabella che segue è relativa alla natura degli incidenti rilevati nel biennio 2014/15 secondo la 
nomenclatura ISTAT messa a confronto con l’anno precedente: 

Da evidenziare che dei 27 incidenti definiti “veicolo contro ostacolo” solo uno è relativo ad un sinistro, 

che tra l’altro ha coinvolto un ciclista,  che ha subito danni a seguito della presenza di buche sulla 
carreggiata.  I restanti sono tutti dovuti ad urti con cartelli stradali, recinzioni, impianti pubblicitari. 

Da segnalare in positivo, la diminuzione del numero di investimento di pedone passati da n.6 a n.2, 
avvenuti in via Piave 110 che ha coinvolto una ragazza mentre stava attraversando la carreggiata e in via  
L. Greppi n.4, che ha visto coinvolto un anziano mentre stava transitando sul marciapiede investito da 
una autovettura che usciva da un passo carrabile: per fortuna tutti e due con esiti non gravi.   

Di seguito la tabella rappresentante i tipi di veicoli rimasti coinvolti nei n.66 sinistri stradali rapportati ai 
n.76 dell’anno precedente, nella quale è giusto evidenziare la forte riduzione dei motocicli coinvolti: 

Tipo Veicolo Totale 2016 Totale 2015 
Autovettura 90 106 

Autocarro-Autotreno 13 12 

Motoveicolo 2 12 

Velocipede 7 8 

Ciclomotore 4 4 

Altro 1 1 

Totali 117 143 

La tabella che segue mette in relazione le lesioni con il tipo di soggetto coinvolto nel sinistro:  

Tipo Persona Illesi Feriti Totale 

Conducenti 84 17 101 

Passeggeri 21 2 23 

Pedoni 0 2 2 

Totali 105 21 126 

E per concludere, si riportano le tabelle concernente gli incroci e le vie maggiormente interessati dal 
fenomeno dell’infortunistica stradale nell’anno 2016, messe a confronto con il biennio 2014/15; da 
rilevare la decisa diminuzione di incidenti alle intersezioni e la definitiva cessazione dei sinistri all’incrocio 

Natura Incidente 2016 2015 2014 

Scontro Frontale/Laterale 22 33 21 

Veicolo contro ostacolo 27 13 21 

Scontro Laterale 8 6 9 

Tamponamento 5 16 5 

Investimento Pedone 2 6 5 

Scontro Frontale 1 0 3 

Altro 0 2 1 

Fuoriuscita dalla sede stradale 1 0 1 

Totali 66 76 66 
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fra via Vittorio Veneto x Via Mazzini x Via Cavour a seguito della inversione del senso unico di via Vittorio 
Veneto dal 14/3/2016: 

