
numero denominazione parametro scadenza 

1

Permessi di costruire e autorizzazioni 

(paesaggistiche, sismiche, 

idrogeologiche)

avvio dei procedimenti, chiusura delle istruttorie, 

riscontro agli interessati (eventuale trasmissione 

degli atti alla Sovrintendenza) entro 45 giorni

80% delle pratiche edilizie tutto l'anno 10 Obiettivo raggiunto       10

2
Rilascio certificazioni (idoneità alloggi, 

agibilità e CDU)

avvio dei procedimenti, sopralluoghi, chiusura delle 

istruttorie, riscontro agli interessati in 20 giorni
90% delle richieste tutto l'anno 10

Obiettivo raggionto (effettuato controllo a campione 

su 12 istanze 11 entro il termine e 1 oltre il termine)        

10

3 Rete dei sentieri

verifica in mappa della rete dei sentieri e delle 

proprietà, informativa ai proprietari per 

organizzazione attività di manutenzione

inoltro informativa alle proprietà con 

mappa allegata
01-nov-20 10 Obiettivo raggiunto       10

4 SUAP B Ticino cura degli adempimenti relativi al procedimento conclusione del procedimento 30-giu-20 10
Obiettivo NON raggiunto (procedimento non ancora 

concluso)   0

5 Interventi sulla Scuola primaria

cura dell'intero procedimento propedeutico 

all'esecuzione dei lavori dalla progettazione alla 

gestione della gara d'appalto

aggiudicazione dei lavori 31-dic-20 10 Obiettivo raggiunto (aggiudicazione 05/10/2020)  10

6 Opere di regimazione idraulica

cura dell'intero procedimento propedeutico 

all'esecuzione dell'opera dalla progettazione alla 

gestione della gara d'appalto

aggiudicazione dei lavori 31-dic-20 10
Obiettivo NON raggiunto (progetto esecutivo 

approvato nel 2021)   0

7

Servizio igiene urbana - contrasto 

abbandono rifiuti - obiettivo trasversale in 

collaborazione con la Polizia locale

monitoraggio del territorio per tempestiva rimozione 

dei rifiuti abbandonati e segnalazione finalizzata 

all'irrogazione delle sanzioni ai trasgressori secondo 

le nuove disposizioni dei regolamneti di igiene 

urbana e polizia urbana

compilazione prospetto riassuntivo 

degli interventi
tutto l'anno 10 Obiettivo raggiunto       10

8 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
assenza rilievi tutto l'anno 10 Obiettivo raggiunto       10

9 Trasparenza e anticorruzione
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 10 Obiettivo raggiunto       10

10 Formazione

formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 

2 giornate di formazione (modalità concordate con il 

segretario comunale)

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 10 Obiettivo raggiunto al 50%  5

100 75

NOTA: i parametri 8 e 9 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022

Area Tecnica

Responsabile: Renato Rizzi

decreto di nomina: n. 130 del 1° agosto 2019

obiettivo 
descrizione

misurazione peso 

ponderato 
verifica (grado di raggiungimento)



numero denominazione parametro scadenza 

1 
Gestione delle entrate e delle 

spese

pagamento delle fatture entro 5 gg dalla 

liquidazione; pagamento delle altre note a scadenza; 

regolarizzazione entrate ogni 20 gg dal momento in 

cui la documentazione è completa

90% delle fatture; 90% delle voci di 

entrate
tutto l'anno 15

INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2020 : - 7,70 

GIORNI      15

2 Bilancio previsionale e rendiconto
deposito del bilancio previsionale e del rendiconto, 

completi di allegati e parere del revisore

deposito della documentazione di 

legge
15 gennaio - 15 aprile 10

BILANCIO PREVISIONE 2020-2022 DEPOSITATO 23.01.20 

(APPROVATO C.C. 18.02.20)-CONSUNTIVO 2019 DEPOSITATO IL 

29.05.20-APPROVATO C.C. 30.06.2020       10

3 Rendiconto referendum
elaborazione del rendiconto ed invio in Prefettura 

per l'ottenimento dei rimborsi

invio rendiconto in modalità 

telematica
20 giorni prima della scadenza 10

RENDICONTO INVIATO IL 29.12.20 PROT. N. 5364 (SCADENZA 21 

GENNAIO 21)       10

4 Regolamento IMU
elaborazione nuovo regolamento adeguato alle 

prescrizioni della legge di bilancio 2020
proposta di regolamento 31-mag-20 15 APPROVATO C.C 30 GIUGNO 2020 (SCAD.30.06.2020)       15

