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Il 25 gennaio 2020, in occasione della festa di San Sebastiano, il
Commissario Superiore Claudio Vanin, Dirigente Comandante del
Corpo Polizia Locale di Jesolo, presenta la

Relazione sull’attività svolta
nell’anno 2019
Care Colleghe, cari Colleghi,

non farlo, che le tredici vittime
erano tredici brave persone e,
ancora una volta, a nome mio e
di tutto il Comando, rinnovare le
condoglianze ai loro familiari.
Chi fa il nostro lavoro mette in
conto tutto, nel bene e nel male.
Ma quando il livello si alza come
quest’estate è necessario e
naturale porsi delle domande.
Stiamo sbagliando qualche cosa?
Abbiamo perso di vista il problema
concentrandoci su altro? Ogni
volta che è accaduto un incidente
al comando ognuno di noi si è
posto queste domande e ci si
guardava attoniti, scambiandoci
uno sguardo disarmato e desolato,
completamente inerme davanti
alla constatazione della tragicità
dei fatti accaduti.
So per certo che non possono
esserci rivolte accuse, ma dei
seri professionisti, in particolare
quelli che come noi sono
impegnati nel pubblico servizio,
non possono esimersi dal porsi
queste domande, si interrogano
sull’accaduto e si pongono i
quesiti necessari e funzionali alle
azioni da mettere in atto.
Abbiamo cercato di ragionare sul
tema esaminando la questione
a partire dagli anni pregressi:
estati nelle quali abbiamo vissuto
l’epoca delle “stragi del sabato
sera” e le abbiamo combattute
con controlli serrati in accordo con

Buon San Sebastiano a tutti.
Preparare questo intervento non
è stato facile. Quest’anno il mio
intervento di San Sebastiano non
può iniziare con i toni di sempre:
infatti non mi abbandona un
pensiero assillante che so essere
presente anche nelle vostre
menti; lo so, perché ci è capitato
di parlarne spesso negli ultimi
mesi.
Sono successe troppe cose
quest’estate:
un
numero
spropositato di incidenti mortali
sulle strade del nostro territorio
che non mi permette di usare
toni leggeri e di ricordare solo gli
obiettivi raggiunti e i progressi
fatti. No, non lo posso fare.
Quest’anno Jesolo ha vissuto
un’estate drammatica: tredici
morti sulle strade del nostro
territorio. Tredici bravi ragazzi:
tra questi ricordo i quattro giovani
che hanno perso tragicamente la
vita nella notte maledetta del 14
luglio, nonché uno dei più brillanti
imprenditori del turismo jesolano.
Una simile tragedia in tanti anni
di carriera, da agente prima e da
Comandante poi, non la ricordo.
Drammatici incidenti che mi
hanno segnato emotivamente,
come ognuno di voi.
Voglio sottolineare ancora con
forza, perché sarei disonesto a
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l’Amministrazione Comunale e con
le altre forze dell’ordine. Ma poi
c’è stata la necessità di spostare
l’attenzione anche sul fronte dello
spaccio di droga, sul bisogno di
proteggere i nostri ragazzi da
quel pericolosissimo mercato che
si è impadronito di piazza Mazzini
e altre piazze jesolane. Purtroppo
non riusciamo a essere presenti
in maniera adeguata in ogni
ambito di intervento in quanto
l’esiguo numero di risorse umane
a disposizione non ce lo permette.
E ciò, a livello umano e
professionale, vi assicuro non ci
lascia indifferenti.
Non
abbiamo
assolutamente
distolto l’attenzione dal controllo
della strada ma, poiché sono
cambiate
le
modalità
del
divertimento dei ragazzi, abbiamo
dovuto seguire i loro spostamenti
verso i nodi dello spaccio, che
hanno
cambiato
totalmente
il modo di svagarsi dei nostri
giovani.
Laddove i ragazzi si ritrovano, dove
ci sono locali o vie di passaggio
verso il loro divertimento esiste
un nucleo preciso di spaccio
da combattere. E proprio lì,
soprattutto nei fine settimana
abbiamo potenziato la nostra
presenza.
Lo abbiamo fatto anche con
l’utilizzo di unità cinofile che ci
hanno consentito di raggiungere
risultati
importanti:
prima
con Chaos, poi, pensando di
potenziare il servizio di contrasto
allo spaccio di droga, abbiamo
addestrato un’altra unità cinofila:
Baskoo, che da fine anno è
operativa.
Il conduttore dell’unità cinofila di

Chaos ha però fatto altre scelte,
ha vinto un concorso pubblico
in Lombardia che lo porterà
dall’inizio di febbraio ad un
trasferimento già definito.
Inutile dire che mi auguro con
forza che per Baskoo venga
previsto un nuovo compagno
di lavoro entro la fine dell’anno
perché si possano consolidare i
risultati già raggiunti.
Nel
frattempo
gli
obiettivi
da raggiungere per il nostro
Comando restano molti, gli agenti
scarseggiano rispetto al passato
mentre i servizi da svolgere si
moltiplicano e anche per questo
si è arrivati alla scelta di acquisire
un drone professionale abilitato
al volo a un’idonea altezza
per agevolare il controllo della
viabilità, il rilievo degli incidenti, il
contrasto allo spaccio della droga
e al commercio abusivo.
Il drammatico bilancio di vittime
della strada del 2019 ci ha scosso
e messo inevitabilmente nelle
condizioni di aprire una riflessione
importante e sentita, anche con
il nostro Sindaco con il quale
abbiamo deciso di muoverci verso
una diversificazione dei nostri
interventi.
Non abbandoniamo la lotta al
contrasto del commercio abusivo
sulla quale siamo concentrati da
anni, perché questo reato ha una
origine comune con lo spaccio
di droga: orizzonti simili che
meritano la stessa attenzione.
Stiamo infatti parlando della
medesima matrice criminale, che
spesso utilizza gli stessi uomini
impegnati tanto nel trasporto
di merce contraffatta quanto di
droga.
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Su questo fronte l’obiettivo che
ci poniamo è quello di pervenire
direttamente
alle
fonti
di
approvvigionamento delle merci
contraffatte.
Sono già allo studio nuove
strategie per raggiungere i
risultati sperati.
Per quanto riguarda il fronte del
contrasto allo spaccio di droga
le strategie messe in atto negli
anni hanno dimostrato la loro
efficacia: numerosi servizi, in
media una quindicina al mese, in
piena sinergia con tutte le forze
dell’ordine, in particolar modo
con l’Arma dei Carabinieri hanno
permesso di ottenere dei buoni
risultati, malgrado la diminuzione
progressiva del nostro organico.
In attuazione del decreto Minniti,
è stato presentato in prefettura
un patto per la sicurezza:
speriamo possa portare ad un
consolidamento della già buona
collaborazione fra le varie forze
dell’ordine.
Ci sono stati pensionamenti,
licenziamenti e mobilità dovute
a motivi familiari per la cui
sostituzione è già in atto un
concorso pubblico. Entro la
stagione 2020 ogni sostituzione
sarà operativa e questo rincuora
molto tutti noi.
Arrivato a questo punto è per me
importante ringraziare ancora
una volta i colleghi Stefano Bugli e
Salvatore Signorelli per il progetto
Pensa alla vita… guida con la testa
che, al traguardo dei vent’anni di
storia, rappresenta uno dei fiori
all’occhiello del nostro Comando.
Ha saputo crescere sulla base
di un’ottima idea iniziale, ha
compreso di volta in volta

l’evolversi dei tempi, ne ha
interpretato
i
cambiamenti
cercando di essere sempre un
valido contributo per la sicurezza
sulla strada dei cittadini e in
particolare di quelli più giovani.
In chiusura voglio dire grazie a
ciascuno di voi.
Alla fine dell’estate è accaduto
un fatto molto grave ampiamente
riportato dai giornali: un agente
del nostro comando è stato
licenziato per l’uso indebito della
carta carburanti del Comune di
Jesolo.
Poteva uscirne uno scandalo
mediatico destinato a gettare
fango su tutto il Comando: non è
accaduto grazie a voi e alla vostra
onestà.
Non mi è sembrato poco.
Non avevo dubbi al riguardo,
ma
è
giusto
sottolinearlo
pubblicamente.
Saluto il Sindaco Valerio Zoggia,
referente attento e scrupoloso
per la sua costante presenza di
fronte ogni necessità e richiesta
e l’assessore alla Polizia Locale
e Sicurezza Otello Bergamo, con
il quale il confronto è costante e
sempre molto produttivo.
Grazie a tutti voi, al vostro lavoro,
al vostro impegno quotidiano,
buona festa di San Sebastiano,
colleghe e colleghi.

			
Claudio Vanin
		 Dirigente Comandante PL
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CARTOGRAFIA DELLA CITTA’

Estensione del territorio comunale: 96,573 Km2
Popolazione residente al 31 dicembre 2019: 26.120 abitanti
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Nuova organizzazione del Corpo:

delibera G. C. n. 384 del 13/11/2018

SINDACO O ASSESSORE
DELGATO
DIRIGENTE COMANDANTE P.L.

VICECOMANDANTE P. L. P.O.

UFFICIALE DI TURNO O ADDETTO AL
COORDINAMENTO

MESSI COMUNALI

SEGRETERIA COMANDO P.L.









GESTIONE DEL PERSONALE
ORDINI DI SERVIZIO
PROTOCOLLO
DETERMINE/DELIBERE
EDUCAZIONE STRADALE
FORMAZIONE
APPROVVIGIONAMENTI
CARTELLONISTICA

AREA POLIZIA GIUDIZIARIA

AREA SERVIZI ESTERNI

AREA SERVIZI INTERNI

 VERBALI CDS, REGOLAMENTI
COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI
SPECIALI
 RELATIVO CONTENZIOSO
 SPORTELLO UNICO
 PERMESSI DISABILI AUTORIZZAZIONI
ZTL E ALTRE
 OGGETTI RINVENUTI/ABBANDONATI
 MERCATO








SALA OPERATIVA
SERVIZIO VIABILITA’
CONTROLLO TERRITORIO
PRONTO INTERVENTO
GESTIONE ATTREZZATURE E MEZZI
GESTIONE MANIFESTAZIONI E
GRANDI EVENTI
 ACCERTAMENTI
 GESTIONE ORDINANZE VIABILITA’

 POLIZIA GIUDIZIARIA
 INFORTUNISTICA STRADALE
 EDILIZIA E AMBIENTE

 COSAP

Quello che viene descritto nelle pagine seguenti è la tangibile testimonianza dell’impegno
profuso senza risparmio per tutto l’anno 2019.
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SEGRETERIA COMANDO P.L.
•
•
•
•
•
•
•
•

GESTIONE DEL PERSONALE
ORDINI DI SERVIZIO
PROTOCOLLO
DETERMINE/DELIBERE
EDUCAZIONE STRADALE
FORMAZIONE
APPROVVIGIONAMENTI
CARTELLONISTICA

Per coadiuvare il Dirigente Comandante nell’espletamento delle sue funzioni, come
dal regolamento del Corpo di Polizia Locale, il Vice-Comandante è stato posto al
coordinamento e al controllo delle tre U.O.S. con il ruolo di posizione organizzativa;
A supporto delle figure apicali del Comando e con funzioni di servizio all’intera Unità
Operativa Complessa è stato previsto “l’Ufficio Segreteria Comando (cd. Ufficio
Staff), alle dirette dipendenze del Dirigente-Comandante e del Vice Comandante
Commissario Capo Stefano Bugli, nominato Posizione Organizzativa (disposizione
dirigenziale Prot. n. 88010 del 31/12/2018, con decorrenza 01/01/2019).
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SEGRETERIA COMANDO,
STAFF E COMUNICAZIONE
L’ufficio
Segreteria
Comando,
Comunicazione Staff, ha il compito
di svolgere le azioni amministrative
e burocratiche che consentono al
personale del Corpo di adempiere alle
funzioni istituzionali cui è preposto e
rappresenta la struttura organizzativa e
gestionale del Comando.

