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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 2018 è stata caratterizzata da due eventi: 
uno personale ma imprescindibilmente collegato con la 
comunità olgiatese e cioè il conferimento dell’onorificenza 
della Regione Lombardia dei “venti anni di lungo comando- 
stella d’oro”  al sottoscritto Comandante Alfonso Castellone 
e l’altro è il pensionamento del sovrintendente di PL Omero 
Baldon (Il “vigile sceriffo”). 
Come consuetudine da alcuni anni, anche nel 2018 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 2018 per il 
Comando e la Polizia locale di Olgiate Olona, indicherei, in ordine cronologico, i seguenti:  
 La realizzazione del progetto “Millepiedibus” con la partecipazione di oltre 300 alunni delle 

scuole primarie suddivisi in undici linee diretti verso i tre plessi scolastici che è proseguito 
anche per il successivo anno scolastico 2018/19; 

 Il 15 marzo l’organizzazione dell’incontro con i cittadini olgiatesi “CdV Anno Quinto” che ha 
visto la sala del Teatrino colma di persone interessate al progetto di sicurezza partecipata del 
quale Olgiate ha fatto scuola, e che ha pressoché raddoppiato l’adesione dei cittadini, 
arrivando alla realizzazione di 22 gruppi; 

 L’esercitazione di protezione civile del 6-8 aprile “Brughiera/Non solo Protezione Civile 2018” 
a che ha visto anche la presenza del neo Assessore regionale Dr Foroni, con la realizzazione 
di scenari previsti dal Piano di emergenza comunale (rischio incidente chimico, idrogeologico, 
persone scomparse e attacco terroristico);  

 La nona edizione della manifestazione  "QUA LA ZAMPA AMICO" del 6 maggio; 
 La tredicesima edizione del 25 maggio, del convegno di Polizia locale “Aggiorniamoci” con la 

partecipazione di un centinaio di operatori di PL provenienti da diverse provincie lombarde; 
 Lo svolgimento di servizi notturni del progetto “Notti tranquille” durante il periodo estivo da 

parte del personale della PL in abiti civili, per il pattugliamento del territorio in funzione di 
prevenzione dei furti in appartamento;  

 La partecipazione del Comandante e suo vice alla trasmissione televisiva di MilanoNow 
avente tema il Controllo del Vicinato e la prevenzione dei furti e truffe;  

 L’ottava edizione della “Zampettata d’Autunno” passeggiata a “sei zampe” lungo le sponde 
dell’Olona del 20 ottobre; 

 L’organizzazione il 20 novembre, dell’incontro con il 
capitano D’Aleo del Comando Compagnia dei CC di 
Busto Arsizio sul tema “Le strategie per difendersi 
da furti e truffe”.   

 La serata  del 3/12 dedicata al Gatto “questo 
randagio, conoscerlo per convivere sereni”  
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L’ANALISI DELLE RISORSE UMANE 

 
Al 31/12/2018 il Settore Polizia Locale, Segnaletica e Viabilità, SUAP, Protezione Civile, Ufficio 
Tutela Animali, risultava essere composta da: 

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

Per il Corpo di Polizia Locale/Protezione civile/UTA 
N°1  Addetto al coordinamento/controllo  

- Commissario di PL 
Cat. D3 

N°1 Sovrintendente di PL  Cat. C4 
N°1 Assistente scelto di PL  Cat. C2 
N°1 Assistente di PL  Cat. C1 
N°1 Agente scelto di PL  Cat. C1 
N°1 Istruttore amministrativo  Cat. C3 
N°1 Collaboratore amministrativo Cat. B3 

Per il SUAP  
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.10 unità delle quali n.6 operatori di Polizia Locale. 
Il 1 febbraio 2018 al Comando di PL veniva assegnata l’istruttore amministrativo Colombo Lucilla 
che ha affiancato al Front-Office il collaboratore amministrativo De Marco Piero.  
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Il 31 marzo 2018 è andato in pensione il Sovrintendente di 
PL Omero Baldon, arrivato ad Olgiate Olona nel 2008. 
La selezione di mobilità per l’incremento della dotazione 
organica con un agente di PL, si concludeva positivamente 
a fine marzo con l’idoneità di un operatore di PL 
proveniente dal Comando di Sesto Calende.  L’ente di 
appartenenza, sebbene avesse concesso allo stesso il nulla 
osta preventivo al trasferimento, dopo una serie di rinvii 
motivati dalla ricerca del personale per sostituire l’agente di 
PL in uscita, solo a metà agosto ufficializzava la revoca del 
nulla osta. 
L’Ufficio personale concludeva un accordo con il Comune di 
Cassano Magnago per la condivisione del concorso per 
agenti di polizia locale che lo stesso ente, in qualità di capofila, indiceva per il mese di settembre 
2018. Le prove concorsuali venivano terminate a fine novembre, per poi convalidare la 
graduatoria definitiva dei vincitori alla fine dell’anno 2018.  
Alla data odierna sono in corso le formalità burocratiche per l’assunzione del nuovo agente di PL 
che presterà servizio entro la metà di febbraio 2019. 
Numero addetti del Comando Polizia locale (al 31/12/2018): 

 Maschi Femmine Totale 
Amministrativi 1 1 2 
Agenti 3 1 4 
Addetti coordinamento e controllo (ufficiali) 1 0 1 
Comandante  1 0 1 
Età anagrafica e anzianità di servizio degli operatori di Polizia Locale  (al 31/12/2018): 
 ETA’ (anni) ANZIANITA’ DI SERVIZIO (anni) 

 20/30 31/40 41/50 Oltre < 5 da 5 a 
10 

Da 10 
a 15 

Da 15 
a 20 

>20 

Amministrativi   1 1  1   1 
Agenti  2 2 0  1 1 2  
Addetti 
coordinamento 
e controllo 

  1      1 

Comandante    1     1 
Personale Corpo Polizia Locale

uomini 6
donne 2

titolo di studio:
laureati 1
diplomati 7
licenza media 0

uomini
75%

donne
25%

 
E’ indubbio che grande è stato lo sforzo del personale della PL per mantenere gli standard 
quantitativi e di qualità del servizio erogato alla cittadinanza. 
Per poter consentire di mantenere la presenza della pattuglia nei due turni di servizio, è stato 
fatto ricorso allo straordinario, il personale ha accettato di svolgere più servizi serali dell’anno 
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precedente, anzi ha svolto anche n.5 servizi notturni (dalle ore 23 alle ore 5 del giorno 
successivo) in occasione delle feste delle scuole allo Zero Village e per pattugliare il territorio al 
fine di prevenire i furti nelle abitazioni, soprattutto nel periodo estivo. 
Anche nel 2018 il Comando si è reso disponibile per far svolgere momenti di formazione agli 
studenti delle scuole superiori nei progetti “Scuola-Lavoro”; una studente olgiatese proveniente 
dalla classe terza dell’ITC E.Tosi di Busto Arsizio, in due diversi periodi dell’anno ha svolto 
complessivamente n.60 ore. 
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). 
Quest’anno è stato particolarmente impegnativo per il Comando di PL perché oltre che al 
pensionamento di un operatore, vi sono state assenze anche di oltre un mese per ricoveri in 
ospedale da parte di altri due dipendenti del settore.   
 

MESE 
GIORNATE 

LAVORATIVE 
DEL SETTORE 

TASSO  
ASSENZA 

TASSO  
PRESENZA 

TOTALE 
GIORNI 

ASSENZA 

TOTALE 
GIORNI 

PRESENZA 

Gennaio 238 16,81% 83,19% 40 198 

Febbraio 244 9,02% 90,98% 22 222 

Marzo 272 9,93% 90,07% 27 245 

Aprile 210 10,95% 89,05% 23 187 

Maggio 240 13,33% 86,67% 32 208 

Giugno 230 12,61% 87,39% 29 201 

Luglio 240 18,33% 81,67% 44 196 

Agosto 230 35,65% 64,35% 82 148 

Settembre 225 14,67% 85,33% 33 192 

Ottobre 250 23,60% 76,40% 59 191 

Novembre 230 12,61% 87,39% 29 201 

Dicembre 210 9,52% 90,48 20 190 

Totale 2.819 15,61% 84,39% 440 2.379 
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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 
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: 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 756,00) nell’anno 2018 abbiamo partecipato a n.20 proposte formative (n.15 nel 2017, 
n.19 nel 2016, n.13 nel 2015, n.19 nel 2014, n.28 nel 2013, e n.22 nel 2012) per n.95 ore (n. 78 
nel 2017, n.105 nel 2016, 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.163 ore 
complessive per il Settore della P.L. (n.133 nel 2017, n.233 nel 2016, n.136 nel 2015, n.220 nel 
2014, n.405 nel 2013, e n.219,5 nel 2012).  Da segnalare il conseguimento dell’attestato per 
l’uso del bastone e dello spray al capsicum ottenuto dal personale della PL a seguito del corso di 
formazione organizzato dal Comando di PL di Malnate e validato da Regione Lombardia. 
Di seguito vengono riportate le singole proposte formative svolte nel 2018:  

 Data Luogo Oggetto Ore Personale Totale 
ore 

1 17-25/1/18 Cardano al Campo, 
Procura repubblica 
Busto Arsizio 

Polizia edilizia, ambientale 5 1: Guzzetti 5 

2 23-24/1, 
6-7-/2 

Malnate, Polizia 
locale 

Corso operativo uso bastone e 
spray capsicum – II e III 
modulo 

8 4:, Marino, Meloni, 
Finamore, Langella 

32 

3 14/2/18 Milano, Regione 
Lombardia 

Codice della Protezione civile 4 1: Castellone 4 

4 27/3/18 Gallarate, No Slot L’insostenibile pesantezza 
dell’azzardo sulla collettività 

4 1: Castellone 4 

5 10/5/18 Varese, UPEL Decreto sicurezza 4 1: Castellone 4 

6 25/5/18 Olgiate Olona, 
Comando PL e 
InfoPol 

13° edizione del convegno 
gratuito di Polizia locale 
“Aggiorniamoci” 

4 6: Castellone,  
Guzzetti, Finamore 
Marino, Langella, 
Meloni 

24 

7 5/6/18 Monza, Maggioli Convegno interregionale Polizia 
locale 

4 1: Castellone 4 

8 15/6/18 Provaglio d’Iseo, 
FoxPol 

Sicuramente Legalità 4 2: Castellone, 
Guzzetti 

8 

9 12/7/18 Collecchio (PR), 
Bertazzoni 

Subary Drive school 4 2: Castellone, 
Guzzetti  

8 

10 20-22/9/18 Riccione, Maggioli 37° edizione Giornate di polizia 
locale e sicurezza urbana 

8 1: Castellone 8 

11 5/10/18 Varese, UPEL le misure di sicurezza e di 
ordine pubblico in materia di 
organizzazione eventi e 
manifestazioni pubbliche: 
normativa, circolari applicative, 
responsabilità e modelli 
organizzativi 
 

4 1: Castellone 4 
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12 26/10/18 Roma, ANCUPM XXXV Giornate di Studio della 
PL: Contratto del Governo del 
Cambiamento: quali prospettive 
per la Polizia locale 

4 1: Castellone 4 

13 10/11/18 Olgiate Olona, 
AEMME srl 

Cronotaghigrafo 4 1: 4 

14 16/11/18 Varese, ATS 
Veterinaria 

La tratta dei cuccioli 6 1:Meloni 6 

15 20/11/18 Cocquio Trevisago, 
Infopol 

Omicidio stradale 6 1:Finamore 6 

16 22/11/18 Cantù, Comando 
PL FoxPol 

Corso stupefacenti 6 1:Guzzetti 6 

17 4/12/18 Concorezzo, Eltraff Corso formazione utilizzo 
Telelaser 

3 3:Guzzetti, Meloni, 
Langella 

9 

18 5/12/18 Cassano Magnago, 
Comando PL 

Omicidio stradale 4 2:Castellone, 
Guzzetti 

8 

19 14/12/18 Olgiate Olona, 
Comando PL 

decreto sicurezza: primi 
commenti sulle modifiche al 
cds, cp, cpp, immigrazione e 
polizia locale 
 

4 

6:Castellone, 
Guzzetti, , 
Finamore 
Marino, Langella, 
Meloni 

24 

20 20-
27/12/18 

Olgiate Olona, 
Daisen Corsi formazione anticorruzione 5 

8:Castellone, 
Guzzetti, , 
Finamore 
Marino, Langella, 
Meloni, De Marco, 
Colombo 

40 

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 25 MAGGIO 2018  

Arrivata alla tredicesima edizione, l’ultimo venerdì di maggio 
il Comando, in collaborazione con InfoPol, ha organizzato 
una giornata di studio per gli operatori di polizia locale. 
Svoltasi per all’interno dei locali di Idea Verde di via San 
Francesco 19, nella giornata del 25 maggio, ha avuto titolo 
“AGGIORNIAMOCI” e il riscontro di n.93  operatori di polizia 
locale (n.97 nel 2017, n.105 nel 2016, n.87 nel 2015, n.89 
nel 2014, n.87 nel 2013 e n.93 nel 2012) provenienti da 
n.21  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 ( Irene Liguori – Avvocato, 
Antonio Lotito, Comandante PL Gallarate, Ambrogio Moccia, 
Magistrato) hanno trattato i seguenti argomenti, fra i più 
svariati ed interessanti il mondo della polizia locale e delle 
altre forze di polizia dello Stato:  
- Irene Liguori: Le recenti novità in materia di 
notificazione degli atti; 
- Antonio Lotito: il pagamento a carico dei privati dei 

servizi resi dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale: evoluzione normativa e applicazione 
pratica; 

- Ambrogio Moccia: Reati, misure restrittive della libertà personale e sconcerto dei cittadini. 
Norme e ruolo delle PL 
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GIORNATA DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE 14 DICEMBRE 2018  
Con la conversione in legge del “DL Sicurezza”, il Comando di PL in collaborazione con ETP E-
Fine, ha organizzato un evento riservato a Comandanti ed Ufficiali dei Polizia locale. 
Nella sala convegni dell’albergo MO.OM 
Hotel si sono dati appuntamento n.86 
Comandanti ed Ufficiali di Polizia locale  
provenienti da n.42 Comandi della 
Lombardia (Province di Bergamo, Como, 
Lecco, Milano, Monza/Brianza, Varese, 
Pavia),moderato dal dr. Vincenzo Aiello 
Comandante della PL di Cantù, hanno 
ascoltato la relazione del dr Ambrogio 
Moccia, Presidente della V Sez. Penale del 
Tribunale di Milano, sulle novità del 
Decreto Sicurezza DL 113/18 e sulle 
numerose modifiche introdotte dalla 
legge di conversione che hanno 
interessato gli organi di polizia. 
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L’ANALISI DELLE RISORSE TECNICHE 
PARCO VEICOLI 

Con i veicoli in dotazione al Corpo, nel corso 
del 2018 sono stati percorsi complessivamente 
28.824 km (22.129 nel 2017, 22.156 nel 
2016 , 24.971 nel 2015, 24.149 nel 2014, 
25.744 nel 2013 e 25.000 km nel 2012).    
Per percorrere i 28.824 km i veicoli in 
dotazione hanno consumato n.185 litri di 
benzina (per una spesa di  € 280), n.363 litri 
di gasolio (per una spesa di € 535,00) e 
n.987 kg di metano da autotrazione (per una 
spesa di € 955), per una spesa complessiva di 
€ 1.770,00 (€ 1.727,50 nel 2017). 