5 Piano Finanziario TARI
elaborazione piano finanziario TARI con applicazione 

normativa ARERA in collaborazione con Area tecnica
piano finanziario 15-apr-20 10 APPROVATO C.C 30 GIUGNO 2020 (SCAD.30.06.2020)       15

6 Tributi monitoraggio del servizio affidato in convenzione breve report dell'attività 31-dic-20 10
 Verifica e controllo testi informative e bollette Imu e Tari- Sportello 

infomazioni Imu/Tari-Monitoraggio rateizzazioni tributi -verifica 

posizioni insolute e invio accertamenti-       10

7 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
assenza di rilievi tutto l'anno 10 10

8 Trasparenza e anticorruzione
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 10

PUBBLICATO:BILANCIO 2020/2022 E ALLEGATI-VARIAZIONI 2020-

PARERI REVISORE-DUP-CONSUNTIVO 2019-RENDICONTO 5 

PER MILLE-INDICATORE TEMPESTIVITà TRIMESTRALE-

PAGAMENTI TRIMESTRALI      10

9 Formazione

formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 

2 giornate di formazione (modalità concordate con il 

segretario comunale)

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 10 10

100 100

NOTA: i parametri 7 e 8 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022

Area Contabile e Tributi

Responsabile: Gianluca Calzoni sino 31 gennaio 2020, Silvia Zambelli dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020

Decreto di nomina: Calzoni n. 135 del 9 gennaio 2020; Zambelli  n. 136 del 28 gennaio 2020

obiettivo 

descrizione

misurazione 
peso 

ponderato 
verifica (grado di raggiungimento)



n. denominazione parametro scadenza 

1

Contrasto abbandono rifiuti 

- obiettivo trasversale in 

collaborazione con la 

Polizia locale

monitoraggio del territorio per tempestiva 

rimozione dei rifiuti abbandonati e segnalazione 

finalizzata all'irrogazione delle sanzioni ai 

trasgressori secondo le nuove disposizioni dei 

regolamneti di igiene urbana e polizia urbana

compilazione prospetto riassuntivo degli 

interventi e delle sanzioni
tutto l'anno 10 9

2 

Controllo della 

cirocolazione stradale 

(velocità)

Controllo della circolazione stradale con 

apparecchiature elettroniche destinate al 

controllo della velocità dei veicoli  

almeno 30 interventi della durata di un'ora e 

30'
tutto l'anno 10

 servizio  sospeso nei periodi di "zona 

rossa" come da accordi con i Sindaci, 10

3 Vigile di quartiere Controllo appiedato del paese, in tutte le frazioni almeno un servizio di un'ora alla settimana tutto l'anno 5 5

4 
Comunicazione con il 

Sindaco

Comunicazione continua al Sindaco, anche in via 

breve, sulle questioni di maggiore 

rilevanza/incidenza sull'andamento e 

l'organizzazione del servizio (art. 2 legge 

65/1986)

almeno un incontro ogni 10 giorni tutto l'anno 10

quasi quotidiano scambio di telefonate o 

messaggi (anche sul gruppo dei Sindaci), 

molto intensificato nel periodo COVID     

10

5 
Corsi educazione civile e 

stradale

svolgimento di corsi di educazione stradale 

presso la scuola primaria 
svolgimento corsi 15-giu-19 5 attività sospesa a causa chisura scuole 

nel periodo COVID. Completata per gli 

asili tramite ZOOM           5

6 Notifica atti regolare svolgimento del servizio notifiche notifica entro 5 giorni dalla richiesta tutto l'anno 10 7

7 Controllo mezzi pesanti

Controllo su strada e attraverso le registrazioni 

dei transiti ai varchi del passaggio di mezzi 

pesanti nel centro abitato

relazione finale su elaborazione statistica 

dei passaggi da telecamera al varco, analisi 

dati per controllo e sanzione dei mezzi che 

transitano illegittimamente

31-dic-20 10 9

8 Controllo parchi e giardini

con finalità di prevenzione degli atti di 

vandalismo: controllo e identificazione delle 

persone che frequentano gli spazi pubblici

almeno 5 servizi di controllo 31-dic-20 10 10

9 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
assenza di rilievi tutto l'anno 10 10

