Procedimenti Settore IV

Comune di MEOLO
Procedimenti amministrativi del Settore IV “Polizia locale”
Amministrazione trasparente (D.Lgs 33/2013, Art. 35 e Delibera ANAC 50/2013)
Responsabile del
procedimento
Provvedimento
(nominativo, recapito
conclusivo
telefonico, indirizzo
mail)

Responsabile del
provvedimento
conclusivo
Modalità per avere
(nominativo, recapito informazioni
telefonico, indirizzo
mail)

Unità Operativa
U.O gestione dei verbali Decreto Legislativo 30
Violazione di una Intercomunale
sanzioni del Codice della Aprile 1992 n.285 e D.P.R. norma del Codice del Distretto di
16-12-1992 n. 495
della Strada
Polizia Locale
Strada
VE2-TV1

Istruttore di Vigilanza
FIETTA Anna e
Comandante Polizia
Locale MILANELLO
Fabrizio.
comandopm@comune
quartodaltino.it
04211670770

Pagamento sanzione
o archiviazione con
ordinanza del prefetto
competente per
territorio o con
sentenza del giudice

Istruttore di Vigilanza
FIETTA Anna e
Comandante Polizia
Locale MILANELLO
Fabrizio.
comandopm@comune
quartodaltino.it
04211670770

Recandosi negli uffici in
orario di apertura al
pubblico o con richiesta 60 gg
scritta utilizzando la
posta certificata

-

Art. 188 del Decreto
Legislativo 30 Aprile 1992
Rilascio permesso invalidi
Istanza di parte
n.285 e art. 381 del D.P.R.
16-12-1992 n.495

Area Polizia
Locale

Comandante
MILANELLO Fabrizio .
poliziamunicipale@co
mune.meolo.ve.it
04211670770

Autorizzazione per la
sosta e la
circolazione dei
veicoli a servizio delle
persone con capacità
di deambulazione
impedita o
sensibilmente ridotta

Comandante
MILANELLO Fabrizio .
poliziamunicipale@co
mune.meolo.ve.it
04211670770

Recandosi negli uffici in
orario di apertura al
pubblico o a mezzo
30 gg
chiamata telefonica o
mail o posta certificata

-

Potenziamento servizio
tutela della sicurezza
urbana e stradale

Comando di
Polizia Locale

Comandante
MILANELLO Fabrizio . Rendicontazione del
poliziamunicipale@co Comandante del
mune.meolo.ve.it
Corpo
04211670770

Comandante
MILANELLO Fabrizio . Telefonicamente o per
poliziamunicipale@co mail o per posta
mune.meolo.ve.it
certificata
04211670770

Vicecomandante
PRETOTTO Luca
Responsabile Unità
Operativa
Intercomunale
poliziamunicipale@co
mune.meolo.ve.it
04211670770

Vicecomandante
PRETOTTO Luca
Responsabile Unità
Operativa
Intercomunale
poliziamunicipale@co
mune.meolo.ve.it
0421670770

Descrizione
procedimento

Normativa di riferimento

Evento che
Struttura
determina l'inizio organizzativa
del procedimento competente

Approvazione da
Art.208 Codice della Strada parte della giunta
comunale

Possibilità di
procedere con
Motivazione se i
dichiarazione
termini sono
dell'interessato o con
superiori a 90 giorni
il silenzio assenso
dell'amministrazione

Link di
Tutela
accesso al
amministrativa/giuris
servizio on
dizionale
line

Modalità
per
effettuare
eventuali
pagamenti

Titolare del potere
sostitutivo (indicazione Procedimenti ad
delle modalità di
istanza di parte:
attivazione e di
modulistica
contatto)

Atti e documenti da
allegare all'istanza

L’interessato può
proporre ricordo. No
silenzio assenso
dell’amministrazione

Si è prevista la
possibilità di proporre
ricorso entro 60 giorni
al Prefetto competente
per territorio o entro
30 gg al Giudice

A mezzo
ccp o Pago
PA

Segretario comunale in
assenza del
comandante

Richiesta di
pagamento rateale

Dichiarazione dei redditi Basso

-

-

-

-

In assenza del
comandante il
vicecomandante

Istanza di parte

Certificato medico
rilasciato dalla
commissione medica
legale INPS

Basso

365 gg (Progetto
annuale) 730 gg
(progetto
biennale)

Periodo stabilito
dall’amministrazione
comunale in base alle
effettive esigenze

-

-

-

In assenza del
comandante il
vicecomandante

-

-

Basso

90 gg circa

Irreperibilità degli
interessati

-

-

-

In assenza del
vicecomandante il
Comandante
MILANELLO Fabrizio

-

-

Basso

Termine di
conclusione
(giorni)

Valutazione
rischio
corruzione
(alto – medio –
basso)

Controlli ed interventi in D.P.R. 6 gennaio 2001
n.380
materia edilizia

Ad iniziativa o su
segnalazione/espo Area Polizia
sto della
Locale
cittadinanza

Controllo circolazione
stradale

Codice della strada

Attività di iniziativa
Comando di
o in occasione di
Polizia Locale
incidenti stradali