Incrocio 2016 2015 2014 
Via De Gasperi – Via Diaz 2 2 4 

Via De Gasperi - Via Gonzaga 2 2 0 

Via Pascoli - Via Volturno – Via Milano 2 0 4 

Via Roma – Via G. Tovo 2   

Via Piave – Via Gonzaga 2   

Via Mazzini - Via Veneto Vittorio 1 9 11 

Via Morelli - Via Pascoli 1 3 6 

Via Busto-Fagnano per - Via S. Caterina 1 2 3 

Via De Gasperi - Via Piave 1 2 3 

Via Diaz - via Busto Fagnano 1 1 1 

Via Diaz - Via S. Caterina 1 1 0 

Via Diaz – via San Marco 1     

Via Mantova – Via Torino 1     

Via Piave – via S. D’Acquisto 1     

Via Sempione – Via Toti 1     

Via Roma – Largo Montale 1     

Via Morelli – via Leonardo da Vinci 1     

Via Piave – via Po 1     

Via Don Minzoni – Piazza Volontari Libertà 1     

Via F.lli Bandiera – via Ghioldi 1     

Via Piave - Via Volturno 0 3 1 

Via Diaz - Via Bixio 0 2 0 

Via De Gasperi - Via Oriani 0 2 0 

Via Dei Mille - Via Micca 0 1 0 

Via Diaz - Via Garibaldi 0 1 0 

Via Diaz - Via Martiri di Belfiore 0 1 0 

Via Roma – via Galilei 0 1 0 

Via Gramsci - Via Conciliazione 0 1 0 

Via Greppi Luigia - Via Verdi 0 1 0 

Via Mantova - Via Unità d’Italia 0 1 0 

Via Busto-Fagnano per - via S.Chiara 0 1 0 

Via Brennero - Via Isonzo 0 1 3 

Via Morelli - via Oberdan 0 1 0 

Via Pellico - Via Pascoli 0 1 0 

Via Piave - Via S. Giuseppe 0 1 0 

Via Piave - Via S. Michele 0 1 2 

Totali 29 45 60 

 
Di seguito la tabella delle vie maggiormente interessate da sinistri confrontate con l’anno precedente: 
 
 
  



42 

 

Strada 2016 2015 2014 
Via De Gasperi 7 16 7 

Via Mazzini 2 10 5 

Via Piave 11 9 6 

Via Veneto Vittorio 1 9 5 

Via Diaz 6 8 8 

Via Busto-Fagnano 5 7 10 

Via Pascoli 4 5 2 

Via Morelli 3 4 2 

Via Sempione 3 4 0 

Via S. Caterina 2 3 3 

Via Volturno 0 3 2 

Via Bixio 0 2 0 

Via Gonzaga 5 2 1 

Via Isonzo 7 2 4 

Via Martiri di Belfiore 0 2 0 

Via Oriani 0 2 1 

Via S. Giorgio 1 2 2 

Via S.Chiara 0 2 1 

Via S.Giuseppe 0 2 0 

Via S.Michele 0 2 0 

Via Unità d’Italia 0 2 0 

Piazza Volontari della Libertà 1 1 1 

SP 2 1 1 0 

Via Brennero 1 1 3 

Via Conciliazione 2 1 0 

Via Costaiola S.Antonio 3 1 0 

Via Dei Mille 0 1 0 

Via Don Minzoni 2 1 0 

Via Galilei 0 1 0 

Via Garibaldi 0 1 0 

Via Gramsci 0 1 0 

Via Greppi Luigia 2 1 2 

Via Landriani 0 1 0 

Via Lombardia 0 1 1 

Via Mantova 1 1 0 

Via Micca 0 1 1 

Via Montello 0 1 0 

Via Oberdan 0 1 0 

Via Palmanova 0 1 0 

Via per Marnate 1 1 1 

Via Roma 3 1 4 

Via S.Francesco Assisi 0 1 0 

Via S.Maurizio 0 1 0 

Via Silvio Pellico 1 1 0 

Piazza S. Gregorio 1 0 1 

Via Cavour 1 0 1 

Via D'Acquisto 1 0 1 

Via Milano 2 0 2 

Via Monte Grappa 1 0 1 

Via Toti 1 0 0 

Via Tovo G. 1 0 0 

Via Venezia 1 0 0 

Via Ferrini C 1 0 0 

Via Ghioldi 1 0 0 

Via Goito 1 0 0 
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Via Leonardo da Vinci 1 0 0 

Via Mameli 1 0 0 

Piazza Mercanti 1 0 0 

Ulteriore elemento di studio dei sinistri stradali sono gli indici di tempo (mese e giorno settimana): 

Mese Totale 
2016 

Totale 
2015 

Gennaio                          4 6 

Febbraio                         5 5 

Marzo                            6 5 

Aprile                           4 14 

Maggio                            5 5 

Giugno                            5 7 

Luglio                            6 9 

Agosto                            7 2 

Settembre                           5 5 

Ottobre                           8 4 

Novembre                           6 9 

Dicembre                           5 5 

Totali 66 76 

 

