
1.2.11 Legalità e sicurezza  

Le strutture competenti e i servizi resi 

I servizi che eroga l’Amministrazione relativi a tale ambito sono volti a  garantire la sicurezza urbana e a 
regolare la vita sociale della città, tenendo conto che i problemi di sicurezza urbana non possono essere 
affrontati solo nei termini di un più efficace contrasto alla criminalità, ma che occorre anche riscoprire e 
ristabilire regole condivise nell’uso della città e degli spazi pubblici. 

Tali servizi riguardano essenzialmente funzioni di polizia stradale, amministrativa, giudiziaria e socio-
ambientale, che si concretizzano in interventi di regolazione della circolazione stradale, controllo di attività 
commerciali, mercati e lotta all’abusivismo, verifiche sul rispetto delle norme edilizie, controlli in materia 
socio-ambientale, assistenza ai minori e agli emarginati, controlli per il rispetto delle Ordinanze Sindacali in 
materia di sicurezza e legalità, sorveglianza sul decoro cittadino, controlli a tutela del turismo. Vengono, 
inoltre, svolte azioni dirette all’attuazione degli indirizzi strategici finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei 
fenomeni di degrado urbano, nonché al coordinamento degli interventi sulla sicurezza urbana e sul decoro. 

Le strutture preposte alla realizzazione delle attività sopra descritte sono il Corpo di Polizia Locale di Roma 
Capitale, l’Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza – Patto Roma Sicura e la U.O. Coordinamento 
funzioni di emergenza, ordine e sicurezza pubblica del Gabinetto del Sindaco. 

Le azioni operative, messe in atto dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, sono state gestite nel 2013 
con le risorse umane e finanziarie di seguito elencate, mettendo in evidenza la variazione rispetto all’anno 
precedente.  

 
Tabella 1.2.11.1 - Risorse umane e finanziarie del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione 
2012 – 2013 

Numero dipendenti  6.322 6.213 - 109 

Percentuale di addetti ai servizi esterni 63 62 -1 

Totale Entrate (euro) 5.526.297,14  5.479.160,00 - 47.137,14 

Totale Spese (euro)  322.203.555,98  311.065.715,08 - 11.137.840,90 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
Sicurezza stradale ed urbana 
  

Nel 2013 si è registrata una forte riduzione dei fondi di straordinario destinati al progetto fluidificazione 
traffico ed in generale ai controlli di polizia stradale. La situazione generale di criticità ha comportato, inoltre, 
una massiccia partecipazione del personale, con un incremento di 7 volte superiore all’anno precedente, alle 
varie forme di agitazione sindacale con conseguente riduzione delle ore lavorative.  

Da ciò deriva una lieve flessione nel numero dei controlli di polizia stradale pari al 4,7%, nel numero dei 
percorsi ad alta densità di traffico presidiati pari al 1,7% e nel numero degli incidenti stradali pari al 1,2%. 

Anche gli accertamenti di violazione codice della strada, di conseguenza, risultano essere diminuiti, quale 
naturale conseguenza di una minore presenza di personale e di ore lavorate rispetto all’anno precedente, 
del 23%. Da evidenziare che nell’anno corrente sono anche mancati gli accertamenti relativi alla guida sotto 
effetto di sostanze stupefacenti, per impossibilità di utilizzare i drug test mancando certezza circa 
l’attendibilità dei risultati. 

Inoltre, va rappresentato che nei mesi di aprile e maggio non è stato possibile utilizzare le apparecchiature 
autovelox, poiché le stesse sottoposte alla prevista revisione non è stato possibile  ritirarle per  mancanza di 
risorse economiche.  
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Tabella 1.2.11.2 – Indicatori relativi alla Sicurezza stradale e urbana. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Numero percorsi ad alta densità di traffico presidiati  53.368 52.465 - 1,7 

Numero controlli su rispetto codice della strada  258.762 245.938 - 4,7 

Numero accertamenti di violazione codice della strada 957.999 738.767 - 23 

Numero incidenti stradali  32.577 32.164 - 1,2 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
I controlli  
 

I controlli in materia di rispetto delle norme ambientali ed edilizie, delle attività commerciali, dei cartelloni 
pubblicitari, per la tutela del patrimonio comunale, del passaggio cavi stradali, sulle ordinanze sindacali 
emesse per la sicurezza e il decoro urbano rappresentano grande parte dell’attività svolta dai Gruppi 
municipali e da alcuni Gruppi centrali. 