Attività svolta
●
●
●

A tal proposito compete:

●

• l’organizzazione dei servizi
interni ed esterni con la relativa
elaborazione dei dati statistici;
• la gestione amministrativa del
personale come la tenuta dei
registri riposi, congedi, malattie,
infortuni, la contabilizzazione degli
straordinari, della reperibilità e
dell’indennità di turno;
• la gestione della corrispondenza in
entrata /uscita dalla struttura;
• l’attività di segreteria a supporto
del Comandante;
• la raccolta e l’archiviazione dei
rapporti di servizio;
• la gestione degli atti per la
fornitura delle uniformi e degli
accessori di servizio;
• la redazione /gestione del
Bilancio;
• la redazione /gestione del PEG;
• il controllo di gestione;
• provvede alla stesura di tutte le
determine dirigenziali necessarie
al funzionamento del Corpo;
• provvede alla liquidazione delle
fatture;
• coordina il gruppo operativo che
provvede all’educazione stradale
nelle scuole di ogni ordine e
grado;
• assicura la formazione iniziale e
l’aggiornamento periodico di tutto
il personale del Corpo.

●
●
●
●

n.134 determinazioni
dirigenziali;
n.8 deliberazioni di giunta o di
consiglio comunale;
n. 304 rinvenimenti e 154
abbandoni per un totale di 7.442
oggetti sequestrati;
n.525 segnalazioni così
suddivise:
n.27 riguardanti Enti erogatori di
servizi pubblici;
n.39 relative alla viabilità
(segnaletica dissesti stradali);
n. 11 riguardanti l’ambiente ed il
territorio;
n.153 riguardanti Jesolo
Patrimonio;

Servizi generali11- Segreteria Comando
134
153

Determinazioni dirigenziali
Segnalazione enti erogatori servizi

39

27

8

Delibere di giunta / consiglio
Segnalazioni relative viabilità

Segnalazioni riguardanti Uffici ed Enti

Particolare attenzione è stata posta
anche nei riguardi di tutte quelle attività
che per modalità di condotta potevano
creare disturbo alla quiete ed al decoro
dell’abitato (contrasto alle attività
rumorose in generale, controllo delle
aree scoperte), con la predisposizione
di servizi d’intervento in aderenza a
quanto previsto dal sistema di gestione
ambientale del Comune di Jesolo.
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In special modo, a parte le denunce e
gli esposti dei privati cittadini, l’attività
di controllo delle aree scoperte viene
programmata durante i mesi primaverili
dell’anno, mentre quella di contrasto alle
attività rumorose in generale, durante i
mesi estivi.
Tale programmazione dei servizi è
oramai stata consolidata, per cui viene
svolta tutti gli anni.

coinvolto tutti i dipendenti del Comando
di Polizia Locale ed hanno riguardato
nello
specifico
aggiornamenti
su
attività
specialistiche
relative
al
codice della strada, al commercio, alle
contravvenzioni,
all’edilizia/ambiente,
all’infortunistica, alla polizia giudiziaria,
alle tecniche operative ed in materia di
controlli sui veicoli commerciali.
Particolare attenzione si è data alla
formazione dei formatori di educazione
stradale e dei neo assunti.

Infine durante il 2019 i corsi di
formazione e aggiornamento hanno

La formazione all’interno del Corpo di Polizia Locale
TIPOLOGIA CORSO DI FORMAZIONE

PARTECIPANTI AL CORSO

N. ORE TOTALI

68

305

Addestramento (difesa, armi, guida,ecc.)

4

562

Aggiornamento polizia amministrativa

8

33

Aggiornamento polizia stradale

14

63

Aggiornamento polizia giudiziaria

52

440

Neo assunti

1

5

Sicurezza sul lavoro

4

24

Poligono di tiro

141

846

Comunicazione

56

448

2

12

Aggiornamento C.d.S.

Altro

La media delle ore di formazione per agente di Polizia Locale è stata per l’anno
2019 di 57 ore.
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CARTELLONISTICA STRADALE
Questo Ufficio cura la gestione
amministrativa di tutti i mezzi ed impianti
pubblicitari, nonché la vigilanza su tutto
il territorio comunale sull’osservanza
di leggi e regolamenti in materia
di pubblicità e pubbliche affissioni,
sull’effettuazione della pubblicità e
sull’installazione dei mezzi pubblicitari.

Attività svolta
● n.
6 verbali di contestazione per
			 violazioni a norme del codice
			 della strada a seguito
			 violazioni in materia di
			pubblicità;
● n. 101 autorizzazioni pubblicitarie
			rilasciate;
● n. 49 rinnovi autorizzazioni;
● n. 32 sopralluoghi e verifiche
			 esterne relative a impianti
			pubblicitari;
● n. 150 istruttorie e pareri per
			 installazione impianti
			pubblicitari;

Gestisce i rapporti con le ditte
concessionarie del servizio installazione
e manutenzione impianti pubblicitari e
con i privati in materia di pubblicità in
generale.

2019 - Rapporto annuale attività del Corpo

17

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
STRADALE ED ALLA LEGALITA’
Anche per il 2019 il Corpo della Polizia
precedenti e con una serie di strumenti
Locale ha organizzato, in collaborazione
informatici di ultima generazione, molto
con le scuole del proprio territorio, i corutili per il nostro programma.
si di “educazione alla sicurezza stradale
E’ d’obbligo, da parte nostra, dispored alla legalità” rivolti agli alunni delle
re di strumenti efficaci per catturare e
scuole materne, elementari, medie e
mantenere l’attenzione su un argomensuperiori coinvolgendo quasi un migliaio
to, quale l’educazione stradale, che può
tra ragazze e ragazzi di tutte le età scorischiare di diventare noioso e monotolastiche.
no e per questo necessita attirare fin da
I- corsi sono stati svolti in orario scosubito l’interesse e la simpatia dei ralastico, differenziati in base all’età degazzi altrimenti “è finita”.
gli alunni e sviluppati attraverso unità
vogliono
essere ragazzi
ServiziQuando
generali,
staff esanno
comunicazioni
didattiche sia teoriche, tenute in aula,
svegli e talvolta con le loro domande ci
ANNO 2018
che pratiche, tenute al Parco Comunale
permanente di Educazione Stradale di
Jesolo Centro.
15%
18%
3%
Da moltissimi anni, il Comando è im2%
7%
pegnato nel portare nelle scuole (e non
5%
solo) il suo messaggio di “educazione
alla sicurezza stradale a ed alla legalità”.
50%
Il programma realizzato è stato uno
spunto di riflessione alle problematiche
giovanili sulla sicurezza stradale, nella
convinzione che si possa arrivare ad una
Ambiente e territorio
piena consapevolezza dei valori come laJesolo Patrimonio
prudenza, il rispetto reciproco, la tolle-Viabilità
Enti eroganti
mettono
anche
in difficoltà, la sanno più
ranza, la cortesia...
Rinvenimenti / Abbamdoni Delibere giunta / Consiglio
lunga di quello che crediamo.
E’ sempre una bella esperienza, anche se non priva di difficoltà. Fondamen-Determine dirigenziali
La giornata conclusiva, quest’anno,
tale è stato arrivare agli appuntamenti
si è svolta con l’ultima lezione, per le
preparati ed organizzati. Ci siamo prematerne ed elementari, con una uscita
sentati a tutti i ragazzi coinvolti, foral parco comunale permanente di eduti di un’esperienza maturata negli anni
cazione stradale di Jesolo.

662

260

218

160
74
18

45
9

48
12

48
8

Scuole infanzia

Scuole primarie

Scuole secondarie 1°
grado

Scuole secondarie 2°
grado

Ore

Classi

Alunni
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Il parco è opportunamente attrezzato con 20 biciclette di diversa misura e
altrettanti caschetti protettivi a seconda dell’età degli alunni, in modo che gli
stessi, attraverso dei percorsi appropriati, hanno messo in pratica quanto
appreso nelle lezioni teoriche.
Per ogni classe delle elementari è
stato premiato un alunno/a che ha effettuato il miglior disegno avente come
tema “La strada ed i suoi pericoli”, con
un caschetto da bici mentre per tutti gli
altri è stata consegnata la “Patente del
pedone e del ciclista” personalizzata con
relativa foto oltre ad altri simpatici gadget.
		 Inoltre durante il corso del 2019, la
Polizia Locale della Città di Jesolo, in
collaborazione con ANVU - Associazione
Polizia Locale d’Italia, FMI - Federazione Motociclistica Italiana, Moto Club di
Spinea, A.C.A.T. Basso Piave - Associazione dei Club Alcologici Territoriali, la
Protezione Civile di Jesolo, AVIS, AULSS
4 Veneto Orientale e 118 ha riproposto
la campagna di prevenzione sulla sicurezza stradale “Pensa alla vita… guida con
progetto nazionale ANVU
la testa !!!”,
e della Città di Jesolo iniziato nel 2003
e aderente alla Carta Europea per la sicurezza stradale, rivolta ai turisti, ai cittadini ed in modo particolare ai giovani
che frequentano il litorale jesolano.
Sulle piazze più frequentate della città di Jesolo (Piazza Milano 25 luglio e
Piazza Mazzini 29 agosto) gli operatori
di Polizia Locale si sono fermati per incontrare in modo particolare i giovani,
mettendo a disposizione i loro strumenti
di lavoro per avvicinarli e dialogare con
loro, dando la possibilità di effettuare
prove con l’etilometro oltre che a dare
moltissime informazioni sul codice della
strada.
Altro appuntamento importante con la
campagna sulla sicurezza stradale è stata la collaborazione al progetto A.N.V.U.
“Dall’Adriatico alle Dolomiti” con il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali di Venezia, Caorle, Bibione, San Michele al Tagliamento, Chioggia, Eraclea,

San Vito di Cadore, Belluno, Abano Terme, Conegliano, Verona e Valdagno che
ha visto il nostro comando quale capofila di questo importante progetto che ha
avuto anche i patrocini dell’AULSS n. 4 e
della Regione del Veneto.
La Polizia Locale di Jesolo assieme
ad ANVU e ad altre associazioni è scesa
in campo per la ricerca e la solidarietà
partecipando a diverse iniziative anche
sociali.
Il 29 settembre al parco Grifone in
occasione de “Il Paese dei Balocchi”
(AIRC), il 22 settembre presso il Parco
dei Diritti dei Bambini per “Facciamo decollare la ricerca” (Famiglie SMA).
Ad ogni appuntamento il personale
del Corpo ha partecipato con il “furgone
della sicurezza” appositamente allestito
per queste occasioni.
Sono state nuove occasioni per divulgare quelle indicazioni necessarie per favorire la sicurezza sulla strada, nel tentativo di impedire quei comportamenti
che rischiano di essere molto pericolosi.
In queste uscite sono stati distribu-
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iti gli opuscoli informativi contenenti le
norme del Codice della Strada, aggiornati con le ultime modifiche, nonché tutte quelle informazioni necessarie per conoscere i comportamenti da mantenere
alla guida di un veicolo e le sanzioni
comminate a coloro che non osservano
il codice della strada.
E’ uno strumento molto utile ed interessante per tutti e non solo per i giovani neopatentati.
All’interno sono contenute tutte le
norme del Codice della Strada, il risultato è uno strumento davvero utile, realizzato con un linguaggio semplice e
comprensibile.
Sono state altresì distribuite alcune
centinaia di etilometri monouso, (il classico “palloncino”) da tenere nel taschino
o in borsetta e pronti ad ogni occasione,
oltre a vari gadget.
Tali appuntamenti hanno visto il coinvolgimento di circa 12.000 persone che

hanno dato un riscontro positivo, ed i
giovani, primi destinatari, hanno risposto all’iniziativa con grande entusiasmo
e curiosità.
Molto apprezzato anche quest’anno
è stato l’allestimento di una mini pista
dedicata ai piccoli utenti della strada ai
quali è stata messa a disposizione una
bicicletta e caschetto per l’esecuzione
di un “percorso a ostacoli” con “premio
finale” a continuazione del progetto di
educazione stradale avviato nella primavera scorsa, in pratica il campo scuola di
educazione stradale permanente del Comune di Jesolo, sito nel centro storico, si
è spostato in piazza.
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AREA POLIZIA GIUDIZIARIA
• POLIZIA GIUDIZIARIA
• INFORTUNISTICA STRADALE
• EDILIZIA E AMBIENTE

L’Unità Operativa “Area Polizia Giudiziaria” si occupa dei servizi di Polizia Giudiziaria,
Infortunistica stradale e Vigilanza Edilizia ed Ambientale, con assegnazione delle
attribuzioni e dei compiti relativi alle procedure dell’U.O. al Commissario Principale
Loris Marson (determinazione dirigenziale n. 1934 del 21/12/2018).
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POLIZIA GIUDIZIARIA
L’istituzione di questo Ufficio è stata
attuata al fine contrastare in maniera più
incisiva la criminalità diffusa, cercando
così di dare un valido supporto alle altre
Forze di Polizia presenti nel territorio a
livello locale.
Le attività principali trattate sono
la prevenzione e la repressione delle
condotte illecite relative alla detenzione
di prodotti con marchio di fabbricazione
contraffatto,
alla
permanenza
sul
territorio di cittadini stranieri e comunitari,
al favoreggiamento e sfruttamento della
prostituzione,
all’accertamento
dei
reati in materia di codice stradale ed al
disturbo della quiete pubblica nonché
alla detenzione, a fini di spaccio, delle
sostanze stupefacenti e comunque alla
esecuzione e trasmissione di tutti gli
atti conseguenti all’accertamento dei
reati previsti dal Codice Penale e da
norme penali speciali, ad eccezione di
quelli connessi all’infortunistica stradale
e alle violazioni edilizie-ambientali. In
particolare:

• cura la ricezione delle querele e
delle denunce di reati da parte di
privati cittadini, svolgendo l’attività
investigativa conseguente e la redazione
degli atti richiesti per l’inoltro alle
competenti Autorità.

