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Al Settore Risorse Umane 

Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Relazione consuntiva sugli obiettivi 2020 – Settore 10 – Polizia Locale e Protezione 

Civile. 

 

 Con la presente si redige la relazione relativa al raggiungimento degli obiettivi 2020 per il 

Settore 10 – Polizia Locale e Protezione Civile, approvati con delibera di Giunta Unione n. 108 del 

22/10/2020. 
 

 

 

OBIETTIVO 1 
 

SETTORE 

RESPONSABILE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

SETTORIALI 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO 1 

POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Salvatore Guzzardo 

Tecla Ferro 

Giuseppe Familiare 

Sonia Iannuso 

Andrea Troisi 

Gianni Zucchelli 

Pietro Bertazzoli 

Ciro Piacente 

Luigi Malorni 

Alberto Strepparola 

PREDISPORRE le 

azioni necessarie al 

fine di fronteggiare 

l’emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19 sotto 

l’aspetto del controllo 

anti-assembramento 

ed alle disposizioni 

vigenti da norme 

nazionali, regionali e 

locali 

Effettuare accurati 

controlli, con pattuglie 

dedicate, per la verifica 

del rispetto delle 

prescrizioni fornite dal 

Governo, dalla Regione 

e dalle ordinanze dei 

Sindaci, monitorando i 

luoghi pubblici e le aree 

di maggior 

assembramento. 

Monitoraggio del 

rispetto della 

quarantena e 

dell’isolamento da parte 

dei soggetti segnalati da 

ATS. 

2020 - FASI: 

-predisposizione di 

pattuglie dedicate con 

preventiva 

comunicazione a 

Prefettura e Questura 

- effettuazione di 

controlli sul territorio 

per la verifica del 

rispetto delle 

prescrizioni ed 

emissione di eventuali 

violazioni 

- trasmissione 

giornaliera della 



 
 

Sverzellati Gianfranco 

Schiavone Francesco 

Rubini Gaudio 

Matrone Cristian 

rendicontazione relativa 

alle attività svolte con il 

numero di accertamenti 

effettuati 

- controllo del rispetto 

della quarantena e 

dell’isolamento 

imposto da ATS 

mediante sopralluoghi 

presso le abitazioni dei 

soggetti positivi o 

contatti stretti. 

 

 

 

Analisi consuntiva: 

nell’anno 2020, ai fini di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Comando di 

Polizia Locale ha predisposto n. 159 pattuglie dedicate alla verifica del rispetto delle prescrizioni 

fornite dal Governo, dalla Regione e dalle ordinanze dei Sindaci, monitorando i luoghi pubblici e le 

aree di maggior assembramento. Monitoraggio del rispetto della quarantena e dell’isolamento da 

parte dei soggetti segnalati da ATS, per un totale di n. 61 giorni totali di monitoraggio esclusivo 

dedicato. Sono comunque stati effettuati controlli e monitoraggi anche durante il normale servizio 

di pattuglia. Le suddette pattuglie sono state preventivamente comunicate alla Questura competente 

come da disposizioni impartite. Al seguito dell’esecuzione dei suddetti controlli sono stati inviati 

report giornalieri alla Prefettura di Milano per un totale di n. 288, uno per ogni Comune 

dell’Unione, riferiti a 72 giornate. 

 

Raggiungimento obiettivo: 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBIETTIVO 2: 

 

SETTORE 

RESPONSABILE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

SETTORIALI 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO 2 

POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Salvatore Guzzardo 

Tecla Ferro 

Andrea Troisi 

Gianni Zucchelli 

Pietro Bertazzoli 

Ciro Piacente 

Luigi Malorni 

Alberto Strepparola 

Sverzellati Gianfranco 

Schiavone Francesco 

Rubini Gaudio 

Matrone Cristian 

 

