AREA ORGANIZZAZIONE ED AFFARI ISTITUZIONALI
Responsabile Area Sig. Antonio Arru
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

N.

PROCEDIMENTO (1)

UNITA' ORG.

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO (2)

ISTRUTTORIA

1

Gestione amministrativa dei sequestri/fermi ed
eventuale restituzione o confisca/alienazione

Individuazione trasgressore su verbali non
2 contestati ed eventuale decurtazione punti su
patente

3

Iscrizione a ruolo dei titoli esecutivi delle sanzioni
al C. d. S.

Istruttoria controdeduzione nel caso di ricorsi
all'Autorità Amministrativa competente
Costituzione in giudizio nelle opposizioni davanti
5
al Giudice di Pace

4

Pareri su modifiche viabilità ed emissione di
6 specifiche Ordinanze

7

Pareri sulle occupazioni di suolo pubblico, se
interferiscono con la viabilità ordinaria

9

Adempimenti amministrativi relativi alla lotta al
randagismo

10

Informative al Pubblico Ministero con atti allegati
di rito

POLIZIA
MUNICIPALE

RESPONSABILE
PROVVEDIMEN
TO FINALE
(3)

TEMPO
MASSIMO

Resp.Area
Termini di
Antonio Arru
legge
resp.amministrativ
poliziamunicipale@comune.sorgono.nu.it o@comune.sorgono.nu.it
Tel.0784 622532
0784622522
Istruttori di Vigilanza
Melis Antonio -Meleddu Andrea

AVVIO

TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO

Segretario Comunale
Dr.ssa Lorenzina Piras
segretario@comune.sorgono.nu.it
0784 622527

INFORMAZIONI (7)

11

Interrogatori delegati e/o di iniziativa

12

Atti e istruttorie di competenza della commissione
comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo

13

Istruttoria per autorizzazioni accensioni fuochi
artificiali

14

Istruttoria per autorizzazioni e licenze tulps per
l'accensione di fuochi votivi

15

Concessione parcheggi personalizzati disabili

istruttoria opposizione a verbali di accertata
violazione amministrativa a leggi regolamenti ed
16
ordinanze- predisposizione bozza ordinanza
ingiunzione o archiviazione

17

18

19

20

ordinanze varie - contingibili ed urgenti
predisposizione bozze regolamenti comunali (
vedi reg. albo pretorio on line, passi carrai,
accensione fuochi votivi)
anagrafe canina (procedimento)

predisposizione atti per il rifacimento della
segnaletica stradale

21

ritiro/restituzione patenti su richiesta prefettura o
forze di polizia

22

Corsi d'educazione stradale nelle classi materne,
elementari e medie

23

Collaborazione nell’ambito di progetti con le
docenti delle scuole materne ed elementari

24

Corsi specifici nelle classi 3^ media finalizzati
all'ammissione all'esame per il "patentino"

25

Incontri specifici con le classi delle Scuole
Superiori, con particolare riferimento alle
problematiche connesse all’uso di alcool e
stupefacenti ed alle limitazioni riservate ad i
“neopatentati” Campagne di sensibilizzazione ed
istituzione di “mesi a tema” nei quali, mediante
volantini e manifesti, vengono portate a
conoscenza importanti norme di circolazione e
dove, contestualmente, vengono realizzati
maggiori controlli su strada.

26

Pattugliamento appiedato ed automontato
finalizzato al controllo delle strade Comunali,
Provinciali, Regionali e Statali

27

Sequestri, fermi amministrativi e rimozione dei
mezzi

28

Segnalazioni per ritiro/ sospensione/revisione
patenti

29

Ritiro patenti e carte di circolazione

Collaborazione Rilievo incidenti stradali su
30 chiamata diretta o su richiesta del Nucleo 112 dei
Carabinieri
Accertamenti conseguenti all'abbandono di veicoli
31 in luogo pubblico

32

Gestione viabilità e traffico durante le
manifestazioni pubbliche organizzate e/o
patrocinate dall'Amministrazione Comunale

Regolamentazione viabilità e traffico durante le
manifestazioni culturali e/o sportive organizzate
33
da associazioni locali

34

35

Servizio di viabilità durante processioni e cortei
funebri

Pareri tagli stradali

Coordinamento e regolamentazione del traffico e
in prossimità e vicinanza dei plessi scolastici
nelle fasce orarie di entrata e di uscita
36

37

accertamenti relativi a illeciti connessi alle relative
materie

Verifiche sulle variazioni anagrafiche
38
Assistenza a T.S.O. e ad A.S.O.
39

40

Accertamenti per attività industriali, artigianali e
commerciali

41

Verifiche su comunicazioni d'ospitalità degli
stranieri.

comunicazioni cessione di fabbricato
42
Supporto al mantenimento dell'ordine pubblico in
43 occasione delle varie feste, sagre, eventi culturali
Pareri competizioni sportive
45
Sopralluoghi e presentazione denunce querele
danneggiamenti a beni pubblici
46

47

accertamenti relativi a illeciti connessi alle relative
materie

48

Sopralluoghi edili su segnalazione per presunti
abusi

49

Accertamenti conseguenti all'abbandono /
ritrovamento di rifiuti
Accertamenti conseguenti all'abbandono di veicoli
in luogo pubblico

50

51

Controlli atti ad impedire o reprimere furti
Campestri, i tagli di legna nei boschi, ecc

Lotta al Randagismo
62

53

Servizio vigilanza rifiuti

54

55

Servizio vigilanza pulizia dell’abitato

Soccorso nelle pubbliche calamità e disastri,
d’intesa con le autorità competenti, nonché in
caso di privati infortuni
Polizia Veterinaria

56

57

accertamenti relativi a illeciti connessi alle relative
materie

Gestione della spunta dei mercati settimanali
58

59

60

Verifica esposizione degli orari di apertura dei
locali commerciali
Tutela del consumatore con verifiche
sull'esposizione dei prezzi

Contrasto abusivismo commerciale
61

62

Attestazioni di sorvegliabilità dei Pubblici Esercizi
e dei Circoli Privati

Vigilanza e collaborazione nella gestione della
63 Fiere e controllo delle attività correlate

Servizio vigilanza commercio itinerante
64

65 Servizio vigilanza commercio ambulante

66 reperimento software

segnalazioni da parte degli utenti
67
Scorta e porto del Gonfalone Comunale in
68 Cerimonie locali e fuori sede

69 autentica firme a domicilio

certificazione di avvenuta pubblicazione all'albo
70

71

72

supporto all'ufficio amministrativo

consegne plichi, pacchi o altre comunicazioni a
vari destinatari

73 Formazione

74

istruttoria pratiche richiesta di risarcimento
dann0069

75 polizze assicurative

76 protezione civile

77 pubblicazione atti all''albo pretorio

78 ricezione denuncie di infortunio sul lavoro

79 schede alloggiati bed and breakfast

80

messo notificatore

81 Relazioni situazioni di pericolo

82 Ufficio oggetti rinvenuti

(1) A) ad istanza di parte - B) d'ufficio
(2) Nome, telefono e-mail
(3) Ove diverso dal responsabile del procedimento

