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Presentazione: 
 
Per la Pubblica Amministrazione dei giorni nostri, informare i cittadini sui servizi offerti e sottoporre 

al loro giudizio il proprio operato è un dovere fondamentale se non addirittura scontato, ma è 

anche un’esigenza irrinunciabile nella ricerca di quel costante miglioramento del rapporto con il 

cittadino che deve caratterizzare l’azione pubblica. 

In questa logica, il Comune di Grosseto si è dato l’obiettivo primario di orientare la propria attività al 

principio secondo il quale il cittadino deve rappresentare sempre più la centralità dell’azione di 

ognuno dei suoi settori. 

L’impegno costante dell’Ente a migliorare la qualità dei servizi trova oggi una ulteriore conferma in 

questa nuova “Carta dei Servizi della Polizia Municipale”, strumento di trasparenza e visibilità 

dell’attività svolta e dei servizi offerti quotidianamente dal nostro Settore e dal Corpo, attraverso 

tutto il personale che ne fa parte. 

Potremmo definire questa Carta una sorta di “Patto” con i cittadini, o più semplicemente un chiaro 

“Impegno”, sottoscritto, che enuncia i servizi e gli obiettivi di qualità che la Polizia Municipale si 

assume la responsabilità di garantire a chiunque le si rivolga. 

La Carta illustra ai cittadini, e a tutti coloro che frequentano il nostro territorio, cosa si possono 

e si devono aspettare dalla Polizia Municipale, fornendo informazioni precise su come rapportarsi 

e interagire con essa, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la sua attività. 

È, insomma, quasi un manuale che riunisce tutti gli elementi, in larga parte già oggetto di 

informazione diretta, utili per attivare un vero e proprio canale di comunicazione tra la Polizia 

Municipale e i cittadini. Uno strumento per dialogare e rafforzare, attraverso la conoscenza diretta, 

quel legame di fiducia e reciproca collaborazione, indispensabile per un costante miglioramento 

della qualità della vita sociale. 

Noi crediamo si tratti di un documento importante anche perché si ispira e rende concreti i principi 

di eguaglianza, giustizia e pari opportunità enunciati nella Costituzione, cui il nostro lavoro si ispira. 

La Carta si rivolge a tutti i cittadini ed utenti, senza distinzione di genere, estrazione sociale, etnia 

o religione pensando che ognuno di loro abbia il diritto di capire e di poter valutare le differenze tra 

un buon servizio pubblico ed uno carente. 

L’invito, quindi, è quello a consultare con curiosità, ma anche con attenzione, questo documento, 

scritto per essere facilmente accessibile, perché tutti abbiano le stesse possibilità di conoscere, di 

richiedere e di ottenere i servizi che la nostra Polizia Municipale garantisce. 

 

Il Comandante 

Felice Carullo 
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Perchè una Carta dei servizi della Polizia Municipale 

 
 

La Carta dei Servizi della Polizia Municipale di Grosseto vuole rappresentare uno degli strumenti 

basilari nel processo di trasformazione del Corpo in una moderna organizzazione di servizi, 

efficiente ed orientata alla soddisfazione del cittadino/cliente. 

I requisiti normativi ispiratori della Carta garantiscono agli stessi cittadini/clienti la piena fruibilità dei 

servizi, la trasparenza della gestione e la più ampia informazione sulle attività di pubblico interesse 

offerte. 

La Polizia Municipale è tra i principali regolatori della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico della 

città e del territorio. Dirige il traffico, tutela i consumatori garantendo il rispetto delle regole del 

commercio, tutela l’ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l’abusivismo, presidia, con 

tutti i mezzi in dotazione, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nella città e nel territorio. 

Funzione prioritaria della Carta dei Servizi, quindi, è quella di portare a conoscenza dei 

cittadini/clienti non solo i servizi offerti, ma anche la struttura organizzativa interna e i processi 

amministrativi/burocratici, che ne permettono la realizzazione secondo gli standard di qualità 

definiti e illustrati. 

Il documento qui presentato vuole corrispondere ad un impegno formalizzato e condiviso nei 

confronti della cittadinanza da parte della Polizia Municipale di Grosseto, un “vincolo contrattuale” 

che si propone come strumento di garanzia, immagine e divulgazione, soprattutto nel rispetto dei 

livelli di qualità raggiunti e garantiti, con l’impegno “scritto” a perseguire con costanza e 

determinazione gli obiettivi di miglioramento formulati. 

Un prossimo obiettivo sarà quello di ottenere, per l’attività del Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Grosseto, la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, al fine 

di pervenire, attraverso un’attenta e ponderata analisi delle procedure attuate all’interno delle 

diverse unità operative, una sempre migliore razionalizzazione delle stesse al fine di raggiungere 

gli obiettivi stabiliti, utilizzando al meglio le risorse umane, di tempo ed economiche a disposizione, 

migliorando in tal modo l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e del servizio con 

un’attenzione continua ai processi, per ottenere il miglioramento continuo del servizio e degli 

indicatori dei relativi processi. 
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1. Introduzione 
 
1.1 Cos’è la Carta dei servizi 

 
“La Carta dei servizi è il mezzo attraverso il quale 
qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico 
individua gli standard della propria prestazione, 
dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo 
specifici diritti in capo al cittadino, utente, 
consumatore. Attraverso la Carta dei servizi i 
soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, 
dunque, a rispettare determinati standard 
qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare 
e migliorare le modalità di fornitura e 
somministrazione”. 
(Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 
27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici”) 
Il principio ispiratore della Carta dei servizi è 
quello di tutelare il cittadino, mettendolo in 
condizione di conoscere ed accedere 
agevolmente ai pubblici servizi, erogati in un’ottica 
di trasparenza, imparzialità ed eguaglianza. 
 
La Carta dei servizi è infatti uno strumento che: 

• chiarisce diritti e doveri dell’ente, nel fornire 

• servizi ai cittadini, e diritti e opportunità dei 
cittadini stessi; 

• presenta ai cittadini i servizi per facilitarne 
l’accesso e la fruizione; 

• fissa gli standard di qualità dei servizi e 
fornisce ai cittadini le informazioni e gli 
strumenti necessari per verificarne il rispetto; 

• individua gli obiettivi di miglioramento dei 
servizi. 
 

La Carta non è quindi una semplice “Guida ai 
Servizi comunali” ma: 

• è una modalità di comunicazione tra il Comune 
e i cittadini e di tutela dei diritti di questi ultimi; 

• è uno strumento di trasparenza, in quanto 
esplicita e formalizza il livello di prestazione di 
servizi erogati; 

• si propone di costituire un “patto” concreto, 
ponendo le basi e le regole per un nuovo 
rapporto tra il Comune ed i Cittadini/Utenti in 
fase di erogazione dei servizi comunali. 
 