Giorno Totale 
2016 

Totale 
2015 

Lunedì 12 10 

Martedì 15 11 

Mercoledì 11 9 

Giovedì 14 17 

Venerdì 7 21 

Sabato 7 7 

Domenica 0 1 

Totali 66 76 

Inoltre può essere interessante evidenziare l’età dei soggetti coinvolti nei sinistri rilevati nel 2016 nella 
quale emerge un sensibile aumento dei sinistri in cui si vedono coinvolti minorenni: 

Fascia   Età Totale 
2016 

Totale 
2015 

Fino a 18 anni 15 9 

Da 18 a 30 anni 18 31 

Da 31 a 50 anni 43 63 

Oltre i 50 anni 50 65 

Totali 126 168 

Una più approfondita analisi, però, precisa che il ruolo dei minorenni coinvolti nei sinistri del 2016 
concerne il ruolo di passeggeri e, in un caso, nel ruolo di pedone investito, mentre n.2 risultavano 
conducenti di ciclomotori e n.1 di velocipede; il pedone e un conducente di ciclomotore e il conducente di 
velocipede hanno dovuto sottoporsi a cure mediche per le, seppur leggere, lesioni.  

Fascia Età Conducenti Passeggeri Pedoni Totale 

Fino a 18 anni 3 11 1 15 

Da 18 a 30 anni 15 3 0 18 

Da 31 a 50 anni 40 3 0 43 

Oltre i 50 anni 43 6 1 50 

Totali 101 23 2 126 
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Di seguito la tabella riportante il dato del sesso delle persone coinvolte nei sinistri rilevati  

Sesso Conducenti Passeggeri Pedoni Totale 
F 38 18 1 57 
M 63 5 1 69 
Totali 101 23 2 126 

Di seguito la nazionalità delle parti coinvolte nei sinistri rilevati nei 66 incidenti rilevati nel 2016 raffrontati 
con l’anno precedente: 

Nazione 
Totale  
2016 

Totale 
2015 

ITALIA 110 139 

ALBANIA 4 9 

ROMANIA 3 6 

REPUBBLICA CECA 0 3 

EGITTO 0 2 

LUSSEMBURGO 0 1 

MAROCCO 2 1 

ALGERIA 0 1 

BRASILE 0 1 

BULGARIA 0 1 

CUBA 0 1 

ECUADOR 1 1 

RUSSIA 0 1 

UCRAINA 0 1 

NIGERIA 1 0 

PAKISTAN 1 0 

PERU’ 1 0 

GERMANIA 1 0 

ETIOPIA 1 0 

BURKINA FASO 1 0 

Totali 126 168 

I rapporti degli incidenti di cui sopra,  verranno analizzati per determinarne la causa e verificare se, con 
opportuni provvedimenti viabilistici (magari anche il semplice spostamento di un segnale stradale poco 
visibile),  si possono ridurre i fattori di rischio. 
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UFFICIO VIABILITÀ – SEGNALETICA 

 
Risorse umane:   
- n.1 Geometra    Cat. C4 (part-time 18 

ore) 
Risorse tecniche 

- n. 1 PC collegato alla rete comunale 

Le entrate dei proventi del C.d.S., nonché le 
variazioni di bilancio richieste nel corso 
dell’anno finanziario in oggetto, hanno 
finanziato i capitoli di spesa concernenti gli 
interventi di manutenzione ordinaria della 
segnaletica stradale orizzontale e verticale 
nonché per le opere straordinarie di sicurezza 
stradale;  
 

Nel 2016 sono stati eseguiti lavori di ripristino della segnaletica orizzontale per una spesa 
complessiva leggermente superiore a quella dell’anno precedente. 

Il 15/6/2016 a causa di un incidente stradale in cui la 
conducente del veicolo è rimasta in luogo attendendo 
l’arrivo della Polizia locale, veniva danneggiata 
nuovamente la palina dell’impianto semaforico di via De 
Gasperi x via Gonzaga; l’intervento per il ripristino della 
ditta installatrice, costato euro 635,00=, è stato 
interamente rimborsato dall’assicurazione del veicolo 
danneggiante. 

