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RISORSE UMANE E MEZZI 

 

L’anno 2020 si è caratterizzato per l’assunzione di due agenti di polizia locale, ed un istruttore amministrativo 

per la gestione della segreteria del Comando e dell’ufficio contravvenzioni. 

              

personale Polizia Locale 

N. 1 Addetto al Coordinamento e Controllo Vice Ispettore cat. C 

N. 1 Soprintendente Capo cat. C  

N. 1 Assistente cat. C 

N. 2 Agenti cat. C  

per un totale di n. 5 unità 

                         

personale Amministrativo 

N. 1 Istruttore amministrativo cat. C 

 

Nonostante un organico ridotto, gli operatori di P.L. prestano servizio per 36 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 dalle ore 08,00 alle ore 20,00.  

Nei giorni festivi vengono svolti eventuali servizi in orario straordinario.   

 

Parco auto 

Il parco veicoli è costituito da n. 1 autovettura Fiat Doblò. 

 

Strumenti di autotutela 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10/03/2020 è stato approvato il “Regolamento sugli 
strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione agli appartenenti al corpo di polizia locale” ed a tutti 
gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è stato assegnato in dotazione lo spray irritante OC. 
 

Videosorveglianza 

Il Comune di Monte Porzio Catone è dotato di un sistema di Videosorveglianza, collegato direttamente con 

la centrale operativa della Polizia Locale, a cui fanno capo tutte le visualizzazioni e le registrazioni dei filmati.

Durante il 2020 il nostro sistema di videosorveglianza ha consentito di svolgere, sia di iniziativa o in 

collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, attività investigative finalizzate all’individuazione di soggetti 

dediti ad attività illecite quali furti ed abbandono di rifiuti.  

 

Servizio web  

Il Comando ha ottimizzato alcune procedure attraverso il servizio “web”, in particolare gli utenti, attraverso 

il sito istituzionale del Comune di Monte Porzio Catone – area tematica Polizia Locale, possono prendere 

visione di notizie, comunicati e scaricare la modulistica necessaria per presentare le varie istanze. 

 

 

Attivazione utenza telefonica mobile 

Il Comando si è dotato di un’ utenza telefonica mobile di servizio operativa dalle ore 08.30 alle ore 19.30 dal 

Lunedì al Sabato, a cui l’utente potrà rivolgersi, qualora fosse impossibile contattare direttamente il Comando, 

in caso di incidenti stradali con lesioni a persone, eventi di protezione civile quali pericolo di caduta alberi su 
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strada, incendi, allagamenti, frane, grave intralcio alla circolazione stradale, sosta davanti ai passi carrabili, 

sosta negli stalli personalizzati riservati alle persone disabili, cani e gatti abbandonati, vaganti, aggressivi, feriti 

o deceduti sulla pubblica via.  

 

ATTIVITA’ SEGRETERIA COMANDO 

 

Determinazioni 137 

Deliberazioni di Giunta 8 

Deliberazioni di Consiglio 2 

 

 

ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE E VIABILITA’ 

 

L’attività principale svolta nel corso del 2020 è stata quella della Polizia Stradale con 246 veicoli controllati. 

Grazie alla maggior presenza in strada sono stati svolti posti di controllo con l’ausilio di apparecchiature 

elettroniche per controllare lo stato di revisione e di assicurazione dei veicoli.  

 

Veicoli di provenienza furtiva recuperati e restituiti   0 

Veicoli rimossi per ragioni viabilistiche   9 

Veicoli rimossi in stato di abbandono 3 

Veicoli sottoposti a sequestrato amministrativo  2 

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo   0 

Veicoli sequestrati penalmente  2 

Patenti ritirate 1 

Carte di circolazione ritirate 0 

Totale verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada   3998 

          di cui: violazione art. 142 (limiti di velocità) 556 

          di cui: violazione art. 80 (Revisioni) 2562 

          di cui: violazione art. 193 (Assicurazione RC) 137 

          di cui: preavvisi di accertata violazione Polizia Locale 558 

          di cui: preavvisi di accertata violazione Ausiliari del Traffico 145 

Ricorsi al Prefetto  45 

Ricorsi al Giudice di Pace 5 

Annullamenti in autotutela 63 

Incidenti stradali rilevati 30 

          di cui: con soli danni a cose 21 

          di cui: con lesioni 9 

          di cui: mortali 0 
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Autobus impiegati per gite scolastiche controllati 0 

Posti di controllo veicoli effettuati 36 

 

Servizi scuole 

Nel corso dell'anno, è stato mantenuto e rafforzato l'impegno di presidio presso le scuole elementari dove 

esistono problematiche relative al traffico e che presentano quindi potenziali pericolosità connesse all'entrata 

ed uscita degli alunni.  

