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1. Obiettivo primario del servizio 
 
Obiettivi della Polizia Municipale 
 
La Polizia Municipale ha il compito di far conoscere e rispettare le norme che regolano la 
convivenza civile all’interno dei Comuni dell’Unione, costituendo una istituzione riconosciuta dai 
cittadini e depositaria della fiducia degli stessi, ponendosi come primo referente sul territorio per le 
Amministrazioni Comunali. 
 
Il servizio svolto dalla Polizia Municipale è orientato a garantire la migliore fruizione della città per 
i cittadini, favorendo la loro fruizione degli spazi e l’utilizzo dei servizi dell’ambito comunale. 
La Polizia Municipale si pone come obiettivo di essere un referente per la vita di tutti i giorni e per 
conoscere ed orientarsi nella città e nei servizi che questa offre. 
Il Corpo di Polizia Municipale, oltre ad essere un istituzione cittadina, è un organizzazione di 
persone che agiscono in modo omogeneo, a favore del rispetto delle regole di convivenza e per il 
bene della città, basando la propria missione su alcuni principî fondamentali e condivisi: 
 
• Giustizia 
 
• Imparzialità 
 
• Disponibilità e spirito di servizio 
 
L’operatore di Polizia Municipale è un importante punto di riferimento per la collettività, svolge i 
suoi compiti in maniera autorevole, dimostrandosi cioè preparato professionalmente e al contatto 
relazionale, capace di sviluppare le attività attraverso la migliore interpretazione delle situazioni e 
delle problematiche incontrate, applicando un approccio educativo e orientato a dare risposta ai 
bisogni della cittadinanza. 
Le modalità di azione e di intervento partono dall’ascolto dei bisogni del cittadino, al fine di 
individuare soluzioni adeguate e orientate al benessere comune, indirizzando ai servizi ed alle 
possibilità d’uso della città con una funzione di aiuto e di supporto costante. 
 
 
2. Attività di servizio 
 
Il Settore Polizia Municipale realizza attività e interventi specifici al fine di garantire (L.R. n. 
24/2003 “Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di 
sicurezza”) l’ordinato svolgimento delle seguenti attività: controllo della mobilità e sicurezza 
stradale; tutela del consumatore, tutela della qualità urbana, tutela della vivibilità e della sicurezza. 
Esso infatti è nato come strumento proprio dell’Amministrazione Comunale e la sua stessa 
organizzazione funziona come Settore interno all’Ente Locale stesso. 
 
 
3. Oggetto del servizio 
 
Sicurezza stradale 
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Sicurezza della città 
Tutela del consumatore 
 
 
Per meglio comprendere il beneficio generato a favore della collettività è utile descrivere le Aree di 
Servizio e le modalità di azione proprie di questa organizzazione. 
 
ϖ Sicurezza stradale: si compone di attività di controllo esercitata sugli utenti della strada, volte a 
prevenire e reprimere i comportamenti che creano pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei 
cittadini sulle strade, o che più immediatamente ledono il diritto alla mobilità, e di azioni di 
regolamentazione e sostegno ad un più fluido scorrimento della viabilità locale.  
Le priorità di intervento sono sviluppate attraverso azioni mirate (eccesso velocità, uso del casco, 
uso telefono cellulare, cinture di sicurezza), in accordo con le strategie delle Amministrazioni 
Comunali, basandosi sulle analisi dei fenomeni propri della mobilità locale e dei dati relativi alle 
componenti di rischio per gli utenti della strada. 
Tali campagne vengono promosse e supportate da azioni di informazione continua.  
L’educazione stradale ne rappresenta un momento fondamentale, incidendo sulla formazione delle 
fasce giovanili della popolazione. 
 
ϖ Sicurezza della città: le attività operative specifiche per la promozione di un sistema integrato di 
sicurezza vengono svolte sulla base dei compiti specifici assegnati alla Polizia Municipale dal 
Contratto di sicurezza con la Prefettura.  
In tal senso la Polizia Municipale opera d'iniziativa ed anche in collaborazione con le altre Forze di 
Polizia, con gli altri Settori della Amministrazione Comunale e con le Istituzioni locali che si 
occupano di problematiche sociali che hanno impatto sul territorio in termini di sicurezza e 
vivibilità.  
La Polizia Municipale si impegna altresì, con tutte le risorse presenti sul territorio e attraverso i 
nuclei di circoscrizione, a prevenire e controllare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, nonché 
a intervenire in situazioni di conflitto o che comportano problemi alla convivenza dei cittadini. 
  
