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C o m u n e  d i  U g e n t o  
cap. 73059 – Provincia di Lecce 

                             www.comune.ugento.le.it 
           c.f. 81003470754  tel. 0833.555091 - fax 0833.556496 

____________________________ 
 

AREA POLIZIA LOCALE 
tel. 0833.555770 - fax 0833.955954 

e-mail: polizialocale@comune.ugento.le.it 
 

 
 
GGETTO: CONSUNTIVO ATTIVITA’ DEL CORPO DI P.L. - Anno 2015. 
 
 

 
Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 sull'ordinamento della Polizia Municipale, si 
trasmette il consuntivo delle attività svolte dal personale di Polizia Locale nell'anno 2015. 
 
La composizione del numero degli addetti “Istruttori di Vigilanza” assegnati al Corpo è stata la 
seguente: 
 

• Dal 01.01.2015 al 31.10.2015 n. 13 unità operative; 
• Dal 01.11.2015 al 31.12.2015 n. 12 unità operative (n.1 collocata in quiescenza). 

 
Seguono i giorni di assenza del suddetto personale: 

 
• gg. 256  per malattia; 
• gg. 12  per ricovero ospedaliero; 
• gg. 668 per riposi settimanali;  
• gg.  30  per fruizione diretta delle feste nazionali; 
• gg 590 per congedo ordinario anche residuo non usufruito per esigenze di sevizio e congedo 

straordinario in genere, compreso permessi sindacali, assenze ex art. 33 Legge nr. 104/92, 
recupero per riduzione orario di lavoro, per Art. 19, lutti familiari per un totale di 1.556 
giornate lavorative (ore 9.336) equivalenti alla contrazione della forza presente in servizio di 
nr. 4/5 operatori al giorno. Ne consegue che la disponibilità media effettiva del Comando si 
riduce a circa 8/9 unità divise in DUE turni di lavoro per tutti i giorni. 

 

Le stesse sono state, in massima parte, impiegate nel modo seguente: 

• nr. 2 piantoni (1 per turno) - la sera fino alle h. 17,30/18 - mentre nel turno antimeridiano 
domenicale fino alle h.10,00; 
• nr. 2 unità  (1 per turno) per collegamento dei turni antimeridiano e pomeridiano - la mattina 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ed il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 20.00; 
• nr. 2 unità per coprire due turni giornalieri per la gestione di tutti i compiti amministrativi di 
competenza, della segreteria Comando e dell'ufficio verbali; 
• nr. 4/4 unità distribuite sempre in due turni giornalieri (circa n. 2/2 unità per turno)  
assegnate ai vari servizi operativi sia nel turno antimeridiano che in quello pomeridiano (Polizia 
Stradale e Infortunistica, Polizia Giudiziaria, Polizia Commerciale e Tributi minori), per la raccolta 
di notizie ed informative per conto del Comune ed altri Enti, oltre che per tutti gli altri servizi 
istituzionali presso i cinque centri abitati appartenenti al nostro Comune compreso il controllo, per 
quanto di competenza, dell'intero territorio comunale che copre circa 10.000 ettari di estensione; 
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Sono state prestate per impreviste ed inderogabili esigenze d'ufficio e di servizio n° 342  ore di 
lavoro straordinario per far fronte alle manifestazioni di carattere istituzionale, sportivo, civile, 
religioso ed alle varie emergenze e n. 648 ore per recupero dei riposi compensativi relativi all'anno 
di riferimento. Sono stati effettuati, inoltre, servizi notturni, dopo il normale orario di lavoro 
pomeridiano, per un totale di 65 ore circa durante la trascorsa stagione estiva, nonché per la 
realizzazione del programma relativo alle manifestazioni estive, tra cui quelle organizzate in 
collaborazione con il Comune di Ugento. 
 Il personale è stato impegnato in servizi di protezione civile per quanto di propria competenza ed  è 
riuscito a soddisfare tutte le richieste pervenute dall'Amministrazione, dai cittadini e dai turisti a 
collaborando con le altre forze di polizia presenti sul territorio anche in occasione dell'espletamento 
di servizi di ordine pubblico per risse e simili . 
Vari sono stati gli interventi per la presenza di nomadi in diverse zone del centro abitato, 
identificando gli autori dell’occupazione, relazionando l’attività svolta e facendo rispettare le 

relative ordinanze finalizzate ad impedire il protrarsi e l’aggravarsi del fenomeno. 
 
