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IntroduzioneIntroduzione
La Polizia Locale  La Polizia Locale  èè sempre pisempre piùù attiva nellattiva nell’’ innalzare il livello della qualitinnalzare il livello della qualitàà dei rapporti con i cittadini,certa come non mai dei rapporti con i cittadini,certa come non mai 

che da ciò ne derivi il fruttuoso  stimolo per un miglioramento che da ciò ne derivi il fruttuoso  stimolo per un miglioramento dei servizi erogati . Nel contempo, alla luce delle nuove dei servizi erogati . Nel contempo, alla luce delle nuove 
realtrealtàà urbane urbane èè sempre pisempre piùù evidente il ruolo e levidente il ruolo e l’’ importanza che essa riveste nel mantenimento del decoro e della importanza che essa riveste nel mantenimento del decoro e della sicurezza, sicurezza, 

impegno confermato e riconosciuto dagli ultimi orientamenti normimpegno confermato e riconosciuto dagli ultimi orientamenti normativi in materia.ativi in materia.
Ecco quindi la Carta dei Servizi della Polizia Locale , strumentEcco quindi la Carta dei Servizi della Polizia Locale , strumento che descrive ed assicura la fornitura dei  propri servizi o che descrive ed assicura la fornitura dei  propri servizi 

secondo modalitsecondo modalitàà ben definite ed ossequiose dei principi che costituiscono impegben definite ed ossequiose dei principi che costituiscono impegno imprescindibile per tutti gli no imprescindibile per tutti gli 
appartenenti al Corpo:appartenenti al Corpo:

�� CContinuitontinuitàà: il servizio : il servizio èè garantito  tutti i giorni garantito  tutti i giorni 
delldell’’ anno  con orario 07.30anno  con orario 07.30--20.00. Nel periodo 20.00. Nel periodo 
estivo il servizio viene esteso il fine settimana estivo il servizio viene esteso il fine settimana 
sino alle ore 24.00 sino alle ore 24.00 

�� EEfficienza: fficienza: utilizzo di nuove tecnologie e utilizzo di nuove tecnologie e 
strumentazioni, flessibilitstrumentazioni, flessibilitàà delldell’’ utilizzo delle utilizzo delle 
risorserisorse

�� UUguaglianzaguaglianza: tutti possono accedere ai nostri : tutti possono accedere ai nostri 
servizi alle medesime condizioni su tutto il servizi alle medesime condizioni su tutto il 
territorio di competenza;territorio di competenza;

�� II mparzialitmparzialitàà: : comportamenti nei confronti comportamenti nei confronti 
delldell’’ utenza utenza èè ispirato alla legittimitispirato alla legittimitàà, obiettivit, obiettivitàà
ed imparzialited imparzialitàà

�� RRiservatezza iservatezza :corretta gestione delle :corretta gestione delle 
informazioni  e dei  dati  in possesso, informazioni  e dei  dati  in possesso, 
professionalitprofessionalitàà nellnell’’ acquisizione.acquisizione.

�� PPartecipazione: artecipazione: Raccogliamo  ed ascoltiamo  le Raccogliamo  ed ascoltiamo  le 
segnalazioni dellsegnalazioni dell’’ utenza, nellutenza, nell’’ intenzione di intenzione di 
fornire risposte sempre efficienti , con la fornire risposte sempre efficienti , con la 
consapevolezza che tale attivitconsapevolezza che tale attivitàà apporta un apporta un 
costante miglioramento professionale del Corpocostante miglioramento professionale del Corpo
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CORPO POLIZIA LOCALECORPO POLIZIA LOCALE
Comune di Falconara M.ma(AN)Comune di Falconara M.ma(AN)

Quanti siamo Quanti siamo 

Il Il Corpo della Polizia LocaleCorpo della Polizia Locale di Falconara M.ma (AN) ha un organicodi Falconara M.ma (AN) ha un organico
di n.29 unitdi n.29 unitàà::

�� 1 Comandante1 Comandante--DirigenteDirigente

�� 1 Vice Comandante 1 Vice Comandante –– responsabile del servizioresponsabile del servizio

�� 7 Ufficiali7 Ufficiali

�� 12 Sottufficiali12 Sottufficiali

�� 2 Agenti Scelti2 Agenti Scelti

�� 6 Agenti6 Agenti

Dei quali:Dei quali:
�� Il   20,7% part Il   20,7% part timetime 50%50%
�� Il   3,5% assegnato ad altri ufficiIl   3,5% assegnato ad altri uffici
�� Il   86,2 %  impiegato in attivitIl   86,2 %  impiegato in attivitàà operativaoperativa

Segreteria AmministrativaSegreteria Amministrativa
�� 3 addetti amministrativi3 addetti amministrativi
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Come siamo Come siamo 
organizzatiorganizzati Comandante

U.O. Servizi Generali e 
Viabilità

Sezione 4°
Viabilità

Sezione5°
Verbali e 

Programmazion
e  Servizi

Sezione 6°
Centrale
Operativa

U.O. Controllo Territoriale e  
Pronto Intervento

Vice Comandante

Sezione 2°
Infortunistica 

Stradale
e  Polizia

Giudiziaria 

Sezione 3°
Edilizia

Ambiente
Attività Produttive

Sezione 7°
Contenzioso

Sezione  1°
Controllo 

Territoriale, Pronto 
Intervento e 

ProtezioneCivile

Segreteria Comando
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Cosa facciamo:Cosa facciamo:

U.O. Controllo Territoriale e Pronto InterventoU.O. Controllo Territoriale e Pronto Intervento --SEZIONE 1SEZIONE 1°°

�� Rilevazione di incidenti stradali Rilevazione di incidenti stradali 
�� Prevenzione  ed accertamento delle violazioni in materia di circPrevenzione  ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradaleolazione stradale
�� Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolamenPredisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolamentazione del trafficotazione del traffico
�� Pronto Intervento in relazione ai servizi operativi esterniPronto Intervento in relazione ai servizi operativi esterni
�� Competenze relative al Centro Operativo ComunaleCompetenze relative al Centro Operativo Comunale
�� Raccordo con le Organizzazioni di Volontariato in materia di ProRaccordo con le Organizzazioni di Volontariato in materia di Protezione Civiletezione Civile
�� Raccordo con le altre istituzioni  in materia di Protezione CiviRaccordo con le altre istituzioni  in materia di Protezione Civilele
�� Raccordo con le organizzazioni di volontariato nellRaccordo con le organizzazioni di volontariato nell’’ ambito del presidio del territorioambito del presidio del territorio
�� AttivitAttivitàà assegnate dal Comandanteassegnate dal Comandante

U.O. Controllo Territoriale e Pronto InterventoU.O. Controllo Territoriale e Pronto Intervento --SEZIONE 2SEZIONE 2°°