10 
Trasparenza e 

anticorruzione

adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la 

trasparenza

pubblicazione tempestiva delle informazioni 

di competenza dell'ufficio in 

"amministrazione trasparente"

tutto l'anno 10 10

11 Formazione

formazione di tutto il personale: frequenza di 

almeno 1 giornata di formazione (modalità 

concordate con il segretario comunale)

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 10 10

100 95

NOTA: i parametri 9 e 10 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022

Area della polizia locale (gestione associata con il Comune di Calvagese della Riviera)

Responsabile: Stefano Dondelli

obiettivo 
descrizione

misurazione peso 

ponderato 
verifica (grado di raggiungimento)



numero denominazione parametro scadenza 

1 Cultura
organizzazione degli eventi programmati 

dall'assessorato
breve report su eventi organizzati 31/12/2020 15

tutti gli eventi programmati si sono svolti senza criticità, 

non è stato possibile realizzare l'intero calendario a 

causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria      

15

2 Servizio mensa scolastica

implementazione nuova modalità di comunicazione 

delle presenze e di riscossione dei buoni mensa, 

organizzazione servizio a.s. 2020/2021

breve report su efficacia delle 

innovazioni 
31-mar-20 10

a fronte delle criticità emerse nel controllo del numero 

dei pasti da parte della scuola è stato implementato un 

nuovo software che ha completamente informatizzato 

iscrizione, prenotazione dei pasti e pagamenti (dt n. 214 

del 4.12.2020) - il software è utilizzato anche per il 

trasporto scolastico e potrà essere esteso ad altri 

servizi a domanda individuale   10

3 Servizio pulizie 
revisione del capitolato e svolgimento della 

procedura di gara
aggiudicazione 30-apr-20 10

dt a contrarre n. 49 del 7 aprile 2020; n. 82 del 26 

maggio 2020              5

4 
Garantire il supporto economico 

stabilito a scuole e famiglie

Garantire il supporto economico stabilito a scuole e 

famiglie, rispettando i tempi di erogazione dei 

contributi concordati

Rispetto dei tempi nell'erogazione di 

contributi alle scuole

tutto l'anno secondo Piano diritto allo 

studio
10

erogazione garantita secondo i tempi previsti dal PdS      

10

5 Referendum
gestione tempestiva degli adempimenti connessi al 

referendum indetto per marzo 2020

rispetto delle scadenze fissate nelle 

circolari prefettizie
termine del periodo elettorale 10 scadenze rispettate    10

6 Lampade votive aggiornamento ruolo e riscossione del canone emissione ruolo 31-lug-20 15 ruolo emesso a inizio luglio 2020    10

7 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
assenza di rilievi tutto l'anno 10 nessun rilievo      10

8 Trasparenza e anticorruzione
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 10 pubblicazioni tempestive     10

9 Formazione

formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 

2 giornate di formazione (modalità concordate con il 

segretario comunale)

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 10

partecipazione alla formazione di tutto il personale di 

area      10

100 95

NOTA: i parametri 7 e 8 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022

Area Amministrativa 

Responsabile: Annalisa Lo Parco

Decreto di nomina: n. 122 del 28 maggio 2020

obiettivo 
descrizione

misurazione peso 

ponderato 
verifica (grado di raggiungimento)



n. denominazione parametro scadenza 

1 Atti amministrativi 1 

giunta e consiglio: per finalità di trasparenza, contenere 

il tempo che intercorre tra la data della riunione e la data 

di pubblicazione delle deliberazioni

10 giorni 
attività da svolgere nel corso di 

tutto l'anno
10

me c.c. 10,72; me g.c. 7,69; tot me 

9,205     10

2 Atti amministrativi 2

dirigenti: per finalità di trasparenza, contenere il tempo 

che intercorre tra la data della sottoscrizione delle 

determinazioni e la data di pubblicazione

14 giorni 
attività da svolgere nel corso di 

tutto l'anno
10 me dt 1,35     10

3 
Piano anticorruzione 2020-

2022

elaborazione del piano 202/2022 e implementazione 

delle misure previste
implementazione di tutte le misure 31-dic-20 10

approvazione PTPC 2020-2022 g.c. 

