
Attività anno 2008
Polizia Municipale Jesi

1 – Dati attività 2008

Settore  controlli  edilizi  Le  pratiche  assegnate  sono  state  n.  345;  i  sopralluoghi 

effettuati sono stati 350;. 

Settore controlli ambientali  le   ispezioni  diurne/notturne unitamente all’Arpam sono 

state 10; nel complesso sono stati emessi n. 58 verbali di natura amministrativa e 38 di 

natura penale. Le relazioni inviate all’Autorità Giudiziaria sono state 10;  i sopralluoghi 

per il rispetto delle ordinanze  Sindacali  a carattere sanitario e ambientale sono state 39.

Settore  controlli  annonari le  pratiche  amministrative  assegnate  sono  state 

complessivamente n.  677. I controlli svolti all’interno degli esercizi commerciali e 

soprattutto su aree pubbliche, riferito anche a fiere e mercati stagionali sono stati n. 

564. Le vendite straordinarie hanno comportato il controllo di n. 416 domande.

Sono  stati  emessi   n.  97  verbali  per  violazione  di  varia  natura  inerente  le  attività 

commerciali. I sequestri di merce effettuati su aree pubbliche sono stati 25.

Effettuate n. 12 verifiche per la sorvegliabilità degli esercizi pubblici.

Attività svolte per conto della Procura n.1

Verifiche su richieste dell'Ufficio Commercio Comunale n. 14

Relazioni per commissioni n. 30

Segnalazioni al Garante n. 1

Operazioni di “spunta” ai mercati settimanali n. 208

Settore  controlli polizia stradale 

I Vigili Urbani hanno accertato n. 5937 infrazioni per un valore accertato di  € 624.336,00

Le violazioni accertate e  che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente 

di guida sono state n. 900 per un totale di 3.277 punti decurtati; 

Predisposti n. 462 Ruoli per la riscossione coattiva delle infrazioni

I  ricorsi  pervenuti  e gestiti,  riferiti  sia ad infrazioni  al  c.d.s.  che per altre infrazioni  di 

natura amministrativa, sono stati n. 141.

• sono stati rimossi n.  64 veicoli, n. 8 sono stati posti in stato di fermo e 9  

            posti sotto sequestro

• ritirate n. 16 patenti e  n. 49 carte di circolazione 

• I Km. percorsi per il controllo del territorio comunale sono stati n. 52.691 



• Le pratiche assegnate sono state n. 537

Settore  infortunistica stradale
Le pratiche assegnate sono state 568 

• Gli incidenti stradali rilevati sono stati complessivamente n. 323 di cui n. 164  con 
danni ai mezzi e n. 159 con feriti di cui n. 3 con prognosi riservata e n. 2 mortali .

• Querele tra coinvolti in incidenti stradali trasmesse  n.16
• Segnalazioni D.D.T. e Prefettura 149
• Rilascio atti incidenti Autorità Giudiziaria Compagnie Assicurazione e Diretti  
        Interessati n. 192
• Segnalazioni per danneggiamento del patrimonio comunale n. 21
• Note trasmesse per atti dell’Ufficio Legale 5.
• Notizie di reato trasmesse n. 7.

Autorizzazioni Amministrative
Le  autorizzazioni  biennali  inerenti  il  rilascio,  la   modifica  e  i  duplicati  inerenti   i 

permessi per i residenti  nelle Zone a traffico limitato, zone Pedonali e Zone riservate 

sono state  1773, mentre quelle di natura temporanea (giornaliere o per un periodo di 

tempo superiore) sono state n. 3612.  Sono state evase altresì n.199 pratiche inerenti il 

rilascio, la modifica e sostituzione di permessi per i portatori di Handicapp;

Le  autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico sono state 469.

Gli  oggetti  rinvenuti  sono  stati  34;  n.  49  quelli  restituiti  ai  legittimi  proprietari  o  ai 

ritrovatori ;

Trasmesse n. 58 richieste per il recupero di cani randagi/abbandonati; 

Le pratiche pervenute al  Comune di  Jesi  nell’anno 2008 sono pari  a n.  46.210 di 

queste  quelle assegnate alla Polizia Municipale sonno state complessivamente n. 8.573 
(pari al 18,50% del totale ed il 3,0% in più rispetto al 2007). Di queste n. 2.930 hanno 

riguardato le  richieste  da parte di uffici comunali Prefettura, Uffici Giudiziari, ecc.; 

Sono state inoltre rilasciate n.  60 autorizzazioni per passi carrai, 3 pareri per trasporti 

eccezionali,  n.  32  nulla  osta  per  manifestazioni. Le  ordinanze  predisposte  per  le 

modifiche temporanee alla circolazione stradale sono state 223 mentre le Ordinanze di 

ingiunzione di pagamento sono state n. 115.

Sono stati emessi 56 decreti di liquidazione e predisposte n. 38 Determine Dirigenziali 

5 – Attrezzature 
Il  parco  automezzi  conta  attualmente,  1  furgone  attrezzato  per  il  rilevamento  degli 

incidenti stradali, 1 Furgone per l’attività di “presidio” 2 Fiat Tipo,  5 Fiat Punto, 4 scooter 

elettrici, 4 moto 1 Autovettura “civetta”.  Tutti i mezzi sono dotati di radio ricetrasmittenti 

collegate con il Comando; a queste si aggiungono 8 telefoni cellulari e 9 radio portatili. 
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