�� Coordinamento dellCoordinamento dell’’ attivitattivitàà di Polizia Giudiziaria svolta ddi Polizia Giudiziaria svolta d’’ iniziativa o su delega  iniziativa o su delega  
�� Gestione del protocollo Sistema di Indagine, per quanto di compeGestione del protocollo Sistema di Indagine, per quanto di competenza della Polizia Localetenza della Polizia Locale
�� Coordinamento e gestione Infortunistica Stradale ed atti conseguCoordinamento e gestione Infortunistica Stradale ed atti conseguenti al rilievo del sinistroenti al rilievo del sinistro
�� Accertamenti Anagrafici e raccordo con lAccertamenti Anagrafici e raccordo con l’’ ufficiale di Stato Civile e lufficiale di Stato Civile e l’’ Ufficiale di Anagrafe per la raccolta e lo scambio di Ufficiale di Anagrafe per la raccolta e lo scambio di 

informazioni di competenzainformazioni di competenza
�� Interazione con gli altri Enti  e/o altre articolazioni dellInterazione con gli altri Enti  e/o altre articolazioni dell’’ Ente circa la raccolta e lo scambio di informazioni inerenti le Ente circa la raccolta e lo scambio di informazioni inerenti le personepersone
�� Gestione del sistema di videosorveglianza e delle informazioni dGestione del sistema di videosorveglianza e delle informazioni derivantierivanti
�� AttivitAttivitàà assegnate dal Comandanteassegnate dal Comandante

U.O. Controllo Territoriale e Pronto InterventoU.O. Controllo Territoriale e Pronto Intervento --SEZIONE 3SEZIONE 3°°

�� Controlli in materia di attivitControlli in materia di attivitàà edificatoria, dedificatoria, d’’ iniziativa o in partecipazione con la Squadra Edilizia Comunale iniziativa o in partecipazione con la Squadra Edilizia Comunale o altre articolazioni o altre articolazioni 
delldell’’ Ente competenti in materiaEnte competenti in materia

�� Controlli di attivitControlli di attivitàà amministrativa in materia di utilizzo del suolo comunaleamministrativa in materia di utilizzo del suolo comunale
�� Controlli in materia ambientale , sia dControlli in materia ambientale , sia d’’ iniziativa che in partecipazione con le altre articolazioni delliniziativa che in partecipazione con le altre articolazioni dell’’ Ente/i competente/i in materiaEnte/i competente/i in materia
�� Controlli delle attivitControlli delle attivitàà produttive e commerciali e degli spettacoli ed attrazioniproduttive e commerciali e degli spettacoli ed attrazioni
�� Controlli in materia igienico sanitaria inerente le materie di cControlli in materia igienico sanitaria inerente le materie di competenza della Polizia Localeompetenza della Polizia Locale
�� AttivitAttivitàà amministrativa inerente le attivitamministrativa inerente le attivitàà commerciali per quanto di competenza della Polizia Locale nellcommerciali per quanto di competenza della Polizia Locale nell’’ ambito dellambito dell’’ organizzazione organizzazione 

delldell’’ EnteEnte
�� Gestione dei Mercati , delle Fiere, e delle manifestazioni per qGestione dei Mercati , delle Fiere, e delle manifestazioni per quanto di competenza della Polizia Locale nelluanto di competenza della Polizia Locale nell’’ ambito ambito 

delldell’’ organizzazione dellorganizzazione dell’’ EnteEnte
�� AttivitAttivitàà assegnate dal Comandanteassegnate dal Comandante

Rilievo incidente 
stradale
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U.O. Servizi Generali e Viabilità-SEZIONE 4°

�� Gestione del sistema della sosta a pagamentoGestione del sistema della sosta a pagamento
�� Gestione della segnaletica e della programmazione relativaGestione della segnaletica e della programmazione relativa
�� Gestione del Gestione del frontfront--officeoffice per il rilascio dei permessi sosta unitamente alla Segreteria Cper il rilascio dei permessi sosta unitamente alla Segreteria Comandoomando
�� Rendicontazione dellRendicontazione dell’’ attivitattivitàà del Corpodel Corpo
�� AttivitAttivitàà assegnate dal Comandanteassegnate dal Comandante

U.O. Servizi Generali e ViabilitU.O. Servizi Generali e Viabilitàà -- SEZIONE 5SEZIONE 5°°

�� Gestione dei verbali e degli atti relativi e conseguenti agli acGestione dei verbali e degli atti relativi e conseguenti agli accertamenti di violazione in materia di circolazione stradalecertamenti di violazione in materia di circolazione stradale
�� Gestione dei verbali e degli atti relativi e conseguenti agli acGestione dei verbali e degli atti relativi e conseguenti agli accertamenti di violazione in materie in cui i controlli sono di ccertamenti di violazione in materie in cui i controlli sono di competenza ompetenza 

della Polizia Localedella Polizia Locale
�� Gestione dei verbali e degli atti relativi e conseguenti agli acGestione dei verbali e degli atti relativi e conseguenti agli accertamenti di violazione in materie in cui il Sindaco certamenti di violazione in materie in cui il Sindaco èè ll ’’ AutoritAutoritàà

competente a ricevere il rapporto ex L. 689/1981competente a ricevere il rapporto ex L. 689/1981
�� AttivitAttivitàà assegnate dal Comandanteassegnate dal Comandante
�� Stesura della programmazione dellStesura della programmazione dell’’ impiego del personale sulla base delle direttive del Comandanteimpiego del personale sulla base delle direttive del Comandante
�� Stesura programmazione degli obiettivi di presenza e controllo sStesura programmazione degli obiettivi di presenza e controllo sulla base delle direttive del Comandante ulla base delle direttive del Comandante 
�� AttivitAttivitàà connesse allconnesse all’’ adempimento dei compiti assegnati dal D. adempimento dei compiti assegnati dal D. LgsLgs n.81/2008 e n.81/2008 e s.m.i.s.m.i.al datore di lavoro, relativamente al personale al datore di lavoro, relativamente al personale 

della della U.O.CU.O.C..
�� AttivitAttivitàà assegnate dal Comandanteassegnate dal Comandante

U.O. Servizi Generali e ViabilitU.O. Servizi Generali e Viabilitàà --SEZIONE 6SEZIONE 6°°

�� Gestione della Centrale Operativa  trasmissione dati e comunicazGestione della Centrale Operativa  trasmissione dati e comunicazioniioni
�� Gestione Banche DatiGestione Banche Dati
�� Gestione sistemi di comunicazione Gestione sistemi di comunicazione 
�� Gestione automezzi assegnati alla Polizia LocaleGestione automezzi assegnati alla Polizia Locale
�� AttivitAttivitàà assegnate dal Comandanteassegnate dal Comandante

