PROVINCIA REGIONALE
AGRIGENTO
Corpo di Polizia Provinciale
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RELAZIONE 1° SEMESTRE ANNO 2012
Nel corso del 1° semestre dell’anno 2012, si è svolta una intensa
attività relativa alla sicurezza dei cittadini e del territorio provinciale
contribuendo concretamente alla lotta contro gli illeciti amministrativi
e illeciti ambientali.
Le predette attività operative ed amministrative sono state eseguite
con efficienza ed efficacia grazie alla assegnazione della titolarità di
posizione organizzativa, individuata dal Sig. Presidente della
Provincia, con la quale sono state delegate le seguenti specifiche:
Direzione amministrativa del Corpo di Polizia con attribuzione della
responsabilità del Centro di Costo 60102 del PEG e dei relativi atti
di gestione finanziaria compresa l’assunzione di impegni di spesa.
Conformemente agli indirizzi del Sig. Presidente della Provincia e
dell’Assessore al ramo nonché sulla base degli indirizzi generali di
efficienza approvati dalla Giunta Provinciale, l’attività della Polizia è
stata fortemente sensibilizzata con particolare riferimento a quelli
relativi alla riduzione dei costi di esercizio.
Nell’ambito degli obiettivi assegnati ed in accordo con le direttive
impartite dagli organi competenti, il Comandante la PP, Ten. Col.
Vincenzo GIGLIO, ha svolto la propria attività assicurando la
presenza costante e produttiva in ufficio, assumendosi la
responsabilità dei procedimenti amministrativi affidati, coordinando,
organizzando e dirigendo le risorse umane e strumentali assegnate
e dando supporto per la loro attività tecnico-operativa.
Tali indirizzi, insieme alle modalità di elaborazione/impostazione del
PEG ed agli obiettivi di vigilanza e controllo, sono stati presentati e
discussi con tutto il personale anche al fine di migliorare ed ampliare
gli interventi e le situazioni di collaborazione fra i servizi.
Il rispetto del budget assegnato, la gestione del personale attraverso
la ricerca di continue ottimizzazioni in un quadro che vede,
purtroppo a fronte di una forte carenza nell’organico, l’incremento
della complessità delle funzioni di polizia espletate, la necessità di
mantenere un sempre più alto livello di attenzione verso i temi
dell’ambiente, i servizi di viabilità svolti in particolari periodi nelle
strade provinciali, su richiesta della Questura di Agrigento, l’attività
sanzionatoria posta in essere per le tematiche relative ai
danneggiamenti delle strade provinciali, la lotta contro l’istallazione
di segnali pubblicitari abusivi nonche dei passi carrabili non
autorizzati, la crescente attenzione dei cittadini per la sicurezza
stradale sono obiettivi che la polizia provinciale ha perseguito
giornalmente.
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Nel corso del 1° semestre dell’anno 2011, si è svolta una intensa
attività relativa alla sicurezza, vigilanza e controllo del territorio
provinciale contribuendo concretamente alla lotta contro gli illeciti
amministrativi e ambientali. I veicoli di istituto hanno effettuato una
percorrenza semestrale di circa 50.000 Km e sono state elevate
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
.Nell’ambito della attività di Polizia Ambientale sono state effettuati
sequestri di aree pubbliche e private, sono state effettuate
Comunicazioni di Notizia di Reato alla Procura della Repubblica di
Agrigento, sono stati effettuati verbali di sopralluogo urgente sullo
stato dei luoghi. Nel settore della Polizia Giudiziaria sono state
ricevute denuncie di smarrimento, denuncie di furto, esposti
denuncia.
Nel settore dell’attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e Sicurezza
Stradale, servizi di viabilità, manifestazioni varie sono state
effettuate attività lavorative per circa ore 700 ( settecento) con 128
(centoventotto) unità impegnate.
Le risorse umane e strumentali assegnate sono le seguenti:
1. Comandante;
2. Vicecomandante;
3. n. 20 Agenti
4. n. 1 Funzionario Amministrativo;
5. n. 2 Esecutori amministrativi.
Relativamente alle risorse umane si rappresenta che nel corso degli
anni vi sono stati pensionamenti e trasferimenti in uscita che hanno
comportato una riduzione numerica di personale operativo.
A tal uopo, al fine di assicurare i necessari servizi, sarebbe
opportuno aumentare la dotazione organica del Corpo.
La flotta veicoli assegnata è la seguente:
1. n. 4 Fiat Punto;
2. n. 1 Autocarro;
3. n. 1 autocivetta;
4. n. 1 Alfa Romeo (servizio di scorta).
Per quanto predetto si relaziona analiticamente sui risultati di
attività.
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SEGRETERIA COMANDO

