
CORPO DI POLIZIA LOCALE  

Missione del settore

Assicurare una costante azione di prevenzione, di vigilanza e sicurezza.

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Funzioni strategiche

Presidio del territorio e sicurezza stradale

Funzioni di :

•             Polizia Locale

•             Pronto intervento e infortunistica stradale

•             Polizia amministrativa e vigilanza commerciale

•             Polizia investigativa e tributaria

•             Polizia giudiziaria

•             Polizia ambientale

•             Ausiliarie di sicurezza e ordine pubblico

   Attribuzioni organizzative

• Centrale operativa

• Funzioni  di  Polizia  stradale  e  controllo  traffico,  inclusa  l’applicazione  delle  relative  sanzioni

pecuniarie e accessorie

• Rilevamento e gestione sinistri stradali

• Polizia giudiziaria

• Accertamento illeciti amministrativi anche di natura regolamentare

• Assistenza  e  rappresentanza  del  comune nel  contenzioso  amministrativo  e  giurisdizionale  con

particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo

• Polizia sanitaria, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori

• Educazione alla sicurezza stradale

• Polizia ambientale

• Polizia edilizia

• Polizia demaniale

• Attività investigativa e informativa

• Notificazione atti Autorità Giudiziaria

• Pareri, nulla-osta in ambiti disciplinati dal codice della strada e dal regolamento di attuazione

• Accertamenti anagrafici

• Pareri sull’installazione di impianti pubblicitari

• Concessioni temporanee del suolo pubblico

• Polizia tributaria (tributi locali)

• Gestione parcheggi a pagamento

• Attività di vigilanza nelle manifestazioni e di rappresentanza

• Presidio della protezione civile

• Promozione della partecipazione dei cittadini alle politiche della sicurezza

• Funzioni ausiliarie di ordine e sicurezza pubblica ex legge 7 marzo 1986, n. 65

• Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato

• Azioni di prevenzione sul territorio

• Supporto alla redazione del DUP

Il Corpo di Polizia Locale risponde funzionalmente al Sindaco per tutte le funzioni specifiche di polizia locale.
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Per gli aspetti di gestione squisitamente ed esclusivamente amministrativa il Comandante fa riferimento al

dirigente Capo Area coordinatore.

Le Ordinanze e tutti i provvedimenti autorizzatori che riguardano la viabilità in generale sono adottati dal

dirigente del settore che ha in capo la gestione della specifica attività, sentito il parere della Polizia Locale

per quanto riguarda problematiche di Polizia Stradale.

A titolo di esempio, un elenco di possibili atti, non esaustivo: Ordinanze in materia di segnaletica stradale;

Autorizzazioni occupazione suolo pubblico; Permessi ZTL; Rilascio contrassegni disabili; Nulla Osta trasporti

eccezioni; Autorizzazioni passi carrabili. Alla Polizia Locale spetta il compito di controllo del rispetto delle

prescrizioni impartite e all'irrogazione delle eventuali sanzioni in caso di difformità o inottemperanza.
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