
Con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 18.12.2012  è stata istituita la convenzione del servizio di polizia 
Municipale denominato Polizia Municipale e Amministrativa del Catria e del Nerone. I comuni partecipanti alla 
convenzione Cagli (Ente capofila), Acqualagna, Cantiano, Frontone  e Serra Sant’Abbondio, unitamente alla Comunità 
Montana del Catria e del Nerone, si impegnano a gestire in modo convenzionato i servizi di polizia municipale con 
idonee forme di collaborazione all'interno del territorio di loro competenza. 

 
 
COMPOSIZIONE 
L'ufficio è composto di un Comandante (individuato nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di 
Cagli), al quale sono affidati i compiti di gestione del personale, di coordinamento delle attività degli addetti sulle base 
delle direttive generali espresse nelle Conferenze dei Sindaci: in queste funzioni è affiancato da un Vice-Comandante, 
che è individuato nel coordinatore della sezione di Polizia Municipale di Acqualagna. 

 Il resto del personale è gerarchicamente subordinato al Comandante ed agisce sul territorio sulla base delle sue 
direttive. 
 
OBIETTIVI 

1) La presente convenzione ha lo scopo di garantire, attraverso la creazione di un ufficio unico tra gli enti aderenti, elevati standard 
di efficienza ed economicità del servizio e, quindi, l’ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti 
pubblici. 

2) La gestione unitaria è finalizzata a garantire: 
a) la presenza costante su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze di P.M. per la prevenzione e il controllo per 

la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti; 
b) l’uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio; 
c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e sicurezza della 

popolazione. 
3) Scopo della convenzione è quello di perseguire una collaborazione coordinata intercomunale diretta all’assolvimento dei 

seguenti servizi: 
- Polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni; 
- Controllo del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini e per il mantenimento dell’ordinata convivenza civile, in 

collaborazione con la Polizia dello Stato nell’ambito generale delle funzioni di pubblica sicurezza e con le altre forze di 
polizia presenti sul territorio; 

- Pronta reperibilità nei casi di emergenza compresi gli interventi di cui alla Legge 13.05.1978, n. 180 a richiesta del 
Sindaco; 

- Servizi di vigilanza in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo, cerimonie pubbliche, ecc.. ove sia richiesta la 
vigilanza, anche in collaborazione con le altre forze di Polizia; 

- Servizi di vigilanza sull’attività urbanistico edilizia nelle modalità e come previsto dall’art. 27 comma 4 del DPR 380/2001; 
- Servizi di vigilanza ambientale anche in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e con la Polizia Provinciale;   
- Polizia giudiziaria nei casi previsti dal codice penale e per gli atti d’iniziativa degli agenti e su ordine con l’intervento 

dell’autorità giudiziaria; 
- Ogni altra attività inerente le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e la Polizia Locale. 

 
 
FUNZIONI  

1) L’esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di Polizia Municipale già posti in 
esecuzione negli Enti Locali convenzionati. In via esemplificativa le funzioni della Polizia Municipale si possono 
così riassumere: 
- Polizia commerciale; 
- Polizia amministrativa riferita al controllo; 
- Polizia edilizia; 
- Polizia ambientale; 
- Polizia stradale; 
- Polizia urbana; 
- Polizia rurale e veterinaria; 
- Pubblica sicurezza; 
- Polizia Tributaria 
- Polizia igienico sanitaria; 
- Educazione stradale; 
- Servizio di controllo del territorio; 
- Servizio di informazione e comunicazione; 
- Accertamenti anagrafici; 



- Gestione verbali e contenzioso; 
- Riscossione proventi e formazione del ruolo; 
- Formazione ed aggiornamento. 
- Opere di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri. 
- Ordinanze TSO e ASO 
- Ordinanze per la modifica temporanea della circolazione e della sosta per manifestazioni e eventi sportivi o 

religiosi 
- Gestione procedure per rilascio nulla-osta e/o autorizzazioni gare sportive 
. 

Sono escluse dalla presente convenzione il servizio di notifica atti, la gestione dell’albo pretorio comunale, il rilascio di 
licenze caccia e pesca, il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, le comunicazioni di cessione di 
fabbricato, le dichiarazioni di ospitalità, la pubblicità temporanea, la pubblicità fonica, il contenzioso derivate da 
richieste di risarcimento danni sulla tutela e manutenzione delle strade e le ordinanze in merito alla disciplina della 
circolazione stradale all’interno del centro abitato.  

In via transitoria, la Sezione Polizia Municipale di Acqualagna,  gestisce il rilascio contrassegni invalidi, il servizio 
notifica atti.  

 

sede della sezione Acqualagna  del corpo Polizia Municipale e Amministrativa del Catria e del Nerone 

Piazza Mattei n. 9 

61041 Acqualagna 

Recapiti 

Tel.  0721.796733 

0721796734 

e-mail: pol.municipale@comune.acqualagna.ps.it 

Orari ufficio 

• Il martedì ed il giovedì 
9,00 – 12,00 

 Vice Comandante del corpo Polizia Municipale e Amministrativa del Catria e del Nerone 
Cap. Remedia Giorgio 

 

 

 

 

 

 



Sede del corpo Polizia Municipale e Amministrativa del Catria e del Nerone 

Piazza Matteotti,1 

61043 CAGLI  (PU)  

Recapiti 
Tel. 0721.780744 

Fax. 0721.780765  

e-mail:  

PEC:  comune.cagli.poliziamunipale@emarche.it 
 

Orari ufficio 

• Dal lunedì al sabato 
9,00 – 12,00 

Comandante 
Dott.ssa Catullo Francesca 

Tel. 0721.780744 

e-mail: f.catullo@comune.cagli.ps.it 
 

 

 

 


