
 

 

SERVIZIO VI 

 POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE  

 

Gestione contrattuale e verifiche  inerenti i servizi  affidati ad entità esterne per quanto di 

competenza 

 

Polizia giudiziaria, municipale e amministrativa 

 Attività amministrativa  di competenza riguardante  la polizia municipale in genere e 

predisposizioni dei relativi atti 

 Interventi  di polizia giudiziaria per quanto di competenza 

 Rapporti  con l'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge 

 Predisposizione  programmi operativi di vigilanza in collaborazione con il Comando. Gestione 

delle attività programmate 

 Interventi  di competenza in materia di protezione civile 

 Adempimenti di competenza in materia di inquinamenti 

 Vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze 

 Compiti di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e sanitaria nell'ambito  delle previsioni di legge 

 Vigilanza sulla quiete  pubblica, sugli scarichi, sull'igiene pubblica del suolo, dei negozi e dei 

locali, nonché sul rispetto dell'attività edilizia nell'ambito del Comune 

 Verifica delle concessioni temporanee di suolo pubblico per attività commerciali 

 Manifestazioni fieristiche annuali: formulazione graduatoria e assegnazione posteggi d’intesa con il 

servizio  “Finanziario, Tributi/Entrate, Attività Produttive/Economato/Provveditorato” 

 Vigilanza  su fiere, mercati e manifestazioni  pubbliche 

 Attività informativa per accertamenti anagrafici  e rilevazioni per la statistica 

 Sopralluoghi per quanto di competenza 

 Interventi in difesa  e tutela del patrimonio pubblico 

 Funzioni di Polizia Amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e D.Lgs 112/98 relativamente a compiti 

di vigilanza e controllo quali organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza 

 Verifiche insegne, pubblicità, tende, targhe, ecc, 

 Statistiche di competenza 

 Protezione civile 

 

Comando e affari amministrativi 
 Atti e provvedimenti amministrativi riguardanti l’intero servizio 

 Albo pretorio, pubblicazione e notifica atti 

 Gestione delle autorizzazioni per le modalità di visione degli atti di competenza (riproduzioni, 

fotografie e/o copia fotostatica anche autenticate, estratti, ecc) 

 Rilascio delle copie integrali dei documenti amministrativi di competenza, previa verifica della 

riscossione dei diritti di segreteria e dell’assolvimento di eventuali diritti di bollo 

 Istruttoria atti deliberativi di competenza 

 Contenzioso per gli atti di competenza  

 Rapporti con l’A.S.L. per gli atti di competenza 

 Assistenza tecnico-giuridica agli organi di direzione politica per le attività di programmazione e 

di indirizzo di competenza 

 Rapporti con organi statali, regionali e provinciali   per l’attività di competenza 

 Rapporti con Enti, Aziende e Associazioni per l’attività di competenza 



 

 

 Determinazioni a contrattare e relative procedure per gli ambiti di competenza (istruttoria e 

stipula di convenzioni, contratti e relativi atti preparatori  e definitivi) 

 Missioni: autorizzazioni e liquidazioni di competenza 

 Compenso lavoro straordinario e indennità varie di competenza 

 Abbonamenti a periodici e riviste di competenza 

 Programmazione delle attività 

 Coordinamento  delle attività  dei sott’ordinati 

 Protocollo interno 

 Turni di servizio  e gestione del personale del Comando 

 Attività amministrativa legata a violazioni di propria competenza 

 Atti ingiuntivi  di competenza  

 Conciliazione e contenzioso relativamente alle violazioni al codice della strada ed al 

regolamento di polizia urbana, ivi compreso la formulazione dei ruoli per le sanzioni 

 Autorizzazioni “contrassegno invalidi” per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle 

persone invalide 

 Statistiche di competenza 

 

Sviluppo  economico 

 Studio e valutazione  delle realtà economiche territoriali 

 Problemi  della cooperazione , del settore  produttivo e dei servizi 

 Rapporti con OO.SS. ed Associazioni  per quanto di competenza 

 Confronto  con le politiche  e le tendenze dell'Ente Regione, Provincia 

 Attività di promozione e di indirizzo nei confronti degli operatori turistici, finalizzata ad elevare  i 

livelli qualitativo e quantitativo dell'economia locale  

 Proposta di definizione orari dei servizi del Comune 

 Studi e pareri  relativi all'innovazione tecnologica da introdurre  nell'organizzazione d'ufficio 

 Statistiche di competenza 

 

Viabilità e Servizi automontati 
 

 Proposte  di ordinanza  in materia di viabilità e traffico 

 Organizzazione e regolazione  del traffico  urbano e del territorio di competenza comunale 

 Vigilanza sulla circolazione stradale  e su quant'altro concerne gli effetti della circolazione  di 

persone, automezzi e cose. Rilievo  di infrazioni e contravvenzioni 

 Rilevazioni  incidenti stradali 

 Parere su segnaletica orizzontale  e verticale e richiesta di sistemazione  modifiche e manutenzione 

agli uffici competenti  

 Richiesta di apposizione  segnali pericolo, obbligo  e prescrizione, salvi casi di urgenza 

 Statistiche di competenza. 