Attività svolta
● n. 478		 le pratiche trattate;
● n. 248		 notizie di reato delle quali:
n. 38 per detenzione e vendita
			 di merce con marchio
			 contraffatto per un totale di
			 n. 1727 oggetti sequestrati,
n. 33 per violazione alla normativa
			 stranieri dimorante sul
			 territorio dello Stato,
n. 16 per spaccio di droga,
n. 23 per guida in stato di
			 ebbrezza alcolica,
n.
1 per guida sotto effetto di
			 sostanze stupefacenti,
n.
2 per fuga ed omissione di
			soccorso,
n. 82 per ricezione di querele per
			 reati vari;
● n. 18 le persone foto-segnalate
			 quasi generalmente cittadini
			 extracomunitari privi di
			 documenti e/o clandestini,
n.
1 richiesta di allontanamento
			 dal territorio comunale F.V.O.);

• redige,
trasmette
all’Autorità
Giudiziaria
competente e archivia
le notizie di reato
conseguenti
all’accertamento di violazioni penali;
• cura la notifica degli atti giudiziari
afferenti all’attività del Corpo o richiesta
dalla Autorità Giudiziaria o da altri Corpo
di Polizia Giudiziaria;
• svolge le indagini necessarie ad
assicurare l’azione penale e la ricerca dei
colpevoli sia di iniziativa che delegate
dalla Autorità Giudiziaria;
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● in materia di stupefacenti,
n. 13 sono state le persone
			 segnalate alla Prefettura per
			 uso di sostanze stupefacenti,
n. 16 denunciate per spaccio,
n. 42 sequestri di droga, di cui
		 gr. 342,58 di hashish, gr.
			 491,32 di marijuana, 8
			spinelli;
			 700,00 euro sequestrati
			 quale provento dell’attività
			illecita;
● n.
4 arresti;
● n. 82 tra denunce, querele,
			 smarrimento, remissione
			 querele ricevute;
● n. 91 sequestri in generale di
			 natura penale;
● n. 166 sono le notifiche eseguite
			 per conto dell’ A.G.;
● n. 420 segnalazioni allo SDI;
● n. 167 le persone identificate e
			 denunciate per violazioni
			penali.

Attività Polizia Giudiziaria
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Notifiche eseguite per conto A.G. e
altri enti

INFORTUNISTICA STRADALE
L’Ufficio
Infortunistica
Stradale
provvede alla registrazione ed alla
conservazione degli atti relativi ai
rilievi degli incidenti stradali e dei
danneggiamenti
di
varia
natura,
effettuati dalla Polizia Locale; completa
gli accertamenti ed esegue le indagini
necessarie per acquisire gli elementi che
possano permettere, dal loro esame, la
ricostruzione dell’accaduto.
Il personale dell’ufficio fornisce
supporto agli agenti operanti sul
teatro del sinistro a mezzo di contatto
radiotelefonico ed anche recandosi
sul luogo, in caso di incidente grave,
per eseguire i necessari rilievi tecnici
complessi.
L’ufficio
redige
tutti
gli
atti
conseguenti alla rilevazione dei sinistri
(notizie di reato all’Autorità Giudiziaria,
segnalazioni
all’Ufficio
Territoriale
del Governo e all’Ufficio Provinciale
del Dipartimento Trasporti Terrestri,
trasmissione dati all’U.C.I. quando sono
coinvolti veicoli stranieri, trasmissione
aggiornamenti statistici) e fornisce alle
parti interessate i dati occorrenti alle
assicurazioni e, nelle modalità previste,
la copia degli atti relativi ai rilievi
effettuati).
Riceve i periti delle compagnie
di assicurazione e delle agenzie
investigative per l’acquisizione delle
informazioni utili alla ricostruzione degli
incidenti stradali rilevati.

Attività svolta
● n. 375 incidenti stradali rilevati
		 nei quali:
n.
8 persona deceduta;
n. 198 hanno riportato ferite;
n. 593 sono rimaste illese.
● n.
42 notizie di reato a seguito
			 incidenti stradali di cui:
n.
1 per fuga ed omissione di
			soccorso
n.
10 per guida sotto l’effetto di
		 sostanze stupefacenti
n.
16 per guida in stato di 		
		 ebbrezza alcolica
n.
5 per lesioni personali 		
		 stradali lievi
n.
10 per lesioni personali 		
		 stradali gravi o gravissime
n.
2 varie
● n. 480 rapporti di incidenti 		
		 stradali a studi legali,
			 di infortunistica e privati;
● n.
76 segnalazioni UCI;
● n. 111 segnalazioni art. 223 C.d.S.
			 (ritiro patente di guida in
		 conseguenza di ipotesi di
		reato);
● n.
24 segnalazioni per danni al
		 patrimonio comunale;
● n.
54 trasmissione atti richiesti
		 da Enti o A.G.;
● n.
2 relazioni per procedimenti
		 penali al Giudice di Pace
		 (D. Lgs. 274/2000);
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2.019

VIGILANZA EDILIZIA E AMBIENTALE
L’Ufficio Polizia Edilizia e Ambientale
esercita, anche secondo le modalità
stabilite dallo statuto e dai regolamenti
del Comune, la vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia
nel
territorio
comunale per assicurarne la rispondenza
alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
Altresì svolge un’attività di contrasto
ai fenomeni di degrado urbano e di
abbandono di vari
materiali, anche
nocivi, legati alla tutela ambientale, nel
rispetto delle Leggi e Regolamenti.

Attività svolta
Il decorso anno 2019
ha visto
l’Ufficio Edilizia ed Ambiente impegnato
nei controlli di competenza. L’impegno
profuso ha permesso di eseguire
numerosi controlli di seguito riassunti:

Edilizia:
● n. 126 pratiche edilizie,
				 così suddivise:
n. 28 accertamenti per abusi edilizi
				 totali
n. 11 notizie di reato per violazioni
				 a norme edilizie penali
n. 40 persone deferite all’A.G. per
				 violazioni a norme edilizie
		penali
n. 19 deleghe dall’A.G. a seguito
				 degli accertamenti esperti da
				 questo Ufficio
n.
2 verifiche ordinanze
n. 18 accertamenti di carattere
				 edilizio con esito regolare
n.
6 richieste di accesso agli atti
n.
2 varie

L’Ufficio Edilizia-Ambiente
effettua:
- sopralluoghi per accertamenti inizio e
fine lavori;
- sopralluoghi per controllo lavori in
corso d’opera;
- sopralluoghi per verifica abitabilità;
- verifiche
su
determinazioni
dirigenziali;
- rapporti per violazioni edilizie e/o
ambientali amministrative;
- segnalazioni all’Autorità Giudiziaria
e Amministrativa per reati edilizi e/o
ambientali;
- segnalazioni all’Autorità Giudiziaria
per falsa attestazione;
- indagini su richiesta dell’Autorità
Giudiziaria;
- sequestri penali preventivi;
- dissequestri;
- vengono altresì effettuati numerosi
accertamenti non rilevanti ai fini delle
violazioni amministrative o penali.

Ambiente:
● n. 214 accertamenti ambientali,
				 così suddivisi:
n. 56 accertamenti con esito
				 regolare:
n.
7 accertamenti per copertura
				 in materiale contenente
				 amianto
		n. 12 abbandoni rifiuti assimilabili
				 urbani
n. 31 sanzioni amministrative/Verbali
n.
2 notizie di reato per trasporto
				 illecito rifiuti
n.
3 deleghe dall’A.G.
n.
2 richieste di accesso agli atti
● n. 31 accertamenti su aree scoperte,
				 così suddivisi:
n.
7 accertamenti con esito regolare
n. 32 sanzioni amministrative
				 per il mancato sfalcio dell’erba
				 art. 9 regolamento 		
		comunale;
n. 31 sanzioni amministrative
			varie.
Per un totale di n. 340 pratiche lavorate.
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Pratiche lavorate - Anno 2019
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AREA SERVIZI INTERNI
• VERBALI CDS, REGOLAMENTI
COMUNALI, ORDINANZE, LEGGI
SPECIALI
• RELATIVO CONTENZIOSO
• SPORTELLO UNICO
• PERMESSI DISABILI AUTORIZZAZIONI
ZTL E ALTRE
• OGGETTI RINVENUTI/ABBANDONATI
• MERCATO

L’ Unità Operativa “Area Servizi Interni” si occupa dell’iter relativo alle sanzioni del
Codice della Strada ed amministrative e relativo contenzioso, gestione di autorizzazioni
e permessi, oggetti rinvenuti/abbandonati sul territorio comunale, mercati e sportello
unico rivolto all’utenza, con assegnazione delle attribuzioni e dei compiti relativi alle
procedure dell’U.O. al Commissario Principale Nicoletta Senigaglia (determinazione
dirigenziale n. 1936 del 21/12/2018).
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CONTRAVVENZIONI,
RUOLI E CONTENZIOSO
L’ufficio
garantisce
la
gestione
ordinaria di tutte le violazioni del Codice
della Strada, dall’accertamento iniziale e
fino alla formazione del ruolo, trasmette
le patenti di guida ed i documenti di
circolazione ritirati agli uffici competenti,
provvede a segnalare alla Prefettura
ed alla Motorizzazione le violazioni
commesse per i provvedimenti previsti.

del Demanio, il quale consente una
gestione
veloce
delle
procedure,
dall’accertamento iniziale e fino alla fase
conclusiva (dissequestro, restituzione
del veicolo, alienazione, rottamazione
ecc.) con notevole riduzioni di tempi di
definizione dell’iter amministrativo e dei
costi connessi di deposito e custodia dei
veicoli.

Trasmette
alla
Prefettura
le
controdeduzioni
avverso
i
verbali
oggetto di ricorso innanzi al Prefetto
nonché cura l’istruttoria relativa alle
procedure di annullamento previste
dalla legge 15/2005.

Cura inoltre la gestione relativa alla
rendicontazione delle somme introitate
a “brevi manu” a titolo di oblazione dei
verbali redatti per violazione a norme del
Codice della Strada e di altre introitate
a vario titolo dal Comando e delle casse
automatiche.

Dopo la stipula dell’accordo con la
Prefettura di Venezia e questo Comune/
Comando Polizia Locale avvenuta nel
Giugno del 2010 ed alla fase inizialesperimentale, nel corrente anno è stata
avviata definitivamente e potenziata
la procedura denominata SANA che
permette la trasmissione per via
informatica degli atti relativi ai ricorsi,
direttamente alla Prefettura, evitando
la circolazione cartacea di documenti e
nel contempo la trasmissione in tempo
reale degli stessi, abbattendo tempi e
costi di procedura.

Nel corso del 2019 è stata completata
la convenzione con la Polizia Locale di
Venezia per la gestione dell’Ufficio
Contravvenzioni.

