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FUNZIONI E ATTIVITÀ DEL SERVIZIO 

 POLIZIA STRADALE:  
Attività operativa nell'ambito dell'accertamento e della prevenzione di violazioni al Codice 
della Strada, della viabilità, del servizio di vigilanza davanti alle scuole e negli incroci 
principali, rilevazione degli incidenti stradali, scorta e viabilità per la sicurezza della 
circolazione (processioni , funerali , corse podistiche e ciclistiche ecc…); 

 EDUCAZIONE STRADALE; attività volta all’ insegnamento dell’educazione stradale ai 
ragazzi in età scolare, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, con progetti 
mirati sulle specifiche tematiche, progetti di approfondimento (Baby Police, ecc. ecc.), e 
Corso multimediale per la preparazione all’esame per il conseguimento del certificato di 
idoneità alla guida dei ciclomotori: 

 POLIZIA URBANA: 
compiti di tutela dei beni dell'Ente, nonché di vigilanza sul rispetto della sicurezza del 
cittadino e sull'osservanza del regolamento comunale di polizia urbana; 

 POLIZIA EDILIZIA, SANITARIA, ECOLOGIA E AMBIENTE: 
Compiti di vigilanza affinché nell'ambito del territorio comunale l'attività edilizia si svolga 
in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni particolari volte alla repressione 
degli abusi in materia di costruzioni, demolizioni, restauri ecc…; 
 
Compiti di vigilanza sulla osservanza di tutte le misure igienico - sanitarie dettate in materia 
di salute pubblica controllo sull'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo in 
collaborazione con ARPA - e - SETT. AMBIENTE; 
 
Inquinamento acustico: accertamento preliminare sul tipo di inquinamento acustico e 
successiva segnalazione, con dettagliata relazione, all'ARPA nei casi in cui se ne riscontri la 
competenza; 
 
Polizia veterinaria: tutela del patrimonio zootecnico, collaborazione per recupero animali 
abbandonati, vigilanza sulla possibile diffusione di malattie infettive di origine animale e sul 
rispetto delle norme in materia, in collaborazione con l'ASL e con i canili convenzionati;  

 POLIZIA RURALE:  
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alle colture 
agrarie e al bestiame in zona agricola;  

 EDUCAZIONE AMBIENTALE: attività volta all’approfondimento di una materia 
specifica, affine all’Educazione Ambientale “il rapporto del bambino con gli animali 
d’affezione, in particolare con il cane.” Progetto didattico e di sensibilizzazione “Qua la 
zampa” rivolto alle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado .  

 POLIZIA GIUDIZIARIA:  
attività di indagine relativa all'accertamento di reati (Es. in materia edilizia, di infortunistica 
stradale, di reati contro il patrimonio ecc.). Si svolge alle dipendenze e sotto la direzione del 
Pubblico Ministero; alcuni atti, come sommarie informazioni, rilievi ed accertamenti 
urgenti, sequestri probatori ecc, possono essere compiuti di propria iniziativa dalla polizia 
giudiziaria prima dell'intervento del Pubblico Ministero; altri atti (ad es. perquisizioni, 
sequestri, interrogatori) sono delegati alla polizia giudiziaria dal Pubblico Ministero; 

 PUBBLICA SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO:  
mantenimento dell'ordine pubblico, sicurezza dei cittadini e loro incolumità, tutela della 
proprietà, cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, 
delle Province e dei Comuni, nonchè delle ordinanze delle Autorità; soccorso in caso di 
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pubblici e privati infortuni. Gli addetti alla polizia Locale, ai quali è riconosciuta la qualifica 
di agenti di pubblica sicurezza, sono definiti dalla legge "ausiliari di pubblica sicurezza", 
ossia collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, 
previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata 
richiesta dalle competenti autorità; 

 POLIZIA AMMINISTRATIVA:  
compiti amministrativi e di vigilanza nelle materie trasferite dallo Stato ai Comuni con 
D.P.R. 616/77; 

 POLIZIA COMMERCIALE ED ANNONARIA: 
vigilanza sull'esercizio del commercio su aree private e su aree pubbliche, con particolare 
attenzione ai generi di prima necessità, prevenendo ed eventualmente reprimendo gli abusi 
commessi in danno dei consumatori, controllando l'osservanza delle disposizioni in materia 
igienico - sanitaria da parte degli esercenti attività commerciali, nonché in materia di prezzi. 
- Tali compiti vengono svolti da in collaborazione all’Ufficio Commercio; 

 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA GIUDIZIARIA CONSEGUENTI 
ALLA RILEVAZIONE DI INCIDENTI STRADALI:  
attività di redazione del rapporto conclusivo del sinistro, dei verbali di violazione al codice 
della strada, di eventuali sommarie informazioni testimoniali, invio di comunicazioni e di 
documenti alla Prefettura o alla Procura della Repubblica (in caso di sinistro mortale, con 
prognosi riservata, o di presentazione di querela per il reato di lesioni personali). Rilascio 
informazioni agli interessati e alle assicurazioni; 

 INFORMAZIONI ANAGRAFICHE:  
su richiesta dell’Ufficio anagrafe o di altri enti pubblici informazioni relative a pratiche di 
immigrazione, variazioni anagrafiche, cambiamenti di indirizzo. 