Nella tabella che segue vengono indicati più specificatamente i dettagli dei chilometri percorsi e 
dei consumi dei veicoli in dotazione alla P.L.: 

Da segnalare che sia tutti i veicoli sono dotati di gomme invernali, per la SKODA OCTAVIA si è 
scelto pneumatici “quattro stagioni”. 
Grazie agli avanzi di amministrazione che sono stati resi disponibili ad ottobre dalla famosa 
sentenza della Corte Costituzionale, nell’ultimo trimestre dell’anno si è proceduto all’affidamento 
diretto dell’acquisto di due autovetture a trazione totalmente elettrica: il modello RENAULT ZOE 
INTENS R110. Una di queste, costata 20.000,00 euro esclusa IVA e allestimenti,  verrà data in 
dotazione al Comando di PL ed è in corso di consegna dopo essere stata affidata all’allestitore di 
fiducia per la trasformazione in veicolo speciale adibito ai servizi di Polizia stradale.  
E’ indubbio che l’uso del veicolo a trazione totalmente elettrica e alla collocazione sul territorio 
delle prime tre postazioni di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, rende ancora una volta il 

Modello Targa Immatrico
-lazione 

Km 
iniziali 

Km 
finali 

Km 
Percorsi 

SKODA OCTAVIA YA994AJ 2015 46.350 62.697 16.347 

SKODA CITIGO EY135VC 2015 1.788 8.903 7.115 

FIAT PUNTO GAS YA373AB 2006 112.114 113.120 1.006 

FIAT DOBLO’ YA145AB 2009 105.234 109.590 4.356 

MOTO BMW F650 GSN BP20814 2002 8.751 8.751 0 

TOTALE 28.824 

Modello Targa Km percorsi Litri/kg 
carburante 

Costo 
carburante € 

SKODA OCTAVIA  bifuel metano YA994AJ 16.347 823 kg metano 792,00 

SKODA OCTAVIA  bifuel metano YA994AJ  90 l benzina 142,00 

SKODA CITIGO  bifuel metano EY135VC 7.115 131,77 kg metano 131,40 

SKODA CITIGO  bifuel metano EY135VC  36 l benzina 51,00 

FIAT PUNTO bifuel metano YA373AB 1.006 32,34 kg metano 31,22 

FIAT PUNTO bifuel metano YA373AB  58 l benzina 87,24 

FIAT DOBLO’ Diesel YA145AB 4.356 363 l gasolio 535,00 

MOTO BMW F650 GSN BP20814 0 0 l benzina 0 
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Comando di PL di Olgiate Olona (già dotato di ottimi veicoli a metano) all’avanguardia anche in 
tema di tutela dell’inquinamento ambientale. 
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!) (per “fortuna” che la Skoda Citigo è considerata tutta a metano, e 
pertanto usufruisce delle esenzioni previste. 
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 31/12/2018 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 
SMARTPHONE 1 

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. 
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!).        
Nel novembre del 2018 si è provveduto ad affidare alla ditta SISTEL DATA srl di Samarate la 
fornitura di n.8 radio portatili PD785G Hytera, n.3 radioveicolari, n.1 radio base, n.1 software 
Com Talk Manager 2.0 e n.1 Talk Finder, per 
aggiornare l’impianto radio passando dal sistema 
analogico a quello digitale, al costo complessivo di euro 
8.200,00= oltre IVA di legge;  
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:  
  

PERSONAL COMPUTER n.8 postazioni fisse collegate alla rete comunale  
n.2 Portatili per pattuglia (Targa System e Police Controller) 
n.1 tablet 

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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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 2018 sono state svolte n.3 sessioni di addestramento al  
maneggio delle armi per una spesa complessiva di euro 756,00=. 
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. 
Con determina nel dicembre 2018 si è proceduto all’affidamento diretto della fornitura di n.7 
nuove pistole Beretta APX calibro 9x21, in sostituzione delle oramai datate e vetuste Beretta 
84F acquistate oltre 20 anni fa, del modello 952 Parabellum e modello 70,  che verranno date in 
permuta all’Armeria fornitrice al costo complessivo di euro 3.710,00= oltre IVA di legge. 
 ALTRA STRUMENTAZIONE TECNICA 
Il Corpo di Polizia Locale dispone, alla data del 31/12/2018, della seguente strumentazione 
tecnica  
a) n.1 misuratore di velocità Velomatic 512/B che veniva utilizzato per servizi mirati di 

controllo della velocità su alcune zone del territorio comunale maggiormente “esposte”  al 
problema (che è stato dismesso); 

b) n.1 misuratore di velocità TELELASER Ultralyte integrato da sistema MicroDigiCam per la 
documentazione fotografica dell’infrazione, della Laser Technology (che è stato dismesso);  

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) ma 

uno è stato dismesso nel corso dell’anno; 
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.2 lettori “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 portatili e n.2 stampanti portatili per rilevamento divieti di sosta (uno è stato 

dismesso e sostituito da un palmare); 
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. 

o) N.1 sistema mobile controllo targhe “Targa System 2.0” 
p) N.2 telecamere portatili Body CAM 
q) N.1 metal detector portatile PD 240 

Grazie agli avanzi di amministrazione che sono stati resi disponibili ad ottobre dalla famosa 
sentenza della Corte Costituzionale, nell’ultimo trimestre dell’anno si è proceduto all’affidamento 

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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diretto delle forniture dei seguenti strumenti che vengono ad aggiungersi e a sostituirsi a quelli 
presenti nell’elenco di cui sopra, vetusti e superati per un costo complessivo di oltre euro 
54.000,00:  
1) Strumento rilevazione velocità AUTOVELOX 106 Standard, completo di cavalletto, attacco 

per auto, borsa, supporti vari e tablet, e servizio biennale di taratura al costo di euro 
23.350,00 (Iva esclusa) 

2) Strumento rilevazione velocità TELELASER TruCam HD, completo di accessori, tablet per 
controllo remoto, borsa, supporti vari e servizio biennale di taratura, al costo di euro 
18.094,00 oltre IVA di legge 

3) DROGOMETRO HRDH-200 ALC-con 25 Micro test salivari Orawell-Precisione 100%- Uso 
Forense, per rilevare lo stato di alterazione dei conducenti dei veicoli, dovuta all’uso di 
sostanza stupefacenti e psicotrope; costo euro 3.500,00. 

4) Lettore HR_X94 (polveri,solidi,vegetali,sudore) con 25 narcotest_X94 (autom) + custodia 
sequestro – per rilevare la presenza di sostanze stupefacenti sulle cose; costo euro 
1.150,00  

5) n.1 etilometro omologato SAF’IR EVOLUTION, completo di stampante bluetooth, valigia di 
trasporto, manuale d’uso in italiano, libretto metrologico, carica batteria per SAF’IR., cavo 
per la ricarica 12V da presa accendisigari, carica batteria per la stampante, confezione di 
n.100 boccagli monouso, confezione da n.10 rotoli di carta per la stampante, al costo di 
euro 5.795,00 = oltre IVA di legge, comprensiva di visita primitiva presso il Centro 
superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma (C.S.R.P.A.D.); 

6) n.2 Fototrappole (telecamere digitali), C55 Hunter (al costo di euro 360,00 cadauna IVA 
esclusa)  

7) n.1 videocamera visore notturno Sentinel Ultra, (al costo di euro 815,00 IVA esclusa); 
8) n.1  etilometro portatile per l’utilizzo sulla strada come pre-test modello AlcoBlow® Plus 

con guscio protettivo della LION LABORATORIES LTD, che non prevede uso boccaglio; 
costo euro 650,00 

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 
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PSV5 Piazza Santo Stefano 1 Fissa HD 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.   
Nel mese di settembre si è proceduta al ripristino 
della postazione PSV8 di Via Roma x via 
Motegrappa, la cui centralina è stata 
completamente distrutta a seguito di un sinistro 
stradale. Il costo del ripristino, pari a euro 
12.012,00 , è stato solo parzialmente risarcito 
dalla assicurazione del danneggiante. 
Grazie all’avanzo di bilancio, nell’ultimo trimestre 
dell’anno si è proceduto ad assegnare l’incarico 
alla ditta New Elettric dell’ampliamento 
dell’impianto comunale di videosorveglianza per 
realizzare una postazione nel parcheggio del 
campo sportivo “Sergio Gambini”  con due 
telecamere HD a 180°, una postazione con una telecamera HD all’altezza della rotonda di via 
Diaz all’ingresso con lo stesso campo sportivo, e il necessario punto di rilancio di tali telecamere 
su un palo della torre faro dello stesso campo. Costo complessivo, con la modifica delle licenze 
del software di gestione delle immagini, di euro 20.544,00  
 
POSTAZIONE TELECAMERE LETTURA TARGHE 
Nel corso del 2018, grazie agli stanziamenti di bilancio, sono stati installati altri n.2 portali con 
telecamere dedicate al controllo targhe dei veicoli transitanti, mentre grazie ad una convenzione 
con una società di impianti pubblicitari, è stato ceduto gratuitamente un'altra postazione 
monodirezionale in via Ombrone.  
Ora le postazioni sono cinque: 
1. via Brennero 
2. via L. Tovo x via L. Greppi, 
3. via Isonzo x via Costaiola Sant’Antonio 
4. via Morelli x via Montecatini 
5. via Ombrone prossimità piattaforma ecologica (pagata da una azienda privata a seguito dell 

sottoscrizione di una convenzione per l’installazione di impianti pubblicitari). 
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Per far funzionare il portale di via Morelli, si è reso 
necessario collocare una antenna su un palo della 
illuminazione pubblica alla rotonda di via Morelli x Via 
Unità d’Italia, per rilanciare il segnale sul campanile 
della Chiesa Parrocchiale di Santi Stefano e Lorenzo. 
Il costo di tali apparecchiature è stato di euro 22mila 
(comprensivi dei lavori edili e dei costi dei punti di 
rilancio -antenna wireless). 
Si tratta di dispositivi telematici che migliorano 
l’azione di videosorveglianza attuata dalla Polizia 
locale con tecnologia di nuova generazione 
Le informazioni acquisite dai varchi controllo targhe 
permettono alla Polizia locale di disporre di una black 
list di veicoli (sprovvisti di assicurazione, circolanti con 
revisione scaduta, o inseriti per altri motivi) segnalata 
via email al Comando o allo smartphone in dotazione 
alla pattuglia di agenti in servizio, nonché attraverso 
una lettura diretta sul tablet di servizio.  
Infatti attraverso il software denominato “Lince” di 
E.NET SOLUTIONS, gli agenti della PL olgiatese 
potranno fermare e controllare nell’immediatezza i veicoli transitati dal varco e dallo stesso 
segnalati con un alert come “veicolo non in regola”. 
Si resta in attesa che la Questura di Varese autorizzi il collegamento con la Banca dati del 
Ministero dell’Interno SCNTT (Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti) concernente 
l’elenco dei veicoli rubati, non revisionati ecc.  
I dati dei varchi controllo targhe sono attualmente condivisi con la Polizia locale di Marnate e 
Solbiate Olona in condizione di reciprocità, nell’ottica di una rete di informazioni utili per una 
maggiore efficacia nel controllo del territorio, ed economicità del sistema.  
In prospettiva si vorrebbe poter condividere i dati con tutti i Comandi di PL del Medio Olona.  
PROGETTO “SICUREZZA PARTECIPATA VIDEOSORVEGLIANZA RSE”  
Nel semestre del 2017, sono state attivate le n.4 telecamere del progetto “SICUREZZA 
PARTECIPATA VIDEOSORVEGLIANZA RSE”, progetto proposto da una società che ha brevettato 
un sistema di telecamere le cui immagini registrate 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.  
Non sono state implementate, né vi sono state richieste da parte di privati per attivarle. 
E’ importante precisare che è stato modificato il Regolamento comunale di videosorveglianza, 
prevedendo questo tipo di tecnologia adeguandosi alle prescrizione del Garante della Privacy. 
ADESIONE AI BANDI REGIONALI DI COFINANZIAMENTO PER POLIZIA LOCALE PER 
L’ANNO 2018  
Il Comando di PL, con del. GC n.103/18, ha aderito al bando per l’assegnazione di 
cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia 
locale, per la realizzazione di progetti di videosorveglianza - biennio 2018/19 (l.r. 6/2015, art. 25) 
previsto dal D.d.u.o. 31 maggio 2018 - n. 8159.  
Pertanto entro il termine previsto del 5/7/2018, il Comando ha predisposto gli atti per la 
realizzazione, l’implementazione e la sostituzione di sistemi di videosorveglianza esistenti 
denominato “CON-FINI DI SICUREZZA 2018/19”, per una somma di euro 74.266,00=  
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In Regione Lombardia sono pervenute n.381 domande distinte in n.273 Enti singoli e n.108,  Enti 
associati, Unioni di Comuni e Comunità Montane. 
Il progetto olgiatese, ottenendo 10 punti, è stato ammesso risultando al 193° posto, ma non 
finanziato per esaurimento fondi. 
Analogamente il Comando di PL il 20/7/2018 ha aderito al bando previsto dal DGR n.326/2018 
del 10/7/18 per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni, in forma singola o 
associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di telecamere mobili per l’anno 2018.  
Hanno partecipato al bando n.230 enti suddivisi in n.71 Comunità montane/ Enti associati  e 
n.159 comuni singoli. 
La selezione delle domande è stata attuata dal competente ufficio regionale con punteggi che 
tenevano conto:  
- numero di Enti associati e durata associazione e popolazione residente per Comunità 

Montane/Unioni di Comuni ed Enti associati 

- della popolazione residente per gli Enti singoli in ordine crescente, per cui venivano favoriti 
i comuni con il minor numero di abitanti. 

A fronte di un progetto relativo all’acquisto di telecamere body came, telecamere mobili da 
installare sul veicolo di servizio e foto trappole,  per una spesa complessiva di euro 31.720,00= e 
una richiesta di cofinanziamento di euro 10.000,00=, il progetto è stato ammesso al 
finanziamento regionale classificandosi al 103° posto, ma non ha avuti i previsti contributi, per 
esaurimento fondi regionali a disposizione.  
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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 2014-17: 

2014 2015 2016 2017 2018 
Veicoli di provenienza furtiva recuperati e restituiti 2 2 3 4 2 

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

C.d.S. 6 8 - 7 5 

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

due, altro) 0 3 - - - 

di cui autovetture (patente mai conseguita, ecc.) 2 2 1 - 1 
Veicoli sequestrati penalmente ex art.354 cpp 0 2 - - 3 
Patenti ritirate e inviate alla Prefettura 4 16 8 15 2 

di cui ritirate per violazione art. 126 c 7  (scaduta) 4 11 6 8 1 
di cui ritirate per violazione artt. 186 – 187 

(ebbrezza) - 5 1 7 1 

di cui ritirate per violazione altri articoli - 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) - 1 1 4 1 
Violazioni art. 23 C.d.S. (mezzi pubblicitari abusivi) - - 1 3 1 

Ulteriore elemento di confronto per l’attività svolta dal Corpo è quello relativo al contenzioso 
amministrativo/giudiziario: nel 2018 non abbiamo avuto alcun ricorso contro i verbali redatti, né 
davanti al Giudice di Pace di Busto Arsizio e nemmeno davanti al Prefetto di Varese. 
Di seguito la tabella riepilogativa: 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Ricorsi al Prefetto per violazioni al C.d.S. - 2 2 1 0 

Ricorsi al Giudice di Pace per violazioni al C.d.S. 5 5 2 1 0 
 
Inoltre n.15 sono state le pratiche istruite concernenti la presa visione dei documenti prevista 
dall’art.180 (n.12 nel 2017, n.15 nel 2016, n.13 nel 2015, n.13 nel 2014, n.33 nel 2013 e n.35 nel 
2012), e da inviare ai vari Comandi e organi di Polizia stradale.     
Mentre sono state n.6  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.  

