
 
 

  

- POLIZIA LOCALE DESTRA SECCHIA CENTRALE -  

PROCEDIMENTI E FUNZIONI DELL’AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE 

CIVILE DEL COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN) 

 

Funzioni svolte per il Comune di Poggio Rusco 

Polizia Stradale 
• viabilità presso istituti scolastici di Poggio Rusco 

• controllo della circolazione e sosta veicolare 

• rilievo incidenti stradali 

• servizio di scorta cortei funebri 

• gestione delle sanzioni codice della strada (dalla contestazione alla iscrizione a ruolo) 

 

Polizia Giudiziaria 
• acquisizione della notizia di reato 

• redazione di atti utili alla identificazione dell’autore del reato e acquisizione delle fonti di prova 

• redazione della informativa di reato 

 

Pubblica Sicurezza 
• attività di prevenzione e ordine pubblico nel corso di manifestazioni/sagre/eventi sportivi 

• acquisizione cessioni fabbricato da sportello unico per inoltro alla Questura Mantova in forma 

cartacea 

• trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e accertamenti sanitari obbligatori (ASO) 

• evasione richieste informazioni pervenute da uffici giudiziari – finanziari – altre forze di polizia 

• videosorveglianza del territorio 

 

Polizia Amministrativa 
• controlli presso esercizi commerciali/artigianali 

• controlli presso pubblici esercizi 

• controlli presso cantieri edili 

• controllo mercati settimanali 

• gestione delle manifestazioni dall’avvio di procedimento al rilascio autorizzazioni art. 69 Tulps 

 

Attività Extra Polizia 
• redazione ordinanze per la disciplina della circolazione e sosta veicolare 

• accertamenti di residenza 

• notifica atti 



 
 

 

• nulla osta per il rilascio di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico 

• rilascio idoneità alloggiative per pratiche ricongiungimento/carta soggiorno/lavoro 

• attività di prevenzione randagismo canino 

• mercatino dell’antiquariato Poggio Rusco: rilascio autorizzazioni partecipazione 

• mercati settimanali: rilascio concessioni di posteggio 

• acquisizione e restituzione oggetti/documenti smarriti 

• rilascio autorizzazioni in deroga a divieti e/o limitazioni alla circolazione 

• rilascio autorizzazioni pubblicità fonica 

• rilascio nulla osta transiti eccezionali 

• rilascio parere all’ufficio tecnico per apertura/modifica di passi carrabili 

• rilascio contrassegni per la sosta di veicoli ad uso di persone diversamente abili 

• rilascio parere all’ufficio tecnico per la installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, insegne, 

preinsegne, targhe ecc..) 

• acquisto segnaletica verticale 

 

Protezione Civile 
• Piano Comunale di Protezione Civile 

• partecipazione attiva in caso di calamità 

 


