Polizia Rurale
Ha lo scopo di assicurare, nel territorio esterno all’abitato, l’utilizzo regolare del diritto di
uso civico sui territori montani e per quanto concerne l’ applicazione delle leggi, dei
regolamenti e di ogni altra disposizione che interessi in genere la cultura agraria, e di
concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione con la cultura
medesima.Principalmente la Polizia Municipale tende ad esercitare un maggiore controllo
sulle norme contenute nel regolamento degli usi civici, riguardanti le consuetudini e gli
usi civici che si possono esercitare sul territorio comunale, dalla raccolta di tutti i prodotti
spontanei della terra, ossia funghi e tartufi ( con le modalità previste dalla nuova
regolamentazione), fragole, origano e piante spontanee, non protette da leggi speciali;
legnare sul secco e sul morto; l’uso del pascolo e delle acque per abbeverare gli animali;
il Regolamento per l’esercizio delle consuetudini , inoltre, disciplina dettagliatamente le
modalità di esercizio degli usi civici per la salvaguardia del patrimonio comunale e la
tutela dell’ecosistema naturale;Alcune delle materie sopra menzionate sono attualmente
disciplinate dal Codice Penale.In riferimento a quanto sopra esposto, gli addetti alla
Polizia Municipale realizzano un servizio di vigilanza e di controllo sia in modo autonomo,
cioè di propria iniziativa, che su segnalazione dei cittadini, essendo il Comando di Polizia
Municipale punto di riferimento, di incontro e di colloquio diretto ed immediato tra la
popolazione e l’Ente.

Polizia Stradale
Costituiscono servizi di polizia stradale:

a. la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale,
programmazione di servizi di vigilanza e pattugliamenti del territorio sia urbano che
extra-urbano, compreso la cura e la gestione dei verbali, successiva alla loro
redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc...);

b. la rilevazione degli incidenti stradali, consistente nell’esecuzione di tutti gli
accertamenti tecnici, dei rilievi, degli ulteriori accertamenti successivi (prove
testimoniali, dichiarazioni delle parti, ecc. ) utili alla ricostruzione della dinamica
dell’incidente, con il conseguente accertamento delle eventuali violazioni commesse
dalle parti, curando in seguito l’invio, se necessario, degli atti all’Autorità Giudiziaria
e le eventuali pratiche di richiesta di copie dei verbali prodotte dagli interessati;

c. la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffic o e atti ad
agevolare lo scorrimento della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni;

d. la scorta per la sicurezza della circolazione, in riferimento ai trasporti ed ai veicoli
eccezionali per itinerari che si sviluppano su strade comunali;

e. la tutela ed il controllo sull’uso delle strade, servizio che è diretto a garantire che la
strada venga usata con modalità consone al fine principale cui la stessa deve
assolvere, cioè la circolazione veicolare e pedonale, garantendo l’osservanza del
Codice della Strada

Polizia Commerciale
La Polizia Municipale è tenuta ad una vigilanza diretta a verificare la regolarità della
condotta degli esercenti la vendita, nelle varie forme stabilite dalla legge: commercio in
sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande. Tali
compiti riguardano soprattutto i controlli relativi alle seguenti specifiche discipline:
possesso dei documenti che legittimano l’attività commerciale, orari e giorni di vendita,
pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, normativa sui pesi, norme e controlli per la
tutela igienico – sanitaria degli alimenti e delle bevande, controllo delle autorizzazioni
sanitarie, norme sull’etichettatura delle merci.Oltre al controllo dell’osservanza delle
norme da parte dei commercianti il compito della polizia commerciale incide direttamente
sulla tutela dei consumatori.
Polizia Edilizia
Questa è una materia in cui la Polizia Municipale si avvale, per motivi strettamente tecnici,
dell’ausilio di personale dell’Ufficio Tecnico Comunale.La sfera della vigilanza urbanistico –
edilizia ricade in parte nel campo della polizia amministrativa ed in parte, essendo alcuni
abusi trattati dal Codice Penale, nel campo della polizia giudiziaria. L’azione della Polizia
Municipale, nel settore edilizio, si svolge sia di propria iniziativa che dietro esposti
presentati dai cittadini; il servizio viene espletato principalmente effettuando un costante
controllo del territorio, verificando l’esistenza di atti autorizzativi, controllando la tenuta
del cantiere (con uno sguardo attento alla sicurezza dei lavoratori) e la presenza delle
previste misure di sicurezza, la presenza dei regolamentari cartelli, degli elaborati tecnici
e di quanto altro la legge ed i regolamenti prevedono per la materia edilizia.Oltre al
controllo del territorio, e quindi ad un lavoro espletato all’esterno, l’operatore di Polizia
Municipale effettua anche un lavoro d’ufficio, quale il controllo delle pratiche tecniche ed
amministrative legate all’oggetto dell’accertamento, la preparazione, nonché la
trasmissione, degli atti relativi agli accertamenti effettuati alle competenti autorità
amministrative e giudiziarie.In casi specifici, l’operatore di P.M. mette in atto tutta una
serie di dispositivi urgenti atti a porre fine all’abuso edilizio, quali ad esempio: il fermo dei
lavori, la chiusura di cantieri, i sequestri probatori o cautelativi, l’affissione di cartelli, la
posa di sigilli, i rilievi fotografici, le indagini, ecc...
Polizia Giudiziaria
La polizia giudiziaria opera alle dipendenze dell’autorità giudiziaria e, gli operatori di P.G.
sono responsabili verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente
territorialmente rispetto a dove ha sede il servizio di polizia giudiziaria; tale dipendenza è
confermata dalla legge anche per gli operatori di Polizia Municipale.Da tale dipendenza
deriva per gli agenti e per gli ufficiali di polizia giudiziaria l’obbligo di riferire, di rapportarsi
e di seguire le direttive del Pubblico Ministero per ogni ipotesi di reato accertato; inoltre, il
Pubblico Ministero, può delegare, di solito ad un ufficiale di P.G., il compimento di atti o
accertamenti specifici o, in modo più generico, quelli che si rendono necessari per
giungere ad un risultato proficuo, con l’obbligo, in ogni caso, di riferire all’autorità
delegante. L’autorità giudiziaria si avvale della Polizia Municipale anche per la notifica di
atti giudiziari (notifica di P.G.) di vario tipo, che l’A.G. è tenuta a portare a conoscenza
degli interessati. I principali atti di polizia giudiziaria, previsti dall’ordinamento penale
anche per gli appartenenti alla Polizia Municipale, sono: l’assicurazione delle fonti di
prova, l’identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini, e di altre
persone comunque utili alle indagini, assunzione di sommarie informazioni delle persone
nei cui confronti vengono svolte le indagini, assunzione di altre sommarie informazioni,
perquisizioni personali o domiciliari, acquisizione di plichi o di corrispondenza,
conservazione del corpo o delle tracce del reato, sequestro del corpo del reato e delle cose
a questo pertinenti, arresto in flagranza di reato, sia esso obbligatorio o facoltativo così