PREDISPORRE, in 

modo congiunto con i 

volontari di PC, le 

azioni necessarie al 

fine di fronteggiare 

l’emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19 sotto 

l’aspetto di Protezione 

Civile per l’assistenza 

alla popolazione 

mediante sostegno e 

distribuzione di 

supporto alimentare, 

buoni spesa, 

mascherine protettive, 

diffusione dei principi 

di rispetto della 

normativa e dei divieti 

imposti 

Procedere con 

l’organizzazione di 

servizi di distribuzione 

di generi alimentari alle 

famiglie meno abbienti, 

distribuzione di buoni 

spesa ai richiedenti, 

distribuzione di 

mascherine alla 

popolazione, 

diffusione, anche 

sonora e vocale per le 

vie cittadine, del 

rispetto della normativa 

vigente in materia di 

restrizioni e divieti 

imposti. 

2020 - FASI: 

-accordo con il settore 

servizi sociali per 

l’individuazione delle 

famiglie meno abbienti; 

- raccolta generi 

alimentari 

- ritiro buoni spesa 

- distribuzione pacchi 

alimentari e buoni 

spesa a famiglie meno 

abbienti 

- rendicontazione 

dell’elenco dei soggetti 

destinatari e delle 

quantità distribuite.  

 

 

Analisi consuntiva: 

Nell’anno 2020, le pattuglie di Polizia Locale, unitamente al gruppo di Protezione Civile, in 

accordo con il Settore Servizi Sociali, ha distribuito e consegnato alla popolazione richiedente i 

buoni spesa predisposti dalle assistenti sociali per un totale di n. 7.544 buoni spesa a supporto del 

sostegno alimentare. Si è inoltre proceduto alla consegna di pacchi alimentari alle famiglie meno 

abbienti per un totale di n. 520.  

 

Raggiungimento obiettivo: 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBIETTIVO 3: 

 

SETTORE 

RESPONSABILE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

SETTORIALI 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO 3 

POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Salvatore Guzzardo 

Tecla Ferro 

Giuseppe Familiare 

Sonia Iannuso 

Andrea Troisi 

PREDISPORRE le 

attività 

amministrative e 

tecniche necessarie 

alla concessione di 

almeno 1 

cofinanziamento 

regionale in materia 

di Polizia Locale, per 

acquisto di 

strumentazioni o 

veicoli o per la 

maggior efficienza 

dell’attività di Polizia 

e sicurezza urbana, 

anche per i casi di 

richieste effettuate 

nell’anno 2019 con 

graduatorie 

pubblicate nell’anno 

in corso 

Procedere all’acquisto 

mediante l’elaborazione 

degli atti di 

progettazione e di 

adesione ai bandi 

SIAGE di 

cofinanziamento 

regionale, seguiti dalle 

procedure di gara, 

affidamento, acquisto 

delle strumentazioni 

previste dal bando e 

dalla rendicontazione 

finale del progetto 

2020 - FASI: 

-in seguito ad 

accoglimento del 

progetto, 

predisposizione degli 

atti di affidamento ed 

acquisto delle 

strumentazioni previste 

a progetto 

-rendicontazione finale 

del progetto con la 

presentazione della 

documentazione 

necessaria  

 

 

Analisi consuntiva: 

Nell’anno 2020, con riferimento alla deliberazione n. 1514 del 08.04.2019 della Giunta Regionale 

ed il D.d.u.o. 10 aprile 2019 n. 502, Regione Lombardia emetteva il “bando per l’assegnazione di 

cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia 

locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali destinate alla polizia locale – anno 2020 (l.r. 

6/2015, art. 25)” a cui il Comando di Polizia Locale partecipava nell’anno 2019 con Delibera di 

Giunta Unione n. 123 del 05/12/2019, si è proceduto a predisporre tutti gli atti di affidamento per la 

fornitura del materiale finanziato ed alla presentazione di apposita rendicontazione a Regione 

Lombardia. 

