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FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 



 

La P.M. è alle dirette dipendenze del Sindaco o Assessore da questi delegato. Il Sindaco o    
l’Assessore delegato impartisce direttive generali tramite il Comandante del Corpo, vigila sullo 
svolgimento dell’attività del Corpo stesso ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai 

regolamenti. 
La Polizia Municipale, immediato e diretto collegamento 
tra i cittadini e  l’amministrazione, svolge funzioni e 
compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione, 
ed alle disposizioni amministrative di enti territoriali e 
locali competenti per materia. 
In particolare vigila sull’osservanza delle leggi, dei 
regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo 
Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai vari organi 
del Comune, con particolare riferimento a quelle 
concernenti: 
- sicurezza urbana -  polizia urbana e rurale - attività di 
commercio su aree pubbliche e private - pubblici 
esercizi ed attività ricettive - igiene e sanità pubblica in 
collaborazione con le strutture operative della ASL e 
con la Macrostruttura Uso ed Assetto del Territorio. 

• Svolge i servizi di Polizia Stradale ai sensi delle vigenti norme sulla circolazione stradale; 
• Svolge funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 55 C.P.P.; 
• Collabora con la Autorità di Pubblica Sicurezza al mantenimento dell’ordine pubblico; 
• Accerta gli illeciti amministrativi e ne curara le procedure sino alla loro definizione; 
• Assolve incarichi di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti e di rilevazioni richiesti dalle 
autorità ed uffici autorizzati; 
• Notifica atti, limitatamente a quelli di natura giudiziaria ed a quelli inerenti a procedure 
sanzionatorie di competenza della Polizia Municipale; 
• Assolve alle funzioni di polizia amministrativa attribuite agli EE.LL., limitatamente alla vigilanza 
ed all’ istruzione delle pratiche di competenza della Polizia Municipale; 
• Prestar servizio d’ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessario all’espletamento 
delle attività istituzionali del Comune; 
• Svolge funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, 
del decoro e della quiete pubblica; 
• Collabora ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune; 
• Svolge tutti i compiti di interesse generale che l’Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire 
previo formale provvedimento autorizzativo nell’ambito dei compiti istituzionali; 
• Svolge servizi di prossimità nelle località del territorio. 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA  
UFFICIO DIREZUFFICIO DIREZUFFICIO DIREZUFFICIO DIREZIONE E COORDINAMENTOIONE E COORDINAMENTOIONE E COORDINAMENTOIONE E COORDINAMENTO    
Dirigente, Comandante e Vicecomandante 

U.O.C. 1              ORGANIZZAZIONE E SERVIZIORGANIZZAZIONE E SERVIZIORGANIZZAZIONE E SERVIZIORGANIZZAZIONE E SERVIZI  
                 ORARIO al pubblico: da Lun a Sab  9-12 e 15.30/18.30 

                                      Tel  050/719355   Fax 050/700235 
       • Ufficio relazione con il pubblico                                            • Gestione oggetti smarriti 
       • Predisposizione servizi e turni del personale                         • Centrale operativa 
       • Protocollo informatico                                                           • Gestione risorse strumentali     
       • Gestione segnalazioni e disservizi                                          • Affari generali del personale 

U.O.C. 2                         CONTRAVVENZIONICONTRAVVENZIONICONTRAVVENZIONICONTRAVVENZIONI    
                      ORARIO al pubblico: Mar e Giov 15.30/17.30 
                            Tel 050/719361-355   Fax 050/700235   
                    mail:    ufficiocontravvenzioni@comune.cascina.pi.it 

        • Sportello Ufficio Contravvenzioni   • Gestione procedure illeciti amministrativi e C.d.S. 
        • Gestione procedure emissione ruoli esattoriali • Istruttoria contenzioso sanzioni amministrative e C.d.S. 
        • Rappresentanza in Udienze Giudice di Pace 

U.O.C. 3                                                     POLIZIA AMMINISTRATIVA POLIZIA AMMINISTRATIVA POLIZIA AMMINISTRATIVA POLIZIA AMMINISTRATIVA                                                                                                                             
COMMERCIO E ANNONACOMMERCIO E ANNONACOMMERCIO E ANNONACOMMERCIO E ANNONA            ----        CIRCOLAZIONE E TRAFFICOCIRCOLAZIONE E TRAFFICOCIRCOLAZIONE E TRAFFICOCIRCOLAZIONE E TRAFFICO    

 ORARIO al pubblico: da Lun a Ven  9-12 / Mart e Giov 15-17 
Tel e Fax 050/719363  

• Comunicazioni cessioni fabbricato e ospitalità                                    • Rilascio licenze temporanee di P.S. 
• Rilascio autorizzazioni  occupazione temporanea di suolo  pubblico  • Controllo passi carrabili 
• Rilascio autorizzazioni  volantinaggio e  pubblicità fonica                 • Rilascio contrassegni invalidi 
• Istruttoria per rilascio/rinnovo licenze porto d’armi                                  • Rilascio licenze per istruttori di tiro 
• Controllo attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, ecc          • Denunce infortuni    
• Ordinanze temporanee in materia di  circolazione stradale                   • Rilascio permessi  in  Z.T.L. e A.P.U.                       

                                                                U.O.C. 4U.O.C. 4U.O.C. 4U.O.C. 4    CONTROLLO DEL TERRITORIOCONTROLLO DEL TERRITORIOCONTROLLO DEL TERRITORIOCONTROLLO DEL TERRITORIO    
                             ORARIO al pubblico: lun e giov 15.30/18.30 
                               Tel. 050/719359-389      Fax  050/700235    
•  controllo circolazione stradale (rilievo incidenti, servizi di scorta e/o regolazione del traffico, controllo 
velocità, prevenzione e soppressione violazioni del C.d.S., rilevazioni volumi di traffico. 
• accertamenti anagrafici e notifiche atti amministrativi e giudiziari;     
• gestione interna segnalazioni disservizi nelle materie di competenza.     
• istruttoria, redazione e gestione ordinanze TSO/ASO;     
• polizia giudiziaria (coordinamento indagini, istruttoria e redazione atti di P.G.;    
• infortunistica stradale (rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali, rapporti e segnalazioni agli Enti e 

            Autorità interessate; 
         •  planimetrie, statistiche ISTAT;   • servizi di rappresentanza; 
         •  ricevimento al pubblico;   • servizio pronto intervento; 
         •  comunicazioni per inserimento SDI;  • servizio scuole;   

                                                    EDILIZIAEDILIZIAEDILIZIAEDILIZIA----URBANISTICA E TUTELA AMBIENTEURBANISTICA E TUTELA AMBIENTEURBANISTICA E TUTELA AMBIENTEURBANISTICA E TUTELA AMBIENTE    
                                                                                                ORARIO al pubblico: MART 15.30/18.30 
                                 Tel. 050/719362   Fax 050/700235                                                                                                                                                                                         

        • Gestione esposti ambiente-edilizia                           • coordinamento indagini Polizia Giudiziaria 
        • istruttoria e redazione atti                   • gestione e rimozione veicoli abbandonati 