La Carta dei servizi viene redatta con riferimento 
alla seguente normativa: 
• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27.01.1994 (“Principi sull’erogazione 
dei Servizi Pubblici”); 
• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 11.10.1994 (“Direttiva sui principi per 

l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le 
relazioni con il pubblico”); 
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 19.05.1995 (“Prima individuazione dei 
settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini 
della emanazione degli schemi generali di 
riferimento di Carte dei servizi”); 
• il Decreto legislativo n. 286 del 30.07.1999, art. 
11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”; 
• la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 
del 24.03.2004 “Rilevazione della qualità 
percepita dai cittadini”; 
• Il Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 
“Ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 
• L. 7.12.2012, n. 213 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 10.10.2012, n. 
174, recante disposizioni urgenti in materia di 
finanza e funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine 
per l’esercizio di delega legislativa; 
• Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
 

1.2 La struttura della Carta dei servizi 
 
La Carta dei servizi viene approvata dalla Giunta 
comunale. Attraverso di essa i cittadini potranno 
conoscere e ricevere informazioni in merito a: 

• i principi generali e gli obiettivi che guidano e 
orientano il servizio; 

• la storia, l’identità e l’organizzazione del 
servizio; 

• la descrizione dei singoli servizi offerti con i 
relativi indicatori e standard di qualità; 

• le forme di partecipazione e di tutela dei 
cittadini-utenti; 

• i progetti di miglioramento. 
 

1.2 Monitoraggio e valutazione della 
Carta dei servizi 
 

La Carta ha validità pluriennale; al fine di 
assicurare la costante corrispondenza fra la Carta 
dei servizi e la realtà dell’organizzazione a cui 
essa fa riferimento, e qualora intervenissero 
modifiche sostanziali rispetto a quanto 
prestabilito, il documento viene periodicamente 
riesaminato ed aggiornato. 
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2.1 Cenni storici 
sulla Polizia Municipale 
 
La storia della Polizia Municipale risale a tempi 
antichi, quando si sentì la necessità di far 
difendere e controllare la vita di ogni giorno nelle 
città, da un Corpo di militi creato per tale scopo. 
Così a Roma furono creati i Pretoriani, e fu uno di 
loro, San Sebastiano, martirizzato sull’Appia 
Antica, che fu poi proclamato Patrono della Polizia 
Municipale da Papa Pio XII. 

E fu un altro Papa, Pio IX, che 1700 anni dopo 
quel martirio, concesse, al popolo dello Stato 
Pontificio, che venisse istituita la Guardia Civica, 
da cui nascerà poi la Polizia Municipale stessa.   
Pochi mesi dopo, un Sovrano illuminato, Leopoldo 
II di Lorena fece la stessa concessione e istituì il 
Corpo della Guardia Civica Toscana, era il 1847. 

Questo Corpo di Polizia aveva il compito di 
salvaguardare la popolazione, l’ordine pubblico, la 
sicurezza dello Stato e, inoltre, di compiere atti di 
Polizia Giudiziaria. Si deve comunque notare che 
l’istituzione della Guardia Civica non fu 
un’imposizione del Sovrano, bensì una vera 
concessione, perché essa era stata fortemente 
voluta e dal popolo e dai gruppi liberali e libertari 
della Toscana. 

Durante il breve periodo di esilio di Canapone a 
Gaeta, il Governo estese quella concessione ad 
altre Municipalità. Così, con una notificazione a 
firma dell’Avv. Carlo Massei, allora Prefetto di 
Grosseto, veniva istituito anche nella nostra Città 
il Corpo della Guardia Municipale: era il 26 
Febbraio 1849. 

In quella notificazione già si evidenziavano i 
requisiti per essere ammessi a far parte del Corpo 
stesso: 

La nazionalità Toscana. 

La moralità. 

Lo stato libero. 

L’età fra i 25 e i 40 anni. 

La salute e robustezza. 

La statura di braccia 2 e soldi 17 fiorentini. 

Il saper leggere e scrivere. 

Erano anni tumultuosi quelli, i moti insurrezionali 
del 1848 e la I° Guerra d’Indipendenza erano 
l’inizio del Risorgimento Italiano e così nel 1849  

 

 

 

 

 

 

con decreto Leopoldino la Guardia Municipale fu 
sciolta e con lo stesso decreto veniva istituita la 
Guardia di Sicurezza Pubblica. 

Cambiava il nome, ma le mansioni ed i compiti 
erano sempre gli stessi: difesa del territorio e dei 
cittadini dai rivoluzionari e ribelli, ordine pubblico e 
polizia giudiziaria. 

Nei primi anni, dopo l’annessione al Regno 
d’Italia, la nuovamente chiamata Guardia 
Municipale, contava a Grosseto ben 2 addetti, 
che, fra il luglio 1860 ed il luglio 1862, ebbero un 
nuovo ed importante incarico: dovevano svolgere 
anche le funzioni di Pompiere! 

Gli eventi si susseguono incalzanti: altre guerre, 
altri Sovrani, altri regimi. 

Fu proprio sotto il regime fascista che si cominciò 
a parlare di Polizia Municipale nel significato che 
noi oggi conosciamo. Ai sopraccitati compiti si 
aggiungono altre mansioni: il controllo ed il 
rispetto di leggi e regolamenti e si comincerà a far 
rispettare e a sanzionare violazioni alle leggi 
generali sul commercio, edilizia, daziarie ed altro. 

In quel periodo la Polizia Municipale di Grosseto 
viene dotata di un’auto e ben 2 motociclette. 

Fu dopo la II° Guerra Mondiale e con i radicali 

2. IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
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cambiamenti che avvennero in quegli anni che la 
Polizia Municipale perse un po’ i connotati che 
l’avevano distinta all’atto della sua istituzione 
cento anni prima, ma i compiti non diminuirono, 
anzi aumentarono e aumentarono anche le 
responsabilità verso le istituzioni e verso i 
cittadini. 

La Polizia Municipale divenne così, nei suoi vari 
rami: Polizia Giudiziaria, Polizia Amministrativa, 
Polizia Annonaria, Polizia Mortuaria e con 
l’approvazione del Testo Unico e del regolamento 
del Codice della Strada, Polizia Stradale. 

