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Organizzazione e servizi

DOTAZIONE ORGANICA DEL CORPO:

Profili professionali
Personale in

servizio

Comandante 1

Comandante Vicario 1

Commissario  Superiore 2

Ispettore Superiore 3

Ispettore Capo 6

Ispettore 1

Sovrintendente 15

Assistente Capo 13

Assistente Scelto 11

Assistente 10

Agente Scelto 13

Agente 23

personale distaccato in Procura 1

Totale 100

Funzionario Amministrativo 1

Personale Amministrativo P.L. 8

Personale Protezione Civile 2

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE:

Uomini 61 55 %

Donne 50 45 %

Totale 111 100 %
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Veicoli ed attrezzature

VEICOLI:

autoveicoli 28

fuoristrada 1

uffici mobili 2

motoveicoli 14

ciclomotori 2

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI:

Notebook 9

Tablet 21

Etilometri probatori 3

Etilometri pretest 12

Misuratori velocità 3

Sistema di monitoraggio stradale mobile 
(assicurazione, revisioni, veicoli oggetto di furto) 

2

Sistema per il controllo dei documenti contraffatti 
(patenti e permessi internazionali di guida, 
documentazioni assicurative, carte di circolazione 
veicoli, tagliandi revisione, carte d’identità, 
passaporti, permessi soggiorno, ecc.)

1

Telecamere sicurezza personale (bodycam) 10



Centrale Operativa

Richieste di intervento registrate 14.086 di cui:

4.670 circolazione stradale

1.407 incidenti stradali

2.777 interventi pianificati

3.050
segnalazioni relative a rumore, persone, veicoli, esercizi commerciali, danneggiamenti,  
segnaletica, ecc.

1.003 interventi in ausilio ad enti, pattuglie e altre forze dell’ordine

1.179 Interventi per controlli relativi ad emergenza COVID-19
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EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

373 Servizi per controllo attività commerciali e pubblici esercizi per la verifica del
rispetto alle norme per il contenimento e contrasto emergenza COVID-19

570 Servizi relativi ad assembramenti e mancato rispetto norme distanziamento 
personale durante i quali sono state controllate 6.567 persone

236 Altri servizi inerenti la gestione dell’emergenza sanitaria

4.126 Green Pass controllati

123 Verbali di violazione alle norme COVID-19

SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Incidenti stradali

Incidenti stradali rilevati
di cui:

985

con esito mortale 1

con feriti 408

senza feriti 576

Interventi su incidenti conclusi con compilazione della constatazione 
amichevole (CID) tra le parti coinvolte

226

CONTROLLO TERRITORIO

725 Posti di controllo stradale con controllo documenti veicolo, classe 
ambientale, copertura assicurativa e patente conducente

2.682 Servizio di controllo soste

1.283 Servizi operativi appiedati

495 Servizio per controllo antibivacco, parcheggiatori abusivi, 
accattonaggio e vagabondi, venditori ambulanti abusivi, ecc.

86 Controlli Polizia Edilizia

507 Controlli nei pubblici esercizi, negozi di vicinato ed altre attività

199 Servizi di polizia stradale sulle strade a maggior rischio incidenti

336 Controlli nei parchi e giardini

1.499 Servizi in aree sensibili della città

1.325 Servizi  di controllo nelle frazioni



CODICE DELLA STRADA

VIOLAZIONI TOTALI:  54.686(*)

PRINCIPALI VIOLAZIONI:

art. 80 – mancata revisione veicolo 260

art. 116 - guida senza patente 18

art. 141 - velocità pericolosa 21

art. 142 – controllo della velocità mediante misuratore velocità 69

art. 145 - precedenza 173

art. 154 - cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 121

art. 172 - uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per 
bambini

110

art. 173 - uso apparecchi cellulari durante la guida 115

art. 180 - possesso documenti 147

art. 193 - mancata copertura assicurativa 295

Accessi Zona Traffico Limitato 25.591

(*) Dati  elaborati  per i l  periodo 01/01/2021 al 15/11/2021

SANZIONI ACCESSORIE

Carte circolazione ritirate 351

Fermi amministrativi veicoli 27

Patenti ritirate – art. 126 CDS 10

Rimozioni veicoli 1.526

Sequestri amministrativi veicoli 314

Violazioni CdS con decurtazione di punti 1.026

Punti patente decurtati 3.936



Educazione stradale
Dopo quasi due anni di stop a seguito
della  emergenza  sanitaria  da  COVID-
19,  sono  ripartite  le  iniziative  di
Educazione  Stradale  promosse  dalla
Polizia  Locale  di  Piacenza  con  una
lezione tutta dedicata ai bambini delle
scuole dell’infanzia.