Attività svolta
● n. 22.415 infrazioni al C.d.S. 		
		 accertate, delle quali:
n. 5.198 con l’ausilio 			
		 dell’autovelox e telelaser;
n. 1.912 infrazioni elevate a
				 cittadini residenti
				 all’estero.
● n.
76 patenti di guida ritirate,
		 delle quali:
n.
34 per patente scaduta di
		validità;
n.
39 per guida in stato di
				 ebbrezza alcolica;
n.
3 per uso di sostanze
				 stupefacenti;
● n.
12 per fuga ed omissione di
		soccorso;
n.
42 per eccesso di velocità e
		 altre infrazioni;
● n.
32 carte di circolazione
				 ritirate per varie
				 infrazioni accertate
● n.
835 per omessa revisione
				 periodica;
● n.
12 accertamenti per fuga e
				 omissione di soccorso;

Assicura tutte le fasi preliminari alla
costituzione in giudizio davanti al Giudice
di Pace, garantisce la difesa in giudizio
in quella sede, redige studi giuridici e
pareri e propone all’Ufficio legale del
Comune eventuali appelli al Tribunale
avverso sentenze di accoglimento dei
ricorsi inoltrati dai cittadini.
Garantisce l’istruttoria di tutte le
pratiche relative a sequestri e fermi
amministrativi dei veicoli attraverso
la
gestione
informatica
S.I.Ve.S.
(Sistema Gestione Veicoli Sequestrati),
oramai entrata a pieno regime in tutti
gli enti interessati nell’attività di loro
competenza, in stretto contatto con
la Prefettura di Venezia e l’Agenzia
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● n.
97 accertamenti per
				 mancanza di cinture
				 di sicurezza;
● n. 1.828 accertamenti per
				 violazioni alla segnaletica
				 luminosa;
● n.
211 veicoli sottoposti a 		
		 sequestro amministrativo;
● n.
52 veicoli sottoposti a fermo
		amministrativo;

● n.
191
				
● n. 3.315
				
				
● n.
218
n.
17
n.
201

accertamenti su veicoli
sprovvisti di assicurazione RC;
posizioni di ruoli C.d.S.
lavorati relativi all’anno
2015/2016;
ricorsi di cui:
presso il Giudice di Pace
presso il Prefetto.
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VIGILANZA ANNONARIA
La Polizia Annonaria ha il compito
prevalente del controllo delle attività
commerciali e pubblici esercizi ed opera
in collaborazione con la l’Ufficio Attività
Produttive e Sviluppo Economico del
Comune.
Le principali attività di intervento si
riferiscono al commercio su aree private,
al commercio su aree pubbliche, agli
esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande e ai locali di pubblico spettacolo.

Tali servizi riguardano il Mercato dei
Produttori Agricoli (tutti i lunedì), al Mercato
che si svolge nella frazione di Cortellazzo
(al giovedì) ed a quello di Jesolo Capoluogo
(al Venerdì) nonché a tutti gli altri eventi e
mercatini vari che si susseguono nel nostro
territorio particolarmente nel periodo
estivo.
Costituiscono un’ulteriore area di
intervento, gli esercizi di somministrazione
alimenti e bevande, in riferimento ai quali
sono poste in essere attività di verifica e
controllo orientate specificatamente alla
legittimità della gestione, all’osservanza
delle disposizioni circa l’igiene degli
alimenti, delle bevande e dei locali ove
questi sono preparati e somministrati,
al rispetto degli orari, delle prescrizioni
previste nei titoli posseduti per l’eventuale
attività di intrattenimento che può essere
svolta.
Importante è inoltre la collaborazione
nata da qualche anno tra la Polizia Locale e
la Camera di Commercio di Venezia per la
tutela della conformità e della sicurezza dei
prodotti, per il contrasto alla contraffazione
e per la salvaguardia dei consumatori.
Particolare attenzione viene rivolta
al commercio abusivo su area pubblica,
in particolare sull’arenile e sulla zona a
traffico limitata serale, con un controllo
giornaliero e costante.
Rientrano nelle competenze dell’Ufficio
tutte quelle attività procedurali del
sistema sanzionatorio amministrativo non
direttamente riconducibile al Codice della
Strada, per sanzioni accertate anche da
altri Comandi e Uffici secondo le disposizioni
specifiche delle normative applicate.

La verifica ed i controlli delle attività
commerciali su area privata sono riferiti
principalmente alla regolare titolarità della
gestione e al rispetto delle disposizioni di
legge riguardanti l’igiene, l’indicazione
degli ingredienti, la pubblicità dei prezzi,
la normativa sul fumo. Una specifica
attenzione viene riposta alla verifica del
rispetto delle norme in materie di vendite
straordinarie
(liquidazioni,
vendite
promozionali, saldi).

Per quanto concerne le attività
commerciali su area pubblica, l’Ufficio
si occupa della vigilanza e controllo dei
3 mercati settimanali che si tengono in
questo Comune.
2019 - Rapporto annuale attività del Corpo

35

n.
11 per la tutela degli animali,
n.
501 soste su spazi erbosi,
n.
120 soste in arenile,
n.
11 accattonaggio,
n.
8 campeggiatori abusivi,
n.
53 tenuta verbali altri corpi,
n.
81 istruttorie ricorsi a verbali,
n.
15 ordinanze ingiunzioni;
n.
151 gestione di verbali redatti
			 da Veritas inerenti errato
			 conferimento di rifiuti;
37 accertamenti (richieste di
● n.
			 controlli) per il controllo e
			 la repressione di attività
			 musicali strumentali
			 su pubblici esercizi e locali;
37 accertamenti (richieste di
● n.
			 controlli) per repressione
			 schiamazzi e disturbo
			 quiete pubblica,
58 accertamenti (richieste di
● n.
			 controlli) per attività
			 rumorose derivanti da
			cantiere;
12 abitazioni controllate per
● n.
			 sovraffollamento, da cui
			 sono scaturiti
n.
10 verbali
n
0 abitazioni sgomberate e
			 sequestrate per
			 inottemperanza alla diffida
			 di sgombero;
● n.
55 DASPO Urbano;
104 Vigilanza mercati
● n.
			settimanali.
34 violazione
● n.
			 inottemperanza
			 ordinanze divieto
			 detenzione e consumo
			 di alcolici.

Attività svolta
● n.
102 controlli effettuati
			 relativamente alle attività
			 di commercio fisso, pubblici
			esercizi;
n.
75 violazioni nei confronti di
			 titolari di pubblici esercizi;
n.
27 nei confronti di titolari di
			 attività commerciali;
128 violazioni al d.lgs. 114/98,
● n.
			 commercio su area
			pubblica,quasi
			 esclusivamente sull’arenile
			 e in ZTL;
● n. 19.695		 oggetti sequestrati;
●		€ 2.036,00 sequestrati;
● n.
52 violazioni trasporto
			 mercanzia con borsoni;
● n.
21 verbali contestati ai c.d.
			“paninari”;
● n.
39 accertamenti di violazione
			 alle leggi sanitarie ed al
			TULPS;
● n.
5 accertamenti e trattamenti
			 sanitari obbligatori
			A.S.O.-T.S.O;
● n. 1196 accertamenti di violazione
			 ai regolamenti comunali ed
			 alle ordinanze sindacali;
n.
6 per violazione attività di
			 “prostituzione”, di cui:
		
1 a chi usufruiva della
			prestazione;
		
5 a chi esercitava l’attività di
			meretricio;
n.
58 per attività rumorose
			 derivanti da cantieri;
n.
1 per attività di mestieri
			girovaghi;
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Repressione
schiamazzi e
disturbo quiete
pubblica in Z.T.L.

AREA SERVIZI ESTERNI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SALA OPERATIVA
SERVIZIO VIABILITÀ
CONTROLLO TERRITORIO
PRONTO INTERVENTO
GESTIONE ATTREZZATURE E MEZZI
GESTIONE MANIFESTAZIONI E GRANDI
EVENTI
ACCERTAMENTI
GESTIONE ORDINANZE VIABILITÀ
GESTIONE MANIFESTAZIONI E GRANDI
EVENTI
COSAP

L’Unità Operativa “Area Servizi Esterni” si occupa di quanto attiene alla gestione
della viabilità, ivi comprese ordinanze, manifestazioni e grandi eventi e pareri COSAP,
controllo del territorio e pronto intervento, accertamenti anagrafici, gestione della sala
operativa, delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Corpo, con assegnazione
delle attribuzioni e dei compiti relativi alle procedure dell’U.O. al Commissario
Principale Giuseppe Basso fino al 31/05/2019 (determinazione dirigenziale n. 1935
del 21/12/2018) e al Commissario Principale Salvatore Signorelli dal 01/06/2019
(determinazione dirigenziale n. 667 del 14/05/2019);
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SALA OPERATIVA
La Centrale Operativa è l’organo di
coordinamento, gestione e controllo
delle attività del Corpo e svolge le
proprie funzioni con supporti tecnologici
d’avanguardia e collegamenti informatici
di interesse operativo come: gestione
informatizzata degli eventi e delle
pattuglie (con relativa registrazione delle
attività svolte in ciascun intervento),
sistema di telefonia cellulare in rete
riservata al Comando, sistema veicolare
GPS, software Gestione Interventi, ecc.
Gestisce il sistema telefonico per la
richiesta di informazioni, segnalazioni,
istanze e interventi che provengono
dall’esterno del Corpo Polizia Locale ed
in particolare dai cittadini. Il cittadino
infatti può rivolgersi alla Sala Operativa
per segnalare emergenze di qualsiasi
tipo (incidenti stradali, intralci o pericoli
per la circolazione stradale in genere,
violazioni a leggi o regolamenti, lavori
abusivi, abbandono di rifiuti) o necessità
tra le più svariate tipologie. Possono
essere segnalate anche situazioni
particolari inerenti reati, disturbo della
quiete pubblica e simili.
Cura le trasmissioni tramite la
centrale radio (UHF) per il collegamento
e il coordinamento con radio veicolari
e portatili delle unità operative esterne
(auto-pattuglie, motociclisti, servizi
appiedati,
ecc.),
assegnando
gli
interventi sulla base di priorità valutate
sui presupposti di gravità o urgenza,
dagli stessi operatori preposti.
Coadiuva e supporta il personale
esterno
servendosi
anche
della
visualizzazione di banche dati sensibili
quali M.C.T.C., PRA, anagrafe residenti,

permessi
Z.T.L.,
esercizi
pubblici,
database invalidi, A.N.I.A., Internet,
per accertamenti vari (veicoli rubati,
titolarità patente, proprietà veicoli, dati
anagrafici, titolarità e validità permessi,
copertura RCA, ecc.) collaborando, se
necessario, con le altre forze di Polizia,
con i Servizi di Emergenza e pronto
intervento, con la Protezione Civile.
Tramite
la
sala
operativa
è
possibile sovrintendere anche alle
ultime tecnologie sui sistemi di videosorveglianza istituiti all’interno del
territorio comunale.
La Centrale stessa tiene rapporti di
comunicazione con gli altri uffici comunali
sull’informazione generale complessiva,
collaborando in attività specifiche come
la gestione dei servizi di reperibilità e
pronto intervento curati dalle società
partecipate del Comune di Jesolo, nella
fattispecie: Jesolopatrimonio per i servizi
manutentivi e manifestazioni varie,
Jtaca per la gestione delle rimozioni per
sosta vietata e per i veicoli rinvenuti nel
territorio comunale perché oggetto di
furto o di abbandono, Alisea per l’igiene
ambientale.
Altresì cura la gestione di intervento
di recupero dei veicoli a seguito
incidenti stradali, perseguendo il fine
della sicurezza e dell’assistenza alla
cittadinanza.
Svolge la propria attività nell’arco
delle 18 ore (7,00-01,00) suddivise
in 3 turni operativi, per tutti i giorni
dell’anno. Nel periodo estivo, maggioagosto, nei fine settimana viene svolto
un prolungamento del turno fino alle 4,00
del mattino a seguito del potenziamento
dei servizi esterni.
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PIANIFICAZIONE VIABILITÀ
L’Ufficio gestisce tutti i procedimenti
amministrativi connessi alla pianificazione
della viabilità quali studi, pareri e
proposte relative a provvedimenti e
progetti risolutivi in tema di viabilità
e traffico, predisponendone i relativi
atti, esprime pareri in materia di passi
carrabili e circolazione veicolare.
Redige le ordinanze su richiesta degli
altri Uffici del Comune come l’Ufficio Tecnico
per l’esecuzione di lavori di qualsiasi
tipologia da eseguirsi sulla sede stradale
(asfaltature, rifacimento marciapiedi,
manutenzione lastricato,ecc.). Soddisfa
le richieste dell’Ufficio Cultura e Sport
per manifestazioni di carattere culturale
(concerti, rappresentazioni teatrali ecc.)
o sportive (corse, manifestazioni varie),
segue l’organizzazione viabilistica di
eventi di particolare entità.
All’Ufficio compete il controllo dei
cantieri stradali e delle occupazioni di
suolo pubblico concesse dal competente
ufficio amministrativo ai richiedenti,
con la verifica della conformità tra
la concessione rilasciata e lo spazio
effettivamente occupato, nonché la
verifica dell’attuazione delle prescrizioni
riportate sull’autorizzazione.
Eventuali difformità, anche a norma
delle prescrizioni del Codice della Strada,
vengono sanzionate a norma degli articoli

20 e 21 dello stesso, nonché a norma dei
vigenti Regolamenti Comunali.
Provvede altresì al rilascio dei permessi
o autorizzazioni per zone limitate alla
circolazione (Z.T.L.) e dei contrassegni
per la circolazione degli invalidi.
Cura la segnaletica stradale e la sua
efficienza, propone soluzioni di migliorie
alla viabilità ed è in costante contatto
con la squadra tecnica della segnaletica
che provvede al posizionamento ed
alla eventuale sostituzione, nei luoghi
interessati, dell’appropriata segnaletica
verticale e, se prevista, di quella
orizzontale.
Sono
in
carico
all’Ufficio
le
strumentazioni tecniche in uso al
personale quali n. 3 etilometri, n. 1
Drogatest, n. 2 Autovelox, n. 2 Telelaser
e n. 1 opacimetro.