E’ comunque con la Legge 07/03/1986, n.65 che 
avviene una svolta sostanziale per l’intera 
categoria degli allora “vigili urbani” (termine che 
molte persone continuano ad usare ancora 
adesso impropriamente) che videro mutare, 
anche dal punto di vista normativo, la loro 
denominazione in “Polizia Municipale”; 
l’approvazione dei quattordici articoli della Legge 
65/86 fu un’innovazione, perché prima vi era 
soltanto una molteplicità di disposizioni legislative, 
a volte anche di 2° livello, che dovevano 
addirittura essere interpretate, in quanto sparse in 
varie leggi che disciplinavano altre materie e che 
erano state approvate in diversi momenti storici. 
Peraltro tale nuovo inquadramento degli addetti al 
servizio di polizia municipale apre nuovi scenari 
operativi e di qualificazione professionale, infatti, 
in osservanza dell’art.3 della citata legge 65/86, è 
prevista  la collaborazione, nell’ambito delle 
proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello 
Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne 
venga fatta, per specifiche operazioni, motivata 
richiesta dalle competenti autorità. La 
cooperazione della Polizia Municipale, quindi, non 
è più prevista per le singole operazioni, ma è 
valutata come componente continuativa, seppure 
nell’ambito delle direttive di coordinamento del 
Ministro; tutto ciò comporta un ruolo attivo di 
polizia di prevenzione generale da parte della 
polizia locale, poiché la collaborazione avviene 
per motivi di sicurezza pubblica, ordine pubblico 
ed anche polizia giudiziaria. Questa prevenzione 
comporta inoltre un cambiamento, nelle modalità 
tecnico operative del servizio istituzionale di 
presidio del territorio, nonché un adeguamento di 
addestramento, mezzi e dotazioni. 

Il passare degli anni, la trasformazione della 
società dovuta alla globalizzazione ed alla più 
facile mobilità tra gli Stati, unitamente alla forse 
eccessiva enfatizzazione di alcune notizie da 
parte dei mass media e dei sempre più diffusi 
social network, ha provocato l’aumento della 
percezione di insicurezza da parte della 
popolazione, stimolando azioni governative 
incentrate su nuove politiche in materia di 
sicurezza, al fine di far sentire i cittadini più sicuri. 

In questa ottica viene emanata la Legge 
26/03/2001, n.128 “Interventi legislativi in materia 
di tutela della sicurezza dei cittadini” che, 
all’art.17, introduce la realizzazione dei “piani 
coordinati di controllo del territorio”, da attuare con 
la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi 
di polizia municipale, previa richiesta al Sindaco, o 
nell’ambito di specifiche intese con tale autorità; 
ciò ad evitare inutili duplicazioni, negli interventi 
relativi alla sicurezza, riferiti alle competenze 
istituzionali delle forze di polizia statali e delle 
polizie locali, valorizzando gli aspetti peculiari 
delle singole specializzazioni della varie 
organizzazioni di polizia e considerando 
l’importanza del servizio che la polizia locale 
esercita nell’ambito del luogo territoriale di 
competenza. 

Un ulteriore intervento normativo, in materia di 
sicurezza nelle aree urbane, si è poi avuto con il 
D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 24/07/2008, n.125, con 
il quale, modificando l’art.54 del D.Lgs. 267/2000, 
si è ampliato il potere di ordinanza dei Sindaci e si 
è attribuito ad essi, come Ufficiali di Governo, la 
podestà di emanare ordinanze “anche” contingibili 
ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 
sicurezza urbana, come nel frattempo definite dal 
D.M. 05/08/2008; tale soluzione normativa si è 
però poi rilevata affrettata ed illegittima, infatti la 
Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, 
n. 115, ha stabilito che l’inserimento della 
locuzione “anche” nel comma 4 dell’articolo 54 del 
Testo Unico EE.LL. era incostituzionale in quanto 
con tale inserimento si toglieva alle ordinanze il 
necessario presupposto della contingibilità e 
dell’urgenza, attribuendo ai Sindaci un ampio, 
indiscriminato e costante potere di ordinanza, 
anche al di fuori delle situazioni contingibili ed 
urgenti.  

In ogni caso, l’approvazione del D.L. 92/2008 ha 
fatto si che gli enti locali fossero coinvolti nella 
gestione del problema legato all’insicurezza 
urbana nelle città. Questo coinvolgimento è legato 
alla vicinanza che le singole realtà comunali 
riescono ad avere con i propri cittadini e la Polizia 
Municipale, che dell’ente locale è espressione, 
incardina nel vero senso della parola il concetto di 
POLIZIA DI PROSSIMITA’. 

La prossimità nasce per rispondere alla necessità 
di semplificare il passaggio tra le richieste della 
cittadinanza e le risposte delle amministrazioni e, 
mutuando una definizione data dal Ministero 
dell’Interno, la Polizia di prossimità è “una filosofia 
operativa che s’inserisce nella complessiva 
pianificazione dell’azione di polizia e modifica 
l’approccio professionale degli operatori chiamati 
ad espletare attività di controllo del territorio, 
soprattutto a livello di quartiere, in modo da 
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incidere positivamente sulla percezione di 
sicurezza del cittadino, garantendo così una 
rassicurante vicinanza ed un momento di 
compartecipazione ai suoi problemi”. 

Con tale definizione si cerca di andare oltre 
all’accezione di “vicinanza fisica” della polizia al 
cittadino, cioè ad una redistribuzione della 
presenza della polizia sul territorio, che sarebbe di 
per sé un concetto troppo scontato; quello che 
occorre è un cambio di prospettiva rispetto al 
tradizionale lavoro di polizia, conseguente 
all’emergere di un diverso bisogno di sicurezza 
espresso dai cittadini. Non si avrà più una 
generica richiesta di mantenere l’ordine e la 
sicurezza pubblica, ma di assicurare livelli di 
sicurezza legati alle proprie attività quotidiane in 
relazione a fenomeni di criminalità diffusa; tutto 
ciò implica per i corpi di polizia un cambiamento 
nella definizione degli obiettivi, degli ambiti 
lavorativi e delle modalità operative. Ciò che 
preoccupa di più un abitante delle nostre zone, 
non è la pericolosità delle infiltrazioni mafiose al 
nord, ma soprattutto i vari fenomeni di micro-
criminalità che sono in aumento un po’ 
dappertutto. 

Un punto cruciale per l’attuazione del concetto di 
polizia di prossimità si configura nell’attività di 
“ascolto del cittadino”; in tale ambito il ruolo della 
Polizia Municipale, per sua natura più vicina alla 
popolazione, diventa fondamentale ed alcuni dei 
servizi di pertinenza della Municipale risultano 
strategici per “l’ascolto”: 

- il servizio presso le scuole, dove possono 
essere colte moltissime segnalazioni; 

- i controlli residenziali, entrando nelle 
abitazioni delle persone, con possibilità di scoprire 
episodi di illegalità che altrimenti rimarrebbero 
insoluti; 

- la vigilanza appiedata dei luoghi sensibili, 
infatti il cittadino è più propenso ad effettuare 
segnalazioni alla pattuglia appiedata rispetto a 
quella auto/moto montata; 

- l’attività di educazione stradale, attraverso 
la quale è possibile far comprendere ai bambini e 
ragazzi quanto sia importante la cultura della 
legalità, dalle prime regole fondamentali su come 
andare in strada, fino a capire quando una 
persona sta commettendo un atto illegale, 
meritevole di un intervento di coloro che, fin dai 
primi incontri di “Educazione Stradale”, vengono 
sentiti come “amici poliziotti”. 

