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Polizia Locale 
Attività 2022

COMUNE DI CREMA

Incidenti 
stradali rilevati 
Totale: 235 

Notifiche atti 
292 

Notifiche 
sospensione 
patente 50 

MANCATA 
ASSICURAZIONE 

81

REVISIONE  
SCADUTA

485

MANCATO USO CINTURE 
DI SICUREZZA 

221

Attività di controllo dei veicoli 
Verifica delle condizioni di sicurezza della guida 

Particolare attenzione è stata riservata alle norme a tutela della sicurezza 
della circolazione sia dal punto di vista degli utenti terzi, delle condizioni dei 
veicoli e della salvaguardia della salute dei conducenti e dei passeggeri. 
Nell’anno 2022 sono stati controllati 1573 veicoli

Attività svolte per giorno della settimana

66

USO TELEFONINO 
ALLA GUIDA
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COMMERCIO FIERE E MERCATI 
Le verifiche sulle attività commerciali hanno portato all’emissione di n. 
41 sanzioni di cui 4 per violazione regolamento sul gioco d’azzardo 
lecito. 

Nei giorni di martedì, giovedì e sabato si svolge il mercato nel quale 
viene garantita la presenza degli operatori. 

Nell’anno 2022 sono stati svolti 149 servizi presso il mercato cittadino 
ai quali vanno poi aggiunti i servizi svolti per le fiere di Santa Maria, 
dove viene svolto un presidio con un numero consistente di operatori 
e la fiera di Santa Lucia che si svolge nel centro cittadino.

Attività di Polizia 
Giudiziaria 

 

Persone arrestate 2 
Deferite all’A.G. maggiorenni 36 
      minori 4 
Da segnalare nelle attività di Polizia Giudiziaria 
poste in essere nello scorso anno l’arresto in 
flagranza, in attività congiunta con il Nucleo 
Operativo dei Carabinieri di Crema, di 2 soggetti 
(uomo e donna) dediti allo spaccio di 
stupefacenti in un parco cittadino che sono stati 
poi condannati con rito direttissimo a 8 mesi di 
reclusione. 
Importante risultato è stato poi la denuncia di 
un uomo sorpreso mentre appiccava incendio 
alle sterpaglie nel quartiere dei Sabbioni e 
per il quale è in corso il relativo 
procedimento penale. 

Eventi 

Gli eventi che hanno visto un massiccio impegno 
del personale nello scorso anno sono stati 
principalmente 2: il 2° Triathlon Città di Crema e 
la 16° edizione della Maratonina. Entrambe le 
manifestazioni si sono svolte senza 
problematiche di sorta in relazione alla sicurezza 
e circolazione stradale 

Il servizio allo Stadio Voltini per le partite della 
locale squadra militante nella Serie C del 
campionato di calcio impegna, principalmente 
nella domenica pomeriggio, ma anche nelle 
giornate di sabato o infrasettimanale il mercoledì 
un considerevole numero di operatori nelle 
attività stabilite in sede di GOS e Tavolo Tecnico 
con il responsabile del Servizio di Ordine 
Pubblico del locale Commissariato di Pubblica 
Sicurezza
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Incidenti stradali rilevati

Incidenti per giorno della settimana

GUIDA SOTTO EFFETTO 
ALCOL O STUPEFACENTI 

16

VEICOLI  
RIMOSSI

89 6602

PUNTI PATENTE 
SOTTRATTI

FUGA DA INCIDENTE 
STRADALE

16
di cui 2 con feriti
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