Nel periodo Gennaio- Giugno 2012 la Segreteria Amministrativa del Corpo
di Polizia Provinciale ha avviato le seguenti attività e raggiunto i seguenti
obbiettivi:
1. Si provveduto ad aggiornare periodicamente il sito web del Corpo di
Polizia Provinciale, al fine di garantire l’obbiettivo della trasparenza
sancito dalla legge nazionale n. 241/.90.
2. Sono stati consegnati agli aventi diritto, i buoni pasto assegnati al
Corpo di Polizia Provinciale dal Settore Provveditorato.
3. E’ stato predisposto il Piano Ferie 2012 che viene aggiornato
periodicamente ed in tempo reale.
4. Si e’ provveduto a gestire giornalmente il carburante in dotazione
delle 6 autovetture assegnate al Corpo di Polizia Provinciale, n.4
Fiat Punto , n.1 Alfa 156 e n.1 Autocarro Nissan e sono state
controllate anche le varie fatture benzina della ditta Petroleum
Kuwait, per permettere al Settore Provveditorato la predisposizione
delle consequenziali determinazioni dirigenziali di liquidazione.
6 Si e’ provveduto anche alla gestione di manutenzione periodica delle
6 autovetture,predisponendo le comunicazioni da inviare al Settore
Provveditorato per poi lo stesso predisporre le relative autorizzazioni
da inviare all’ officina convenzionata con l’Ente Provincia. ed
altrettante richieste di pulizia per l’autolavaggio convenzionato .
7 Si e’ provveduto giornalmente alla rilevazione delle assenze e alla
gestione delle licenze ordinarie, straordinarie, riposi compensativi
per lavoro straordinario e 35 ore , legge n.104/92.
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ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTENZIOSO
1) Polizia Amministrativa
N
Tipologia
r.

Comune

Importo

Esito delle Ispezioni

Violazione

Trasferimento
dell'attivita in altri
locali dello stesso
n° 1
**********
Irregolarità
1
Sciacca
Comune, senza la
Agenzia
***
amministrativa
preventiva
autorizzazione
dell'Ente Provincia.
Nella prima delle due
ispezioni, i locali
risultavano essere
n° 1
**********
chiusi e privi di
Irregolarità
2
Naro
Agenzia
***
insegna, nella
amministrativa
seconda, sono emerse
delle irregolarità
amministrative.
In ordine ai predetti controlli sono state riscontrate delle irregolarità amministrative,
debitamente segnalate al Settore Trasporti per l’emissione dei provvedimenti di
competenza.
2) Contenzioso
Nel corso del 1° semestre del corrente anno, l’Ufficio ha espletato attività di
rappresentanza processuale a difesa delle ragioni dell’Ente, su delega del Presidente della
Provincia Regionale di Agrigento, innanzi agli organi competenti, Giudice di Pace dei
Comuni della Provincia e la Prefettura di Agrigento, per le controversie inerenti i verbali
di accertamento e contestazione elevati dagli appartenenti al Corpo.
Per tali attività, riportate analiticamente in seguito, si è proceduto alla predisposizione
delle comparse di risposta, controdeduzioni, rilievi fotografici, relazioni, ecc.
1) Udienze Presenziate:
Nr. 18 Udienze presso il Giudice di Pace di Agrigento;
Nr. 1 Udienza presso il Giudice di Pace di Ribera;
Nr. 1 Udienze presso il Giudice di Pace di Ravanusa;
2) Sono state elaborate le controdeduzioni inerenti due ricorsi, per sanzioni al C.d.S, da
trasmettere alla Prefettura;
3) Sono state elaborate, altresì, le controdeduzioni inerenti un ricorso presentato a seguito
di sanzione amministrativa, elevata da Agenti appartenenti al Corpo, a seguito di
violazione del regolamento per la sosta all'interno dello spiazzo "Adibito a parcheggio"
di pertinenza del Palazzo della Provincia regionale di Agrigento;
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L’ufficio ha espletato in ambito amministrativo, ed entro i termini fissati in sede di
Contrattazione Decentrata, l’attività amministrativa assegnata e di seguito riportata:
a. Completamento del caricamento dei dati per la quantificazione e relativa liquidazione
di tutti gli istituti contrattuali inerenti l’anno 2011, quali: lo straordinario, le indennità di
disagio/rischio, le attività prestate dagli Ufficiali/Agenti nei giorni di riposo settimanale,
la reperibilità espletata dal personale della Polizia Provinciale sul territorio di
competenza, la produttività ex art. 7 comma 8 lett. A) e B) e l’indennità di responsabilità;
Ha
provveduto
altresì
alle
seguenti
incombenze
amministrative:
b. Completamento dei calcoli e redazione della Determina di Accertamento /Impegno per
il rimborso, da parte dello Stato per il tramite della Prefettura di Agrigento “Ufficio
Territoriale del Governo”, delle somme per il servizio esterno di “Ordine Pubblico”
effettuato dal personale della Polizia Provinciale durante il 2011;
c. Predisposizione dei calcoli e relativi ordini di servizio inerenti al servizio di reperibilità
espletata e da espletare dagli Ufficiali/Agenti della Polizia Provinciale per l'anno 2011;
d. Caricamento dati e gestione dei riposi derivanti da lavoro straordinario e dell’ora di
lavoro prestata in eccesso dal personale della Polizia Provinciale durante la settimana, 36
ore anziché 35, così come stabilito in sede di contrattazione decentrata.
Nel 1° semestre del 2012, l'Ufficio in ossequio al carattere di flessibilità, enunciato nella
disposizione di servizio inerente l’assegnazione degli uffici, ha espletato attività di P.G.
mediate la redazione di denuncie sporte dagli utenti per lo smarrimento/furti di diversi
oggetti e materiale, tra le quali:
a.Furto aggravato di segnaletica, di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 del c.p., perpetrato da
ignoti, ai danni della Provincia Regionale di Agrigento, presso la Strada provinciale n. 4
"Panoramica dei Templi";
b.Denuncia di smarrimento targa di autovettura;
c. Diverse denuncie di smarrimento tesserino magnetico, appartenente a colleghi
dell'Ente Provincia;
Tipologia
Descrizione della
Nr.
Comune
Violazione
sanzione
violazione
1

