POLIZIA MUNICIPALE
NON SOLO MULTE MA ….
Molteplici altri compiti d'istituto sono previsti
dalla legge 7 marzo 1986, n. 65
QUADRO

"LEGGE

SULL'ORDINAMENTO

DELLA

POLIZIA MUNICIPALE" e dalla legge regionale Umbria 25 gennaio 2005, n.
1 “DISCIPLINA IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE”, oltre che dal codice di
procedura penale, dai regolamenti comunali e da altre normative.
Nell'ottemperanza delle diverse leggi, dal Codice della Strada al Codice
Penale e Civile, dalla giustizia civile a quella penale,

dall'ambiente

all'edilizia, dal commercio alla sicurezza pubblica, dal socio-sanitario
all'educazione stradale, dalla protezione civile fino alla rappresentanza,
la Polizia Municipale è al servizio dei cittadini per la tutela dei diritti di tutti,
nel limpido rispetto delle normative, è a disposizione degli utenti per
dodici, diciotto e nelle grandi città anche ventiquattro ore.
Importante è poi la presenza della Polizia Municipale in strada - a diretto
contatto col cittadino ed al suo servizio per l'immediato aiuto e la
corretta informazione - oltre al continuo e capillare controllo del territorio.

QUALI SONO LE FUNZIONI
PRINCIPALI DELLA POLIZIA
MUNICIPALE?
l compiti d'istituto della Polizia Municipale
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, si
esplicano nella vita quotidiana e nei
rapporti con i cittadini.

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO in ogni campo,
prevista dalle leggi, dai regolamenti e dalle
ordinanze comunali - come compito principale
degli operatori di Polizia Municipale - si estende
dai controlli commerciali a quelli edilizi, da
quelli relativi alla viabilità a quelli di corretto utilizzo del suolo pubblico, da
quelli ecologici-ambientali a quelli di polizia urbana e rurale, mortuaria e
sanitaria, dagli accertamenti anagrafici o notificazioni alle informazioni
richieste da altre Pubbliche Amministrazioni, oltre alla vigilanza degli
edifici di proprietà comunale [polizia urbana, rurale, edilizia, sanitaria e
veterinaria, demaniale, commerciale, annonaria, metrica].
La SICUREZZA PUBBLICA, svolta in ausilio
alle altre forze di polizia dello Stato, è poi
un'attività rilevante per contribuire a
garantire una vita sociale per tutti più
tranquilla e difendere le fasce deboli
come bambini, anziani, invalidi ed altre
categorie simili.
I servizi di VIABILITÀ E DI REGOLAZIONE DEL
TRAFFICO, negli orari di punta, di entrata e
uscita degli alunni dalle scuole, durante
corse, lavori, funerali, cortei, manifestazioni,
spostamenti mezzi eccezionali ed anche
ordinariamente,

oltre

al

controllo

della

regolarità delle soste e degli altri comportamenti degli utenti della strada
- come necessario presupposto della fluidità e della sicurezza della
circolazione - sono volti a tutelare l'incolumità delle persone ed in
particolare dei ragazzi.

In quest'ottica si sviluppa anche L'INFORTUNISTICA
STRADALE con la rilevazione di incidenti, con soli
danni alle cose, con feriti lievi o gravi, o mortali,
per i quali si entra poi nel campo specialistico
della procedura penale.

Nel

grandangolo

l’INSEGNAMENTO
[dell’Infanzia,

del

Codice

della

DELL’EDUCAZIONE

primarie

e

Strada,

STRADALE

secondarie].

scorgiamo
NELLE

Impegnativo

poi

SCUOLE
è

pure

l’insegnamento a personale ausiliario o la formazione e l’aggiornamento
degli stessi appartenenti al Servizio di Polizia Municipale.

Nel

campo

penale

risulta

coinvolta

frequentemente la polizia municipale,
con le funzioni di POLIZIA GIUDIZIARIA:
ricezione

di

denunce

o

querele

o

acquisizione di notizie di reato e di tutti gli
atti

istruttori

ed

ispettivi

conseguenti

[indagini, atti delegati, fermi, arresti, perquisizioni e sequestri] per
giungere, nei procedimenti davanti al Giudice di pace, sino alla richiesta
di archiviazione del procedimento o di citazione a giudizio dell’imputato,
per l'accertamento della realtà dei fatti.
Anche nel settore CIVILISTICO, per la risoluzione di dissidi fra i privati, sulla
base del codice o dei regolamenti, può intervenire la Polizia Municipale
esplicando la propria opera di mediazione.

L'attività di PROTEZIONE CIVILE,
emergenze

che

nelle

sia nelle

esercitazioni,

coinvolge sempre la Polizia Municipale
che, comunque, è la prima ad avere la
notizia degli eventi ed a giungere sui
luoghi per le operazioni di soccorso.
Talvolta è necessario l'intervento della Polizia Municipale per eseguire
ricoveri coatti conseguenti a TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI, di cui
devono essere comunque redatti tutti gli atti inerenti, al fine di garantire
l’incolumità di tutti e la legalità dell’intera operazione.
I servizi relativi alle CONSULTAZIONI ELETTORALI, che si esplicano nel
controllo di regolarità della propaganda elettorale e del diritto di voto, si
estendono anche al collegamento ai seggi ed alla ricezione ufficiale dei
dati intermedi e definitivi, oltre alla scorta del materiale.
Esiste infine l'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA, che
va dalla scorta del Gonfalone comunale alle
missioni esterne per servizi di collegamento,
scorta e supporto ad altri uffici.

LA POLIZIA MUNICIPALE E’ AL VOSTRO SERVIZIO !
Servizio di P O L I Z I A M U N I C I P A L E
COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

corso Giacomo Matteotti, 60 - 06031 BEVAGNA PG - tel. 0742360848 - fax 0742360848
e-mail : polmun@comune.bevagna.pg.it www.comune.bevagna.pg.it