Attività svolta
●
●
●
●
●
●

n. 129 ordinanze viabilità;
n. 82 rilascio permessi ZTL;
n. 257 rilascio contrassegni disabili;
n. 126 corrispondenza pervenuta;
n. 115 atti inviati;
n. 19 nulla osta trasporti 		
		eccezionali;
● n. 464 pareri occupazione suolo
		pubblico;

Confronto temporale attività
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400
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Rilascio contrassegni
disabili

GESTIONE VIABILITÀ
I compiti di questo Ufficio si possono
sintetizzare in tre parole: Vigilanza,
Prevenzione
e
Repressione,
infatti
vengono svolti servizi di controllo del
territorio, mediante personale appiedato e
pattuglie auto/moto montate, effettuando
quindi opera di prevenzione tesa ad
impedire che vengano perpetrati illeciti
sia amministrativi che di natura penale.
Quando detti illeciti sono invece già
stati commessi interviene per reprimerli e
per impedire che gli stessi siano portati ad
ulteriori conseguenze.
I campi di intervento sono quelli stabiliti
dalla Legge n. 65 del 1986 ( Legge Quadro
sull’Ordinamento della Polizia Locale) e
riguardano principalmente:

accertamento dei reati in genere, di
iniziativa o su delega dell’ Autorità
Giudiziaria;
• Funzioni
Ausiliarie
di
Pubblica
Sicurezza - es. controllo case
abbandonate, controllo stranieri;
• Vigilanza di Quartiere - interventi
per azione preventiva e repressiva
di carattere generale, a tutela delle
norme legislative o regolamentari
poste a tutela della civile convivenza
e con rapporto diretto con i cittadini.

• Pronto Intervento - per rilievo di
incidenti stradali ed altre situazioni di
emergenza ed urgenza;
• Polizia Stradale - regolamentazione
del traffico sugli incroci ed in
prossimità delle scuole, controllo
della circolazione mediante posti di
controllo effettuati anche con l’ ausilio
di Telelaser, Autovelox, Etilometro e
Drogatest, repressione delle violazioni
al Codice della Strada;
• Attività di Polizia Amministrativa tesa all’accertamento di violazioni
ai Regolamenti Comunali e ad altre
Norme Nazionali e Regionali di
carattere amministrativo;
• Attività di Polizia Giudiziaria -

L’ufficio cura la pianificazione ed
il coordinamento dei servizi esterni
di viabilità predisponendo i fogli di
servizio giornalieri e l’addestramento
del personale a questi assegnato,
nonchè degli ausiliari del traffico assunti
da questa amministrazione durante il
periodo estivo.

Attività svolta
● n. 4.038 veicoli controllati;
● n. 4.394 persone controllate;
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ACCERTAMENTI
Gli accertamenti che un Corpo di Polizia
svolge, sono indagini assolutamente
fondamentali per iniziare la fase
istruttoria di un qualsiasi procedimento,
quando si rende necessario conoscere
elementi, altrimenti non riscontrabili,
tramite le normali consultazioni degli
archivi dei vari Uffici.

Detto servizio
collabora e risponde
prevalentemente alle richieste avanzate
da:
• Servizi Demografici per la verifica
dell’effettiva dimora dei cittadini;
• Ufficio Patrimonio per il controllo
degli alloggi di proprietà comunale e
dei suoi occupanti;
• Uffici Finanziari per il controllo dei
fabbricati vincolati al pagamento
dell’IMU e degli occupanti di alloggi
soggetti ai vari criteri di riduzione;
• Procure della Repubblica e Tribunali
di tutta l’Italia per varie formule
informative
come
condizioni
economiche, stato di solvibilità dei
condannati, ricerche tramite Polizia
Giudiziaria e ogni notizia necessaria
richiesta al fine di istruire o definire
l’azione penale;

Descrivere un’azione informativa
è estremamente semplice e nel
contempo delicata, perché questa si
basa, perlomeno nella fase iniziale, su
una componente sociale antica quanto
l’uomo e cioè la “vox populi” quindi,
volendo usare un termine “allegro”
possiamo, senza timore di smentita,
dire che l’accertamento trae la sua linfa
vitale dal pettegolezzo, che viene poi
analizzato, scisso nei suoi contenuti,
utilizzando infine solo gli elementi utili
all’indagine in corso, ovviamente nel
massimo rispetto della privacy della
persona oggetto di indagini.

• Ufficio I.N.P.S. per informazioni ad
ampio raggio relative, di norma, ai
debitori insolventi, ma anche per altri
tipi di informazioni.

Insostituibile, per compiere al meglio
l’accertamento, è la fiducia che il
cittadino nutre nei confronti della “Sua
Polizia” ed è quindi basilare meritarsi
e ripagare sempre al meglio questo
sentimento.

Attività svolta
● n. 1.854 verifiche per conto 		
		 dell’Ufficio Anagrafe;
● n.
30 deleghe per firma;
● n.
13 notifiche amministrative;
● n.
7 accertamenti finalizzati
			 all’ottenimento della 		
		 cittadinanza italiana
● n.
16 atti riguardanti patenti e
			 armi di servizio;

L’ufficio
Accertamenti
rimane
il
principale punto di riferimento per
chiunque, nell’intero territorio nazionale,
sia istituzionalmente autorizzato a
richiedere notizie a chi, come la Polizia
Locale è caratterizzata da una solida e
preponderante conoscenza del territorio
e dei suoi abitanti.
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Polizia Locale di Jesolo
...al servizio della Città...

STORIA DEL CORPO IN SINTESI
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STORIA DEL CORPO IN SINTESI
competenze: Salvatore Patanè.
La deliberazione del Commissario
Prefettizio Ettore Guiotto, assunta il 6
gennaio 1918 a Castel San Pietro dell’Emilia (BO), dove l’Amministrazione di
Cavazuccherina s’era trasferita per l’avvenuta invasione austro-ungarica, lo
definisce Vigile, ma in quella del sindaco
Alberto Giachetto del 21 novembre 1922
è detto Cursore e nella successiva del 17
marzo 1923 viene qualificato Guardia.
A partire dal 22 maggio 1938 prese
servizio Pietro Sassaro (nato a Montecchio Precalcino (VI) il 04/11/1901, ma
proveniente da Pramaggiore (VE), dove
aveva svolto analogo servizio, deceduto
a Jesolo il 20/09/1996, che può essere
considerato a pieno titolo il primo Vigile
Urbano di Jesolo.
Nell’immediato secondo dopoguerra,
per far fronte ai maggiori compiti istituzionali e di vigilanza, in particolare al
Lido, il Comune assunse diversi vigili,
talora coadiuvati, nel periodo estivo, da
agenti provenienti da altre città.

Non è certa la data di quando nel Comune di Jesolo abbia avuto inizio l’attività della Polizia Municipale, anche se
è da supporre che un simile servizio
sia iniziato dopo l’unione (4 novembre
1866) del Veneto al Regno d’Italia, con
l’attività di quelle che nei Comuni maggiori furono denominate Guardie di Città.
Di certo non deve creare equivoci la
presenza - in epoca austriaca - dell’agente comunale: questo funzionario,
infatti, era la longa manus dell’Imperial
Regio Commissario Distrettuale, avente
sede a S. Donà, per tutte le attività della Deputazione Amministrativa di Cavazuccherina, più dipendente statale che
comunale, in quanto da lui dipendevano
parecchie funzioni: far rispettare le leggi
ed i regolamenti e conservare l’archivio.
L’ultimo della serie, Francesco Forcolin,
con l’instaurarsi dell’amministrazione
italiana fu anzi nominato Segretario comunale.

Il dipendente che svolgeva (naturalmente in embrione) le funzioni oggi affidate alla Polizia Locale, con denominazioni variate secondo i tempi ed i luoghi,
a Cavazuccherina compare poco prima
della Grande Guerra con più incarichi e
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regionale n. 41 del 19 dicembre 2003,
art.17 [BUR 92]. nel 2007 aveva un organico di 61 agenti.
È da ricordare che, nel 1980 prima e
poi nel 1983, il Corpo fu interessato a
consistenti nuove assunzioni di vigili urbani (13 unità dal 1 marzo 1980 e altre
13 dal 1 agosto 1983) che contribuirono
al rinnovamento generazionale, giungendo poi ad un organico di 61 agenti,
sotto il Comando del maggiore Giovanni Mazzuia che ha diretto il Corpo dal
10/03/1972 al 04/04/1994.
Corpo di polizia che ha mutato dizione
da Vigili Urbani a Polizia Municipale nel
1987) e a Polizia Locale nel 2003.
Dal 1980, sotto il comando di Mazzuia Giovanni, il Corpo si strutturò con
nuove unità organizzative (Infortunistica, Contravvenzioni, Vigilanza annonaria ed edilizia), e figure di coordina-

