
POLIZIA LOCALE
VALNURE VALCHERO E PONTENURE

RELAZIONE ATTIVITA’
ANNO 2022

21 Gennaio 2023 – ore 11,30
c/o Auditorium Podenzano – Via Montegrappa n.100



SERVIZIO POLIZIA LOCALE
VALNURE VALCHERO E PONTENURE

TERRITORIO: 494 Km2 
ABITANTI: 35.205 

PRESENZA STAGIONE ESTIVA: 60.000

COMUNE ABITANTI

Carpaneto P.no 7.652

Gropparello 2.177

San Giorgio P.no 5.547

Podenzano 9.065

Vigolzone 4.206

Pontenure 6.558



CAMPAGNE OPERATIVE
Il Servizio nel corso del 2022 ha svolto svariate campagne operative, tra le principali:

• Controlli sicurezza stradale e sistemi di equipaggiamento;

• Prevenzione dei comportamenti a rischio nella circolazione stradale attraverso

controlli mirati;

• Contrasto  fenomeno  “prestanomi”  per  la  prevenzione  dei  reati  contro  il

patrimonio;

• Prevenzione  dei  reati  contro  la  persona,  in  particolare  l’utenza  debole  nei

confronti delle truffe agli anziani;

• Prevenzione atti di bullismo e utilizzo sostanze stupefacenti da parte di soggetti

minorenni.



PRONTO INTERVENTO  & SICUREZZA STRADALE
• 2.678  ore  dedicate  ai

controlli  stradali  sul

territorio

• 3.128  ore  dedicate  al

rilievo  di  108  sinistri

stradali  avvenuti  sul

territorio dell’Unione;

• 1.788  ore  dedicate  ai

controlli  stradali  con

strumentazioni

• 375 posti di controlli  per la verifica degli equipaggiamenti sui veicoli

• 3.627 veicoli controllati

• 2.265 persone identificate.    

POLIZIA AMBIENTALE, EDILIZIA E BENESSERE ANIMALE
• 450  ore  dedicate  ai  controlli  in  materia  di  edilizia,  urbanistica  e  tutela

dell’ambiente

• 460 ore dedicate ai controlli per la tutela ed il benessere degli animali

• 28  verbali  di  accertamento  per

mancato  rispetto  di  Regolamenti  e/o

Ordinanze Comunali;

• 10  diffide  amministrative  in  materia

ambientale;

• 3  sanzioni  per  violazione  a  norme

regionali in materia di benessere animale;

• 6 procedure per rottamazione veicoli trovati in stato di abbandono;

• 7 sopralluoghi effettuati con gli Uffici Urbanistica dei Comuni dell’Unione;

• 2 sopralluoghi effettuati  per conto dell’Agenzia Nazionale Beni Confiscati  alla

Mafia



CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “O.D.V.
LABORATORIO VERDE – FARE AMBIENTE” 

Le guardie zoofile dell’Associazione di volontariato “Laboratorio Vede – Fare Ambiente”

hanno  svolto  attività  in  convenzione  per  il  recupero  di  animali  vaganti  con

conferimento ai canili convenzionati. Sono stati movimentati 210 cani, alcuni dei quali

sono stati conferiti ai canili di riferimento altri,

fortunatamente la maggior parte,  sono stati

restituiti  ai  legittimi  proprietari  entro  poche

decine  di  minuti  dalla  cattura  grazie

all’accesso all’Anagrafe Canina e la lettura del microchip di registrazione degli animali. 

Su richiesta del personale di Polizia Locale, l’Associazione ha svolto attività di verifica

sulla corretta detenzione e conduzione di animali da compagnia.

Sono state impegnate 1630 ore/uomo nei servizi attinenti al territorio in tutti i giorni

dell'anno;  le  guardie  hanno  percorso  12.000  km nei  vari  interventi  che  sono stati

richiesti da parte delle Amministrazioni locali e dalla Polizia Locale 

PROTEZIONE CIVILE
L’Unione  Valnure  Valchero,  grazie  anche  al  finanziamento  della  Regione  Emilia

Romagna, stra realizzazione a San Giorgio P.no un centro Intercomunale di Protezione

Civile dove troveranno posto i veicoli e le attrezzature per le emergenze.

