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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

 

Al Sindaco-Sede- 

Al Segretario Comunale-Sede- 

 

Oggetto: Servizio espletato dalla Polizia Municipale nell’anno 2009- 

              

 

                  Si trasmette in allegato il consuntivo delle pratiche esperite nell’anno 2009 

dalle unità rimaste appartenenti all’area di vigilanza, raggruppate in diverse tipologie di 

attività. 

Da fare presente che, oltre alle pratiche di cui sopra, la Polizia Municipale è stata 

presente in tutte le solennità civili e religiose locali, nelle manifestazioni (gare 

ciclistiche-motoristiche-sfilate varie promosse anche da parte di Enti provinciali e 

regionali) che per compiti d’istituto ne é stata richiesta la presenza, nei Consigli 

Comunali, in varie missioni esterne comandati dall’Amm.ne Comunale. 

Ha infine realizzato un corso presso l’Istituto Socio-Psico-Pedagogico e delle Scenze 

Sociali “Madre Teresa di Calcutta”, per la preparazione dei ragazzi al fine di conseguire, 

quest’ultimi, il patentino previsto dal Codice della Strada per la guida dei motorini. 

S. Stefano Quisquina, 19/02/2010 
 

 

 

Il Dirigente dell’Area di Vigilanza   

                         (Ispett. Sup. G. Cacciatore) 

 

 

 

 
 
 
% 



Polizia Commerciale 
 

  

Tipo di pratiche 

Numero 
di 

pratiche 
evase 

Note 

        

1 
Pratiche rilascio autorizzazioni per esercizi di vicinato e cessazione 
attività n°22   

2 Autorizzazioni commercio a posto fisso  su aree pubbliche n°03   

3 Pratiche rilascio nullaosta commercio itinerante n°01   

4 Pratiche per autorizzazioni sanitarie n°11   

5 Pratiche rilascio autorizzazione per somm.ne alimenti e bevande n°03   

6 Verbali di sopralluogo per la sorvegliabilità dei P.E. n°02   

7 Sanzioni amministrative sul commercio n°01   

8 Predisposizione Ordinanze in occasione di festività n°03 

9 Riscossione tassa occupazione suolo com.le in occasione di festività **** 

 

10 Rapporti di controllo sull'attività commerciale n°13   

11 Accertamenti per inizio o cessazione attività artigianale n°15   

12 Predisposizione atti per sanzione accessoria (Ordinanze) n°01   

13 Pratiche per trasferimenti di sede di esercizi commerciali  ****   

        

 
Polizia Giudiziaria 

 

  Tipo di pratiche  

Numero 
di 

pratiche 
evase 

Note 

        

1 Accertamenti delegati dalla Procura n°04   

2 Rapporti  edilizi n°05   

3 Denunce contro ignoti e querele n°05   

4 Ricezione denunce di smarrimento di bestiame  n°86   

5 Ricezione denunce di smarrimento  patente di guida n°11   

6 Ricezione denuncie di smarrimento del libretto di circolazione n°10   

7 
Ricezione denunce di smarrimento certificato di proprietà di 
autovetture 

n°25   

8 
Ricezione denunce di smarr.to di libr.banc.,cod.fisc.,bancoposta, 
cert.ti di assicurazione, ecc. 

n°41   

9 Ricezione denunce di smarrimento della carta d'identità n°33   

10 Rapporto all'A.G. in seguito a denunce d'infortunio n°12   

11 T.S.O.(trattamento sanitario obbligatorio) n°01   

12 Verbali di elezione di domicilio n°01   

13 Verbale di nomina di Ausiliare di P.G. ****   

14 Denunce per reati edilizi n°02   

 



 
Polizia Stradale 

 

  Tipo di pratiche 

Numero 
di 

pratiche 
evase Note 

        