 
 
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: 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
Comunicazioni all’Autorità Giudiziaria  

TOTALE 23 58 39 60 20 

Comunicazione A.G. per guida in stato di ebbrezza - 5 1 3 2 
Comunicazione A.G. per guida senza patente (mai 

conseguita)  - 1 - - 1 

Comunicazione A.G. per omissione di soccorso 
(art.189 C.d.S.) 1 1 - 1 1 

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

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

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

Comunicazione A.G. contro ignoti 1 6 - 4 2 
Comunicazione A.G. per uso documenti falsi - - - 1 - 

Comunicazione A.G. per maltrattamento animali 1 2 - 1 - 
Comunicazione A.G. per reati vari 1 5 3 11 4 
Indagini delegate dalla Procura 17 37 32 37 9 
Persone denunciate/indagate 14 18 11 12 12 

L’attività di polizia giudiziaria, quella di polizia stradale nonché di polizia amministrativa nel corso 
del 2018 ha prodotto n.63 comunicazioni alla Stazione dell’Arma dei carabinieri di Castellanza per 
inserimento ed aggiornamento nella banca dati denominata SDI (n.40 nel 2017, n.36 nel 2016, 
n.43 nel 2015, n.45 nel 2014 e n.55 nel 2013). 
Sono n.2 i veicoli di provenienza furtiva recuperati e restituiti ai legittimo proprietario nel 2018 
(n.4 nel 2017, n.3 nel 2016, n.2 nel 2015, n.2 nel 2014 e n.2 nel 2013). 
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). 
Il 20 ottobre è stata rinnovata la Convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio, già sottoscritta nel 
luglio del 2011 e nel maggio 2014, confermando la disponibilità per n.3 condannati che svolgano 
la loro attività gratuita a supporto degli operai del Comune per lavori di pulizia della strada, dei 
parchi e giardini, per la piccola manutenzione stradale ecc. 
Nell’anno appena trascorso hanno prestato la loro attività lavorativa gratuita n.10 persone, dei 
quali uno ha continuato l’attività iniziata nel 2017 (n.18 nel 2017, n.10 nel 2016, n.14 nel 2015, 
n.25 nel 2014, e n.16 nel 2013) per un totale di n. 474 ore (n. 1.376 nel 2017, n.499 nel 2016, 
n.1.402 nel 2015, n.2.095 nel 2014 e n.1.742 nel 2013) corrispondenti a svolti in n.129 giorni di 
lavoro; gli operai ai quali sono stati affiancati, hanno espresso vivo apprezzamento per il 
significativo supporto che tali lavoratori hanno dato loro. 
Al momento poi, sono in corso di svolgimento, lavori di pubblica utilità di n.4 persone, e per altre 
n.6 persone è stata data la disponibilità dell’ente allo svolgimento di tali lavori, in sostituzione 
della condanna dell’arresto e/o dell’ammenda. 
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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 
2017 18 217 1.376 
2018 10 129 474 

Totale 104 1.781 9.112 

Da quando è stata attivata la convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio, (20/7/2011) e fino al 
31/12/2017, hanno prestato la loro attività gratuita ben n.104 condannati, che hanno svolto 
complessivamente n. 9.112 ore equivalenti a n. 1.781 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 2018 confrontata con quella degli anni precedenti: 

INTERVENTI 2014 2015 2016 2017 2018  
Interventi a seguito reclami 297 370 360 386 397 > 
Interventi ausilio altri organi di polizia 11 22 9 18 11 < 
Interventi ausilio altri Enti e Uffici   7 4 9 8 17 > 
Soccorso a persona 71 56 43 44 30 < 
Accompagnamenti 1 1 5 3 2 < 
Sgombero occupazioni/insediamenti abusivi 0 6 0 1 0 < 
Posti di controllo                        42 52 54 91 34 < 
Veicoli controllati                      535 766 617 1.287 252 < 
Persone controllate                   607 832 647 864 380 < 
Sopralluoghi parchi e giardini pubblici 1.499 1.459 1.472 1.625 1.333 < 
Sopralluoghi edifici-aree pubbliche/private 55 64 64 60 27 < 
Sopralluoghi manutenzione strade/segnaletica 94 72 58 121 111 < 
Sopralluoghi di Polizia annonaria/commerciale 23 10 0 7 3 < 
Sopralluoghi di Polizia edilizia 3 5 3 1 3 > 
Sopralluoghi di Polizia ambientale/ecologia 97 140 126 166 160 < 
Sopralluoghi di Polizia tributaria 9 0 1 0 1 > 
Segnalazioni anomalie a enti e uffici 7 12 3 4 5 > 
Sopralluoghi per pubblicità 646 244 234 396 233 < 
Sopralluoghi per altri uffici 39 14 15 28 24 < 
Altri interventi 506 544 582 532 450 < 

Da rilevare che il numero degli interventi effettuati a seguito reclami è, seppur di poco, 
aumentato rispetto anno precedente (+3%).    
Praticamente il dato numerico di tutti gli altri indicatori, ad esclusione di n.4, sono inferiori 
rispetto all’anno precedente. 
Significativo il dato dei posti di controllo espletati: n.34 a fronte dei n.91 del 2017 (cioè circa un 
terzo del totale del precedente anno) 
I n.34 posti di controllo, che hanno tenuto impegnato il personale per complessive 18 ore, sono 
stati  sottoposti a controllo formale n.252 veicoli e n.277 persone, consentendo di elevare n.48 
violazioni a norme di comportamento del C.d.S. 
Il dato dei posti di controllo, però, va collegato a quello dei servizi espletati con l’apparecchiatura 
“Targa system”  a bordo del veicolo di servizio in pattugliamento mobile del territorio: nel corso 
del 2018 sono stati effettuati n.32 servizi mobili con tale strumentazione, che ha registrato la 
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posizione di n.13.644 veicoli dei quali n.77 sono risultati circolanti con revisione scaduta ex art.80 
C.d.S. e n.4 con assicurazione RCA non in regola ed immediatamente sanzionati.  
Nel 2018 sono state elevate n.84 sanzioni per revisione scaduta, a fronte di n.88 del 2017 e n.5 
violazioni per assicurazione scaduta a fronte di n.7 dell’anno precedente, sostanzialmente quindi 
mantenendo inalterati gli indicatori.   
La significativa diminuzione dei posti di controllo, ha prodotto una riduzione delle violazioni per 
guida con patente scaduta (n.3 nel 2018, n.8 nel 2017) e per la circolazione senza avere con sé i 
documenti necessari alla guida (n.14 nel 2018, n.20 nel 2017). 
Nel corso del 2018 il personale della polizia locale a seguito di richieste di interventi, di 
segnalazioni ed esposti, ha redatto n. 217  rapporti di servizio (n.302 nel 2017, n.287 nel 2016, 
n.265 nel 2015, n.310 nel 2014 e n.322 nel 2013).   
Sono state eseguite n.3 ordinanze per Trattamento Sanitario Obbligatorio (n.3 nel 2017, n.4 nel 
2016 e n.4 nel 2015). 
SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI  

Nel 2018 sono stati effettuati n.99 servizi di vigilanza 
e controllo a mercati; al mercato del martedì in 
Piazza San Gregorio sono state effettuati n.50 servizi 
e n.411  assegnazioni provvisorie di posteggio agli 
“spuntisti”  (n.399 nel 2017, n.506 nel 2016, n.580 
nel 2015, n.634 nel 2014, e n.714 nel 2013)  per un 
incasso della TOSAP di € 900,00 (€ 2.394,00 nel 
2017, € 2.898,00 nel 2016, € 3.480,00 nel 2015, € 
3.804,00 nel 2014 e  € 4.311,00 nel 2013).  
Nel mercato del mercoledì della frazione del “Buon 

Gesù” sono stati effettuati n.49 servizi e le assegnazioni agli “spuntisti” sono state n.199 (n.238 
nel 2017, n.226 nel 2016, n.185 nel 2015, n.255 nel 2014, n.291 nel 2013 e n.236 nel 2012),  
per un incasso TOSAP di € 216,00 (€ 1.428,00 nel 2017, € 1.356,00 nel 2016, € 1.110,00 nel 
2015, € 1.530,00 nel 2014 e € 2.046,00 nel 2013). 
E’ importante precisare che a seguito gara pubblica, dal 1/5/2018 il servizio di riscossione della 
TOSAP è stato affidato a ICA srl, e pertanto da tale data, l’incaricato del servizio ha iniziato a 
riscuotere in proprio, per conto del Comune. 
L’incasso complessivo della TOSAP per i primi 4 mesi del 2018 è stato quindi di € 1.116,00 (€ 
4.257,50 nel 2017,  € 4.717,50 nel 2016, € 5.490,00 nel 2015, € 5.812,50 nel 2014 e € 6.748,50 
nel 2013).  
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.3 (n.7 nel 2017, n.8 
nel 2016, n.18 nel 2015, n.7 nel 2014 e n.4 nel 2013) sopralluoghi 
negli esercizi pubblici, negli esercizi commerciali e artigianali. 
 
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 
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dei tempi di istruttoria lunghi non meno di 90 giorni.  
Nel corso del 2018  sono state istruite n.15 pratiche per veicoli abbandonati (n.6 nel 2017, n.8 
nel 2016, n.7 nel 2015, n.3 nel 2014 e n.7 nel 2013): di queste n.10 auto sono state rimosse 
direttamente dai proprietari, n.4 auto sono rimosse e demolite dalla Polizia locale. Rimane ancora 
da evadere n.1 istruttoria, non essendo ancora trascorsi i termini di legge. 
POLIZIA AMBIENTALE 
Anche nella sua funzione di Polizia ambientale, la Polizia 
locale di Olgiate Olona si è distinta in diversi controlli, 
azioni educative, preventive e repressive. 
Nel corso del 2018 anche su segnalazione di cittadini,  
sono stati effettuati, dei sopralluoghi sul letto del fiume 
Olona per verificare la presenza o meno di  schiume nelle 
acque superficiali, nonché all’interno del depuratore.    
Sempre importante l’impegno profuso nella repressione 
del indecoroso fenomeno dell’abbandono di rifiuti sul 
territorio; gli operatori della PL attraverso la verifica di 
quanto contenuto nei sacchi abbandonati, sono riusciti a 
risalire ai proprietari dei rifiuti e nella maggioranza dei 
casi anche agli autori dell’abbandono e  che ha consentito 
di sanzionare n.15 soggetti (n.26 nel 2017) per una 
somma di euro 1.400,00. 
Significativa la partecipazione del Comando di PL anche 
all’iniziativa del 15/4/2018 “Puli-AMO Olgiate” alla quale 
hanno partecipato diversi gruppi di cittadini divisi in 
quattro zone della città.  
 
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 2018 sono stati effettuati n.466 servizi alle scuole elementari (n.515 nel 2017, n.507 nel 
2016, n.432 nel 2015 e n.672 nel 2013) e n. 228 davanti alle scuole medie (n.286 nel 2017, 
n.233 nel 2016, n.214 nel 2015, n.255 nel 2014 e n.296 nel 2013). 
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.281 servizi da 30 
minuti ciascuno per complessive 140 ore. Il numero dei volontari 
nell’anno appena trascorso è di 5 unità:  Umberto, Maurizio,  
Angelo, Marco e Giulio.   
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 n.223 studenti. 
Per i più piccolini hanno aderito cinque sezioni: le classi 2ª A e B 
delle “Carducci”, 2ª A del “Gerbone”, e le classi di 2ª A e B delle 
“Ferrini”, per complessivi 110 alunni.  
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A partire dal 2 marzo e fino al 19 maggio 2018 (anno scolastico 2017/18), il sovrintendente di PL 
Barbara Meloni, è entrata 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 il 
16/3/2018 con le sezioni  5ª A e 5ªB del 
plesso delle “Carducci”, ed è terminato 
il 25/5/2018 con l’uscita in bici delle 
classi 5ª A e 5ª B del plesso delle 
“Ferrini”. 
Hanno aderito tutte le cinque sezioni 
delle classi 5ª dei tre i plessi scolastici 
per complessivi n.113 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 del 6 e 24 aprile e 25 maggio 2018, 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.  
Anche nel 2018 gli alunni delle scuole medie 
sono stati interessati dagli interventi del 
Comandante della PL sul tema dell’educazione 
alla legalità.  
In coordinamento con la psicologa d.ssa Letizia 
Gennari, che trattava le stesse tematiche dal 
punto di vista psicologico, in 2 incontri di 2 ore 
(16,17,25,29/1/18) il Comandante ha incontrato 
le quattro classi di prima media, dell’ “Uso 
responsabile di whatsapp” e della “Uso 
consapevole del web”. 
Inoltre il 19 gennaio, il Comandante è stato relatore, insieme alla d.ssa Gennari, dell’incontro con 
i genitori degli alunni delle scuole medie a tema: Il fenomeno delle prepotenze fra i banchi di 
scuola: bullismo e cyber bullismo, mentre l’8 febbraio il tema trattato davanti ad una cinquantina 
di genitori è stato “Le insidie della rete e comportamenti a rischio”. 
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PROGETTO “MILLEPIEDIBUS” 
Nel bambino che cresce, la possibilità di fare esperienze 
autonome è un'esigenza fondamentale. Muoversi fuori casa 
sviluppa l'autostima e contribuisce a un sano equilibrio 
psicologico.  
Andare a scuola a piedi è un modo per rendere il paese più 
vivibile, meno inquinato e pericoloso; è un'occasione per 
socializzare, farsi nuovi amici, imparare l'educazione stradale e 
diventare pedoni consapevoli 
Nell'ambito del progetto “MILLEPIEDIBUS”, che ha coinvolto i 
tre plessi di scuola primaria , la Polizia locale  ha operato in 
collaborazione con l'Ufficio Scuola nella raccolta delle adesioni, 
nella programmazione e organizzazione degli incontri con 
insegnanti e genitori volontari, nel raccordo tra i diversi 
soggetti coinvolti, nel definire le n.11 linee dei percorsi, nella 
progettazione del logo e dei manifesti, nell'acquisto di gadget 
da fornire ai bambini partecipanti e agli adulti volontari.  
E’ stata l’iniziativa di maggiore impatto del 2018 .  
Gli obiettivi del Millepiedibus sono molteplici a livello fisico e mentale come ad esempio l’attività 
fisica e la socializzazione ma considera anche un grande risparmio di energia e combustibili 
fossili. E’ stato più volte evidenziato quanto incida il traffico veicolare di genitori che 
accompagnano i bambini a scuola con autoveicoli creando disagio alla circolazione, pericolo per le 
persone e concentrazione di gas altamente inquinanti per la salute. 
Questo progetto nasce sulla base dell’autonomia da parte dei volontari che, organizzandosi in 
gruppi di almeno tre persone, accompagnano i bambini partecipanti al Millepiedibus verso il 
plesso scolastico in sicurezza, prendendosi cura anche di fanciulli non accompagnati dai propri 
genitori. Spesso accade che davanti alle scuole  gli operatori di Polizia Locale non riescano a 
gestire la sicurezza o la fluidità della viabilità in quanto impegnati a gestire i veicoli dei genitori 
che per abitudini sbagliate o la fretta di recarsi al lavoro, si spingono con le proprie autovetture 
fino all’ingresso degli istituti trasformando il servizio di Polizia in gestione di parcheggi e soste 
selvagge. 

Il Millepiedibus viene organizzato individuando due o più 
Capolinea, ossia il punto dove i genitori possono accompagnare i 
bambini; qui sono presenti i volontari che raggrupperanno i 
bambini e a orario stabilito accompagneranno a piedi gli stessi 
fino alla scuola, utilizzando percorsi stabiliti con la Polizia Locale 
per assicurare la massima sicurezza. 
Ogni plesso ha avuto più di un capolinea contraddistinto da un 
numero che identifica la linea. 
I plessi scolastici e quindi le linee sono stati suddivisi in tre colori: 
Plesso Carducci linea rossa 
Plesso Ferrini linea verde 
Plesso Gerbone linea blu 
Questo sistema consente di dare quel “senso di appartenenza” 
anche agli alunni e per identificare la linea più comoda da 

utilizzare per recarsi dalla propria residenza verso la scuola. 
Il progetto Millepiedibus è un servizio gratuito e su base volontaria che viene coperto da 
Assicurazione da parte della Scuola per i partecipanti che hanno aderito o che vorranno aderire in 
futuro, consentendo così ai volontari accompagnatori di svolgere questo servizio alla Comunità 
con tutte le garanzie del caso. 
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I bambini sono stati dotati di una pettorina ad alta visibilità che dovrà sempre essere indossata 
anche dagli accompagnatori. 
Durante il percorso dal Capolinea alla scuola i bambini residenti sul tragitto potranno aggregarsi 
al millepiedi bus al suo passaggio. 
I capolinea sono stati individuati sulla base di alcuni criteri come ad esempio  maggior numero di 
bambini residenti, possibilità di fermarsi con il veicolo per i genitori che lasciano i figli per poi 
recarsi al lavoro e in punti garantiti per un raggruppamento in sicurezza e un tempo di 
percorrenza a piedi stimato e calcolato per l’arrivo a scuola in orario. 
Scuole Ferrini Linea verde: 

- Capolinea Linea 1 -Piazza S. Gregorio- passaggio Piazza S. Stefano - via Colombo – Via L. 
Greppi  

- Capolinea Linea 2 – Via Garibaldi – Via Bellotti – Via Mazzini – Via L. Greppi  
- Capolinea Linea 3  - Via Diaz Ex Stadio – Via Martiri di Belfiore- Via Oriani – Via Mazzini – 

Via L. Greppi  
- Capolinea Linea 4 Largo Montale – Via Roma- Via L. Greppi. 

