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Riepilogo principali attività svolte nell’anno 2015 
 
 
Verbali per violazione  norme Codice della Strada 
                                                                                                               
                                                                                                               Anno 2014 

4.417 
 

6.149 

Rilevazioni tecniche di incidenti stradali 
 
 
 
                                                                                                              Anno 2014 

69 di cui 
48 con feriti 

3 mortali 
 

70 
 

Posti di controllo 27 

Servizi notturni di controllo ZTL e area pedonale  3 estivi 

Ritiri immediati di patente  5 

Ritiri immediati di carte circolazione 28 

Sequestri e Fermi amministrativi di veicoli a motore 25 seq.  – 3 fermi 

Ordinanze di modifiche della circolazione stradale 79 

Ricorsi avverso violazioni Codice della strada 13  G.d.P. – 17  Pref. 

Notifiche atti 1068 

Pubblicazioni all’albo pretorio 393 

Accertamenti residenze 624 

Notizie di reato per illeciti edilizi 10 

Verbali per violazioni amministrative in materia edilizia --- 

Controllo ordinanze sospensione/demolizione opere edilizie 6 

Notizie di reato per altri illeciti penali 13 

Interrogatori di persone indagate delegati dall’A.G. 1 
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Sequestri penali delegati dall’A.G. --- 

Notifiche di atti di P.G. su richiesta dell’A.G. 104 

Verbali per violazioni amministrative (ambiente, commercio, reg. c.li) 67  di cui 60 per 
abbandono rifiuti 

Sopralluoghi e pareri di competenza ai fini viabilità 81 

Autorizzazioni occupazioni temporanee suolo pubblico 62 

Autorizzazioni apertura passi carrabili 8 

Autorizzazioni pubblicità temporanea sulle strade 23 

Autorizzazioni permanenti Z.T.L. 21 

Autorizzazioni temporanee Z.T.L. 49 

Licenze temporanee di pubblica sicurezza 25 

Verifiche varie con conseguente redazione di annotazione di servizio 202 

Ricezione, registrazione e inoltro alla Questura di denunce di cessione di 
fabbricato 168 

Rilievo presenze mercati rionali e settimanale e stesura relative graduatorie 
delle presenze. 270 

Redazione determinazioni 79 

Nulla osta trasporti eccezionali/autorizzazioni 10 

Contrassegni portatori di handicap 255 di cui 75 nuovi 
rilasci 

Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori 5 

Ritrovamento e riconsegna di veicoli rubati  10 

Rimozione e demolizione di veicoli abbandonati su aree pubbliche  2 

Pratiche oggetti ritrovati 40 

Immatricolazioni impianti di ascensore/montacarichi 6 

 


