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Gli aspetti da toccare saranno diversi, ma tutti declinano un radicale cambiamento della gestione del 
Servizio di Polizia Locale sia in un’ottica di efficienza che di contenimento della spesa. 
Gli operatori AdT, per la loro utile e indispensabile collaborazione, vanno assegnati all’Ufficio di Polizia 
Locale, al fine di poter organizzare i servizi di propria competenza in modo permanente. 
E’ il momento per fare una serena riflessione sull’operosità del lavoro svolto e anticipare una proposta 
degli obiettivi per l’anno 2018 con il fine di migliorare la qualità del servizio nel principio dell’economicità, 
efficienza ed economicità, allo stato attuale.  
  
I temi che tratterò, con una certa sobrietà, sano: 

1. Parco mezzi  
2. L’innovazione tecnologica  
3. L’attività  
4. Il contenimento della spesa  
5. Le sinergie con altri Uffici Comunali  
6. Gestione eventi 
7. Gestione manifestazioni 
8. Il personale e l’organizzazione  
9. Le normative che cambiano e la gestione delle entrate  
10. Il panorama generale  

  
1. IL PARCO MEZZI  
Il parco mezzi è divenuto davvero importante e quello attuale è inadeguato alle esigenze proprie delle 
attività da svolgere sul territorio Comunale.      opportuno procrastinare.             

 

2. L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
Anche questo, per quanto ancora in divenire, rappresenta un punto di eccellenza. Molte cose sono state 
dette e fatte, tra cui: 
- Il sito pol/bas, a detta della regione uno dei più belli e completi realizzati (in linea con le 

raccomandazioni regionali): permette all’utente di accedere per visionare la modulistica, altre sono in 
corso o in progetto, quale componete del comitato Regionale per la Polizia Locale, si andrà a 
proporre: 

a. l’Adozione di un protocollo provinciale per la gestione delle segnalazioni (Rilfedeur: rilevazione 
dei fenomeni di degrado urbano), che parte da un software regionale sviluppato con il contributo 
del Ministero per l’Innovazione Tecnologica: il trasferimento presso i server della provincia 
abbatteranno i costi di adozione. Il servizio Pol-Bas in uso dal 2005 (oggetto di aggiornamenti) – 
garantirà una gestione delle segnalazioni in modo efficace e produttivo, oltre a fornire modulistica 
(e tanto altro);  

- potenziamento della presenza sul sito del Comune con la creazione di un’area riservata per il 
personale che possa verificare servizi, normative, modulistica (ecc)  

- Studio di un sistema condiviso di posta elettronica, calendari, appuntamenti con gli altri Uffici o 
attraverso l’adozione di un specifico programma open source o attraverso la virtualizzazione di un 
sistema office condiviso dalle analoghe potenzialità (che avrebbe il vantaggio di viaggiare 
esclusivamente su web e senza programmi preinstallati): il tutto consentirebbe una condivisione 
strategica di file, scambi documentali, ecc attraverso lo sfruttamento di un cloud sia personale che 
condiviso; 
 

3. L’ATTIVITA’   
L’attività del Servizio si snoda in modo tutto sommato equilibrato, pur facendo (giustamente) fronte alle 
diverse richieste da parte del Sindaco. Negli anni il ruolo di Polizia locale ha subito notevoli cambiamenti, 
ed è richiesta una sempre maggior capacità di intervento e professionalità: la trasparenza è ormai un 
principio cardine, così come l’informazione e l’accessibilità al comando. L’attuale e persistente crisi sociale 
– politica ed economica – impongono un presidio delle regole e una attenzione alla sicurezza degli 
operatori e non, e il coinvolgimento della polizia locale nell’ampio spettro della sicurezza urbana 
rafforzano l’esigenza di valutare bene chi si approccia a questo lavoro anche scoraggiando visioni molto 
datate del “fare il vigile”. L’armamento del personale, le aggressioni verbali e fisiche ai rappresentanti 
dell’ordine (noi prima di tutti) richiedono un orientamento al lavoro che spesso non coincide con i 
desiderata di coloro che ingrossano l’esercito degli aspiranti vigili. Il prossimo futuro – con i continui tagli 
alle forze di polizia – non depone a favore del riequilibrio su funzioni meramente amministrative, e gli 
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interventi collimanti con l’area del disagio sociale sono all’ordine del giorno: stiamo già occupando tutta 
quell’area “grigia” che si occupa di inciviltà, scarso decoro, elementare rispetto delle regole di civile 
convivenza. La destrutturazione della nostra società rurale in un nuovo modello dove “l’asticella della 
tolleranza” si è molto alzata spiazza anche noi, chiamati a far rispettare regole che molti ritengono inutili, 
vessatorie, e i rappresentanti delle forze dell’ordine vengono visti quasi con fastidio.  
L’organizzazione di un Comando “che funzioni” è davvero complessa, e si lavora costantemente per 
creare efficienza, qualità, formazione e sicurezza: vero, il mondo della PA cambia per tutti, ma noi 
abbiamo la variabile di essere a diretto contatto con il territorio ed assorbirne umori, sensazioni e paure. 
E, tra le altre cose, sanzioniamo con rigore e “senza sconti”. 
Le attività le dividiamo per semplificare in interne ed esterne e il rapporto – assolutamente congruo 
considerando l’appesantimento progressivo di burocrazia (sfido a trovare un analogo rapporto in giro) – è 
di circa 1/1 (interni) e 2/2 nei giorni di rientro (esterni) a tempo parziale.  
Le attività esterne consistono in: 