Se gli operatori di polizia riusciranno ad ascoltare 
e quindi a vedere quali siano i problemi delle 
persone, si riuscirà ad attuare vere e proprie 
politiche di prevenzione dell’illegalità, aspetto, 
questo, fondamentale per qualsiasi Corpo di 
Polizia, come sancito dall’art.1 del Codice 

Europeo di Etica per la Polizia (attuato il 
19/09/2001 dal Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa con raccomandazione 2001-10): “la 
prossimità deve servire ad attuare politiche 
preventive, senza però arrivare a confondere il 
ruolo dell’operatore di polizia, che non dovrà 
proporsi come polizia di prossimità che risolve tutti 
i problemi, bensì come valido interlocutore in 
grado di aiutare a trovare la soluzione dei 
medesimi”. 

 In tale contesto si delinea il ruolo della 
polizia municipale per la sicurezza delle città: 
intensificare la sua attività nell’assolvimento dei 
compiti della polizia locale nelle sue molteplici 
fattispecie: stradale, annonaria, commerciale, 
edilizia, amministrativa, operando in sinergia con 
le forze di polizia che effettuano la prevenzione 
generale dello Stato. Ecco allora che l’attività della 
polizia locale consisterà anche, attraverso 
un’efficace opera di osservazione, prevenzione e, 
dove necessario, di repressione, nell’impedire 
quei comportamenti che minacciano l’ordinato 
svolgimento della vita sociale, quali il traffico 
indisciplinato, le emissioni acustiche moleste, la 
pulizia ed il decoro dello spazio pubblico e gli atti 
vandalici in genere, in modo da mantenere ed 
elevare il livello di sicurezza urbana, divenuta 
ancor più una priorità fondamentale per le 
Pubbliche Amministrazioni, poiché aumentare il 
livello di sicurezza percepito da tutti i cittadini, 
significa favorire lo sviluppo sociale ed economico 
del territorio. 
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2.2 Principi generali e obiettivi del 
servizio 
 
Nel rispetto della Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994, e delle 
successive disposizioni legislative e normative di 
carattere integrativo, l’erogazione del servizio 
pubblico da parte della Polizia Municipale di 
Grosseto avviene secondo i fondamentali principi 
di seguito riassunti: 
 
Eguaglianza e Imparzialità 
 
La Polizia Municipale eroga il proprio servizio 
ispirandosi al principio di eguaglianza dei cittadini; 
le regole che disciplinano i rapporti con gli utenti e 
l’accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. 
Nessuna discriminazione nell’erogazione del  
servizio può essere compiuta per motivi 
riguardanti le condizioni personali e sociali quali 
sesso, razza, lingua, religione ed opinioni 
politiche. 
La Polizia Municipale si impegna altresì ad 
adottare tutte le iniziative necessarie per 
adeguare le modalità di prestazione del servizio 
alle esigenze degli utenti diversamente abili. 
 
Continuità 
 
La Polizia Municipale si impegna ad offrire un 
servizio continuo, regolare e senza interruzioni, 
nell’ambito delle modalità organizzative interne. I 
casi di funzionamento irregolare sono disciplinati 
in modo da adottare misure volte ad arrecare il 
minor disagio possibile agli utenti. 
 
Partecipazione 
 
La Polizia Municipale assicura la partecipazione 
del cittadino alla prestazione del servizio sia per 
tutelare il diritto alla corretta erogazione del 
servizio, sia per sviluppare una fattiva 
collaborazione orientata al miglioramento costante 
del servizio stesso. 
A questo scopo garantisce l’accesso alle 
informazioni e si impegna a dare ascolto al 
cittadino/cliente accogliendo le sue segnalazioni e 
compiendo periodiche indagini sulla sua 
soddisfazione. 
 
Efficacia ed Efficienza 
 
La Polizia Municipale agisce in modo da garantire 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti, 
intraprendendo interventi di miglioramento 
organizzativo e formazione delle risorse umane 
orientati al raggiungimento di tali obiettivi. Inoltre,  
 

 
 
poiché la qualità del servizio erogato dalla Polizia 
Municipale di Grosseto è in funzione della 
capacità di risposta ai bisogni del cittadino, altri 
principi determinanti sono: 

• la trasparenza, intesa come possibilità di 
accesso diretto del cittadino alla 
documentazione; 

• la tempestività, ottenuta mediante la 
definizione di standard temporali che ogni area 
operativa del Corpo intende rispettare 
compatibilmente con le esigenze tecniche nel 
fornire risposte ai quesiti posti; 

• la capacità di comunicare, intesa come 
disponibilità al confronto costante con la 
collettività, mediante il contatto diretto degli 
operatori, reso possibile anche attraverso la 
fruibilità di strumenti immediati di interazione 
quale il rinnovato sito web. 
 

Infine, la qualità del servizio offerto non può 
prescindere dalla professionalità degli operatori 
di Polizia Municipale tenuti ad erogarlo e i 
diversi fattori che concorrono a creare un rapporto 
di fiducia e collaborazione col fruitore finale si 
basano su: 
• capacità di mettersi in sintonia diretta con il 

cittadino/cliente al fine di coglierne appieno 
bisogni e ricercare le possibili soluzioni ai 
problemi posti; 

• presa in carico del problema del cittadino 
proponendosi come figura di riferimento 
dell’amministrazione comunale, al fine di dare 
una risposta concreta e completa allo stesso, 
rispondendo a bisogni ed aspettative che 
questi ripone nella struttura; 

• modalità di rapporto basata sul rispetto 
reciproco, nei momenti di confronto con il 
cittadino, in modo di rappresentare un ruolo 
rassicurante e propositivo nonché l’interfaccia 
tra il singolo e la pubblica amministrazione; 

• competenza specifica, grazie alla conoscenza 
delle norme nazionali e locali, basate su un 
aggiornamento costante con formatori interni 
ed esterni al fine di interpretare correttamente 
le frequenti modifiche che il quadro normativo 
subisce; 

• conoscenza approfondita del territorio di 
competenza e della rete di servizi disponibili 
per essere in grado di orientare il cittadino alle 
risposte più appropriate ai propri bisogni; 

• disponibilità al servizio, intesa come capacità 
di essere sempre pronti ad intervenire, se 
chiamati o di fronte a necessità della 
collettività, ed agire secondo una logica non 
individualistica ma finalizzata al bene comune. 
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2.3 La principale normativa di 
riferimento 
 
• Legge n. 65/1986 “Legge quadro sull’ordina-

mento della Polizia Municipale”; 

• Legge Regionale Toscana n. 12/2006 “Norme 
in materia di polizia comunale provinciale”; 

• Statuto del Comune di Grosseto; 

• “Regolamento del Corpo di Polizia Municipale” 
adottato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 80 del 23.12.2012 e successive 
modificazioni; 

• Decreto Ministeriale n. 145/1987 “Norme 
concernenti l’armamento degli appartenenti 
alla polizia municipale ai quali è conferita la 
qualità di agente di pubblica sicurezza”; 

• “Regolamento per la disciplina dell’armamento 
del Settore P.M.” approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 132 del 29.11.2008 
e successive modificazioni. 

