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2.1.8

Parte I – I risultati raggiunti

Legalità e sicurezza

Legalità e sicurezza
Le attività finalizzate a garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza tra i cittadini sono svolte da:


Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale al quale sono attribuite funzioni di polizia stradale,
amministrativa, giudiziaria e socio-ambientale (regolazione della circolazione stradale, controllo di
attività commerciali, mercati e lotta all’abusivismo, verifiche sul rispetto delle norme edilizie, controllo
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).



Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza – Patto Roma Sicura cui è affidata l’attuazione
degli indirizzi strategici finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di degrado urbano ed
il coordinamento degli interventi sulla sicurezza urbana.

Tali attività sono assicurate su un territorio che ha un’estensione territoriale di 1.285,31 Kmq con oltre
2.885.272 abitanti; se nel numero degli abitanti si comprendono anche pendolari, militari, studenti, residenti
vaticani il totale complessivo degli abitanti di Roma raggiunge quasi 4 milioni di persone. Roma Capitale
vanta inoltre la più alta concentrazione di beni storici ed architettonici al mondo e non a caso ha visto
l’afflusso di circa 28 milioni di visitatori nell’anno 2011.

Analisi dei principali indicatori
Sicurezza stradale ed urbana
Nel 2012 le attività di vigilanza e presidio del territorio sono state svolte dai 6.302 dipendenti del Corpo della
Polizia Locale di Roma Capitale organizzati per assicurare il presidio ed i servizi, 24 ore su 24 su un
territorio così vasto, popolato e ricco di realtà diverse. Nello specifico 4.412 unità sono state preposte allo
svolgimento delle attività esterne, mentre le rimanenti 1.890 si sono occupate di garantire lo svolgimento di
pratiche ed indagini derivanti dalle operazioni esterne, nonché di assicurare i servizi di auto-amministrazione
e le ulteriori attività istituzionali.
L’attività ha riguardato il controllo del livello di sicurezza stradale, i controlli sul territorio, la regolazione della
circolazione stradale, l’individuazione degli snodi strategici per la circolazione cittadina ed il loro costante
presidio nelle ore di massima affluenza, insieme all’accertamento degli illeciti al Codice della Strada e alla
rilevazione degli incidenti stradali. In particolare:


la costante presenza del personale preposto ai servizi esterni ha contribuito a produrre una
diminuzione del 12,1% degli incidenti stradali (da 37.072 del 2011 a 32.577 del 2012);



la circolazione è stata facilitata presidiando 53.368 percorsi ad alta densità di traffico durante tutto
l’anno ad esclusione dei giorni festivi e del mese di agosto.

Il monitoraggio costante delle condizioni del traffico cittadino viene svolto congiuntamente dalla Sala Sistema
Roma, attraverso le postazioni di video sorveglianza installate in città, e dalla Centrale info-mobilità “Luce
Verde”, accessibile dal web, che, in collaborazione con l’ACI, fornisce a 46 emittenti radiofoniche le notizie
sul traffico.
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Tabella Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1.8.1 - Sicurezza stradale e urbana:
alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

Descrizione

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° percorsi ad alta densità di traffico presidiati

53.298

53.368

0,1%

N° controlli su rispetto codice della strada

297.044

261.590

-11,9%

N° incidenti stradali

37.072

32.577

-12,1%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

Per fare fronte alle problematiche in materia di sicurezza collegate al fenomeno della cosiddetta “Movida
notturna” è stato elaborato un progetto basato su un programma di monitoraggio del territorio urbano che
prevede, sia l’implementazione dei dispositivi di sorveglianza passiva, sia la messa in sicurezza delle piazze
e vie di Roma attraverso una piattaforma partecipata denominata “Urban Security”.

I controlli
I controlli in materia di direttive ambientali, di rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti, di tutela delle
acque, del patrimonio arboreo delle città per la salvaguardia del patrimonio ambientale hanno registrato un
incremento del 10,8%, passando dai 27.278 del 2011 ai 30.226 del 2012. Congiuntamente, i controlli sul
rispetto delle norme urbanistiche e costruttive degli edifici, effettuati a mezzo di pattuglie, oltre che con
l’ausilio dell’elicottero, sono in progressiva ascesa passando dai 17.851 del 2011 ai 18.823 del 2012.
Nel 2012 il numero dei controlli sulle attività commerciali su area pubblica sono saliti a 178.579 (+27,0%) con
20.010 sequestri effettuati. In materia di affissioni e pubblicità, i controlli svolti per contrastare l’abusivismo
relativo a tale settore sono stati 30.906, il 14,7% in più rispetto al 2011.
I controlli sull’osservanza delle Ordinanze Sindacali emesse per la sicurezza e il decoro urbano hanno
assunto una nuova e sempre più ampia importanza, impegnando capillarmente tutto il personale del Corpo;
per questo motivo, nel 2012 l’incremento registrato è stato del 55,6% raggiungendo i 199.737 controlli,
contro i 128.361 del 2011.
Il contrasto al fenomeno dell’abusivismo nel settore della ricettività alberghiera ed extra alberghiera è stato
realizzato attraverso l’effettuazione di 568 controlli volti a rilevare e sanzionare le irregolarità riscontrate.
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Tabella 2.1.8.2: Controlli in materia di attività commerciali, edilizia, decoro urbano, ordinanze
sindacali, ricognizioni abusivismo ricettività alberghiera ed extralberghiera: alcuni indicatori sui
servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° controlli attività commerciali, artigianali, industriali,
pubblici esercizi