Scuole Carducci Linea rossa: 
- Capolinea Linea 1 – Piazza Volontari della Libertà Via Conciliazione 
- Capolinea Linea 2 – Via Lombardia- parco Verbano- Via Unità d’Italia 
- Capolinea Linea 3 – Via Unità D ‘ Italia (dosso Via l’Aquila) – Via Unità d’Italia 

Scuole Gerbone Linea blu 
- Capolinea Linea 1 – Parco Via Firenze – Via Pascoli – Piazza Pertini 
- Capolinea Linea  2 – Via S. Giuseppe – Via Pascoli 
- Capolinea Linea 3 – Via Moldava – Via Serio – Via Piave 
- Capolinea Linea 4 – Viale Gonzaga/Piave – Via Piave 
- Capolinea Linea 5 – Via feltre – Via Sesia – Via Piave 

Tutti i volontari si sono impegnati a compilare un report giornaliero la presenza dei bambini in 
modo da valutare nel tempo la frequenza e la crescita del progetto. 

Sono stati svolti nei plessi scolastici delle 
scuole elementari degli incontri con la 
Polizia Locale, i genitori volontari e gli 
insegnanti che seguono il progetto 
Millepiedibus per la Scuola al fine di dare 
loro indicazioni utili per organizzarsi. 
Nella prima fase del progetto è stato 
consegnato ai genitori un questionario nel 
quale sono stati chiesti i motivi per cui 
viene utilizzata l’autovettura per 
accompagnare i figli a scuola; nella 
maggior parte dei casi si evince una 
sensazione generale di poca sicurezza 
sulle strade di Olgiate Olona per i pedoni. 
A partire da giovedì 22 febbraio (22 

febbraio – 15 marzo – 5 aprile – 12 aprile – 19 aprile – 26 aprile – 3 maggio – 10 maggio – 17 
maggio – 24 maggio – 31 maggio),  e fino al 31 maggio, per n.11 giovedì, oltre 300 bambini, 
accompagnati da 70 volontari e diversi insegnanti coinvolti, hanno dato vita ad un gioioso 
serpentone giallo (per le pettorine utilizzate) nelle n.11 linee definite per altrettanti capolinea dei 
tre plessi scolastici delle scuole elementari. 
Per coordinare l’iniziativa è stato creato un gruppo di whatsapp nel quale partecipano i diversi 
soggetti coordinatori.  Con l’inizio dell’anno scolastico 2018/19 si è replicato. Ogni giovedì a 
partire dal 22 ottobre e fino alla fine dell’anno 2019. 



25 
 

 PROGETTO “GREEN SCHOOL- A SCUOLA VADO A PIEDI” 

Nell’anno precedente gli alunni delle scuole medie hanno 
risparmiato 346 kg di anidride carbonica. Continuando le 
esperienze precedenti, i ragazzi delle scuole medie aderendo 
al progetto “Green School” con il sottotitolo ”Anche piccole 
modifiche nei nostri comportamenti possono fare una grande 
differenza” nell’anno scolastico 2017/18 hanno riproposto 
l’esperienza de “A scuola a piedi” partecipando a tre giornate 
significative: il 23 febbraio 2018 Giornata del risparmio 
energetico “Mi illumino di meno” , il 20 aprile 2018 “Giornata 
mondiale della Terra” e il 12 dicembre 2018  

In quelle occasioni la PL ha dato il proprio contributo 
presidiando gli incroci pericolosi e scortando i ragazzi dai tre 
punti di ritrovo (Via Gonzaga – Cimitero, Via Martiri di 
Belfiore, Piazza San Gregorio). 

PROGETTO “ACQUISTI SICURI FESTIVITÀ NATALIZIE 2018” 
Durante le festività natalizie, gli esercizi commerciali sono frequentati dai consumatori soprattutto 
nelle pomeridiane/serate dei giorni prefestivi. 
Con il progetto “Acquisti  Sicuri” si è voluto  presidiare il territorio, in special modo le zone con gli 
esercizi commerciali, con una presenza visibile della pattuglia della Polizia locale protratta fino 
agli orari di chiusura dei negozi (ore 22.00) al fine di “scoraggiare” i malintenzionati che, 
soprattutto nel periodo delle festività natalizie, approfittano della fretta della gente per compiere 
le loro malefatte.  Il personale della PL è entrato anche negli esercizi conferendo con i titolari e/o 
responsabili del punto vendita, per accertarsi della normalità della situazione. 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 
n. sopralluoghi per accertamenti residenze 
cittadini 894 547 828 648 842 

Accertamenti per Tribunali, Preture - 1 2 1 0 
Accertamenti per Questure, Carabinieri, Polizia 
locale 
 

15 15 20 8 55 

Data Controlli Esito/note 
Ven 
30/11/18 

Vari passaggi in via Piave per inaugurazione 
attività, zona commerciale 

n.6 controlli parchi, n.3 notifiche 

Sab 1/12/18 n.11 passaggi Gilardengo, Farmacia Gerbone, 
Zanella, Farmacia Buon Gesù, Esselunga, 
Tabacchi via Piave, Bar Erika 

n.3 controlli parchi, n.3 residenze, 
n.1 intervento su reclamo 

Ven  7/12/18 n.9 passaggi centro commerciale, Esselunga, 
Unieuro, MD Market, Farmacia Buon Gesù, 
Farmacia Milanese, Farmacia Gerbone, Tabacchi 
via Piave 

Servizio scuole, n.2 controlli parchi  
n.1 intervento su reclamo  

Sab 15/12/18 n.9 passaggi Acqua e Sapone, Unigross, 
Arcaplanet, Lidl,  Farmacia Buon Gesù, Farmacia 
Milanese, Farmacia Gerbone , MD, Brico Center 

n.3 controlli parchi, n.2 sopralluoghi 
pubblicità, n.1 intervento taglio alberi 

Sab 22/12/18 n.4 passaggi  Farmacia Buon Gesù, Farmacia 
Milanese, Farmacia Gerbone, Esselunga, Unieuro 

n.3 interventi su reclamo,  n.2 
sopralluoghi pubblicità, 

Sab 29/12/18 c/o Stazione CC Castellanza, piantonamento 
arrestato 

n.5 Controlli parchi, n.5 residenze, 
n.1 VdC CdS  
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Accertamenti per enti esterni  (INPS, Comuni, 
Ospedali, ecc.) 2 6 4 8 3 

Accertamenti per ufficio  Tributi 1 - - - - 
Accertamenti per Servizi sociali – Ufficio casa - 
Demografici 11 4 3 5 8 

Notifiche per Procura-PG- Altri Comandi PL 154 139 95 98 167 

Gli n.706 sopralluoghi per le residenze, riguardano non solo le nuove richieste, ma anche le 
cancellazioni; inoltre risultano di numero superiore rispetto alle pratiche chiuse n.397 (n.422 nel 
2017, n.414 nel 2016, n. 331 nel 2015, n.362 nel 2014 e n.487 nel 2013) 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 quinto 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, e 
riportanti anche il NUE 112 e i loghi 
dell’UTA e del Controllo del Vicinato.   
Di lato il frontespizio di quello del 
2018 che vede rappresentato una 
sagoma di un corpo tracciato a terra, 
simbolo di un morto sulla strada, e un 

cartello riportante il limite di velocità massima di 30 km/h e un segnale di pericolo all’interno del 
quale è scritto: Keep Calm and Slow Down.  
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. 
Dal 1 febbraio 2018 al front-office è stata assegnata un’ulteriore unità lavorativa, la collaboratrice 
Lucilla Colombo, che coadiuva quindi, il collaboratore De Marco Piero.  
Il front-office ha incassato la somma di euro 209,50 per i diritti di segreteria dovuti alle n.20 
pratiche di richiesta per il rilascio delle copie degli incidenti stradali e/o rapporti di servizio redatti 
dalla PL e richiesti dalle parti coinvolte. 
Sono stati vidimati e siglati n.10 registri degli affari (n.12 nel 2017) 
Per quanto concerne le comunicazioni relative alle cessioni di fabbricato, dopo la sensibile 
diminuzione nel 2016 per la modifica legislativa che ha esteso l’utilizzo della “cedolare secca” 
anche ai fini di sicurezza, nel 2018 si è assistito ad una flessione delle comunicazioni che 
nell’anno precedente erano raddoppiate:   
 2014 2015 2016 2017 2018 
Comunicazioni di Cessione Fabbricato 50 70 29 57 41 

Nel 2018, si è riscontrato un aumento del 26% delle  denunce di ospitalità previste dal T.U. 
sugli stranieri rispetto all’anno precedente, tornando ai livelli del 2016:  
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 2014 2015 2016 2017 2018 
Denunce di Ospitalità  art.7  T.U. 

Stranieri 30 44 59 46 58 

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, dovuta 
esclusivamente alla modifica della normativa (Dlgs n.151/2015) per la quale  già a partire del 
giugno 2016 ha abolito l’obbligo di invio di copia della denuncia di infortunio alle Autorità locali 
di Pubblica sicurezza. Come ci si aspettava, nel 2018 si è verificata una ulteriore riduzione delle 
comunicazioni; ciò non vuol dire, però , che gli infortuni sul lavoro siano in diminuzione. Sono 
state inviate n.2 lettere di risposta ai datori di lavoro che hanno inviato le denunce via posta 
e/o pec: 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Denunce di Infortunio 113 85 31 5 2 

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 significando il dato del 2018 
comprende anche n.4 dichiarazioni annuali: 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Nulla Osta trasporti eccezionali 17 21 18 27 10 

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., 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Nulla Osta circolazione carrelli 
elevatori 

1 1 3 1 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. Anche nel corso del 2018 
non  ne sono state presentate; non si è in grado di precisare se il fatto è dovuto alla effettiva 
mancanza di operazioni oppure ad una diversa modalità di trasmissione alla Questura da parte 
delle agenzie interessate. 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Ritiro comunicazioni money trasfert 40 38 43 0 0 

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 2018 confrontati 
con quelli degli anni precedenti: 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Rilascio numero matricola ascensori 5 3 5 9 4 

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 2018 a 
confronto con i dati dell’ultimo quadriennio: 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Rilascio autorizzazioni gare 

ciclistiche/fiaccolate 23 25 25 25 20 

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:  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Autorizzazioni per occupazioni suolo 

pubblico 150 136 133 96 88 
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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 2018 sono stati effettuati n.233 (n.396 nel 
2017, n.244 nel 2016, n.244 nel 2015 e n.646 nel 2014) sopralluoghi per pubblicità che hanno 
prodotto n.115 rapporti di servizio.  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Autorizzazioni nuove installazioni 

insegne, impianti pubblicitari 45 54 32 50 52 

Rinnovi autorizzazioni installazione 
insegne, impianti pubblicitari 69 55 48 66 65 

Autorizzazioni temporanee 
striscioni/cavalletti 55 73 83 83 71 

Dinieghi installazione insegne 
pubblicitarie 300 3 1 4 2 

Nel corso del 2018 dall’ufficio sono state istruite n.75 pratiche inerenti gli oggetti rinvenuti sul 
territorio dei quali n.19 sono stati restituiti al legittimo proprietario; n.32 riguardavano 
documenti dei quali era già stata avviata pratica di rilascio duplicato:  
 2014 2015 2016 2017 2018 
Oggetti rinvenuti 68 40 46 47 75 

Da segnalare che nel corso del 2018 sono state rinvenute n.3 biciclette (n.8 nel 2017, n.3 nel 
2016) che non sono state reclamate dai proprietari; nel corso dell’anno sono state consegnate 
al rinvenitore n.2 biciclette non reclamate dal proprietario, come prevede il codice civile.   
Le determinazioni che il Comando ha redatto per l’ordinario svolgimento delle attività si sono 
sostanzialmente mantenute allo stesso livello dell’anno precedente, mentre sono state proposte 
nel corso dell’anno, n. 10 delibere di Giunta comunale e n.2 delibere di Consiglio comunale 
(“Modifica del regolamento di gestione e utilizzo impianto comunale di videosorveglianza 
approvato con  c.c. n.12/2008” e “Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla 
polizia locale a favore di terzi: approvazione regolamento, schema di accordo”) 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Determinazioni Servizio P.L.  129 155 129 133 140 

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.55 rinnovi e n.49  
nuove autorizzazioni, per complessivi n.104 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 31/12/2018 i titolari dello speciale contrassegno risultano essere n.337.  
 2014 2015 2016 2017 2018 
Nuove autorizzazioni portatori di 
handicap 38 42 40 44 49 

Sul territorio sono stati installati e censiti n.74 stalli per la sosta dei veicoli al servizio dei disabili 
(n.1 nuovo stallo collocato con ordinanza n.66/18 in via Piave 58 in corrispondenza della nuova 
Farmacia Gerbone). 
Nel corso del 2018 si è proceduto ad incrementare il data base dell’”ANAGRAFE DI SOGGETTI 
FRAGILI” costituito da un elenco di persone che, in caso di emergenze di protezione civile, 
necessitano di aiuto e particolare assistenza per essere evacuati. 
I dati raccolti sono accessibili solo al Sindaco e al Comandante della Polizia locale di Olgiate 
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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 2018, dove emerge sono state elevate n.27 (11% 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. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Autorizzazioni ingresso cimitero veicoli 

al servizio di portatori di handicap 0 2 3 3 2 

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 2018 sono state effettuate le seguenti n.16 uscite (n.15 nel 2017, 
n.14 nel 2016, n.15 nel 2015, n.15 nel 2014 e n.16 nel 2013):  

1. 13 gennaio: Commemorazione deportati Ercole Comerio a Busto 
Arsizio 
2. 21 gennaio: Commemorazione San Sebastiano c/o Chiesa 
Sant’Antonio 
3. 29 gennaio:  Giornata della Memoria; 
4. 15 febbraio: Giornata del ricordo – Foibe; 
5. 25 aprile: 73° Anniversario della liberazione; 
6. 6 maggio: Manifestazione AVIS Busto Arsizio; 
7. 3 giugno: Processione Corpus Domini 
8. 26 giugno: Commemorazione Caduti Disastro aereo 26/6/1959; 
9. 12 settembre: Commemorazione dedicazione Chiesa Gerbone  
presenza dell’Arcivescovo 
10. 16 settembre: Festa pastorale Comunità San Gregorio Magno 
11. 4 novembre: 100° Anniversario della Vittoria c/o Buon Gesù; 
12. 18 novembre: insediamento Parroco Comunità Pastorale San 
Gregorio, Don Giulio 
13. 23 novembre: Cambio del Comandante Caserma Ugo Mara  
14. 10 dicembre: manifestazione degli Alpini a Milano 
15. 26 dicembre: Celebrazione religiosa Patrono Santo Stefano; 
16. 31 dicembre: Te Deum Chiesa Santo Stefano e Lorenzo 

MANIFESTAZIONI PRESIDIATE DALLA POLIZIA LOCALE 
Si è garantita la presenza della Polizia 
Locale a n.30 manifestazioni sociali, 
politiche, sportive e religiose svoltesi sul 
territorio nonché la presenza costante a 
n.23 cortei funebri svoltisi sul territorio 
(n.48 nel 2017, n.38 nel 2016, n.46 nel 
2015, n.44 nel 2014 e n.45 nel 2014). 
Determinante l’impegno del Comando di  

supporto alle associazioni di volontariato organizzatrici di eventi, alla luce delle recenti circolari 
del Capo della Polizia, Prefetto Gabrielli, sulla Safety e Sicurity. 
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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, anche il Consiglio comunale di Olgiate 
Olona, con del. CC n.34/17, il 28/7/2017 ha approvato la nuova bozza di "CONVENZIONE TRA I 
COMUNI DI MARNATE, OLGIATE OLONA E DI SOLBIATE OLONA 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 
URBANA" scadente il 31/12/2019. 
Nel 2018 sono stati svolti alcuni servizi congiunti, soprattutto fra il personale di Olgiate e Solbiate 
Olona, con un impegno che si è protratto per un intero anno, programmati sia in relazione agli 
eventi/manifestazioni effettuati da ogni singolo Ente, sia nelle richieste di supporto in occasione 
di particolari eventi. 
Da segnalare la sinergia nel realizzare quella che sta per diventare una vera e propria rete dei 
portali “controllo targhe” collocati agli accessi alle strade dei tre territori.  
Quando sarà completata, tale strumentazione consentirà di “tracciare”  il percorso di un veicolo e, 
se inserito in una black listi, di segnalarlo ai Comandi di PL con un messaggio e-mail, in modo da 
poter intervenire con immediatezza ed efficacia. 
 