U.O. Servizi Generali e ViabilitU.O. Servizi Generali e Viabilitàà --SEZIONE 7SEZIONE 7°°

�� Contenzioso derivante dalle sanzioni amministrative gestite dallContenzioso derivante dalle sanzioni amministrative gestite dalla Polizia Localea Polizia Locale
�� Gestione Contenzioso davanti al Giudice di PaceGestione Contenzioso davanti al Giudice di Pace
�� AttivitAttivitàà assegnate dal Comandanteassegnate dal Comandante

Soccorso agli animali
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Segreteria ComandoSegreteria Comando
�� AttivitAttivitàà connesse alla programmazione finanziaria, alla connesse alla programmazione finanziaria, alla 

gestione del bilancio ed alla rendicontazione di competenza gestione del bilancio ed alla rendicontazione di competenza 
della  della  U.O.C.U.O.C.(proposte bilancio di previsione annuale e (proposte bilancio di previsione annuale e 
pluriennale, relazione previsionale e programmatica, relazione pluriennale, relazione previsionale e programmatica, relazione 
sullo stato di attuazione dei programmi,bilancio consuntivo, sullo stato di attuazione dei programmi,bilancio consuntivo, 
monitoraggio monitoraggio P.E.G.P.E.G., richieste di eventuali variazioni in , richieste di eventuali variazioni in 
assestamento,proposta eventuali variazioni assestamento,proposta eventuali variazioni P.E.G.P.E.G.,gestione ,gestione 
residui attivi e passivi,collaborazione alle attivitresidui attivi e passivi,collaborazione alle attivitàà svolte dal svolte dal 
servizio finanziario nellservizio finanziario nell’’ ambito di controlli di gestione)ambito di controlli di gestione)

�� AttivitAttivitàà connesse al ciclo delle performance,relative alla connesse al ciclo delle performance,relative alla 
U.O.CU.O.C..

�� Acquisto ed Acquisto ed approvigionamentiapprovigionamentidi competenza della di competenza della U.O.CU.O.C..

�� Attivazione delle procedure di gara per lAttivazione delle procedure di gara per l’’ affidamento di affidamento di 
forniture e servizi di competenza della forniture e servizi di competenza della U.O.CU.O.C..

�� Adempimenti connessi con la  D. Adempimenti connessi con la  D. LgsLgs 33/201333/2013--Riordino della Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitdisciplina riguardante gli obblighi di pubblicitàà,trasparenza e ,trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
AmministrazioniAmministrazioni

�� Adempimenti connessi  con la L. n.190/2012Adempimenti connessi  con la L. n.190/2012--Misure contro la Misure contro la 
corruzionecorruzione-- e con gli atti comunali adottati in esecuzione di e con gli atti comunali adottati in esecuzione di 
tale normativatale normativa

�� AttivitAttivitàà connesse allconnesse all’’ adempimento dei compiti assegnati  dal adempimento dei compiti assegnati  dal 
D. D. LgsLgs 196/2003 e 196/2003 e s.m.is.m.i..

�� Adempimenti in materia di AVCP Osservatorio regionale Adempimenti in materia di AVCP Osservatorio regionale 
Contratti (comunicazioni obbligatorie,liquidazione contributi Contratti (comunicazioni obbligatorie,liquidazione contributi 
dovuti alla Stazione appaltante), registro degli Appaltidovuti alla Stazione appaltante), registro degli Appalti

�� AttivitAttivitàà connesse allconnesse all’’ adempimento dei compiti assegnati dalla adempimento dei compiti assegnati dalla 
normativa in materia di tracciabilitnormativa in materia di tracciabilitàà

�� Procedure connesse con gli acquisti tramite Procedure connesse con gli acquisti tramite M.E.P.A.M.E.P.A. e e 
C.O.N.S.I.PC.O.N.S.I.P..

�� Liquidazione fatture per quanto di competenza della Liquidazione fatture per quanto di competenza della U.O.CU.O.C..

�� Adempimenti connessi alla valutazione del personale Adempimenti connessi alla valutazione del personale 
assegnato alla assegnato alla U.O.C.U.O.C.su direttive del Comandante su direttive del Comandante 

�� AttivitAttivitàà connesse con la rendicontazione del salario accessorio connesse con la rendicontazione del salario accessorio 
del personaledel personale

�� Rilascio titoli autorizzativi alla circolazione stradale e permeRilascio titoli autorizzativi alla circolazione stradale e permessi ssi 
sosta residentisosta residenti

�� AttivitAttivitàà assegnate dal Comandanteassegnate dal Comandante

I nostri momenti di confronto

In rappresentanza dell’ENTE



99

Le nostre attività: 

Rilievo incidenti stradali

Le Nostre attività: Controlli  
di Polizia Stradale

Le nostre attività: 
Collaborazione nei  controlli di 

Polizia
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Come eravamoCome eravamo ……………………………………………………………………………………………………..

sempre al servizio della nostra sempre al servizio della nostra cittacitta’’
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Come siamoCome siamo ……………………………………………………………………………………………………..

sempre al servizio della nostra sempre al servizio della nostra cittacitta’’

Utilizzo Nuove 
tecnologie

Insieme nei grandi 
eventi

Su strada quotidianamente

Controllo aree degradate
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Le vostre Le vostre necessitanecessita’……’……....

Orale immediata Orale immediata -- scritta 30 scritta 30 
gggg

Informazioni sulla viabilitInformazioni sulla viabilitàà
vigente vigente 

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9160111tel.071/9160111–– Ufficiale Ufficiale 
di Turno di Turno –– Responsabile Responsabile 
U.O. ViabilitU.O. Viabilitàà

D. D. LgsLgs. n. 285/1992 (nuovo . n. 285/1992 (nuovo 
Codice della Strada) e Codice della Strada) e 
D.P.R. n. 495/1992 D.P.R. n. 495/1992 
(Regolamento di esecuzione (Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del C.d.S.)ed attuazione del C.d.S.)