Andò così a formarsi un vero e proprio
Corpo, del quale Pietro Sassaro assunse
il comando.
Per quanto riguarda la sede, è da
presumere che dal 27 aprile 1876 il cursore-messo-guardia divise quasi certamente la stanza col cancellista, per una
certa qual affinità di servizio, nell’odierna Biblioteca Civica, allora Municipio.
Nel 1945 il Comando seguì l’Amministrazione nell’ex Casa del Fascio, ma per
la carenza di spazio alla metà degli anni
Cinquanta il Corpo fu trasferito al Lido in

un locale in affitto in via Mameli (fabbricato ora demolito per far posto ad nuovo
palazzo) nel 1959 in piazza Brescia (in
affitto nell’ex sede A.J.A.); nel 1975 nel
condominio Urban in via delle Murene;
dal 1978 nell’edificio di fronte, e dall’ottobre 1995 nel nuovo Municipio.
Dopo
il comando di Pietro Sassaro
(1948-1966) vi fu un periodo transitorio
durante il quale la reggenza fu assegnata al ff. Fausto Bovo fino all’arrivo del
nuovo comandante Cap. Remo Pettene
dal 14/04/1969 al 09/03/1972.
Il Corpo dei Vigili Urbani di Jesolo,
divenuto di Polizia Municipale a tenore
della legge 9 agosto 1988, n. 40 [BUR
47], in applicazione della legge 7 marzo
1986, n. 65, e di Polizia Locale (legge

mento: i Capo Settore Borin Giannino,
Liva Mario, De Faveri Bruno, Borin Carlo,
Zanusso Enzo e Vallese Mirco (che ha
svolto compiti di Vice Comandante) e
gli Istruttori di Vigilanza poi dal 1990:
Chiereghin Giuseppe, Milanello Fabrizio,
Mazzuia Diego, Bugli Stefano (attuale
Vice Comandante) Tardivo Valter, Basso
Giuseppe, Signorelli Salvatore, Marson
Loris, Senigaglia Nicoletta, ora Commissari di Polizia Locale, Vanin Claudio (attuale Comandante Dirigente del Corpo),
e Lunardelli Antonio.
Negli anni ’80 cominciarono i primi
controlli in arenile per il controllo oltre delle attività economiche anche del
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commercio abusivi, svolto prima da cittadini italiani e poi stranieri.
Negli anni ottanta/novanta il personale della polizia locale aveva il proprio
“Gruppo Sportivo” distintosi con attività
nel campo della pesca dilettantistica fra
gli operatori di polizia (organizzato nel
1980 una gara internazionale con il patrocinio di I.P.A. International Police Association) o nel calcio: il “Gruppo Sportivo Vigili Urbani” ha partecipato a diversi
tornei regionali con le Polizia Locali del
Veneto, con le altre Forze di Polizia.
Nuova organizzazione del Comando (nuova centrale operativa) e nuovi servizi seguirono con il Comando di
Federico Colautti (1994-2001) fautore
delle attività di Polizia Giudiziaria, con i
controlli specifici antidroga, specialmente nelle zone centrali del Lido: piazza
Drago/Marconi e piazza Mazzini, controlli contro la prostituzione di strada,
gli scatolettari, sicurezza urbana, arenile (massaggiatori, commercio abusivo,
ecc.), istituito il gabinetto scientifico/
fotosegnalamento.
Il Corpo di Polizia Municipale di Jesolo, a seguito la legge di ordinamentale n. 65/86 venne armato (1996),
rinnovato il parco veicoli tra cui l’Ufficio

ri, rinforzati durante l’estate con n. 29
unità di stagionali, che ha proseguito
nella continua trasformazione e miglioramento del servizio prestato alla città,
soprattutto durante l’estate ai cittadini e
turisti.
Nell’anno 2004 l’organico del Corpo ha raggiunto il numero di 86 unità
comprensive di 13 agenti di quartiere e
25 agenti stagionali, personale poi stabilizzato e che attualmente costituisce il
perno dell’organizzazione.
Sono stati assunti diversi operatori
con contratti a termine (poi stabilizzati),
perché potessero essere meglio garantiti il controllo del territorio e la sicurezza

urbana, attivando il servizio di “Poliziotto di quartiere”, ringiovanendo così l’organizzazione.
I controlli sono così ora svolti con
personale dedicato (istituito il N.O.A.
Nucleo Operativo Arenile dotato di Quod
per il controllo delle attività demaniale,
in collaborazione con l’Ufficio Demanio
Comunale, e di unità con velocipedi per
il controlli in arenile) e specializzato per
la repressione delle attività illecite in
arenile o in borghese in Zona a Traffico
Limitato (cd isola pedonale).
Incentivati altresì i servizi di prevenzione e di antiprostituzione.
Nella stagione estiva dell’anno 2007
sono stati assunti i primi ausiliari del
traffico per il controllo delle soste al Lido.
Nel 2008, anche per la persistente azione innovatrice del Comandante
Claudio Vanin vi è stata una ulteriore riorganizzazione del Corpo, corrispondente all’attuale (2018), con l’istituzione di

mobile (1999) per i controlli di polizia
stradale ed infortunistica o motocicli per
il servizi di pattuglia moto.
Dall’estate 1994 furono nuovamente
assunti vigili stagionali (15 unità) che
hanno contribuito alle nuove e diversificate attività del Corpo.
I controlli sui cittadini stranieri, anche in
collaborazione con gli altri corpi di polizia, furono intensificati anche al fine
della sicurezza urbana ed il contrasto
della microcriminalità, con sequestri e
sgomberi di appartamenti.
Il primo maggio 2001, dopo un breve
periodo di ff, ha assunto la direzione
del Corpo l’attuale Comandante Claudio
Vanin, con un organico di 47 operato-
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nuove unità operative e figure di coordinamento: Nicoletta Senigaglia e Patrizia
Santi (Commissari), Giorgio Bison e Angelo Fregonese (Vice Commissari).
Già nel 2006 era già stato istituito

Nel 2005, per l’impegno profuso nel
dalla polizia locale jesolana nel campo
della prevenzione e della sicurezza stradale è stato assegnato il Premio Nazionale ANVU “Alvaro Pollice” ritirato a Sulmona (AQ) il 17 marzo 2005.
Dal 2012 il progetto, grazie alla spinta
della Polizia Locale jesolana, è diventato
itinerante nelle principali località turistiche, marine e montane, città d’arte del
Veneto con la campagna svolta da ANVU
- Veneto “Dall’Adriatico alle Dolomiti,
giunta nell’anno 2017 alla sesta edizione, coinvolgendo 13 località del Veneto.
Il Corpo ha attrezzato, esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività di educazione stradale, il “Furgone della Sicurezza Stradale” partecipando a diverse
iniziative locali e nel Veneto, fra cui la
“Giornata nazionale THELETHON” svoltasi a Verona il 17 dicembre 2017, in
piazza Brà.
Nell’estate 2016, Per fronteggiare il

l’Ufficio Servizi generali, Comunicazione
e Staff, diretto dalla compianta Commissario Patrizia Santi.
Nel campo della sicurezza stradale
durante le estati, specialmente nei fine
settimana, sono stati istituiti i “pattuglioni” notturni, mirati alla prevenzione
delle stragi del sabato sera.
È stata incentivata l’attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine
e grado e dal 2003 istituzionalizzata la
Campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … guida con
la testa!!! su un’idea di Stefano Bugli e
Salvatore Signorelli, rispettivamente ora
Vice Comandante del Corpo e Commis-

fenomeno dello spaccio di stupefacenti
soprattutto nel periodo estivo è entrata in azione l’unità cinofila appartenente alla Polizia Locale di San Michele al
Tagliamento-Bibione, messa disposizione della polizia locale di Jesolo costituita
da Zico, cane pastore tedesco e dal suo
condutture che unitamente a personale
della Squadra di Polizia Giudiziaria jesolana si è adoperata nell’attività di contrasto allo spaccio di droga in particolar
modo durante la sera.
Nel 2017 il Corpo Polizia Locale di
Jesolo-Ufficio Polizia Giudiziaria, coordinato dal Commissario Loris Marson,
si è dotata di una propria unità cinofila
“Chaos”, un giovane cane pastore tedesco condotto dall’Istruttore Flora Maniscalco, con consistenti risultati e considerevoli apprezzamenti da parte della
cittadinanza, degli operatori economici
e dei turisti.

sario di P.L. che soprattutto durante il
periodo estivo coinvolge giovani e turisti
che frequentano il litorale jesolano.
Progetto nazionale ANVU (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia), che nel 2006 ha aderito alla carta
europea per la sicurezza stradale.
Nelle scuole e sul territorio jesolano
sono state svolte numerose iniziative
per la promozione della sicurezza stradale soprattutto fra i giovani.
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Dal 1986 Jesolo è Sede di importanti
eventi formativi a livello anche nazionale (Convegno nazionale ANVU) che ogni
anno coinvolge operatori di polizia locale
provenienti da tutta Italia.
Per particolari e meritorie attività la Polizia Locale di Jesolo e suo personale è
stata insignita di diversi riconoscimenti.
Il 21 marzo 2017 al Comandante
Claudio Vanin è stato conferito il “Premio Legalità e Sicurezza” del Consiglio
regionale del Veneto, in attuazione della
L.R. Veneto n. 48/12.
Gli operatori del Corpo di Polizia Locale, con 20 auto, di cui una ibrida, 4
motociclette e 14 scooter, continuamente in movimento, svolgono azioni di
vigilanza, controllo e repressione degli
illeciti amministrativi e penali, nell’ambito dell’attività di Polizia Locale, Stradale, Giudiziaria, Amministrativa, Commerciale, Edile, Ambientale e Sanitaria,
incombenze portate a compimento in
collaborazione con le altre Forze presenti sul territorio (Carabinieri, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza e Guardia
Costiera).
Il 20 gennaio 2018, in occasione
della celebrazione della Festa del
Corpo (80° anno dalla fondazione), è

Europa, l’ANVU sezione di Verona ha invitato in Veneto il Coro delle Voci femminili della Polizia Lituana “LITHUANIAN
POLICE ENSEMBLE” che si è esibito nella chiesa di San Giovanni Battista di Jesolo in ricordo di tutte le vittime militari
e civili belligeranti.
La delegazione Lituana è stata rice-

vuta ufficialmente dalla Città di Jesolo,
dall’Assessore alla Sicurezza Otello Bergamo.
Nel 2013, formato dal personale della Polizia Locale, si è costituito il “Coro
San Sebastiano”, diretto dalla M.a Diana
Scarpi, che si è esibito durante le cerimonie ufficiali del corpo.
Nel dicembre 2018, in occasione del
Presepe di Sabbia, donato dalla Città di

stata inaugurata la piazzetta “POLIZIA
LOCALE D’ITALIA” fronte il municipio.
L’intitolazione da parte del comune di
Jesolo a seguito proposta della sezione
ANVU della provincia di Venezia.
Il 12 novembre 2018 in occasione del
centenario della fine dei combattimenti della Prima Guerra Mondiale in tutta

Jesolo e dal Patriarcato di Venezia alla
Città del Vaticano, si è aggiunto al coro
della P.L. altro personale del comune di
Jesolo che ha partecipato alla cerimonia
dell’inaugurazione del Presepe il 7 dicembre in piazza San Pietro a Roma e
diretto dalla M.a Lorena Mucelli.
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Il 13/11/2018, con deliberazione di G.C.
n. 384, è stata approvata la “riorganizzazione del Comando di Polizia Locale di
Jesolo” con efficacia dal 01/01/2019.
Con delibera di C.C. n. 122 del
20/12/2018 è stato adottato il nuovo
regolamento del Corpo di Polizia Locale
che all’art. 5 disciplina i profili e le qualifiche degli appartenenti al Corpo (art.
4) il cui personale, nell’ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie
attribuzioni, riveste i profili professionali
di:
a) Dirigente Area Vigilanza - Comandante (Commissario Superiore);
b) Funzionario/Istruttore Direttivo di Vigilanza - Vice Comandante (Commissario Capo);
c) Funzionario/Istruttore Direttivo di Vigilanza - Capi Area (Commissario Principale);
d) Istruttore Direttivo di Vigilanza (ViceCommissario e Commissario, con almeno cinque anni di anzianità nel grado);
e) Ispettore di Vigilanza - addetto al coordinamento;
f) Istruttore di Vigilanza e Agente di Polizia Locale.

fici nonché gestione della sala operativa,
delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione al Corpo, con assegnazione delle
attribuzioni e dei compiti relativi alle procedure dell’U.O. al Commissario Principale Giuseppe Basso fino al 31/05/2019
(determinazione dirigenziale n. 1935 del
21/12/2018) e al Commissario Principale Salvatore Signorelli dal 01/06/2019
(determinazione dirigenziale n. 667 del
14/05/2019);
3) l’Unità Operativa “Area Polizia Giudiziaria” si occupa dei servizi di Polizia
Giudiziaria, Infortunistica stradale e
Vigilanza Edilizia ed Ambientale, con
assegnazione delle attribuzioni e dei
compiti relativi alle procedure dell’U.O.
al Commissario Principale Loris Marson
(determinazione dirigenziale n. 1934 del
21/12/2018).
Per coadiuvare il Dirigente Comandante nell’espletamento delle sue funzioni,
come dal regolamento del Corpo di Polizia Locale, il Vice-Comandante è stato
posto al coordinamento e al controllo
delle tre U.O.S. con il ruolo di posizione
organizzativa;
A supporto delle figure apicali del Comando e con funzioni di servizio all’intera Unità Operativa Complessa è stato
previsto “l’Ufficio Segreteria Comando
(cd. Ufficio Staff), alle dirette dipendenze del Dirigente-Comandante e del Vice
Comandante Commissario Capo Stefano Bugli, nominato Posizione Organizzativa (disposizione dirigenziale Prot. n.
88010 del 31/12/2018, con decorrenza
01/01/2019).
Nel corso dell’anno sono stati inquadrati, quali vincitori di concorso pubblico, nell’organico del Corpo due nuovi
Istruttori direttivi, con il grado di Vice
Commissario (Enrico Marangon e Tamara Manzato), già appartenenti alla Polizia Locale di Jesolo e nominati Ispettori
di Vigilanza-Addetti al coordinamento:
Gianpietro Talon, Barbara De Zotti, Gabriele Demiliani, Girolamo Antonini, Marco Pancot, Nicola Tonetto, Michele Citta
e Omar Gasparotto.
Inoltre, con la riorganizzazione, il Corpo
di è dotato di nuovi mezzi, tra cui due
nuovi motocicli, e costituito il “Gruppo
Motorizzato” composto dall’Isp. Michele Citta, dagli Istruttori Marco Cattelan,

