
 

 

 

 

 
 

POLIZIA   LOCALE 

 
La Polizia Locale si occupa principalmente del presidio del territorio comunale allo scopo di prevenire e 
reprimere quei comportamenti che sono di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e 
l'incolumità pubblica nel centro abitato. La Polizia Locale svolge i seguenti servizi: 

 

 

 

POLIZIA URBANA 

 
Servizi al cittadino 

- Attività diretta ad assicurare un ordinato e 
pacifico svolgimento della vita sociale e delle 
attività all’interno del centro urbano 

- collegamento diretto tra la cittadinanza e 
l’amm.ne comunale 

- Interventi su problematiche relative 
all’inquinamento acustico, atmosferico e del 
suolo 

- Verifiche su pulizia e decoro dell’abitato 
- Comunicazioni per la manutenzione di aree 

private 
- Predisposizione ordinanze inerenti 
- Coordinamento con addetti servizio 

RR.SS.UU. 
- Verifica osservanza modalità raccolta 

differenziata 
- Predisposizione avvisi su comunicazione 

dell’appaltatore. 
- Atti conseguenti alle violazioni in materia 

Ricezione richieste : 
- disinfestazioni 
- ritiro ingombranti 
- consegna e ritiro oggetti smarriti 
- guasti impianti ill.ne pubblica 
- accertamenti anagrafici 

 

POLIZIA STRADALE 

 
Servizi al cittadino 

- controllo della circolazione veicolare, della 
regolarità della sosta ( con particolare 
riferimento all’area destinata alla manovra e 
sosta dei mezzi pubblici ) e dell’osservanza 
delle norme del cds 

- controllo cantieri stradali e deviazione traffico 
- segnalazione agli uffici comunali di eventuali 

anomalie delle strade, della segnaletica e 
illuminazione 

- vigilanza sull’osservanza di norme, 
regolamenti, leggi e ordinanze del sindaco 

- informazione ai cittadini 
- vigilanza sulla sicurezza degli alunni 

all’entrata e uscita dalla scuola 
- viabilità durante manifestazioni culturali, 

popolari e sportive 
- statistiche 
- predisposizione ordinanze inerenti 
- atti conseguenti alle violazioni in materia 

Rilascio : 
- Contrassegno invalidi 
- Occupazione cantieri 
- N.O. manifestazioni ciclistiche e/o 

motor. 
- Insegne d’esercizio 
- N.O. chiusura strada ente 

proprietario 
- Ordinanza chiusura strada lavori 

 
 

 
 



 

 

POLIZIA COMM.LE / ATTIVITA’ PROD 

 
Servizi al cittadino 

- attività di vigilanza e controllo sull’esercizio 
del commercio mediante attività di 
prevenzione e repressione degli abusi a 
danno del consumatore, anche attraverso il 
controllo dell’osservanza da parte degli 
operatori comm.li delle disposizioni in 
materia igienico sanitaria degli esercizi ed in 
materia di prezzi 

- attività di vigilanza e ordine pubblico presso 
il mercato settimanale attraverso il controllo 
sulla regolarità dell’occupazione dello spazio 
assegnato 

- controllo operatori commercio itinerante 
- ordinanze ingiunzioni di pagamento 
- orari- deroghe  
- Atti conseguenti alle violazioni accertate 

Richieste: 
- attività temporanee somm.ne da 

parte di comitati e/o enti 
- assegnazioni posteggi e/o spunta 
- esercizi di vicinato 
- medie strutture di v 
- commercio su aree pubbliche su 

posteggio  
- itinerante 
- spacci interni 
- vendita al domicilio del 

consumatore 
- vendita per corrispondenza 
- commercio elettronico 
- vendita mediante apparecchi 

automatici 
- punti esclusivi e non esclusivi per la 

vendita di quotidiani 
- esercizi per la somm.ne di alimenti 

e bevande 
- esercizi non aperti al pubblico 
- attività di somm.ne temporanea 
- esercizi stagionali 
- somm.ne al domicilio del 

consumatore 
- somm.ne mediante apparecchi 

automatici 
- locali di pubblico intrattenimento e 

spettacoli 
- impianti stradali e privati per la 

distribuzione di carburante 
- vendita diretta prodotti agricoli 
- Strutture ricettive 
- Attività agrituristica 
- Agenzie di affari 
- Noleggio senza conducente 
- Attività di rimessa per autoveicoli 
- Taxi e noleggio con conducente 
- Distribuzione installazione giochi 
- Acconciatori estetisti e affini 
- Panifici 
- Tintolavanderie 
- Spettacoli viaggianti 
- Agenzie di viaggi 
- Distribuzione e vendita gpl 
- Officine 
- Dichiarazioni annuali per attività 

agrituristiche 
- Comunicazione vendite 

straordinarie 
 

POLIZIA EDILIZIA 

 
Servizi al cittadino 

- Attività di indagine in materia di illeciti edilizi 
urbanistici 

- Comunicazioni ai privati per inconvenienti su 
edifici  

 