 
2.4 Le modalità organizzative della 
Polizia Municipale 
 
Il Corpo di Polizia Municipale di Grosseto 
garantisce un servizio continuativo di 18 ore 
giornaliere articolato in tre turni di lavoro. 
Il turno notturno, dall’una alle sette, è svolto In 
ogni caso di necessità in relazione a particolari 
eventi o emergenze che lo richiedano. 
L’attività notturna esterna viene potenziata nel 
periodo estivo per rispondere al meglio alle 
esigenze collegate all’incremento delle presenze 
turistiche sul territorio, e dai più frequenti 
fenomeni di aggregazione spontanea legati a 
luoghi di ristoro e di svago o ai luoghi 
temporaneamente sede di iniziative pubbliche di 
particolare richiamo. 
 
L’utilizzo delle nuove tecnologie  video sor-
veglianza, radiolocalizzazione, a supporto del 
servizio svolto dal personale esterno permette di 
ottimizzare la dislocazione territoriale delle 
pattuglie e di orientare gli interventi richiesti in 
modo efficiente ed efficace. 
 
Il parco veicoli in dotazione al personale in 
servizio esterno è costituito da velocipedi, 
motociclette, autoveicoli e veicoli con allestimento 
speciale per il rilevamento dei sinistri stradali. 
 

2.5 Le aree di intervento della Polizia 
Municipale 
 
La Polizia Municipale rappresenta, in primo luogo, 
l’istituzione che garantisce il rispetto delle norme  
 

 
 
di legge, dei regolamenti nazionali e locali posti a 
tutela della corretta convivenza e del vivere civile. 
Svolge, in via prioritaria, il compito di polizia 
amministrativa “della città”, con ciò intendendo 
una fondamentale funzione di presidio del 
territorio e di tutela del corretto svolgimento della 
vita della comunità. 
 
Al fine di ottemperare al meglio alle competenze 
attribuite e razionalizzare le modalità di intervento, 
il Corpo di Polizia Municipale di Grosseto ha 
adottato un modello organizzativo basato 
sull’individuazione di macroaree omogenee, 
articolate in Servizi  e Sezioni, entro le quali 
possono essere presenti Nuclei Operativi 
specializzati. 
Le macroaree sono: 
1. Servizio Vigilanza territoriale 
2. Servizio Comando 
3. Servizio Protezione Civile 
4. Servizio Mobilità e traffico. 
 
Servizio Vigilanza territoriale ripartito in:  
Sezione Viabilità/Infortunistica, si compone di 
attività di controllo esercitate verso gli utenti della 
strada, volte a prevenire e reprimere i 
comportamenti che creano pericolo per la 
sicurezza e l’incolumità dei cittadini sulle strade, o 
che più immediatamente ledono il diritto alla 
mobilità e, inoltre, di azioni di regolamentazione e 
sostegno ad un più fluido scorrimento del traffico 
cittadino. Tali attività assolvono alla funzione di 
sicurezza stradale e in tale senso la Polizia 
Municipale si pone a presidio della tutela della 
sicurezza stradale e della mobilità urbana con 
funzioni di regolazione del traffico in situazioni di 
necessità nonché di controllo e di dissuasione dei 
comportamenti di guida scorretti e pericolosi. 
Garantisce inoltre il servizio di rilevamento degli 
incidenti stradali che si verificano nel territorio 
comunale.  
Sezione Antidegrado e Polizia Giudiziaria, 
comprende le attività operative specifiche per la 
promozione di un sistema integrato di sicurezza.. 
In tal senso la Polizia Municipale agisce sia di 
propria iniziativa sia in collaborazione con le altre 
Forze di Polizia, con gli altri Settori della 
Amministrazione Comunale e con le Istituzioni 
locali che si occupano di problematiche sociali e 
che hanno impatto sul territorio in termini di 
sicurezza e vivibilità. 
La Polizia Municipale, nell’ambito della sicurezza 
urbana si impegna a valorizzare il cittadino e la 
comunità come risorse in grado di contribuire al 
miglioramento e al controllo sociale del territorio.  
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In questo senso esercita una attività non solo 
rivolta a prevenire i reati, ma tutti quei 
comportamenti che sono considerati sintomi di 
degrado, portatori di disagio sociale, in grado di 
turbare la civile convivenza, in grado di minare 
quella qualità della vita che la comunità ritiene 
essere una legittima aspettativa. 
Per raggiungere questo obiettivo la Polizia 
Municipale di Grosseto si impegna ad adottare 
una modalità relazionale ed un approccio al 
presidio del territorio in grado di valorizzare la 
vicinanza e la prossimità. Essa pertanto ha 
strutturato la propria presenza sul territorio con 
una rete organizzativa che garantisce la continuità 
nel presidio nelle diverse zone. La Polizia 
Municipale interviene nel contrasto di fenomeni di 
degrado urbano e sociale, offrendo un servizio di 
tutela ai minori, ai soggetti più deboli, agli anziani 
in difficoltà e alle persone senza fissa dimora. 
Parallelamente a tutto questo la Polizia 
Municipale si impegna, con tutte le risorse 
presenti sul territorio, a prevenire e contrastare 
fenomeni di illegalità vigilando sulla città per 
garantire la sicurezza urbana e la civile 
convivenza tra i cittadini, prevenendo e 
reprimendo situazioni e comportamenti che 
violano leggi e regolamenti, svolgendo indagini 
d’iniziativa e su delega dell’Autorità Giudiziaria, 
raccogliendo notizie di reato riguardanti, in 
particolare gli ambiti della polizia stradale, della 
polizia amministrativa e della polizia edilizia e 
ambientale. La funzione di tutela ambientale 
prevede da parte della Polizia Municipale un 
costante controllo e monitoraggio del territorio al 
fine di contrastare e reprimere fenomeni di 
degrado ambientale quali inquinamento 
atmosferico, acustico e delle acque, depositi 
irregolari di rifiuti, presenza di veicoli in stato di 
abbandono sulla pubblica via. 
Sezione Attività Specialistiche: le attività che la 
Polizia Municipale sviluppa con i propri nuclei 
specializzati di Polizia Commerciale e Polizia 
Edilizia sono volte ad effettuare azioni di vigilanza 
per il rispetto delle vigenti normative di settore, 
intervenendo sia d’iniziativa sia in collaborazione 
con i Settori del Comune interessati, per garantire 
la tutela del cittadino, come consumatore e 
fruitore di servizi, ma anche della collettività, per il 
rispetto degli spazi comuni e dell’ambiente. 
Vengono in tale area assolte le funzioni di tutela 
del consumatore per cui la Polizia Municipale 
procede a controlli mirati affinché vengano 
rispettate le norme di disciplina sulle attività 
commerciali, svolte su aree private e pubbliche, 
sulle attività di somministrazione di alimenti e  
bevande, sui locali di pubblico spettacolo ed 
intrattenimento, sulle attività artigianali. 
La funzione di tutela urbanistica, prevede che la 
Polizia Municipale controlli il rispetto delle norme 
edilizie e costruttive degli edifici a tutela della 