Segnalazione per problemi Segnalazione per problemi 
di  sicurezza e circolazione di  sicurezza e circolazione 
stradalestradale

Intervento pattuglia entro  Intervento pattuglia entro  
quattro  giorni dalla quattro  giorni dalla 
segnalazione per la verifica segnalazione per la verifica 
dello stato dei luoghidello stato dei luoghi

Intervento pattuglia per Intervento pattuglia per 
verifica di veicolo in stato di verifica di veicolo in stato di 
presumibile abbandonopresumibile abbandono

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9160111tel.071/9160111–– Ufficiale Ufficiale 
di Turno di Turno –– Referente Referente 
Sezione 1Sezione 1°°

D.P.R. 460 /1999D.P.R. 460 /1999Segnalazione per veicolo Segnalazione per veicolo 
presumibilmente presumibilmente 
abbandonatoabbandonato

Riposta orale immediataRiposta orale immediata--
informazioni in relazione informazioni in relazione 
alle modalitalle modalitàà di ritiro del di ritiro del 
veicolo presso  la veicolo presso  la 
depositeriadepositeriaconvenzionataconvenzionata

ModalitModalitàà di riconsegna di riconsegna 
veicolo rimossoveicolo rimosso

Centrale Operativa Centrale Operativa 
Tel.071/9160111Tel.071/9160111

o presentarsi direttamente  o presentarsi direttamente  
al al frontfront--officeoffice Comando, Comando, 
Piazza Municipio 1Piazza Municipio 1

Art.159                        D. Art.159                        D. 
LgsLgs. n. 285/1992 (Nuovo . n. 285/1992 (Nuovo 
Codice della Strada) Codice della Strada) 

Rimozione del veicoloRimozione del veicolo

Sezione 1Sezione 1

Controllo Territoriale, Pronto Intervento e Protezione CivileControllo Territoriale, Pronto Intervento e Protezione Civile

notenoteStandard qualitStandard qualitàà

ModalitModalitàà di di 
risposta/tempirisposta/tempi

Cosa chiedereCosa chiedereChi chiamareChi chiamareLa normaLa normaRichiesta:Richiesta:

Cosa fare Cosa fare 
perper……....
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Le vostre necessitLe vostre necessitàà …………....

Risposta orale immediata / Risposta orale immediata / 
Consegna di modello di Consegna di modello di 
segnalazionesegnalazione

Informazioni su modalitInformazioni su modalitàà
di segnalazionedi segnalazione

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9160111 tel.071/9160111 

Rinvenuto oggetto Rinvenuto oggetto 
abbandonato o smarritoabbandonato o smarrito

Risposta Orale Risposta Orale immediataimmediata--
scrittascritta allall ’’ ufficio Anagrafe ufficio Anagrafe 
entro  30 entro  30 gggg

Informazioni su  modalitInformazioni su  modalitàà
accertamento Anagraficoaccertamento Anagrafico

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407 tel.071/9177407 ––UfficialeUfficiale
addetto agli accertamenti addetto agli accertamenti 
AnagraficiAnagrafici

Accertamento anagrafico Accertamento anagrafico 
per nuova residenzaper nuova residenza

Risposta orale immediataRisposta orale immediata

Ricezione scritta Ricezione scritta 
denuncia/querela denuncia/querela 
immediata previa immediata previa 
disposizione disposizione U.P.G.U.P.G.e e 
comunque entro  72h.comunque entro  72h.

Informazioni su modalitInformazioni su modalitàà
di denunciadi denuncia

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407 tel.071/9177407 –– Referente Referente 
Sezione 2Sezione 2°° o Ufficiale di o Ufficiale di 
TurnoTurno

Codice Penale e Procedura Codice Penale e Procedura 
PenalePenale

Presentare querela per reati Presentare querela per reati 
perseguibili ad iniziativa di perseguibili ad iniziativa di 
parte o effettuare denuncia  parte o effettuare denuncia  
di fatto penalmente di fatto penalmente 
rilevanterilevante

Modulo scaricabile su sito Modulo scaricabile su sito 
INTERNET del Comune INTERNET del Comune 

Riposta orale immediataRiposta orale immediata--
consegna facconsegna fac--simile simile 
modulo richiesta atti  ed modulo richiesta atti  ed 
eventuali informazioni eventuali informazioni 
sulla compilazione da parte sulla compilazione da parte 
del del frontfront--officeoffice –– rilascio rilascio 
atti di pratiche definite atti di pratiche definite 
entro 15 entro 15 gggg salvo eventuale salvo eventuale 
n.on.o da parte dellda parte dell’’AutoritAutoritàà
GiudiziariaGiudiziaria

ModalitModalitàà di richiesta di richiesta 
/consegna copia atti relativi /consegna copia atti relativi 
a incidenti stradalia incidenti stradali

Centrale Operativa Centrale Operativa 
Tel.071/9177407Tel.071/9177407

o presentarsi direttamente  o presentarsi direttamente  
al al frontfront--officeoffice Comando, Comando, 
Piazza Municipio 1Piazza Municipio 1

Art.189 comma 4       D. Art.189 comma 4       D. 
LgsLgs. n. 285/1992 (Nuovo . n. 285/1992 (Nuovo 
Codice della Strada) Codice della Strada) 

Copia atti relativi a Copia atti relativi a 
incidenti stradaliincidenti stradali

Sezione 2Sezione 2

Infortunistica Stradale e Polizia GiudiziariaInfortunistica Stradale e Polizia Giudiziaria
Intervento pattuglia Intervento pattuglia 
disponibile entro 20 min. disponibile entro 20 min. 
dalla richiestadalla richiesta

Intervento pattuglia per i Intervento pattuglia per i 
rilievi dellrilievi dell’’ incidente incidente 
stradale indicando stradale indicando 
eventuali necessiteventuali necessitàà/urgenze/urgenze

Centrale OperativaCentrale Operativa

Tel. 071/9160111Tel. 071/9160111
Art.11  comma 1Art.11  comma 1

D. D. LgsLgs. n. 285/1992 . n. 285/1992 
(Nuovo Codice della (Nuovo Codice della 
Strada) Strada) 

Intervento per incidente Intervento per incidente 
stradalestradale

notenoteStandard qualitStandard qualitàà

ModalitModalitàà di di 
risposta/tempirisposta/tempi

Cosa chiedereCosa chiedereChi chiamareChi chiamareLa normaLa normaRichiesta:Richiesta:

Cosa fare Cosa fare 
perper……....
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Sezione 3Sezione 3

Edilizia, Ambiente e AttivitEdilizia, Ambiente e Attivitàà ProduttiveProduttive

Per le attivitPer le attivitàà di tipo di tipo 
alimentare verranno alimentare verranno 
trasmesse eventuali trasmesse eventuali 
violazioni allviolazioni all’’ ASUR ASUR 
competentecompetente

Programmazione del Programmazione del 
controllo entro 60 giorni controllo entro 60 giorni 
dalla segnalazione. dalla segnalazione. 