n. 15 del 31.02.2020    10

4 Aree organizzative 1

affiancare e collaborare attivamente con le Aree 

organizzative al fine di migliorane la produttività ed 

accelerare i tempi di conclusione dei procedimenti

collaborazione attiva e stesura 

degli atti (deliberazioni, 

determinazioni, ordinanze, 

contratti, bandi, ecc.) di particolare 

rilievo, interventi di 

riorganizzazione di concerto con il 

responsabile

attività da svolgere nel corso di 

tutto l'anno
10 10

5 Aree organizzative 2
coordinare e governare i Responsabili d'Area affinché 

realizzino gli obiettivi loro assegnati
90% degli obiettivi 31-dic-20 10 91,25% obiettivi raggiunti    10

6 Organi collegiali 1
esercitare attivamente le funzioni consultive, referenti e 

di assistenza in favore del sindaco e degli assessori

collaborazione attiva, proposte di 

deliberazioni, stesura di pareri

attività da svolgere nel corso di 

tutto l'anno
10 10

7 Organi collegiali 2

esercitare attivamente le funzioni consultive, referenti e 

di assistenza in favore del consiglio e dei singoli 

consiglieri (quando e se richiesto durante le riunioni)

collaborazione attiva, proposte di 

deliberazioni, stesura di pareri, 

pareri verbali durante le riunioni

attività da svolgere nel corso di 

tutto l'anno
10 10

8 Attività di rogito
svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante negli atti 

nei quali l'ente è parte, anche di natura immobiliare

n. atti in cui è parte il Comune / n. 

atti rogati

attività da svolgere nel corso di 

tutto l'anno
10 rogati n. 4 atti su 4      10

9 Controlli interni
svolgimento del controllo successivo di regolarità 

amministrativa

report di controllo come da 

regolamento

attività da svolgere nel corso di 

tutto l'anno
10

effettuati i due controlli semestrali   

10

10 
Trasparenza e 

anticorruzione

adempimenti previsti dal Programma triennale per 

l'integrità e la trasparenza quale Responsabile

pubblicazione di dati, informazioni 

e documenti in "amministrazione 

trasparente", aggiornamento delle 

pagine web

attività da svolgere nel corso di 

tutto l'anno
10

pubblicazioni effettuate 

regolarmente    10

100 100

NOTA: i parametri 1, 2, 3, 8 e 9 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022

Segretario comunale

Responsabile:  Annalisa Lo Parco

obiettivo 

descrizione

misurazione 
peso 

ponderato 

verifica (grado di 

raggiungimento)
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REPORT ATTIVITA’ 2020 

 

 

 



“2020 anno particolare – anno di Covid-19” 
Il bilancio delle attività per l’anno appena trascorso non può che iniziare dall’impegno dedicato alla 
gestione dell’emergenza sanitaria. 
Il 2020 è stato infatti un anno fortemente caratterizzato dalla gestione dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 che ha stravolto la normale attività del Servizio. Infatti, orari di servizio e modalità di 
svolgimento degli stessi hanno subito variazioni, spesso anche improvvise, a seguito dell’evolversi 
della pandemia e della richiesta di collaborazione e coordinamento con le altre Forze di Polizia 
operanti sui territori. 
Particolarmente intenso è stato il lavoro di risposta alle innumerevoli telefonate per chiarimenti 
rispetto alle disposizioni dei vari Dpcm: in occasione delle varie uscite di nuove normative si sono 
raggiunti picchi di oltre 50-80 chiamate giornaliere. Per agevolare la cittadinanza è stato altresì 
istituito un numero telefonico attivo 7 giorni su 7 e h. 24 dedicato a tutte le problematiche legate 
alla pandemia. 
Costante e quotidiano è stato il contatto con i Sindaci sia per ovviare alla risoluzione della varie 
problematiche che si presentavano che per un confronto interpretativo delle varie normative 
(spesso non del tutto chiare e puntualmente modificate dalle varie interpretazioni sia ministeriali 
che prefettizie). 
Ritengo doveroso ringraziare i miei collaboratori per l’impegno profuso e la disponibilità 
d’adattamento totale a cambiamenti operativi spesso repentini. Tale impegno è stato anche 
riconosciuto da Regione Lombardia che ha voluto “premiare” gli operatori impegnati nella gestione 
dell’emergenza con un attestato  di riconoscenza per la concreta collaborazione e il senso del dovere 
dimostrati a favore della comunità lombarda, pur consapevole dei rischi di contagio per sé e per i 
propri cari, nella fase di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