 

Sono stati emanati dal Comandante della Polizia locale le 
seguenti ordinanze concernenti la disciplina stradale: 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Ordinanze di viabilità permanenti 14 7 4 4 1 
Ordinanze di viabilità temporanee 87 74 89 83 95 

Le ordinanze temporanee concernono i provvedimenti viabilistici emessi per situazioni contingenti 
(lavori stradali, manifestazioni, ecc.), mentre quelle permanenti adottate dal Comando hanno 
riguardato le seguenti località: 

1. via Vittorio Veneto – istituzione senso unico da via Mazzini a Via De Gasperi 

Questo provvedimento viabilistico, adottato il 14/3/2016, ha contribuito da solo a ridurre 
sensibilmente i sinistri stradali in detta località (che solo nel quinquennio 2011-2015 su n.414 
incidenti verificatisi alle intersezioni e rilevati dalla Polizia locale, ben n.56 hanno riguardato 
l’intersezione via Vittorio Veneto - via Mazzini - Via Cavour) e dopo un primo momento di disagio, 
non ha avuto ulteriori riscontri negativi da parte della cittadinanza.  

Nell’estate 2016, siamo dovuti intervenire per chiudere il tratto 
di via per Marnate all’altezza di via San Genesio, per il 
cedimento del tratto di fognature sottostante. 

I lavori di ripristino si sono subito attivati e la strada è stata 
riaperta in breve tempo. Grazie al tempestivo intervento della 
PL, nessuna persona o veicolo ha avuto nocumento. 
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Nel corso dell’anno si è provveduto a istruire n. 4 pratiche per il recupero delle somme dovute 
per il ripristino della segnaletica abbattuta e/o danneggiata a seguito di incidenti stradali nei quali 
era noto il veicolo danneggiante (n.3 nel 2015, n.5 nel 2014, n.5 nel 2013, n.4 nel 2012) per una 
somma complessiva di euro 2.872,00 quale rimborso per le spese sostenute.   

L’ufficio si è occupato, in collaborazione con i servizi demografici, di assegnare e verificare n.37 
numeri civici alle nuove edificazioni (n.54 nel 2015, n.70 nel 2014, n.85 nel 2013, n.140 nel 
2012, n.260 nel 2011, e n.240 nel 2010). 

Si è provveduto ad autorizzare la collocazione a privati di n. 3 specchi parabolici per migliorare la 
visibilità nelle immissioni nel flusso della circolazione da luogo privato (n.5 nel 2015, n.5 nel 
2014, n.1 nel 2013 e n.2 nel 2012). 

Inoltre nel 2016, è stata rilasciata una concessione per collocare dissuasori di sosta e o fioriere a 
tutela della libera accessibilità nei propri passi carrabili (n.0 nel 2015, n.0 nel 2014, n.7 nel 2013, 
n.4 nel 2012 e n.1 nel 2010).  

Infine ha attivato le prime attività inerenti il  progetto “PR.I.A.M.O. - 
PRogetti, Interventi ed Azioni per il Miglioramento della Mobilità in 
Olgiate Olona”- del valore di euro 300.000=, il quale, in data 
10/4/2015 riceveva la comunicazione dalla Regione Lombardia di 
assegnazione del contributo di euro 100.000=, classificandosi al primo 
posto di n.236  progetti partecipanti al bando di finanziamento 
regionale relativo al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, per la 
realizzazione di progetti volti alla riduzione dell’incidentalità stradale; 
in occasione della Giornata Regionale della Sicurezza e Fraternità 
stradale del 26/11/2016, il Sindaco dr Montano, ha ricevuto una 
“Menzione speciale” per il progetto “PR.I.A.M.O.”.  