In materia ambientale, sono stati effettuati controlli per il contrasto all’attività di gestione illecita di rifiuti e per 
il contrasto del fenomeno degli incendi, è stato eseguito il sequestro, di aree adibite a discariche abusive. 
Tali controlli hanno avuto una lieve diminuzione rispetto al 2012, passando da 30.226 a 29.057, con una 
riduzione del 0,04%.  

Anche i controlli relativi alle Ordinanze sindacali emesse per la sicurezza e il decoro urbano hanno subito 
una lieve flessione passando da 199.348 del 2012 a 123.372 del 2013, con una riduzione del 38%, dovuta al 
mancato rinnovo delle OO.SS. scadute nel corso del 2013. 

Tutte le altre tipologie di controlli hanno avuto un aumento rispetto all’anno precedente, da un minimo del 2% 
relativo ai controlli sul rispetto delle norme edilizie ad un massimo del 29%, relativo ai controlli delle attività 
commerciali su area pubblica. 
 
 
Tabella 1.2.11.3 – Indicatori relativi ai controlli. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 
 

2012 
 

2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Numero controlli attività commerciali, artigianali, industriali, 
pubblici esercizi  41.587 43.213 4 

Numero controlli su rispetto norme ambientali  30.226 29.057 - 0,04 
Numero controlli su rispetto norme edilizie  18.153 18.504 2 
Numero controlli attività commerciali area pubblica  178.557 230.015 29 
Numero controlli cartelloni pubblicitari  30.906 36.157 17 
Numero controlli per tutela patrimonio comunale - Edilizia 
Residenziale Pubblica  6.718 6.897 3 

Numero controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori e 
passaggio cavi stradali  64.080 70.457 10 

Numero controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per 
sicurezza e decoro urbano  199.348 123.372 - 38 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
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Manifestazioni e Grandi Eventi  
 
Il personale impiegato per manifestazioni di grande rilievo, collegato all’azione della U.O. Gruppo Pronto 
Intervento Traffico e dei Gruppi centrali, nel 2013 è pari a 33.100, con un aumento rispetto all’anno 2012 del 
7%, 30.732, nonostante la riduzione dei fondi di straordinario. Infatti  la gestione dei grandi eventi, tra cui le 
partite presso lo Stadio Olimpico e gli avvenimenti presso il Santuario del Divino Amore, è stata realizzata  
garantendo il minor impatto possibile sulla circolazione stradale e sulla sicurezza dei luoghi interessati agli 
eventi. Invece, il personale impiegato per manifestazioni rilievo locale, collegato essenzialmente alle azioni 
dei gruppi territoriali, ha avuto un leggero incremento del 1% circa, 18.358 unità, rispetto al 2012, 18.205 
unità. 
Numerose sono state, nell’anno 2013, le cerimonie che si sono alternate nella cornice storica del 
Campidoglio, eventi che hanno visto la presenza di eminenti personalità del mondo politico, nazionale ed 
internazionale, del mondo della cultura, dello spettacolo e della moda; tra questi, il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione delle inaugurazioni delle mostre al Complesso museale del 
Vittoriano. Il personale impiegato per tali attività di rappresentanza è rimasto sostanzialmente costante 
rispetto al 2012, con una leggera flessione del 1,2%. 
Infine, il personale impiegato per il presidio del territorio, in particolare del pattugliamento passaggio scorte, 
è notevolmente diminuito passando da 3.977 unità per il 2012, a 830 unità per il 2013, con una flessione del 
79%. È importante sottolineare che nell’anno 2013 non sono stati svolti i consueti servizi di scorta a Sua 
Santità che avrebbero determinato un ulteriore incremento dell’attività. 
 
 
Tabella 1.2.11.4 – Indicatori relativi alle manifestazioni e grandi eventi. Anni 2012 - 2013 

Indicatori 
 

2012 
 

2013 Variazione % 
2012 - 2013 

N° personale impiegato per manifestazioni grande 
rilievo  30.732 33.100 7 

N° personale impiegato per manifestazioni rilievo 
locale  18.205 18.358 1 

N° personale impiegato per attività di 
rappresentanza Roma Capitale  8.884 8.771 - 1,2 

N° personale impiegato per presidio territorio 
pattugliamento passaggio scorte  3.977 830 -79 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 
 
Attività di notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria  
 

L’attività della Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica consiste nel fornire, sulla base di un 
rapporto di costante collaborazione, un ausilio continuo ed immediato alla Autorità Giudiziaria. 

