Servizi erogati dalla Polizia Municipale
Tempi medi di erogazione dei servizi
Incidenti stradali - richiesta di intervento e procedure
Tempi medi intervento sul luogo del
sinistro

Chiamata esterna
Entro 10 minuti dalla chiamata

Acquisizione copia fascicolo sinistri con
solo danni a cose

Entro 7 giorni dalla richiesta a decorrere
da 30 giorni dall’evento

Acquisizione copia fascicolo sinistri con
lesioni a persone

Entro 7 giorni dalla richiesta a decorrere
da 90 giorni dall’evento se le parti non
hanno presentato querela entro 90 gg

Sanzioni Amministrative: tempi e modi di pagamento
Tempi medi di attesa per il pagamento
diretto in ufficio

Registrazione pagamenti in tempo reale
con immediato rilascio della relativa
quietanza

Istanze di rateizzazioni delle sanzioni pecuniarie per violazione al
Codice della Strada
Rapporto, in termini di tempi medi di
attesa, tra il momento della presentazione
dell’istanza, l’esame della stessa ed il
successivo riscontro con accoglimento o
rigetto.

Entro 10 gg dalla presentazione, l’istanza
verrà esaminata e nei successivi 5 gg
giorni verrà comunicato l’esito
all’interessato

Rilascio ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale
Riduzione dei tempi medi per il rilascio
dell’ordinanza, in relazione alla
complessità della richiesta ed al
sopralluogo di accertamento.

Entro 7 gg verrà eseguito il sopralluogo
di competenza ed adottato il
conseguente provvedimento di
accoglimento o rigetto.

Polizia Amministrativa – Controllo attività economiche e produttive
Rapidità nella gestione delle pratiche
accertate d’ufficio o a seguito di
segnalazioni da parte di cittadini

Rapporto tra segnalazioni pervenute e
segnalazioni riscontrate con sopralluogo

- entro 20 gg: se trattasi di violazione di
natura amministrativa;
- entro 48 ore: se trattasi di violazioni
penali, con successiva informativa alla
Procura della Repubblica
Almeno il 95% delle segnalazioni
saranno oggetto di riscontro

Tutela dell’ambiente, del territorio e della qualità della vita urbana
Rapidità nella gestione delle pratiche
accertate d’ufficio o a seguito di
segnalazioni da parte di cittadini

Rapporto tra segnalazioni pervenute e
segnalazioni riscontrate con sopralluogo

- entro 20 gg: se trattasi di violazione di
natura amministrativa;
- entro 48 ore: se trattasi di violazioni
penali, con successiva informativa alla
Procura della Repubblica
Almeno il 95% delle segnalazioni
saranno oggetto di riscontro

Accertamenti anagrafici
Rapporto tra pratiche evase e pratiche
presentate

100% delle pratiche

Tempi medi di attesa per la conclusione
dell’iter di accertamento

Entro 15 gg: primo passaggio;
entro 30 gg : conclusione dell’iter, con
eventuale richiesta di cancellazione