Violazione C.d.S

Menfi

2

Violazione C.d.S

Menfi

3

Violazione C.d.S

Naro

Manteneva in esercizio un
art. 22, commi passo carrabile privo della
1 e 11
necessaria autorizzazione
dell'ente Provincia.
Manteneva in esercizio un
passo carrabile privo di
autorizzazione
e
lo
art. 22, commi
trasformava senza la
4 e 11
preventiva autorizzazione
dell'Ente
proprietario
della strada.
Costruiva/faceva
costruire, ad una distanza
art. 16,
inferiore a quella stabilita
comma 1,
dal C.d.S. per la per
lettera b) e c)
tipologia di strada (strada
e4
di tipo F), una nuova
struttura
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ATTIVITA’ DI POLIZIA AMBIENTALE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA

E’ proseguita con regolarità e costanza l’attività di vigilanza e controllo del
territorio al fine di reprimere le attività inerenti gli illeciti
In particolare sono state poste in essere le seguenti attività di polizia
ambientale e giudiziaria:
N
r

Tipologia
sanzione

1 Verbale
amm.vo
S.p.

Comune

Violazione
Art.6 C. 1 lett.A D.L.172/08 Conv. L. 210/08

Licata

Nome

Ex SP
n. 3

Comune

Favara

Loc.
Monserrato

Agrigento

Area - strada
pubblica-privata

Pubblica

Privata

mq

Presenza di rifiuti
speciali pericolosi

1200

si

500

si

1.700

Denuncia

POLIZIA GIUDIZIARIA
tipologia
NUMERO

Beni mobili
denuncie di
smarrimento
N.R.
Rinvenimento
Ovini morti
N.R. Relativa ad
esposto
pervenuto
N.R. Abbandono
rifiuti su area
privata
Beni mobili
N.R. Furto
segnaletica
stradale
Segnalazione
problematiche di
natura
igienico/sanitarie
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Soggetto
Passivo/Offeso
Terzi

1

Terzi

1

Terzi

1

Terzi

1

Provincia

1

Terzi

Inoltre si è proceduto a notificare n. 10 atti disposti dall’Autorità
Giudiziaria della Procura della Repubblica.
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Infine, si è proceduto:
1. attività di dissequestro, vigilanza, controllo e redazione dei relativi
atti, di siti sottoposti a Sequestro Giudiziario oggetto di intervento di
bonifica ambientale effettuati sia dal Settore Territorio ed Ambiente
della Provincia che da altri Enti.
2. attività di indagini relative a esposti pervenuti presso il Comando e
varie attività di controllo ed appostamento presso siti oggetto di
abbandoni e depositi incontrollati di rifiuti;
3. al controllo del territorio per contrastare la cattiva abitudine
dell’abbandono di rifiuti di varia natura lungo le arterie di
competenza provinciale;
4. al controllo dei siti definiti “Sensibili”.

ATTIVITA’ DI POLIZIA STRADALE- -VIGILANZA

Nel primo semestre 2011 sono stati elevati preavvisi e verbali di
contestazione per come di seguito specificato:
VIGILANZA
STRADALE
Tipo

Tot. num.