sicurezza e dell’ordinato sviluppo urbanistico del 
territorio comunale, procedendo, nel contempo, 
ad una attività di monitoraggio e verifica delle 
attività di cantiere in termini di sicurezza sui luoghi 
di lavoro e di regolarità della posizione lavorativa 
delle persone impiegate.  
Sezione Quartieri-Informative: svolge una 
costante ed importante attività informativa sul 
territorio, sia di iniziativa che per fornire risposte 
alle richieste che pervengono da altri Settori 
comunali ovvero da amministrazioni esterne e 
privati, Cura l’emissione di provvedimenti per 
l’apertura di cantieri stradali e manifestazioni 
sportive di competenza comunale; svolge 
accertamenti relativi ad occupazioni di suolo e 
spazi pubblici, informative anagrafiche, attività di 
notifica di documenti amministrativi e giudiziari. 
 
Servizio Comando ripartito in:  
Sezione Sanzioni e Contenzioso, che si occupa 
della gestione delle violazioni al Codice della 
Strada ed a leggi e regolamenti di competenza del 
Comune, procedure relative alle violazioni 
(compresi i ricorsi e l’emissione/gestione dei ruoli 
esattoriali) rilascio informazioni relative ai verbali 
di accertamento e gestione di tutto il contenzioso, 
sia in sede amministrativa che giurisdizionale. 
Sezione Comando/Amministrazione, che si 
occupa della gestione delle risorse umane del 
Settore/Corpo; autoparco; direzione e gestione 
del parco veicoli in dotazione al Comando; affari 
generali, segreteria,  gestione amministrativa del 
personale, ivi compreso la gestione delle forniture 
relative alle uniformi ed accessori di servizio; 
registrazione e gestione dei procedimenti 
disciplinari a carico dei dipendenti per le fasi di 
competenza del Settore; organizzazione e 
gestione dell’armeria del Corpo e delle 
assegnazioni dell’arma in dotazione al personale; 
attività amministrativa connessa al servizio 
istituzionale (redazione di rapporti, proposte, 
deliberazioni, determinazioni, ecc.) gestione della 
corrispondenza in entrata/uscita e dell’archivio; 
gestione dell’iter relativo agli illeciti di natura 
penale (registrazione, trasmissione alle 
competenti AA.GG., tenuta degli atti, 
documentazione, ecc.); attività gestionale rivolta 
ad assicurare un efficiente svolgimento del 
servizio istituzionale mediante attivazione e/o 
mantenimento di tutte le risorse tecniche 
(attrezzature di servizio, pubblicazioni 
specializzate, rinnovo delle concessioni 
ministeriali per varie utenze pertinenti al servizio 
(M.C.T.C., impianto radio, - U.T.E., P.R.A., ecc.); 
gestione delle procedure tecnico-contabili di 
competenza del Settore, acquisti diretti di beni e 
servizi ed atti alla liquidazione delle relative 
fatture; attività di segreteria a supporto del 
Dirigente; raccolta dei rapporti di servizio e rilascio 



 

  

10 

di copie e/o certificazioni ai soggetti privati 
interessati; 
Sezione Polizia Amministrativa, che si occupa 
della gestione del procedimento per il rilascio di 
autorizzazioni di pubblico spettacolo e/o 
intrattenimento di cui al Testo Unico di Pubblica 
Sicurezza per le quali è competente il Comune ai 
sensi del D.P.R. 616/1977; funzioni di segreteria 
della commissione comunale di vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo; servizio pubblico non di 
linea; noleggio da rimessa con conducente; 
servizio di taxi; 
Sezione Centrale Operativa e Sportello al 
Pubblico, costituisce l’interfaccia del Comando 
verso gli utenti per fornire informazioni, ricevere 
istanze, consegnare provvedimenti, ZTL, varco 
elettronico, permessi disabili; gestione delle 
procedure di rilascio dei permessi di transito e 
sosta nella Z.T.L., con istruttoria delle richieste e 
rilascio dei contrassegni (permanenti e/o 
temporanei) ai soggetti titolati; organizzazione e 
funzionamento della Centrale Operativa del 
Comando (collegamenti radio, servizio di 
centralino); iter relativo a beni rinvenuti o 
consegnati al Comando per la restituzione ai 
legittimi proprietari; 
 
Servizio Protezione Civile, la Protezione Civile 
italiana interviene in caso di eventi catastrofici, 
naturali o indotti dall’attività umana, interessanti il 
territorio ed è attualmente organizzata in 4 livelli 
che agiscono sinergicamente secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente e dalla specifica 
pianificazione: 
- il DIPARTIMENTO NAZIONALE DI  
PROTEZIONE CIVILE dipendente direttamente 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- il SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE 
CIVILE; 
- il SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE 
CIVILE; 
- il SISTEMA COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE con il Sindaco identificato quale Autorità 
territoriale. 
Inoltre, in caso di eventi catastrofici di particolare 
entità o in ambiti inerenti l’attività umana 
(fabbriche, raffinerie, siti produttivi particolarmente 
a rischio, ecc.) la pianificazione, il monitoraggio e 
gestione delle emergenze avvengono a cura della 
Prefettura competente, nella persona del Prefetto 
o di suo funzionario incaricato, che provvede al 
coordinamento dell’attività di Protezione Civile e 
degli altri organismi di soccorso presenti (VVF, 
SSN, Associazioni di volontariato). 
Il Sistema Comunale di Protezione Civile ha come 
suo riferimento territoriale il Sindaco ed opera per 
mezzo della Struttura Operativa Comunale di 
Protezione Civile della quale fanno parte i vari 
Settori ed ambiti dell’Amministrazione Comunale 
attinenti alle specifiche attività da garantire, 

organizzati e gestiti dal Centro Operativo 
Comunale (COC) per mezzo dei rispettivi 
Responsabili delle Funzioni di supporto. 
Il COC, che viene convocato ed aperto dal suo 
Responsabile in occasione di emergenze in atto 
sul territorio comunale, è l’organo che, tramite i 
suddetti Responsabili titolari delle Funzione di 
Supporto coadiuvati dal relativo personale dei 
rispettivi Settori a cui appartengono, opera il 
costante monitoraggio dell’evento avverso, 
valutando e decidendo conseguentemente le 
azioni e gli interventi da attuare per fronteggiare 
l’emergenza in atto. 
 
Servizio Mobilità e Traffico, che studia soluzioni 
ed elabora progetti per il miglioramento costante 
dei livelli di sicurezza della circolazione stradale 
nell’ambito dei centri abitati comunali, nell’ambito 
delle strategie previste dal Piano Urbano della 
Mobilità. Esprime pareri preliminari su progetti di 
nuove urbanizzazioni e di interventi edilizi di 
particolare rilievo ed incidenza sulla viabilità. 
Conduce campagne di rilevazione dei flussi di 
mobilità su determinati percorsi per sviluppare 
modelli di simulazione del traffico. 
 