Bonifica area interessata incidente stradale 

Sul fronte della sicurezza stradale si vuole segnalare 
la  “Convenzione per il ripristino delle condizioni di 
sicurezza e viabilità’ mediante bonifica ambientale 
dell’area interessata da incidenti stradali” con la ditta 
Sicurezza & Ambiente spa; oggetto della 
convenzione, è  il servizio di ripristino della sicurezza 
della viabilità con bonifica dell’area da liquidi versati 
e da detriti solidi, il recupero del materiale 
trasportato da veicoli e disperso sul suolo stradale 

nonché il trattamento di gravi versamenti o dispersioni di merci/materie pericolose e/o infettanti 
e/o tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio; il servizio viene prestato 
senza oneri a carico dell’amministrazione comunale in quanto i costi degli interventi vengono 
sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei 
veicoli interessati.  Nel corso del 2016 dalla ditta “Sicurezza & Ambiente” sono stati effettuati 
n.13  interventi (n.12 nel 2015, n.6 nel 2014, n.17 nel 2013 e n.12 nel 2012) dei quali n.3, 
anche su richiesta di Carabinieri. 
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UFFICIO TUTELA ANIMALI 

Il Comune di Olgiate Olona promuove la cura e la tutela degli animali 
nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile 
dell’ambiente e individua nella tutela degli animali uno strumento 
finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed 
in particolare verso le specie più deboli, riconoscendo alle specie 
animali il diritto ad una esistenza compatibile con le caratteristiche 
biologiche proprie della specie di appartenenza.  

Nel quarto anno di attività, l’ufficio ha organizzato, svolto e promosso, le seguenti iniziative:  

Manifestazione “QUA LA ZAMPA AMICO-EDIZIONE N.7”:  

In data  domenica 22 maggio 2016 nel Parco di Villa Gonzaga si è 
svolta la 7° edizione di “Qua La Zampa Amico”, manifestazione voluta 
dal Comando di Polizia locale e volta a sensibilizzare il corretto rapporto 
tra uomo e cane.  

La giornata, iniziata alle ore 11.00 con la “Dog Dance”, è proseguita 
con “Trilly e i suoi amici” in cui i bambini hanno potuto giocare con i 
cani della d.ssa Lomazzi e dell’ stass di istruttori cinofili di Animal 
behavioural center. Nel pomeriggio simpatica esibizione di sheepdog 
con le anatre indian runner e l’immancabile sfilata della “Coppia più 
simpatica” alla quale hanno partecipato oltre 80 cani e relativi 
accompagnatori.  

Per tutta la durata della manifestazione i 
ragazzi e le ragazze hanno potuto testare il 
proprio coraggio camminando sul ponte 
tibetano attrezzato dal locale Gruppo 
comunale di Protezione civile. 

Presenti gli stand di numerose associazioni 
animaliste che hanno avuto la possibilità di far 
conoscere le proprie attività a favore di una 
migliore convivenza fra uomo e animali, e la 
consueta collaborazione della Pro-Loco con 
che ha preparato gustosi piatti, anche 
vegetariani. 

Manifestazione “6° Zampettata d’autunno sull’Olona”:  

Causa il maltempo che ha imperversato nelle giornate precedenti, la 6° edizione della 
“Zampettata d’Autunno”, passeggiata a “sei zampe” lungo le sponde dell’Olona  non si è tenuta. 
 
Corso Pet teraphy nelle scuole elementari 

Grazie all’ottima accoglienza ottenuta l’anno 
precedente, anche nell’autunno del  2016 è stata 
riproposta l’iniziativa di pet teraphy denominata 
“Zampette a scuola” a cura dell’associazione IPSE 
di Varese, con la quale le cinque classi di quarta 
elementare delle scuole olgiatesi, hanno potuto 
familiarizzare con Candy e Sally i golden retriever 
della d.ssa Emanuela Valena, veterinario 
comportamentalista. Il progetto ha avuto il fine di 
render consapevoli fin da piccoli, che i cani non 
sono dei giocattoli che vanno trattati con il rispetto 
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che meritano e nel contempo, per evitare incidenti, è stato insegnato  come  rapportarsi con i 
cani, come avvicinarsi e come giocare.   
 