Strade Provinciali

Comune di

Preavvisi

7

S.P. n. 4 PANORAMICA DEI TEMPLI

AGRIGENTO

Tot.

7

Verbali

3

AGRIGENTO

Verbali

1

UFFICIO COMANDO
S.P.C. n. 58 EX CONS. NAROCAMPOBELLO

Tot.

4

Tot.
Compl.

11

Verbali notificati all'estero n. 70 -
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NARO

SERVIZI DI VIABILITA’
RAPPRESENTANZA E SCORTA AL GONFALONE

Nell’ambito delle attività dei servizi di viabilità richiesti dalla Questura di
Agrigento nonché di rappresentanza e scorta al Gonfalone della Provincia,
si è partecipato alle seguenti manifestazioni:
N.ORDINE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14

DATA

SERVIZIO

sabato 4
febbraio
2012
domenica 5
febbraio
2012
martedi 7
febbraio
2012
mercoledi 8
febbraio
2012
venerdi 10
febbraio
2012
sabato 11
febbraio
2012
domenica
12 febbraio
2012

Marcia per la legalita a Palma di Montechiaro (servizi di viabilità)

67°SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE (servizi di viabilità)
67°SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE (servizi di viabilità)
67°SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE (servizi di viabilità)
67°SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE (servizi di viabilità)
67°SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE (servizi di viabilità)
67°SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE (servizi di viabilità)

domenica 4 "I Rally Ronde Citta delle Maccalube"(servizi di viabilità)
marzo 2012
PRECETTO PASQUALE FORZE ARMATE
martedi 27
marzo 2012
venerdi 30
marzo 2012
domenica 1
aprile 2012

Visita Istituzionale dell'On.Italo Bocchino presso la Presidenza
della Provincia Reg.di Agrigento
Manifestazione gara ciclistica amatoriale su strada "I Granfondo
Della Valle dei Templi" (servizi di viabilità)

venerdi 6 Processione Religiosa del "Venerdi Santo"(servizi di viabilità)
aprile 2012
domenica 8 PASQUA(servizi di viabilità)
aprile 2012
lunedi 9 LUNEDI DI PASQUA(servizi di viabilità)
aprile 2012
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15

16

17

18

19

20

21

22

mercoledi
25 aprile
2012
domenica
29 aprile
2012
martedi 1
maggio
2012
martedi 1
maggio
2012
sabato 5
maggio
2012
domenica
20 maggio
2012
sabato 26
maggio
2012
domenica
27 maggio
2012

"67 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA"
"XII GRANFONDO RIBERA-CITTA DELLE ARANCETROFEO SICILTILLER"(servizi di viabilità)
1 MAGGIO FESTA DEL LAVORO(servizi di viabilità)
GIOVANI IN FESTA 2012(servizi di viabilità)
CONSULTAZIONE DEL CORPO ELETTORALE PER LE
AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012
"RALLY VALLE DEL PLATANI" (servizi di viabilità)
CERIMONIA CELEBRATIVA DEL 160° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DELLA POLIZIA
SAGRA DEL TARATATA-CASTELTERMINI (servizi di
viabilità)
66°ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA
REPUBBLICA 2 GIUGNO 2012

23

sabato 2
giugno 2012
24

lunedi 4
giugno 2012
25

martedi 5
giugno 2012
26

27

28

domenica
10 giugno
2012
domenica 1
luglio 2012
domenica 8
luglio 2012

CELEBRAZIONE DEL 198° ANNUALE DELLA
FONDAZIONE DELL' ARMA DEI CARABINIERI ,4 e 5
GIUGNO 2012
CELEBRAZIONE DEL 198° ANNUALE DELLA
FONDAZIONE DELL' ARMA DEI CARABINIERI ,4 e 5
GIUGNO 2012
MANIFESTAZIONE CICLISTICA AMATORIALE "1 XC
DELLA VALLE DEI TEMPLI "(servizi di viabilità)
MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN
CALOGERO (servizi di viabilità)
MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DI SAN
CALOGERO (servizi di viabilità)

51
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ATTIVITA’ DI TUTELA E SCORTA

La squadra “Tutela e Scorta” ha posto in essere anche per il secondo
semestre l’attività di vigilanza e scorta alla persona del Presidente della
Provincia al fine di assicurare apposita tutela alla persona mediante l’
individuazione del pericolo, il contrasto del pericolo, e la protezione della
personalità. Inoltre è sempre resa operante l’attività preventiva di controllo
dei siti di destinazione affinché la personalità scortata sia tutelata da forme
di minaccia quali verbale, fisica disarmata, lancio di oggetti, corpi
contundenti ed armi bianche, ecc.
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