La Polizia Municipale inoltre svolge anche 
funzioni relative alle Missioni di Soccorso e 
Servizi di Rappresentanza. In occasione di 
calamità naturali svolge servizi di 
soccorso/assistenza in collaborazione con la 
Protezione Civile che possono svilupparsi anche 
fuori dal territorio comunale come supporto alle 
Polizie Municipali dei Comuni colpiti. Partecipa, in 
rappresentanza del Comune di Grosseto, a 
cerimonie ufficiali scortandone il Gonfalone. 
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3.1- Chi sono i destinatari dei servizi 
 
Sono tutti coloro i quali, residenti o meno nel 
territorio di riferimento, entrano in contatto, a vario 
titolo, con la Polizia Municipale di Grosseto. 

 
3.2- Dove si trovano gli uffici e quali 
sono i recapiti 
 
Il servizio di Polizia Municipale è attivo dalle 
ore 07,00 alle ore 01,00 con i seguenti numeri 
telefonici: 
056426000  per pronto intervento 
0564488500 per richieste varie (con 
risponditore automatico) 
800448811 numero verde 
0564417271 telefax 
3341030733 (per SMS da non udenti) 
La sede del Comando è in via G. Zanardelli n.2 
58100 Grosseto 
A Marina di Grosseto, Via Piave n.2 ha sede 
una Sezione P.M. aperta nel periodo estivo – 
Tel. 0564 xxxxxx. 
 
Il ricevimento del pubblico avviene presso: 
• il Front Office della Sede del Comando nei 
giorni: 
lunedì e venerdì orario   10,00 – 13,00 
martedì e giovedì orario 16,00 – 19,00  
• il Front Office della Sezione di Marina di 
Grosseto nei giorni: 
dal 01 giugno al 30 settembre tutti i giorni con 
orario 09,00-11,30 e 16,00-18,00 
 
Si può contattare il Comando via e-mail agli 
indirizzi: 
piemme@comune.grosseto.it 

comune.grosseto@postacert.toscana.it  (Posta 

Elettronica Certificata) 

 
Sito internet della Polizia municipale: 
www.comune.grosseto.it 
 
COMANDANTE 
Tel. 0564488503 fax 0564417271 
piemme@comune.grosseto.it 

 
 
SERVIZIO COMANDO: 
 
SEZIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA 
Tel. 0564488513 fax 0564417271 
piemme@comune.grosseto.it 

 
 
 
 
 
 
 
apertura al pubblico  
lunedì e venerdì orario   10,00 – 13,00 
martedì e giovedì orario 16,00 – 18,00  
 
SEZIONE SANZIONI - CONTENZIOSO 
Tel. 0564488511-488517 fax 0564417271 
verbali.piemme@comune.grosseto.it 
apertura al pubblico  
lunedì e venerdì orario   10,00 – 13,00 
martedì e giovedì orario 16,00 – 18,00  
 
SEZIONE SPORTELLO AL PUBBLICO 
Tel. 0564488520 fax 0564417271 
piemme@comune.grosseto.it 
apertura al pubblico  
lunedì e venerdì orario   10,00 – 13,00 
martedì e giovedì orario 16,00 – 19,00  

 
SERVIZIO VIGILANZA TERRITORIALE: 
 
SEZIONE QUARTIERI-INFORMATIVE  
Tel. 0564488509-488330 fax 0564417271 
piemme@comune.grosseto.it 
apertura al pubblico  
lunedì e venerdì orario   10,00 – 13,00 
martedì e giovedì orario 16,00 – 19,00  
 
SEZIONE VIABILITA’-INFORTUNISTICA 
Tel. 0564488509-488330 fax 0564417271 
ufficio.infortunistica@comune.grosseto.it 
apertura al pubblico  
martedì orario 15,00 – 18,00 
 
SEZIONE ATTIVITA’ SPECIALISTICHE 
(COMMERCIO)  
Tel. 0564488376-488526 fax 0564417271 
piemme@comune.grosseto.it 
 
SEZIONE ATTIVITA’ SPECIALISTICHE 
(EDILIZIA)  
Tel. 0564488516 fax 0564417271 
piemme@comune.grosseto.it 
 
SEZIONE ATTIVITA’ SPECIALISTICHE 
(AMBIENTE)  
Tel. 0564488505 fax 0564417271 
piemme@comune.grosseto.it 

 
 
 
 
 

3. I SERVIZI OFFERTI: GUIDA E STANDARD DI QUALITA’ 
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3.3- I servizi offerti 
 

AREA DI 
INTERVENTO 

SERVIZI 

Viabilità 
Infortunistica 

Incidente stradale – intervento e sviluppo procedimento  

 
Strada e segnaletica - segnalazioni ed interventi 

 
Servizi viabilità per manifestazioni pubbliche 

 
Servizi di Polizia stradale a richiesta del privato 
 
Informazioni viabilità anche in occasione di manifestazioni 

 
Interventi di educazione stradale 

 
Informazioni sulla città  
Indicazioni sulla logistica e sui servizi comunali 
 

Antidegrado e 
Polizia 

Giudiziaria 
 

Segnalazione illeciti e richieste intervento 
 
Segnalazione di situazioni di degrado urbano 
 
Segnalazioni di situazioni di conflitto, disturbo o molestia, degrado o disagio 
anche di cittadini appartenenti a fasce deboli (minori, donne e anziani) 

 

Attività 
Specialistiche 

Segnalazioni di truffe, illeciti nell’ambito del commercio, dell’edilizia e 
dell’ambiente 
 

Sportello al 
Pubblico 

 

Sanzioni - informazioni su pagamenti e ricorsi 

 
Richiesta di accesso agli atti 

 
Richiesta accesso atti infortunistica 

 
Rilascio autorizzazioni ZTL  

 
Accettazione ed eventuale riconsegna di oggetti ritrovati  
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SEZIONE Viabilità - Infortunistica 
 

Servizio Incidente stradale - richiesta di intervento e 
sviluppo procedimento 

Descrizione Per il rilievo della dinamica dell’incidente, segnalare telefonicamente alla sala 

operativa della Polizia Municipale, e attendere l’arrivo degli operatori sul 

posto senza spostare, se possibile, i veicoli. 

La Polizia Municipale è l’Autorità che provvede ad effettuare gli accertamenti 

sulla dinamica degli incidenti, sulle persone coinvolte ed i testimoni, sui veicoli 

e lo stato della strada, redigendo un rapporto cui gli aventi diritto possono 

avere accesso nei tempi stabiliti dalla legge. 

