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Settore Polizia Locale
Via Donegani 12 - 25126 Brescia

Tel. 030.2978807 - Fax 030.3771848
polizialocale@comune.brescia.it

PRONTO INTERVENTO

Centrale Operativa
030.45001

Distaccamento Centro Storico
Via San Faustino, 7 - Brescia           

Tel. 030.8378565

Distaccamento Sanpolino
Via Lucio Fiorentini, 11/e - Brescia

Tel. 030.2977071

ORGANICO MEZZI

1 Comandante 80 Autovetture

3 Funzionari amministrativi P.O. 39 Motocicli

Ufficiali 4 Commissari Capo P.O. 2 Ciclomotori

1 Commissari Capo 1 Stazione mobile

16 Commissari 3 Furgoni, autocarri

8 Vice Commissari 1 Fuoristrada

Agenti 147 Sovrintendenti 27 Velocipedi

58 Assistenti scelti 4 Rimorchi

23 Assistenti

25 Agenti scelti

2 Agenti

49 Amministrativi, tecnici, ausiliari, operai

CONTROLLO
DEL TERRITORIO

dal 06.2013
al 31.12.2017

di cui 
2017

Controllo e servizi nei parchi 12.651 3.221

Controllo e servizi anti accattonaggio 11.604 2.290

Controllo e servizi anti prostituzione 2.704 521

Controllo e sgomberi immobili 504 160

Servizi nei quartieri 3.911 763

Sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana 6.217 1.910

Di cui per accattonaggio molesto 2.470 544

Di cui per consumo di alcol 1.061 589

Di cui per atti indecorosi 322 102

Di cui per intrattenimento prostituzione 512 91

COMMERCIO
SICUREZZA URBANA 

dal 06.2013
al 31.12.2017

di cui 
2017

N° controlli commercio in sede fissa 4.027 810

N° controlli commercio pubblici esercizi 5.144 843

N° controlli commerciali presso i mercati 2.995 434

N° sanzioni commerciali 2.517 652

N° attività sul tema truffe/furti anziani 102 32

N° accertamenti inadempienza scolastica 910 297

N° controlli conferimenti rifiuti 58.556 22.124

N° sanzioni per conferimenti illeciti 3.277 1.421

SICUREZZA
STRADALE

dal 06.2013
al 31.12.2017

di cui 
2017

N° veicoli controllati 83.223 19.798

N° persone controllate durante la guida 205.045 47.455

N° sanzioni totali 916.848 246.143

Di cui per divieto di sosta 288.313 109.905

Di cui per passaggi a luce rossa 17.268 2.823

Di cui per velocità con apparecchiature 18.642 4.881

Di cui per mancato uso delle cinture 5.719 1.151

Di cui per uso del telefono alla guida 7.219 1.137

N° veicoli non revisionati 5.753 1.554

N° veicoli  non assicurati 2.273 725

N° rimozioni forzate eseguite 12.316 2.669

N° sanzioni per guida alcol/droga 789 274

N° punti patente decurtati 333.283 88.176

N° incidenti stradali rilevati 4.794 1.068

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
CENTRALE - MANIFESTAZIONI

dal 06.2013
al 31.12.2017

di cui 
2017

Studenti coinvolti nelle attività didattiche 31.792 10.310

Classi coinvolte 1.714 424

N° telefonate in entrata alla Centrale Operativa 378.021 86.907

N° servizi di rappresentanza 453 80

N° servizi di assistenza a manifestazioni 5.426 994

POLIZIA GIUDIZIARIA dal 06.2013
al 31.12.2017

di cui
2017

N° arresti 479 148

N° denunce a piede libero 3.743 801

N° persone denunciate/arrestate per droga 411 136

N° persone denunciate/arrestate per altri reati 204 52

N° persone foto segnalate 3.874 1.253

Totale quantitativo droga sequestrata 44.658 gr. 7.409 gr.

Totale denaro sequestrato 297.493  € 76.146 €

ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALENEL PERIODO 2013 - 2017

 2013
2017



La cifra totale delle sanzioni elevate ai sensi della L.R. 8/2013 (i cui 
proventi vanno impiegati per il contrasto alle ludopatie o scopo assi-
stenziale) è di 220.500 €.

Nell’ambito delle politiche di sicurezza urbana definite da 
Regione Lombardia (Legge Regionale 6 del 2015), il Comune 
di Brescia ha avviato una campagna di sensibilizzazione e 
formazione per rafforzare la coesione tra i cittadini e la vivi-
bilità dei territori, per ridurre l’allarme sociale, la criminalità 
e gli atti incivili.
Le azioni svolte dal Comune di Brescia sono molte e di varia natu-
ra. L’attività di sensibilizzazione e formazione svolta per contrastare 
le truffe agli anziani e il gioco d’azzardo patologico ha avuto 
numeri importanti. Nel 2015 sono state contattate circa 650 perso-
ne attraverso gli oratori e i centri anziani. Altre 15mila sono state 
raggiunte nei mercati rionali. Anche nel 2016 sono state informate 
520 persone attraverso gli oratori e i centri anziani e altre 12.500 
nei mercati rionali. Infine, nel 2017, sono stati consegnati 15mila 
volantini nei i mercati rionali e, in oratori e centri anziani, sono state 
raggiunte 550 persone.
Particolare attenzione è stata riservata alle vittime di violenza. 
Nel 2014 sono state accolte positivamente 71 domande di sostegno 
economico a persone residenti a Brescia ultrasessantenni vittime di 
reati predatori, a fronte di 92 richieste, mentre nel 2015 le domande 
accolte sono state 76 (su 90 istanze). Nel 2016 altre 71 domande 
sono state accolte (a fronte di 83 richieste) e infine, nel 2017, sono 
state aiutate 43 persone (su 51 istanze).

