
3.3.5 PROGRAMMA 5: “ORDINE PUBBLICO , SICUREZZA  COMMERCIO ECONOMIA 
INSEDIATA” 
 

REFERENTI POLITICI  REFERENTI GESTIONALI 

Mastromarino Massimo – Sindaco –  
   

Ceratonio Stefano – Comandante polizia locale   

 
 
3.3.5.1 Descrizione e motivazione delle scelte 
 
 
Il programma riguarda le attività di polizia locale che sono prescritte da proprie normative specifiche 
nazionali (L.65/86), regionali (L.R. 38/88) e locale (Regolamento di Polizia Municipale). 
E' assicurata una costante presenza sul territorio per garantire la prevenzione e repressione degli illeciti, in 
particolare quelli inerenti al CDS . 
Le scelte organizzative sono motivate dalla volontà di assicurare maggiore disponibilità di agenti sul 
territorio per una attività sia nel settore della sicurezza pubblica e di vicinanza alle istanze del cittadino che 
in quello della vigilanza stradale e amministrativa in genere. 
 
La finalità da conseguire nella parte corrente è la maggiore efficienza dell’Ufficio di Polizia Urbana sia sui 
servizi di vigilanza che di controllo affidati a tale ufficio oltre che ai servizi relativi al commercio che sono 
stati interamente attribuiti ai Vigili in seguito al pensionamento del funzionario che in parte se ne occupava. 
 
 
Il settore, oltre ai compiti d’istituto previsti dalle normative attinenti la polizia municipale, la gestione della 
Tosap permanente e temporanea, gli introiti dei Parcheggi che permettono un notevole introito per le casse 
comunali, Anagrafe canina, accertamenti vari, oggetti smarriti, controllo e presenza in tutte le numerose 
manifestazioni. 
 
 
 
 
Risorse umane da impiegare: 
 
Il Settore "Polizia Municipale" è da anni impegnato a crescenti esigenze legate al controllo della sicurezza sul 
territorio che come più volte è stato detto è anche un territorio di confine che vede già impegnati gli agenti, 
al fine di assicurare la fluidità del traffico, dalle prime ore del mattino col flusso dei frontalieri in fase di 
emigrazione provenienti anche dai comuni limitrofi . 
 
L'impegno delle risorse umane viene gestito anche attraverso la turnazione del personale, su sette giorni in 
quanto nei giorni festivi e prefestivi il flusso del traffico si sviluppa al contrario per effetto dell'apertura delle 
numerose attività commerciali sul territorio ( vedasi il dato dell'economia insediata ) volta ad accogliere gli 
acquirenti svizzeri. 
 
 

 
Obiettivo operativi 

Missione Descrizione 

La Polizia locale e i Cittadini fianco 
a fianco per la sicurezza del paese 
 

3 La presenza nelle ore serali della Polizia 
locale, con il supporto delle altre forze 
dell’ordine, e il Controllo di Vicinato, sono il 
punto di forza per garantire ai cittadini 
maggior sicurezza; utilizzo attivo della 
videosorveglianza e numero verde per le 
emergenze; 



 

   

Per il commercio a Ponte Tresa e 
per tutti i cittadini 
 

 14 La sosta gratuita per la prima mezz’ora e la 
creazione di 100 nuovi parcheggi nell'area 
“ASL”, consentiranno di agevolare l'accesso al 
paese e il commercio; 
 

Il parcheggio bimbo e la mobilità 
sostenibile 
 

14 Parcheggi gratuiti e dedicati alle donne in 
gravidanza e per le famiglie con neonati;  
Biciclette a disposizione dei cittadini e dei 
turisti; 
 

 
 
 
 
 
 