come previsto dalla legge, fermo delle persone gravemente indiziate per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo
a due anni e non superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le
armi da guerra e gli esplosivi, anche fuori dai casi di flagranza, quando vi è fondato
sospetto di fuga, svolgimento di ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità
giudiziaria, esecuzione dell’ordine di accompagnamento dell’imputato,esecuzione
dell’ordine di accompagnamento coattivo di altre persone (testimone, consulente tecnico,
ecc. ecc.), notificazioni di atti ordinate dal giudice, notificazioni richieste dal Pubblico
Ministero di atti nel corso delle indagini preliminari, esecuzione dell’ordine di cattura
dell’imputato.Per quanto riguarda gli atti sopra riportati. il Codice di Procedura Penale
pone una distinzione tra gli atti che gli ufficiali o gli agenti di P.G. possono compiere di
loro iniziativa e gli atti che i medesimi devono compiere su disposizione o su delega
dell’autorità giudiziaria.Gli operatori di P.G. dipendono, essendo anche diretti quando
ritenuto opportuno, dall’autorità giudiziaria nonché sono tenuti all’obbligo del segreto degli
atti che essi compiono e dei loro risultati.

Polizia Urbana
Servizio che attende alla tutela dell’integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso
svolgimento della vita pubblica nonché alla garanzia delle libertà dei singoli cittadini, alla loro sicurezza e al
disciplinato andamento dei pubblici servizi, comprendendo normalmente i seguenti gruppi di norme di cui si
dà un breve stralcio e che sono contenute integralmente nel Regolamento di Polizia Urbana.

Sicurezza e qualità
dell’ambiente urbano

Concerne la manutenzione e la stabilità degli edifici sia privati che pubblici; il
divieto di abbandono dei rifiuti e l’obbligo di utilizzo dei contenitori e/o centri
predisposti per la raccolta differenziata, il divieto di esposizione di alcune merci sul
suolo pubblico; il divieto di deturpare le facciate delle case, dei monumenti, dei
giardini e dei viali; norme per la salvaguardia del verde pubblico e privato.
..

Uso del suolo pubblico

Autorizzazioni per le occupazioni temporanee del suolo pubblico per l’effettuazione
di traslochi, carico e scarico di materiali (merci varie, legna da ardere,
ecc.);modalità di rilascio di autorizzazioni in occasione di spettacoli viaggianti;
installazione di strutture pubblicitarie , manifestazioni; rimozione di opere
abusive...

.
Quiete pubblica e privata

Divieto di suoni e schiamazzi nelle pubbliche vie; condizioni e limiti per l’impianto
e l’esercizio di industrie rumorose ed incomode; rumori e suoni negli esercizi
pubblici, nelle ore notturne; nelle private abitazioni, limiti all’uso delle
apparecchiature ad uso domestico che producono rumore, degli apparecchi
televisivi e radiofonici, di strumenti musicali; norme per i dispositivi acustici
antifurto; inquinamento acustico in generale.

..
Protezione e tutela degli
animali

Divieto di abbandono degli animali domestici; protezione della fauna selvatica;
divieto di detenere animali molesti; l’obbligo di condurre i cani al guinzaglio e
muniti di museruola; l’obbligo di munirsi d i idonea attrezzatura per la raccolta
delle deiezioni; divieti e limiti per la detenzioni di animali di allevamento; misure
di cattura e monitoraggio sanitario per gli animali liberi.

..
Esercizi Pubblici

Norme relative all’obbligo di esposizione di ta belle recanti menù e prezzi; l’obbligo
di essere dotati di servizi igienici da tenersi a disposizione degli utenti.