PROGETTO “CONTROLLO DEL VICINATO” 
L’incontro del 15 marzo “CdV Olgiate Olona – ANNO QUINTO”  è 
stata l’occasione per fare il punto della situazione del progetto di 
sicurezza, 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 vicinato solidale.  
L’incontro è stato un successo oltre le più rosee previsioni, 
tanto che sono pervenute al Comando di PL oltre 300 
richieste di adesioni che hanno consentito, nel corso 
dell’anno ad istituire cinque nuovi gruppi: 
1. Gruppo via Varese-Bologna 
2. Gruppo via Buozzi, Don Gnocchi, Unità d’Italia,  
3. Gruppo via Ing Tovo, Crespi, piazza San Gregorio 
4. Gruppo via Taro, Tevere, Adige, Madonna del Don, 
5. Gruppo via Unità d’Italia, Combattenti e reduci  Aquila, 

Fratelli Rosselli, Grandi 
Alla data del 31/12/2018  risultano così essere:   
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 
10. Via Po 
11. Via Moldava 
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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 
18. Via Varese, Bologna 
19. via Buozzi, Don Gnocchi, Unità d’Italia 
20. Unità d’Italia, Combattenti e reduci, Aquila, Fratelli Rosselli, Grandi 
21. via Ing Tovo, Crespi, piazza San Gregorio 
22. via Taro, Tevere, Adige, Madonna del Don 

 
Risultano iscritti al progetto CdV complessivamente n.800 famiglie, delle quali pero, n.112 
attendono di essere inseriti in gruppi preesistenti o di istituire nuovi gruppi 
Nel corso del 2018 sono stati collocati altri n.12 cartelli di CdV.  
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO SEZ. 
CASTELLANZA   

 
Nel luglio del 2018 è stata sottoscritta una “CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI OLGIATE OLONA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI 
CASTELLANZA (A.N.C.) PER ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 
COMUNALE E ASSISTENZA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE” . 
I volontari della sez. ANC di Castellanza, coordinati dal presidente Mario Lombardi, fra i quali 
diversi olgiatesi, opereranno sul territorio a supporto del personale del Comando di PL, con una 
attività svolta a titolo gratuito e aggiuntiva al compito specifico svolto dagli organi comunali per 
assicurare un’azione capillare che, attraverso la propria presenza, realizzi una migliore fruibilità 
degli spazi pubblici da parte della cittadinanza, migliorando la convivenza sociale, il rispetto della 
legalità attraverso la prevenzione di comportamenti elusivi di norme sociali. 
L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire sul proprio territorio alcuni servizi di propria 
competenza istituzionale, ha concordato con A.N.C. Sez. Castellanza la seguente forma attiva di 
collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività, complementari e non sostitutive di 
competenze istituzionali, consistenti in: 
a. Salvaguardia e osservazione del territorio comunale, in particolare delle aree pubbliche, dei 

parchi, degli impianti sportivi e del patrimonio ambientale e culturale in genere; 
b. Osservazione di aree circostanti i plessi scolastici; 
c. Assistenza durante le manifestazioni civili e/o religiose aventi carattere culturale e ricreativo 

promosse e/o patrocinate dalla stessa Amministrazione Comunale; 
d. Assistenza in occasione di calamità naturali anche in collaborazione con il Gruppo comunale 

di Protezione civile. 
 
INCONTRI CON LA CITTADINANZA:  
“Le strategie per difendersi da furti e truffe” 
Erano poco meno di un centinaio i cittadini presenti in Teatrino di Villa Gonzaga, all’incontro 
organizzato il 20 novembre dall’Assessorato alla Sicurezza, sul tema “Le strategie per 
difendersi da furti e truffe”.  Dopo i saluti del Sindaco, il Comandante della PL ha introdotto la 
giornata, mostrando il video della famosa scena della truffa della vendita della Fontana di Trevi 
nel film “Totò truffa 62”. 
Si è poi intavolata la discussione con il racconto dei fatti purtroppo realmente accaduti per 
condividere le strategie, appunto, per difendersi dai malintenzionati.  
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Il neopromosso Maggiore Marco D’Aleo, Comandante della Compagnia CC di Busto Arsizio, ha 
ricordato che la collaborazione  tra cittadini e Forze dell’ordine è fondamentale ed indispensabile, 
affinché si possa impedire ai malfattori di compiere le loro azioni criminali.  Ha ricordato, inoltre, 
che un altro modo efficace per prevenire questi atti odiosi è proprio quello di dare meno 
occasioni possibili ai malintenzionati. 
Sullo schermo del Teatrino ha campeggiato la scritta “Fa balà l’oeucc”, efficacissima sintesi 
dialettale e autentica parola chiave per un cittadino attento alla propria e altrui sicurezza: 
diffidare delle apparenze e prevenire questo tipo di inconvenienti, talvolta anche piuttosto 
pericolosi, è la chiave per non farsi ingannare. 
L’Assessore Chierichetti ha chiuso la mattinata ricordando l’importanza del mutuo aiuto tra i 
cittadini e del progetto del “Controllo del vicinato”, perché facendo gruppo, osservando e 
segnalando comportamenti e situazioni sospette, e collaborando con i Carabinieri e la Polizia 
Locale, si vive meglio e si può rendere più sicuro il proprio quartiere e la propria comunità. 
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L’ANALISI DELL’ATTIVITA’ SANZIONATORIA 

L’analisi dell’attività sanzionatoria delle norme del Codice della Strada dell’anno appena trascorso, 
fa evidenziare un calo del numero delle sanzioni totali accertate del 37%. 
E’ innegabile che tale diminuzione sia attribuibile alla minore presenza di personale della PL; 
infatti il 1° aprile si è congedato un agente e  per tutto il mese di settembre vi è stata una 
ulteriore assenza di un altro agente per motivi di salute: nessuna sostituzione è intervenuta nel 
corso del 2018.  
Nonostante ciò il Corpo di PL ha sostanzialmente svolto i medesimi servizi dell’anno precedente 
garantendo lo svolgimento regolare di manifestazioni, dell’educazione stradale, dei rilievi di 
sinistri stradali e degli interventi su reclami di cittadini e quindi con personale sensibilmente 
ridotto, ha dovuto necessariamente dedicare minor tempo alla repressione alle violazione delle 
norme di comportamento del C.d.S. 
Di seguito una tabella riassuntiva dei verbali C.d.S. elevati nel 2018 confrontata con i dati del 
quadriennio precedente: 

 2014 2015 2016 2017 2018 Diff. 
Preavvisi di violazione 

(divieti di sosta) 530 584 584 347 253 -94 
(-27%) 

Verbali di contestazione 260 422 380 487 271 -216 
(-44%) 

Totale infrazioni al C.d.S. 790 1.006 964 834 524 -310 
(-37%) 

Totale proventi previsti 
violazioni al C.d.S. ( €) 63.229 90.914 74.659 102.617 53.447 - 49.170 

Totale proventi incassati 
violazioni al C.d.S. (€) 46.086 63.866 60.410 67.014   

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

(n. verbali pagati) 
25.968 
(443) 

42.266 
(551) 

45.421 
(614) 

48.670 
(515) 

27.716 
(335) 

- 20.954 
(-180) 

Pagamenti ricevuti allo 
sportello (€) 

(n. verbali pagati) 
14.901 
(173) 

21.200 
(253) 

14.989 
(199) 

14.465 
(169) 

7.058 
(88) 

-524 
(-81) 

Totale n. verbali pagati 616 804 813 684 423 -261 
(-38%) 

Dai dati si evince che nel 2018 vi è stato un decremento del numero totale dei verbali elevati 
del 37% rispetto all’anno precedente. 
Nel dettaglio la voce “preavvisi” (divieti di sosta) è diminuita in maniera meno significativa dei 
verbali, ma comunque del 27%, mentre quella dei verbali di contestazione si è ridotta del 44%.  
Per quanto riguarda le violazioni ai divieti di sosta, il dato di n.253 verbali, risulta essere uno dei 
più bassi  dell’ultimo decennio; dalle tabelle successive emerge che l’area commerciale di Olgiate 
(via S.Caterina/S.Anna/Busto-Fagnano/S.Giorgio/S.Maurizio) è quella maggiormente interessata 
ai rilievi delle soste irregolari, praticamente il 48% del totale dei divieti di sosta (n.122), anche 
se con valori inferiori agli anni precedenti (n.185 nel 2017, n.296 divieti di sosta nel 2016, n.307 
nel 2015 e n.451 nel 2014); il 15 % del totale sono i divieti di sosta elevati in capoluogo, il 10% 
in zona Buon Gesù, mentre il restante 27% nelle altre zone di Olgiate.  
L’alta percentuale di VdC rispetto ai Preavvisi di sosta, e la possibilità di pagare il 30% in meno se 
i verbali si conciliano entro 5 giorni, si traduce in una bassa conflittualità, che nel 2018 non ha 
visto alcun ricorso all’autorità amministrativa o al Giudice di Pace. 
Dai dati emerge altresì che l’81% dei trasgressori ha preferito pagare la somma indicata nel 
verbale. 
Si può aggiungere che mentre per i “preavvisi” la media dei proventi incassati è di 47 euro a 
violazione, per i VdC la media dei proventi incassati è di 124 euro, ad ulteriore conferma della 
maggiore “qualità” di quest’ultima tipologia di atti.   
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Ulteriore indice di qualità ricercato dal Comando, è quello 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 2018 per la seconda volta nell’ultimo decennio, la 
percentuale dei V.d.C., è stata superiore a quella dei VAI (preavvisi) esattamente del 52%.    

I proventi delle sanzioni al C.d.S. incassati e contabilizzati (al cap.312) dal sistema informatizzato 
di gestione delle sanzioni C.d.S.  “Concilia”,  nell’anno 2018  sono stati € 36.472,00 (€ 
67.014,00 nel 2017, € 43.366,52 nel 2016, nel 2015 sono stati € 61.532 e nel 2014 € 49.347). 
Al Front office del Comando sono state staccate n.82 ricevute di pagamento per un totale di € 
4.259,25; inoltre n.40 pagamenti sono stati effettuati attraverso il POS collegato alla Tesoreria 
comunale (attivato ad ottobre 2012) incassando la somma di € 2.321,49 (€ 3.072,62 nel 2017, 
€ 4.293,00 nel 2016,  € 2.732,00 nel 2015, € 3.667,00 nel 2014 e € 3.634,20 nel 2013). 
Il Comando  è in possesso anche di un POS mobile, che viene utilizzato dalla pattuglia per i 
pagamenti sul luogo della violazione qualora il trasgressore volesse immediatamente conciliare, e 
per quelle situazioni indicate dall’art.207 del CdS per le quale il pagamento nelle mani dell’agente 
accertatore è invece obbligatorio: nel corso del 2018 sono state staccate n.19 bollette per una 
somma complessiva di € 1.642,70. 
Dal settembre 2008 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 2018, ha 
raccolto per conto del Comune n.22 pagamenti, per la somma complessiva di € 1.078,50  (n.30 
nel 2017 per € 1.391,00, n.45 nel 2016, per € 1.628,40, n.38 nel 2015 per € 1.543,80 e n.25 nel 
2014 per € 902,00).  
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 2018: infatti si mantiene ancora alta la percentuale dei trasgressori che 
hanno pagato la sanzione rispetto al totale delle violazioni elevate visto che hanno pagato l’81%  
(82% nel 2017, 84% nel 2016, 80% nel 2015 e 78% nel 2014). 
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. 

VAI
48%

VdC
52%
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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 44 28 15 22 15 13 
VdC 31 29 41 27 15 29 
Totale Verbali  75 57 56 49 30 42 
 Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
VAI 40 6 9 16 26 7 
VdC 27 12 25 12 29 6 
Totale Verbali  67 18 34 28 55 13 

Di seguito il grafico che riassume il totale delle violazioni al Codice della Strada elevate negli 
ultimi quindici anni (2004-2018):  
 

 
Analizzando i dati delle infrazioni accertate nel 2018, emerge che la violazione per la quale è 
stato rilevato il maggior numero di accertamenti è quella relativa al divieto di sosta: n.253 
(n.341) delle quali n.27 (n.38) concernenti la sosta abusiva sugli spazi invalidi, n.6 (n.7) in 
prossimità e/o corrispondenza dell’intersezione, n.1 nell’area del mercato, n.6 (n.8) sui 
marciapiedi, n.6 (n.16) sugli attraversamenti pedonali e n.19 (n.51) in modo non conforme alla 
regolamentazione del disco orario e n.72 (n.112) in modo non conforme alla segnaletica 
orizzontale e n.116 per inosservanza segnale verticale divieto di sosta/fermata.  
Fra le altre norme di comportamento violate, il maggior numero di accertamenti riguarda (fra 
parentesi il dato del 2017): 
- il mancato uso delle cintura: n.40 (n.147) dei quali n.4 perché minore non utilizza sistemi 

di ritenuta 
- omessa revisione veicolo: n.84 (n.88),  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

238
353

490

752
662

913

1129

762

1120

1213

790

1006
964

834

524

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 anno 2008

Anno 2009 anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 anno 2013

anno 2014 anno 2015 Anno 2016 anno 2017 anno 2018



37 
 

- l’uso di telefoni cellulari durante la marcia: n.28 (n.85), 
- la circolazione sprovvisto dei documenti necessari alla guida: n.14 (n.20), 
- velocità pericolosa: n.18 (n.13), 
- la circolazione con patente scaduta di validità: n.3 (n.8), 
- inosservanza norme mano da tenere e svolte irregolari: n.5 (n.7), 
- inosservanza altre norme precedenza: n.3 (n.7),  
- circolazione veicolo con assicurazione scaduta: n.5 (n.7)  
- danneggiamento segnaletica stradale: n.15 (n.6), 
- uso improprio contrassegno invalidi: n.4 (n.5), 
- circolazione contro segnale di senso unico: n.14 (n.5), 
- omessa osservanza distanza sicurezza: n.3 (n.4), 
- circolazione con equipaggiamento non funzionante: n.3 (n.0) 
- omesso scambio dati fra conducenti in caso di incidente: n.3 (n.0) 
- inosservanza segnale “dare precedenza”: n.2 (n.4), 
- sorpasso irregolare: n.1 (n.4), 
- inosservanza segnale STOP: n.1 (n.3) 
- mano da tenere: n.2 (n.3), 
- inosservanza divieto di svolta: n.2 (n.0) 
- guida con ostacoli che impediscono movimenti: n.3 
- omessa comunicazione dati conducente: n.2, 
- circolazione veicolo sottoposto a fermo amministrativo: n.1 (n.0) 
- circolazione con targa non leggibile: n.2 (n.0) 
- circolazione con patente di guida sospesa: n.1 (n.1) 
- circolazione motociclista sprovvisto casco: n.1 (n.0)  
- circolazione irregolare targa prova: n.2 (n.0) 
- perdita del carico: n.1 (n.0) 
- uso clacson irregolare: n.1 (n.0) 
- mancato uso lenti alla guida: n.1 (n.0) 
 

Costante il dato delle sanzioni elevate per omessa revisione 
del veicolo, già aumentate del 40% nell’anno precedente: 
nel 2018 sono state n.84 (n.88 nel 2017 tutte contestate 
immediatamente, n.66 nel 2016 e n.39 del 2015): chiaro 
segno dell’uso della nuova apparecchiatura “Targa System” 
per il controllo mobile delle targhe dei veicoli in transito 
utilizzata in n.34 servizi mirati (n.24 nel 2017). 