Nello specifico si è proceduto all’acquisto di n. 1 veicolo di servizio con kit detenzione e con basse 

emissioni inquinanti e di n. 1 radio veicolare digitale da installare sul veicolo di servizio. La 

rendicontazione e la richiesta di versamento a saldo del cofinanziamento è stata presentata sul 

portale “Bandi on line” di Regione Lombardia in data 25/11/2020 con id domanda n. 1707649. 

 

Raggiungimento obiettivo: 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBIETTIVO 4 
 

 

SETTORE 

RESPONSABILE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

SETTORIALI 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO 4 

POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Salvatore Guzzardo 

Giuseppe Familiare 

Sonia Iannuso 

Andrea Troisi 

Gianni Zucchelli 

Pietro Bertazzoli 

Ciro Piacente 

Luigi Malorni 

Alberto Strepparola 

Sverzellati Gianfranco 

Schiavone Francesco 

Rubini Gaudio 

Matrone Cristian 

Motta Luciano 

PREDISPORRE le 

attività 

amministrative e 

tecniche necessarie 

alla possibilità di 

pagamento delle 

sanzioni al Codice 

della Strada mediante 

il sistema PAGOPA, 

con un incremento 

dell’efficienza dei 

cittadini 

nell’adempimento dei 

pagamenti 

Procedere 

all’inserimento del 

nuovo metodo di 

pagamento mediante la 

modifica del 

programma di 

registrazione e notifica 

dei verbali, attivando il 

servizio di pagamento 

delle sanzioni al Codice 

della Strada mediante il 

sistema PAGOPA per 

le sanzioni 

amministrative al CdS, 

con emissione cartacea 

di allegato al Verbale di 

Contestazione, 

contenente apposito 

codice univoco di 

pagamento. 

2020 - FASI: 

-adeguamento del 

software di 

registrazione e 

notificazione dei 

verbali, congiuntamente 

alla ditta che gestisce il 

programma; 

-predisposizione del 

modello previsto dalla 

normativa vigente, al 

fine di recapitare 

all’utente il codice 

univoco di pagamento 

mediante PAGOPA; 

-diffondere il più 

possibile la possibilità 

di pagamento con il 

metodo PAGOPA, in 

modo da eliminare 

l’incombenza della 

registrazione manuale 

dei pagamenti, con un 

considerevole risparmio 

di risorse. 

 

 

Analisi consuntiva: 

Nell’anno 2020 si è proceduto ad adeguare la procedura di notificazione dei verbali al Codice della 

Strada integrando la possibilità di pagamento con PagoPa. Nello specifico si è integrata la 

spedizione dei verbali mediante l’adeguamento del software di gestione, la predisposizione di 

apposita modulistica allegata al verbale di contestazione e l’inserimento del codice iuv ad ogni 

violazione postalizzata. 

 

Raggiungimento obiettivo: 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBIETTIVO 5 
 

 

SETTORE 

RESPONSABILE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

SETTORIALI 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO 5 

POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Salvatore Guzzardo 

Giuseppe Familiare 

Sonia Iannuso 

Andrea Troisi 

Gianni Zucchelli 

Pietro Bertazzoli 

Ciro Piacente 

Luigi Malorni 

Alberto Strepparola 

Sverzellati Gianfranco 

Schiavone Francesco 

Rubini Gaudio 

Matrone Cristian 

PREDISPORREla 

programmazione e 

l’effettuazione di 

almeno n. 20 servizi 

serali di 

pattugliamento del 

territorio  

Procedere alla 

programmazione dei 

servizi serali al fine del 

pattugliamento del 

territorio di competenza 

e del controllo dei 

parchi pubblici e luoghi 

di assembramento, al 

fine di evitare 

abbandono di rifiuti, 

danneggiamenti a 

strutture pubbliche e 

private e disturbo della 

quiete pubblica. 

