Servizio Polizia Locale - Vice Comandante
Competenze specifiche
●

●

●

Esercita funzioni vicarie del Comandante, lo assiste nella direzione della struttura e sovrintende
l'attività tecnico-operativa del Corpo secondo le direttive ricevute;
coordina il nucleo Ufficiali delle diverse unità operative e formula le opportune proposte per il
miglioramento e l'implementazione dei servizi;
coordina e gestisce le attività del personale assegnato alle seguenti unità:
interventi sul territorio
Polizia Stradale e Infortunistica
Polizia di Prossimità
Ufficio Contravvenzioni – Contenzioso
Sportello Unico P.L.
❍

❍

❍

❍

❍

Scheda personale di Mariarosa Bricchi - Responsabile di Posizione Organizzativa

Servizi e attività
Oltre a quelle sottoelencate, potrebbero esserci altre procedure collegate a questa
area/settore/servizio.
In questo caso, le trovi nel menu di destra (in un box grigio in alto).

Comunicare i dati del conducente o del locatario a seguito di accertamento di violazione
Accesso agli atti: fotografie autovelox, fotografie passaggio varchi e copie sanzioni
Accesso agli atti: relazioni di incidenti stradali
Artisti di strada
Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo
Chiedere l'annullamento in autotutela di un preavviso o verbale di accertamento
Consegna documenti
Controllo della velocità - assicurazione e revisione
Cosa fare in caso di danni al verde pubblico o all'arredo urbano

Demolizione e radiazione di un veicolo sprovvisto di assicurazione e sottoposto a sequestro
Dissequestro di un veicolo sprovvisto di assicurazione per la rimessa in circolazione
Passaggio dal varco elettronico senza autorizzazione per emergenza o stato di necessità
Presentazione di esposti
Restituzione del veicolo fermato o sequestrato a seguito dell'accertamento di violazione di
norme al Codice della Strada
Restituzione del veicolo rimosso a seguito dell'accertamento di violazione di norme al Codice
della Strada
Ritrovamento oggetti e restituzione degli stessi ai proprietari
Sanzione amministrativa (multa): pagamento - ricorso - rateizzazione - rimborso
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