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LA CITTA’ E LA POLIZIA MUNICIPALE
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La città di Palermo si estende su un territorio di 158.88 km quadrati, ed è abitata da circa 660.000 persone con circa il 67% tra i 15 e i

65 anni di età, con un bacino di utenza potenziale di circa 1.300.000 persone (abitanti provincia di Palermo) che accedono alla città per

usufruire degli uffici e delle strutture presenti a livello di capoluogo di provincia e di Regione. La densità della popolazione residente di

circa 4.100 abitanti per km quadrato. Il parco veicoli circolanti è di circa 550.000 veicoli (fonte ACI 2010),con una densità media di circa

3400 autovetture per Km quadrato con un rapporto di 0.83 veicoli pro capite, sempre riferito alla sola popolazione residente. Il Corpo

di P.M. si trova dunque ad operare su un territorio molto esteso e con una elevata percentuale di veicoli pro-capite, con il parco auto

tra i più vetusti fra le grandi città italiane. (e quindi maggiormente inquinante) e il Centro storico più grande d’Europa.
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Il Corpo di P.M. di Palermo è tra i primi in Italia per attività di verbalizzazione (fonte SOLE24ore) rispetto al numero di abitanti e al

parco auto circolante, attività che risulta tra l’altro in crescita, come si evince dai grafici che seguono.
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Parte delle violazioni ai sensi del Codice della Strada è stata oggetto di ricorso da parte dei contravventori e/o dei responsabili in

solido. Nelle tabelle che seguono vengono riportati i dati relativi al numero di violazioni contestate oggetto di ricorso sia in sede

giudiziaria (Giudice di Pace) che in sede amministrativa (Ufficio Territoriale del Governo)

Come apprezzabile dai grafici riportati risulta in diminuzione il numero di ricorsi presentati a seguito di notifica dei verbali del Codice

della Strada, in numero di 10031 nel 2009 , 8858 nel 2010 e 7896 nell’anno 2011. Inoltre a fronte di un aumento dei verbali elevati

rispetto ai dati del 2009/2010, si è registrata una diminuzione del contenzioso che passa dal 4.90% del 2009 al 3.00% del 2011
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LA SICUREZZA STRADALE

E’ per questo che, consapevoli dell’importante ruolo che la Polizia Municipale può svolgere al fine di aumentare la sicurezza delle

strade cittadine e prevenire gli eventi infortunistici, nell’anno 2011, si è cercato di intervenire mediante mirate strategie. Tali strategie

vanno dal crescente impegno nell’opera di divulgazione ed insegnamento delle principali norme del Codice della Strada, rivolta agli

alunni delle scuole di diverso ordine e grado della Città, alla repressione del fenomeno dell’alta velocità, all’attività di controllo del

territorio al fine di reprimere gli scorretti comportamenti dei fruitori delle strade cittadine, ad uno studio specifico che, partendo

dall’analisi dei dati dell’incidentalità nel territorio cittadino, consenta una drastica riduzione del numero di incidenti stradali.

I Corsi di Educazione Stradale

Nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati pianificati 50 corsi di educazione stradale (nel 2010 erano stati 32) , programmati e sostenuti

da un gruppo specializzato di operatori di Polizia Municipale, che unitamente al corpo docente delle diverse scuole si è approcciato ai

giovani discenti scegliendo programmi diversi in relazione all’età ed alla preparazione, lo stesso parametro ha orientato le scelte

metodologico/didattiche, il tutto al fine di riuscire ad ottenere un ottimale coinvolgimento dei giovani alunni e renderli partecipi di un

percorso di legalità e sicurezza.

Dati sull’incidentalità nel territorio di Palermo

L’elaborazione di dati e statistiche rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la valutazione dei piani di intervento per la

sicurezza stradale: un’efficace prevenzione degli incidenti stradali passa soprattutto dall’analisi di dati oggettivi, quali numero di

incidenti verificatisi, tipologia di veicoli coinvolti, numero decessi o di feriti, entità delle lesioni, distribuzione degli incidenti per fasce

orarie, cause che determinano gli incidenti stradali, frequenza, localizzazione degli incidenti, in punti specifici.Le elaborazioni
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statistiche, evidenziano l’esistenza di assi viari e intersezioni in cui gli eventi si verificano con maggiore frequenza, e il più delle volte,

presentano caratteristiche comuni per dinamiche e tipologia di veicoli coinvolti.