2020 – FASI: 

-predisporre i servizi 

settimanali 

programmando, quando 

possibile, almeno 2 

servizi serali 

settimanali, con un 

minimo di almeno 20 

pattugliamenti totali; 

-effettuazione dei 

servizi serali con 

identificazione di 

eventuali soggetti 

trasgressori delle 

normative in materia di 

abbandono rifiuti, 

disturbo della quiete 

pubblica e 

danneggiamenti a 

strutture; 

-rendicontazione finale 

dei servizi effettuati, 

delle persone 

generalizzate e delle 

violazioni 

amministrative e penali 

accertate. 

 

Analisi consuntiva: 

Nell’anno 2020, dal mese di giugno al mese di settembre il Comando ha effettuato un totale di n. 24 

servizi serali di pattugliamento sul territorio. Considerato il protrarsi dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, gli operatori in servizio hanno pattugliato con particolare attenzione i 

luoghi di possibile assembramento quali: parchi pubblici, aree di parcheggio, luoghi isolati. Come 

da disposizioni della Prefettura di Milano, l’attività di controllo si è focalizzata sul monitoraggio del 

rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali relative al contenimento della pandemia. L’attività di 

identificazione è stata effettuata nei soli casi di rilevazione di violazioni, al fine di limitare il 

contatto con soggetti terzi se non strettamente necessario. Durante il periodo estivo, in orario diurno 

e serale sono state elevate n. 33 violazioni, di cui 3 per errato conferimento o abbandono rifiuti 

solidi urbani, 3 per violazione alla normativa sulla condotta di animali domestici, 4 per divieto di 

balneazione, 1 per divieto di accensione di fuochi e n. 22 per violazione alla normativa anti contagio 

da Covid-19. 

 

Raggiungimento obiettivo: 100%. 

 



 
 

 

OBIETTIVO 6 
 

SETTORE 

RESPONSABILE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

SETTORIALI 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO 6 

POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Salvatore Guzzardo 

Tecla Ferro 

Andrea Troisi 

PREDISPORRE le 

attività 

amministrative e 

tecniche necessarie 

all’approvazione del 

Regolamento di 

Polizia Urbana 

dell’Unione 

Procedere alla stesura 

ed approvazione del 

Regolamento di Polizia 

Urbana dell’Unione, 

uniformando le 

fattispecie normative 

per tutti i singoli 

comuni. In tal modo si 

fornisce un maggior 

senso di appartenenza 

ad un unico Ente e si 

rendono omogenee le 

sanzioni correlate ad 

una stessa violazione 

anche se su diversi 

territori dell’Unione.  

2020 - FASI: 

-lettura delle violazioni 

presenti nei 

Regolamenti di Polizia 

Urbana dei 4 singoli 

comuni; 

-analisi delle violazioni 

che si considerano 

ancora attuali e che 

meritano di essere 

mantenute nel nuovo 

RPU dell’Unione; 

-stesura della bozza del 

nuovo RPU 

dell’Unione;  

-trasmissione alle 

amministrazioni per la 

verifica del 

Regolamento; 

-delibere di Consiglio 

Comunale dei 4 comuni 

per l’abrogazione dei 

singoli RPU; 

-delibera di Consiglio 

Unione per 

l’approvazione del 

nuovo RPU Unione. 

 

Analisi consuntiva: 

Nell’anno 2020 si è proceduto all’analisi dei Regolamenti di Polizia Urbana dei singoli comuni 

facenti parte dell’Unione, in modo da poter predisporre e portare in approvazione un unico 

regolamento dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”. Alla stesura della bozza del 

nuovo regolamento è seguito un confronto con gli altri settori competenti, in modo da verificare 

l’adeguatezza del nuovo testo sulle materie di specifica competenza. Il testo del nuovo regolamento 

di Polizia Urbana è stato successivamente trasmesso alle singole amministrazioni ai fini del 

confronto sulla validità del documento. I regolamenti di Polizia Urbana dei singoli comuni venivano 

abrogati con le seguenti delibere di Consiglio Comunale: n. 06 del 30/04/2020 per il Comune di 

Bellinzago Lombardo, n. 07 del 29/04/2020 per il Comune di Truccazzano, n. 08 del 04/05/2020 

per il Comune di Pozzuolo Martesana, n. 06 del 05/05/2020 per il Comune di Liscate. Il nuovo 

Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” veniva 

approvato con Delibera di Consiglio Unione n. 05 del 06/05/2020. 

