SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SAN RUFO DAL 2016
Il servizio di polizia municipale o locale, esercita nel territorio di competenza le funzioni istituzionali di
polizia locale previste dalla Legge quadro n. 65 del 1986 e Legge Regionale N. 12 del 2003;
Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei
limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli
operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti
al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della citata legge quadro e collaborando,
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.

Il Comando della Polizia Municipale gestisce:
1) gli atti relativi alla regolamentazione della sosta e del traffico nel centro abitato;
2) le autorizzazioni alla circolazione dei soggetti con limitata o impedita capacità motoria;
3) e altre autorizzazioni previste nel C.d. S.;
4) i pareri per il rilascio delle autorizzazioni per passi carrai senza opere e per l’installazione delle
preinsegne ed impianti pubblicitari;
5) i servizi di disciplina della viabilità veicolare e pedonale;
6) gli oggetti smarriti;
7) gli infortuni sul lavoro;
8) le comunicazioni di cessione di fabbricato;
9) gli atti di polizia giudiziaria relativi a notizie di reato direttamente apprese e/o su denuncia/querela;
10) il rilievo dei sinistri stradali;
11) l’attività conseguente all’accertamento di violazione amministrativa;
12) il fenomeno del randagismo dei cani e le eventuali richieste di affidamento;
13) la verifica del rispetto dei regolamenti comunali;
14) l’attività di vigilanza edilizia e commerciale;
15) l’attività di vigilanza ambientale e sanitaria;
16) l’attività di protezione civile;

INOLTRE IL SUAP IMPRESE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Presso il Comando di polizia municipale è possibile:
• ottenere informazioni sui servizi erogati dalla polizia locale;
• presentare denunce/esposti/segnalazioni;
• effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale;
• ritirare la modulistica relativa alle attività gestite dalla polizia locale;
• informarsi sulle procedure di rilascio di autorizzazioni per l’esercizio del commercio in genere e di
pubblica sicurezza.
Il personale attualmente in servizio a t.i. e full time:
Responsabile Area e del Servizio di Polizia Municipale e del SUAP imprese ed Attività Produttive
Lgt. Dr. Antonio Manzione
Per comunicare direttamente con l’ufficio, tramite e-mail:
polizialocalesanrufo@libero.it
polizialocale.sanrufo@asmepec.it

