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Polizia Locale – Commercio 
Servizio di Polizia Locale  

 Attività amminsitrativa riguardante la polizia locale  

 Compiti ed attribuzioni in materia di polizia amminsitrativa  

 Rapporti con l’Autorità Giudiziaria Interventi in materia di protezione civile  

 Adempimenti di competenza in materia di inquinamenti, vigilanza sull’osservanza di regolamenti 

e ordinanze  

 Vigilanza sugli scarichi, sull’igiene pubblica del suolo, sui negozi e sui locali pubblici, nonché sul 

rispetto dell’attività edilizia nell’ambito del Comune Accertamenti anagrafici  

 Notifica atti e gestione albo pretorio  

 Anagrafe canina – controllo  

Circolazione Stradale  

 Autorizzazioni, concessioni, deroghe previste dal Codice della Strada e dalle leggi 

complementari Emissione di provvedimenti e ordinanze di disciplina della circolazione stradale  

 Primo intervento per incidenti stradali, contravvenzioni ed infrazioni  

 Vigilanza sulla circolazione stradale  

 Rilascio targhe per veicoli a trazione animale  

 Rilascio autorizzazioni per impianti pubblicitari OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI C.O.S.A.P.  

 Autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico e relative a suolo privato di pubblico passaggio e 

applicazione del canone di occupazione  

Sala Civica Polivalente  

 Rilascio autorizzazioni e concessioni previste dai regolamenti comunali che disciplinano 

l’utilizzo della sala civica e della sala polivalente  

Commercio, Pubblica Sicurezza, Artigianato e Agricoltura  

 Autorizzazioni commerciali  

 Convocazione conferenze di servizio  

 Autorizzazioni previste dal regolamento di polizia urbana  

 Autorizzazioni per coltivatori diretti  

 Autorizzazioni di pubblici esercizi di somminsitrazione alimenti e bevande, di circoli privati  

 Autorizzazioni di Pubblica Sicurezza  

 Autorizzazioni previste per lo svolgimento di attività correlate all’agricoltura  

 Dichiarazioni di Inizio/modifica Attività Produttive  

 Autorizzazioni di autonoleggio con e senza conducente  

 Autorizzazioni per attività di acconciatore, estetista e mestieri affini  

 Emissione di circolari indirizzate agli operatori delle attività di cui sopra  

 Organizzazione e vigilanza su fiere, mercati e manifestazioni pubbliche  

 Coordinamento del gruppo di volontari “Nonni civici” per pubblica sicurezza alle scuole di Maleo  
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Regolamenti Comunali che disciplinano le Attività commerciali, produttive e Regolamento di 

Polizia Urbana  

 Rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e prese d’atto previste dai regolamenti che 

disciplinano attività commerciali, produttive e regolamento di Polizia Urbana  

 Utilizzo cantine e Parco Villa Trecchi  

 Rilascio autorizzazioni per l’utilizzo della cantine e del parco di Villa Trecchi in occasione di 

cerimonie e/o altri eventi  

Responsabili e referenti 

 Funzionario Responsabile: Roberto Castaldi  

 Agente: Brunella Contardi  

Recapiti ed orari Indirizzo: Piazza XXV Aprile, 1 – 26847 Maleo (LO) – PIANO TERRA 

 Telefono: 0377.58001 – 0377.58475  

 Cellulare di servizio: 347.1758016  

 Fax: 0377.458113  

 Email: polizialocale@comune.maleo.lo.it  

 Pec: comune.maleo@pec.regione.lombardia.it  
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