1 Sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. n°33   

2 Fermi amministrativi- C.d.S. ****   

3 Rilevamenti incidenti stradali n°06   

4 Corsi della P.M. nelle scuole per il conseguimento del patentino  n°01   

5 Rapporti al Giudice di Pace in seguito a ricorsi al C. d. S. n°04   

6 
Verbali di accertamento in seguito ad auto danneggiate a causa di 
buche n°02   

7 Notifiche verbali per violazioni al C.d.S.   n°04   

8 Servizio di controllo autovetture, motocicli e ciclomotori n°13   

9 Visure effettuate presso il PRA di Agrigento n°17   

10 Assegnazione aree per spettacoli viaggianti n°07   

11 Predisposizione Ordinanze al C.d.S. n°08   

12 Redazione verbali di esibizione documenti (C.d.S.) n°12   

13 Rilascio permessi provvisori di guida n°11 

Carpettone 
denunce 
smarrimento 

14 Rilascio permessi provvisori della carta di circolazione n°10 

Carpettone 
denunce 
smarrimento 

15 Predisposizione Ordinanze di rimozione carcasse auto n°01   

16 Verbali di esibizione documenti n°12   
        

 
Pubblica Sicurezza 

 

  Tipo di pratiche 

Numero 
di 

pratiche 
evase 

Note 

        

1 Predisposizione licenze di P.S. per accensione giochi artificiali n°10   

2 Predisposizione licenze di P.S. per spettacoli viaggianti n°09   

3 
Convalida ricezione cedole per movimento personale delle strutture 
ricettive 

***   

4 Predisposizioni atti di cessioni di fabbricati n°28  

5 Licenze per l'esercizio del culto evangelico n°01   

6 Presenze della P.M. per processioni -  n°18   

7 
Presenze della P.M. per sfilate equine, gare ciclistiche, Estate 
Quisquinese, Carn.le.  

n°40   

8 Verbali-Ordinanze ed ingiunzioni per esercizi pubblici ****   

9 Presenze della P.M. per Consiglio Comunale n°11   

10 Predisposizione verbali per tentativi di conciliazione n°1   



11 Pratiche indirizzate alla Questura per manifestazioni varie n°5   

12 Adozione provvedimenti dalla Questura ****   

13 Denuncie infortunii n°12   

14 Pratica licenza per l'esercizio di strutture ricettive ****   

15 Licenze per l'esercizio di piano Bar ****   

16 Rilascio tabelle giochi proibiti per Pubblici Esercizi ****   

 
Polizia Amministrativa 

 

  Tipo di pratiche 
Numero 

di 
pratiche 

Note 

        

1 Pratiche per  passaporto n°21   

2 Pratiche licenze porto d'armi  n°22   

3 Pratiche attestati espatrio minori n°03   

 
 
4 

 
 
Pratiche per T.S.O. 

 
 

n°01 

 
 
 
Pratiche 
giacenti 
nel 
carpettone 
T.S.O. 

