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  polizialocale@pec.comunepagani.it 

      
          lì, 09.12.2019 

 
      Al Presidente del Nucleo di Valutazione   
            S E D E 

 
       
OGGETTO: relazione riferita all'andamento dei servizi in gestione al settore - anno 2018  
 
 
 In via preliminare va chiarito che il numero degli addetti al corpo o servizio di polizia 
municipale è stabilito dalla legge regionale n. 12/2003 che all’art. 12 comma 2 prevede, nei casi 
di comuni riconosciuti ad alta densità turistica e con fenomeni di stanzialità della criminalità 
diffusa ed organizzata, un addetto ogni 600 abitanti. Nello specifico il comune di Pagani conta 
circa 36.000 abitanti per cui, tenendo presente i parametri prima indicati dalla norma, il corpo di 
polizia municipale dovrebbe essere costituito da almeno 60 unità. Allo stato il personale in 
servizio presso il comando è di 29 unità per cui siamo al di sotto del 50% del quale 9 unità 
riconosciute non idonee ai servizi esterni.  
 Il personale della Polizia Municipale garantisce il regolare svolgimento delle attività 
poste in essere per controllare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari attraverso 
l'esercizio di tutte le attività correlate ai servizi di polizia amministrativa, stradale, giudiziaria di 
pubblica sicurezza e sanitaria, nell'ambito dell'intero territorio comunale. 
 I servizi di competenza, oltre ad essere sempre più complessi ed estesi, sono 
ulteriormente gravati da nuove competenze demandate dalle leggi alla Polizia Municipale e che 
in particolare riguardano accertamenti tributari (previsti dalla vigente Legge sulla Polizia Locale 
approvata dalla Regione Campania) Codice della Strada (ulteriori incombenze derivanti 
dall'introduzione della patente a punti, adozione di provvedimenti di dissequestro di veicoli sottoposti a 
sequestro amministrativo < prima di competenza delle Prefetture >, adozione di provvedimenti finalizzati 
alla demolizione o vendita all'asta di veicoli sequestrati, compresa la liquidazione delle spese di custodia 
in favore delle depositerie autorizzate) notifica dei provvedimenti emessi dall'A.G. < in passato 
eseguiti dai carabinieri o dalla P.S > infortunistica stradale < previa intesa con le FF.OO. presenti sul 
territorio, tutti gli incidenti stradali vengono rilevati dalla Polizia Municipale - chiaramente durante 
l'orario di servizio > questo per consentire agli altri organi di polizia di dedicarsi in particolare 
all'attività di contrasto alla criminalità ecc.  
 

    
   COMUNE DI PAGANI 

POLIZIA MUNICIPALE 
 

VIA CARMINE, 61 – 84016  
TEL. 081915821 – FAX 081954726  

REGIONE CAMPANIA 



 
   2 

 La Polizia Municipale coadiuva, inoltre, il servizio di medicina veterinaria dell'ASL SA 
per reprimere e ridimensionare il fenomeno del randagismo nell'ambito del territorio di 
competenza. 
 Tutto questo aumentare dei servizi, contrariamente ad ogni logica, vede diminuire 
costantemente il numero delle risorse umane disponibili che, al momento, non può essere in 
nessun modo potenziato. 
 Va opportunamente sottolineato, come già accennato in premessa, che l'organico della 
polizia municipale viene ulteriormente ridotto dal personale "prescritto" quello cioè che a 
seguito di giudizio di idoneità del medico competente è dichiarato non idoneo ai servizi esterni 
o alla viabilità. Nel comando di Pagani i numeri relativi a tale situazione arrivano a superare il 
30% del personale di ruolo. 
 Gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, approvati con delibera di G.C. n. 122 del 
24.09.2018, sono stati perseguiti attraverso le attività del Settore come di seguito dettagliato: 
 
OBIETTIVO 1 – verifica, autorizzazione portatori di handicap e stalli di sosta riservati: 
L'obiettivo assegnato è stato pienamente raggiunto. Nell'anno 2018 le attività legate all’obiettivo 
si sono svolte attraverso la verifica delle autorizzazioni rilasciate a titolari deceduti (che sono 
state conseguenzialmente ritirate). Sono state rilasciate 256 autorizzazioni a persone con 
difficoltà di deambulazione, previa verifica dei requisiti necessari per il rilascio e sono state 
emesse 18 ordinanze per la realizzazione di appositi stalli di sosta al servizio di persone con 
gravi difficoltà di deambulazione.   
 
