UNITA’ DI STAFF
POLIZIA MUNICIPALE E SUAP
Polizia Municipale
•
Attività di controllo del territorio nell’ambito delle funzioni istituzionali della P.M.
•
Gestione delle attività di natura operativa, di vigilanza e controllo inerenti il traffico e la circolazione
stradale.
•
Gestione delle procedure sanzionatorie, inclusa la fase contenziosa, connesse alle violazione del Codice
della Strada e delle leggi speciali e conseguente predisposizione dei ruoli e/o liste di carico per sanzioni non
pagate.
•
Attività di Polizia Giudiziaria.
•
Attività di vigilanza e controllo del territorio in materia edilizia, ambiente e demanio finalizzata alla
conseguente attività repressiva dei fenomeni di abusivismo da parte delle Aree o Settori competenti.
•
Attività di Polizia annonaria, compresa l’attività di spunta sui mercati e conseguente assegnazione dei
posti e relativi controlli , eccettuata la riscossione della COSPA , esternalizzata presso la Società I Care .
•
Attività inerente l’infortunistica stradale.
•
Gestione del complesso delle attività inerente gli oggetti smarriti ed i veicoli rinvenuti (ricezione
denunce, ricezione beni rinvenuti, loro custodia e restituzione).
•
Gestione delle attività regolazione del traffico, ivi inclusa l’adozione di provvedimenti puntuali di
disciplina della circolazione, anche in deroga ai divieti esistenti.
•
Attività inerente i trasporti eccezionali.
•
Pareristica, ai sensi del C.d.S., propedeutica a provvedimenti in materia edilizia e di occupazione suolo
pubblico.
•
Gestione e controllo delle disposizioni inerenti il Piano degli impianti pubblicitari ed in materia di
pubbliche affissioni.
•
Controllo dell’evasione fiscale in ambiti specifici, in coordinamento con il Servizio competente in materia
di entrate.

SUAP
•
Insieme delle attività tecnico amministrative riconducibili alle funzioni, comprese quelle relative alla
pianificazione e regolamentazione, in materia di:
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Impianti produttivi destinati ad attività nei settori artigianale, industriale, commerciale, turistico-ricettivo,
attività agricole, trasporti, pubblici esercizi, attività motorio ricreative, sanità, nidi, distributori carburante e relativi
endoprocedimenti (prevenzione incendi, aua, ecc.);
Manifestazioni pubblico spettacolo, spettacolo viaggiante e tutte le attività regolamentate dal TULPS.;
Commercio su aree pubbliche e mercati all’ingrosso, sia gestiti direttamente che da terzi;
Autorizzazioni acustiche per eventi e manifestazioni;
Gestione impianti pubblicitari, ad eccezione della riscossione dell’imposta

Tutela Animali
•
Gestione del complesso delle attività di natura amministrativa connesse alla conduzione del canile
comunale comprensoriale.
•
Attuazione di azioni ed iniziative finalizzate a:
prevenzione del fenomeno del randagismo;
contrasto dell’abbandono di animali di affezione e a fenomeni di maltrattamento di animali;
individuazione di misure finalizzate al benessere degli animali.
•
Gestione dei rapporti con le associazioni animaliste e con l’autorità sanitaria competente
•
Attuazione delle politiche di sensibilizzazione per il miglioramento del rapporto dei cittadini con gli
animali.
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