
COMUNE DI CALVIZZANO 
(Provincia di Napoli) 

 

 

ALLA POLIZIA MUNICIPALE 

c.a. Comandante - Dott. Marchesano Vitantonio 

S E D E  

Oggetto: Direttive in materia di Polizia Municipale. 

Premesso che all’Ufficio del Sindaco pervengono numerosissime e pressanti segnalazioni con le 

quali si lamenta che:  

il servizio di polizia municipale sarebbe "Poco attento" a dissuadere ed a reprimere le 

infrazioni commesse dagli  utenti della strada nella Piazza Umberto I° e lungo la strada via Conte 

Mirabelli; 

nulla verrebbe fatto per reprimere definitivamente il dominio incontrastato del proprietario 

del bar “La Margherita” che avrebbe presuntivamente in maniera abusiva occupato l’intera piazza 

con piante ornamentali e tavolini per non parlare del monumento dei caduti ; 

la vigilanza scolastica verrebbe espletata sempre in ritardo rispetto all’orario di ingresso 

del plesso scolastico di via A.Diaz; 

nessuna infrazione risulterebbe elevata in materia di abbandono di rifiuti, come nel caso  di 

Via Vittorio Emanuele; 

le segnalazioni di pericolo (buche stradali, cartelloni stradali cadenti) si esaurirebbero in 

mere segnalazioni burocratiche ad altri Uffici, senza costantemente monitorare ed accertarsi della 

definitiva risoluzione del problema; 

Dato atto che quest’Amministrazione comunale, intende avviare, nell’ambito della propria azione 

politico-amministrativa, una seria ottimizzazione del servizio di polizia municipale, riconoscendo 

allo stesso un ruolo decisivo per la realizzazione di percorsi di crescita sociale e civile della 

collettività; 

Evidenziato che la polizia municipale riveste un ruolo determinante per un capillare controllo del 

territorio, finalizzato al contrasto di fenomeni deteriori quali: 

a) Abbandono indiscriminato e pericoloso di rifiuti; 

b) Violazione del codice della strada con conseguente esposizione a pericolo per la collettività, 

specie quella più debole; 

c) Abusivismo edilizio; 

d) Affissioni abusive; 

e) violazione e danneggiamento dei beni ed immobili pubblici; 

Tenuto conto che, oltre a quanto evidenziato, occorre aggiungere, non per minore importanza, la 

necessità di un’azione di controllo attivo e costante del territorio, che abbia come scopo quello di 



segnalare al Sindaco, alla Giunta comunale e agli altri uffici dell’ente, situazioni di criticità, di 

qualsiasi natura presenti sull’intero territorio comunale, senza tralasciare, infine, i compiti di 

rappresentanza dell’ente che solo la polizia municipale può e deve svolgere, insieme all’autorità 

politica di vertice; 

Ritenendo assolutamente necessario ed urgente, quindi, procedere ad una incisiva ottimizzazione 

dell’attività prestata dalla polizia municipale, mediante una migliore e più razionale organizzazione 

del personale disponibile, nonché una più incisiva ed adeguata armonizzazione delle esigenze di 

ufficio con quelle di un controllo più capillare e una presenza più intensa e diffusa sul territorio 

degli agenti di P.M. al fine di rispondere alle oggettive esigenze del nostro territorio;  

RILEVATO che, il Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge 65/1986 “Legge-quadro sull'ordinamento 

della polizia locale”, “ Il sindaco... nell'esercizio delle funzioni …….. impartisce le direttive, vigila 

sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti…….” 

ascrivendo in capo al Sindaco il potere di impartire le direttive al comandante per l'efficace 

raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

RITENUTO, quindi, necessario emanare atto d’indirizzo al comandante della polizia  municipale, 

affinchè provveda, sin da subito, ad una efficace razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di 

polizia municipale; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

   ADOTTA  

Il seguente Atto di indirizzo al comandante della polizia municipale affinchè organizzi  il servizio 

del comando di polizia municipale secondo le seguenti modalità e nel rispetto delle direttive che, il 

Sindaco può e deve impartire: 

1. Il personale di p.m. dovrà mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, 

operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia 

della collettività. A tal fine occorrerà che il personale in servizio curi, costantemente , la propria 

persona e il proprio aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi che possano arrecare 

pregiudizio al prestigio e al decoro dell’istituzione che rappresenta. 