Grazie alle convenzioni stipulate oltre un centinaio di volontari sono 
presenti nei parchi da aprile a ottobre per aumentare la percezio-
ne di sicurezza e quindi l’utilizzo degli spazi pubblici. Nella zona di 
Chiesanuova, inoltre, si occupano di verificare il rispetto dell’ordinanza 
relativa all’inquinamento da PCB. I volontari, infine, presidiano i ples-
si scolastici per verificare che non vi siano anomalie e pericoli per i 
ragazzi.  
Non sono state trascurate politiche di reintegro nella società civile 
di persone che hanno avuto problemi con la giustizia.
Nel biennio 2016/2017 hanno effettuato lavori di pubblica utilità 
oltre 350 persone e un paio hanno svolto lavori nell’ambito del pro-
getto “Messa Alla Prova”. Inoltre, una ventina di detenuti del carcere 
di Verziano ha svolto lavori volontari e gratuiti negli edifici comunali 
(cimiteri, scuole,  parchi). 
Da diverso tempo, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità contribui-
scono alla sicurezza degli alunni delle scuole primarie vigilando gli 
incroci e aiutando i giovani studenti ad attraversare la strada. Hanno 
dato il loro contributo circa 80 persone nel 2016 e 50 nel 2017.
Numerose sono state anche le attività di riqualificazione urbana 
e di rivitalizzazione di territori. In particolare, grazie alla collabo-
razione di una associazione di writer “di qualità”, sono stati realizzati 
diversi graffiti decorativi autorizzati, coinvolgendo i ragazzi del 
luogo.

PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLE LUDOPATIE

Totale controlli svolti 311

Totale sanzioni elevate 8

Progetto Regionale “Il dado è tratto” 14.09.2015
14.07.2016

Centro storico 
e stazione

03.07.2017
31.12.2017

fine progetto 03.07.2018

Quartieri periferia 
sud

Totale attività controllate 439

Totale ore lavorative impiegate 395

Totale apparecchi censiti 242

GIOCO D’AZZARDO LECITO - SANZIONI ELEVATE

Nuova installazione apparecchi entro 500 mt da luoghi sensibili 10

Installazione apparecchi senza autorizzazione comunale 9

Omessa delimitazione e/o posizionamento scorretto apparecchi 11

Mancanza corso formazione gestori 17

Omesse indicazioni sugli apparecchi data collegamento e contratto 3

Mancanza cartello divieto di gioco a minori 3

AZIONI SVOLTE

PROGETTI SPECIALI

ALTRI DATI

FIRMA GRAFOMETRICA
La dematerializzazione dei documenti è al centro dell’azione di ri-
forma della Pubblica Amministrazione. La previsione del ricorso a 
tecnologie più innovative per conseguire la definitiva eliminazione 
della documentazione cartacea, è stata recepita, fin dal 2005, dall’or-
dinamento giuridico con l’introduzione del C.A.D. (Codice dell’ammi-
nistrazione digitale – D Lgs 82/2005). 
La firma grafometrica costituisce una delle più innovative applica-
zioni della dematerializzazione anche nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione.
Il Settore Polizia Locale si è dotata del suddetto strumento per la sot-
toscrizione del rapporto di servizio, uno tra i principali atti ammini-
strativi che formalizza l’esercizio delle funzioni istituzionali di Polizia 
Locale, con ciò conseguendo l’obiettivo di abbattere ulteriormente 
l’utilizzo della carta nell’attività istituzionale, ottimizzare i processi 
di classificazione e reperimento degli atti.

TARGA SYSTEM
Nelle varie sfaccettature e declinazioni di “sicurezza stradale “ appa-
re evidente che la circolazione con veicoli regolarmente revisionati 
ed assicurati siano due fattori essenziali per la normale convivenza 
su strada. Il controllo capillare di queste due condizioni può essere 
eseguita solo mediate strumentazione in grado di effettuare controlli 
massivi sui veicoli in transito.
Il Comando si è dotato di 2 strumenti, installabili su veicolo anche in 
movimento o su normale treppiede , in grado di identificare i veico-
li in transito, decodificarne la targa, interrogare la banca dati della 
MCTC e definire lo stato del mezzo ovvero se correttamente revisio-
nato ed assicurato. In caso di presunte violazioni, la pattuglia procede 
alla verifica dei requisiti per la circolazione su strada e alla contesta-
zione delle violazioni.
Inoltre nel sistema viene caricata regolarmente una black list con-
tenete targhe di veicoli sottoposti a provvedimenti (es. pignorati) 
affinché siano rilevati dai TargaSystem, evento alquanto raro senza 
la presente strumentazione.

DRONI
I “droni” ovvero i sistemi con aeromobili a pilotaggio remoto permetto-
no una visione completamente diversa degli accadimenti. Una nuova 
frontiera di videosorveglianza non più passiva (video sorveglio un’area 
delimitata ogni giorno) bensì attiva, in grado di intervenire ipotetica-
mente in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. 
L’utilizzo dei SAPR può essere fatto in svariate situazioni tipiche 
dell’attività di Polizia Locale, dette in gergo tecnico ‘operazioni’, qua-
li ad esempio: rilevamento sinistri stradali, controllo edifici dismessi, 
controllo cantieri edili, controlli di edifici residenziali – commerciali, 

controlli ambientali, controlli siti utilizzati come HUB di ricovero pro-
fughi, attività di polizia giudiziaria. In relazione alle operazioni e agli 
scenari standard definiti da ENAC sono stati individuati ed acquistati 
tre aeromobili.


