PRAVINCIAREGIONALE
AGRIGENTO
Corpo di Polizia Provinciale

Relazione
Polizia
Prcvinciale
della

flxllilt0
zoiltCI)

RELAZIONE
ANNO 2010

Nel corsodell'anno2010, si è svoltauna intensaattivitàrelativaalla
sicurezza dei cittadini e del territorio provinciale contribuendo
alla lottacontrogli illeciti amministrativie penali.
concretamente
n.6 del 08-03-2010
è statoconferitol'incaricodi titolare
Condisposizione
della PosizioneOrganizzativa
di StaiTdel Presidente
"Polizia Provinciale"
al Comandante
Ten.Col. VincenzoGIGLIO,con le seguentispecifiche:
Direzione amministrativadel Corpo di Polizia con attribuzionedella
resoonsabilità
del Centrodi Costoó0102del PEG e dei relativiatti di
gestionefinanziariacompresa
l'assunzione
di impegnidi spesa.
Con deliberadi G.P.n. 8 deÌ 24-06-2009si è dispostochespettaal Capodi
agli indirizzidel Presidente
Gabinettoil poteredi direttiva,contìrrmemente
al ramo,nei confrontidellaPoliziaProvinciale.
e dell'Assessore
Inoltre sulla base degli indirizzi generalidi efficienzaapprovatidalla
Giunta Provinciale,I'attività della Polizia Provincialeè statafoÍemente
sensibilizzata
con particolareriferimentoa quelli relativialla riduzionedei
costidi esercizio.
conle direttiveimpartite
Nell'ambitodegliobiettiviassegnati
ed in accordo
la PP, Ten. Col. Vincenzo
dagli organi competenti,il Comandante
la presenza
costante
e
GIGLIO,ha svoltola propriaattivitàassicurando
produttiva,
la responsabilità
dei procedimenti
amministrativi
assumendosi
organizzando
e dirigendole risorseunane assegnate
affidati,coordìnando,
per
la
loro
e dandosupporlo
attivitàtecnico-operativa.
Tali indirizzi,insiemeallemodalitàdi elaborazione/impostazione
del PEG
presentati
ed agli obiettividi vigilanzae controllo,sonostati
e discussicon
personale
fine
gli
tutto il
ancheal
di rnigliorareed ampliare interventie le
situazioni
di collaborazione
lra i servizi.
Il rispettodel budgetassegnato,
la gestionedel personaleattraversola
ricercadi continueottimizzazioniin un quadrochevede,purtroppoa fronte
di unacarenza
nell'organico,
I'incremento
dellacomplessità
dellefunzioni
di poliziaespletate,
la necessità
di mantenere
un semprepiù alto livellodi
attenzioneversoi temi dell'ambientee la crescente
attenzionedei cittadini
per la sicurezzaurbanae la sicurezzastradalesonoobiettivi che la polizia
provincialeha perseguitogiornalmente.
I veicoli dellaPP hannoeffettuato
una percoffenza
annuadi 107.340Km con un consumodi 7.817litri di
carburante.Sono stateelevatesanzioniamministmtiveper vioÌazioni al

Codicedellastradaper € 16.213,00
e per violazioniamministrative
alla
normativaambientale
per€ 3.200,00.
Nell'ambitodellaattivitàdi PoliziaAmbientale
sonostateeflettuatin.9
sequestridi areepubblichee privateper r.mtotaledi 3.540mq., sonostare
effettuaten. l7 Comunicazioni
di Notiziadi Reatoalla piocuradella
Repubblica
di Agrigento,denunciati
all,AutoritàGiudiziaria
n. 5 soggetri
colti in flagranzaper reati ambientali,sonostatieffettuatin. 26 verbalidi
sopralluogourgentesullo statodei luoghi. Sono statericevuten.29
denuncie
di smarrimento,
n.4 denuncie
di furto,n.7 esposti
denuncia,
n.2
indaginidelegatedal Ministerodell,Arnbiente.Sonostati elfettuatitutti i
controlli sulleattivitàproduttiverichiestedal settoreTrasporti,segnalando
Ie irregolaritàriscontrate.
A tal riguardosi relazionaanaliticamente
sui risultatidi attività.
ATTIWTA.' DI POLIZIA AMMIMSTRATIVA - CONTENZIOSO