ϖ Tutela del consumatore: le attività che la Polizia Municipale sviluppa con i propri nuclei 
specializzati di Polizia Commerciale, Polizia Edilizia e Polizia Ambientale, sono volte ad effettuare 
azioni di vigilanza e controllo per il rispetto delle vigenti normative di Settore, intervenendo sia 
d'iniziativa che in collaborazione con i Settori del Comune coinvolti per garantire la tutela del 
cittadino, come consumatore e fruitore di servizi, ma anche della collettività nel rispetto degli spazi 
comuni e dell’ambiente.  
 
4. Modalità di accesso e fruizione 
 
Mediante libero accesso agli uffici negli orari di apertura al pubblico si effettuano le seguenti 
prestazioni: 

• Informazioni generali; 
• Rapporti diretti con l’utenza. 

 
L’accesso è possibile anche telefonicamente (0546/81979), oppure tramite Fax (0546 /994301) 
ovvero tramite e -mail pm@comune.brisighella.ra.it). 
È possibile ricevere consulenze e chiarimenti per pratiche complesse mediante appuntamento, che 
può essere richiesto personalmente o telefonicamente al numero  3292105867 (Responsabile del 
Settore Polizia Municipale) 
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5. Destinatari 
 

a) privati, società, o professionisti direttamente interessati alle attività esplicate dal 
servizio stesso; 

b) chiunque desideri ottenere informazioni o visionare pratiche inerenti al servizio, 
secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi. 

 

 

6. Orari di accesso al pubblico 
 
Gli Uffici sono aperti al pubblico con orario:  Lunedì - Sabato h. 8.30-12.30 
 
 
7. Ubicazione degli Uffici 
 

• BRISIGHELLA , Piazzetta Pianori 1 Tel/Fax 0546-81979 
• CASOLA VALSENIO, Via Roma 50 Tel 0546 - 976500 Fax 0456 -73909 
• RIOLO TERME, Via Aldo Moro 2 Tel 0546 – 77424 Fax 0546 - 70842 
• SOLAROLO, Via Mazzini 4 Tel 0546- 618461 Fax 0546 – 618458 

 
 
8. Personale operante nel servizio 
 
Il personale appartenente al  Settore Polizia Municipale, oltre a presidiare le aree di intervento 
descritte, dà vita ad una vera e propria organizzazione interna all’Amministrazione Comunale, 
garantendo la piena funzionalità delle attività assegnate e la completezza degli interventi. La 
struttura interna al Corpo, gestita a livello centrale, si compone di unità specializzate che svolgono 
specifiche funzioni e si dotano di una propria gestione delle attività di servizio. 
 
Direzione: Comandante  
 
Ispettori 1 
 
Infortunistica squadra esterna ed operatori interni  5 
 
Nucleo centrale Prossimità e Sicurezza 3 
 
Nucleo centrale Commerciale e Ambientale 2 
 
Nucleo centrale Edilizia 1 
 
Funzioni centrali di supporto amministrativo e relazione con il pubblico 1 
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9. Principi fondamentali dell’erogazione del servizio 
 
a) PARTECIPAZIONE : la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio deve essere 
sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la  
collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. La Polizia Municipale garantisce l’accesso alle 
 informazioni e si impegna a dare ascolto al cittadino,  accogliendo le sue segnalazioni e compiendo 
periodiche indagini sulla soddisfazione del cliente. 
 
b) CONTINUITA’ : Il Comando si impegna ad offrire un Servizio continuo, regolare e senza 
interruzioni, nell’ambito delle modalità stabilite dalla norma di Settore. I casi di funzionamento 
irregolare sono disciplinati in modo da adottare misure volte ad arrecare il minor disagio possibile 
agli utenti. 
 
c) EFFICIENZA ED EFFICACIA : La Polizia Municipale agisce in modo da garantire efficienza 
ed efficacia di servizi offerto, intraprendendo interventi di miglioramento organizzativo e 
formazione delle risorse umane orientati al raggiungimento di tali obiettivi. 
 
