
Saluto e ringrazio per la presenza le Autorità civili e militari; Ringrazio la Commissione Straordinaria la Polizia, 

i carabinieri, la Guardia di Finanza e i VV.F. presenti, ringrazio Mons. Salvia per averci concesso, anche in 

quest’anno così particolare, di onorare adeguatamente anche se in forma ristretta il protettore della Polizia 

Locale San Sebastiano; grazie a tutte le associazioni di volontariato di P.C. qui convenute. Grazie alle colleghe 

ed ai colleghi della polizia Municipale. 

Sono onorato e grato per il prestigio di poter accogliere i rappresentanti delle Istituzioni, raccolti all’interno 

di questa meravigliosa navata centrale della Chiesa Madre che ormai da qualche anno accoglie la P.M. in 

occasione della ricorrenza del nostro santo Patrono: San Sebastiano, esempio fulgido delle più nobili virtù, 

della tutela della legalità e del rispetto della dignità umana. Egli subì il martirio che indebolì il suo corpo ma 

non la sua fede e i suoi ideali. 

La celebrazione di oggi, per chi vi parla, è una preziosa occasione per incontrare tutti i colleghi in divisa e non 

con i quali abbiamo condiviso e ancora condividiamo la vocazione ad essere vicini alla nostra comunità; e mai 

come in questo periodo di pandemia siamo stati così vicini ai nostri concittadini che hanno visto in noi e nella 

nostra divisa un punto di riferimento tra tante insicurezze in uno scenario di disagio a cui nessuno era, 

purtroppo, preparato.   

Così spesso anche una sola parola di conforto, un consiglio, una informazione veicolata, il semplice ascolto o 

un piccolo gesto di vicinanza, seppur virtuale, è risultato decisivo per risolvere situazioni di criticità e 

prevenire rischi per la salute pubblica. 

 Sin dal primo momento della pandemia in ognuno di noi operatori di Polizia Locale è nata la consapevolezza 

del nuovo ruolo che dovevamo svolgere. Siamo stati, assieme alle FF.OO., al servizio sanitario, alla P.C. 

portatori di una pesante responsabilità, come cioè se da noi dipendesse in parte l'esito positivo di questo 

terribile momento. Siamo stati la prima linea... chiamati ad assistere direttamente la popolazione soprattutto 

all'inizio del lockdown, ma anche ad impegnarci, senza tregua a limitarne i movimenti per impedire la 

diffusione del contagio. Abbiamo lavorato molto e bene, siamo stati impegnati in un'attività frenetica a 360 

gradi ma oggi abbiamo la certezza che gli sforzi e i sacrifici  effettuati dagli uomini in divisa non sono stati 

vani: abbiamo rallentato l’avanzare della pandemia quanto necessario affinchè altri uomini, non in divisa ma 

in camice, ma come noi vincolati da un solenne giuramento di fedeltà, hanno trovato un’arma per combattere 

questo terribile virus.  

Oggi si intravede una luca in fondo a questo lunghissimo tunnel, ma non dobbiamo abbassare la guardia, 

siamo ancora e più che mai chiamati a vigilare sul nostro territorio, a garantire il rispetto delle norme a tutela 

della salute di tutti continuando ad operare insieme alla Polizia, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza con il 

coordinamento continuo e puntuale di S.E. il Prefetto e del sig. Questore.  

E’ iniziato il nuovo anno, per molti è tempo di rendiconti, ma io preferisco fare nuovi programmi, obiettivi e 

progetti per il nostro Corpo; ma è ovvio che la nuova programmazione non può tralasciare e prescindere da 

quello che già si è fatto in un 2021 particolarmente intenso. L Commissione Prefettizia che pubblicamente e 

sinceramente ringrazio per quello che ha fatto e continua a fare ogni santo giorno dell’anno (festivi e 

domenicale ahimè inclusi) attentissima alle istanze della comunità che amministra è stata altrettanto attenta 

alle esigenze della Polizia Locale stanziando cospicue risorse che ci hanno consentito di acquistare Divise e 

DPI, ben 4 Autovetture, dotare il Comune di un impianto di videosorveglianza funzionante, acquistare 

materiale vario per il funzionamento del settore, segnaletica. Ha dato le risorse per definire il canile 

municipale e attivare una convenzione con una clinica veterinaria per soccorrere i randagi feriti e/o malati. 

Ha dato risorse per riprendere l’aggiornamento della Toponomastica e per riconoscere e formalizzare la 

previdenza integrativa per il personale di P.M. già attiva nella stragrande maggioranza dei comuni italiani. In 

un anno in definitiva si è cercato di recuperare un gap decennale mettendoci nelle condizioni di lavorare 

quantomeno in condizioni ordinarie. Del resto ritengo che il Corpo ha svolto egregiamente i propri compiti. 