Trasmissione risultato allo Trasmissione risultato allo 
Sportello Unico delle Sportello Unico delle 
AttivitAttivitàà Produttive Produttive 

Verifica attivitVerifica attivitàà
commercialecommerciale

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407tel.071/9177407–– Ufficiale Ufficiale 
di Turno di Turno ––

Responsabile Commercio  Responsabile Commercio  --
Referente Sezione 3Referente Sezione 3°°

L.R.L.R. 27/200927/2009

R.R. 01/2015R.R. 01/2015

Regolamenti  specifici di Regolamenti  specifici di 
settoresettore

Segnalazione in forma Segnalazione in forma 
scritta di eventuali scritta di eventuali 
violazioni di leggi  in violazioni di leggi  in 
attivitattivitàà di commercio in di commercio in 
sede fissasede fissa

Per le attivitPer le attivitàà di tipo di tipo 
alimentare verranno alimentare verranno 
trasmesse eventuali trasmesse eventuali 
violazioni allviolazioni all’’ ASUR ASUR 
competentecompetente

Controllo immediato della Controllo immediato della 
segnalazione. segnalazione. 

Trasmissione risultato allo Trasmissione risultato allo 
Sportello Unico delle Sportello Unico delle 
AttivitAttivitàà Produttive  Produttive  
competentecompetente

Verifica attivitVerifica attivitàà
commercialecommerciale

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407tel.071/9177407–– Ufficiale Ufficiale 
di Turno di Turno ––

Responsabile Commercio  Responsabile Commercio  --
Referente Sezione 3Referente Sezione 3°°

L.R.L.R. 27/200927/2009

R.R. 08/2015R.R. 08/2015
Segnalazione in forma Segnalazione in forma 
orale o scritta di eventuali orale o scritta di eventuali 
violazioni di leggi  in violazioni di leggi  in 
attivitattivitàà di commercio su di commercio su 
area pubblica (su posteggio area pubblica (su posteggio 
o itinerante)o itinerante)

Per le attivitPer le attivitàà di tipo di tipo 
alimentare verranno alimentare verranno 
trasmesse eventuali trasmesse eventuali 
violazioni allviolazioni all’’ ASUR ASUR 
competentecompetente

Programmazione del Programmazione del 
controllo entro 60 giorni controllo entro 60 giorni 
dalla segnalazione. dalla segnalazione. 

Trasmissione risultato allo Trasmissione risultato allo 
Sportello Unico delle Sportello Unico delle 
AttivitAttivitàà ProduttiveProduttive

Verifica attivitVerifica attivitàà
commercialecommerciale

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407tel.071/9177407–– Ufficiale Ufficiale 
di Turno di Turno ––

Responsabile Commercio  Responsabile Commercio  --
Referente Sezione 3Referente Sezione 3°°

L.R.L.R. 27/200927/2009

R.R. 05/2011R.R. 05/2011
Segnalazione in forma Segnalazione in forma 
scritta di eventuali scritta di eventuali 
violazioni di leggi  in violazioni di leggi  in 
attivitattivitàà di di 
somministrazione alimenti e somministrazione alimenti e 
bevandebevande

notenoteStandard qualitStandard qualitàà

ModalitModalitàà di di 
risposta/tempirisposta/tempi

Cosa chiedereCosa chiedereChi chiamareChi chiamareLa normaLa normaRichiesta :Richiesta :

Cosa fare Cosa fare 
perper…………..
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Programmazione del Programmazione del 
controllo entro 60 giorni controllo entro 60 giorni 
dalla segnalazione. dalla segnalazione. 

Trasmissione risultato allo Trasmissione risultato allo 
Sportello Unico delle Sportello Unico delle 
AttivitAttivitàà ProduttiveProduttive

Verifica attivitVerifica attivitààCentrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407tel.071/9177407–– Ufficiale Ufficiale 
di Turno di Turno ––

Responsabile Commercio  Responsabile Commercio  --
Referente Sezione 3Referente Sezione 3°°

L.R.L.R. 09/200609/2006Segnalazione in forma Segnalazione in forma 
scritta di eventuali scritta di eventuali 
violazioni in materia di violazioni in materia di 
turismoturismo

La modulistica La modulistica èè reperibile reperibile 
al seguente indirizzo: al seguente indirizzo: 
http://www.comune.falconahttp://www.comune.falcona
rara--
marittima.an.it/archivio2_armarittima.an.it/archivio2_ar
eeee--tematiche_0_105.htmltematiche_0_105.html

Orale immediata Orale immediata 

Scritta entro 60 giorni dalla Scritta entro 60 giorni dalla 
richiesta e/o, in caso di richiesta e/o, in caso di 
pareri di uffici terzi, pareri di uffici terzi, 
dalldall’’ acquisizione di questi acquisizione di questi 
ultimiultimi

-- Informazioni Informazioni 

-- pareri preliminari pareri preliminari 

-- sopralluoghisopralluoghi

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407 tel.071/9177407 –– Referente Referente 
Sezione 3Sezione 3°°

D.Lgs.D.Lgs.30/04/92 n. 28530/04/92 n. 285

D.P.R. 16/12/92 n. 495D.P.R. 16/12/92 n. 495
Rilascio / rinnovo / Rilascio / rinnovo / 
subentro/ revoca / subentro/ revoca / 
variazione passi carrabilivariazione passi carrabili

Programmazione del Programmazione del 
controllo entro 60 giorni controllo entro 60 giorni 
dalla segnalazione. dalla segnalazione. 

Trasmissione risultato allo Trasmissione risultato allo 
Sportello Unico dellSportello Unico dell’’EdiliziaEdilizia

SopralluogoSopralluogoCentrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407 tel.071/9177407 –– Referente Referente 
Sezione 3Sezione 3°°

D.P.R. 06/D.P.R. 06/0606/01 n. 380 /01 n. 380 Segnalazione scritta di un Segnalazione scritta di un 
presunto abuso ediliziopresunto abuso edilizio

La modulistica La modulistica èè reperibile reperibile 
al seguente indirizzo: al seguente indirizzo: 
http://www.comune.falconahttp://www.comune.falcona
rara--
marittima.an.it/archivio2_armarittima.an.it/archivio2_ar
eeee--tematiche_0_105.htmltematiche_0_105.html

Scritta entro 60 giorni dalla Scritta entro 60 giorni dalla 
richiesta e/o, in caso di richiesta e/o, in caso di 
pareri di uffici terzi, pareri di uffici terzi, 
dalldall’’ acquisizione di questi acquisizione di questi 
ultimiultimi

Rilascio Autorizzazione  Rilascio Autorizzazione  
per:per:

-- StriscioneStriscione

-- StendardoStendardo

-- TrespoloTrespolo

-- Impianti sequenzialiImpianti sequenziali

-- Cartelloni e similiCartelloni e simili

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407tel.071/9177407––
Responsabile Commercio  Responsabile Commercio  --
Referente Sezione 3Referente Sezione 3°°

