
Città di BraCittà di Bra
Corpo Polizia MunicipaleCorpo Polizia Municipale

San Sebastiano 2021San Sebastiano 2021

Conferenza Stampa Conferenza Stampa 
Attività Operativa Attività Operativa 

POLIZIA MUNICIPALE BRA 2020POLIZIA MUNICIPALE BRA 2020
Bra, 20 gennaio 2021Bra, 20 gennaio 2021



Città di BraCittà di Bra
Corpo Polizia MunicipaleCorpo Polizia Municipale

..



Città di BraCittà di Bra
Corpo Polizia MunicipaleCorpo Polizia Municipale

Organico della Polizia Municipale Bra:Organico della Polizia Municipale Bra:

20 operatori di cui:20 operatori di cui:

•  1 Comandante (Commissario Capo);1 Comandante (Commissario Capo);

•  1 Vice Comandante (Commissario);1 Vice Comandante (Commissario);

•  2 Commissari;2 Commissari;

•  3 Ispettori Capi; 3 Ispettori Capi; 

•  1 Ispettore1 Ispettore
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Organico della Polizia Municipale Bra:Organico della Polizia Municipale Bra:

•  3 Assistenti;3 Assistenti;

•  8 Agenti Scelti;8 Agenti Scelti;

•  1 Agente;1 Agente;

Inoltre fanno parte dell’Organico:Inoltre fanno parte dell’Organico:

•  2 impiegate amministrative;2 impiegate amministrative;

•  2 ausiliari del traffico e addetti al controllo 2 ausiliari del traffico e addetti al controllo 

ambientale;ambientale;
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Attività di controllo emergenza Attività di controllo emergenza 

epidemiologica da COVID - 19epidemiologica da COVID - 19
Da marzo 2020 a dicembre 2020 sono stati Da marzo 2020 a dicembre 2020 sono stati 
effettuati servizi di controllo mirati al effettuati servizi di controllo mirati al 
rispetto dei DPCM, delle ordinanze regionali rispetto dei DPCM, delle ordinanze regionali 
e comunali in materia di emergenza e comunali in materia di emergenza 
epidemiologica, in ottemperanza alle epidemiologica, in ottemperanza alle 
disposizioni del Questore della Provincia di disposizioni del Questore della Provincia di 
CuneoCuneo



Città di BraCittà di Bra
Corpo Polizia MunicipaleCorpo Polizia Municipale

Attività di controllo emergenza Attività di controllo emergenza 

epidemiologica da COVID – 19epidemiologica da COVID – 19

•  1.776 pattuglie impiegate da marzo a       1.776 pattuglie impiegate da marzo a       

dicembre 2020;dicembre 2020;

•  2.706 persone identificate con verifica 2.706 persone identificate con verifica 

delle autocertificazioni;delle autocertificazioni;
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Attività di controllo emergenza Attività di controllo emergenza 

epidemiologica da COVID – 19epidemiologica da COVID – 19

•  1.328 le verifiche svolte nei pubblici 1.328 le verifiche svolte nei pubblici 

esercizi e attività commerciali;esercizi e attività commerciali;

•  207 i servizi svolti per controllo degli 207 i servizi svolti per controllo degli 

assembramenti;assembramenti;
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Attività di controllo emergenza Attività di controllo emergenza 

epidemiologica da COVID – 19epidemiologica da COVID – 19

•  25 le persone denunciate per mancato 25 le persone denunciate per mancato 

rispetto dei DPCM (ante depenalizzazione);rispetto dei DPCM (ante depenalizzazione);

•  47 le persone contravvenute 47 le persone contravvenute 

amministrativamente per mancato rispetto amministrativamente per mancato rispetto 

dei DPCM;dei DPCM;



Città di BraCittà di Bra
Corpo Polizia MunicipaleCorpo Polizia Municipale

                    Attività di vigilanza ambientaleAttività di vigilanza ambientale
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Violazioni accertate in materia di vigilanza Violazioni accertate in materia di vigilanza 
ambientale e ai regolamenti comunaliambientale e ai regolamenti comunali

