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PROCEDIMENTO CPM-14 SICUREZZA URBANA 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO T.U.L.P.S. .- Codice Penale e Procedura Penale – Ordinanze Sindacali ex art. 54 commi 4 e 

4bis d.LGS N.267/2000 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

SERVIZIO    POLIZIA MUNICIPALE 

COMANDANTE 

Commissario Capo Dott. Luciano Ravasini 

P.le Adami 1 43015 Noceto PR 

 

RESPONSABILE DELL’EMISSIONE DEL 

PROVVEDIMENTO FINALE 

 

Comandante 

Commissario Capo Dott. Luciano Ravasini 

TEL 0521 – 622150 - FAX 0521 – 620550 

Mail  polizia.municipale@comune.noceto.pr.it 

 

UFFICIO DI RIFERIMENTO 

 

UFFICIO    Polizia Municipale 

P.le Adami 1 43015 Noceto PR  

TEL 0521 – 622150 - FAX 0521 – 620550 

Mail  polizia.municipale@comune.noceto.pr.it 

 

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

(se diverso dal responsabile 

dell’emissione del provvedimento 

finale) 

 

TEL 0521 – 622150 - FAX 0521 – 620550 

Mail  Polizia.municipale@comune.noceto.pr.it 

 

orario di apertura al pubblico 

 

Lunedì-giovedì sabato dalle 8:30 alle 12:30 

 

PROCEDIMENTO ON LINE  NO 

 

FASI DEL PROCEDIMENTO 

 

 

1. Avvio La Polizia Municipale svolge, inoltre, un importante ruolo a tutela dell’incolumità 

pubblica e della sicurezza urbana, garantendo i seguenti servizi ed attività:  

- servizi di polizia di prossimità con agenti appiedati per le vie del centro storico, al fine di 

garantire la pacifica convivenza, la migliore vivibilità e il decoro dell’area urbana;  

- attività di prevenzione e contrasto delle situazioni urbane di degrado o di isolamento 

che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi; 

- attività di prevenzione e repressione di atti vandalici o danneggiamenti al patrimonio 

pubblico e privato;  

- attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado o occupazione abusiva di 

immobili;  

- attività di prevenzione e contrasto di tutti quei comportamenti che possono offendere 

la pubblica decenza (es. accattonaggio molesti, prostituzione su strada etc.);  

- attività di prevenzione e contrasto di tutti quei comportamenti che possono turbare 

gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati.  

 

I servizi a tutela della Sicurezza Urbana hanno la finalità di garantire una maggior 

sicurezza e la tutela del cittadino, anche mediante una intensa attività di prevenzione e 

repressione dei comportamenti più diffusi e pericolosi che contrastano con la forte 

esigenza di una pacifica convivenza civile e sociale.  

 

Le iniziative intraprese per la tutela della pubblica sicurezza potranno altresì protrarsi per 

un tempo più lungo.  
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Poiché alcuni interventi richiesti per la sicurezza del cittadino si collegano a iniziative in 

collaborazione con le Forze dell’Ordine e/o possono rientrare nella conduzione di 

indagini preesistenti, è possibile che le forme di controllo e monitoraggio del territorio 

siano effettuate da operatori in borghese e quindi non evidenti al pubblico.  

 

Nel caso in cui il cittadino, o una persona prossima, si trovi di fronte a situazioni di 

conflitto, presenze disturbanti o di degrado, tali da necessitare dell’intervento urgente 

della Polizia Municipale, contattare immediatamente il numero 3357512001, si 

provvederà a mandare una pattuglia al più presto. 

Ogni operatore della Polizia Municipale che si incontri su strada avrà cura di orientare il 

cittadino e condurlo a condizione di sicurezza 

 INIZIATIVA D’UFFICIO 

Intervento diretto con attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti  

 ISTANZA DI PARTE 

Laddove il cittadino voglia effettuare una segnalazione di illecito riscontrata sul territorio 

o richiedere interventi, deterrenti o a scopo preventivo, per contrastare la 

microcriminalità e le forme di disagio urbano, può contattare il Servizio Polizia 

Municipale ai numeri 0521.622150 o il  numero 3357512001. 

 

 

 

termine della fase       

A seconda del grado di priorità della segnalazione e della complessità dell’intervento richiesto, la Polizia Municipale provvederà ad 

effettuare controlli specifici, in un lasso di tempo compreso tra 1 ora e 3 giorni, e in seguito a dare una risposta al cittadino sul 

procedimento attivato entro 30 giorni.  

 

2. Istruttoria L’istruttoria consiste nei seguenti interventi: 

analisi del territorio; 

rilievo situazioni a rischio; 

predisposizione servizi mirati  

immediata richiesta intervento altre Istituzioni Pubbliche 

 

Altri Servizi/Uffici comunali (oltre a 

quelli già inseriti) che intervengono nel 

procedimento 

Servizio Edilizia, Viabilità e servizi pubblici 

Servizio Urbanistica- patrimonio - ambietnte 

Servizi Sociali 

 Ufficio Commercio 

 

termine della fase 

entro 30 giorni analisi e studio delle criticità e sviluppo del procedimento, salvo ipotesi di reato 

3. Conclusione del procedimento - annotazione di servizio; 

- eventuale redazione verbali di contestazione e/o informative di reato; 

- inoltro rapporto ai competenti organi ( Prefettura, Procura della Repubblica, Servizi 

Sociali, ); 

 

 

 

TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO               

- Programmazione settimanale dei servizi; 

- entro 30 giorni per quanto attiene alle verifiche amministrative; 

- in ipotesi di reato nei termini previsti dalla procedura penale 

Per qualsiasi problema relativo al presente procedimento è po

Responsabile di Procedimento.

In caso di superamento del termine finale del procedimento è possibile attivare il potere 

sostitutivo (vedi sotto)

E' in ogni caso possibile esperire ricorso amministrativo
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FORME DI TUTELA PER L'UTENZA Segretario Generale del Comune di Noceto 

P.le Adami 1 43015 Noceto PR 

TEL 0521 - 622115 

FAX 0521 - 622100 

Mail segretario@comune.noceto.pr.it 

SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO presentare al Segretario Generale una semplice segnalazione in cui si evidenzi che non 

sono stati rispettati i tempi per la conclusione del procedimento e si richieda l'attivazione 

del potere sostitutivo. 

La segnalazione può essere effettuata utilizzando la posta ordinaria, i numeri di fax 

dell’Ente o la pec dell'Ente: protocollo.postacert@comune.noceto.pr.it 

 

attivazione potere sostitutivo DA ATTIVARE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

Responsabile: Dott.ssa Gardoni Federica  

P.le Adami 1 43015 Noceto PR  

TEL 0521 - 622125 - FAX 0521 – 622100 

mail federica.gardoni@comune.noceto.pr.it 

ESITO CUSTOMERS SATISFACTION  

 

 