d)  EGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’ : l’erogazione del servizio di Polizia Municipale deve 
essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti agli utenti, le regole che disciplinano i rapporti 
con gli utenti e l’accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.  
Nessuna discriminazione nell’erogazione dei servizio può essere compiuta per motivi riguardanti le 
condizioni personali e sociali quali sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.  
La Polizia Municipale si impegna altresì a adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità 
di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 
La Polizia Municipale ispira i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di 
obbiettività, giustizia ed imparzialità. 
 
e) CORTESIA E DISPONIBILITA’ : Il Responsabile del Settore si impegna a far sì che il 
comportamento dei propri collaboratori sia ispirato a presupposti di gentilezza, cortesia e 
disponibilità nei rapporti con gli utenti, intesa come capacità di essere sempre pronti ad intervenire, 
se chiamati o di fronte a necessità della collettività, ed agire secondo una logica non individualistica 
ma finalizzata al bene comune 
 
 
f) CHIAREZZA ED IDENTIFICABILITÀ 
Gli operatori del servizio si impegnano ad utilizzare in ogni occasione di comunicazione, sia 
verbale che scritta, un linguaggio semplificato e comprensibile ai destinatari, ponendo particolare 
cura alla spiegazione dei termini tecnici. 
 
10. Strumenti per l’attuazione dei principi fondamentali 
 
 
COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE COINVOLGENTI PIÙ UFFI CI 
Allo scopo di favorire il rapido decorso delle pratiche che presuppongono l’intervento di più reparti, 
appartenenti anche a settori diversi, il Settore promuove la costituzione di una Conferenza di 
Servizio, allo scopo di costituire un dispositivo, a riunione programmata, destinato a meglio 
coordinare l’attività tra uffici, in linea con quanto affermato al punto 9.c (perseguimento 
dell’efficienza e dell’efficacia). 
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
Il Settore Polizia Municipale adotta gli strumenti utili ad assicurare la piena informazione degli 
utenti circa le modalità di prestazione dei servizi.  
In particolare: 
fornisce, tramite il proprio personale, tutte le informazioni verbali necessarie all’utente affinché 
possa presentare in modo chiaro e completo la propria istanza; 
predispone, ove necessario, apposita modulistica che consenta agli utenti di individuare celermente 
e con chiarezza i dati necessari alla presentazione delle istanze. A tale proposito, garantisce che 
nella modulistica in questione ogni riferimento di legge sia seguito dallo stralcio della norma 
pertinente ovvero dal suo Titolo, allo scopo di perseguire chiarezza e comprensibilità, in linea con il 
principio enunciato al punto 9. f. 
 
RAPPORTI CON GLI UTENTI 
Il Responsabile del Settore Polizia Municipale predispone tutte le necessarie azioni formative nei 
confronti del personale operativo del servizio, affinché i rapporti dello stesso con gli utenti siano 
sempre improntati al massimo rispetto e cortesia ed il loro atteggiamento sia tale da agevolare gli 
stessi nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. 
La Polizia Municipale ha il compito di far conoscere e rispettare le norme che regolano la 
convivenza civile all’interno dei Comuni dell’Unione, costituendo una istituzione riconosciuta dai 
cittadini e depositaria della fiducia degli stessi, ponendosi come primo referente sul territorio per le 
Amministrazioni Comunali. 
 
Il servizio svolto dalla Polizia Municipale è orientato a garantire la migliore fruizione della città per 
i cittadini, favorendo la loro fruizione degli spazi e l’utilizzo dei servizi dell’ambito comunale. 
La Polizia Municipale si pone come obiettivo di essere un referente per la vita di tutti i giorni e per 
conoscere ed orientarsi nella città e nei servizi che questa offre. 
Il Corpo di Polizia Municipale, oltre ad essere un istituzione cittadina, è un organizzazione di 
persone che agiscono in modo omogeneo, a favore del rispetto delle regole di convivenza e per il 
bene della città. 
 
a) indagini sulla soddisfazione dei destinatari 
A cadenza annuale vengono somministrati agli utenti, garantendone l’anonimato, questionari 
finalizzati a rilevare la valutazione degli stessi utenti sulla qualità del servizio reso. 
Gli esiti dei questionari vengono indicati nel Rapporto annuale di valutazione della Carta del 
servizio ed esaminati dal dirigente di settore in sede di redazione del Piano annuale di 
miglioramento della qualità. 
 