 

Segnaletica stradale 

Nell’arco del 2020, il Comando ha svolto un costante monitoraggio finalizzato al controllo dell'integrità e 

della visibilità della segnaletica stradale ed ha provveduto, nonostante le esigue risorse finanziarie, 

all'integrazione ed alla sostituzione della segnaletica verticale ed orizzontale, in particolare sono state sostituite 

le ormai obsolete e danneggiate lanterne con ottica ad incandescenza dell’impianto semaforico posto 

all’intersezione di via Frascati Colonna/via Costagrande/via Torricella, con lanterne con ottica a led.  

 

 

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

attività delegata dalla procura 8 

notificazione atti richieste dalla procura/tribunale 62 

notizie di reato 3 

sequestri giudiziari 0 

 

 

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

Accertamenti anagrafici svolti 426 

Cessioni di fabbricato e/o dichiarazioni di ospitalità ricevute 14 

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico rilasciate 34 

Autorizzazioni passi carrabili rilasciate  0 

Contrassegni disabili rilasciati  82 

Autorizzazioni gare sportive rilasciate 0 

Autorizzazioni mezzi pubblicitari rilasciate 0 

Autorizzazioni varie rilasciate 9 

Ordinanze di viabilità emesse 61 

Oggetti rinvenuti 11 

TSO 0 
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POLIZIA EDILIZIA/AMBIENTALE/COMMERCIALE 

 

Nel 2020 sono stati eseguiti numerosi interventi sul fronte della tutela dell'ambiente e della ricerca degli autori 

degli abbandoni dei rifiuti. La conformazione del territorio e la sua posizione rispetto la città di Roma lo 

rende, infatti, soggetto a frequenti fenomeni di abbandono da parte di persone non residenti. Numerose sono 

state le segnalazioni di abbandono rifiuti effettuate all’Ufficio Ambiente per la successiva rimozione. Le zone 

più colpite da questo fenomeno e tenute sotto stretta sorveglianza sono state via Torricella, il parcheggio 

adiacente il casello autostradale, via Fontana Candida, via Frascati Colonna, via Castelvecchio e via Antica 

Colonna.  

 

sopralluoghi edilizi effettuati 14 

sopralluoghi in materia ambientale effettuati 28 

controlli mercato settimanale 28 

violazioni amministrative accertate in materia di rifiuti  8 

violazioni amministrative accertate per mancata pulizia terreni 2 

violazione amministrative accertate per mancato rispetto del regolamento tutela 

animali   

1 

 

ATTIVITA’ DI 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 ove possibile i proprietari, anche trattenendo gli animali negli uffici 

del Comando e, spesso, accudendoli e rifocillandoli prima di riconsegnarli ai legittimi proprietari o in attesa 

del recupero da parte del servizio veterinario della ASL Roma6.  

 

Cani recuperati 5 

Gatti recuperati 1 

Carcasse recuperate 6 

 

 

ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

 

EMERGENZA COVID-19 

Il personale della Polizia Locale è stato impegnato dall’inizio dell’emergenza epidemiologica in una costante 

attività di controllo per verificare il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. 

Il Comando ha attuato in collaborazione con la Protezione Civile MPC03 un ulteriore potenziamento della 

vigilanza sull’intero territorio capitolino con mirate verifiche da parte delle pattuglie che, in primo luogo, 

hanno provveduto a richiamare la cittadinanza a comportamenti responsabili. 

 

Servizi di controllo disposti con ordinanza del Questore 

Persone controllate da Marzo a Maggio 2020 518 


