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PAROLE CHIAVE 

SICUREZZA URBANA ABUSIVISMO RASSICURAZIONE 
 

 

"SPIAGGIA SICURA 2018 " 
OBIETTIVO GENERALE 

Aumentare l’efficacia del presidio dell’arenile di Gatteo 

Mare, sia per prevenire e reprimere fenomeni di 

abusivismo commerciale e di illegalità in genere, sia per 

potenziare i servizi di comunità con finalità rassicurative. Di 

riflesso recuperare risorse da impiegare per il presidio 

delle manifestazioni e degli eventi serali, nonché per azioni 

di antidegrado nelle zone a più alta densità turistica. 

Aumentare le dotazioni tecniche del comando. Svolgere 

un’azione massiccia di comunicazione esterna, calibrata in 

base alle risultanze di una survey specifica, diretta sia 

all’abbattimento della domanda di acquisto da venditori 

abusivi, sia al potenziamento dell’immagine della polizia 

locale come istituzione di riferimento per la sicurezza e la 

serenità della popolazione turistica. 

DURATA 2018 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE AZIONI REALIZZATE 
Si è colta l’occasione, essendo pronti, rappresentata dal 

bando di concessione di contributi finanziari emanato dal 

Ministero dell’interno il 11/07/2018 e denominato “spiagge 

sicure”. Il budget ricevuto, pari a complessivi € 42.802,58, è 

stato così speso: 

• € 13.295,52 sono stati impiegati per remunerare il lavoro 

straordinario reso dagli agenti, pari a 676 ore, per il 

pattugliamento della spiaggia. 

• € 20.000,00 a cui si sono sommati ulteriori € 14.700,00 di 

risorse proprie dell’Unione, sono stati usati per 

l’acquisto di due autovetture. 

• € 9.507,06 sono stati utilizzati per realizzare un 

sondaggio, dalla cui analisi si sono ricavati gli items 

comunicativi utilizzati per la produzione di materiale 

informativo e divulgativo (poster e pieghevoli) da 



distribuire nelle zone turistiche. 

L’impiego di agenti in straordinario ha permesso il 

recupero di unità specializzate, in precedenza impegnate 

nel contrasto all’abusivismo in spiaggia e reindirizzate 

verso attività di presidio di luoghi di aggregazione, eventi e 

manifestazioni, nonché di antidegrado.  

La combinazione di questi elementi ha consentito: 

• da un lato di potenziare la visibilità degli agenti in 

spiaggia e di esaltarne la funzione di rassicurazione nei 

confronti dei turisti e degli operatori balneari; 

• da un altro lato di migliorare l’efficacia degli interventi 

di contrasto a fenomeni di illegalità e di degrado diffusi, 

specialmente nelle ore notturne, quali: vendita e 

consumo di sostanze stupefacenti, vendita di alcolici a 

minorenni, guida in stato di ebbrezza. 

PARTNER Associazioni di categoria 

BUDGET/FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

€ 57.502,58 (14.700,00 da risorse 

proprie) 

PUNTI DI FORZA 

• Il cogliere un’occasione per concretizzare azioni e 

interventi all’interno di una visione della polizia locale 

fondata sull’idea di polizia di comunità. 

• L’incremento del pattugliamento dell’arenile, attraverso 

l’impiego di 676 ore di lavoro straordinario, con il 

conseguente sostanziale azzeramento del fenomeno 

dell’abusivismo commerciale. Ciò ha rappresentato 

anche un’occasione per gli agenti di percepire redditi 

extra. 

• Il coinvolgimento del personale del Servizio di polizia 

locale, dato che al lavoro straordinario ha partecipato il 

62% del personale in organico. Ciò ha prodotto un 

consistente sviluppo dello “spirito di squadra” e 

innalzato la qualità del “clima aziendale”. 

• La visibilità del servizio, che ha spesso assunto i 

connotati del “pattugliamento di vicinato” con uno spinto 

indirizzo verso quella funzione di rassicurazione tipica 

della polizia di comunità, anche se resa in un contesto 

particolare come quello turistico balneare. 

• Il recupero delle unità specializzate, in precedenza 

spese nel contrasto all’abusivismo, così reimpiegate 

verso attività di antidegrado e presidio di eventi e luoghi 

di aggregazione; ciò ha portato ad oggettivi risultati sul 



fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti e della 

vendita di alcolici a minori. 

ELEMENTI CRITICI 
Il progetto è stato messo a punto e realizzato in tempi 

velocissimi: il bando è stato pubblicato l’11 luglio con 

termine di presentazione fissato al 17 luglio. Il 31 luglio è 

stata comunicata l’approvazione e la concessione dei 

finanziamenti richiesti. Le attività dovevano avere inizio il 1° 

agosto e terminare il 15 settembre. Ciò ha comportato la 

necessità di agire rapidamente, avendo già chiari obiettivi 

e azioni, e di attingere a quella rete di relazioni preesistente 

senza la quale non sarebbe stato possibile rispettare le 

scadenze. 

Un ulteriore limite è stato rappresentato dall’eterogeneità 

degli interventi realizzati anche in aree contermini, poiché 

il finanziamento è stato concesso ai singoli comuni; 

un’azione più articolata, condivisa e coordinata fra le polizie 

locali rivierasche della stessa zona avrebbe potuto 

migliorare  ulteriormente l’efficacia degli interventi e 

garantirne una stabilizzazione più solida in prospettiva 

futura. 
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