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OGGETTO: PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI.

Il sottoscritto Comandante della Polizia Municipale con la presente propone la modifica del
regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con l'inserimento di un nuovo
funzionigramma per il settore della Polizia Municipale:
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO l POLIZIA MUNICIPALE
Polizia Municipale
Vigilanza e controllo del territorio;
Polizia Stradale e Viabilità;
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale;
Istruttoria ed emissione ordinanze inerenti la circolazione stradale;
Gestione verbali al CdS e relativi ruoli;
Polizia Amministrativa;
Controllo esercizi pubblici e commerciali, mercato settimanale e attività commerciali su aree
pubbliche;
Controlli igienico - sanitari;
Controllo applicazione e rilievo infrazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali. Gestione della
verbalizzazione degli illeciti, delle ordinanze e dei relativi ruoli;
Attività di controllo per la prevenzione e la repressione degli abusi edilizi;
Verbalizzazione illeciti inerenti la vigente normativa edilizia;
Attività di Polizia Giudiziaria;
Gestione informative di reato alla Procura della Repubblica;
Attività di Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico;
Attività di Polizia Veterinaria e mortuaria;

Raccolta notizie ed accertamenti richiesti dagli altri uffici comunali e, quando previsto dalle
normative vigenti, dagli uffici pubblici territoriali;
SERVIZIO 2 PROTEZIONE CIVILE
a) Ufficio Protezione Civile

Predisposizione e aggiornamento atti costituenti il Piano Comunale di Protezione Civile;
Controllo del territorio ai fini della previsione e prevenzione degli eventi calamitosi;
Svolgimento delle funzioni e delle competenze assegnate nel Piano Comunale di Protezione Civile
e dalle vigenti normative di P.C.
b) Ufficio Controllo Ambientale

Controllo tramite apparecchiatura elettronica di eventuale inquinamento provocato da onde
elettromagnetica sul territorio comunale;
Controllo del territorio ai fini della prevenzione e accertamento dell'inquinamento causato da
eventuale scarico abusivo di rifiuti.
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