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Aspetti e novità

importanti del

2021

Il Comune di Bergamo attiva un nuovo servizio, con

agenti appiedati e non solo, per affiancare i cittadini nel

cuore dei quartieri.

Il 2021 è l'anno di attivazione delle Unità

Mobili di Quartiere

Sono ad oggi 150 gli agenti del Corpo, a cui si

aggiungono 4 distaccati e un dirigente

Le nuove assunzioni sono state 15

Giro di vite sullo spaccio di sostanze

stupefacenti grazie all'unità cinofila

L'unità cinofila del Corpo di Polizia Locale, la prima della

sua storia, TENAI ha consentito risultati mai raggiunti

prima, come il sequestro di oltre 12kg di sostanze

stupefacenti, 10kg delle quali rinvenute proprio dal

giovane pastore tedesco.
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Aspetti e novità

importanti del

2021

Le attività della Polizia Locale si sono orientate, con

grande impegno, sulla verifica dell'osservanza delle

disposizioni anti covid.

Premio ANCI per la gestione della

pandemia

Nel 2019 le ore di presidio dei quartieri - allora fu un

record - sfiorarono le 7000 ore: ecco, nel 2021 le ore di

presidio sono state oltre 28.000, uno sforzo immane da

parte della Polizia Locale di via Coghetti.

Presidio dei quartieri a livelli record

I controlli sui percettori di Reddito di

Cittadinanza

Per la prima volta, gli agenti della Polizia Locale si sono

impegnati, in accordo con le Politiche Sociali del

Comune di Bergamo, per controllare la presenza di

eventuali "furbetti" del Reddito di Cittadinanza. Tante le

denunce.
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La gestione della pandemia

La pandemia che ha travolto Bergamo durante il

2020 ha completamente modificato l’attività della

Polizia Locale e ha continuato a farlo lungo tutto il

2021. Tutti gli operatori del Comando sono

impegnati nella verifica del rispetto delle norme

statali, regionali e locali emesse per contrastare il

contagio da virus Covid-19. E proprio la pandemia e

la gestione delle disposizioni ha assorbito tante

energie del corpo del Comune di Bergamo, premiato,

proprio per la gestione dell'emergenza, nell'ambito

dell'Assemblea ANCI 2021 a Parma.



Controlli normative anticovid19
La Polizia Locale a servizio dei cittadini nel controllo del rispetto delle norme covid19

Ordinanza per l'utilizzo di

mascherine all'aperto, controlli

per il green pass sul trasporto

pubblico, divieto di

assembramento rappresentano

una grossa fetta dei controlli su

persone.

24.994
Persone controllate

Tra i pubblici esercizi controllati,

1822 sono negozi di alimentari,

757 pubblici esercizi, 2845 altre

attività

5.424
Attività controllate

236 sanzioni elevate a persone,

69 invece sono state comminate

ad attività commerciali che non

hanno rispettato le normative

anti-covid previste.

305

Sanzioni elevate



Il presidio dei quartieri della città

Risultati mai visti a Bergamo, per quel che riguarda

la Polizia Locale, nel presidio e nel controllo dei

quartieri della città: numeri incredibilmente

superiori ai livelli pre-pandemia, nonostante il

perdurare della pandemia, denotano il massimo

sforzo profuso dall'Amministrazione per affiancare i

cittadini dei quartieri e delle aree periferiche della

città.

In questa direzione va anche l'attivazione delle Unità

Mobili di Quartiere, importante novità dell'anno

appena concluso.
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28.409
ore di presidio dei quartieri

Furono 6288 nel 2019, 2104 nel 2020

5.867
ore di presidio nella sola

area della stazione

Nel solo 2021 lo stesso numero di ore di

presidio dei 2 anni precedenti

Il presidio nei quartieri della città



Numero di servizi

Ore di servizio

Numero di segnalazioni

raccolte

Le unità mobili

di quartiere, i

risultati

Sanzioni elevate

281

7107

441

1615
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L'attività delle UMQ si è

concentrata sui quartieri e sulle

aree più bisognosi di attenzione

1875 ore di presidio nell'area della stazione,

di piazzale Alpini, di via Novelli fanno

dell'area del centro Papa Giovanni quella più

attenzionata dagli agenti delle Unità Mobili

di Quartiere del Comune di Bergamo.

Unità mobili di

quartiere

Le ore di presidio



Denunce a piede libero

8

Arresti

5

Segnalazioni alla Prefettura art.75

5

MALPENSATA
UMdQ dal 9 nov al 31 dic

 

STAZIONE
UMdQ dal 1 set al 31 dic

 

Denunce a piede libero

32

Segnalazioni alla Prefettura art.75

16

Arresti

3



 

Ordinanze anti alcool

Diverse le ordinanze per

limitare il consumo e la

vendita di alcool, soprattutto

nelle zone più a rischio della

città, nelle quali il fenomeno

ha generato episodi di

degrado e di disturbo dei

residenti.