 



 

 

Organico e dotazioni del Servizio Intercomunale 
 

Profili professionali 
- 1 Responsabile del Servizio – Vice Commissario di Polizia Locale 

- 2 Assistente Scelto di Polizia Locale 

- 1 Agente Scelto di Polizia Locale 

Ritengo importante sottolineare il fatto che da metà maggio a fine settembre il personale 

effettivamente in servizio è stato di 3 unità. Infatti da maggio a luglio un operatore ha beneficiato 

della Legge 104, mentre nei restanti mesi presi in considerazione a rotazione i componenti del 

Comando hanno goduto di periodi di congedo ordinario. 

Ripropongo di valutare la possibilità di procedere all’assunzione di un’ulteriore figura al fine di 

garantire un miglioramento del servizio stesso, se non possibile a tempo indeterminato almeno nel 

periodo giugno-ottobre per coprire i periodi di congedo spettanti al personale dipendente. 

Parco veicoli 
- 2 autovetture: chilometri annui percorsi circa 80000 

Strumentazione 
- 1 etilometro 

- 1 telelaser 

- 1 sistema di rilevamento targhe mobile 

- 1 velomatic 

- 2 tablet per interrogazioni esterne a banche dati istituzionali 

Articolazione del servizio 

Gli operatori di P.L. prestano servizio per 36 ore settimanali (da lunedì a sabato), suddivisi in due 
turni nella giornata (mattina-pomeriggio).  
La Polizia locale, infatti, svolge il suo servizio nei giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 7:30 alle 
ore 19:00 in due turni di 6 ore (dalle ore 7:30 alle ore 13:30 – dalle ore 13:30 alle ore 19:00), mentre 
il sabato il servizio si esplica dalle ore 7.30 alle ore 13.30. Oltre a tale servizio viene garantita 
nell’arco di tutto l’anno una pattuglia serale che termina alle 24.00 
Alla domenica e nelle altre giornate festive vengono svolti servizi sia in orario ordinario che  in orario 
straordinario secondo le esigenze (feste, gare sportive, manifestazioni, scorte d’onore ecc..). 
Durante le ore di chiusura degli uffici, il centralino del Servizio Intercomunale viene deviato sul 
telefono cellulare in dotazione alla pattuglia di PL che pertanto è sempre disponibile per interventi 
eventualmente richiesti.  
 



 

Riepilogo attività 
 

Nel corso dell’anno 2020 sono state assegnate al settore Polizia Locale – Commercio e Protezione 

Civile nr. 1459.  A queste pratiche vanno aggiunte le pratiche di Polizia Amministrativa presentate 

tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 

Sicurezza Stradale 
- Nr. 1040 ore di posti di controllo eseguite 

- Nr. 690 verbali di contravvenzione elevati 

- Nr. 664 i punti decurtati 

- Nr. 21 sanzioni accessorie applicate (fermi 

amministrativi, sequestri veicoli, ritiro 

patenti, ecc) 

Durante il corso dell’anno, tranne nei periodi di 

look-down, con cadenza settimanale sono stati 

predisposti servizi mirati al controllo della velocità si 

tramite apparecchiatura Telelaser che tramite 

l’utilizzo dell’autovelox posizionato nelle colonnine di controllo velocità posizionate sui territori 

comunali. 

