Settore Polizia Locale - Comandante
Competenze specifiche
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●

●

●

●

●

esercita le attività istituzionali della polizia locale nella posizione apicale;
è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e
dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco o
all'Assessore delegato. Risponde dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle
eventuali intese assunte tra l'Autorità di Pubblica Sicurezza ed il Sindaco;
cura la formazione e l'aggiornamento professionale e dispone dell'impiego del personale
assegnandolo alle strutture tecnico operative previste;
dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le
direttive impartite e provvede all'assegnazione di tutti i servizi attraverso ordini di servizio e
l'emanazione di direttive e istruzion;
coordina i servizi del Corpo di P.L. con quelli delle Forze di polizia, secondo le intese stabilite e
cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi delle Forze
di Polizia nazionali e locali;
mantiene rapporti con gli organi di stampa e con i referenti politici del territorio;
coordina e gestisce le attività del personale assegnato alle seguenti unità:
Polizia Commerciale
Segreteria Comando
Gestione personale e servizi
Servizio Messi
Centrale Operativa
Ufficio Autorizzazioni, eventi, trasporti eccezionali
Polizia Ambientale, Giudiziaria e Tributaria
Ufficio Cantieri
Servizi distaccati
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Sono previste, inoltre, attività di collaborazione con i vari uffici comunali tra cui in particolare:
la Protezione Civile (interventi per calamità naturali), i Servizi Demografici (accertamenti a
carico della popolazione residente), l'Edilizia Privata (indagini contro l'abusivismo), i Servizi
Sociali (sorveglianza Campo nomadi, nonché segnalazione di casi particolari), l'Ufficio
Periferie, l'Ufficio Politiche Educative e l'Ufficio Piano Locale Giovani e Sport (per le
problematiche connesse al territorio), SpazioComune (per le segnalazioni dell'utenza e
l'accesso agli atti) e il Servizio Ecologia (per accertamenti ambientali).
Scheda personale di Iubini Luca - Direttore di Settore

News
Via Ghisi, dal 16 maggio lavori per sistemare la rete fognaria
Dal 9 maggio lavori alla fognatura di via Gerolamo da Cremona
Al via lavori di riqualificazione di via Acquaviva
Emergenza Ucraina, il Comune di Cremona già attivo su più fronti
Emergenza umanitaria in Ucraina: la Giunta ha individuato le proposte da sottoporre al tavolo
di coordinamento della Prefettura
Tutte le news

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).

Autorizzazione/nulla osta, ordinanze e permessi provvisori per la regolamentazione delle
manifestazioni sportive e degli eventi su area pubblica
Chiedere il discarico della cartella esattoriale o di ingiunzione di pagamento relativo a una
violazione
Cosa fare in caso di edifici pericolanti
Cosa fare in caso di irregolarità in attività edilizie o commerciali
Cosa fare in caso di maltrattamenti o abbandono di animali
Educazione stradale nelle scuole cittadine
Fornitura della targa per veicoli a trazione animale
La voce che rompe il silenzio - Strategie di ascolto e sostegno per le vittime di violenza
mafiosa/criminalità organizzata
Notti sicure - controllo e presidio del territorio
Nulla osta al transito di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità

Ordinanze sulla disciplina della navigazione fluviale sul fiume Po
Parere preventivo al transito di carrelli elevatori per effettuare su strada brevi e saltuari
spostamenti
Presentazione di querela o denuncia
Punti di ascolto nei quartieri
Vigili di quartiere
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