D.Lgs.D.Lgs.30/04/92 n. 28530/04/92 n. 285

D.P.R. 16/12/92 n. 495 D.P.R. 16/12/92 n. 495 
REGOLAMENTO degli REGOLAMENTO degli 
Impianti pubblicitari Impianti pubblicitari 
approvato con approvato con D.C.C.D.C.C.n. 31 n. 31 
del 15/04/2010 modificato del 15/04/2010 modificato 
con con D.C.C.D.C.C.n. 30 del n. 30 del 
08/04/201608/04/2016

Autorizzazione  attivitAutorizzazione  attivitàà
pubblicitaria temporanea su pubblicitaria temporanea su 
territorio comunaleterritorio comunale

notenoteStandard qualitStandard qualitàà

ModalitModalitàà di di 
risposta/tempirisposta/tempi

Cosa chiedereCosa chiedereChi chiamareChi chiamareLa normaLa normaRichiesta:Richiesta:

Cosa fare Cosa fare 
perper……....
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La modulistica La modulistica èè reperibile reperibile 
al seguente indirizzo: al seguente indirizzo: 
http://www.comune.falconahttp://www.comune.falcona
rara--
marittima.an.it/archivio2_amarittima.an.it/archivio2_a
reeree--tematiche_0_105.htmltematiche_0_105.html

Scritta entro 60 giorni dalla Scritta entro 60 giorni dalla 
richiesta e/o, in caso di richiesta e/o, in caso di 
pareri di uffici terzi, pareri di uffici terzi, 
dalldall’’ acquisizione di questi acquisizione di questi 
ultimiultimi

Rilascio Autorizzazione  per Rilascio Autorizzazione  per 
tipologie di cui alltipologie di cui all’’ art. 47 art. 47 
D.P.R. 495/1992 D.P.R. 495/1992 

--c. 2c. 2

--c. 4c. 4

--c. 7c. 7

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407tel.071/9177407––
Responsabile Commercio  Responsabile Commercio  --
Referente Sezione 3Referente Sezione 3°°

D.Lgs.D.Lgs.30/04/92 n. 28530/04/92 n. 285

D.P.R. 16/12/92 n. 495 D.P.R. 16/12/92 n. 495 
REGOLAMENTO degli REGOLAMENTO degli 
Impianti pubblicitari Impianti pubblicitari 
approvato con approvato con D.C.C.D.C.C.n. 31 n. 31 
del 15/04/2010 modificato del 15/04/2010 modificato 
con con D.C.C.D.C.C.n. 30 del n. 30 del 
08/04/201608/04/2016

Autorizzazione  impianto Autorizzazione  impianto 
pubblicitario su suolo pubblicitario su suolo 
pubblicopubblico

La modulistica La modulistica èè reperibile reperibile 
al seguente indirizzo: al seguente indirizzo: 
http://www.comune.falconahttp://www.comune.falcona
rara--
marittima.an.it/archivio2_amarittima.an.it/archivio2_a
reeree--tematiche_0_105.htmltematiche_0_105.html

Scritta entro 60 giorni dalla Scritta entro 60 giorni dalla 
richiesta e/o, in caso di richiesta e/o, in caso di 
pareri di uffici terzi, pareri di uffici terzi, 
dalldall’’ acquisizione di questi acquisizione di questi 
ultimiultimi

Rilascio Autorizzazione  Rilascio Autorizzazione  
per:per:

-- PubblicitPubblicitàà fonica; fonica; 

-- PubblicitPubblicitàà effettuata da effettuata da 
soggetti privati su ponteggi soggetti privati su ponteggi 
di cantiere;di cantiere;

-- Volantinaggio;Volantinaggio;

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9177407tel.071/9177407––
Responsabile Commercio  Responsabile Commercio  --
Referente Sezione 3Referente Sezione 3°°

D.Lgs.D.Lgs.30/04/92 n. 28530/04/92 n. 285

D.P.R. 16/12/92 n. 495 D.P.R. 16/12/92 n. 495 
REGOLAMENTO degli REGOLAMENTO degli 
Impianti pubblicitari Impianti pubblicitari 
approvato con approvato con D.C.C.D.C.C.n. 31 n. 31 
del 15/04/2010 modificato del 15/04/2010 modificato 
con con D.C.C.D.C.C.n. 30 del n. 30 del 
08/04/201608/04/2016

Autorizzazione  per forme Autorizzazione  per forme 
speciali di pubblicitspeciali di pubblicitàà

Trasmissione accertamento Trasmissione accertamento 
allall ’’U.O.C.U.O.C.Tutela Tutela 
Ambientale Ambientale 

Trasmissione notizia reato Trasmissione notizia reato 
allall ’’A.G. per le ipotesi di A.G. per le ipotesi di 
reato ravvisatereato ravvisate

Sopralluogo di verifica Sopralluogo di verifica 
finalizzato allfinalizzato all’’ accertamento accertamento 
del/degli autori di violazionidel/degli autori di violazioni

U.O.C.U.O.C.Tutela Ambientale Tutela Ambientale 
tel. 071/911213tel. 071/911213

tel. 800122212tel. 800122212

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9160111 tel.071/9160111 –– Referente Referente 
Sezione 3Sezione 3°°

D.lgsD.lgs03/04/2006 n03/04/2006 n°°152152Segnalazioni circa  Segnalazioni circa  
problemi ambientali o legati  problemi ambientali o legati  
alle gestione dei rifiutialle gestione dei rifiuti

notenoteStandard qualitStandard qualitàà

ModalitModalitàà di di 
risposta/tempirisposta/tempi

Cosa chiedereCosa chiedereChi chiamareChi chiamareLa normaLa normaRichiesta:Richiesta:

Cosa fare Cosa fare 
perper……....
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FrontFront Office  risposta  orale Office  risposta  orale 
/telefonica immediata/telefonica immediata

Informazioni sulle modalitInformazioni sulle modalitàà
e condizioni necessarie per e condizioni necessarie per 
la presentazione della la presentazione della 
richiestarichiesta

Ufficio verbali o Ufficio verbali o 
Responsabile dellResponsabile dell’’U.O. U.O. 
Affari GeneraliAffari Generali

tel. 071/9177407tel. 071/9177407

Art. 202Art. 202--bis del C.d.S. o art. bis del C.d.S. o art. 
26 della Legge n. 689/1991 26 della Legge n. 689/1991 
(depenalizzazione)(depenalizzazione)

Rateizzazione sanzioni Rateizzazione sanzioni 
amministrative amministrative 

Sezioni 4 Sezioni 4 –– 5 5 –– 6 6 –– 77

Servizi Generali e ViabilitServizi Generali e Viabilitàà
Risposta orale / telefonica Risposta orale / telefonica 
immediata  al immediata  al frontfront--officeoffice ––

Informazioni su modalitInformazioni su modalitàà
ricorso ricorso 

Ufficio verbali o Ufficio verbali o 
Funzionario Responsabile Funzionario Responsabile 
delldell’’U.O. Servizi Generali e U.O. Servizi Generali e 
ViabilitViabilit àà tltl 071/9177407071/9177407