Risultati raggiunti

Nella tabella e nei grafici che seguono vengono riassunti i dati relativi agli incidenti stradali verificatisi a Palermo dall’anno 2009

all’anno 2011. Grazie ad una aumentata possibilità di impiego delle pattuglie nel rilevamento degli incidenti stradali quest’anno è

aumentato il numero totale degli incidenti rilevati che sono stati infatti 4012. In aumento il numero di incidenti senza feriti, in

sostanziale diminuzione il numero degli incidenti con esito mortale, segnale di un trend in gran parte dovuto al lavoro di prevenzione

effettuato dagli operatori di P.M. per strada e che speriamo continui a dare buoni frutti, in particolare quando si tratta di salvare vite

umane.
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Controlli sulla velocità

Principali Infrazioni al Codice della Strada causa di incidenti stradali 2008 2009 2010 2011

ART. 141 CdS: velocità irregolare e pericolosa 886 797 939 1285

Art. 154 CdS: errate manovre di svolta o cambio direzione 744 649 636 234

Art. 145/1° CdS: mancata prudenza all'intersezione, mancata precedenza a destra,
mancata precedenza all’intersezione (con cartello), mancato rispetto dello stop

820 578 686 482

art. 190 CdS: errato comportamento dei pedoni su carreggiata 56 180 59 54

Art. 191 CdS: errato comportamento dei conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni 60 38 93 86
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Dai tabelle appena visionate si evince una diminuzione dei verbali di contestazione per eccesso di velocità oltre i 40 Km/h del limite

imposto, segno di un maggiore rispetto dei predetti limiti, che certamente concorre alla diminuzione degli incidenti stradali con esito

mortale, come evidenziato dalle tabelle dell’infortunistica relative al 2011. La diminuzione del numero di punti decurtati, invece, è

dovuta al mutato quadro normativo.

Attivita’ di rimozione veicoli in sosta irregolare

Dai tabelle sotto riportate si evince come, nel tempo, l’attività di verbalizzazione, in special modo presso gli obiettivi sensibili e i posti

H, è stata in costante aumento, con una risposta alle richieste di intervento da parte dei cittadini pari all’87%. Di diversa tendenza il

numero di rimozioni, che, a causa delle inadempienze contrattuali da parte dell’AMAT rispetto a quanto stabilito negli accordi con

l’Amministrazione comunale (la norma contrattuale prevede l’invio giornaliero di 15 autogrù distribuite nei vari turni), è sensibilmente

diminuito poiché vengono effettivamente destinate al servizio, in media, solo 2/3 autogrù per turno mattinale e pomeridiano con

evidenti disservizi.

Attività di verbalizzazione e rimozione
2009 2010 2011

Numero di interventi richiesti 16973 21494 18941

Numero di interventi effettuati 14543 13958 15260

Percentuale interventi effettuati/richiesti 85,6% 64.9% 87.69%

Media giornaliera delle autogrù disponibili in servizio nei due turni 4.73 3.03 2.34

Numero totale veicoli rimossi 9636 6578 6167
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TUTELA DELL’AMBIENTE

La tutela dell’ambiente è un argomento che ci sta molto a cuore, un argomento per il quale sono state molte le energie spese in

termini di controlli, analisi, indagini. Le operazioni condotte con successo, nell’anno 2011, dagli operatori della Polizia Municipale

hanno avuto come unico obiettivo, quello della ricerca delle fonti di inquinamento ambientale e di inquinamento acustico a

salvaguardia della salute di tutti coloro che vivono o lavorano nella nostra Città.. Diversi sono stati gli ambiti specifici in cui si è

operato: controlli sulle emissioni degli scarichi dei veicoli circolanti sul territorio cittadino; controlli sulla gestione irregolare dei rifiuti,

controlli sull’inquinamento delle risorse idriche e del suolo, controlli per il deturpamento ambientale connesso all’abbandono di

veicoli, non più marcianti.