Sono stati n.490 (n. 1.570 nel 2017, n.1.283 nel 2016, n.1.397 nel 2015, n. 1.186 nel 2014 e 
n.896 nel 2013) i punti delle patenti di guida decurtati a seguito di definizione dei n.118 (n.316) 
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.25 dei quali a 
carico di neopatentati (con meno di tre anni di patente cat.B).  
Sono stati n.5 (n.2 nel 2017, n.5 nel 2016 e 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 
1.450,00  
Proseguendo nell’analisi degli accertamenti, la tabella che segue è relativa al numero di violazioni 
elevate nei diversi giorni della settimana: 

Giorno della settimana N° verbali 

Lunedì 78 
Martedì 107 
Mercoledì 97 
Giovedì 85 
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Venerdì 79 
Sabato 45 
Domenica 33 
Totale 524 

Di seguito le vie maggiormente interessate da rilievi di infrazioni al Codice della Strada sono 
state: 

Località Numero verbali 
2016 

Numero verbali 
2017 

Numero verbali 
2018 

  VIA S.ANNA 228 137 82 
  VIA BUSTO FAGNANO 33 64 76 
  UFFICIO POLIZIA LOCALE 47 59 47 
  VIA A. DE GASPERI 86 120 40 
  VIA DIAZ 42 58 25 
  VIA DEL SEMPIONE 18 25 17 
  VIA PIAVE 29 31 16 
  VIA S. GIORGIO 10 10 10 
  VIA MAZZINI 16 27 9 
  VIA PIETRO COLOMBO 8 6 7 
  Piazza S.STEFANO 11 9 6 
  Piazza VOLONTARI DELLA LIBERTA' 13 15 5 
  VIALE GONZAGA 8 14 5 
  VIA ISONZO 18 13 5 
  VIA ORIANI 13 12 5 
  VIA S.CHIARA 63 33 4 
  VIA INTROZZI 37 33 3 
  VIA S.FRANCESCO 133 10 3 
  VIA MORELLI 24 34 2 
  VIA CONCILIAZIONE 9 11 2 

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

Località 
Numero divieti di 

sosta 
2016 

Numero divieti di 
sosta 
2017 

Numero divieti di 
sosta 
2018 

  VIA S.ANNA 212 130 77 
  VIA S.CHIARA 52 29 21 
  VIA MAZZINI 13 23 7 
  VIA BUSTO FAGNANO 16 19 12 
  VIA S.FRANCESCO 133 9 3 
  VIA ORIANI 11 9 4 
  Piazza VOLONTARI DELLA LIBERTA' 10 8 5 
  VIA DON MINZONI 4 8 11 
  Piazza S.STEFANO 10 7 6 
  VIA S. GIORGIO 6 7 6 
  VIA NAZARIO SAURO 4 7 3 
  VIA PIETRO COLOMBO 8 6 7 
  VIALE GONZAGA 5 4 2 
  VIA INTROZZI 37 2 3 

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”: 
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Residenza trasgressore n. violazioni Proventi violazioni 
(euro) 

OLGIATE OLONA 58 8.959 
BUSTO ARSIZIO 54 6.769 
MARNATE 15 3.241 
GORLA MINORE 14 1.206 
CASTELLANZA 13 2.054 
SOLBIATE OLONA 13 1.381 
GALLARATE 10 1.134 
GORLA MAGGIORE 9 985 
LEGNANO 8 385 
MILANO 7 1.101 
CASSANO MAGNAGO 6 714 
RESCALDINA 4 500 
MOZZATE 3 287 
SARONNO 3 423 

Intensa l’attività svolta dalla Polizia locale per quanto attiene alla attività sanzionatoria diversa dal 
Codice della Strada. 
Nel corso dell’anno 2017, gli operatori del Comando di Polizia Locale hanno elevato n.2 violazioni 
al Regolamento di Polizia Urbana (tutte riguardanti l’accensione di fuochi con fumi molesti), n.5 
per violazioni al Regolamento tutela animali (malgoverno di animali), n. 15 per violazioni 
all’ordinanza n.87/12 che disciplina le modalità differenziate di smaltimento e raccolta rifiuti. 
Grazie anche alle segnalazioni dei cittadini e nonostante la carenza del personale, costante è 
stato l’impegno nella repressione dell’indecoroso fenomeno dell’abbandono di rifiuti sul territorio, 
che ha consentito di accertare a carico di n.15 soggetti la relativa sanzione.    
Di seguito una tabella riepilogativa:   

 2014 2015 2016 2017 2018 
      

Violazioni R.P.U. 5 3 2 7 2 
Proventi previsti  violazioni 

R.P.U. ( euro) 225,00 300,00 100,00 350,00 100,00 

 
Violazioni Ordinanza n.87/12 

Abbandono rifiuti 8 7 9 26 15 

Proventi previsti  violazioni  
( euro) 850,00 750,00 1.250,00 2.700,00 1.400,00 

 
Violazioni alle norme che 

disciplinano le attività commerciali 0 0 0 0 0 

Proventi previsti (euro) 0 0 0 0 0 
 

Violazioni alle norme che 
disciplinano le attività artigianali 0 0 0 0 0 

Proventi previsti (euro) 0 0 0 0 0 
 

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 0 0 0 0 0 

Proventi previsti ( euro) 0 0 0 0 0 
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Violazioni al Regolamento tutela 
animali 6 2 3 1 5 

Proventi previsti ( euro) 612,00 200,00 350,00 50,00 500,00 
 

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

A fronte delle violazioni accertate e contestate di cui sopra, nell’anno 2018 (per una somma 
complessiva di 2.000,00 euro) è stata incassata la somma di euro 1.450,00. 

 
Da evidenziare che le n.5 sanzioni elevate per violazione al regolamento animali, n.4 hanno riguardato 
la condotto del cane senza guinzaglio e n.1 l’omessa raccolta degli escrementi del proprio cane, che 
rimane la fattispecie indecorosa più segnalata (nei social).  
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L’ANALISI DELL’INFORTUNISTICA STRADALE 

Nel corso dell’anno 2018, gli operatori del Comando di Polizia Locale hanno rilevato n.56 
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 2018 dalla Polizia stradale sono stati rilevati n.77 incidenti stradali dei quali n.55 nel 
tratto olgiatese dell’autostrada A8, n.14 in quello della SS336 e n.8 in via per Malpensa; non sono 
ancora stati comunicati alla Prefettura i dati dei sinistri rilevati dai CC.  
Complessivamente sul territorio olgiatese sono stati rilevati n.131 incidenti (10,67% del totale 
provinciale ammontante a n.1.228 incidenti) dei quali n.49 con lesioni a persone.  
A livello statistico nel periodo dal 2010 al 2015, la percentuale degli incidenti rilevati su Olgiate 
Olona fra le varie forze di polizia competenti, risulta essere così definita: 

Polizia locale 83% 
Arma Carabinieri 11% 
Polizia Stradale 5% 
Polizia provinciale 1% 

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

Anno n° Mortali con feriti senza feriti investimenti di 
pedone 

veicoli coinvolti 

2018 56 - 18 38 1 95 
2017 65 - 30 35 6 115 
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 
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La  tabella che segue è relativa alla natura degli incidenti rilevati nel biennio 2016/17 secondo la 
nomenclatura ISTAT messa a confronto con l’anno 2018: 

Fra i dati statistici interessanti vi è quello delle infrazioni accertate a seguito dei rilievi dei sinistri stradali:  
a fronte di n.49 infrazioni riscontrate a norme di comportamento, n.15 riguardano la velocità 
pericolosa (art.141),  n.5 riguardano le norme sulla precedenza (art.145) delle quali, n.1 l’inosservanza 
del “dare precedenza”, n.3 l’inosservanza della precedenza a destra e n.1  l’inosservanza della 
precedenza in uscita da passo carraio;  n.5 il cambiamento di direzione o di corsia (art.154), n.3 la 
distanza di sicurezza (art.149), n.12 per abbattimento segnaletica stradale (art.15); n.2 le violazioni 
per inosservanza al mantenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata (art.153) n.2 
per omesso scambio di generalità fra le parti coinvolte in un sinistro (art.189), n.1 per sorpasso vietato 
(art.148) n.2 per inosservanza obbligo di indossare cintura di sicurezza (art.172). 
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.13 segnalazioni alla Prefettura per 
l’emissione dei successivi provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e una comunicazione per la 
revisione straordinaria alla motorizzazione. 
Da segnalare in senso positivo, la diminuzione del numero di investimenti di pedone passati da n.6 a 
n.1; l’unico investimento rilevato nel 2018 è avvenuto  in via Isonzo n.7  alle ore 7.45 del 26/1/2018 in 
una giornata di pioggia e ha visto coinvolta una mamma con un passeggino, per fortuna senza 
conseguenze per il bimbo e con una prima prognosi di 7 gg per il pedone investito; il sinistro ha 
evidenziato una criticità ed è allo studio una soluzione per evitare ulteriori pericoli per i pedoni in quel 
tratto di strada. 

2009 67 1 29 37 - 123 
2008 80 - 42 38 - 149 

Natura Incidente 2018 2017 2016 
Scontro Frontale/Laterale 9 24 22 
Veicolo contro ostacolo 23 20 27 
Scontro Laterale 11 4 8 
Tamponamento 10 8 5 
Investimento Pedone 1 6 2 
Scontro Frontale 1 2 1 
Altro 0 0 0 
Fuoriuscita dalla sede stradale 1 1 1 

Totali 56 65 66 
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Inoltre da evidenziare che solo n.2 incidenti si sono verificati alle intersezioni semaforizzate: n.1 in De 
Gasperi x Gonzaga e n.1 in Via Sempione x Piazza Volontari della Libertà (in quest’ultimo caso coinvolto 
un motociclista che ha avuto una prognosi molto alta) 
Di seguito la tabella rappresentante i tipi di veicoli rimasti coinvolti nei n.56 sinistri stradali rapportati ai 
n.65 del 2017 e n.66 del 2016, nella quale è giusto evidenziare la forte riduzione dei motocicli coinvolti: 

Tipo Veicolo Totale 2018 Totale 2017 Totale 2016 
Autovettura 69 93 90 

Autocarro-Autotreno 9 8 13 
Motoveicolo 4 7 2 
Velocipede 9 5 7 
Ciclomotore 1 1 4 

Altro 3 1 1 
Totali 95 115 117 

Il dato invece da tenere ancora conto è il numero dei velocipedi coinvolti nei sinistri stradali; nel grafico 
che segue si vuole evidenziarne il dato negli ultimi dieci anni: 

 
Dalla banca dati in possesso di Regione Lombardia nel periodo dal 2010 al 2015 risultano essere 
stati rilevati n.249 incidenti con feriti, che hanno visto coinvolti complessivamente n.44 motocicli, 
n.27 ciclomotori e n.46 velocipedi. 
La tabella che segue mette in relazione le lesioni con il tipo di soggetto coinvolto nel sinistro:  

Tipo Persona Illesi Feriti Prognosi 
riservata Totale 

Conducenti 69 16 1 86 
Passeggeri 16 5 1 22 

Pedoni 0 1 0 1 
Totali 85 22 2 109 

 
Giusto sottolineare che le n.2 prognosi riservate, una si è poi risolta, fortunatamente (riguardava 
una bambina di 10 anni) con una prognosi inferiore a n.20 gg  
E per concludere, si riportano le tabelle concernente gli incroci e le vie maggiormente interessati dal 
fenomeno dell’infortunistica stradale nell’anno 2018, messe a confronto con il triennio 2015/17: 
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Incrocio 2018 2017 2016 2015 
Via De Gasperi – Via Diaz 0 5 2 2 
Via De Gasperi - Via Gonzaga 1 0 2 2 
Via Pascoli - Via Volturno – Via Milano 0 2 2 0 
Via Roma – Via G. Tovo 0 0 2 0 
Via Piave – Via Gonzaga 0 0 2 0 
Via Mazzini - Via Veneto Vittorio 0 0 1 9 
Via Morelli - Via Pascoli 0 0 1 3 
Via Busto-Fagnano per - Via S. Caterina 1 0 1 2 
Via De Gasperi - Via Piave 0 0 1 2 
Via De Gasperi x via A da Giussano 1 0 0 0 
Via De Gasperi - Via Primo Maggio 0 1 0 0 
Via Diaz - via Busto Fagnano 0 2 1 1 
Via De Gasperi - Via XXIV Maggio 1 1 0 0 
Via Diaz - Via S. Caterina 0 0 1 1 

Via Diaz – via San Marco 0 0 1 0 

Via Mantova – Via Torino 0 0 1 0 

Via Piave – via S. D’Acquisto 1 0 1 0 

Via S. D’Acquisto – via Ombrone 0 1 0 0 

Via Sempione – Via Toti 0 0 1 0 

Via Roma – Largo Montale 1 0 1 0 

Via Morelli – via Leonardo da Vinci 0 0 1 0 

Via Piave – via Po 1 0 1 0 

Via Don Minzoni – Piazza Volontari Libertà 0 0 1 0 

Via F.lli Bandiera – via Ghioldi 0 0 1 0 
Via Piave - Via Volturno 0 0 0 3 
Via Diaz - Via Bixio 0 1 0 2 
Via Diaz - Via Matteotti 1 1 0 0 
Via De Gasperi - Via Oriani 0 2 0 2 
Via De Gasperi - Via Vittorio Veneto 1 1 0 0 
Via Diaz - Via Garibaldi 1 1 0 1 
Via Roma – via Galilei 0 0 0 1 
Via Conciliazione – via Unità d’Italia 0 1 0 0 
Via Mameli x Via XXIV Maggio 1 0 0 0 
Via Piave - Via S. Michele 1 0 0 1 
Via Piave - Via Dora Baltea 0 1 0 0 
Via Piave - Via Serio 0 1 0 0 
Via Piave - Via Mincio 0 1 0 0 
Via Piave – Piazza Pertini 0 1 0 0 
Via Pascoli x via Feltre 1 0 0 0 
Via Busto-Fagnano per - via S.Francesco 0 1 0 0 
Via Sempione x  Via Morelli 1 1 0 0 
Via Sempione x  Via Gramsci 0 1 0 1 
Via Sempione x  Via Ferrini 0 1 0 0 
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Via Sempione x  Piazza Volontari Libertà 1 1 0 0 
Via Cadorna x via Verdi 1 0 0 0 
Via Firenze x Via Lombardia 1 0 0 0 
Via Roma x Via Unità d’Italia  0 1 0 0 
Via Diaz x via Restelli G 1 0 0 0 
Via Diaz x via S.Ambrogio 1 0 0 0 
Via Diaz x via Mentana 1 0 0 0 
Totali 20 30 29 45 

Di seguito la tabella delle vie maggiormente interessate da sinistri confrontate con il triennio 
precedente: 

Strada 2018 2017 2016 2015 
Via Diaz 9 14 6 8 
Via Piave 7 6 11 9 
Via Busto-Fagnano 6 5 5 7 
Via De Gasperi 4 14 7 16 
Via Greppi Luigia 4 0 2 1 
Via Isonzo 4 0 7 2 
Via Sempione 3 9 3 4 
Via Gonzaga 2 1 5 2 
Via Matteotti 2 1 0 0 
Via Mazzini 2 2 2 10 
Via XXIV Maggio 2 1 0 0 
Piazza Volontari della Libertà 1 4 1 1 
Via A. da Giussano 1 0 0 0 
via Cadorna 1 0 0 0 
Via D'Acquisto 1 1 1 0 
via Feltre 1 0 0 0 
Via Firenze 1 1 0 0 
Via Garibaldi 1 1 0 1 
Via Gramsci 1 2 0 1 
Via Lombardia 1 0 0 1 
Via Mameli 1 0 1 0 
Via Mantova 1 0 1 1 
Via Medaglie d'Oro 1 0 0 0 
via Mentana 1 0 0 0 
Via Monte Grappa 1 0 1 0 
Via Morelli 1 3 3 4 
via Nenni 1 0 0 0 
Via Pascoli 1 3 4 5 
via Po 1 0 0 0 
via Repubblica della 1 0 0 0 
Via Restelli G 1 0 0 0 
Via Risorgimento 1 0 0 0 
Via Roma 1 1 3 1 
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via S.Ambrogio 1 0 0 0 
Via S.Anna 1 1 0 0 
Via S.Caterina 1 0 2 3 
Via S.Giorgio 1 0 1 2 
Via S.Michele 1 0 0 2 
Via Veneto Vittorio 1 1 1 9 
Via Verdi 1 0 0 0 
Via Volturno 1 2 0 3 
Piazza Mercanti 0 0 1 0 
Piazza Pertini 0 1 0 0 
SP 2 0 0 1 1 
Via Bixio 0 1 0 2 
Via Brennero 0 0 1 1 
Via Cavour 0 0 1 0 
Via Conciliazione 0 3 2 1 
Via Costaiola S.Antonio 0 0 3 1 
Via Don Minzoni 0 0 2 1 
Via Donizetti 0 1 0 0 
Via Dora Baltea 0 1 0 0 
Via Ferrini C 0 2 1 0 
Via Ghioldi 0 0 1 0 
Via Goito 0 0 1 0 
Via Introzzi 0 1 0 0 
Via Milano 0 1 2 0 
Via Mincio 0 1 0 0 
Via Oriani 0 2 0 2 
Via Oslavia 0 1 0 0 
Via per Marnate 0 0 1 1 
Via Primo Maggio 0 1 0 0 
Via Restelli F 0 1 0 0 
Via S.Francesco Assisi 0 2 0 1 
Via Serio 0 1 0 0 
Via Silvio Pellico 0 0 1 1 
Via Unità d’Italia 0 3 0 2 