• 1.258 ore impegnate dal Servizio di Polizia Locale

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE “O.D.V.
Gruppo VEGA” 

• 260 ore dedicate a richiesta di intervento per emergenze a carattere locale;

• 450 ore dedicate a richieste di intervento per

emergenze provinciali, regionali e nazionali tra

cui 3 turni presso l’emergenza idraulica Marche

e l’emergenza di Sariano di Gropparello

• 625 ore per il  progetto “L’Unione fa la forza”

• 1.140 ore di servizi Safety sul territorio



• 16 giornate dedicate ai  giovani presso le scuole e con il  progetto educativo

“AggregaMenti”

• 384 ore di pattugliamento Antincendio Boschivo provinciale, di cui 3 emergenze

(1 fuori provincia)

• 316 ore di manutenzione e verifica attrezzature e attività ordinarie

• 171 giornate di servizio degli Assistenti Civici

• 1 corso base per volontari di Protezione Civile

• 14 corsi di specializzazione o retraining di Protezione Civile per i volontari

POLIZIA AMMINISTRATIVA
 (servizi per mercati e fiere)

• 1.935 ore dedicate al servizio per mercati,  fiere e manifestazioni che si sono

svolte nel territorio dell’Unione;

• 121persone identificate;

• 106 servizi di viabilità in occasione di funerali

INFORTUNISTICA STRADALE
Nel corso dell’anno 2022 sono stati gestiti dal Servizio di Polizia Locale un totale di 108

sinistri stradali, così suddivisi:

ANNO 2021 ANNO 2022 DIFFERENZA

Con esito mortale 0 3 300 %

Con feriti 37 38 + 2,70  %

Senza feriti 80 67 - 16,25 %

TOTALE 117 108 - 7,69%

Inoltre,  grazie  da  un  progetto  co-finanziato

dalla  Regione Emilia-Romagna,  il  Servizio  di

Polizia  Locale  ha  in  dotazione  la

strumentazione  denominata  iCam  3D,

tecnologicamente  all’avanguardia,  che

permette  agli  operatori  di  effettuare  la

rilevazione  dei  sinistri  stradali  con  maggiore  precisione  grazie  all’utilizzo  del  GPS

integrato e in minor tempo.



POLIZIA GIUDIZIARIA ED INVESTIGATIVA
• 6.000 ore dedicate alla prevenzione dei reati predatori;

• 37 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria;

• 80 comunicazioni di Notizie di Reato;

• 20 comunicazioni di attività d’indagine;

• 33 denunce querele assunte dall’Ufficio

di Polizia Giudiziaria;

• 6  attività  d’indagine  di  Polizia

Giudiziaria delegate dalla Procura della

Repubblica e da altre Forze dell’Ordine;

• 40 notifiche di atti penali;

• 8 sequestri penali;

• 2 contravvenzioni per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza;

• 4 segnalazioni alla Prefettura di persone per uso di sostanze stupefacenti;

• 40 veicoli di prestanome radiati dalla circolazione

UFFICIO VERBALI E SANZIONI ACCESSORIE
Tra le violazioni più significative che sono state accertate abbiamo:

• 133  per omessa revisione veicoli, cinture di sicurezza, uso di cellulari durante la

guida;

• 113  per guida senza patente, velocità pericolosa, cambiamento di direzione o

altre manovre, guida in stato di ebrezza e stupefacenti;

◦ 50 infrazioni per velocità superiore di oltre 40km/h il limite stabilito per la

tipologia di strada;

• 40 per Mancata copertura assicurativa;

• 6 per Fuga in caso di sinistro stradale;

• 28 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 

• 23 patenti di guida ritirate per scadenza di validità, stato d’ebrezza, norme di

comportamento;

• 5.755 punti patente decurtati;

• 40 auto sottoposte a sequestro per mancata copertura assicurativa;



SERVIZI GENERALI E CONTENZIOSO
• 16  ricorsi  presentati  al  Giudice  di  Pace  o  al  Prefetto,  pari  allo  0,1%  delle

infrazioni rilevate;

• 28.452  accertamenti  amministrati  su  atti  giudiziari,  visure  camerali,  visure

ACI/PRA, accertamenti anagrafici, accertamenti tributari.

SEZIONE INFORMATIVA
• 140 atti amministrativi/penali notificati

• 1.756 accertamenti di residenza effettuati nei vari Comuni;

• 118 pratiche per emissione di Tesserino Invalidi per la circolazione stradale.

POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE
In materia di controlli commerciali sono state svolte attività a tutela del consumatore

sviluppando,  anche  con  l’ausilio  di  nuove  dotazioni

informatiche, l’incrocio di banche dati per l’individuazione di

attività  abusive.  Inoltre  sono  state  operate  verifiche  al

rispetto  della  normativa  sulla  somministrazione  di  alcol  a

minori d’età (Decreto Balduzzi). 