5 Proposte della P.M. all'Amministrazione Comunale ***   

6 Predisposizione atti per chiusura panifici n°03   

7 Pratiche per nulla osta detenzione armi n°05   

8 Dichiarazioni sostitutive atti  di notorietà  Varie 

Non 
vengono 
trattenute 
copie per 
l'ufficio- 

9 Rilascio attestati di qualifica n°15   

10 Rilascio attestati sulle condizioni atmosferiche n°41   

11 Sopralluoghi in seguito segnalazioni da parte di privati cittadini n°07   

12 Rilascio tesserini venatori n°62 

Pratiche 
giacenti 
nel 
carpettone 
caccia 

13 Nullaosta occupazione suolo comunale (edilizia). n°10 

Pratiche 
giacenti 
nel 
carpettone 
tributi 

14 Notifiche per sedute C.C.-Comm.ne Edilizia e altro n°26 
In assenza 
del messo 
notificatore 

15 Notifiche richieste dalla Procura e da  altri enti pubblici- n°13 
In assenza 
del messo 
notificatore 

16 Corrispondenza  con la Prefettura n°15   

17 Accertamenti cambi di residenza n°63 

Non 
vengono 
trattenute 
copie per 
l'ufficio- 

18 Verbali di rinvenimento documenti ed altro- n°01   

19 Segnalazioni della P.M. per inconvenienti varii- n°15   



20 Richieste atti di deleghe INPS n°12 

Non 
vengono 
trattenute 
copie per 
l'ufficio- 

21 Pratiche per parcheggi riservati a disabili e realtivi rinnovi n°10 

Pratiche 
giacenti 
nel 
carpettone 
parcheggi 
riservati 

22 Pratiche autorizzazioni per autonoleggio n°1   

23 Predisposizione convenzioni per revisioni autoveicoli **** 

Pratiche 
giacenti 
nel 
carpettone 
revisioni 

24 Accertamenti per l'Ufficio Tributi (TOSAP--RSU-INSEGNE) n°19   

25 Richieste sedute di revisioni per tutti gli autoveicoli n°12   

26 Rilascio Pass per l'isola pedonale ed Eremo n°11   

27 Rilascio licenza per ascensore n°1   

28   Ordinanze dirigenziali n°13   

29 Verbale di rinvenimento documenti ed oggetti vari n°01   

30 Richieste unità operative alle locali Ass.ni  protezione civile  ****   

31 Redazione atti di compravendita autoveicoli n°133 
Carpettone 
atti di 
vendita 

32 Pratica assegnazioni case popolari n°02   

33 Verbale di accertamento di prodotti non commerciabili n°01   

34 Realazioni di servizio della P.M. n°02   

35 Pratiche per richiesta punti luce in occasione di festività  ****   

36 Assegnazione posteggi per la festività di S. Rosalia n°81   

37 Rilascio tesserini d'identità personale per minori n°03   

 
Polizia Edilizia  

 

  Tipo di pratiche 

Numero 
di 

pratiche Note 

        

1 Rapporti di controllo in cantieri edilizi- n°12   

2 Relazioni per reati edilizi n°02   

3 Sanzioni amministrative in materia edilizia  ****   

4 Segnalazioni all'U.T.C. di fabbricati pericolanti n°03   

5 Segnalazioni di discariche abusive alla SOGEIR ****   

6 Segnalazioni all' IACP per interventi edilizi n°02   

7 Richiesti accertamenti da parte dell'IACP n°02   

8 Pratica per sfratto esecutivo ****   

9 Predisposizione atti requisizione alloggio popolare n°01   
 
 
 
 



Polizia Mortuaria 
 

  Tipo di pratiche 

Numero 
di 

pratiche 
evase Note 

        

1 Adempimenti   per l'avvenuta ricezione di salme  n°09   

2 Autorizzazioni per esumazioni o estumulazioni n°02   

3 Autorizzazioni per trasporto salme fuori Comune n°03   

4 Autorizzazione per trasporto e seppellimento nati morti ****   

5 Richiesta all'AUSL di sopralluoghi ed ispezioni dei loculi cimiteriali n°02   
 

Polizia Veterinaria 
 

  Tipo di pratiche 

Numero 
di 

pratiche 
evase Note 

        

1 Pratiche autorizzazioni trasporto animali- ****   

2 Predisposizione Ordinanze di revoca di stalle infette- ****   

3 Predisposizione atti per abbattimento animali ****   

4 Predisposizione Ordinanze per cani morsicatori ****   

5 Autorizzazione per la transumanza di greggi e mandrie ****   

6 Pratiche per autorizzazioni sanitarie ****   

7 Richieste di nullaosta per autorizzazioni varie ****   

8 Verbali di distruzione marchi auricolari ****   

9 Elenchi anagrafe canina-aggiornamenti ****   

10 Predisposizione Ordinanze per interramento carcasse di animali n°05   

11 Predisposizione atti per possedimento di allevamento n°08   

12 Predisposizione ordinanza cane morsicatore ****   
 