Le indagini che sono state delegate alla Polizia Locale riguardano una pluralità di reati: da quelli generici a 
quelli in materia di reati urbanistico-edilizi, fino a quelli in materia di identificazione dei minori stranieri. 

Nel corso dell’ultimo anno, le indagini sopra indicate hanno comportato una serie di attività correlate che 
prima non venivano affidate alla Polizia Locale, portando il personale ad operare anche al di fuori del 
territorio comunale. 

Pertanto, sebbene il numero si sia mantenuto ai livelli dell’anno 2012, con un lieve aumento del 6,8%, la 
complessità delle indagini è aumentata in modo considerevole, richiedendo un impegno da parte del 
personale oltre l’ordinario orario di servizio, a fronte di un numero di addetti che non è variato rispetto 
all’anno precedente. 
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Sono inoltre svolte dai Gruppi Municipali attività di notifica atti emessi dall’Amministrazione Roma Capitale e 
da altri Enti per un numero pari a 83.343 aumentati rispetto al 2012, 77.832, del 7%; verifiche anagrafiche 
(cambi di residenza e di domicilio, cancellazioni per irreperibilità) e verifiche richieste da altri Enti (attività 
commerciali, ecc.), per un numero pari a 186.643 aumentati rispetto al 2012, 163.132, del 14,4%.  

 

Tabella 1.2.11.5 – Indicatori relativi alla notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria. Anni 2012 - 2013 

   Indicatori 2012 2013 Variazione % 
2012 - 2013 

Numero indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria  10.239 10.940 6,8 

Numero notifiche atti  77.832 83.343 7 

Numero verifiche anagrafiche   163.132 186.643 14,4 

Fonte: elaborazioni DPC-DA di Roma Capitale su dati della Relazione al Rendiconto 2013 
 
 

Le attività nel sociale1  
 

Nell’anno 2013 è stata svolta un’attività sull’esecuzione di accurati accertamenti sull’identità e sull’età di 
minori stranieri non accompagnati attraverso accertamenti sanitari eseguiti da un Commissione Medico 
Legale attivata presso il Policlinico Militare del Celio. Sono stati sottoposti a verifica 162 sedicenti minori 
stranieri assistiti presso strutture di accoglienza per minori convenzionate con Roma Capitale. Di questi 65 
sono stati riconosciuti maggiorenni e quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria, 16 sono stati confermati 
minorenni, 60 si sono resi irreperibili, 8 si sono rifiutati di sottoporsi a visita medica e per questo sono stati 
dichiarati maggiorenni dal Giudice Tutelare.  

E’ stata avviata una indagine relativa allo sfruttamento di minori non accompagnati presso il centro 
Agroalimentare romano (CAR) di cui alcuni assistiti presso case famiglia con spese a carico di Roma 
Capitale.  

Per quanto riguarda i Campi Nomadi, si è continuato ad operare nell’ottica del contrasto al fenomeno degli 
insediamenti irregolari. Tuttavia, la contrazione delle risorse disponibili, ha comportato inevitabili ricadute 
sulla continuità delle azioni intraprese. Relativamente agli insediamenti di piccole dimensioni, sono 
proseguite le azioni volte alla localizzazione sul territorio dei siti abusivamente occupati dai senza fissa 
dimora ed al coordinamento dei relativi interventi di sgombero; sono stati coordinati 164 interventi di 
sgombero e 39 di bonifica.  

I controlli presso i Campi Nomadi autorizzati e non, sono aumentati da 7.239 (2012) a 10.108 (2013) con un 
incremento del 40%. Mentre i controlli su insediamenti abusivi sono aumentati del 24%, passando da 6.088 
nel 2012 a 7.564 nel 2013. 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

L’Ambito Legalità e sicurezza ricopre gli aspetti di programmazione e coordinamento delle iniziative volte ad 
assicurare sul territorio le migliori condizioni di tutela attraverso il contrasto dei fenomeni di degrado urbano 
e di emarginazione socio-economica, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora (stranieri 
e/o cittadini), che più direttamente incidono sulla sicurezza e qualità della vita. 

                                                           
1 Dati elaborati da DPC-DA su dati pubblicati sulla Relazione al Rendiconto 2013 
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