Per tutto l’anno scolastico 2014/2015 è stata garantita la presenza costante degli Agenti  presso tutte 
le scuole di Ugento e Gemini (Medie, Materne ed Elementari) durante l'orario di entrata e uscita 
degli scolari e studenti, compresi i rientri pomeridiani presso la scuola elementare “A. Moro” dal 
lunedì al venerdì a partire dal 19.10.2015  mantenendosi sul posto mediamente per circa 15 minuti 
prima e dopo l'orario di entrata e d'uscita degli alunni per un totale complessivo di 1823 ore;  
complessive nr.750 ore sono state dedicate ad interventi mirati alla vigilanza degli edifici e scuole 
pubbliche di Ugento e Gemini fuori orario delle lezioni ed in prevalenza durante le ore serali. 
 
Nel corso dell’anno è stato realizzato un “Corso di rispetto animali e lotta al randagismo” effettuato 
presso le Scuole Secondarie  e le classi quarte e quinte delle Scuole Primarie di Ugento e Gemini. 
 
Si è provveduto a segnalare sistematicamente, previo sopralluogo, al responsabile del settore 
Tecnico - Area LL.PP. l'esistenza di buche insidiose o lesioni del manto stradale a volte anche con 
ripetute richieste e solleciti d'immediato intervento. 
 
Si è mantenuto il posizionamento di segnaletica necessaria sulle strade gravemente dissestate, 
adottando tutti gli accorgimenti opportuni al fine di ridurre i contenziosi di richieste di risarcimento 
danni per sinistri stradali da parte di terzi. 
Si evidenzia che il conseguimento di tale eccellente risultato è scaturito dall'impegno costante e 
dall'attenta collaborazione intersettoriale tra l'Ufficio del Contenzioso dell'Area AA.GG., questo 
Comando di POLIZIA LOCALE, l'Ufficio Tecnico comunale - Area LL.PP. 
 
Nel corso dell’estate 2015 a seguito della rimozione dei cassonetti dalla frazione di T.S.G. e nelle 
marine di Torre Mozza e Lido Marini si sono resi necessari appositi servizi di controllo e 
repressione contro l’abbandono dei rifiuti per i quali sono stati impiegate n. 21 unità. 
 
Per testimonianze a seguito di citazioni a comparire in giudizio dinanzi all'Autorità Giudiziaria 
presso il Tribunale di Casarano, di Lecce e l'Ufficio del Giudice di Pace di Ugento e Casarano per 
procedimenti civili e penali nonchè per udienze relative a processi iniziati in anni precedenti sono 
state impiegate n. 66 giornate lavorative. 
E’ stato assicurato il puntuale inserimento all’A.R.E.M. (Regione Puglia), del prospetto rilevazione 
rapida dei sinistri stradali con feriti rilevati dal Comando e alla compilazione immediata del 
questionario e l’invio on line all’Osservatorio Provinciale per la prevenzione e sicurezza stradale di 
tutti i sinistri rilevati dal Comando, nonché la trasmissione trimestrale allo stesso del rendiconto 
cartaceo. 
 
Numerose sono state le carcasse di cani, gatti, recuperate su segnalazione di questo Comando di 
P.L. alla ditta RSU incaricata della raccolta.  
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Sono stati effettuati vari controlli presso esercizi commerciali, cimitero comunale, Ufficio postale 
ed altri siti, per il rispetto dell’Ord n° 46/2011 (anti-accattonaggio), intensificati nei periodi festivi. 
 