Durante l’attività di Polizia Stradale si è inserito il progetto relativo all’anno 2020 relativo al controllo 

dei transiti dei mezzi pesanti. I territori comunali infatti sono gravati da un divieto di transito per i 

mezzi superiori alle 3,5t se non per operazioni di carico e scarico. Tramite i varchi di controllo è stata 

eseguita una prima verifica sui dati di transito e sulle fasce orarie: da tele esame si è potuto evincere 

che i transiti nella fascia oraria mattutina e pomeridiana fino alle ore 17.00 sono legati 

effettivamente ad operazioni di carico e scarico merci, mentre dopo le ore 17.00 parte dei transiti 

risulta giustificata dal rientro in sede di mezzi operanti sui territori, mentre un 30% circa risulta 

ingiustificato (gli autisti transitano da Muscoline e Calvagese della Riviera per accorciare il rientro 

nelle proprie sedi principalmente collocate in Val Sabbia e nel comune di Lonato del Garda). A fronte 

dell’esame di questi dati si sono predisposti servizi mirati, ai quali ha in ugual modo partecipato 

tutto il personale. Detti servizi, posti di controllo di almeno un’ora ripetuti per almeno due giorni a 

settimana, hanno portato ad elevare 33 verbali di violazione al divieto di transito senza giustificato 

motivo. 

Infortunistica Stradale 
 

- Nr. 17 i sinistri stradali rilevati: 

o Nr. 03 con feriti in prognosi riservata; 

o Nr. 06 con lesioni; 

o Nr. 08 con soli dati a cose;  



 

Polizia Giudiziaria 
- Nr. 77 fascicoli di Polizia Giudiziaria; tali fascicoli sono in parte attività delegata dalla Procura 

della Repubblica e parte d’iniziativa del Comando 

 

Controllo del territorio 

 
Gli operatori di Polizia Locale, con la loro presenza costante sul territorio, riescono ad integrarsi nel 
tessuto sociale e a comprenderne le caratteristiche specifiche. Questo permette loro di intervenire 
nella maniera più adeguata, attraverso una generale azione di mediazione dei conflitti e quindi non 
solo con sanzioni. Per imprimere maggior incisività a questa attività, anche per un controllo del 
rispetto della normativa COVID-19, sono stati predisposti appositi servizi appiedati nelle zone più 
sensibili dei territori: parchi, oratori, parcheggi luogo di ritrovi di giovani ragazzi. 
Nel corso dell’anno si è purtroppo potuto notare un aumento di situazioni di degrado giovanile: in 
più occasioni gruppi di ragazzi in età adolescenziale hanno compiuto atti di vandalismo su beni 
comuni. In alcuni casi è stato possibile grazie alle telecamere di videosorveglianza installate sui 
territori risalire agli autori dei gesti, convocando quindi i genitori nel tentativo di un recupero dei 
ragazzi stessi. Lo scrivente ripropone la possibilità, visto gli aumenti di detti episodi, di valutare, in 
collaborazione con l’ufficio assistente sociale, interventi mirati anche mediante un progetto 
d’educatore di strada. 
Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Muscoline si è proceduto alla 
contestazione di 36 violazione al Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti. 
 

Educazione Stradale  
Il progetto d’educazione stradale ormai collaudato da anni è stato regolarmente 
avviato in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sui territori comunali. Il 
progetto iniziato nel 2019 è stato regolarmente portato a termine nei primi mesi 
del 2020, mentre quelli avviati ex-novo sono stati purtroppo interrotti a causa 
della sospensione dell’attività didattica legata alla pandemia. Eccezione per la 
scuola dell’infanzia di Calvagese della Riviera dove le insegnanti hanno voluto 
portare a termine il progetto mediante una seria di incontri in modalità DAD. Con 
la chiusura delle scuole primarie è stata data la possibilità agli studenti di 

usufruire del materiale didattico mediante pubblicazione delle stesso nella pagina della Polizia 
Locale sul sito istituzionale dei Comuni. 

 

Attività Informativa 
Per conto di altri Uffici comunali o di altri enti sono 
state eseguiti 301 accertamenti di natura varia, oltre a 
210 notifiche di atti di varia natura.  
Si segnala infine la collaborazione con gli 
Amministratori Comunali, nonché con gli altri 
Responsabile d’Area che è stata, a parere dello 
scrivente, continua, costruttiva ed ottimale al fine di 
risolvere tempestivamente le problematiche 
presentatesi durante il corso dell’anno. 


