
AREA VIGILANZA 

 

 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 

 

Il personale in forza alla Polizia Municipale svolge: 

- funzioni di polizia amministrativa (l'attività di accertamento, di prevenzione e repressione degli 

illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, leggi, regolamenti e di ordinanze 

di autorità regionali e locali attinenti al settore edilizia commercio igiene-sanità)  

- funzioni di polizia giudiziaria : la polizia municipale deve, anche di propria iniziativa, prendere 

notizia dei reati (347cpp), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli 

autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348cpp) e raccogliere 

quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale (326cpp);  Svolge ogni indagine e 

attività disposta o delegata dall`autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378 c.p.p.). 

- funzioni di polizia stradale: prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di 

circolazione stradale; rilevazione degli incidenti stradali;  predisposizione ed esecuzione dei 

servizi diretti a regolare il traffico; servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;  tutela e 

il controllo sull'uso della strada, operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere, 

collaborazione all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico,funzioni di polizia tributaria, 

limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai 

tributi localifunzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze 

di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito del territorio di competenza.funzioni di 

informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti 

eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici 

autorizzati per legge a richiederli. 

- funzioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la protezione 

civile. 

- Visite domiciliari per rilascio carte d’identità e autentica firme, su indicazione degli Uffici 

Demografici e URP. 

- Gestione della segnaletica stradale orizzontale, verticale, semaforica e dissuasori, nel rispetto 

del  vigente Codice della Strada 

- L'istruttoria completa delle pratiche inerenti il rilascio di autorizzazioni di P.S. e di P.A.  

- Vigilanza in materia di commercio,  

- ricezione di comunicazioni di cessione fabbricati, alle denunce di infortunio,  

- controllo e pareri su le insegne pubblicitarie 

- dichiarazioni di ospitalità stranieri, 

- accertamenti anagrafici condotti a seguito di richiesta degli Uffici Demografici del Comune.  

- Controllo del territorio svolgendo attività di prevenzione, accertamento e repressione degli abusi 

edilizi e degli illeciti ambientali. 

- Servizio in occasione di pubbliche manifestazioni 

- Servizio di vigilanza presso le scuole   

- Docenza nei corsi finalizzati al conseguimento del certificato di  idoneità alla guida del 

ciclomotore 

- Settore vitivinicolo (raccolte denuncie dei vigneti delle uve D.O.C, giacenza vino e produzione 

vino - timbratura documenti DO.CO.), autorizzazioni vendita da parte dei produttori agricoli. 

- Altri adempimenti legati al Piano Esecutivo di Gestione.  

- Fornire, al Centro di Responsabilità – Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, tutti i dati 

necessari. 



- Provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di 

bilancio e assestamento dello stesso. 

- Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa   

- Protocollazione in partenza 

 