Controlli sulle emissioni inquinanti

Attraverso l’incessante azione di controllo sviluppata dal personale operativo in servizio sul territorio sono state proficuamente

disimpegnate tutte le attività di tutela del livello di salubrità dell’aria, correlate alle emissioni inquinanti di derivazione veicolare.Una

fitta rete di controlli ha consentito nel 2010 il monitoraggio delle emissioni inquinanti di 7045 veicoli circolanti all’interno della Zona a

Traffico Limitato. In netta crescita il dato relativo ai controlli effettuati nel 2010, rispetto all’anno 2009, segno tangibile di un cresciuto

impegno teso alla tutela della salubrità dell’aria. Nei grafici e nelle tabelle riportate di seguito vengono riepilogati i dati relativi al

numero complessivo di veicoli sottoposti a controllo delle emissioni inquinanti negli anni dal 2008 al 2011.

Controlli sui veicoli abbandonati
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Grazie ad un intensivo controllo da parte di operatori della Polizia Municipale e grazie anche alle segnalazioni pervenute da cittadini

enti e/o altre forze di Polizia nel 2011 si è continuata la forte azione di contrasto al fenomeno dell’abbandono su strada di veicoli in

disuso e conseguenti danni da inquinamento e deturpamento del territorio. L’attività portata avanti dal suddetto gruppo di lavoro

viene integralmente ripreso da analoghe strutture già esistenti ovvero di specifica istituzione nell’ambito del territorio siciliano. Si

riportano inoltre di seguito le contestazioni e segnalazioni conseguenti ai controlli effettuati:

tipologia di attività 2008 2009 2010 2011

Contestazioni ex art 181 CdS – Art., 180 /8° e 193 C.d.S. e D.M. 460/99 2379 2041 3216 3785

Carcasse segnalate all’AMIA – Rifiuti speciali rimossi 226 254 586 801

Veicoli non rinvenuti 1386 981 2489 2305

Veicoli segnalati all’AMIA per la rottamazione 272 187 484 644

Controlli sulle emissioni inquinanti

Attraverso l’incessante azione di controllo sviluppata dal Nucleo

Controllo Gas di Scarico della Polizia Municipale sono state

proficuamente disimpegnate tutte le attività di polizia

ambientale e giudiziaria finalizzate alla tutela dei livelli legali

della salubrità dell’aria, in connessione ai danni provocati dagli

agenti inquinanti di derivazione veicolare. Una fitta rete di

controlli ha consentito nel 2011 il monitoraggio delle emissioni

inquinanti di 4985 veicoli circolanti sul territorio cittadino. Nella

tabella e nel grafico che seguono sono riportati i dati relativi all’anno 2011 con raffronto per gli anni 2009 e 2011.
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Protezione ambientale

Nell’anno 2011 sono state intensificate le attività di sopralluogo, accertamento e verifica sulla gestione dei rifiuti in particolare al

trasporto ed allo smaltimento illecito in discariche abusive degli stessi nell’ambito del territorio comunale. Attraverso la predisposizione

di un piano d’azione, mirato proprio al contrasto del fenomeno della formazione delle discariche abusive, al controllo su strada dei

mezzi che trasportano rifiuti, alla verifica della legittimità delle operazioni di trasporto e, nei casi illeciti, all’applicazione delle norme

sanzionatorie previste dall’ordinamento, si è riusciti ad attuare un’azione preventiva che ha impedito l’illecito abbandono ed il

conseguente illecito smaltimento sul territorio di rifiuti. n ciascuna di queste aree un gruppo specializzato di operatori di Polizia

Municipale ha operato i sequestri delle aree in cui si sono riscontrati gli illeciti penali. Sono state complessivamente 11 le discariche

poste sotto sequestro, 790 i m³ di rifiuti illecitamente abbandonati sui terreni sequestrati che complessivamente insistevano su un’area

di 33.160 metri quadrati, 21 i veicoli sottoposti a sequestro, 62 le persone denunciate. Inutile sottolineare quale sia la rilevanza dei

controlli effettuati alla luce delle scoperte effettuate. Per ciascuna di queste aree o vie, oltre a provvedere ad attivare le indagini per

l’individuazione dei responsabili ad effettuare le dovute comunicazioni all’Autorità Giudiziaria

competente per la segnalazione del reato, sono state poste sotto sequestro le aree ed i

veicoli con i quali veniva effettuato il trasporto illecito, segnalati all’Autorità giudiziaria i

nominativi dei gestori e dei conducenti degli autocarri Nel corso del 2011 l’amministrazione si

è dotata di un nuovo strumento di monitoraggio e controllo del territorio finalizzato alla

repressione del fenomeno delle discariche abusive, attivando un sistema di videosorveglianza.