Il Corpo di Polizia Locale assume rilevanza di Unità Operativa Complessa
(U.O.C.) è posto sotto la direzione del
Dirigente-Comandante Claudio Vanin a
far data 01/01/2019 e, per una miglior
efficienza e funzionamento, viene articolato in tre distinte Unità Operative
Semplici (U.O.S.):
1) l’Unità Operativa “Area Servizi Interni” si occupa dell’iter relativo alle sanzioni del Codice della Strada ed amministrative e relativo contenzioso, gestione
di autorizzazioni e permessi, oggetti
rinvenuti sul territorio comunale, mercati e sportello unico rivolto all’utenza,
con assegnazione delle attribuzioni e dei
compiti relativi alle procedure dell’U.O.
al Commissario Principale Nicoletta Senigaglia (determinazione dirigenziale n.
1936 del 21/12/2018).
2) l’Unità Operativa “Area Servizi Esterni” si occupa di quanto attiene alla gestione della viabilità, ivi comprese ordinanze, manifestazioni e grandi eventi e
pareri COSAP, controllo del territorio e
pronto intervento, accertamenti anagra-
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Andrea Moreno Gaetani, Enrico De Faveri, Giulio Ferrazzo e dagli Agenti Scelti
Stefano Follador, Emanuela Fava e Farid
Abd El Sayed.

Tricolori, con l’ausilio di personale della
Polizia Locale di Venezia e “Jesolo Christmas Village 2019”.
Inoltre il personale della Polizia Locale,
unitamente a quello della Protezione Civile di Jesolo ancora una volta è stato
di supporto alla cittadinanza durante
l’acqua alta di martedì 12 e mercoledì
13 novembre 2019, che ha interessato oltre il territorio jesolano anche tutta
l’area lagunare e rivierasca, con gravi
danni a strutture ed attrezzature.
Il 27/12/2018 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito
al Vice Comandante Stefano Bugli l’onorificenza di “Cavaliere”, consegnata il
01/06/2019 da Sua Eccellenza il Prefetto di Venezia dott. Vittorio Zappalorto.

Il Commissario Principale Giuseppe Basso, assunto il 1 marzo 1980, con decorrenza 1 giugno 2019 è andato in quiescenza.

Mercoledì, 5 giugno 2019, una rappresentanza della Polizia Locale di Jesolo
ha partecipato all’UDIENZA GENERALE
in Piazza San Pietro in Vaticano, con il
papa Francesco Bergoglio, alla quale era
invitata la Polizia Locale d’Italia (ANVU).
Lo stesso giorno, unitamente all’ANVU,
una delegazione della polizia locale jesolana è stata ricevuta dall’ambasciatore di Lituania in Roma S.E. Ričardas
Šlepavičiu.

All’unità cinofila “Chaos”, in servizio
dal 2017, condotto dall’Istruttore Flora
Maniscalco, che ha raggiunto riguardevoli risultati, al Corpo di P.L., nell’anno 2019, si è dotato di una nuova unità
cinofila, “Baskoo” un giovane pastore
tedesco, condotto dall’Ispettore Omar
Gasparotto.
Durante l’anno il Comando ha supportato numerosi ed importanti Grandi Eventi
organizzati in Città, con grandi risultati
ed impegno, tra cui la gara podistica “9ª
Moonlight Half Marathon”, la manifestazione sportiva, a carattere internazionale, denominata “E.M.A.C.-European
Masters Athletics Championships”, “6 X
Andrea Cronosquadre ciclismo”, “Triathlon Ligerman” del 22/09/2019, Jesolo Air Show” consistente in esibizioni
acrobatiche di aeromobili, fra i quali la
Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce
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Dopo l’esperienza con la Polizia di Lituania del 2019, in occasione del centenario
della Grande guerra, nella settimana dal
7 al 14 luglio 2019 la Città di Jesolo ha
ospitato la “Lithuanian police ensamble”,
dedicata a scambi culturali e professionali
tra la Polizia Locale di Jesolo e la Polizia
della Repubblica di Lituania.
Il Sindaco Valerio Zoggia, unitamente

al Vice Sindaco Roberto Rugolotto, nella
mattinata del lunedì 8 luglio 2019 ha ricevuto ufficialmente la delegazione straniera presso il palazzo municipale.
Il coro femminile della Polizia lituana “Lithuanian Police Ensemble” è diretto da
Giedre Genutaitytė, composto da dodici
poliziotte, tra le quali diverse con il grado
di ufficiale e altre che operano nell’Interpol. Una compagine che da qualche tempo si esibisce anche all’estero e in Italia
ha già cantato a Roma, alla presenza del
Papa Francesco Bergoglio, a Verona e lo
scorso anno, in occasione del centenario
dell’armistizio della Grande guerra, è stato già ospite della Città di Jesolo. Il gruppo di poliziotte si è esibito con canti religiosi, tra cui l’Ave Maria e canti popolari
in lingua lituana.

La settimana è stata dedicata a scambi
professionali tra la Polizia Locale di Jesolo e la Polizia di Lituania, nonché alla
creazione nuovi rapporti culturali e turistici tra l’Italia e la Repubblica di Lituania.
Il “Lithuanian Police Ensemble” si è esibito: martedì 9 luglio 2019, in piazza
Milano, con la presenza del console onorario di Lituania Alberto Franceschi e del
Presidente ANVU Nazionale Silvana Paci,
venerdì 12 luglio in piazza Aurora e sabato 13 luglio c/o la chiesa “San Giovanni Battista”.
La settimana “JESOLO incontra la LITUANIA” è stata organizzata dalla Polizia
Locale di Jesolo, su proposta di Otello
Bergamo, assessorato alla Polizia Locale
e Sicurezza Urbana, con la collaborazione di ANVU (Associazione Professionale
Polizia Locale d’Italia e dell’associazione
Mgm (Associazione culturale mons. Giovanni Marcato).

Durante l’anno 2019 ci hanno lasciato
gli ex. colleghi Giannino Borin, già Vice
Comandante del Corpo negli anni e Vittorino Milanello.
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Comandanti
...1948

Cap. Pietro SASSARO

5 novembre 1966 - 13 aprile 1969

Fausto BOVO ff.

14 aprile 1969 - 9 marzo 1972

Cap. Remo PETTENE

10 marzo 1972 - 4 aprile 1994

Magg. Giovanni MAZZUIA

24 ottobre 1985

per brevi periodi in sostituzione
del comandante Mazzuia

Ten. Giannino BORIN ff.

5 aprile 1994 - 7 novembre 1994

Ten. Mirco VALLESE ff.

8 novembre 1994 - 15 aprile 2001

Magg. Federico COLAUTTI

1 maggio 2001

Commissario Capo Claudio VANIN

1 gennaio 2018

Dirigente-Comandante
Commissario Superiore Claudio VANIN

Pietro Sassaro

Remo Pettene

Giovanni Mazzuia
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Claudio Vanin

Federico Colautti

DOTAZIONE ORGANICA DEL CORPO ANNO 2019
COMANDANTE-DIRIGENTE
COMMISSARIO SUPERIORE

VANIN Claudio

VICE COMANDANTE COMMISSARIO CAPO

BUGLI Stefano

COMMISSARIO PRINCIPALE

BASSO Giuseppe
MARSON Loris
SENIGAGLIA Nicoletta
SIGNORELLI Salvatore

COMMISSARIO

FREGONESE Angelo

VICE COMMISSARIO

MARANGON Enrico
MANZATO Tamara

ISPETTORI A.C.

TALON Gianpietro
DE ZOTTI Barbara
DEMILIANI Gabriele
ANTONINI Girolamo
PANCOT Marco
TONETTO Nicola
CITTA Michele
GASPAROTTO Omar

ISTRUTTORE CAPO

BARBESIN Luigi
BETTIN Diego
SIMONELLA Ugo
BORIN Marta
TOCCHETTI Giorgio

ISTRUTTORE

FAVARETTO Marco
MAZZON Silvia
GIUBILATO Anna Maria
PLAMENAC Ivan
TOSO Lorenzo
ZANELLA Elena
ZANELLA Alessandro
CELEGHIN Davide
FURLAN Maddalena
MANFRIN Enrico
TERRANOVA Tiziana
BONALDO Jenny
MANISCALCO Flora
CATTELAN Marco
GAETANI Andrea Moreno
DE FAVERI Enrico
COCCATO Federica
PAVAN Giulio
FERRAZZO Giulio

AGENTE SCELTO

PASTRELLO Antonio
FOLLADOR Stefano
BARON Gianmaria
FAVA Emanuela
BERTAGGIA Enrico

AGENTE

ABD EL SAYED Farid
BATTIVELLI Francesco
LO CRICCHIO Nunzio Davide
BONGHI Ignazio
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SAN SEBASTIANO
TRA STORIA E LEGGENDA
La grande popolarità del Santo,
ricordato come
terzo Patrono di
Roma e difensore della Chiesa, non è compensata da una
sufficiente chiarezza della sua
figura
storica.
Secondo alcune
leggende greche
e latine, Sebastiano sarebbe
di madre milanese e di padre
Giovanni Antonio Bazzi o de’ Baz- romano, un funzi detto il Sodoma (Vercelli, 1477 zionario
impe– Siena, 15 febbraio 1549)
riale in Gallia.
La tradizione cristiana presenta il giovane militare Sebastiano come coraggioso, deciso ed astuto nella diffusione della fede, leale e fedele nella
esecuzione dei comandi, caritatevole nell’assistenza ai prigionieri e nella pia opera di sepoltura
dei martiri. Il più antico romanzo storico, la Passio
Sancti Sebastiani, scritta probabilmente durante
il pontificato di Sisto III (432–440), durante il
Medio Evo attribuita a Sant’Ambrogio, Vescovo di
Milano, narra che Sebastiano, per essersi distinto tra i pretoriani di Massimiano, fu chiamato a
far parte, con il grado di ufficiale, della guardia
personale dell’imperatore Diocleziano (284-305)
ed acquisita la sua fiducia ebbe l’opportunità di
frequentare le famiglie dell’aristocrazia romana,
presso le quali svolse un’efficace ed instancabile
azione di sostegno e conforto dei cristiani carcerati o condannati a morte. Fra le numerose e
prodigiose conversioni compiute da Sebastiano
sono da ricordare quelle del Prefetto di Roma, di
magistrati e ufficiali dell’esercito.
Scoperto mentre era intento a dare sepoltura ai
santi Claudio, Nicostrato, Castoro e Simproniano
(i Quattro Coronati), Sebastiano fu chiamato in
giudizio e, dopo un processo sommario, fu condannato a morte. Condotto fuori città, fu denudato, legato ad un albero e bersagliato dagli arcieri.
Durante la notte i cristiani si recarono nel campo
per recuperare la salma e darvi sepoltura, ma
scoprirono, con stupore, che Sebastiano era ancora vivo. Affidato, perciò, alle cure di una nobile
romana, Sebastiano riacquistò miracolosamente
la salute. Tornato in forze, per testimoniare la
propria fede si recò nel tempio di Ercole, dove
Diocleziano stava officiando un rito pubblico.