L'ufficio ha espletatoattivitàdi rappresentanza
processuale
a dilesadelle
provincia
ragionidell'Ente,su delegadel Presidente
della
Resionaledi
pace
Agrigento,innanzigli organicompetenri,
Giudjcedi
e la prifetturadi
Agrigento, per le controversieinerenti i verbali di acceftamentoe
contestazione elevati dal Corpo. Altresì ha espletatoìa attività
amministrativadi caricamentodei dati per la quantificazionee relativa
liquidazionedi tutti gli istituti contrattualiinerenti I'anno 2010;
predisposizionedei calcoli e della necessariadocumentazione
per il
rimborso,da parte dello Stato delle sommeper il servizio estemodì
"Ordine Pubblico"effettuatodal personaleàella polizia provinciale;
predisposizione
di Ordini di seruizioinerentiil serviziodi reperibilità2010;
Nell'ambito di una attività operativanel campo dei controlli pressoÌe
attivitàproduttivesi è procedutoa controllipressole ditte cÀehanno
collaboratocon la Provincia regionalenel progetto paniereNatalizio,'
nonchépressole seguentiAgenziedi Disbrigopraticheautomobilistiche
( Studidi Consulenza)
e le autoscuole,
percomedi seguitospecificato:

n.1 autoscuola
n.2 autoscuole
n.l autoscuola

n.l autoscuola
î.7 ageîzia
n.l agenzia
n.l agenzra
n.l agenzia
n.1 alrtoscùola

n.l autoscuola
n.1 autoscuola
n.l autoscuola
n.l autoscuola
n.l autoscùola
ri.1autoscuola
n.1 autoscuola

Siculiana
Favara
Canicatti'
Ribera
Naro
Canicatti
Sciacca
fartara
Sciacca
Favam

Cammarata
SanGiovanniG,.
Canicatti'
Ribera
Licata
Menfi

n.l autoscuola

Palmadi Montechiaro

n.1autoscuola
n.l autoscuola

Ravanusa
Casteltermini

n.l agenzia
n.1 agenzia
n.1 agenzia
n.l agenzia

RalTadali

n.l asenzia
n.l asenzia
n.l
n.l
n.l
n.l
n.l

agenzia
agenzia
agenzia
agenzia
agenzia

Agnqento

CamDobellodi licata

Canicatti'
Casteltermini
Grotte
Favara
Sambuca
di S.
SantamargheritaBelice

Ribera
Licata

ATTIVITA' DI POI,I TA AMBIf,NTAIE E DI POLIZIA GIIJDIZIN,RIA

I'attivitàdi vigilanzae controllodel
conregolaritàe costanza
E' proseguita
territorioal fine di reprimerele attivitàinerentigli illeciti ambientali

ATTIVITA'DI POLIZIA
VIGILANZAAMBIENTALE/
GIUO|zIARIA
Comune
1r Tipoiogiasanzione

Amm.vo Raflàdali( Operazione
congiuntaai
I Verbalc
localeStazione)
Sarabinieridella
(Ag) ( Operazione
2 VerbaleAmm.vo \4ontaperto
:ongiuntaai Carabinieridella
localeStazione)
3 VerbaleAmm.vo Naro( C/da Margonia)
4 jequestro
5 Sequestro
Sequesrù
lequestro
iequestro
iequestro
I

iequestro

Favara( SullaSp 3/bareadi 100
mq)
iavara( SullaSp85 areadi 150
nq)
Agrigento( Loc. Pezzinoareadi
1 3 0m q )
Agrigento(LungoFiumeHypsasin
loc.Pezzinoareadi 700ml)
di
Agrigento(lntemoareaforestata
:/da Pezzinoareadi 1900mq)
Agrigento(C/daAmagioncareadi
200nìq)
Licata( S.P.72areadj 100mq)

(
Agrigento/ PortoEmpedocle
C/daPianoCavalloareadi 260mq)
Campobello
di Licata(areadi 5000
I Jequestro
:ongiuntoPoltèr mq)
li As
I Segnalazione
alla Licata( Individuoextracomunìtario
.ntentoa bruciarecaviclettrici)
A.G.
( C/daFondacazzo
t 4 Segnalazione
alla A.grigento
)

11 iequeslro

A,G,
l 5 {nnotazionedi
?.G.