 

b) procedure di reclamo o segnalazione 
Ogni utente può presentare, al responsabile del servizio ovvero all’istruttore di supporto al 
procedimento, reclami relativamente ai servizi prestati o varie segnalazioni, con particolare 
riferimento a quanto disposto dalla presente Carta dei Servizi. 
Il reclamo dovrà essere presentato in forma scritta (mediante consegna diretta, per posta, via fax, 
per posta elettronica) e sottoscritto dal presentatore. 
L’eventuale presentazione informale (orale diretta o telefonica) sarà considerata in ogni caso, ma 
alla stregua di semplice segnalazione. 
In caso di presentazione formale, l’Ufficio Polizia Municipale risponde all’utente con la massima 
celerità e comunque entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. 
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La Polizia Municipale, al fine di favorire l’orientamento delle persone sul territorio e la fruizione 
dei servizi offerti dall’Amministrazione Comunale, si renderà disponibile a dare indicazioni e 
informazioni al cittadino, purché nel rispetto delle attività svolte e delle priorità di intervento. Il 
cittadino potrà contattare ogni operatore della Polizia Municipale che si incontri su strada. 
L’insieme dei reclami e gli indicatori relativi alla loro gestione entrano a far parte del Rapporto 
annuale di valutazione della Carta del servizio ed esaminati dal dirigente/capo settore del settore. 
 
 
 
c) procedure di registrazione interna delle anomalie 
Il Responsabile del Settore Polizia Municipale, sentiti periodicamente gli operatori del servizio, 
registra le anomalie che presentano i procedimenti, formula le proposte di miglioramento degli 
stessi. 
 
 11. Fattori, indicatori, standard di qualità del servizio 

FATTORE 
DIQUALITÀ  

INDICATORI DI QUALITÀ  
STANDARD DI QUALITÀ 
PER l’ANNO 2014 

   

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 la Polizia 
Municipale, ai numeri 
0546/81979 per il Comune di 
Brisighella; 0546/976500 per il 
Comune di Casola Valsenio; 
0546/77424 per il Comune di 
Riolo Terme; 0546/618461 per 
il Comune di Solarolo che 
provvederà a registrare la 
segnalazione e trasmetterla alle 
risorse impegnate sul campo. 
 

A seconda del grado di priorità della 
segnalazione e della complessità 
dell’intervento richiesto, la 
Polizia Municipale provvederà a 
effettuare controlli specifici, con la 
massima tempestività, e 
in seguito a dare una risposta al 
cittadino sul procedimento attivato 
entro 30 giorni. Le iniziative 
intraprese per la tutela della 
pubblica sicurezza potranno altresì 
protrarsi per un tempo più lungo. 
Poiché alcuni degli 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. 
 

SICUREZZA E 
CONTINUITÀ DEL 
SERVIZIO  
ATTIVITÀ 
OPERATIVE  

  

ACCESSIBILITÀ 
AI SERVIZI  

Risposta a richieste di 
informazioni e 
reclami scritti degli utenti 

Tempi di risposta 
- informazioni: 10 gg. lavorativi 
- reclami scritti: 30 gg. lavorativi 
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12. Valutazione e aggiornamento della Carta 
 
Annualmente il Responsabile del Settore Polizia Municipale produce un Rapporto di valutazione 
sulla Carta, ai fini del miglioramento continuo della qualità del servizio con indicazione: 
dei risultati dell’attività relativamente agli indicatori di qualità riportati in tabella, con i relativi 
scostamenti dagli standard prestabiliti, esplicandone le cause e proponendo i relativi correttivi 
sull’attività del reparto; 
degli esiti delle indagini di soddisfazione effettuate sugli utenti; 
dei reclami, presentati direttamente o indirettamente, dagli utenti; 
delle eventuali anomalie riscontrate. 
Il rapporto è esaminato in pubbliche adunanze, alle quali sono invitati direttamente con appositi 
avvisi gli utenti e le loro associazioni rappresentative. 
A seguito degli esiti delle pubbliche adunanze il Responsabile del Settore Polizia Municipale 
aggiorna o conferma gli standard e gli indicatori di qualità rinvenibili nella presente Carta del 
Servizio, dandone informazione al Sindaco o all’Assessore ai Lavori Pubblici. 
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