40
sanzioni



 2019 2020 2021

Denunce a piede libero 248 217 349

Arresti e fermi 28 13 26

Sopralluoghi  immobili fatiscenti e  aree a rischio 5019 3328 5930

Servizi antiaccattonaggio e parcheggiatori abusivi 389 231 180

Verbali di allontanamento Decreto Minniti 83 32 78

Controllo parchi e giardini pubblici 1401 1071 512

Violazioni Regolamento polizia Urbana 303 161 100

Sequestri sostanze stupefacenti 82 76 192

Sicurezza urbana e Polizia Giudiziaria



Arresti

Sgomberi area

pensiline autolinee

Kg stupefacenti

sequestrati

Sicurezza

urbana, altri

risultati

Kg stupefacenti

sequestrati da TENAI

26

26

12,4

9,778

detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente anche in concorso,
resistenza a Pubblico Ufficiale, porto ingiustificato di oggetti da punta e da taglio
atti ad offendere, rapina aggravata, rientro clandestino in territorio dello Stato
conseguente ad avvenuta espulsione



€ denaro sequestrato

Documenti visionati

dall'ufficio falsi

Documenti contraffatti

Sicurezza

urbana, altri

risultati

Sanzioni per violazione

ordinanza antialcool

19854

915

30

40



 2019 2020 2021

Violazioni Regolamenti Comunali e Leggi speciali 814 791 799

Controlli attività commerciali 3703 3086 3587

Controlli per ludopatie 137 96 131

Sequestri di merce 21 5 34

Verbali di allontanamento Decreto Minniti 83 32 78

Violazioni Polizia Commerciale acccertate 255 146 217

Sopralluoghi di polizia edilizia 540 397 393

Sopralluoghi di polizia ambientale 319 129 353

Polizia Amministrativa



Attività controllate in

22 servizi congiunti

Lavoratori irregolari

Provvedimenti penali

Polizia

Amministrativa, i

risultati delle

ispezioni con la

Direzione

Territoriale del

Lavoro Sanzioni complessive

57

19

5

34



  2019 2020 2021

Violazioni Codice della Strada  165577 89887 131650

Punti patente decurtati (applicati)  11211 5183 8516

Veicoli fermati e sequestrati  350 166 235

Documenti di guida e circolazione ritirati  402 147 201

Violazioni per guida in stato di ebbrezza  69 53 48

Incidenti stradali rilevati  1781 1162 1613

Incidenti stradali rilevati con feriti  854 572 794

Incidenti stradali rilevati mortali  6 3 2

violazioni per eccesso velocità  364 98 102

patenti ritirate per eccesso velcoità  160 44 77

Polizia Stradale



Viale Vittorio Emanuele

19498

Piazza Pontida

6221

Largo Belotti

5047

corsia bus Marconi

3752

Via San Bernardino

3424

corsia taxi Marconi

2994

Via San Giacomo

2702

Via Tasso

2255

Via San Lorenzo

2022

Via Paglia

2184

Piazza Matteotti

1890

Via Palazzolo

1839

Via Camozzi

1333

Via Madonna delle Neve

939

Via Pascoli

832

66.791
Per violazione delle ZTL

 

64.859
Rilevate dagli agenti

Sanzioni per violazioni del codice stradale, 131.650 nel 2021

Residenti fuori Bergamo

51872

Residenti a Bergamo

8302

51.872
Sanzioni inviate a

residenti fuori Bergamo

 



Controlli sui mezzi

pesanti

Sanzioni sui mezzi

pesanti

Sanzioni su

monopattini

Polizia

Stradale, altri

risultati

Sanzioni uso del

cellulare alla guida

89

45

263

239



  2019 2020 2021

Interventi attivati dalla centrale operativa  18099 12480 14491

Telefonate ricevute dalla centrale operativa  10594 30392 38033

Eventi e Manifestazioni presidiate dalla P.L.  370 96 131

Segnalazioni 1Safe  635 1422 516

Esposti trattati per i cittadini  986 389 1321

Sopralluoghi/accertamenti a seguito di esposti  7356 4751 6025

Sopralluoghi/accertamenti anagrafici  19016 14273 17023

Sopralluoghi/accertamenti per altri enti  1856 1089 1559

Notifica per Autorità Giudiziaria e altri enti  3802 2553 3735

TOTALE ACCERTAMENTI  32030 22486 28342

Altre attività



Campagna di comunicazione sul

corretto uso dei monopattini elettrici

Stencil,  affissioni, video, social per oltre 2 mesi in città per

sensibilizzare al corretto uso del monopattino elettrico, con

un'ordinanza per il sequestro del mezzo in alcune aree della città.

Progetto di sensibilizzazione alle

truffe verso gli anziani

Predisposta campagna informativa, affissioni e stencil,

comimicazione sui social, incontri formativi presso i centri di terza

età con il supporto di una psicologa. Effettuati n. 8  incontri con un

totale di 165 partecipanti

Contributi per sistemi di sicurezza nei

condomini

6 condomini hanno ottenuto il contributo per videosorveglianza,

porte antiintrusione per una somma di euro 23.163

Altre attività,  

impegno a

360°



Controlli sui percettori di Reddito di Cittadinanza

 Su richiesta dei servizi sociali

o su delega della Procura, la

Polizia Locale ha svolto

controlli sui percettori di

reddito di cittadinanza per la

prima volta nella sua storia

recente. 

Sono state denunciate 112 persone perché non avevano i requisiti

dichiarati all'atto di richiesta del reddito di cittadinanza

112
persone denunciate



Grazie!

035.399111

Numero di telefono
protocollo@cert.comune.bergamo.it

Indirizzo e-mail
www.comune.bergamo.it

Sito web