Violazioni accertate complessivamente: 130;

Violazioni accertate dagli ICAT: 45;

Sanzioni raccolta differenziata: 33;

Sanzioni relative ad abbandono rifiuti: 14;

Accensione abusiva di fuochi: 5;

Violazioni inerenti alla condotta dei cani, deiezioni canine,

Comportamenti di degrado (orinare sulla pubblica via, utilizzo

del vetro): 17;
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                  Attività di infortunistica stradaleAttività di infortunistica stradale
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143 incidenti stradali rilevati di cui:143 incidenti stradali rilevati di cui:

•  1 con prognosi riservata;1 con prognosi riservata;

•  35 incidenti con feriti in cui sono 35 incidenti con feriti in cui sono 

rimaste ferite 39 persone;rimaste ferite 39 persone;

•  107 incidenti con soli danni a cose.107 incidenti con soli danni a cose.
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                          Controllo del territorioControllo del territorio
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                          Controllo del territorioControllo del territorio
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                          Controllo del territorioControllo del territorio
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• 365 giorni in cui il servizio di 365 giorni in cui il servizio di 

pattugliamento è stato svolto con orario pattugliamento è stato svolto con orario 

dalle ore 07.15 alle ore 19.30 / 20.00;dalle ore 07.15 alle ore 19.30 / 20.00;

• 196 giorni in cui il servizio di 196 giorni in cui il servizio di 

pattugliamento è stato svolto fino alle pattugliamento è stato svolto fino alle 

ore 24.00 - 01.00 della notte;ore 24.00 - 01.00 della notte;
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Servizio Servizio 

Viabilità e Viabilità e 

Vigilanza Vigilanza 

Plessi scolasticiPlessi scolastici
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Scuole che usufruiscono del servizio in via
continuativa:4 (via Marconi, piazza Giolitti, viale
Madonna dei Fiori, scuole medie Piumati di via
Barbacana);
Le scuole periferiche e delle frazioni usufruiscono di
Un servizio a rotazione in base alla disponibilità di
Agenti;
Ogni giorno vengono dedicate 9 ore per il servizio di
viabilità alle scuole per un totale di circa 2.000
ore all’anno.
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Attività Attività 

Polizia Polizia 

GiudiziariaGiudiziaria
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90 notizie di reato inviate all’ 90 notizie di reato inviate all’ 

Autorità Giudiziaria di cui:Autorità Giudiziaria di cui:
•  48 per reati di cui si sono scoperti gli 48 per reati di cui si sono scoperti gli 

autori;autori;

•  42 per reati commessi da ignoti;42 per reati commessi da ignoti;

•  72 le persone denunciate;
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Attività
Polizia 
Stradale
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8.542 sanzioni redatte per violazioni al8.542 sanzioni redatte per violazioni al

Codice della strada di cui:Codice della strada di cui:

• 6.398 verbali concernenti infrazioni 6.398 verbali concernenti infrazioni 

dinamiche;dinamiche;

• 1.710 verbali concernenti infrazioni 1.710 verbali concernenti infrazioni 

statiche;statiche;

• 434 verbali concernenti la zona blu;434 verbali concernenti la zona blu;

• 11.663 i punti decurtati;11.663 i punti decurtati;
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RICORSIRICORSI

• 51 i ricorsi presentati al Prefetto;51 i ricorsi presentati al Prefetto;

• 47 i ricorsi presentati al Giudice di 47 i ricorsi presentati al Giudice di 

Pace;Pace;

• 18 i ricorsi presentati ad altre 18 i ricorsi presentati ad altre 

Autorità;Autorità;
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Sanzioni violazioni statiche in dettaglio:
Sosta negli spazi invalidi: 78;
Sosta sui marciapiedi: 31;
Sosta su attraversamenti-passaggi pedonali: 27;
Sosta in luogo vietato per pulizia strade: 85;
Sosta in zona a traffico limitato: 181;
Divieti di sosta generici (zone disco, fuori dagli 
appositi spazi, non parallelamente all’asse 
stradale, in area mercatale ecc.): 1.308;
Zona a pagamento: 402;
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150 i veicoli rimossi per sosta in luogo150 i veicoli rimossi per sosta in luogo
vietato (manifestazioni, mercati, intralciovietato (manifestazioni, mercati, intralcio
ecc.).ecc.).
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Sanzioni violazioni dinamiche in dettaglio:

Superamento del limite di oltre 60 km/h (con 

sospensione patente da 6 a 12 mesi): 21;

Superamento del limite di oltre 40 km/h ma meno 

di 60 km/h (con sospensione patente da 1 a 3 

mesi): 121;

Velocità pericolosa: 31;

Accesso all’Area Pedonale (Telecamere): 2.042;
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Sanzioni violazioni dinamiche in dettaglio:

Veicoli sequestrati per mancanza di 

copertura assicurativa: 41;

Patenti scadute ritirate: 4;

Veicoli sospesi dalla circolazione per omessa 

revisione: 144;
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Sanzioni violazioni dinamiche in dettaglio:

Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche: 1;

Mancanza di documenti al seguito: 26;

Violazioni relative alla precedenza alle 

intersezioni semaforizzate: 26;

Uso del cellulare alla guida: 80;
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Sanzioni violazioni dinamiche in dettaglio:

Guida di veicoli stranieri da parte di persone 

residenti in Italia da più di 60 giorni: 1;

Guida di veicoli con patenti straniere non 

convertite: 6;

Fuga in caso di incidente senza feriti: 3;
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                            Attività di vigilanza ediliziaAttività di vigilanza edilizia
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Numerosi controlli e accertamenti effettuati nei Numerosi controlli e accertamenti effettuati nei 

cantieri per verificare il rispetto delle norme:cantieri per verificare il rispetto delle norme:

9 gli abusi edilizi scoperti;9 gli abusi edilizi scoperti;

280 le ore dedicate;280 le ore dedicate;

12 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria 12 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria 

per abusi edilizi;per abusi edilizi;
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                    Polizia Municipale di prossimità:Polizia Municipale di prossimità:
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Attività svolta dagli Agenti di prossimità:Attività svolta dagli Agenti di prossimità:
•Ogni giorno vengono impiegati 4 operatori 
di Polizia Municipale;
•Controlli per nuove residenze e per 
variazioni di residenza: 1.776;
•Notifiche di atti amministrativi effettuate: 
834;
•Notifiche di polizia giudiziaria: 493;
•Accertamenti vari: 73.
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Attività di vigilanza Attività di vigilanza 
sul commercio, sul commercio, 
mercati e mercati e 
pubblici esercizipubblici esercizi.
Ore dedicate: 
1.200
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                    Centrale Operativa – Control RoomCentrale Operativa – Control Room
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Centrale Operativa – Call CenterCentrale Operativa – Call Center

•20.089 le telefonate ricevute;20.089 le telefonate ricevute;

•1.402 per richieste di intervento;1.402 per richieste di intervento;

•18.687 per richiesta di informazioni relative ai 18.687 per richiesta di informazioni relative ai 

DPCM, agli spostamenti, alle procedure DPCM, agli spostamenti, alle procedure 

sanzionatorie e per informazioni di carattere sanzionatorie e per informazioni di carattere 

generale;generale;
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Centrale operativa Centrale operativa 

poliziamunicipale@comune.bra.cn.itpoliziamunicipale@comune.bra.cn.it
Sito web: www.comune.bra.cn.itSito web: www.comune.bra.cn.it

Twitter:   @comunebraTwitter:   @comunebra
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Polizia Municipale Bra Polizia Municipale Bra 
È presente sui principali socialÈ presente sui principali social

        #comunebra -#PMBra - #PoliziaMunicipaleBra#comunebra -#PMBra - #PoliziaMunicipaleBra
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Grazie per l’attenzione Grazie per l’attenzione 
Arrivederci al 2022!!!Arrivederci al 2022!!!

Presentazione Power point realizzata da Sergio MUSSETTO Commissario Polizia Municipale Bra Presentazione Power point realizzata da Sergio MUSSETTO Commissario Polizia Municipale Bra 
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