- controlli stradali (viabilità urbana)  
- controlli su anagrafe e movimentazioni sul territorio  
- assistenza a manifestazioni (viabilità) e rappresentanza  
- sopralluoghi e controlli edilizi  
- supporto agli uffici comunali  
- verifica esposti e segnalazioni  
- vigilanza scuole  
- vigilanza sul commercio e i mercati  
- assistenza a carabinieri per interventi vari  
- interventi in caso di emergenze climatiche  

 
Sull’attività interna lo scoglio maggiore è organizzarsi nella consapevolezza di dover affrontare un 
percorso non semplice. 
 

4. IL CONTENIMENTO DELLA SPESA  
Questo è ovviamente un punto molto importante per tutti, e voglio andare contro corrente: non è vero 
che spendere meno significa automaticamente minore efficienza, io credo che “stimoli” la ricerca di una 
migliore efficienza, in tutti i campi, lavorando su motivazioni e qualità delle persone.  
In questi ultimi due anni ho operato diversi interventi atti a ridurre la spesa: circa 4.000,00 euro sulla 
previsione iniziale 2016 (15.000,00 euro circa rispetto al 2014, si è ridotto a 11.000,00 …. con un risparmio 
di poco meno del 30%, e sul 2017 lavoreremo per un ulteriore taglio significativo (9.000,00 euro). 
  
5. LE SINERGIE CON GLI ALTRI Uffici Comunali 
Tema davvero importante e che il vero sbocco per il presente ed il futuro. 
L’INTESA CON GLI ALTRI UFFICI 
È un auspicio davvero di collaborazione che tocca i vari livelli: professionale, formativo e strumentale. 
L’interscambio di informazioni ed esperienze rappresenta l’arricchimento professionale, e la strada di 
adottare sistemi che dialogano tra loro e possono sostituirsi è una proiezione futura di abbattimento dei 
costi,  un sogno realizzabile a determinate condizioni – uno stesso interesse a servizio della cittadinanza 
Guardiese; la formazione congiunta è un altro paletto – poco visibile ma efficace – che permette 
gradatamente di uniformare capacità professionali e metodologie (un bel vantaggio anche per i cittadini 
che non si trovano davanti a procedure diversissime per settore);  
Chiaro è che un passo ulteriore richiede una maggiore integrazione, che deve passare attraverso la scelta 
“politica” di addivenire ad una struttura davvero unica anche se distinta per competenze.  
Poi altri ragionamenti si possono fare per area più vasta (vedi Unione dei Comuni Montani del Sauro), ma 
ci sarà tempo per analizzare gli scenari. 
 