Tale sistema è attualmente sottoposto a sperimentazione tecnica e operativa, con l’auspicio di

poterne sfruttare tutte le potenzialità nel corso del 2012, a beneficio del decoro cittadino.

Nucleo Operativo Protezione Ambiente

Tipologia attività 2010 2011

Deleghe di indagine 151 479

controlli su discariche abusive 50 65

Controlli su allacci fognari 29 30

Controlli su costruzioni abusive 14 5

Controlli su tenuta animali 3 5

Sequestri effettuati 79 130

Sequestri centri di rottamazione 4 3



12

Polizia edilizia

L’attività di controllo del territorio si estrinseca anche nel contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, che ha consentito di

effettuare sequestri di beni immobili per un valore stimato di circa 30.000.000 €

Polizia Edilizia

Tipologia attività 2008 2009 2010 2011

Esposti e accertamenti autonomi 879 887 757 766

Controlli e verifiche svolti 604 533 511 521

Segnalazioni di reato 221 207 279 286

Persone denunciate per violazione della legge urb.ca 277 268 422 387

Verbali di Sequestro 55 55 76 65

Lottizzazioni 1 5 3 5

Ordinanze di sgombero 2 4 0

Denuncie per violazioni di sigilli (art. 349 c.p.p.) 32 19 33 28

Misure cautelari personali di divieto di dimora 4 1 4 0

Misure cautelari personali di arresti domiciliari 1

Totale superficie calpestabile segnalata 9419 10897 16564 13263

Totale superficie di terreno sequestrata 35390 50708 94246 102729

Tutela del patrimonio artistico

La tutela del patrimonio artistico, nell’ambito di una realtà, come quella della Città di

Palermo, assume una valenza estremamente importante. La presenza di opere d’arte

di ogni tipo talvolta in stato di abbandono o degrado o peggio, alla mercé di

malviventi, rende la presenza di gruppi specializzati assolutamente necessaria per

combattere e circoscrivere le azioni colpose o dolose di coloro che “attentano” al

patrimonio artistico. Ormai da diversi anni, la Polizia Municipale opera nel territorio

cittadino e la sua azione è risultata assai incisiva nella lotta contro ogni tipo di

attacco all’immenso patrimonio che la nostra Città conserva.

Nucleo Tutela Patrimonio Artistico

Tipologia attività Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

indagini 367 454 482

sopralluoghi 1362 1480 1452

sequestri 19 85 36

Persone denunciate 391 321 416
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LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Quella della tutela del consumatore è un altro degli aspetti fondamentali su cui si incentra l’attività della Polizia Municipale. E’ infatti

anche alla Polizia Municipale che spetta il compito di esercitare un ruolo di salvaguardia del cittadino soprattutto nei suoi rapporti

verso le attività commerciali al dettaglio, sia nella verifica delle corrette informazioni e pubblicità, sia nel presidio degli aspetti correlati

alla tutela della salute che nella sicurezza e qualità dei prodotti.

L’attività di controllo commercio su area pubblica

Nella città di Palermo l’attività di commercio ambulante, anche all’interno di arre di mercato rionale, risulta molto diffusa. Nasce da

questo l’esigenza di individuare nuclei specializzati di personale a cui è affidato il compito di effettuare controlli relativi ad attività di

commercio al dettaglio ambulante anche all’interno dei mercati rionali. La diffusione del commercio ambulante e la frequenza con

cui vengono svolti i mercati rionali hanno imposto alla Polizia Municipale un impegno non indifferente durante tutto l’intero anno.