Moltissime sono state le segnalazioni verbali e scritte trasmesse quotidianamente da questo 
Comando al Signor Sindaco, al Segretario/Direttore Generale, al Responsabile del Settore Tecnico 
sia Area Urbanistica che Area LL.PP. - Servizi tecnico-manutentivi, al Responsabile dei Settore 
Economico-Finanziario, alla Provincia di Lecce, all'EAAP, all'ENEL, alla TELECOM ed a molti 
altri Enti per guasti, disservizi, segnalazioni ed altri inconvenienti. 
 
Il fruttuoso lavoro contro il randagismo, con diverse segnalazioni inoltrate alla Asl per la 
contestazione di violazioni per omessa custodia sui cani di proprietà o omessa microchippatura dei 
cani, ha garantito nr. 151 adozioni di cani (n.244 nel 2014) presenti nel canile convenzionato previo 
inserimento del microchip, accertamenti riguardanti sullo stato di salute dei cani (test per 
leishmania, ehrlichia, filaria e vaccinazione), la predisposizione dei certificati richiesti (passaporto e 
scheda) ottenendo al 31.12.2015 una presenza di cani presso il canile convenzionato pari a n. 30 
 
E’ stato garantito l’aggiornamento del sito istituzionale con la pubblicazione di atti, ordinanze, 
regolamenti e creando sulla Homepage un bunner per facilitare la consultazione, relativa al Settore, 
agli utenti interessati. 
 
Al 31.12.2015, con i mezzi in dotazione sono stati percorsi in tutto il territorio comunale ben 91.708 
Km per pattugliamenti, perlustrazioni, ricognizioni e servizi d'istituto di controllo e vigilanza in 
genere, missioni varie. 
 
Nella successiva tabella i dati numerici dell’attività svolta: 
 

INDICATORE 2015 
 

2014 
 

differenza 

servizio “Vigile di quartiere” 75 // +75* 

servizi Antirapina 59 // +59 

servizi mirati per il controllo presso la Frazione di Gemini del rispetto dell’Ord. N° 
14/2014 

  17 // +17 

servizi per apertura e chiusura dei fermi delle transenne poste nella zona pedonale 
della Frazione di T. S. Giovanni 
 

   
34 

 
// 

 
+34 

controllo esecuzione chiusura esercizi commerciali 3 // +3 

Presidi in Consiglio Comunale 7 8 -1 
Servizi ai mercati settimanali di Ugento e Gemini 136 136 = 
Servizi ai mercati settimanali di TSG –LM - TM 36 36 = 
manifestazioni (civili e religiose, compresi presepi)  75 105 -30 
processioni 25 32 -7 
sagre folcloristiche 09 06 +3 
arciprevitura in festa 01 01 = 
servizi di staffetta in genere 13 09 +4 
fiere mercato 07 05 +2 
giornate per partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Comune 09 02 +7 
cambi di residenza 144 174 -30 
cambi di domicilio 158 167 -9 
istanze per risarcimento danno 
 

49 71 -22 

pratiche per attività artigianali 10 15 -5 
accertamenti ai sensi dell’art. 47 della L. 445/2000 per la C.C.I.A.A 04 08 -4 
accertamenti ai sensi dell’art. 1916 del c.c., dell’art. 142 del D.Lgs n. 209 del 
07.09.2005 per  l’I.N.P.S. 

04 08 -4 

accertamenti di immigrazione richiesti dalla Questura di Lecce 06 05 -1 
comunicazioni per esercizi di vicinato, ampliamento o trasferimento attività 
commerciali o artigianali 

80 76 -4 
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accertamenti riguardanti l’ufficio commercio 20 10 +10 
rilascio contrassegni diversamente abili 23 29 -6 
Rinnovi contrassegni diversamente abili 25 28 -3 
passi carrabili rilasciati 12 15 -3 
disdette passi carrabili 04 08 -4 
rapporti per richieste accalappiamento cani randagi, compresi cani feriti, con relativo 
ricovero 

149 187 -38 

missive di vario genere inviate alla ASL 23 90 -67 
richieste inoltrate al Dott. Veterinario per cani feriti, investiti o per accertamenti 
sanitari nel canile convenzionato 

