Certificazione ISO polizia locale [1]

Il Comune di Cremona ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 [2] per la Polizia Locale, a presidio del territorio e a tutela della sicurezza
urbana.

Servizi:
Accesso agli atti: fotografie autovelox, fotografie passaggio varchi e copie sanzioni [3]
Accesso agli atti: relazioni di incidenti stradali [4]
Autorizzazione/nulla osta, ordinanze e permessi provvisori per la regolamentazione delle
manifestazioni sportive e degli eventi su area pubblica [5]
Consegna documenti [6]
Controllo della velocità - assicurazione e revisione [7]
Cosa fare in caso di danni al verde pubblico o all'arredo urbano [8]
Cosa fare in caso di edifici pericolanti [9]
Cosa fare in caso di irregolarità in attività edilizie o commerciali [10]
Cosa fare in caso di maltrattamenti o abbandono di animali [11]
Educazione stradale nelle scuole cittadine [12]
Fornitura della targa per veicoli a trazione animale [13]
La voce che rompe il silenzio - Strategie di ascolto e sostegno per le vittime di violenza
mafiosa/criminalità organizzata [14]
Notti sicure - controllo e presidio del territorio [15]
Nulla osta al transito di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità [16]
Ordinanze sulla disciplina della navigazione fluviale sul fiume Po [17]
Parere preventivo al transito di carrelli elevatori per effettuare su strada brevi e saltuari
spostamenti [18]
Passaggio dal varco elettronico senza autorizzazione per emergenza o stato di necessità [19]

Presentazione di esposti [20]
Presentazione di querela o denuncia [21]
Punti di ascolto nei quartieri [22]
Restituzione del veicolo fermato o sequestrato a seguito dell'accertamento di violazione di norme al
Codice della Strada [23]
Restituzione del veicolo rimosso a seguito dell'accertamento di violazione di norme al Codice della
Strada [24]
Ritrovamento oggetti e restituzione degli stessi ai proprietari [25]
Sanzione amministrativa (multa): pagamento - ricorso - rateizzazione - rimborso [26]
Vigili di quartiere [27]
Dissequestro di un veicolo sprovvisto di assicurazione per la rimessa in circolazione [28]
Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo [29]
Demolizione e radiazione di un veicolo sprovvisto di assicurazione e sottoposto a sequestro [30]
Comunicare i dati del conducente o del locatario a seguito di accertamento di violazione [31]
Chiedere il discarico della cartella esattoriale o di ingiunzione di pagamento relativo a una
violazione [32]
Chiedere l'annullamento in autotutela di un preavviso o verbale di accertamento [33]
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