Art. 203/commi 1 e 1Art. 203/commi 1 e 1--bis o bis o 
art. 204art. 204--bis (opposizione bis (opposizione 
regolata dallregolata dall’’ art. 7 del D. art. 7 del D. 
LgsLgs. n. 150/2011). n. 150/2011)

l.689/81l.689/81

Informazioni su Ricorso a Informazioni su Ricorso a 
sanzione amministrativa sanzione amministrativa 
violazioni al violazioni al CdSCdSed altre ed altre 
norme di legge norme di legge 

Risposta orale immediata/ Risposta orale immediata/ 
Consegna di facConsegna di fac--simile di simile di 
richiesta richiesta –– rilascio rilascio 
autorizzazione entro 5 autorizzazione entro 5 gggg
con richiesta da non con richiesta da non 
perfezionare/integrare perfezionare/integrare 

Informazioni su modalitInformazioni su modalitàà
rilascio / rinnovorilascio / rinnovo

Centrale Operativa o Centrale Operativa o 
Ufficiale  Responsabile Ufficiale  Responsabile 
U.O. ViabilitU.O. Viabilitàà

tel.071/9177407tel.071/9177407

Artt. 6 e 7 Artt. 6 e 7 

D. D. LgsLgs. n. 285/1992 (nuovo . n. 285/1992 (nuovo 
Codice della Strada) Codice della Strada) 

Informazioni per accessi in Informazioni per accessi in 
aree interdette alla aree interdette alla 
circolazione circolazione 
stradale/Arenilestradale/Arenile

Risposta orale / Eventuale Risposta orale / Eventuale 
consegna di modello di consegna di modello di 
segnalazionesegnalazione

Informazioni sugli Uffici Informazioni sugli Uffici 
competenti / Modalitcompetenti / Modalitàà di di 
segnalazione segnalazione 

Centrale Operativa Centrale Operativa 
tel.071/9160111tel.071/9160111

Segnalazioni circa disservizi Segnalazioni circa disservizi 
o guasti o quanto guasti o quant’’altro  utilealtro  utile

Risposta orale immediata/ Risposta orale immediata/ 
Consegna di modello di Consegna di modello di 
comunicazione da parte del comunicazione da parte del 
frontfront--officeoffice

Informazioni su modalitInformazioni su modalitàà di di 
comunicazionecomunicazione

Centrale Operativa  Centrale Operativa  
tel.071/9160111tel.071/9160111

Cessione Cessione 
fabbricato/dichiarazione fabbricato/dichiarazione 
ospitalitospitalitàà

notenoteStandard qualitStandard qualitàà

ModalitModalitàà di di 
risposta/tempirisposta/tempi

Cosa chiedereCosa chiedereChi chiamareChi chiamareLa normaLa normaRichiesta:Richiesta:

Cosa fare Cosa fare 
perper……....
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Segreteria ComandoSegreteria Comando

Risposta orale immediata, Risposta orale immediata, 
Risposta scritta / Consegna Risposta scritta / Consegna 
diretta al richiedente entro diretta al richiedente entro 
5gg con richiesta da non 5gg con richiesta da non 
perfezionare/integrare perfezionare/integrare 

Informazioni su modalitInformazioni su modalitàà
rilascio / rinnovorilascio / rinnovo

Segreteria Segreteria Amm.vaAmm.va
tel.071/9177413tel.071/9177413

ART 381 D.P.R. n. ART 381 D.P.R. n. 
495/1992 (Regolamento di 495/1992 (Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del esecuzione ed attuazione del 
C.d.S.)C.d.S.)

Rilascio/Rinnovo Rilascio/Rinnovo 
/riconsegna/ contrassegno /riconsegna/ contrassegno 
invalidiinvalidi

FrontFront--officeoffice risposta risposta 
immediata alle immediata alle 
informazioni informazioni 

NecessitNecessitàà di richiesta scritta di richiesta scritta 
qualora il rimborso ,qualora il rimborso ,

Se dovuto,  dovesse essere Se dovuto,  dovesse essere 
accredito su IBAN  del accredito su IBAN  del 
richiedente richiedente 

Informazioni modalitInformazioni modalitàà
rimborsorimborso

Segreteria Amm. vaSegreteria Amm. va

tel. 071/9177433tel. 071/9177433

Ufficio VerbaliUfficio Verbali

tel. 071/9177407tel. 071/9177407

Rimborsi di entrate non Rimborsi di entrate non 
dovute (doppio / errato dovute (doppio / errato 
pagamento verbale)pagamento verbale)

FrontFront Office / telefonicaOffice / telefonica

Rilascio immediato previo Rilascio immediato previo 
pagamento tariffa pagamento tariffa 

Informazioni modalitInformazioni modalitàà
rilasciorilascio

Ditta Ditta SisSisvia Roma 5b      via Roma 5b      
tel. 3476870088tel. 3476870088

Delibera 197/2009Delibera 197/2009Rilascio abbonamenti sosta Rilascio abbonamenti sosta 
(trimestrali, mensili e (trimestrali, mensili e 
settimanali)settimanali)

FrontFront Office / telefonica / Office / telefonica / 
telematica /  rilascio telematica /  rilascio 
immediato nel rispetto dei immediato nel rispetto dei 
requisiti previo pagamento requisiti previo pagamento 
tariffa tariffa 

Informazioni modalitInformazioni modalitàà
rilascio o rilascio permesso rilascio o rilascio permesso 

Segreteria Amm. VaSegreteria Amm. Va

tel. 071/9177413 tel. 071/9177413 
Delibera 197/2009 e Delibera 197/2009 e 
ordinanza Dirigenziale ordinanza Dirigenziale 
95/201795/2017

Rilascio permessi sosta Rilascio permessi sosta 
annualiannuali

notenoteStandard qualitStandard qualitàà

ModalitModalitàà di di 
risposta/tempirisposta/tempi

Cosa chiedereCosa chiedereChi chiamareChi chiamareLa normaLa normaRichiesta:Richiesta:

Cosa fare Cosa fare 
perper……....
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Il nostro impegnoIl nostro impegno
nellnell’’utilizzo utilizzo 

nuove tecnologienuove tecnologie

�� Controllo della velocitControllo della velocitàà
VELOMATIC 512DVELOMATIC 512D
Fondamentale per la sicurezza stradale,ridurre e controllare il Fondamentale per la sicurezza stradale,ridurre e controllare il rispetto dei limiti di velocitrispetto dei limiti di velocitàà sulle arterie di traffico (art. 142 sulle arterie di traffico (art. 142 CdSCdS), in ), in 

particolar modo sulle principali. Il dispositivo viene montato sparticolar modo sulle principali. Il dispositivo viene montato su veicolo di servizio con livree istituzionali o negli appositi u veicolo di servizio con livree istituzionali o negli appositi 
Box predisposti dallBox predisposti dall’’ amministrazione comunale. Lamministrazione comunale. L’’ utilizzo utilizzo èè esclusivamente finalizzato alla prevenzione  delle infrazioni eesclusivamente finalizzato alla prevenzione  delle infrazioni ed d 
alla tutela dellalla tutela dell’’ ordinaria circolazione  e viene reso operativo ciclicamente durordinaria circolazione  e viene reso operativo ciclicamente durante lante l’’ anno, per tale motivo il funzionamento anno, per tale motivo il funzionamento 
con le modalitcon le modalitàà sopra descritte prevedono sempre la presenza del personale dellsopra descritte prevedono sempre la presenza del personale della Polizia Locale in loco.a Polizia Locale in loco.