Senza turn over da circa 20 anni, con ormai poco personale non più giovane, abbiamo continuato, malgrado 

il covid che ha focalizzato gran parte degli impegni, a curare ogni aspetto del nostro lavoro.  

Prima di tediarvi con i numeri voglio dire grazie alle forze dell’ordine e ai colleghi tutti per la grande 

collaborazione avuta in questo intenso anno non solo sul fronte covid; spero e mi adopererò con tutte le mie 

forze perché questa stretta collaborazione cresca e continui e si affermi la legalità in ogni aspetto della vita 

di questa cittadina; solo nella legalità questo paese potrà crescere, le attività prosperare, la gente lavorare e 

i nostri figli, se lo vorranno, continuare a vivere in questa terra e non essere costretti a migrare. 

Grazie!! 

Dati 

Polizia stradale dove sono state rilevate oltre 3600 infrazioni e oltre 50 sinistri con un accertato di sanzioni 

per oltre 255.000 euro ruoli cds anno precedente oltre 180.000 euro; effettuati oltre 450 interventi su 

richiesta e/o segnalazione da parte di cittadini (buche pericolose, passi carrabili e parcheggi invalidi occupati, 

sinistri lievi, traffico congestionato etc.); TSO eseguiti circa 45; 

Polizia Giudiziaria: Deleghe di indagine della Procura della Repubblica 40; CNR all’autorità giudiziaria 23 per 

violazioni alle norme edilizie ed ambientali; sopralluoghi per abbandono rifiuti 46; ore di controlli effettuati 

mediante telecamera: circa 600. Inviti a presentarsi 12; notifica atti PG 65; annotazioni di PG 10; rilievi 

fotografici 55; ricerche anagrafiche per indagini di PG 170; citazioni teste Procura 4 (oltre ad altre 12 di altri 

agenti appartenenti a servizi diversi); Verbali registro “B” 50. 

Polizia Amministrativa: accertate violazioni per oltre 80.000 euro; oltre 100 sopralluoghi per occupazioni di 

suolo pubblico; emissione di ruoli anni precedenti per circa 25.000 euro; emissioni Ordinanze Ingiunzione 

relativi a verbali 2019 non pagati oltre 65.000 euro; centinaia di cambi di residenza (il numero preciso è in 

fase di accertamento; oltre 1200 notifiche di atti di citazione; diverse centinaia (ancora in fase di 

accertamento) di notifiche di atti eseguite per altri comuni e di nostri verbali; esercizi commerciali chiusi per 

irregolarità accertate 5; persone denunciate nell’ambito di attività finalizzate al contrasto al commercio 

abusivo 2. Controlli effettuati presso il mercatino settimanale oltre 250. 

Randagismo:  sterilizzati e microcippati oltre 140 randagi   oltre 130 dei quali sono stati adottati. 

Canile sanitario comunale definito; agibilità e autorizzazioni allo scarico ottenute. 

 

Protezione Civile: completato aggiornamento del piano di P.C.; censite le aree percorse da incendio 

nell’estate 2021; decine di interventi per incendi effettuati con le associazioni di volontariato di P.C. del 

territorio; effettuato intervento di somma urgenza per il discerbo preventivo della ex piscina comunale, del 

tratto di via Mulini adiacente ai mulini e dell’area prossima all’accesso nuovo del cimitero compresa una 

porzione dell’area cimiteriale. Sono stati monitorati tutti gli eventi meteorici di una certa entità che hanno 

interessato il centro urbano.  

Covid: su input della Commissione si sono preparati i locali del piano terra dell’immobile di via Mons. 

Mercurio per utilizzarli come centro vaccinazioni;  Per il periodo di “zona rossa” primi di aprile – primi di 

maggio si è garantito il controllo h 24 con cambio sul posto con 2 o 3 unità per turno del cancello individuato 

dalla questura sulla sp 2 subito prima della via Peppino Impastato; interventi quasi giornalieri al centro 

vaccinazione o ai vari drive in; controlli rispetto norme anticovid in attività commerciali. Servizio di 

accompagnamento della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti covid A1 

Tali servizi non sono esaustivi dell’attività espletata e non comprendono per mero esempio le verifiche  

effettuate per conto dell’Asp sulle agevolazioni di cui alla legge 104/92, le verifiche effettuate per conto della 



Camera di Commercio, gli accompagnamenti dei minori su disposizione dell’omonimo Tribunale, i controlli 

richiesti dall’Istituto Autonomo Case Popolari etc 

 