 

- Atti conseguenti alle violazioni di natura 
amministrativa e penale  

 

POLIZIA RURALE 

 
Servizi al cittadino 

- vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione 
dei fossi, il corretto uso delle strade e di altri 
manufatti ad uso pubblico 

- ordinanze viabilità 
- ricezione segnalazioni su manutenzione 

siepi, muri crollati  

Gestione  richieste abbruciamento stoppie 
rilasciate dal C.F.V.A. 

 

POLIZIA SANITARIA 

 
Servizi al cittadino 

- vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo 
dell’ aggregato urbano 

- ispezioni disposte dagli organi preposti al 
servizio sanitario dell’asl 

- vigilanza sulla esecuzione delle misure 
disposte per la profilassi delle malattie 
infettive 

- vigilanza igienico sanitaria in generale, come 
prescritto dalle leggi 

- trattamento sanitario obbligatorio 
- favismo 

Richieste : 
- vendita prodotti fitosanitari 
- industri insalubri 

 

PUBBLICA SICUREZZA 

 
Servizi al cittadino 

- Controllo dell’osservanza delle leggi e dei 
provvedimenti delle autorità, attività di 
soccorso e assistenza in caso di calamità 

- Prevenzione e repressione delle violazioni 
nelle materie di competenza 

- cessione fabbricati 
- denuncia infortuni sul lavoro 
- denuncia per detenzione di 

apparecchi ricetrasmittenti di d.p. 
- vendita strumenti da punta e taglio 
- orari esercizi pubblici 
- deroga orari esercizi pubblici 
- accensione falò in luogo pubblico 
- feste popolari 
- spari a salve 
- brillamento mine 
- fiere 

 

POLIZIA AMM.VA 

 
Servizi al cittadino 

Materie delegate ai comuni 
- comm.ne comunale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo 

- manifestazioni di sorte locale 
- competizioni sportive 
- guardie giurate 
- autoriparazione 
 
 
 
 

 

POLIZIA VETERINARIA 

 
Servizi al cittadino 

- attività volta  a far rispettare i provvedimenti 
del sindaco o di altre autorità preposta per 
combattere le malattie infettive e diffusive 
degli animali 

- vigilare sulla tenuta degli animali domestici e 
sul modo di condurli negli spazi pubblici 

- ordinanze sequestro allevamenti 
- apposizione tabelle  
- comunicazioni canile sanitario 

- cattura cani randagi 
- anagrafe canina 
- attività di allevamento 
- trasporto animali vivi 
- maneggi 
- macellazione suini ad uso privati 
- fauna selvatica deceduta 



 

- collaborazione con il servizio veterinario 
- indennizzi per abbattimento animali 

 

POLIZIA GIUDIZIARIA 

 
Servizi al cittadino 

Attività delegate dall’A.G. 
gestione citazione – avvisi a comparire  

 

COLLABORAZIONE CON ALTRE FORZE DI POLIZIA NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
 
 
 

TRIBUTI LOCALI 

 
Servizi al cittadini 

- TOSAP  
- IMPOSTA PUBBLICITA’ AFFISSIONE 

Banche dati – verifica versamenti – accertamenti  

- Pubblicità fonica 
- Volantinaggio 
- Distinte versamento 

 
 
 
RECAPITI : 

 
Tel  : 079 / 845003 
Fax : 079 / 845403 
Email : vigiliurbani@comune.bonnanaro.ss.it 
 

 

 

  

ORARIO SETTIMANALE 

 

GG Mattino Pomeriggio 

Lunedì         8,00 -14,00 15,0 -18,00 

Martedì 8,00 -14,00  

Mercoledì 8,00 -14,00 15,0 -18,00 

Giovedì 8,00 -14,00  

Venerdì 8,00 -14,00  

 
 

 

 


