Info Polizia Locale

CORPO POLIZIA LOCALE

Le attività esercitate dal Comune nel campo della Polizia Locale si esplicano con l’attivazione di
servizi, atti e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione
vigente, meritevoli di tutela.

Attraverso la Polizia Locale il Comune opera attuando misure volte ad assicurare la serena e
civile convivenza, l’integrazione e la tranquillità sociale, il contenimento e la civile risoluzione
dei conflitti,la fruibilità ed il corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro
ambientale, la qualità della vita.

A tale scopo, alla più tradizionale attività di POLIZIA STRADALE finalizzata alla prevenzione
della sinistrosità ed alla razionalizzazione della viabilità,
ma anche al costante monitoraggio
del territorio per garantire un pronto intervento ed un efficace sistema di segnalazioni,
si affiancano attività estese ai settori commerciale, igienico-sanitario, veterinario,
urbanistico-edilizio,ambientale

Le funzioni di POLIZIA GIUDIZIARIA si traducono in attività di vigilanza sul comportamento dei
cittadini all’interno del territorio comunale, di prevenzione e
repressione degli illeciti anche solo potenzialmente pregiudizievoli della incolumità
e sicurezza pubbliche o dei diritti dei singoli, di tutela ambientale e paesaggistica.
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Le funzioni di POLIZIA COMMERCIALE sono indirizzate a garantire il corretto svolgimento delle
attività produttive, commerciali ed artigianali, attraverso la vigilanza del commercio in sede fissa
ed itinerante, il controllo sulla pubblicità dei prezzi, sugli orari di apertura, sulle forme speciali di
vendita, sul rispetto delle prescrizioni amministrative e delle norme di pubblica sicurezza in
materia di commercio e pubblici esercizi.

Le funzioni di POLIZIA EDILIZIA sono finalizzate alla prevenzione e repressione di abusi e
violazioni lesive di interessi privati ed alla tutela del paesaggio e del decoro urbano attraverso
l’accertamento dell’esatta osservanza delle disposizioni emanate in materia dallo Stato e dalla
Regione, delle norme contenute nel Regolamento Edilizio comunale, delle prescrizioni dettate
negli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle modalità di attuazione riportate nei titoli
autorizzativi rilasciati.

Le funzioni di POLIZIA URBANA sono,infine, tese al rilascio di atti, informazioni e certificazioni,
all’organizzazione di servizi connessi all’organizzazione di eventi, al rilascio di autorizzazioni per
occupazione di suolo ed aree pubbliche, ad attività di attestazione, autentiche, notifiche ed
informative.

Comandante: Magg. Tofoni dott. Stefano
Vice Comandante: Ten. Paolucci dott.ssa Mascia
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Addetto al Coordinamento e Controllo: M.llo Magg. Diana Petrelli

Addetto al Coordinamento e Controllo: M.llo Magg. Sandro Sagripanti
Agente: Patrizia Pierangeli

Agente: Roberta Pighini

Agente: Stefano Smerilli

Agente: Palmiero Maglianesi

Agente: Sara Lamponi

Agente: Piero Del Grosso

Agente: Monica Salvatori

Agente: Felice Volpe

Collaboratore Amministrativo: Alessiani Luigino

Tel.: 0734.8196272 – Fax.: 0734.8196289 – Cell.: 336.910177
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E-mail: responsabile.poliziamunicipale@santelpidioamare.it ;

PEC poliziamunicipale@pec.santelpidioamare.it

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00
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