OBIETTIVO 2 – controllo ottemperanze ordinanze di demolizione: 
L'obiettivo assegnato è stato pienamente raggiunto. Nell'anno 2018 sono stati eseguiti controlli 
relativi all’ottemperanza della demolizione per n. 30 ordinanze emesse dal settore urbanistica e 
pianificazione, consentendo, in tal modo, di avviare le procedure previste per l’eventuale 
acquisizione e/o demolizione dei manufatti realizzati abusivamente. Sono state, altresì, 
controllate n. 10 ordinanze provenienti dalla Corte di Appello di Salerno riferite a procedimenti 
penali, per costruzione abusiva, conclusi con sentenza passata in giudicato che hanno dato 
luogo alla demolizione di manufatti illegittimi. 

OBIETTIVO 3 – intensificazione dei controlli di polizia amministrativa:    
 Il controllo del territorio - con riferimento all'obiettivo sopradescritto ha dato risultati 
che hanno concretizzato un accertamento per violazioni alle norme e regolamenti per oltre 
21.000,00 euro. Sono state gestite e completate 200 pratiche commerciali relative a commercianti 
ambulanti che hanno partecipato alla festività della “Madonna delle galline”, e circa 80 per la 
festività del Santo Patrono. Il mercato settimanale del venerdì è stato oggetto di puntuale 
controllo con la verifica delle occupazioni degli stalli da parte di “spuntisti” producendo un 
incasso di circa 20.000,00 euro puntualmente versati alla tesoreria comunale. Tra le altre attività 
legate all’obiettivo in parola sono state istruite e concluse 70 accertamenti relativi alla 
sorvegliabilità dei locali pubblici, rilasciati 260 nulla osta per occupazione di suolo pubblico e 80 
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nulla osta per l’esecuzione di lavori di scavo per le aziende che gestiscono erogazione di 
energia. 
OBIETTIVO 4 – controllo attività di scavo da parte delle società di gestione dei servizi e di 
privati: 
In relazione all’obiettivo sopra descritto si ritiene che lo stesso sia stato pienamente raggiunto in 
quanto tutti i lavori di scavo e di ripristino sul territorio sono stati regolarmente controllati. 
Nello specifico sono state eseguiti: 
- 416 controlli per scavi realizzati da GORI Spa 
- 10 controlli per scavi realizzati da IG ITALGAS RETI Spa   
- 9 controlli per scavi realizzati da e-distribuzione Spa 
- 10 controlli per scavi realizzati da TIM 
- 2 controlli per scavi realizzati da WIND TRE Spa 
- 1 controllo per scavi realizzati da FASTWEb 
.   
 Sono state, inoltre, inviate all'A.G. competente 40 notizie di reato - svolte 55 deleghe di 
indagini - rilevati numerosi incidenti stradali - controllati autobus per gite scolastiche - 
effettuate attività di supporto e viabilità per manifestazioni e scorte per processioni e cortei 
funebri - controllati  cantieri edili - emesse ordinanze dirigenziali per temporanea chiusura 
strade - gestiti 70 ricorsi a sanzioni amministrative davanti al GdP/Prefetto. 
 Nel ritenersi che gli obiettivi assegnati, in relazione alle risorse umane e finanziarie in 
disponibilità, siano stati conseguiti, si resta disponibili per qualsiasi chiarimento in merito a 
quanto rappresentato. 
 
 Si porgono distinti saluti. 
 
 

- Magg. Diodato Guglielmo ROSSI - 
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