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INNOVAZIONE COLLABORAZIONE EFFICACIA 
 

 

"NUOVO NUCLEO ANTIDEGRADO" 
OBIETTIVO GENERALE 

Rispondere in modo più efficace alle richieste dei cittadini, 

sempre più orientate a chiedere sicurezza e tranquillità 

personale in contesti talvolta non pericolosi. La sicurezza 

urbana, infatti, strettamente legata al degrado urbano non 

rappresenta sempre pericoli imminenti per i cittadini, ma 

certamente fa scattare in loro timori e paure per 

comportamenti illeciti che vanno dalla maleducazione ai 

veri e propri reati. Gli esempi vanno dal disturbo della 

quiete pubblica, al bivacco e accattonaggio, come dallo 

spaccio di stupefacenti alla prostituzione, passando per la 

semplice presenza di persone che bevono birra sulle 

panchine, ai furti di biciclette o a risse con lesioni. Nelle 

richieste dei cittadini c’è tutto questo, la polizia locale deve 

intervenire, ma deve anche mostrare l’efficacia nelle 

proprie azioni. 

DURATA 2018 (in corso) 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE 

Riorganizzazione interna al Comando di P.L. con la 

creazione del nuovo nucleo antidegrado (marzo 2018), 

dotato di autonomia operativa direttamente coordinato 

dall’ufficio di p.g. e dalla Vice-Comandante. I sette addetti 

al Nucleo (di cui 2 ufficiali) operano in abiti borghesi per 

essere vicini ai cittadini in modo da raccogliere le 

informazioni e assistere con i propri occhi alle dinamiche 

della città, in particolare nei luoghi di degrado e poter 

intervenire in modo mirato nelle situazioni, avvalendosi 

anche dell’ausilio del personale in uniforme del territorio. 

Per rendere efficace e visibile l’azione della P.L. alle 

richieste dei cittadini, il Comando ha attivato una 

convenzione di collaborazione con il Comando di P.L. 

dell’Appennino Reggiano che fornisce due giorni alla 

settimana l’unità cinofila e il relativo conduttore. Inoltre si 



sono intrapresi specifici filoni di intervento con altrettanti 

specifici progetti (sui furti di biciclette, sui falsi 

documentali, sulla prostituzione e il collegamento del 

nucleo con i gruppi di controllo di comunità e i comitati di 

cittadini); sui falsi documentali si sta collaborando con il 

Comando di P.L. Bassa Reggiana per la formazione degli 

operatori. 

Sono state acquistate e migliorate attrezzature tecnologiche 

e informatiche utili alle indagini e si è stretta la 

collaborazione con le altre forze di polizia del territorio. 

PARTNER 

Altre amministrazioni locali, altri enti 

pubblici, Forze dell’Ordine, 

associazioni, comitati/gruppi di 

cittadini 

BUDGET/FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

Spesa per il personale € 300.000 annui 

circa; spese per attrezzature e 

materiale vario € 20.000 annui circa 

PUNTI DI FORZA 

I risultati raggiunti a seguito delle operazioni svolte dal 

nuovo nucleo antidegrado sono state: 

- individuazione di un imbrattatore con fini razziali in 

collaborazione con la Questura; 

- denunciati a piede libero n. 15 persone per detenzione 

illegale di sostanze stupefacenti e sequestrato più di un 

chilogrammo di stupefacenti; segnalati n. 36 giovani 

per uso di sostanze stupefacenti; 

- notificati n. 21 ordini di allontanamento; 

- denunciate a piede libero n. 17 persone per furto o 

ricettazione di biciclette; 

- n. 5 interventi per vendita di bevande alcoliche a 

minori di 16 anni; 

- sequestrata merce per il valore di 61.000 euro rubata 

nei supermercati cittadini e consistita in n.8.000 

confezioni di famosi brand destinata all’esportazione 

illegale. Denunciate a piede libero n. 6 persone per 

ricettazione; 

- eseguiti numerosi servizi serali e/o notturni per 

contrastare il fenomeno della prostituzione su strada e 

contestati n. 39 violazioni; 

- sequestrata attività di massaggi cinesi e denunciata 

titolare per favoreggiamento alla prostituzione; 

- sequestrati n. 50 documenti falsi. 

 



ELEMENTI CRITICI 
I punti migliorabili del progetto: 

- necessità di ampliamento dell’organico che possa 

consentire una maggiore presenza su più turni di 

personale specializzato, con servizi mirati anche in 

orario serale e notturno e soddisfare così  le richieste e 

le esigenze dei cittadini; 

- ampliare gli accordi con quei Comandi e/o Enti che 

hanno altre eccellenze specifiche che  possano 

contribuire ad accrescere  professionalità e  

conoscenze; 

- sopperire al limite territoriale che in alcune occasioni 

può ostacolare le prime indagini;  

- accesso diretto alle Banche Dati Nazionali; 

- utilizzo di stazione mobile attrezzata di 

videosorveglianza per osservazione mirata delle 

problematiche del territorio;     

- ampliamento dell’impianto di videosorveglianza 

cittadino 
 

Per saperne di più… 
 

STEFANO POMA COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

STEFANO.POMA@MUNICIPIO.RE.IT 

 