Giornata Nazionale del Gatto 2016 

 
In occasione della festa nazionale del gatto del 17 
febbraio, l’UTA ha organizzato una serie di eventi: 

- raccolta di cibo per i gatti delle colonie feline preso 
la struttura di “Giardineria” di Olgiate Olona, grazie 
all’aiuto delle volontarie dell’associazione “La 
Fabbrica delle fusa”; 

-  una serata a titolo “Il Gatto: una amicizia da 
consolidare e … meritare” nella quale le veterinarie 
del Centro della Valle, dott.sse Arrighi Patrizia e 
Bianchi Donata, hanno relazionato ai numerosi 
presenti, sulle caratteristiche etologiche dei gatti e 

sul loro modo di essere “compagni” degli umani;   

- Collocazione di una bacheca  “TAZE MIAO” presente per tutta la giornata presso il Municipio 
sulla quale numerose gattofile/i, hanno potuto esporre le foto dei loro pelosetti ricevendo 
anche dei premi per gli scatti più simpatici. 
  

Corso di formazione per proprietari di cani 

Anche nel 2016, grazie alla collaborazione del Centro 
Animal Behavioural Center di Castellanza, Dott.ssa 
Lomazzi Rossella (Medico Veterinario comportamentali sta, 
Responsabile del Centro Animal Behavioural Center ) e 
Dott.ssa Chiara Recalcati  Medico Veterinario 
comportamentalista),  domenica 15 maggio,  le bravissime 
docenti hanno propoto ad una platea di 15 persone con i 
loro relativi amici a quattro zampe,  un “modo diverso per 
divertirsi insieme” “ATTIVA…MENTE”. 
 

Polizia veterinaria 

Notevole l’apporto del Comando negli interventi a tutela 
del benessere degli animali, sia nelle situazioni segnalate 
di maltrattamento, sia nel limitare al minimo la 
collocazione nel canile sanitario di cani rinvenuti sul 
territorio, ricercando nell'immediatezza i proprietari, anche 
trattenendo gli animali nel cortile e negli uffici del 
Comando e, spesso, accudendoli e rifocillandoli prima di 
riconsegnarli ai legittimi proprietari.  

Diversi gli interventi effettuati presso le abitazioni in cui venivano segnalati rumori molesti dovuti 
all’abbaiare dei cani e per le quali si è cercato di 
trovare una soluzione soddisfacente per tutti.  

Nel corso del 2016 sono stati recuperati e riconsegnati 
ai proprietari n.6 cani (n.14 nel 2015, n.13 nel 2014, 
n.9 nel 2013, n.8 nel 2012, n.12 nel 2011, n.13 nel 
2010 e n.12 nel 2009).  

Da segnalare l’intervento dell’08 luglio 2016, ove due 
agenti di PL, ricevuta una telefonata da cittadini 
olgiatesi, si recavano in un casolare abbandonato sito 
in Via Ombrone ove all’ interno di un pozzo perdente 
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delle acque di scolo, vi era un cucciolo di cane in difficoltà mentre nelle immediate vicinanze, si 
trovava un altro cucciolo vagante che con continui abbai, indicava ma molto chiaramente agli 
intervenuti la situazione di difficoltà del cane caduto nel pozzo.  Gli operanti adoperando una 
scala fornita dai cittadini, calandosi in fondo al pozzo, riuscivano ad estrarre il secondo cucciolo 
che veniva subito rifocillato. Ricoverati presso la struttura del Canile Rifugio Elia, i due cuccioli 
sono stati in breve tempo adottati.  