Ogni agente è
Archiviazione o
Telefonicamente o per
Archiviazione il prefetto
responsabile dei propri pagamento che
mail o per posta
o il giudice
verbali di contestazione estingue la violazione
certificata

90 gg per la
notifica e 60 gg
Rinotifica per cambio
per il
indirizzo o notifica agli pagamento, 360
stranieri
gg per la notifica
agli stranieri

Ricorso al prefetto o al
giudice

Ccp o Pago
PA

-

-

Basso

Controlli attività
commerciali

Decreto Legislativo 31
marzo 1998 n.114 L.R.
n.29 del 21 settembre
2007. L.R. n. 28 del 10
Agosto 2012

U.O
Attività di iniziativa
Intercomunale
segnalazione o
del Distretto di
esposto
Polizia Locale

Vicecomandante
PRETOTTO Luca
Responsabile Unità
Operativa
Intercomunale
poliziamunicipale@co
mune.meolo.ve.it
04211670770

Vicecomandante
PRETOTTO Luca
Responsabile Unità
Verbale di
sopralluogo o verbale Operativa
Intercomunale
di contestazione
poliziamunicipale@co
mune.meolo.ve.it
04211670770

In ufficio in orario di
apertura al pubblico o
mail o posta certificata

90 gg

-

-

Ricorso al sindaco

-

In assenza del
Ccp o Pago vicecomandante il
PA
Comandante
MILANELLO Fabrizio

-

-

Basso

Codice della Strada

Presentazione del
ricorso per il
Comando di
tramite del
Polizia Locale
comando o al
giudice

Vicecomandante
PRETOTTO Luca
Responsabile Unità
Operativa
Intercomunale
poliziamunicipale@co
mune.meolo.ve.it
04211670770

Controdeduzioni da
trasmettere al
prefetto o al Giudice

Mail o pec

60 gg

-

Dichiarazioni interessato
SI’ da inserire nel corpo
Prefetto o Giudice
del ricorso presentato.
Silenzio assenso NO

-

In assenza del
Ccp o Pago vicecomandante il
PA
Comandante
MILANELLO Fabrizio

-

-

Basso

Ricordo amministrativo
al predetto o al giudice
sanzioni amministrative
C.D.S

Verbale di
sopralluogo

Prefetto o Giudice

Telefonicamente o per
mail o per posta
certificata
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Emissione ordinanze
disciplina circolazione
stradale

Codice della Strada

Richiesta da parte
degli interessati o
Comando di
su direttiva
Polizia Locale
dell’amministrazio
ne

Comandante
MILANELLO Fabrizio .
Adozione del
poliziamunicipale@co
provvedimento
mune.meolo.ve.it
04211670770

Verifiche accertamenti
anagrafici

Regolamento anagrafico
popolazione residente
D.P.R. 30-05-1989 n. 223

Istanza dij parte o
richiesta
Comando di
dell’ufficio
Polizia Locale
anagrafe

Agenti accertatori

Rilascio pareri impianti
pubblicitari

Art. 23 Codice della Strada Istanza di Parte

Rilascio permessi per
passi carrai

Codice della Strada

Istanza di parte e
richeista
dell’ufficio edilizia
privata

Comandante
MILANELLO Fabrizio . Mail o pec o presso il
poliziamunicipale@co comando negli orari di
mune.meolo.ve.it
apertura al pubblico
04211670770

Conferma o meno
Ufficiale d’anagrafe
della dimora abituale

30 gg

Mail o Pec o in ufficio in
45 gg
orario di apertura al
pubblico

Comando di
Polizia Locale

Comandante
MILANELLO Fabrizio .
Rilascio parere di
poliziamunicipale@co
competenza
mune.meolo.ve.it
04211670770

Comandante
MILANELLO Fabrizio .
Mail o pec o previo
poliziamunicipale@co
appuntamento
mune.meolo.ve.it
04211670770

Comando di
Polizia Locale

Comandante
MILANELLO Fabrizio .
poliziamunicipale@co
mune.meolo.ve.it
04211670770

Responsabile dell’area
tecnica Comandante
Su appuntamento o mail
30 gg
MILANELLO Fabrizio
o pec
poliziamunicipale@co
mune.meolo.ve.it
04211670770

Rilascio
autorizzazione per la
realizzazione del
passo carraio

30 gg

Rinvii o ritardi fornitura
segnaletica stradale

Entro 60 gg TAR o
Ministero Infrastrutture e Trasporti

-

In assenza del
Comandante del Corpo il
vicecomandante o il
segretario comunale

Planimetrie dell’area
interessata

Basso

-

Silenzio assenso SI

Ricorso al Prefetto
entro 30 gg in caso di
diniego della
residenza

-

Comandante del Corpo

-

Basso

-

Dichiarazione
interessato da inserire
su istanza di parte. No
silenzio assenso

TAR- Consiglio di
Stato

-

In assenza del
Comandante del Corpo il vicecomandante

-

Dichiarazione
dell’interessato da
inserire su istanza di
parte. Silenzio assenso
NO

TAR e Consiglio di
Stato

-

-

Rilievi planimetrici e
fotografici
Basso

-

-

In assenza del
Comandante del Corpo il SI
vicecomandante

Planimetrie e rilievi
fotografici
Basso
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