Ogni giorno ben 7 pattuglie, 3 delle quali destinate al controllo dei mercati, hanno vigilato sul territorio al fine di prevenire o reprimere

ogni tipo di illecita attività ambulante di vendita al dettaglio su area pubblica. L’attività di repressione nel 2011 ha portato ottimi

risultati: tutti in crescita, rispetto agli anni precedenti, in particolare è stata prestata una maggiore attenzione alla tutela del

consumatore concentrandosi sui controlli dei prodotti agro-alimentari, come facilmente apprezzabile nella tabella di seguito indicata.

NUCLEO CONTROLLO AMBULANTATO E MERCATI

2009 2010 2011

Sequestri Amministrativi effettuati. n. 316 315 225

Sequestri Penali effettuati n. 4 34 9

Totali pezzi sequestrati n. 104725 100516 13590

Totale kg. Prodotti ortofrutticoli Kg. 11263 11924 26877
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I controlli sugli impianti pubblicitari

Tra le attività a tutela del consumatore, è stato dato impulso al controllo e alla

repressione del fenomeno della pubblicità non autorizzata, che ha dato ottimi

risultati in termini quali-quantitativi.

I controlli sui trasporti pubblici

Tra i compiti assolti dalla Polizia Municipale nel 2011 preme ricordare quello ai

controlli sui taxi ed i mezzi pubblici. tanti gli accertamenti effettuati sia d’iniziativa

effettuati che a seguito di segnalazione.

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL NUCLEO VIGILANZA PUBBLICITA’

2009 2010 2011

Accertamenti su impianti pubblicitari 4706 2396 3544

VdC scaturiti 77 868 1475

PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI
PUBBLICI

2009 2010 2011

Accertamenti 5540 5651 5251

Illeciti riscontrati 85 108 226

VdC scaturiti 7 84 172
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I controlli sulle frodi in commercio e alimentari

Nell’ambito delle attività svolte a tutela del consumatore, un gruppo di operatori con competenze specifiche, nel 2011 ha operato una

serie di controlli mirati alla repressione del fenomeno della frode in commercio.

Le crescenti preoccupazioni dei cittadini di fronte al problema dell'igiene alimentare, nell’anno 2011, hanno portato ad un

rafforzamento delle attività di controllo dell'idoneità igienico - sanitaria dei veicoli adibiti al trasporto su strada di prodotti alimentari

e/o comunque destinati al consumo umano. Le attività di controllo generate sia d’iniziativa che a riscontro delle segnalazioni e degli

esposti provenienti dalla cittadinanza hanno consentito di bloccare la vendita di prodotti alterati, adulterati o comunque insalubri o

pericolosi per la salute umana. Nella tabella i dati relativi all’attività dell’anno 2011 in raffronto al dato del 2010.

Nucleo Antifrodi 2010 2011

Attività di polizia giudiziaria antifrodi e/o antitruffa derivante da delega dell'A.G. 131 82

Numero di accertamenti di di polizia giudiziaria antifrodi e/o antitruffa derivante da attività di iniziativa. 82 49

Comunicazioni notizie di reato 29 53

Numero di Illeciti igienico sanitari di rilevanza amministrativa accertati 37

Numero di sequestri penali effettuati 18 22

Numero dei Sequestri Amministrativi 17 58

Numero di illeciti amministrativi accertati 74 113

Controlli in Pubblici Esercizi 81 82

Controlli in Panifici 21 159

Controlli in Esercizi Commerciali 81 70

Segnalazioni ASP 54 11
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Polizia tributaria

Controllo attività economiche e produttive e chiusure coattive

Attività Dal 2002/2008 2009 2010 2011

Accertamenti d’iniziativa effettuati (TOSAP) 1087 1331

Accertamenti su attività commerciali 3103 3555

Evasione riscontrata (MQ) 129120 158104

Accertamenti evasione TARSU e segnalazione all’agenzia delle
Entrate per EURO

8.500.000 11.998.000 12.536.054 15.732.000

Principali attività 2010 2011

Richieste di accertamenti 8233 7178

Richieste esitate 3235 4192

Accertamenti su strutture di vicinato, medie

strutture, centri commerciali etc.
1087 1492

Ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità

e/o Industria e Commercio)
69 100

Chiusure coattive realmente effettuate 21 20

Dismissione sigilli 30 26

Controllo distributori di carburante 24 19

Relativi sequestri 10 6
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