 INFORMAZIONI VARIE:  
informazioni relative a situazioni patrimoniali o di residenza o personali a richiesta di alte 
autorità; 

 RILASCIO DI PARERI PER L’INSTALLAZIONE DI INSEGNE DI ESERCIZIO, 
CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI: 
la richiesta di autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade 
comunali o in vista di esse e all’interno del centro abitato deve essere inoltrata al 
Comune che provvederà a rilasciare l’autorizzazione dopo che la Polizia Municipale avrà 
accertato la corrispondenza dell’installazione richiesta alle norme del Codice della Strada; 

 RILASCIO NULLA OSTA PER OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE AI SENSI 
DELL'ART.21 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE NORME 
SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO:  
La richiesta dell’ autorizzazione all'occupazione della sede stradale e di suolo pubblico deve 
essere inoltrata al Comune , l’Ufficio competente rilascerà l’autorizzazione ed emetterà 
l’eventuale ordinanza di chiusura totale o parziale dei luoghi interessati. La richiesta va fatta 
per occupazioni temporanee della sede stradale da parte di privati ed imprese per 
commercio, effettuazione di opere, depositi e cantieri; 

 RICORSI IN OPPOSIZIONE A VERBALI CODICE DELLA STRADA: 
i ricorsi, indirizzati al Prefetto di Reggio Emilia o al giudice di Pace di castelnovo né Monti 
dopo il formale inoltro sono analizzati dalla Polizia Locale per la redazione delle 
controdeduzioni dopo di che sono inviate alla Prefettura o al Giudice di Pace che fisserà la 
data dell’udienza ove la Polizia Locale interverrà in rappresentanza e per conto del Comune 
di appartenenza; 

 ESECUZIONE TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI:  
su richiesta del medico curante convalidata da altro medico, viene emanata ordinanza 
sindacale di ricovero che viene fatta eseguire dalla forza pubblica, ed in particolare da 
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personale della Polizia Locale coadiuvato da personale sanitario con accompagnamento del 
paziente presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale territorialmente competente; 

 ISTITUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE:  
su indicazione o richiesta di cittadini, dell’Ufficio Tecnico o dell’Amministrazione o 
d’iniziativa la Polizia Locale, qualora sia necessario stabilire obblighi, divieti e limitazioni 
di carattere temporaneo o permanente riguardanti la circolazione stradale collabora con il 
preposto ufficio Tecnico Comunale all’individuazione dei luoghi di installazione con 
sopralluoghi per determinare la giusta collocazione. L’ordinanza per provvedimento 
temporaneo quando si tratta di manifestazioni viene emanata dal Comando di Polizia 
Municipale , quando si tratta di lavori , manutenzioni ecc… viene emanata dall’Ufficio 
Tecnico del Comune; 

 AUTORIZZAZIONI PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA:  
le società sportive che intendano organizzare competizioni atletiche, ciclistiche, con animali 
o con veicoli a trazione animale devono essere autorizzate, ai sensi dell'art.9 del Codice 
della Strada, dal Sindaco del Comune interessato dalla manifestazione o, se questa si svolge 
nel territorio di più comuni, dal Prefetto, previo nulla osta degli enti proprietari delle 
strade;il Comando P.L. si occupa del rilascio dei nulla osta nonché della verifica della 
corretta chiusura delle strade e della vigilanza durante lo svolgimento delle gare; 

 SERVIZIO DI CONTROLLO DI ORDINE PUBBLICO DURANTE MERCATI, FIERE, 
MANIFESTAZIONI VARIE;  

 GESTIONE REGITRO DENUNCIE D’IFORTUNIO 
 GESTIONE REGISTRO CESSIONE FABBRICATO; 
 RILASCIO TESSERINO PARCHEGGIO INVALIDI: 

il cittadino munito di apposito certificato rilasciato dal medico igienista presenta richiesta al 
Comando, che rilascia tesserino e autorizzazione valevole per 5 anni salvo sia disposta altra 
durata più breve dallo stesso medico . per il rinnovo è sufficiente presentare un certificato 
del medico curante che ne attesta la necessità e la durata dell’autorizzazione (massimo 5 
anni anche per il rinnovo). 


