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SETTORE 1° - POLIZIA LOCALE   
 
Servizio sicurezza 
Autorizzazioni amministrative di PS 
Pratiche informative 
Gestione amministrativa infrazioni 
Pattugliamento strade  
Vigilanza entrata uscita alunni 
Gestione infortunistica stradale 
Polizia rurale 
Vigilanza alle manifestazioni 
Pronto intervento 
Assistenza ai consigli comunali 
Sopralluoghi attività commerciali 
Vigilanza rispetto orari degli esercizi commerciali 
Polizia annonaria 
Rapporti con l’autorità giudiziaria 
Autorizzazione in materia di igiene pubblica 
Gestione e vigilanza dei mercati 
Gestione e vigilanza delle fiere 
Verifiche e sopralluoghi in materia urbanistica 
Atti repressivi in materia urbanistica 
Verifiche e sopralluoghi a tutela del territorio 
Atti repressivi in materia di ambiente 
Redazioni piani di viabilità fissi e stagionali 
Gestione funzionale impianti semaforici 
Gestione segnaletica orizzontale e verticale 
Protezione civile 
Gestione delle emergenze e del pronto intervento 
Gestione calamità naturali 
Rilascio autorizzazioni occupazioni di suolo pubblico 
Rilascio autorizzazioni installazione impianti pubblicitari ed affissionistici 
Randagismo 
Gestione autoveicoli comunali a servizio del settore 
 
Servizio demografico 
Servizio anagrafe 
Autorizzazioni cimiteriali di competenza dello stato civile (autorizzazione 
Servizio stato civile e leva 
Servizio elettorale 
Carte di identità 
Rilascio certificazioni  
Statistica 
Gestione delle problematiche relative a stranieri emigranti 
Permessi di soggiorno 
Carte di soggiorno 
Dichiarazione sostitutive di atto notorio 
Autenticazioni anche con riferimento alla compravendita di automobili 
Piani della sicurezza per la C.I.E. 
 
Servizio attività produttive 
Supporto alle  attività economiche 
Supporto alle attività inerenti il turismo 
Autorizzazioni amministrative in materie di attività produttive 
Gestione piani commerciali 
Istruttoria e rilascio autorizzazioni commerciali 
Assistenza alla commissione di commercio 
Rapporti con le associazioni di categoria 
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Ordinanze in materia di commercio 
Rilascio tesserini di caccia 
Rapporti con ufficio repressione frodi 
Servizi relativi all'industria 
Servizi relativi al commercio 
Servizi relativi all'artigianato 
Servizi relativi all'agricoltura 
Altri servizi produttivi 
Sportello unico attività produttive 
 
Ulteriori competenze attribuite con il PEG 
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