6. GESTIONE EVENTI  
La gestione corretta delle segnalazioni/esposti è molto importante, anche perché negli ultimi anni sono 
cresciute esponenzialmente, progressivamente coincidendo con una radicalizzazione dell’insofferenza e 
dell’incuria e della scarsa civiltà civica della gente…. la gestione “improvvisata” non è più possibile e 
questo impone una duplice strada: adottare strumenti operativi semplificati (regolamenti di polizia 
urbana più al passo con i tempi) e strumenti di gestione all’avanguardia per svolgere analisi statistiche utili 
agli amministratori per le proprie scelte di governo, vedi videosorveglianza. 
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7. GESTIOEN MANIFESTAZIONI 
Qualsiasi tipo di manifestazione pubblica dovrà essere attentamente valutata anche dal Sindaco per 
decidere quali misure di sicurezza è opportuno adottare. La valutazione va poi effettuata dal Comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tutto questo a prescindere dalla tipologia di 
manifestazione (festa patronale, manifestazioni, eccetera) e dall’affollamento previsto. Quindi non 
importa se l’evento sia o no tra quelli che richiedono l’intervento delle commissioni comunali e provinciali 
di vigilanza sui pubblici spettacoli. Lo afferma il ministero dell’Interno nella circolare n. 11464, emanata il 
19 giugno 2017, dal dipartimento Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile. Una nota che completa 
il quadro delle disposizioni adottate dopo la calca causata nel centro di Torino da un falso allarme 
terrorismo durante la proiezione su maxischermo di una finale di calcio cui prendeva parte la Juventus. 
La prima circolare era stata emanata il 7 giugno 2017 ed era diretta prevalentemente alle forze 
dell’ordine. Quella del 19 giugno chiarisce soprattutto il ruolo dei Comuni, cui in prima battuta spetta 
attivare tutte le verifiche preliminari per evitare il sovraffollamento ed effettuare una valutazione 
complessiva dei rischi. Operazioni da compiere assieme agli organizzatori dell’evento e alle forze 
dell’ordine. Il risultato delle misure disposte dalle due circolari, nelle intenzioni del ministero, dovrà 
essere un potenziamento sia dei dispositivi fisici a tutela delle persone (safety), sia dei servizi di ordine e 
sicurezza pubblica (security). 
La circolare del 19 giugno riguarda soprattutto le misure fisiche di sicurezza nelle piazze e comunque 
durante le manifestazioni, per raccordare i Sindaci e la Polizia Locale con le altre forze dell’ordine nella 
valutazione. Questa potrà portare a coinvolgere anche il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 
pubblica. 
Affermando che tutto ciò va fatto per qualsiasi manifestazione, il ministero richiede un’attenzione 
potenzialmente infinita, difficile da realizzare. Per questo la nota tempera il concetto parlando di 
approccio flessibile. In sostanza, si spezza l’automatismo secondo cui viene data attenzione solo alle 
manifestazioni in cui sono previste tante presenze: la criticità di un evento «discende da un insieme di 
fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche 
concomitanti fattori contestuali, come, per esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo 
di svolgimento della manifestazione». 
Tra i fattori da considerare c’è anche il fatto che la manifestazione si tenga in modo statico in un 
determinato luogo o in movimento lungo un itinerario (che andrà analizzato nella sua interezza). 
Altro punto importante sono le misure per evitare il sovraffollamento, che dovranno essere precisate da 
parte dell’organizzatore. La circolare stabilisce che, quando non sono disponibili apparecchi contapersone 
(che segnalano in modo immediato quando si sta raggiungendo un numero critico), vanno allestiti varchi 
d’accesso presidiati e si potrà prevedere l’utilizzo di steward come per le partite di calcio. Il tutto a 
prescindere dal fatto che l’accesso alla manifestazione sia gratuito o a pagamento. 
Nei fatti di Torino un effetto determinante lo ha avuto il panico. La circolare ovviamente afferma che si 
tratta di una condizione di rischio non preventivabile né fronteggiabile e indica come unica contromisura 
possibile un potenziamento della vigilanza antincendio, se del caso raccomandando all’organizzatore di 
chiedere anche la presenza dei Vigili del fuoco. 
Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica potrà sempre imporre ulteriori precauzioni, col 
supporto dei Vigili del fuoco per i dettagli. 
Ora bisognerà vedere se le risorse a disposizione dei vari soggetti coinvolti consentiranno di attuare tutto 
questo. 
 

8. IL PERSONALE E L’ORGANIZZAZIONE  
La situazione del personale …. è abbastanza eterogenea e controversa. L’isolamento negli anni precedenti 
non ha favorito una vera cultura della polizia locale che cambia e, unitamente ad un certo atteggiamento 
conservatore ed alla diversa provenienza delle persone ha reso abbastanza complicato il percorso di 
ammodernamento: insomma la tecnologia ha fatto tanti passi avanti, da fanalino di coda siamo arrivati ad 
essere tra i più innovativi in Provincia, e paradossalmente un discreto ostacolo è stato la lenta presa di 
consapevolezza da parte del personale della Polizia Locale della Provincia e non solo che un corretto 
sistema di rete è la via maestra per la nuova polizia locale ( su 130 comuni ad oggi solo 40 Comuni 
utilizzano Pol-Bas). Il risultato, prevedibile, è che chi poteva cercare una via d’uscita ci ha provato 
(mobilità interne, esterne ed un utilizzo quasi chirurgico degli istituti contrattuali a disposizione), altri 
sono in “lista di attesa”, altri ancora si sono adeguati.  
Il non essere adeguati come organico comporta, primo, l’inadempienza ai termini dell’accordo di 
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programma con la Regione (cosa che sembra proprio essere passata in secondo piano dopo i primi anni), 
secondo, l’incapacità di coprire al meglio i servizi. 
A maggior ragione nel comune di Guardia bisogna completare la pianta organica con la trasformazione e 
integrazione permanente di una figure di AdT, in Operatore di Polizia Locale; 
 