17 21 -4 

redazioni di elenchi dei cani presenti nel canile e delle anomalie riscontrate 35 56 -21 
missive legate al decesso di cani presenti al canile 15 33 -18 
riedizione manifesti di lotta al randagismo canino 05 05 = 
lettere riguardanti il randagismo inviate ad Enti Vari, a privati o a legali 43 16 +27 
pratiche istruite per morsicature a cittadini (in 1 caso l’attività investigativa ha portato 
all’individuazione del detentore dell’animale sollevando l’Amm.ne Comunale da 
responsabilità risarcitorie 

02 10 -8 

richieste inoltrate alla ASL di intervento per accalappiamenti di cani randagi 22 42 -20 
verbali  Reg.ti comunali 37 41 -4 
interventi per incendi 11 17 -6 
Autorizzazioni TOSAP Temporanea 1800 1760 + 40 
posti di controllo di polizia stradale 68 44 +24 
veicoli controllati; 
 

756 561 +195 

istruttorie di pareri per OSAP 19 09 +10 
interventi a seguito di allagamenti dovuti a nubifragi ed altro 10 06 +4 
interventi per furto tombini AQP 02 // // 
interventi a seguito di perdita di acqua e/o fogna 09 17 -8 
interventi a seguito di presenza di sciami di api sul territorio 04 // // 
interventi  per problematiche rete gas metano 11 06 -5 
interventi  buche, avvallamenti e dissesti del manto stradale 65 75 -10 
rapporti di segnalazioni buche alla Telecom Italia e Ufficio LL.PP 59 57 -3 
rapporti di segnalazioni buche , tracce e tombini da ripristinare all’AQP 44 22 +22 
rapporti segnalazioni pali pericolanti a Telecom Italia 19 12 +7 
interventi per danneggiamenti e caduta pali P.I. 14 11 +3 

istanze per oggetti rinvenuti e riconsegnati 17 10 +7 
trasmissioni e/o notifiche atti enti vari 20 26 -6 
rapporti di segnaletica divelta 35 50 -15 
interventi per  recupero carcasse di animali in genere 20 28 -8 
sopralluoghi in campo ambientale 508 719 * 
notizie di reato 06 09 -3 
verbali di dissequestro 04 02 +2 
consegne di fauna protetta presso il Museo di Storia naturale di Calimera 03 07 -4 
controlli alle Ordinanze di demolizione 06 02 +4 
denunce ricevute 03 02 +1 
rapporti di servizio con tematiche ambientali 24 41 -17 
pratiche Tarsu 10 22 -12 
controlli edilizi 17 42 -25 
esecuzione atti e rapporti inviati all’A.G 361 342 +19 
informazioni, rapporti e notifiche per conto del Tribunale per i Minorenni 06 26 -20 
verbali di interrogatorio 02 07 -5 
rogatoria internazionale per conto della Procura di Lecce 01 // // 
rapporti per conto della Procura della Repubblica di Lecce 25 // // 
notifiche effettuate per conto della Procura della Repubblica e del Tribunale 249 // // 
elezioni di domicilio 08 // // 
notifiche effettuate per conto dell’Ufficio del Giudice di Pace di Ugento 74 // // 
notifiche effettuate per conto dell’Ufficio Servizi Sociali 08 // // 
notifiche effettuate per conto del Ministero della Giustizia 14 // // 
notifiche effettuate per contro della Polizia di Stato 07 // // 
verbali di veicoli ritrovati 02 // // 
deleghe di indagini 02 // // 
segnalazioni/individuazioni con conseguenti bonifiche ottenute 142 // // 
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pratiche inizio/fine lavori 01    // +1 
controlli acque di vegetazione 07 11 -4 
T.S.O. 07 07 = 
ricorsi al Cd.S. inoltrati al Prefetto/ Giudice di Pace 12 41 -29 
incidenti stradali rilevati 
• mortali 
• con feriti 
• con solo danni a cose 

73 
00 
34 
39 

68 
00 
29 
39 

+ 05 
/// 

+ 05 
/// 

Ricorsi amministrativi esaminati 12 41 29 
contravvenzioni al Codice della Strada 3.469 3.327 +142 
accertamenti per violazioni ai Regolamenti 
 

37 41 -04 

Atti deliberative G.C.  13 13 /// 
atti deliberativi  C.C. 02 01 +01 
determinazioni 107 113 -06 
ordinanze dirigenziali 28 38 -10 
procedimenti nell’esercizio delle funzioni di P.G. espletate direttamente dalla Polizia 
Giudiziaria della P.L. 