2. Tutto il personale di p.m. dovrà, obbligatoriamente, presentarsi in servizio secondo l’orario 

stabilito dall’amministrazione e nel rispetto dei turni assegnati, in perfetto ordine nella persona e, 

soprattutto, indossando, sempre, la divisa d’ordinanza, completa in tutte le sue parti, con il previsto 

equipaggiamento. 

3. Il carico di lavoro assegnato al comando, ivi comprese le responsabilità  previste dalla legge e dal 

CCCNL dovranno essere ripartite tra il personale in servizio secondo criteri e principi di 

proporzionalità, evitando accuratamente di creare eccessivo carico di lavoro su alcuni soggetti; 

4 L’ordine di servizio dovrà essere predisposto e reso noto al personale entro il venerdì della 

settimana  precedente a quella per la quale è riferito ed entro la medesima giornata dovrà essere 

comunicato, anche attraverso posta elettronica ordinaria, all’ufficio del Sindaco. Nell’ordine di 



servizio, per ciascun operatore, dovranno essere previsto, in modo chiaro, le disposizioni relative 

all’impiego tecnico operativo, alle istruzioni e direttive per l’espletamento dei servizi di istituto; 

5. L’ordine di servizio settimanale dovrà prevedere, a titolo esemplificativo e non  esaustivo, i 

seguenti servizi, da svolgersi nel corso della settimana in modo costante e continuativo: 

√ Controllo capillare di tutto il territorio comunale, sia su automezzo che appiedati con particolare 

attenzione al fenomeno dell’abbandono di rifiuti e verifiche puntuali su eventuali discariche 

abusive, automezzi abbandonati ed affissioni abusive;  

√ Controllo capillare Piazza Umberto I° volti a dissuadere ed a reprimere le infrazioni commesse 

dagli utenti della strada; 

√ Accertamenti costanti sul rispetto delle regole del codice della strada con relative sanzioni; 

√ Verifiche stringenti e continue sull’abusivismo edilizio in stretta sinergia con il settore tecnico di 

questo ente; 

√ Vigilanza in periodo scolastico, presso le scuole all’entrata e all’uscita degli alunni; 

√ Vigilanza a piedi o automontata sulle principali vie cittadine; 

√ Posti di blocco ingressi territorio comunale; 

6. Quotidianamente, al termine di ciascun turno, il personale in servizio dovrà redigere e trasmettere 

al comandante dettagliata e puntuale relazione. 

7. Settimanalmente, poi, le relazioni di tutti i turni dovranno essere inviate, anche attraverso posta 

elettronica ordinaria,all’ufficio del sindaco, entro il venerdì. 

8. Secondo quanto stabilito dal regolamento di p.m. dovranno essere curati  con scrupolo la 

formazione e l’aggiornamento del personale, nonché l’addestramento per l’utilizzo ottimale ed 

efficace dell’armamento. A tal fine venga predisposto, entro 30 giorni, uno specifico programma 

semestrale, da trasmettere all’ufficio del sindaco. 

9. Gli automezzi in dotazione dovranno essere destinati, esclusivamente all’espletamento delle 

attività di p.m. gli stessi potranno essere utilizzati solo dal personale della p.m. e sugli stessi non 

dovranno essere trasportati soggetti terzi, ad esclusione del sindaco o suoi delegati. 

10 Venga predisposto un libretto di macchina, sul quale, al termine di ogni turno di servizio, il 

personale dovrà annotare il giorno,l’ora, il motivo dell’effettuato servizio, gli eventuali prelievi di 

carburante, l’itinerario e la percorrenza chilometrica e le eventuali persone trasportate a bordo; 

11 Mensilmente il comandante dovrà predisporre una relazione dettagliata sulle effettive attività 

svolte, da trasmettere all’ufficio del Sindaco. 

Si raccomanda, infine, una maggiore sinergia con gli altri uffici comunali, indispensabile per 

conseguire gli obiettivi prefissati. 

Il presente provvedimento viene trasmesso al comandante della polizia municipale, a tutto il 

personale di polizia municipale, al  segretario comunale, pubblicato sull’albo on line del comune e 

sul sito istituzionale dell’ente.                                                            

                                                                                                           IL SINDACO 

                     (Dott. Salatiello Giuseppe)  
      