Numerosi gli interventi effettuati in collaborazione con volontari del territorio (c.d. 
“gattari/gattare) per accalappiare gatti di colonie feline sul territorio onde sterilizzarne la 
femmine.  

Anche per il 2016 è stata effettuata una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole 
dei fuochi d’artificio in occasione delle festività natalizie e per San Silvestro.  

Controllo colonie feline 

Con la collaborazione dei referenti delle colonie feline 
e con le Veterinarie del Centro Veterinario della Valle 
nel corso del 2016 sono stati sottoposti a 
sterilizzazioni n.9 gatti delle colonie feline. 

Oltre alle sterilizzazioni il Centro Veterinario della 
Valle ha sottoposto a cure mediche altri gatti di 
colonie feline. 

Importante l’apporto del Centro Veterinario della 
Valle per l’affidamento dei gatti ricoverati presso 
l’ambulatorio perché necessitavano di cure mediche, 
nonché dei cuccioli; n.2 di questi sono stati affidati 
per essere adottati.  

Inoltre è continua la collaborazione fra l’UTA e il coordinatore dei referenti delle colonie feline con 
il quale vengono concordati ed autorizzati gli interventi veterinari e l’uso della gabbia-trappola 
per prendere i gatti da sterilizzare. 

Purtroppo  sono ancora numerosi i gatti che muoiono sulla strada investiti da veicoli in transito, 
infatti n.7 carcasse di gatto sono state rinvenute e raccolte da ditta specializzata.  
 
Salvataggio Cane chiuso in un’autovettura sotto il sole cocente 

27 agosto 2016, ore 14.30. Diversi cittadini hanno 
segnalato la presenza dell’animale all’interno di un’Audi con 
targa straniera. Finestrini completamente chiusi, auto al 
sole e proprietaria irrintracciabile per due ore. E così 
personale della Polizia Locale ha deciso di intervenire 
spaccando il finestrino e salvando il cane che era stato 
dimenticato in quel forno. 
E’ passata un’altra 
mezz’ora prima che 
arrivasse la padrona 

dell’animale, una donna che prima ha mostrato il suo 
disappunto per l’intervento degli agenti ma poi si è 
rassegnata a pagare la sanzione di 150 euro, comminata in 
base al regolamento comunale per la tutela degli animali. 
L’intervento è stato registrato con un cellulare e le 
immagini pubblicate sul sito di VareseNews: in poco più di 
24 ore il filmato ha avuto circa 800.000 visualizzazioni, con 
centinaia di commenti tutti favorevoli all’operato della 
Polizia locale. 
 



50 

 

Raccolta alimenti per i cani delle popolazioni del centro-Italia colpite dal sisma. 
 
In contemporanea con la raccolta di giocattoli 
per i bambini di Accumoli, la Protezione civile 
ha collaborato con una raccolta di cibo per gli 
animali da compagnia delle zone terremotate.  
Sono stati raccolti in pochi giorni, centinaia di 
chili di alimenti per cani consegnati all’ENPA 
di Teramo. Anche gli animali sono stati colpiti 
dal grave evento sismico, e dopo la 
necessaria e doverosa opera di soccorso delle 
persone, c’è stato chi si è occupato anche 
degli animali da compagnia che sono scappati 
o sono stati estratti vivi dalle macerie. L’UTA, 
grazie ai contatti avuti durante la missione di 
soccorso ad Accumoli, ha avuto la possibilità 
di far sentire il proprio affetto e concreto 
aiuto agli amici animali. 
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PROTEZIONE CIVILE 

 

 
 

Il Gruppo Comunale di Protezione civile e ambientale di Olgiate Olona,  riconosciuto dalla 
Regione Lombardia ed iscritto nell’apposito registro al n.50371 del 16/01/1998, alla data del 
31/12/2016 risulta costituito da n.22 volontari. E’ coordinato da Tiziano Provasi. 