361 342 +19 

* nel 2014 non rientrava tra gli obbiettivi 
**è diminuito il n. in fase di assegnazione degli obbiettivi 

 
Lo schema seguente rappresenta, sinteticamente, la situazione lavorativa del personale assegnato 
all'Area P.L.  
 

    2014 2015 
Differenza 

su anno 
precedente 

Ore di lavoro ordinario 20.156 18.418 - 1.738 

Ore di lavoro straordinario 403 342 -      61 

Ore notturne 63 65         +      02 

TOTALE ORE DI LAVORO 20.622 18.825 - 1.797 

 
 
A seguito dell’attività sanzonatoria è stato riscosso un importo pari a Euro  90.452,96 ( fino al 30 
Novembre 2015), di cui V 54.264,40, VAT 36.188,56,  a mezzo di conto corrente postale 
n°17008731 relativamente a Verbali al C.d.S. incassati al 30.11.2015 oltre a Euro 5.644,12 per 
sanzioni alle norme dei Regolamenti Comunali, alle Ordinanze e alle leggi speciali in genere 
(commercio fisso e su aree pubbliche, inquinamento acustico, ecc.) accertati ed incassati al 
31.12.2015. 
 
Infine, efficace appare l’attività svolta dagli Operatori di Polizia Locale assegnati al Nucleo di 
Polizia Rurale Ambientale, che oltre all’espletamento dei compiti istituzionali di propria 
competenza, inerenti gli accertamenti edilizi, urbanistici ed i controlli in materia ambientale, 
attraverso una costante attività di prevenzione con pattugliamento del territorio, ha ottenuto la 
bonifica di siti oggetto di abbandono di rifiuti con lo smaltimento dei seguenti quantitativi: 
 
AMIANTO                             KG 16941 
INERTI                                   KG 100300 
MATERIALE ISOLANTE     KG 21540 
PNEUMATICI                        KG 760 
BIODEGRADABILE             KG 20170 
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 Preme evidenziare che un’unità del predetto Nucleo Ambientale supporta il Servizio Ambiente del 
Settore Urbanistica e Assetto del Territorio attraverso l’istruttoria delle seguenti procedure: 
 

- Redazione di n. 173 atti amministrativi (171 determinazioni e 02 proposte di 
deliberazione) ed espletamento iter procedurale; 

- Redazione n. 01 ordinanze con espletamento iter procedurale; 
- Gestione della corrispondenza con terzi; 
- Controllo e conteggio dei quantitativi di r.s.u. dai F.I.R.. con inserimento dati nel 

sito della Regione Puglia; 
- Archiviazione documentazione e gestione dei documenti postali in ingresso; 
- Gestione del completo iter amministrativo delle attività di  sanificazione ambientale; 
- Attività di supporto alla gestione dei rapporti con varie ditte; 
- Contabilità relativa alle varie ditte; 
- Attività di supporto nella predisposizione delle spese da inserire in bilancio. 
- Attività di supporto relativa alla contabilità RR.A A. e RR.PP. 
- Gestione del completo iter amministrativo  delle attività di manutenzione verde 

pubblico; 
- Gestione del completo iter amministrativo delle attività di pulizia del Litorale;  
-  Gestione del completo iter amministrativo relativo al Bando “Linea di azione 3  
   Rimozione e smaltimento m.c.a.” 

-    Pubblicazioni obbligatorie (informazioni ambientali) sul sito istituzionale. 
-    Partecipazione a riunioni presso l’ufficio ARO 10/LE per il Piano industriale del   

    servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 
   Certificazione dei rifiuti Giugno e Novembre 2015. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI P.L. 
                                                                                   F.to  Ten. Cosimo MUSIO 

            


