Carta dei Servizi della Polizia Locale
Responsabile:
o Istruttore Direttivo – Geom. Giorgio Pianu

Personale:
o Istruttore di vigilanza Borrodde Cecilia
o Istruttore di vigilanza Alessio Melis

Dove Rivolgersi
Telefono: 0783 4069205 – 0783 4069222
Fax: 0783 4069228
E mail: poliziamunicipale@pec.comune.simaxis.or.it

Orario per il pubblico
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

Attività svolta
Agli addetti al Servizio di Polizia Locale è riconosciuta la qualifica di Agente/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Agente di
Polizia Stradale e Agente di Pubblica Sicurezza; entro i limiti territoriali del Comune, provvedono a:
o vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato,
dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quanto concerne la circolazione stradale,
l’edilizia, la tutela ambientale, il commercio, l’ igiene e la sanità pubblica, i pubblici servizi e attività ricettive;
o prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri;
o assolvere incarichi di informazione, di accertamento, di raccolta di notizie e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed
Uffici autorizzati;
o assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa;
o svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della
quiete pubblica;
o accertare gli illeciti amministrativi e curarne l’iter burocratico fino alla definizione;
o prestare servizio d’ordine e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività istituzionali del Comune;
o collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;
o svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la
popolazione.

Funzioni di Polizia amministrativa
o Attività amministrative legate al Controllo dell'esercizio del commercio in tutti i suoi aspetti: orari, prezzi, locali,
caratteristiche e qualità delle merci, sistemazioni dei mercati e loro controllo, assenso dei gestori, sospensione
dell'attività.
o Controllo delle attività artigianali ed agricole per la verifica di effettivo svolgimento della professione e concreta
produzione agricola.
o Fiere, sagre, manifestazioni sportive, culturali, politiche, religiose, ricreative. esame delle domande di occupazione di
suolo pubblico degli spettacoli viaggianti, loro autorizzazione o diniego, sistemazione degli stessi nelle aree a loro
destinate. Collocazione degli esercizi commerciali itineranti. Controllo delle manifestazioni stesse.
o Richiesta concessione e pagamento occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico
o Autorizzazione al taglio del legnatico

Funzioni di polizia rurale e veterinaria
o Servizio per la prevenzione e la lotta per la c.d. “mucca pazza”, “lingua blu”, “peste suina classica e africana” e la
“trichinellosi”.
o Randagismo animale
o Richiesta per potatura/abbattimento alberi

Funzioni di polizia stradale
o attività di controllo sul territorio volte a verificare quanto disposto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di
Attuazione
o segnaletica stradale
o autorizzazioni in deroga per la circolazione e/o la sosta delle auto di persone portatrici di handicap
o autorizzazioni al transito in città dei mezzi superiori ai limiti consentiti
o autorizzazioni per il carico e scarico delle merci.