 

Autorizzazioni  e licenze economiche 
 

 Studi e piani di sviluppo/adeguamento della rete distributiva 

 Gestione delle leggi delegate  in materia. Rapporti con Enti ed Associazioni 

 Attività promozionale  ai fini del rilancio  occupazionale, produttivo  ed associativo 

 Collegamento, ai fini di una corretta programmazione  degli insediamenti  economici (commerciali, 

artigianali ed industriali), con gli strumenti  di pianificazione 



 

 

 Esercizio delle funzioni attribuite allo Sportello Unico delle Attività Produttive, in attuazione del 

D.P.R. 447/98  

 Verifica degli adempimenti  amministrativi  relativi alla normativa   antinquinamento  industriale 

 Tenuta dell'Albo delle imprese artigianali 

 Rapporti con le Organizzazioni  artigianali  di categoria,  consorzi e forme associative 

 Rapporti con  OO.SS. ed imprenditoriali per lo sviluppo dei settori  dell'economia 

 Concessione licenze e trasferimento  autonoleggi da piazza  ed a rimessa 

 Funzioni di Polizia Amministrativa di cui al D.P.R. 616/77, art. 19 e D.Lgs 112/98, art. 163, 

relativamente a compiti di amministrazione attiva (istruttoria delle domande, rilascio dei titoli, ecc.) 

 Concessione licenze parrucchieri per uomo e per signora 

 Fissazioni  orari per gli esercizi a duplice componente, artigianale e commerciale 

 Adempimenti per la difesa della fauna 

 Gestione delle deleghe regionali attribuite  in materia di caccia  e pesca 

 Rapporti con  le OO.SS. dell'agricoltura, Enti, Associazioni di imprenditori  e cooperative agricole 

 Dichiarazione di produzione  dei vini e della giacenze vinose 

 Regolamenti ed atti amministrativi vari, riguardanti le materie 

 Attività relativa alla gestione del commercio  all'ingrosso, fisso ed ambulante  ed attività delle 

relative Commissioni. Subingressi. Rinnovi ed ampliamenti 

 Manifestazioni fieristiche 

 Mercati settimanali delle merci 

 Turni di  chiusura obbligatoria delle attività economiche e fissazioni degli orari di apertura  e 

chiusura  degli stessi 

 Ordinanze in materia  di annona 

 Vidimazione  registri carico-scarico, bolle, ecc. 

 Attività relativa  alla gestione di impianti  di distribuzione carburanti 

 Rapporto con Enti ed Uffici esterni (Carabinieri, Finanza, N.A.S.) e gestione  delle sanzioni di 

competenza 

 Rapporti con gli Enti , le categorie  turistiche e del tempo libero. Attività di promozione  e licenze 

 Attuazione  delle leggi  in materia di turismo 

 Statistiche di competenza 

 

Polizia mortuaria e gestione impianti cimiteriali. 

 

Funzioni di polizia mortuaria di competenza 

Vigilanza sul decoro degli impianti   

Concessione loculi, cappelle, aree e tenuta dei relativi archivi 
 

 

Gestione azienda faunistico-venatoria 

 Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito dell’azienda 

 Programmazione  e gestione spese per ripopolamento ed acquisto materiali di consumo 

 Verifica, controllo e riscossione entrate 

 

Forestazione. Attività agro-silvo-pastorali 

 

. Taglio boschi 

. Autorizzazione abbattimento piante 

. Programmazione. piani di  gestione ed assestamento forestale 



 

 

. Gestione procedure di assegnazione e/o vendita materiale legnoso ritraibile dai tagli periodici e 

straordinari di boschi. 

. Riparto assegnazione pascoli montani. 

. Funzioni di polizia rurale e veterinaria 

. Controllo territorio montano 

 
 

Protezione civile. 

 

 Studio, ricerca e programmazione  di speciali interventi di protezione civile 

 Sopralluoghi per temuto  pericolo edilizio ed eventi franosi e sismici e adempimenti conseguenti 

 Provvedimenti  contingibili ed urgenti a tutela della pubblica incolumità 

 Formazione  di squadre di volontariato. Rapporti con le Associazioni ex  DPR 21.9.1994, n. 613 

 Esercitazioni  periodiche  nelle tipologie di intervento 

 Tenuta schedari  nominativi  e telefonici dei volontari 

 Rapporti  con organi regionali e statali 

 
 