• 1.223 ore di attività 

• 16 ispezioni ad esercizi di vicinato;

• 5  provvedimenti  di  diffida  amministrativa  per

irregolarità sanabili;

• 10  sanzioni  amministrative  in  materia  di  commercio  di  cui  2  ad  operatori

ambulanti;

• 2 segnalazioni qualificate per evasione tributaria alla Guardia di Finanza

Nel 2022, inoltre, la Questura di Piacenza ha richiesto 8 servizi dedicati presso la cava

di Albarola, sita nel Comune di Vigolzone, dove periodicamente vengono effettuate

operazioni di brillamento, necessarie per le attività estrattive. 

SUPPORTO AGLI INTERVENTI SANITARI
Nel  2022  sono  stati  effettuati  10  interventi  per  Accertamenti  Sanitari  Obbligatori

(A.S.O.) e/o Trattamenti Sanitari Obbligatori (T.S.O.).



Fra tutti, un intervento è stato di  particolare rilevanza. L'identificazione di un cittadino

straniero senza documenti  e con problemi psichici.  Questo intervento è stato reso

possibile grazie alla collaborazione tra la Polizia dell'Unione e il Centro di Cooperazione

Internazionale. Il cittadino in questione vagava per le strade del Comune di Podenzano

in precarie condizioni fisiche, psichiche, senza documenti e non si esprimeva in una

lingua  specifica.  Dopo  precedenti  vari  accessi  del  giovane  al  pronto  soccorso  di

Piacenza senza esito,  il  ragazzo trovava gli  agenti  della Polizia  dell'Unione Valnure

Valchero che grazie alla collaborazione con la Polizia Svizzera sono riusciti ad accedere

che il  ragazzo si  era allontanato da una clinica in  Svizzera  e non sapeva dove si

trovava. Gli agenti hanno organizzato il rientro in patria con i sanitari, dove il giovane

ha potuto riabbracciare i genitori e ricevere le cure adeguate.

PROGETTO VITA
Il Servizio di Polizia Locale dell’Unione partecipa al progetto con la dotazione di 10

defibrillatori dislocati in ufficio Comando e a bordo dei

veicoli  d’istituto.  Le  pattuglie  sono  in  grado  di

intervenire su chiamata del 118 a seguito di un allarme

automatico  proveniente  dall’App  DAE  RespondER

installato  direttamente  sui  cellulari  di  servizio  e  dalla

Centrale Operativa del Comando. In questo contesto, il

personale  di  Polizia  Locale  è  intervento  4  volte  per

altrettante chiamate di soccorso (codice blu)

RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA
L’Unione Valnure Valchero ha implementato la rete di videosorveglianza a protezione

del  proprio  territorio.  Infatti,  dal  2015  è  in  essere  un  Protocollo  d’intesa  tra  la

Prefettura ed i Comuni della provincia di Piacenza che ha dato vita alla rete provinciale

di  videosorveglianza.  Ad  oggi,  tale  rete,  comprende  156  telecamere  di

videosorveglianza  lettura  targhe  grazie  alla  collaborazione  dei  vari  Comuni  della

Provincia,  che  a  loro  volta  hanno messo a  disposizione le  proprie  telecamere  per

questo progetto.  



Inoltre la Centrale Operativa può avere sotto controllo il territorio grazie alla presenza

di 100 telecamere di contesto dislocate nei vari Comuni.

Le  pratiche  di  richieste  di  filmati/fotogrammi  ed

informazioni, da parte di altre Forze dell’Ordine per

attività  investigative  evase  nel  2022  ammontano  a

670 pari a 680 ore di attività.

La Polizia  Locale ha predisposto sette  progetti  per

tutti i  Comuni aderenti al Servizio Associato, quale

candidatura al bando di videosorveglianza del Ministero dell’Interno che ha promosso

su tutto il territorio nazionale. 

PROGETTO SICUREZZA STRADALE 
Il  programma  di  sicurezza  stradale  ha  approfondito  le  principali  norme  di

comportamento sulla strada e degli aspetti legati all’uso dei mezzi di trasporto e della

bicicletta nella fascia di età 2-14 anni. Il progetto di Educazione Civica ha portato ad

approfondire  tematiche  come

l’educazione  alla  legalità,  il  rispetto

degli  animali  e  dell’ambiente  e  il

sempre  più  frequente  fenomeno  del

bullismo.  Nell’anno  scolastico

2021/2022  hanno  aderito  al  progetto

“SICURI…in STRADA” le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di tutti i

Comuni dell’Unione. Le classi coinvolte sono state 90 e gli alunni partecipanti sono

stati 2.400. 