Il 13 gennaio 2021, nel giorno di Santa
Lucia nella ex chiesa di Sant’Agostino
sullo Stradone Farnese a Piacenza, un
centinaio di bambini, di 4 sezioni della
Scuola  dell'Infanzia  Dante  e  di  2
sezioni  della  Scuola  Mazzini,  hanno
partecipato alla Campagna di approccio
educativo “Attenta Mente!”, per  contrastare la disattenzione e i comportamenti scorretti
e  talvolta  anche pericolosi  da  parte  degli  utenti  della  strada.  Durante  la  mattinata  i
bambini hanno assistito ad un simpatico e divertente spettacolo di burattini, dalla durata
di una cinquantina di minuti, della compagnia Famiglia Corniani.

“Il Signor Bassotto, rispetta la strada, rispetta la vita” è il titolo della rappresentazione
nel quale si narrano le vicende del Signor Bassotto, un cane che di lavoro fa il vigile, che
vive in una città molto trafficata e anche inquinata. Il Signor Bassotto ha un carattere
docile e così entra immediatamente in sintonia con i bambini mentre racconta del suo
lavoro,  dell'impegno  profuso  per  far  rispettare  le  regole.  Tra  divertenti  errori  di
interpretazione  e canzoni  orecchiabili,  i  bambini  in  modo semplice  hanno imparato a
conoscere le norme di comportamento quando si cammina sul marciapiede, quando si
attraversa una strada, quando si va in bicicletta e in auto. «Rispettare la strada significa
rispettare la propria vita e quella degli altri»: questo il motto del Signor Bassotto.

LA PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE

Classi per attività di formazione / informazione in 
materia di Protezione Civile nelle scuole di ogni 
ordine e grado

Numero
classi

Studenti
coinvolti

Scuole
coinvolte

In presenza 23 364 6

In videoconferenza 58 1.215 14

 



Ufficio 

Protezione Civile

CENSIMENTO DEGLI INSEDIAMENTIA RISCHIO 
ESONDAZIONE IN CASO DI EMERGENZA IDRAULICA DEI 
CORSI D’ACQUA PO-TREBBIA-NURE

Numero di insediamenti con ultimo censimento 2018:               110
Numero insediamenti-residenze verificate censimento 2021:  141

ESERCITAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO SISTEMA 
DIFENSIVO PIENA FIUME PO CITTÀ DI PIACENZA

Al fine di testare le procedure operative degli Enti responsabili e verificare i materiali di
sbarramento per la chiusura dei varchi arginali  del fiume Po gli  Enti AiPo, Comune di
Piacenza-Ufficio di Protezione Civile, la Prefettura, in collaborazione con  i Vigili del Fuoco,
il 2° Reggimento Genio Pontieri, il Coordinamento di Volontariato di Protezione Civile di
Piacenza ed il  Consorzio di  Bonifica di  Piacenza, hanno organizzato per  il  giorno 18
settembre 2021 una esercitazione   simulando  una reale  situazione  d'emergenza  di
piena  allo  scopo  di  analizzare  le  criticità  e  le  necessarie  correzioni  da  porre  con  il
necessario coinvolgimento dei Servizi interessati.

PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA PREDISPOSIZIONE  DI 
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE AI FINI 
DELL'ALLERTAMENTO DI PROTEZIONE CIVIL_MARZO 2021.

La proposta progettuale dell'Ufficio di Protezione Civile  di dotare la Città di Piacenza di  
pannelli a messaggio variabile ai fini dell'allertamento di protezione civile  rientra tra le 
raccomandazioni che il Dipartimento Regionale di Protezione civile ha proposto nelle 
proprie note ai Comuni per informare la popolazione sullo stato di allerta di protezione 
civile in atto e sulle eventuali emergenze. Nel mese di dicembre 2021 è stato costituito 
un gruppo di lavoro con la presenza della Polizia Locale, dell'Ufficio di Protezione civile, 
dell’Ufficio Mobilità e dei Servizi Informativi al fine di definire un progetto definitivo di 
fattibilità ed ottenere i finanziamenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

SERVIZIO DI REPERIBILITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio di Reperibilità è stato istituito dal 1995 ed è composto da:  
N° 1 Operatore reperibile di protezione civile H24 365 giorni all'anno 
N° 5 reperibili Operatori della Polizia Locale in fascia notturna (1 Ispettore e 4 agenti) 
dalle 19.15 alle 07.15 ed H24 la domenica e festivi. 


	Sanzioni accessorie