 

Raggiungimento obiettivo: 100%. 



 
 

 

OBIETTIVO 7 
 

 

SETTORE 

RESPONSABILE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

SETTORIALI 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO 7 

POLIZIA LOCALE E 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Salvatore Guzzardo 

Tecla Ferro 

 

PREDISPORRE le 

attività 

amministrative e 

tecniche necessarie 

all’affidamento del 

servizio di 

adeguamento alla 

vigente normativa in 

materia di 

trattamento dati 

personali e del 

servizio triennale di 

DPO/RDP 

Procedere 

all’adeguamento delle 

attività dell’Ente alla 

vigente normativa in 

materia di trattamento 

dati personali, mediante 

affidamento del 

servizio ad azienda 

specializzata che 

fornisca il supporto 

necessario alla stesura 

ed approvazione dei 

regolamenti necessari, 

nonché di tutte le 

attività previste dal 

Garante. Affidamento 

del servizio triennale di 

supporto tecnico-

giuridico mediante 

figura del DPO/RDP. 

Attività assegnata allo 

scrivente Settore nel 

mese di gennaio 2020 

(dal 2018 assegnata ad 

altro settore 

dell’Unione). 

2020 - FASI: 

-lettura ed analisi dei 

precedenti atti emessi 

dall’Ente in materia di 

adeguamento alla 

normativa privacy; 

-redazione di un foglio 

patti e condizioni da 

inserire nella procedura 

di affidamento previa 

richiesta di preventivi, 

ai fini dell’affidamento; 

-procedura di 

affidamento ed 

individuazione del 

soggetto contraente che 

svolga le attività 

previste; 

-collaborazione con il 

soggetto contraente 

nella predisposizione 

degli atti regolamentari 

previsti e delle altre 

attività necessarie; 

-predisposizione delle 

delibere e determine 

necessarie 

all’approvazione dei 

regolamenti e degli atti 

di adeguamento alla 

normativa sul 

trattamento dati 

personali; 

-contatti con il 

DPO/RDP incaricato, al 

fine di mantenere 

aggiornato il personale 

e fornire una garanzia 

di legittimità agli atti 

amministrativi 

dell’Ente. 

 

 

 



 
 

 

Analisi consuntiva: 

Nell’anno 2020, su richiesta dell’Amministrazione, il Comando provvedeva a dare incarico a 

società specializzata nel settore dell’adeguamento privacy dell’intero Ente Unione e dei singoli 

comuni facenti parte della stessa. In merito si procedeva a verificare la documentazione già 

presente, alla redazione di un foglio patti e condizioni ed alla richiesta di preventivi ai fini 

dell’affidamento del servizio di supporto all’adeguamento alle prescrizioni del Regolamento UE 

2016/679 da effettuarsi nell’anno 2020 ed il servizio triennale di DPO/RPD per gli anni 2020, 2021, 

2022. Con determinazione n. 36 del 26/05/2020 si procedeva ad affidare il servizio di cui sopra e, in 

seguito a confronti con i singoli responsabili di settore, si procedeva a stilare e pubblicare il registro 

e dare redazione della valutazione d’impatto delle attività di trattamento. Infine con Delibera di 

Consiglio Unione n. 26 del 23/12/2020 si procedeva ad approvare il Regolamento per l’installazione 

e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio e relativo trattamento dei dati personali, 

nell’U.C.L. “Adda Martesana”. 

 

Raggiungimento obiettivo: 100%. 

 

 

 

 

Il Comandante 

Dott. Guzzardo Salvatore 

(Firmato Digitalmente) 

 

 

 