Confrontando i dati del CMR Regione Lombardia del periodo 2010-2015 e rapportandolo alla lunghezza 
di ogni singola strada, si è elaborata la seguente tabella delle strade all’interno del centro abitato a 
rischio elevato e dei relativi indicatori: 

Nome strada Km Incidenti Morti Feriti Incidenti/
km 

DE GASPERI 1,90 38 0 52 19,96 
BUSTO FAGNANO 1,10 29 0 42 26,43 
PIAVE 1,74 29 0 44 16,68 
DIAZ 2,57 23 0 28 8,94 
MORELLI 1,29 21 0 37 16,31 
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V.VENETO 0,39 20 0 27 51,75 
SEMPIONE 1,66 18 0 27 10,86 
MAZZINI 0,35 17 0 22 48,57 
ISONZO 0,48 14 0 21 29,15 
ROMA 1,41 13 1 18 9,22 
UNITA’ D’ITALIA 1,53 13 0 16 8,5 
GONZAGA 0,68 10 0 13 14,80 
REPUBBLICA 0,51 9 0 10 17,82 
S.MICHELE 0,19 8 0 10 42,42 
PASCOLI 0,76 6 0 10 9,20 
CADORNA 0,29 6 0 10 20,62 

Appare giusto segnalare che con l’inversione del senso unico di marcia del 2016 via Vittorio Veneto ha 
visto praticamente annullare la sinistrosità stradale.  
Ulteriore elemento di studio dei sinistri stradali sono gli indici di tempo (mese e giorno settimana): 

Mese Totale 
2018 

Totale 
2017 

Totale 
2016 

Totale 
2015 

Gennaio                          6 4 4 6 
Febbraio                         6 4 5 5 
Marzo                            0 4 6 5 
Aprile                           4 10 4 14 
Maggio                            7 9 5 5 
Giugno                            4 3 5 7 
Luglio                            7 5 6 9 
Agosto                            2 6 7 2 
Settembre                           4 7 5 5 
Ottobre                           6 7 8 4 
Novembre                           5 2 6 9 
Dicembre                           5 4 5 5 
Totali 56 65 66 76 

 

Giorno Totale 
2018 

Totale 
2017 

Totale 
2016 

Totale 
2015 

Lunedì 16 9 12 10 
Martedì 8 16 15 11 
Mercoledì 5 8 11 9 
Giovedì 10 14 14 17 
Venerdì 10 9 7 21 
Sabato 6 8 7 7 
Domenica 1 1 0 1 
Totali 56 65 66 76 

Inoltre può essere interessante evidenziare l’età dei soggetti coinvolti nei sinistri rilevati nel 2018; dalla 
tabella che segue emerge il dato che oltre il 70% dei coinvolti ha superato i 30 anni: 

Fascia   Età Totale 
2018 

Totale 
2017 

Totale 
2016 

Totale 
2015 

Fino a 18 anni 10 15 15 9 
Da 18 a 30 anni 25 32 18 31 
Da 31 a 50 anni 35 52 43 63 
Oltre i 50 anni 39 50 50 65 
Totali 109 149 126 168 
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Una più approfondita analisi emerge che n.10 minorenni coinvolti nei sinistri del 2018, n.4 sono rimasti 
feriti,  quali passeggeri di autovetture: da qui la necessità di promuovere campagne per sensibilizzare i 
genitori a proteggere i propri figli quando li conducono sulle proprie auto.  

Fascia Età Conducenti Passeggeri Pedoni Totale 
Fino a 18 anni 3 7 0 10 
Da 18 a 30 anni 17 8 0 25 
Da 31 a 50 anni 31 4 0 35 
Oltre i 50 anni 35 3 1 39 
Totali 86 22 1 109 

Di seguito la tabella riportante il dato del sesso delle persone coinvolte nei sinistri rilevati  

Sesso Conducenti Passeggeri Pedoni Totale 
Femminile 26 14 1 41 
Maschile 60 8 0 68 
Totali 86 22 1 109 

Di seguito la nazionalità delle parti coinvolte nei sinistri rilevati nei 56 incidenti rilevati nel 2018 
raffrontati con il triennio precedente: 

Nazione 
Totale 
2018 

Totale 
2017 

Totale  
2016 

Totale 
2015 

ITALIA 89 122 110 139 
ALBANIA 7 4 4 9 
ROMANIA 2 2 3 6 
REPUBBLICA CECA 0 0 0 3 
EGITTO 0 1 0 2 
LUSSEMBURGO 0 0 0 1 
MAROCCO 3 5 2 1 
ALGERIA 0 0 0 1 
BRASILE 0 2 0 1 
BULGARIA 2 0 0 1 
SPAGNA 1 0 0 0 
SVEZIA 1 0 0 0 
CUBA 0 0 0 1 
ECUADOR 0 0 1 1 
RUSSIA 0 0 0 1 
UCRAINA 0 0 0 1 
NIGERIA 0 2 1 0 
PAKISTAN 0 0 1 0 
PERU’ 1 0 1 0 
GERMANIA 2 0 1 0 
ETIOPIA 0 0 1 0 
BURKINA FASO 0 0 1 0 
CINA 0 5 0 0 
ARGENTINA 2 2 0 0 
SRI LANKA 0 1 0 0 
SVIZZERA 0 2 0 0 
CROAZIA 0 1 0 0 
Totali 109 149 126 168 
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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 risorse 
appostate nel titolo I del bilancio corrente, 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 2018 sono stati eseguiti lavori di ripristino della 
segnaletica orizzontale per una spesa complessiva 
leggermente superiore a quella dell’anno precedente, 
ma del tutto insufficiente per il rifacimento di neppure 
un terzo del territorio. 
Sono stati emanati dal Comandante della Polizia locale 
le seguenti ordinanze concernenti la disciplina stradale: 

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 Taro-Adige – aperture via taro ed istituzione senso unico in via Adige, da via Ombrone a 

via Tevere (ord.n.58/18) 
2. Via Mantova – Istituzione del senso unico di marcia da via Unità d’Italia a via Torino (ord. 

n.100/18) 
3. Via Volturno - Istituzione senso unico di marcia da via Piave a via Pascoli (ord.n.97/18) 
4. Via Piave 58 – Istituzione parcheggi a sosta regolamentata (ord. n.68/18) 
5. Via Piave 58 – Istituzione parcheggio per veicoli al servizio dei disabili (prossimità nuova 

Farmacia del Gerbone) – (ord.n.66/18) 
Approfittando dell’istituzione del parcheggio di via Piave, il Comando di PL ha effettuato una 
ricognizione degli stalli di sosta per i veicoli al servizio dei disabili, cancellando quelli non più 
utilizzati (via Roma) e regolamentandone di nuovi (via Busto Fagnano c/o Mc Donald’s); 
attualmente gli stalli a disposizione sono n.76 considerando anche i n.2 individuati nel 
parcheggio all’interno del municipio di via Luigia Greppi n.9.   
Inoltre in sede di ripristino della segnaletica orizzontale, si è reso maggiormente usufruibile lo 
stallo di sosta di via Conciliazione n.1, consentendo anche un accesso più agevole al negozio di 
acconciature ivi presente. 
Grazie all’avanzo di amministrazione e alle risorse destinate al settore, si è proceduto al totale 
rinnovamento dell’impianto semaforico di via Greppi x Roma x Piave: sono state sostituite tutte le 
lanterne a lampada ed incandescenza, con quelle a LED, inoltre si è sostituita la centralina 
vecchia di trenta anni, con una elettronica più moderna con la possibilità di accedere alla 
programmazione dei tempi di flusso anche da remoto; spesa complessiva sostenuta euro 
15.250,00= 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Ordinanze di viabilità permanenti 4 4 1 1 5 
Ordinanze di viabilità temporanee 89 83 95 91 54 
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Dal punto di vista della viabilità, appare necessario ricordare i lavori di rialzo dell’intersezione di 
via Pascoli, fra via Volturno e via Milano, necessari per rendere più sicuro quell’incrocio, insieme 
al provvedimento di istituzione del senso unico di marcia di via Volturno, indicato sopra. 
Altrettanto importante è il termine dei lavori di consolidamento e rafforzamento della sicurezza 
dei ponti dell’autostrada, ed in particolar modo quello sulla via De Gasperi, che per quasi cinque 
mesi ha messo a dura prova la pazienza degli olgiatesi e non olgiatesi, costretti a deviazioni del 
loro percorso sud-nord. 
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.4 nel 2017, n.4 nel 2016, n.3 nel 2015, n.5 nel 2014 e n.5 nel 
2013) per una somma complessiva di euro 15.500,00 quale rimborso per le spese sostenute, il 
grosso del quale (euro 12.000,00=) per il ripristino della postazione di videosorveglianza distrutta 
in un sinistro di inizio luglio.   

Nel settembre del 2018 al costo di euro 4.200,00, si è 
provveduto a collocare su altrettante vie, n.4 velo-box e più 
precisamente:  

- Via Diaz x via Segatto 
- Via Unità d’Italia x via Brescia 
- Via Pascoli prossimità via Firenze 
- Via De Gasperi x via XXIV Maggio 

L’installazione degli armadi nei quali verranno collocati 
saltuariamente gli strumenti di rilevazione della velocità 
(Telelaser TruCam, ultima generazione, o Autovelox 106 
recentemente acquistati dalla PL) è stata preceduta da una 
campagna di rilevazione delle velocità (utilizzando lo 
strumento di rilevazione del traffico SR4 in dotazione al 
Comando). 
Infatti nelle stesse tratte di strada sono state effettuate delle 

misurazioni precedentemente alla installazione dei velo-box; i dati rilevati verranno poi 
confrontati con le rilevazioni successive alla loro collocazione, per verificare l’efficacia della loro 
presenza in termini di riduzione della velocità media dei veicoli transitanti. 
I velo-box sono stati collocati ai margini della carreggiata in modo visibile da tutti gli utenti della 
strada, sono stati collocati nei tratti di strada in cui gli stessi olgiatesi lamentano il fatto che le 
autovetture e i mezzi pesanti spesso corrano eccessivamente. 
Proprio perché l’utente non può sapere quando saranno effettivamente presenti gli strumenti di 
misurazione della velocità (che comunque saranno presidiati da personale della PL in divisa), che 
i box esplicano la loro efficacia di strumento di prevenzione. 
Sono stati collocati i cartelli indicatori informativi della presenza dei box (“Attenzione controllo 
della velocità”).  
Un ulteriore velo –box specifico per il Telelaser TRuCAme è stato acquistato nel dicembre del 
2018 e verrà collocato in via Piave. 
E’ intenzione del Comando installare almeno altre tre colonnine, una ciascuna in ognuna delle vie 
Morelli, Roma e Isonzo, per le quali si è già effettuato il monitoraggio delle velocità di transito 
veicolare. 
In ogni caso le colonnine sono facilmente amovibili e qualora se ne riscontrasse l’utilità, 
potrebbero essere spostate in altre località maggiormente interessate a problemi legati alla 
eccessiva velocità veicolare. 
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L’ufficio si è occupato, in collaborazione con i servizi demografici, di assegnare e verificare n.80 
numeri civici alle nuove edificazioni (n.190 nel 2017, n.37 nel 2016, n.54 nel 2015, n.70 nel 2014, 
n.85 nel 2013 e n.140 nel 2012). 
Si è provveduto ad autorizzare la collocazione a privati di n. 1 specchio parabolico per migliorare 
la visibilità nelle immissioni nel flusso della circolazione da luogo privato (n. 3 nel 2017, n.3 nel 
2016, n.5 nel 2015, n.5 nel 2014 e n.1 nel 2013). 
Inoltre nel 2018, non è stata rilasciata alcuna concessione per collocare dissuasori di sosta e o 
fioriere a tutela della libera accessibilità nei propri passi carrabili (n.1 nel 2017, n.1 nel 2016, n.0 
nel 2015, n.0 nel 2014 e n.7 nel 2013).  
ADESIONE AI BANDI REGIONALI DI COFINANZIAMENTO PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLA STRADA PER L’ANNO 2018  
Già vincitori, con il Progetto 
PR.I.A.M.O. del bando del Piano 
Nazionale Sicurezza Stradale del 
2015, con Delibera di GC n.129 del 
12/9/2018 il Comando di PL in 
collaborazione con l’Ufficio tecnico 
ha aderito al Bando di assegnazione 
di Regione Lombardia di 
cofinanziamento a favore dei comuni 
per la realizzazione di interventi per 
lo sviluppo e la messa in sicurezza 
della circolazione ciclistica cittadina 
(dgr 213/18) come predisposto dal 
D.D.U.O. n.8779 del 15/6/2018 
(BURL 25 del 21/6/2018). 
Cogliendo l’opportunità offerta dal 
Bando Regionale, i due uffici comunali hanno elaborato un progetto denominato 
“MIGLIORAMENTO DELLA RETE CICLABILE DEL COMUNE DI OLGIATE OLONA: VIALE MORELLI E 
ALTRI PUNTI CRITICI DELLA RETE” 
la Proposta di Progetto, ha inteso proseguire ed ampliare l’azione dell’Amministrazione Comunale 
nel migliorare la sicurezza su strada di ciclisti e pedoni nel proprio territorio. Gli interventi 
infrastrutturali inseriti nella Proposta seguono e si integrano con quelli già realizzati nell’ambito 
del Progetto “PRIAMO - PRogetti, Interventi ed Azioni per il miglioramento della Mobilità in 
Olgiate Olona” utilizzando anche i finanziamenti del “Bando di Regione Lombardia per 
l’assegnazione a Province e Comuni dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di progetti 
volti alla riduzione dell’incidentalità stradale” (l. 144/1999 e l.r. 9/2001) - D.d.u.o. 25 luglio 2014 
- n. 7157.  
Il Progetto PRIAMO, attraverso un’apposita azione di analisi della sicurezza stradale svolta sul 
territorio comunale, ha permesso di rilevare altre situazioni di rischio per i ciclisti che si intendono 
affrontare attraverso la realizzazione di una pista ciclabile in via Morelli nel tratto da via 
Lombardia a via Unità d’Italia e la messa in sicurezza di due attraversamenti ciclabili in via Per 
Marnate x via San Genesio e in via Isonzo x Costaiola Sant’Antonio, per la somma complessiva di 
euro 135.000,00 Euro, incluso IVA. 
Ebbene tale progetto, presentato il 14/9/2018 entro i termini previsti dal Bando,  si è classificato 
al primo posto fra i Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti con 88 punti (comunque il punteggio 
massimo anche fra i comuni sopra i 20.000 abitanti) ottenendo l’assegnazione del massimo 
contributo previsto e cioè l’intera somma di 40.000,00 euro. 
Il progetto deve essere completato entro ottobre 2019. 
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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 2018 dalla ditta “Sicurezza & Ambiente” sono stati effettuati n.8  interventi (n.11 
nel 2017, n.13 nel 2016, n.12 nel 2015, n.6 nel 2014, n.17 nel 2013 e n.12 nel 2012) dei quali 
n.1, 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 quinto anno di attività, l’ufficio ha organizzato, svolto e promosso, le seguenti iniziative:  
MANIFESTAZIONE “QUA LA ZAMPA AMICO-EDIZIONE N.9”:  

Domenica 6 maggio 2018 nel Parco di Villa Gonzaga si è svolta la 9° 
edizione di “Qua La Zampa Amico”, manifestazione voluta dal 
Comando di Polizia locale e Ufficio Tutela Animali e volta a 
sensibilizzare il corretto rapporto tra uomo e cane.  
Come sempre al centro dell’evento è la tradizionale sfilata della 
“coppia più affiatata” fra “umano e amico a 4 zampe”; nel corso del 
pomeriggio si sono poi alternati Associazione cinofila “Pathfinder” con 
una esibizione dei “cani molecolari”, dall’Unità cinofila Ass. Croce 
S.Andrea del Piemonte e Novara, specializzati in ricerca e persone; 
l’associazione AETEMP ha dato una interessantissima lezione di Primo 
soccorso per animali; ed infine l’esibizione di Disk Dog e Triks a cura 
della Furbaus Non sono mancate le presenze delle associazioni 
animaliste e la sfilata dei cani presenti nel canile della PAL di 
Legnano. 