Localita' Pezzino

Violazionè

Af. 192C '1
D Lvo152106

An.193C 1
D.l.vo
152106
At1 192 C 1
D.l.vo152106
Àft.256C1e2
D.L.vo152106
Art.256C1e2
D.Lvo 152106
Art.256C1e2
D.L.vo152/06
{ft.256C1e2
D.L.vo152106
An.256C1e2
D.L.vo152/06
Art.256C1e2
D L.voî52106
Art.256Cte2
D.L.vo152106
Art.256C1e2
D L.vo'l52106
Arl.256C1e2
D L.vo152106
Art 256 C 1
D.L.vo152i06
A d . 3 4 9 C1 C . P -. A r t 2 5 6 C1 e 2
D.L.vo152106

gento( C/daFondacazzo
)

Segnalazione
alla

icata( Violazinesigilli discarica
ata( Violazinesigilli discarica
postasottosequestro
)

annotazioni
Segnalazrone
al
Comunedi
Sopralluogo

invenimento
rifiutibruciatiin Via Deglilmperatori
Relativoad ì.rnVerbaleal C.d.s.per
verificareil riprisiinodei luoohi
N 16denuncie
dismaÍimento
budget
N. 1 denunciasmarrimenlo
Cartissima
Q8

patente
n 1 denuncia
smarrmento
di
ut0a

n.I denunciadanneggiamento
autovettura
n.1denunciafurtoDreseèleftrichelocaliDrovincia
Ricezione
0enuncre

Ricezione

n 2 denuncia
smarimento
cellulare
n.5denunce
smarrmento
cellulare
conscheda
sim
n.'l2enuncaa
cartadi circolazione
e certificato
oroorieta'

utovettura
Ricezione

n.1denunciafudocomputer
sedeautoparco
n.1denunciafurtoobbiettivo
fotoqrafico
n.'1denunciasmarrimento
tessera
itariareqionale
n.1denunciafurtotavolinooortaoc
n 1 portafoglio
n '1denuncia
dismarimento
carta
'identita
.7 denunceesposti
ndaginirelativeattivandalici
25 serviziotutela

ndaginideÌegate

Contfolloed

26 intervento
congiuntocon i
carabinieri
2Tsegnalazione
nfiuti
28 rinvenimento
lustrnrolio
su seqnalazrone
29 accertamenti
richiestidal
ministero
ambiente

ATTIVITA'

DI POUZIA. STRADALE.ORDINE PUBBLICO-VIGILANZA

Nell'anno2010sonostatielevatii se

vvisi e verbalidi contestazione:

SS 644 ALLASNC N IO

l P n 23

Moda efo SicurianaRafanàr'

altivitàarîmlnÈtr.livè intornè

attivitaamminktratlveeslerne

Si è prestato,altresì,la seguente
attività:
l) serviziodi sorveglianza
intemaed esternapressoil Palazzosede
dellaProvincia;
2) assistenza
allesedute
delConsiglioProvinciale;
3) notifichedi atti Amministrativi/Giudiziari;
Facendoseguitoalle OrdinanzedellaQuestura,
sonostatisvolti i seguenti
servizi:
l) Serviziodi O.P.e viabilitàin occasione
della65"Sacradel Mandorlo
in Fiore 55'Festival
Intemazionale
delFolklore;
2) Serviziodi viabilitàin occasione
del l0o GranîondoRibera-Città
delleAranceManifestazione
CiclisticaAmatoriale Domenica28
marzo2010;
3) Serviziodi O.P.e Viabilitàin occasione
delleFesrività
Pasquali
anno2010" Controllodeltenitorio";
4) Serviziodi O.P.in occasione
del "VenerdìSanto"in Agrigento;
- 09-04-2010
5) Cerimonia
inaugurazione
GalleriadeiPresidenti
ó) Serviziodi viabilitàin occasione
dellaFesrività
Madonna
del
Castello
di Palmadi Montechiaro
1110412010.