Nonostante ciò comporti di dedicare risorse umane e strumentali Nonostante ciò comporti di dedicare risorse umane e strumentali non indifferenti al suo utilizzo lnon indifferenti al suo utilizzo l’’ impegno impegno èè quello di prevedere quello di prevedere 
con cadenza ciclica media quindicinale ai controlli con cadenza ciclica media quindicinale ai controlli ((minimo 25 controlli annualiminimo 25 controlli annuali).).

�� Controlli stradaliControlli stradali
con ausilio dispositivo con ausilio dispositivo TARGASISTEMTARGASISTEM
Tale dispositivo consente lTale dispositivo consente l’’ individuazione in sosta od in movimento di veicoli privi di copeindividuazione in sosta od in movimento di veicoli privi di copertura assicurativa (art.193 rtura assicurativa (art.193 CdSCdS) o di ) o di 

revisione periodica (art.80 revisione periodica (art.80 CdSCdS), consentendo l), consentendo l’’ intervento diretto o postumo del personale della Polizia Locale intervento diretto o postumo del personale della Polizia Locale per gli per gli 
adempimenti di legge. Eadempimenti di legge. E’’ indubbio lindubbio l’’ apporto che tale strumento apporto che tale strumento èè in grado di conferire ai controlli di polizia stradale, in grado di conferire ai controlli di polizia stradale, 
concentrando la  sua attivitconcentrando la  sua attivitàà su violazioni qualitativamente afferenti la sicurezza della cirsu violazioni qualitativamente afferenti la sicurezza della circolazione e quindi dei cittadini. colazione e quindi dei cittadini. 
Anche tale dispositivo comporta un notevole impegno di risorse uAnche tale dispositivo comporta un notevole impegno di risorse umane e strumentali per il lavoro diretto ed indiretto di cui mane e strumentali per il lavoro diretto ed indiretto di cui 
necessitnecessitàà per lper l’’ operativitoperativitàà, ma non sono in discussione l, ma non sono in discussione l’’ efficacia e la praticitefficacia e la praticitàà dello strumento che nei primi periodi di dello strumento che nei primi periodi di 
utilizzo (entrato in funzione nella primavera del 2018) ha dimosutilizzo (entrato in funzione nella primavera del 2018) ha dimostrato di poter offrire un largo supporto alle attivittrato di poter offrire un largo supporto alle attivitàà di di 
controllo della Polizia Locale.controllo della Polizia Locale.

Anche in questo caso lAnche in questo caso l’’ impegno impegno èè quello di prevedere con cadenza ciclica media quindicinale ai cquello di prevedere con cadenza ciclica media quindicinale ai controlli con lontrolli con l’’ utilizzo  utilizzo  
delldell’’ apparecchiatura apparecchiatura ((minimo 25 controlli annualiminimo 25 controlli annuali).).
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Recapiti utiliRecapiti utili
Comando   Comando   

Polizia LocalePolizia Locale
FRONTFRONT--OFFICEOFFICE -- P.zzaP.zzaMunicipio 1Municipio 1--60015 Falconara M.ma (AN)60015 Falconara M.ma (AN)

PRONTO INTERVENTO:   071/9160111PRONTO INTERVENTO:   071/9160111
Centrale operativa:    071/9177407Centrale operativa:    071/9177407

Fax:    071/9177432Fax:    071/9177432
EmailEmail: : segreteriapm@comune.falconarasegreteriapm@comune.falconara--marittima.an.itmarittima.an.it

P.E.C.P.E.C.: : comune.falconara.protocollo@emarche.itcomune.falconara.protocollo@emarche.it

ORARIO APERTURA UFFICIO FRONTORARIO APERTURA UFFICIO FRONT --OFFICEOFFICE

LunedLunedìì mattina                      dalle ore 09.0mattina                      dalle ore 09.00 alle ora 13.000 alle ora 13.00
MartedMarted ìì pomeriggio                dalle ore 15.30 allpomeriggio                dalle ore 15.30 alle ore 18.30e ore 18.30
MercoledMercoledìì mattina                      dalle ore 09.00 allmattina                      dalle ore 09.00 alle ora 13.00e ora 13.00
GiovedGiovedìì pomeriggio                dalle ore 15.30 alpomeriggio                dalle ore 15.30 alle ore 18.30le ore 18.30
VenerdVenerdìì mattina                      dalle ore 09.00 mattina                      dalle ore 09.00 alle ora 13.00alle ora 13.00
Sabato                     mattina                      dalle orSabato                     mattina                      dalle ore 09.00 alle ora 13.00e 09.00 alle ora 13.00

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA STESSI ORARI ESCLUSO IL S ABATOSEGRETERIA AMMINISTRATIVA STESSI ORARI ESCLUSO IL S ABATO
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FAC-SIMILE MODULISTICA
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FAC-SIMILE MODULISTICA
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FAC-SIMILE MODULISTICA
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Informazioni allInformazioni all’’ utenza utenza 

�� Il modulo sopra indicato per il questionario analisi qualitIl modulo sopra indicato per il questionario analisi qualitàà dei dei 
servizi servizi èè disponibile sul questo link:   disponibile sul questo link:   
httpshttps://falconaramarittima.etrasparenza.it/archivio19_reg://falconaramarittima.etrasparenza.it/archivio19_reg
olamenti_0_8289.htmlolamenti_0_8289.html

Il modulo reclami Il modulo reclami èè disponibile sul questo link: disponibile sul questo link: 

https://falconaramarittima.etrasparenza.it/archivio19_regolahttps://falconaramarittima.etrasparenza.it/archivio19_regola
menti_0_8290.htmlmenti_0_8290.html

�� La modulistica può essere ritirata presso il La modulistica può essere ritirata presso il frontfront--officeoffice della della 
Polizia Locale.Polizia Locale.