9. LE NORMATIVE CHE CAMBIANO E LA GESTIONE DELLE ENTRATE  
Se la gestione delle spese è improntata ad un rigore imposto dalla situazione contingente, diverso deve 
essere anche l’approccio al tema delle entrate, che per noi, attengono massimamente a sanzioni e di 
queste in gran parte afferenti il codice della strada.  
La strada intrapresa è chiara e univoca (anche se desolatamente unica nel panorama europeo): evitare 
che i comuni facciano “cassa”, limitando molto l’autonomia dei singoli enti e facendo apparire il 
comportamento delle polizie come vessatorio.  
L’imposizione tributaria statale non è in discussione, gli accertamenti “eventuali” (la scelta di non 
prendersi una contravvenzione è tutta personale!) vengono demonizzati, a fronte di un codice stradale 
sempre più complesso e duro contro i comportamenti scorretti.  
Siamo l’unico paese al mondo i cui siccome non basta vietare, bisogna vietare severamente: il divieto 
diviene quindi un’area grigia di possibile. 
Le ultime “perle” sono il trasferimento del 50% delle entrata all’ente proprietario della strada (perché solo 
per le velocità?) e, adesso la riduzione del 30% sull’importo minimo in caso di pagamento entro 5 giorni. 
Questo ovviamente ha un grande e significativo riflesso sulla finanza comunale, che a ben ricordare, 
doveva comunque vincolare il 50% delle proprie entrate ad interventi vari ma tutti orientati alla sicurezza 
stradale.  
Vero, questo ha un effetto deflattivo sul contenzioso (chi paga con lo sconto rinuncia al ricorso: a fronte di 
una cieca e sorda coerenza dei giudici di pace ad affossare il rispetto sostanziale delle regole sono nati 
come funghi i centri di assistenza ai poveri automobilisti per vincere i ricorsi stessi, il che ingolfa le aule di 
giustizia e la burocrazia), ma inciderà sulle previsioni di bilancio. Meno investimenti in sicurezza stradale 
quindi, e temo anche negli organi deputati al controllo. Meno di tutto insomma. Poi il pasticcio delle 
Province, enti che beneficeranno delle entrate realizzate da altri, ma che non si sa che fine faranno. 
 

10. IL PANORAMA CONCLUSIVO  
La prima cosa che mi viene da dire è che si deve fare attenzione a non vanificare il gran lavoro fatto, 
perché il rischio c’è: la difficile situazione economica, la minor “centralità” della polizia locale nelle 
politiche finanziarie dei comuni (le minori entrate), la “fuga” dalla PL di personale incapace di sostenere le 
aumentate difficoltà del nostro lavoro …. tutti segnali che devono far scattare un campanello di allarme.  
Si guarda sempre “l’ultimo miglio”, mai tutto il lavoro fatto per raggiungerlo: ma la “politica migliore” 
deve guardare anche avanti, per l’interesse della propria comunità, e pur nel rigore del contesto 
storico/sociale capire cosa è meglio.  
Abbiamo una Polizia Locale efficiente, poliedrica, attenta ai problemi sociali e che risponde sempre a tutti 
con equità e competenza, capace di intervenire nell’area della trasgressione e del disagio con metodo, 
accortezza, collaborazione con altre istituzioni: queste sono conquiste, se ricordi “come eravamo” fino a 
non molti anni fa.  
Le scelte per il futuro prossimo credo debbano traguardare verso quella che era l’idea già chiara allora: 
creare sinergie, accordi territoriali, unire le forze. Creare un Servizio più grande che diminuisca i costi e 
rafforzi la qualità a cui le nostre comunità ambiscono. Tutto questo si può fare, ma serve che la politica ci 
creda, sappia, come sa, che non siamo solo uno strumento per fare soldi, ma anche un esempio di buona 
amministrazione, efficienza e un formidabile strumento per attuare concretamente delle politiche 
pubbliche orientate ai cittadini. 

 
 

L’Ufficio di Polizia Locale  
Com. Dott. Salvatore PALLADINO 

 
 

 