7) Lezionidi Educazione
nelleScuole.17-1819Aprile2010.
Stradale
8) Serviziodi O.P.e Viabilitàin occasione
dellamanitèstazione
di
protestaorganizzata
da un gruppodi agricoltoricontroI'aeroportol l -05-2010;
9) Serviziodi O.P.e Viabilitàin occasione
dellamanifestazione
diocesana
"Giovaniin Festa" 22 Maggio2010
l0 FestadelTaratatà.
23 Maggio2010.
Castelterrnini
11erviziodi Vigilanzain occasione
dellamanifestazione
di
protestadapafiedei lavoratoriprecaridi tutti gli enti locali
d e l l aP r o v i n c i-a2. 8 - 0 6 - 2I 00;
12 Manifestazione
religiosa
in occasione
dellamanifestazione
in
onoredi S. Calogero4 7 luglio;
l3 Manifestazione
artistica"GiovanniAllegri in concerto"TeatroValledeiTempliPianoSanGregorio6 Agosto2010
l4 Serviziodi viabilitàin occasione
dellagaraautomobilistica
Vl
- 7-8Agosto2010;
slalomCittàdi Cammarata
l5 Manifestaz
ioneaftisticaoperateatrale"Carmen"- Teatro
ValledeiTempliPianoSanGregoriol2 Agosto2010
l6 Servizidi VigilanzaFerragosto
Agosto2010;
Sicuro13-14-15
l7 Manifestazione
artisticaconcertomusicale"Dalla-De
Gregori"- TeatroValle dei TempliPianoSanGregorio24
Agosto2010
l8 Manifestazione
artisticaconcertomusicale"LoredanaErrore"
- TeatroValle dei TempliPianoSanGregorio27 Agosto
2010;
l9 Manifestazione
artisticaconcertomusicale"Notte Biancae
Adraganteart fest" - Valledei TemplizonaPromenadpresidio
fissol0 Settembre
2010
20 Manifestazione
artisticaconcertomusicale" Gigi D'Alessio"
- TeatroValle dei TempliPianoSanGregoriol7 Settembre
2010;
21 Manifestazione
di protestaEnteNazionaleSordi 14Ottobre
2010;
ATTIVITA'
DI
GONFAI,ONE

RAPPRESENTANZA

E

SCORTA

AL

Nell'ambitodelleattivitàdi rappresentanza
e scortaal Gonfalonedella
Provincia,si è partecipato
alleseguentimanifestazioni:
F 65oAnniversario
dellaLiberazione
d'ltalia;
F Serviziodi rappresentanza
in occasione
dellainaugurazione
della
Caserma
"A'.Mosto" Guardia
di Finanza.
l0-05-2010;

) Manifestazione
"ll Fascino
dellaDivisa".Agrigentol4-05-2010;
F I 58' Anniversario
dellafondazione
dellaPolìziadi Statoll5-052010:
F 64oAnniversario
dellaFondazione
dellaRepubblica;
F Anniversariodella fondazionedella PoliziaPenitenziaria;
3l-052010;
F 196'AnnualedellaFondazione
dell'ArmadeiCarabinieri"
6
Gìugno2010;
coronalapideGiudiceLivatino;
Cerimoniadeposizione
Serviziodi rappresentanza
in occasione
dellainaugurazione
della
nuovasededell'URP 15Ottobre20101
Festadell'UnitàNazionale
e delleFF.AA:4 Novembre
2010:
di
rappresentarza
in
occasione
della
inaugurazione
della
Servizio
Mostradi Abiti d'Epocal8 Dicembre
2010;
ATTIVITA' DI TIITELA E SCORTA A PERSONALITA'
La squadra"Tutelae Scorta"ha postoin esserepertutto I'annol'attività di
vigilanzae scortaalla personadel Presidentedella Provinciaal fine di
assicurareappositatutela alla personamediantel' individuazionedel
pericolo,il contrastodel pericolo,e la protezione
Inoltreè
dellapersonalità.
sempre resa operante I'attività preventiva di controllo dei siti di
destinazioneaffinché la personalitàscortatasia tutelata da forme di
minaccia quali verbale, fisica disarmata, lancio di oggetti, corpi
contundentied armi bianche,ecc.

