
dal 01.01.2018 - al 31.08.2018

ASS.CAPO. MAURO NICOLA

 V° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

Obiettivo Provvedimento numero e data NOTE

1

ADOZIONE REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELLE 

PRESTAZIONI A PAGAMENTO 

RESE DAL COMANDO DI 

POLIZIA MUNICIPALE SU 

RICHIESTA DI PRIVATI

DATA EMISSIONE 

PROT.2698 DEL 

22/03/2018

DELIBERA 

COMMISSIONE 

STRAORDINARIA N° 45 

DEL 22/03/2018

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni 

a pagamento rese dal Comando di Polizia 

Municipale su richiesta di privati.

I servizi di Polizia Stradale, che rivestono 

carattere prevalentemente privato, quando non 

sussiste pericolo imminente per l’incolumità 

pubblica e privata, vengono effettuati a 

pagamento su richiesta da parte di privati

2

procedura telematica 

sul MEPA per la 

fornitura del servizio 

noleggio di n.2 

dispositivi per il 

rilevamento delle 

infrazioni al C.d.S  

art.146  n.04 del 19/02/2018

tale servizio si è reso necessario 

per disciplinare le eventuali 

infrazioni di passaggio con il 

semaforo rosso

3

Regolamento della 

Polizia Urbana

proposta n.07 del 

11/03/2018

tale pregolamento si è reso 

necessario per sostituire quello 

precedentemente adottato per i i 

dovuti adeguamenti ed 

aggiornamenti
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4

Regolamento del 

Corpo della Polizia 

Municipale  n.44 del 22/03/2018

Le disposizioni del presente regolamento, al fine 

di assicurare un efficiente ed efficace servizio di 

polizia locale, disciplinano:1) i servizi di Polizia 

Municipale della Città di San Felice a Cancello;2) 

l’istituzione e l’organizzazione del Corpo di 

Polizia Municipale di San Felice a Cancello;3) lo 

stato giuridico del personale di P.M., nel rispetto 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi

5

Disposizione relativa 

alla disciplina del 

traffico, nella frazione 

di Cancello Scalo

delibera n.64 del 

17/11/2017

considerato che la frazione di Cancello Scalo è 

attraversata da un'arteria ad alto traffico 

veicolare si è provveduto in via sperimentale ad 

adottare un piano traffico per limitarne i disagi

6

Censimento e 

verbalizzazione di 

tutte le strutture 

pubbliche installate 

sul territorio

nota prot.8554 del 

27/11/2017 

proposta di delibera 

destinazione proventi 

sanzioni 

amministrative 

violazone C.d.S.  n.17 del 08/02/2018



impegno spesa ed 

affidamento alla ditta 

Dragone Service per 

installazione 

segnaletica uin 

occasione della 

Commemorazione dei 

Defunti  

determinazione n.254 

del 23/10/2018

impegno spesa ed 

affidamento alla ditta 

Dragone Service per 

installazione 

segnaletica  verticale 

da installare su strade 

dissestate  

Determinazionen.04 

del 08/01/2018

tale segnaletica è stata utilizzata 

per segnalare i pericoli derivanti 

dal cattivo stato del manto 

stradale

affidamento  sotto 

soglia del servizio di 

ripristino delle 

condizioni di sicurezza 

e viabilità mediante 

bonifica ambientale  

Determinazionen.14 

del 30/11/2017

tale segnaletica è stata utilizzata 

per segnalare i pericoli derivanti 

dal cattivo stato del manto 

stradale

Convenzione per 

visure con ministero 

dei trasporti

determinazione n.06 

del 12/09/2017

atto indispensabile per il servizio 

di visure relative ai soggetti che 

hanno commesso infrazioni al 

C.d.S.

Convenzione per 

visure con ministero 

dei trasporti

determinazione n.03 

del 01/02/2018

atto indispensabile per il servizio 

di visure relative ai soggetti che 

hanno commesso infrazioni al 

C.d.S.



Commissioni Pubblico 

Spettacolo

L'ass.te C.MAURO Nicola