Immancabile il gruppo comunale di Protezione 
civile di Olgiate Olona con lo spazio per i 
bambini e “i giochi di una volta”,   il servizio 
veterinario garantito dalla Clinica veterinaria 
della Valle, e il servizio d’ordine dell’ANC di 
Castellanza (per gli umani soli ) e delle 
Guardie Eco-zoofile dell’OPIA Nucleo Varese e 
Provincia. Infine, ultimo a non per 
importanza, la presenza della Pro Loco con un 
gustosissimo Apericena (anche vegetariano) 
accompagnato da musica dal vivo. 

Nel corso della manifestazione è stato anche 
distribuito il “Vademecum per la conoscenza 
del Regolamento comunale tutela animali  - capitolo CANI” pubblicato anche sul giornalino 
comunale e distribuito a tutte le famiglie olgiatesi. 
MANIFESTAZIONE “8° ZAMPETTATA D’AUTUNNO SULL’OLONA”:  

Sabato 14 ottobre grazie ad un tempo clemente, si è svolta la 
oramai tradizionale “Zampettata d’Autunno”, passeggiata a “sei 
zampe” lungo le sponde dell’Olona. 
Una cinquantina i cani presenti che con i loro padroni hanno 
percorso circa 5 chilometri costeggiando le sponde del fiume 
Olona. 
Immancabile la merenda offerta dai volontari della Pro Loco e la 
Protezione civile che ha accompagnato in modo discreto e 

efficacemente i partecipanti consentendo che tutto si svolgesse in modo ordinato e senza pericolo 
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CORSO “PET TERAPHY “ NELLE SCUOLE ELEMENTARI 
Anche nell’anno scolastico 2017/18 è stata riproposta l’iniziativa di pet teraphy denominata 
“Zampette a scuola” a cura dell’associazione IPSE di Varese. 
Il 21 marzo 2018 la d.ssa Emanuela Valena, veterinario comportamentali sta è entrata nelle classi 
3° A del Gerbone e 3° A e B delle Ferrini,  i cui alunni hanno potuto familiarizzare con Candy e 
Sally i golden retriever.  
Il progetto, che ancora una volta ha avuto il fine di 
rendere consapevoli gli umani fin dalla loro tenera età, 
che i cani non sono dei giocattoli che vanno trattati con il 
rispetto che meritano e nel contempo, per evitare 
incidenti, è stato insegnato  come  rapportarsi con i cani, 
come avvicinarsi e come giocare.   
 
Serata “IL GATTO .. QUESTO RANDAGIO  

Lunedì 3 dicembre, l’UTA ha organizzato una serata a 
tema “Il gatto ..questo randagio: conoscere per 
convivere sereni”. Alla presenza di una cinquantina di 
persone, le dr.sse Arrighi e Bianchi, del Cantro 
veterinario della Valle, di Jesica Puglise della scuola 
Furbaus e di Serena Clerici delle Guardie eco-zoofile di 
OIPA Varese, hanno trattato temi molto interessanti, dal 
perché sterilizzare i propri gatti sia un atto di 
responsabilità, alla possibilità di convivenze possibili fra 
cani e gatti e un panorama delle ultime normative in 
vigore sul tema tutela colonie feline. 
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 2018 sono stati recuperati e riconsegnati ai 
proprietari n…. cani (n.6 nel 2016, n.14 nel 2015, n.13 nel 
2014 e  n.9 nel 2013).  
Per l’estate 2018, sui pali dell’illuminazione pubblica è rimasta 
esposta la campagna di sensibilizzazione contro abbandono 
degli animali: la mascotte dell’UTA, Beniamino, e i suoi amici 
ricordavano a noi umani, “che è bello andare in vacanza tutti 
insieme”. 

Anche nel 2018, la pattuglia della PL è dovuta intervenire per “scortare” una colonna di anatra 
che circolava sulla strada, per dirigersi all’interno del laghetto del parco Carducci.  
Anche per il 2018 è stata effettuata una campagna di sensibilizzazione per un uso consapevole 
dei fuochi d’artificio in occasione delle festività natalizie e per San Silvestro.  
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COLONIE FELINE 
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.  
Con la collaborazione dei referenti delle colonie feline e 
con le Veterinarie del Centro Veterinario della Valle nel 
corso del 2018 sono stati sottoposti a sterilizzazioni 
diversi gatti delle colonie feline. 
Oltre alle sterilizzazioni il Centro Veterinario della Valle 
ha sottoposto a cure mediche altri gatti di colonie 
feline. 
Nel censimento effettuato nel corso del 2018, risultano ufficialmente registrati sul territorio n.19 
colonie feline, per complessivi 98 felini, n.30 maschi e n.68 femmine, (delle quali alla data del 
31/12/2018, almeno per n.32 di queste occorre prevederne la necessaria sterilizzazione e la 
reimmissione in colonia). 
Purtroppo  non sono pochi i gatti che muoiono sulla strada investiti da veicoli in transito, insieme 
ad altri piccoli mammiferi (ricci, lepri, ecc): n.11 sono stati gli interventi della ditta specializzata 
Dog’s Ground per il recupero di altrettante carcasse di gatti.  
 
CONVENZIONE GESTIONE CANILE RIFUGIO APAR ONLUS- COMUNE OLGIATE OLONA 
La Legge 14 agosto 1991, n. 281, assegna ai Comuni il compito di risanare i canili comunali 
esistenti e la realizzazione di rifugi per cani; la LR n.33/2009 ha ribadito l'obbligo per i Comuni di 
provvedere, nell'ambito provinciale, alla predisposizione di strutture di ricovero deputate alle 
funzioni di canile sanitario e di canile rifugio ed ha dato indicazioni precise circa le modalità di 
adeguamento delle strutture esistenti alle nuove disposizioni,al fine di garantire il benessere degli 
animali ospitati. 
Il Comune di Olgiate Olona non disponendo di alcuna struttura atta al ricovero di animali di 
affezione, ha assicurato il servizio di custodia e gestione dei cani accalappiati e/o vaganti 
rinvenuti sul territorio comunale attraverso convenzioni, presso la struttura, “Rifugio Elia” gestita 
dall’Associazione Onlus A.P.A.R.  
Tale associazione ha dimostrato di essere in grado di 
gestire in modo professionale ed efficace tale 
servizio, tutto finalizzato al benessere degli animali 
ricoverati e al loro reinserimento nella vita familiare 
degli umani affidatari.  
Proprio per tale riconosciuta capacità di gestione, a fine luglio 2018 è stata sottoscritta la nuova 
convenzione triennale fra il Comune di Olgiate Olona e l’Associazione animalista APAR ONLUS 
concernente la gestione del canile rifugio, che era scaduta il 30/6/2018. 
A titolo statistico, nel corso del 2018 l’APAR ha gestito n.5 nuovi ingressi di cani rinvenuti sul 
territorio, affidandone ad altrettante famiglie umane n.4 di questi.  
Al 31/12/2018 risultano ricoverati presso il Canile rifugio n.2 cani, dei quali n.1 è l’animale 
sottoposto a sequestro penale dagli stessi operatori di PL di Olgiate Olona nel lontano 2013.  
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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 31/12/2018 risulta costituito da n.22 volontari. E’ 
coordinato da Tiziano Provasi. 
Nel corso del 2018 sono avvenute diverse dimissioni, fra le 
quali quelle dei volontari storici che per motivi legati all’età 
anagrafica, hanno malvolentieri dovuto appendere la giacca 
gialla al chiodo, coloro che si sono trasferiti di residenza e chi 
non si è più trovato nel Gruppo. 
Come sempre determinante e insostituibile 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.   
Nell’ambito dell’ormai consolidato 
rapporto di collaborazione tra il Comune 
di Olgiate Olona, e le sue componenti 
del volontariato del Gruppo Comunale 
della Protezione Civile, con la Sezione di 
Gallarate dell’Unione Nazionale Ufficiali 
in Congedo d’Italia, per attività di studio 
e sperimentazione già da tempo attivata 
dalla predetta Sezione con Protocollo 
d’Intesa con il “Laboratorio di Etnografia 
delle attività di Sicurezza, Protezione e 
Difesa civile“ dell’Università LIUC di 
Castellanza, istituito all’interno del Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale, il 
6, 7 e 8 aprile si è svolta una esercitazione di protezione civile denominata  “BRUGHIERA/NON 
SOLO PROTEZIONE CIVILE 2018” . 
L’esercitazione ha previsto l’attivazione delle procedure di alcuni scenari indicati dal Piano di 
Emergenza Comunale anche alla luce della recente normativa introdotta con D.lgs 2 gennaio 
2018, n. 1 "Codice della protezione civile".  
Le prove hanno riguardato i rischi previsti dal Piano di Emergenza Comunale vigente, con 
particolare approfondimento sul rischio di incidenti “CBNR” nelle varie tipologie ipotizzabili, 
nonché circa i rischi generici, gli “eventi a rilevante impatto locale” circa i rischi di “vehicle 
ramming”, ed “active shooter”, anche in relazione alla progettazione e realizzazione dei 
“Modelli organizzativi di Safety e Security” di cui agli adempimenti previsti dalla cd. 
"Direttiva Gabrielli".  
Le Prove di Soccorso hanno ruotato  attorno un presupposto operativo formato da uno Scenario 
Primario ed uno Secondario.  
1. RISCHIO IDRAULICO  
2. Scenario ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E ASSISTENZA IN CASO DI MANIFESTAZIONI LOCALI 

RILEVANTI: Manifestazione comunale “Sagra d’Autunno”.  
a) Presentazione Modello di Safety e Security.  
b) Prova pratica “Vehicle ramming” e “Active Shooter”  

3. Scenario RISCHIO VIABILISTICO - B. incidente stradale con possibile sversamento di 
sostanze pericolose.  

4. Scenario attività di RICERCA PERSONE.  
Nell’occasione dell’esercitazione si è altresì sperimentato una esercitazione di Cybersecurity sul 
server del Comune ipotizzando in alcune fasi delle attività suddetta, l’interruzione del 



57 
 

collegamento ad internet, degli applicativi informatici di uso comune (ad es. Whatsapp), nonché 
del ripristino del server comunale con un backup totale 
dei dati memorizzati e del riavvio delle normali funzioni 
dell’Amministrazione comunale. 
Significativa la presenza dell’Assessore Regionale alla 
Protezione civile dott. Fioroni, alla sua prima uscita 
ufficiale,  che ha assistito alla esercitazione  
“Vehicle ramming” rimanendo favorevolmente colpito  
E’ continuata la partecipazione dei volontari a supporto 
degli eventi classificati “a rilevante impatto locale” come 
quello richiesto dalla Provincia di Varese  a Leggiuno nel 
periodo natalizio del 2018 (dal 23 dicembre in poi). 

Così come l’attività addestrativa per alcuni volontari è 
continuata partecipando ad eventi organizzati da altri 
Organizzazioni di PC, quali ad esempio, quello tenutosi a 
Fagnano Olona il 26-28 ottobre, nel quale hanno prestato il loro 
servizio ben 7 volontari. 
Significativi gli interventi effettuati per la rimozione di alberi 
caduti a seguito di maltempo, sia nel letto dell’Olona che in altre 
aree pubbliche, come quello effettuato il 14/9/2019, ovvero a 
supporto della Polizia locale per il ripristino della viabilità dei 
sottopassi allagati da una forte precipitazione, come all’inizio di 

novembre. 
Nel maggio 2018, alcuni volontari sono entrati nelle classi di prima 
elementari delle scuole Ferrini con il  progetto "A scuola di protezione 
civile" con il quale i volontari olgiatesi intendono far conoscere ed 
educare i bambini più piccoli circa la  cultura  di  Protezione  civile; 
siamo convinti dell’importanza di stimolare la curiosità e il loro 
interesse sulla “autoprotezione” per introdurre i primi rudimenti del 
senso di responsabilità, mutuo aiuto  e di cittadinanza attiva,  
attraverso la condivisione delle buone pratiche di protezione civile. 
Non sono mancati anche nel 2018 gli interventi di disinfestazione da 
vespe e calabroni effettuati dai volontari a favore della popolazione 
olgiatese. 

Domenica 28 ottobre si è svolta una esercitazione 
di protezione civile all’interno delle scuole 
elementari del Gerbone. Con la collaborazione 
della Croce Rossa di Busto Arsizio e di una unità 
cinofile della Associazione cinofila Path Finder, del 
Gruppo PC di Galliate, Oggiona con Santo Stefano 
e Castano Primo, gli studenti hanno vissuto dal 
“vivo” il rischio sismico e l’evacuazione delle aule. 
Ogni passo è stato spiegato loro dai volontari. 
Nell’occasione diversi volontari presenti (anche 
quelli di Oggiona Santo Stefano) sono intervenuti prontamente per rimuovere alcune piante 
cadute in via per Marnate che ne avevano ostruito la regolare percorribilità.  
Il bilancio della prova è stato sicuramente positivo: gli studenti, formati ed istruiti in tema di 
emergenza, hanno saputo reagire in caso di evento sismico applicando i comportamenti più 
corretti.  
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Inoltre, nel settembre 2018, si partecipava al bando di 
finanziamento regionale previsto dal D.g.r. 17 luglio 2018 - 
n.10356 per l’assegnazione di contributi, a favore degli enti locali, 
per l’incremento delle dotazioni di piccola entità per i comandi di 
polizia locale e per la protezione civile (l.r. 22/2017), con la 
richiesta di finanziamento per l’acquisto di un gruppo elettrogeno 
MOSA da 12 kw  per  l’importo complessivo di euro 5.673,00= 
(IVA COMPRESA). 
Hanno partecipato al bando n.230 enti suddivisi in n.71 Comunità 
montane/ Enti associati  e n.159 comuni singoli. 
La selezione delle domande è stata attuata dal competente ufficio 
regionale con punteggi che tenevano conto:  
- numero di Enti associati e durata associazione 

e popolazione residente per Comunità Montane/Unioni di Comuni ed Enti associati 

- della popolazione residente per gli Enti singoli in ordine crescente, per cui venivano favoriti 
i comuni con il minor numero di abitanti. 

Il progetto è stato ammesso al finanziamento regionale classificandosi al 103° posto, ma non ha 
avuti i previsti contributi, per esaurimento fondi regionali a disposizione.  
OLGIATE OLONA NON DIMENTICA: E siccome Accumoli 
rimane sempre nel cuore del Gruppo, ad inizio dicembre 
2018 si è proceduto ad una raccolta di cesti natalizi beni da 
donare ai cittadini del paese colpito dal terremoto di tre anni 
fa.  Daniela, Katia, Maura, Susanna, Matteo e Paolo hanno 
fisicamente consegnato in prossimità delle festività natalizie, 
cesti natalizi, coperte, cibo per animali, trasportino e tutto 
quanto è stato offerto dai cittadini e dagli sponsor: la 
solidarietà si fa conoscenza delle persone e ricordo. 
Grazie all’avanzo di amministrazione e alle risorse messe a disposizione dalla Giunta comunale,  
nell’ultimo trimestre del 2018 si è proceduto a redigere gli opportuni atti per la fornitura delle 
seguenti nuove attrezzature che vanno ad aggiungersi e/o a sostituirsi a quelle già in dotazione: 

1) n.2 motoseghe (n.1 HVA 572 XP 18” e T525 CARVING) e n.1 decespugliatore HVA 545 RX 
per una spesa di euro 2.250,00 

2) n.1 torre faro con sistema di sollevamento manuale per una spesa di euro 1.400,00  
3) n.1 motopompa Varisco VAR 6-250 FKL10 G11 con accessori, per una spesa di euro 

10.762,00  
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 2018 

Il  Responsabile del 
Corpo Polizia Locale – Viabilità – S.U.A.P. – Protezione civile – U.T.A. 

Cav. Dr Alfonso Castellone 


