ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL CORPO UNICO
DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE
PEDEMONTANA PARMENSE
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Accertamenti anagrafici;
Applicazione delle sanzioni accessorie e relative attivazioni giuridiche, incluse le
vendite coatte e le attività di riscossione coattiva
Attività collegate al contenzioso di competenze davanti ad Autorità giudiziaria,
Giudice di Pace e altre Autorità, riferito ai procedimenti sanzionatori del Sindaco e
del Presidente dell’Unione;
Attività di Polizia Giudiziaria, ricezione delle denuncie di tipologia penale e
amministrativa;
Controllo pubblici esercizi, alberghi, bed&breakfast e circoli privati;
Controllo su pubblico spettacolo;
Corsi scolastici di educazione stradale;
Funzioni di polizia giudiziaria;
Gestione complessiva dei veicoli in stato di abbandono;
Gestione delle autorizzazioni per Zone a traffico limitato;
Gestione delle procedure connesse al soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri
eventi che richiedono interventi di protezione civile;
Gestione delle procedure connesse all’attività Ausiliaria di P.S. e relativi
adempimenti;
Gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi di competenza dell’Unione
con particolare riguardo agli acquisti di attrezzature, uniformi, mezzi,
strumentazioni;
Gestione delle procedure relative all’accertamento dell’evasione dei tributi locali;
Gestione delle procedure relative alla formazione del personale con particolare
riguardo ai corsi di formazione effettuati con la SPL della Regione Emilia Romagna
Gestione delle sanzioni ed in particolare:
Infortunistica stradale;
Notifiche di Consiglio e Giunta dell’Unione e dei singoli Comuni.
Pattuglie stradali, attività di polizia stradale (ai sensi degli art. 11 e 12 del Codice
della strada);
Permessi di sosta a portatori di handicap.
Polizia di prossimità
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Polizia edilizia e tutela ambientale;
Prestazioni connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
Procedure connesse alla sicurezza urbana e al controllo della vivibilità urbana;
Sorveglianza del disagio giovanile;
Tutela del consumatore;
Utilizzo mezzi elettronici ed informatizzati per i controlli stradali;
Vigilanza ai plessi scolastici;
Vigilanza ambientale in collaborazione con la Polizia provinciale;
Vigilanza commerciale;
Vigilanza edilizia;
Vigilanza in occasione di manifestazioni civili, sportive, religiose e culturali;
Vigilanza stradale e controllo del territorio di competenza;
Vigilanza sul commercio e servizio Cosap;
 Violazioni a norme del Codice della Strada
 Violazioni a norme diverse dal Codice della Strada
 Violazioni ai Regolamenti Comunali