Il 19 giugno, in occasione del Giroinvalle 2016, il Gruppo ha festeggiato il ventennale di 
fondazione, e nel corso di questo primi vent’anni sono transitati nel Gruppo oltre n.65 volontari 
che del Gruppo di PC.  

Come sempre determinante è stato il supporto dei 
Volontari del Gruppo di Protezione Civile alla Polizia 
locale per i servizi d’ordine e l’ausilio viabilistico per le 
manifestazioni, sportive, culturali e religiose che si 
svolgono sul territorio.   

Chiaramente non è mancata l’attività di 
addestramento: nelle giornate dell’8/9/10 aprile è 
stata organizzata, in collaborazione con PC di 
Fagnano Olona e UNUCI di Gallarate  l’esercitazione 
“Brughiera 2016 “ che ha visto coinvolti circa 350 

volontari, n.16 dei quali del Gruppo PC di Olgiate per complessive n.928 ore; inoltre 
fondamentale l’apporto alla esercitazione congiunto con i Carabinieri dell’8 ottobre(n.14 volontari 
per n.56 ore)  e la partecipazione all’esercitazione aeroportuale di Malpensa (uno dei pochi 
gruppi esterni) del 26/27 ottobre (n.7 volontari per n.42 ore). 

Importanti anche il supporto che il Gruppo ha prestato sul 
Lago di Iseo in occasione della apertura della “passerella” 
del maestro Christo, (n.5 volontari per n.80 ore) della 
Festa padronale di San Tito a Casorate Sempione (n.3 
volontari per n.24 ore), dei mercatini di natale di Galliate 
Lombardo (n.8 volontari per n.120 ore) e all’area 
aeroportuale di Malpensa in occasione della finale di 
Champions League (n.12 volontari per n.84 ore). 

Significativi gli interventi effettuati per la rimozione di 
alberi caduti a seguito di maltempo, sia nel letto dell’Olona che in altre aree pubbliche. 

Diversi anche gli interventi di disinfestazione da vespe e calabroni effettuati dai volontari a favore 
della popolazione olgiatese. 
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I volontari hanno partecipato anche a corso di formazione per il progetto “Sentinelle dell’Olona” 
nella quale la dott.ssa Elena Caprioli di ARPA, ha relazionato sulle modalità di intervento in caso 
di segnalazioni di inquinamento del fiume, conclusosi con un sopralluogo sul campo, alla 
individuazione dei punti degli scolmatori delle fognature olgiatesi. 

Da segnalare poi, l’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale con l’inserimento di nuovi 
scenari di intervento, nonché la realizzazione dell’ 
ANAGRAFE DEI SOGGETTI FRAGILI, banca dati 
costituita da un elenco di persone che, in caso di 
emergenze di protezione civile, necessitano di aiuto 
e particolare assistenza per essere evacuati. 

E per ultimo, ma non per importanza, in occasione 
delle festività natalizie, la raccolta e la consegna di 
giocattoli nuovi per i bambini e ragazzi di Accumoli. 

Il  Gruppo comunale ha in dotazione i seguenti veicoli:  

- autovettura RENAULT KANGOO targato AX302CB immatricolato il 1999, 

- autocarro Nissan Navarra Work KC Cabina doppia Pick Up 4x4 completa di allestimento 
protezione civile, targato FF614DC, immatricolata nel 2016, 

- autocarro LAND ROVER DEFENDER targato ZAA509SY immatricolato il 2004,  

- autocarro FIAT IVECO F35 targato VA995223 immatricolato il 1988,  

- rimorchio leggero UMBRIA RIMORCHI targato AF33488 immatricolato il 2010, 

- roulotte immatricolato nel 1985, donato da un privato cittadino di  Busto Arsizio. 
 

 

 

 

 

 

 

Olgiate Olona, 20 gennaio 2017 

 
Il  Responsabile del 

Servizio Polizia Locale – Viabilità – S.U.A.P. – Protezione civile – U.T.A. 
Dr Alfonso Castellone 