Tratto in arresto e condotto all’ippodromo del
Palatino, fu ucciso a bastonate, una delle forme
più umilianti di pena capitale, usata solo per gli
schiavi, e per impedire che il suo corpo venisse
recuperato dai cristiani e fatto oggetto di venerazione, il cadavere venne gettato in una cloaca
(fogna). La stessa notte il Martire apparve in
visione alla matrona Lucina, indicandole il luogo
in cui giacevano le sue spoglie (in cloaca illa
quae est iuxta circuì inveniens corpus meum),
ordinandole di portarle nel cimitero della via
Appia e seppellirle presso le tombe dei Ss Pietro e Paolo.Non è certo l’anno del martirio, ma
gli studiosi presumono tra il 303 e il 305. San
Sebastiano ebbe nell’antichità e nel Medio Evo,
fino al secolo XVI, un culto grandissimo in molte
località dell’Occidente, celebrandone la festività
il 20 gennaio, giorno del martirio, e anche in
Oriente il Santo militare romano fu molto venerato, ma la commemorazione avveniva il 18
dicembre. A Roma il luogo del suo culto fu sulla
via Appia, nel cimitero ad catacumbas.
La fama del Santo è particolarmente legata alla
sua qualità di taumaturgo e protettore contro
la peste, fama che condivise nel Medio Evo con
S. Antonio, S. Rocco e S. Cristoforo. La spiegazione del perché sia divenuto Patrono dei Vigili
Urbani d’Italia la troviamo nel breve pontificio
del 3 maggio 1957 di Papa Pio XII. Tra gli illustri
martiri di Cristo, i militari occupano un posto
di primissimo piano presso i fedeli, per la loro
peculiare religiosità e per l’ardente impegno a
compimento del dovere. Tra questi brilla san
Sebastiano che, come viene riferito dalla tradizione, durante l’impero di Diocleziano fu comandante della corte pretoriana e fu onorato
con grandissima devozione.
A lui come patrono si consacrano molte associazioni sia militari che civili attratte dal suo
esempio e dalle virtù cristiane. Per cui dopo
aver consultato la sacra Congregazione dei
riti, soppesata accuratamente ogni cosa, con
consapevole e matura deliberazione, nella pienezza della nostra potestà Apostolica in forza
di questa lettera, costituiamo e dichiariamo
per sempre san Sebastiano Martire, custode di
tutti i preposti all’ordine pubblico che in Italia
sono chiamati “Vigili Urbani” e Celeste Patrono
con tutti i privilegi liturgici, specialmente quelli
che competono, secondo rito, ai Patroni. Dato
a Roma presso San Pietro sigillato col timbro
dell’anello del Pescatore il 3 Maggio 1957, undicesimo del nostro Pontificato. Celebri pittori
hanno raffigurato S. Sebastiano, quali Antonello
da Messina, Giovanni Bellini, ecc.
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I vigili urbani/operatori di Polizia Locale di Cavazuccherina-Jesolo (1807-2019)
ABD El Sayed Farid
Alzetta Michele
Antonini Girolamo
Bacciolo Mara
Badalin Andrea
Bagnasacco Eleonora
Baione Armando
Balbo Alessandro
Baldassarra Antonio
Balduit Isidoro
Baraziol Gidone
Barbaro Luca
Barbato Irene
Barbesin Luigi
Bardella Antonio
Bardella Attilio
Bardella Esterino
Baron Gianmaria
Bars Giannino
Basso Dino
Basso Giuseppe
Battivelli Francesco
Beghini Marco
Bellemo Ivano
Bellingardo Giovanni
Benintende Fabrizia
Bergamo Endrio
Berizzi Mariachiara
Bertipaglia Devis
Berto Antonio
Berto Cinzia
Berto Elio
Berton Pierluigi
Bertotto Marta
Bettin Diego
Bison Giorgio
Bison Rita
Bittante Stefano
Boggian Luigi
Bonaldo Jenny
Bonaldo Mauro
Bonghi Ignazio
Borgo Mara
Borin Carlo
Borin Giannino
Borin Marta
Bortoluzzi Adriano
Bortoluzzi Federica
Boscolo Roberta
Boscolo Samantha
Bovo Fausto
Bragato Patrizio
Brigo Valter
Broggiato Diego
Brugnoli Pietro
Bugli Stefano
Buoso Giorgia
Callino Alessia
Cancilleri Massimo
Cappelli Pietro
Carlet Ester
Carneletto Daiana
Caronello Giampietro
Carraretto Davide
Casasola Flavio
Castagnini Martino
Cattelan Marco
Celeghin Davide
Celeghin Vittorino
Cellamare Laura
Centenaro Emmanuele
Chianese Marco
Chiereghin Giuseppe
Cimitan Giampaolo
Cinti Martina
Cirillo Vincenzo
Citta Michele
Clemente Michele
Clementi Oriana
Coccato Federica
Colautti Federico
Colautto Antonio
Colla Antonio
Condotta Silvano
Conte Giorgia

Corazza Italo
Costantini Alessandro
Costantini Esterino
Costantini Filippo
D’Aurizio Roberta
Daberto Andrea
Dal Col Marco
Dal Corso Marco
Dal Maso Giuliano
Dalla Mora Nadia
Dalla Pria Federico
Dalla Pria Graziana
Dalla Vecchia Alice
Damo Dino
De Faveri Bruno
De Faveri Enrico
De Faveri Giuseppe
Demiliani Gabriele
De Nardi Lara
De Rossi Simone
De Stefani Sonia
De Zotti Aimone
De Zotti Barbara
Del Din Emanuele
Della Sega Renzo
Di Tullio Fabio
Doretto Susy
Durante Mauro
Emanuelli Giannino
Falcier Alfredo
Fava Davide
Fava Emanuela
Fava Ivan
Favaretto Andrea
Favaretto Marco
Favaretto Matteo
Ferrante Michele
Ferrazzo Giulio
Fietta Anna
Finotto Alessandro
Finotto Bruno
Finotto Domenico
Follador Stefano
Fontebasso Antonio
Formaggio Graziella
Fornea Sandro
Franzo Monica
Fregonese Angelo
Furlan Giacomo
Furlan Maddalena
Fuser Patrizio
Gaetani Andrea Moreno
Gallo Andrea
Garbin Francesca
Gasparotto Omar
Gennari Dino
Gerardi Luciano
Gerotto Elena
Gerotto Gino
Gerotto Giuseppe
Gerotto Sergio
Giacomini Luca
Girardi Armando
Girardi Luca
Giubilato Annamaria
Gomiero Barbara
Gorgoglione Domenico
Gottardo Claudia
Grandin Michele
Greggio Mirko
Greggio Silvia
Gregorio Enrico
Gregoris Federica
Grosso Nicola
Guarda Guido
Gueli Gianpiero
Guiotto Romeo
Guzzo Ilenia
Italia Antonio
Lagna Cesare
Lazzarini Antonio Maria
Lazzarini Maria Teresa
Lazzarini Ottorino
Leonardi Davide
Liardo Vincenzo

Licciardello Fabio
Lisandrelli Giovanni
Liva Mario
Lo Cricchio Nunzio Davide
Lorigiola Roberta
Lunardelli Antonio
Lunardelli Luciano
Lunian Michela
Maccato Agostino
Mandanici Anna Elisa
Manfrin Enrico
Maniscalco Flora
Manzato Tamara
Marangon Enrico
Marangon Galliano
Marangon Monia
Marasciulo Cosimo
Marcon Nives
Marin Matteo
Mariuzzo Laura
Marson Loris
Massone Paolo
Mazzon Silvia
Mazzonetto Federico
Mazzucca Pasquale
Mazzuia Diego
Mazzuia Giovanni
Mazzuia Nicola
Memeo Antonio
Menazza Mario
Mengo Gidone
Mercugliano Stefano
Michelin Riccardo
Michielan Eleonora
Michielin Cinzia
Milanello Fabrizio
Milanello Vittorino
Milani Albertina
Minello Marialisa
Momesso Andrea
Montagner Sergio
Moro Giuseppe
Muia Maria
Muller Dietlinde
Munerotto Stefania
Nicoletti Franca
Ogniben Sirio
Olivan Maria Grazia
Orso Giacomo
Paglia Alessandro
Pancot Marco
Panzarin Matteo
Panzolato Caterina
Papa Elisa
Parisi Giulia
Parolin Margherita
Pasqual Renaldo
Patanè Salvatore
Pavan Andrea
Pavan Francesco
Pavan Giulio
Pavan Riccardo
Pavia Alessio
Pelizzari Luigi
Pellegrini Volodia
Perdon Flavio
Perdon Nicoletta
Perissinotto Gianni
Pettene Remo
Pitton Filippo
Piva Simonetta
Pizzato Stefano
Pizzinato Elvi
Plamenac Ivan
Poles Thomas
Poli Michela
Polo Elio
Popeo Giovanni
Primiceri Marta Anna
Prosperi Fernando
Prosperi Gianni
Pulese Filippo
Prudente Marianna
Ragazzo Tullio
Rampon Giovanna

Ravara Alessandra
Redigolo Katiuscia
Reginato Carlo
Regini Claudio
Reitano Simone
Rocco Fabio
Rossanese Elisa
Rossi Michela
Russo Vincenzo
Ruvolo Alessandro
Ruvolo Federico
Ruzzofante Manuela
Salemma Alberto
Santi Patrizia
Saramin Luca
Sassaro Pietro
Savian Flaviano
Scarabottolo Chiara
Scuttari Mauro
Semplice Enrico
Senigaglia Nicoletta
Senno Eligio
Senno Flavio
Senno Marco
Senno Remigio
Serafin Gianandrea
Serafini Ivano
Signorelli Salvatore
Simonella Michele
Simonella Ugo
Simonetto Siro
Sinigaglia Andrea
Soncin Andrea
Spinelli Italo
Spinelli Nicolò
Spitaleri Sabrina
Sponchiado Silvia
Sprezzola Andrea
Stainer Rino
Stincone Calogero
Stocco Giacomo
Sulprizio Fabio
Talon Giampietro
Tamai Celio
Tamai Giordano
Tardivo Mafaldo
Tardivo Valter
Terranova Tiziana
Terrentin Omar
Tiozzo Riccardo
Tocchetti Giorgio
Todero Senia
Tomeo Stefania
Tonetto Ampelio
Tonetto Nicola
Tonon Renato
Torre Indro
Toso Lorenzo
Trentin Manuel
Uliana Alessandra
Urban Vanilza
Vallese Albano
Vallese Mirco
Vani Daniele
Vanin Barbara
Vanin Claudio
Velo Francesco
Vian Luca
Viani Alessandro
Vinella Giuseppe
Vizzon Giorgio
Zanchi Marco
Zanella Alessandro
Zanella Elena
Zanellato Jurgen
Zanin Paolo
Zanusso Enzo
Zennaro Paola
Zorz Alessandra
Zupi Lorenzo
in grassetto i comandanti,
in corsivo quelli non più in
servizio, in rosso l’organico
2019.

Senza dimenticare i mitici dell’Ottocento: Angelo Canal, Antonio Veronese (figlio del primo Sindaco Gaetano Veronese,
1807) e Francesco Forcolin (in servizio alle dipendenze del Comune di Cavazuccherina per ben 54 anni, 40 dei quali dal
1866 al 1906 come Segretario), che hanno prestato servizio quali agenti comunali, guardie e cursori.
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PREGHIERA DELLA POLIZIA LOCALE
Signore,
che vigili il corso degli astri e nella
Tua Provvidenza disponi ogni cosa con
soavità e fermezza, veglia su di noi,
impegnati nel servizio ai fratelli.
Donaci la Tua assistenza nelle ore
del giorno e guida i nostri passi nelle
ore buie della notte.
Rendici esempio di ordine, di
rettitudine e di bontà affinchè,
con l’onestà della vita e generosa
sollecitudine, possiamo essere utili ai
nostri concittadini.
Per
intercessione
della
Beata
Vergine Maria, del Nostro Patrono San
Sebastiano, concedi a noi Operatori
di Polizia Locale di essere pronti a
soccorrere chi ha bisogno, comprensivi
con chi sbaglia, sempre ed ovunque
operatori di concordia e di pace.
Amen
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Polizia Locale di Jesolo
...al servizio della Città...

RASSEGNA STAMPA 2019
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Città di Jesolo

Corpo Polizia Locale
Tel. 0421 359190 - Fax 0421 359175
polizia.municipale@comune.jesolo.ve.it
polizialocalejesolo@legalmail.it

a cura di Stefano Bugli e Salvatore Signorelli
ha collaborato per la parte storica il signor Danilo Pasqual

Impaginazione e stampa Laboratorio di Immagine e Grafica Comune di Jesolo - gennaio 2020