54.020

41.587

-23,0%

Tot. N° controlli su rispetto norme ambientali ed edilizie

45.129

49.049

8,7%

di cui N° controlli su rispetto norme ambientali

27.278

30.226

10,8%

Descrizione

di cui N° controlli su rispetto norme edilizie

17.851

18.823

5,4%

N° controlli attività commerciali area pubblica

140.585

178.579

27,0%

N° controlli cartelloni pubblicitari

26.949

30.906

14,7%

N° presidi per rimozioni cartelloni pubblicitari

2.123

1.451

-31,7%

N° controlli per tutela patrimonio comunale - Edilizia
Residenziale Pubblica

5.781

6.725

16,3%

N° controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori e
passaggio cavi stradali

63.081

64.090

1,6%

N° controlli relativi alle ordinanze sindacali emesse per
sicurezza e decoro urbano

128.361

199.737

55,6%

N° controlli effettuati sulla ricettività alberghiera ed
extralberghiera

567

568

0,2%

N° sanzioni erogate in seguito a controlli sulla ricettività *

338

265

-21,6%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
* Fonte: Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza Patto Roma Sicura

Manifestazioni e Grandi Eventi
Nel 2012 per il presidio e il controllo di manifestazioni di grande rilievo, quali manifestazioni, cortei, concerti e
spettacoli, nonché eventi legati alle visite in città di personalità eminenti ed alte cariche pubbliche provenienti
da altri Paesi, sono stati impiegati 30.732 addetti, contro i 25.021 del 2011, con un incremento del 22,8%.

Tabella 2.1.8.3: Manifestazioni, rappresentanza Roma Capitale e passaggio scorte: alcuni indicatori
sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° personale impiegato per manifestazioni grande rilievo

25.021

30.732

22,8%

N° personale impiegato per manifestazioni rilievo locale

23.162

18.205

-21,4%

N° personale impiegato per attività di rappresentanza
Roma Capitale

9.503

8.884

-6,5%

N° personale impiegato per presidio territorio
pattugliamento passaggio scorte

4.240

3.977

-6,2%

Descrizione

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
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Attività di notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria
Un ruolo particolarmente delicato è quello svolto dal personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
nell’adempimento delle mansioni di Polizia Giudiziaria; nel corso del 2012 sono state svolte 9.119 indagini
delegate dalla Autorità Giudiziaria.
Sono inoltre stati eseguiti 128.179 accertamenti anagrafici (in caso di trasferimento di residenza o cambio di
domicilio) e 78.015 notifica di atti.
Tabella 2.1.8.4: Notifiche atti, verifiche anagrafiche e indagini commissionate dalla Autorità
giudiziaria: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e 2012

Descrizione

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° notifiche atti (totali)

71.691

78.015

8,8%

N° verifiche anagrafiche (totali)

166.391

128.179

-23,0%

8.427

9.119

8,2%

N° indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

Le attività nel sociale
Rilevante è stata l’attività, realizzata dall’Ufficio Coordinamento Politiche della Sicurezza – Patto Roma
Sicura, per la localizzazione sul territorio cittadino dei siti abusivamente occupati dalle persone senza fissa
dimora e per la pianificazione dei successivi interventi di sgombero e di bonifica dell’area. L’attività svolta per
la localizzazione sul territorio cittadino dei siti abusivamente occupati dalle persone senza fissa dimora e per
la pianificazione dei successivi interventi di sgombero e di bonifica dell’area ha consentito di individuare un
consistente numero di aree occupate abusivamente e di procedere contestualmente alla bonifica e alla
messa in sicurezza delle aree o degli edifici sgomberati. Rispetto all’anno 2011 si rileva un sostanziale
incremento delle attività, sia di sgombero (+50,7%) che di bonifica (+94,7%), dovuto, principalmente, ad una
capillare azione di osservazione sul territorio ed alla realizzazione di un sistema informativo in grado di
recepire le segnalazione provenienti da più fonti, nonché alle maggiori risorse assegnate per gli interventi di
bonifica.
Tabella 2.1.8.5: Minori, nomadi e insediamenti abusivi: alcuni indicatori sui servizi resi. Anni 2011 e
2012

2011

2012

Var. %
2012 vs 2011

N° affidamento minori

1.844

864

-53,2%

N° accompagno minori centri prima accoglienza

1.653

912

-44,8%

Descrizione

N° controlli evasione scolastica

708

777

9,8%

N° controlli campi nomadi (autorizzati e non)

4.338

7.990

84,2%

N° controlli su insediamenti abusivi

4.514

6.088

34,9%

Tot N° insediamenti abusivi sgomberati

282

425

50,7%

di cui N° insediamenti abusivi sgomberati e bonificati

169

329

94,7%

Fonte: Relazione al Rendiconto 2011 e 2012 e Mod. 94 utilizzato per rilevazioni interne dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
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Al fine di salvaguardare e migliorare la qualità dei servizi rivolti alle persone disabili, sono state svolte attività
di monitoraggio e controllo sull’utilizzo improprio del contrassegno invalidi sia per la sosta su tutto il territorio
cittadino, sia per il transito all’interno delle zone a traffico limitato. A tal fine, nel 2012, sono stati effettuati
circa 17.000 controlli, che hanno portato a numerosi sequestri di permessi contraffatti.
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