Su queste basi, il progetto ha proposto diversi programmi mirati alle diverse fasce di

età e ai vari gradi di istruzione. Sono state proposte lezioni a carattere teorico per

sviluppare ed accrescere la capacità di attenzione alla realtà circostante, la conoscenza

delle norme relative alla sicurezza e la comprensione dei regolamenti e delle norme

che regolano il Codice della Strada. É stato realizzato un progetto, in accordo con il

corpo docenti,  che ha previsto uscite  in  strada dove l’Agente di  Polizia  Locale ha

accompagnato  la  classe  per  verificare  la  conoscenza  dei  pericoli  della  circolazione



stradale ed i comportamenti da adottare in sicurezza. Sono stati predisposti incontri

pratici, allestendo percorsi di destrezza e abilità alla guida della bicicletta. Negli ultimi

mesi dell’anno scolastico, sono state organizzate giornate  sulla sicurezza dove sono

stati realizzati percorsi ciclabili connessi all’attività di educazione stradale che è stata

oggetto degli incontri teorici in aula. In collaborazione con la Scuola Ciclismo Piacenza,

la Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero ha predisposto uscite in mountain bike

ed ha organizzato, in collaborazione con le società ciclistiche del territorio dell’Unione,

il Trofeo “Valnure Valchero” di Minibike-Educazione stradale. Le manifestazioni sono

state organizzate nei Comuni dell’Unione nelle quali oltre alla prova in mountain bike

veniva svolta una prova teorica/quiz, riguardante il Codice della Strada. 

• 1.600 ore

• 4 giornate conclusive di educazione stradale

• 5 manifestazioni di Mini bike 

GRUPPI DI COMUNITA’
Nel 2022 è stato organizzato 1 incontro di formazione sul territorio dell’Unione per i

cittadini aderenti al Controllo di Comunità.  Ecco i numeri di gruppi di Controllo di

Comunità suddivisi per comune

COMUNE GRUPPI

Carpaneto P.no 31 (di cui 1 riservato a commercianti)

Gropparello 2

Podenzano 18 (di cui 1 riservato a commercianti)

San Giorgio P.no 15 (di cui 1 riservato a commercianti)

Vigolzone 22

TOTALE 88



PROGETTI E ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

Nel  2022  l’Unione  Valnure  Valchero  ha  ottenuto  dalla  Regione  Emilia-Romagna  il

finanziamento per la realizzazione del progetto presentato dal Servizio di Polizia Locale

denominato “Cittadini sicuri con l’Unione”  che si occupa dell'implementazione della

rete della sicurezza partecipata, attraverso la formazione parallela per gli aderenti ai

CDV ed al  Personale di  Polizia Locale,  i  quali  debitamente formati  per  risolvere le

problematiche  della  sicurezza,  garantiscono interventi  efficaci  con il  gradimento da

parte della comunità. 

Di  seguito  l’Unione  e  la  Regione  Emilia-Romagna  hanno  stipulato  un  accordo  di

programma previsto  dalla  L.R.  28  ottobre  2016  n.18  ponendosi  come obiettivo  la

realizzazione del progetto denominato “Legalità anche sul Web”, dove si forniscono

indicazioni utili  ai ragazzi sui rischi con la creazione di percorsi educativi mirati alla

consapevolezza nell’utilizzo dei Social.

Con questo percorso, compreso nel progetto “Sicuri … in strada” si intende fare rete,

fornendo sostegni  stabili  da  parte  dei  Servizi  della  Pubblica  Amministrazione quali

Polizia  Locale  e  Servizi  Sociali  verso  le  famiglie  ed  i  docenti  per  l’educazione dei

giovani ad una cultura della legalità diffusa. Tutto ciò è possibile grazie anche all’aiuto

di associazioni di volontariato che danno il loro contributo a favore dei ragazzi del

territorio. 

La  Regione  Emilia-Romagna  e  l’Unione  stanno  inoltre  realizzando  un  progetto

sperimentale  denominato  “Cruscotto  della  legalità”  che  si  pone  l’obiettivo  di

identificare i soggetti individuali e società che a vario titolo omettono di dichiarare i

propri beni/redditi ovvero le proprietà ai Comuni ed al fisco attraverso la messa in rete

di  una  sere  di  banche  dati  che  si  interfacciano  con  l’Agenzia  delle  Entrate.  