Recapito Sala Operativa 056426000, 

Ufficio Infortunistica 0564488519 (fax 0564417271) 

e-mail: ufficio.infortunistica@comune.grosseto.it 

ORARIO AL PUBBLICO: martedì orario 15,00-18,00 
Standard di qualità 

 
 

1. Tempestività 

 
 

Incidente stradale con feriti TEMPO MEDIO DI ARRIVO SUL POSTO 5-15 minuti (compatibilmente con 

altri eventuali interventi prioritari in essere) 

Incidente stradale mortale TEMPO MEDIO DI ARRIVO SUL POSTO 5-15 minuti (compatibilmente con 

altri eventuali interventi prioritari in essere) 

Rilascio copie conformi di 

incidente stradale 

(anche via web) 

TEMPO MEDIO DI RILASCIO RISPETTO ALLA RICHIESTA 10-15 giorni 

Nota: qualora l’incidente presenti danni alle persone chiamare l’emergenza sanitaria 118, ricordando di non spostare i feriti se non 

sussiste immediato pericolo per loro. 

Se non sono stati arrecati danni alle persone e si concorda nella definizione dell’incidente si può compilare il modulo di constatazione 

amichevole (ex CID) da trasmettere completo di tutti i dati alla propria compagnia assicurativa. 

Per quanto concerne la segnalazione del sinistro e di eventuali danni a persone, i cittadini coinvolti nell’incidente dovranno comunque 

provvedere a contattare direttamente le proprie Compagnie Assicuratrici per il risarcimento o presentare denuncia, secondo le 

normative di settore. 
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Servizio Strada e segnaletica - segnalazioni ed interventi 
 

Descrizione I cittadini possono effettuare una segnalazione relativamente a condizioni non 

idonee della strada o degli arredi urbani, riscontrate sul territorio (buche, 

perdite di acqua, cartelli segnaletici abbattuti o danneggiati, rami pericolanti, 

dispersione di liquidi, assenza di pubblica illuminazione, animali presenti sulla 

sede stradale, ecc.). 

Qualora le condizioni della strada o degli arredi urbani possano causare un 

danno a veicoli o persone, in sosta o transito, i cittadini possono fare una 

segnalazione immediata per richiederne il rilievo. 
Recapito - Sala Operativa  tel. 056426000 per segnalazioni di condizioni della strada o 

degli arredi urbani che possano causare un danno a veicoli o persone. 

- Sala Operativa 0564488500 per altre segnalazioni. 

- Agenti o altri operatori di Polizia Municipale presenti sul territorio, 

precisando la richiesta di intervento e rilasciando i propri dati. 

- Portale WEB “Il Comune a portata di mano” (dalla home page del sito 
www.comune.grosseto.it) 

Standard di qualità 

 
 

1. Tempestività 

 
 

Danni a veicoli, a persone Tempo medio di arrivo sul posto 5-15 minuti 

(compatibilmente con altri eventuali interventi prioritari in essere) 

 
  

Servizio Servizi viabilità per manifestazioni pubbliche 
Descrizione In occasione di manifestazioni che hanno un impatto sulla viabilità sono 

predisposti appositi servizi diretti a garantire la sicurezza degli utenti della 

strada. 

Gli organizzatori di manifestazioni sportive podistiche, ciclistiche e 

motoristiche devono mettersi in contatto con il Servizio Vigilanza Territoriale, 

almeno 30 giorni prima dell’evento, al fine di concordare le possibilità e 

modalità di svolgimento. 
Standard di qualità Evasione della richiesta pervenuta, che sarà valutata in base alla disponibilità 

di operatori di Polizia Municipale e in caso di accoglimento verrà predisposto 

un adeguato servizio di viabilità 
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Servizio Servizi di Polizia stradale a richiesta del privato 
 

Descrizione La Polizia Municipale può attivare, a richiesta del privato, servizi di viabilità 

per coadiuvare l’effettuazione di attività che si svolgono sulla pubblica via (ad 

es. garantire la scorta in occasione del transito di veicoli eccezionali, il 

recupero di mezzi pesanti fuoriusciti dalla sede stradale e necessitanti del 

trasferimento della merce trasportata su altro mezzo, con chiusura totale o 

parziale della viabilità). 
Standard di qualità 

 
 

1. Tempestività Evasione immediata della richiesta per risolvere situazioni di emergenza 
 Evasione differita del servizio, qualora non ricorrano situazioni di emergenza, 

con richiesta presentata almeno 72 ore prima 

 
 
 
 

Servizio Informazioni viabilità anche in occasione di 
manifestazioni 

Descrizione La Polizia Municipale, in occasione di interventi sulla rete stradale e di 

manifestazioni che comportano modifiche alla viabilità locale, diffonde le 

informazioni utili ai cittadini per circolare in città. 

Ogni cittadino che voglia avere informazioni sulla viabilità e sulle eventuali 

modifiche di percorso o restrizioni al traffico veicolare, può ricercare le 

informazioni secondo diverse modalità 

 
Modalità • internet - sulla rete civica del Comune di Grosseto all’indirizzo: 

www.comune.grosseto.it 

• telefono - contattando la Sala Operativa al numero 0564488500 

• tramite la pagina Facebook della Polizia Municipale  

• tramite la pagina Twitter della Polizia Municipale 

• direttamente - all’operatore della Polizia Municipale che si incontra su 

strada, purchè nel rispetto delle attività svolte e delle priorità di intervento 

• tramite pannelli indicativi luminosi posizionati agli ingressi della città 
Standard di qualità 

 
 

1. Tempestività Evasione immediata della richiesta 
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Servizio Interventi di educazione stradale 

 
Descrizione La Polizia Municipale mette a disposizione la propria competenza 

professionale mediante operatori specificamente formati, per attività di 

educazione stradale ed educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e 

grado, perché educare gli studenti alla sicurezza stradale significa avviare un 

cambiamento culturale e sociale che pone le sue basi nell’adeguato sviluppo 

di specifiche capacità psicologiche, cognitive ed affettive: la percezione del 

rischio, l’interiorizzazione delle regole, la messa in atto di comportamenti 

sicuri. 

Tale attività, prevista dalle norme del Codice della Strada, rappresenta da 

sempre per la Polizia Municipale di Grosseto un impegno di rilevante valore 

sociale. 

Standard di qualità Informazione a tutte le scuole di ogni ordine e grado, che ne fanno richiesta,  

sul programma di educazione stradale proposto, differenziato e calibrato in 

base all’età degli alunni. 

Interventi concordati con il personale docente nel rispetto delle reciproche 

esigenze di calendarizzazione 

 
 

Servizio Informazioni sulla Città, indicazioni sulla logistica e 
sui servizi comunali 
 

Descrizione I cittadini, nel rispetto delle attività svolte e delle priorità di intervento, possono 

richiedere indicazioni a qualsiasi operatore della Polizia Municipale che 

incontrano su strada. La Polizia Municipale infatti, al fine di favorire 

l’orientamento delle persone sul territorio e la fruizione dei servizi offerti 

dall’Amministrazione Comunale, si rende disponibile a fornire indicazioni al 

cittadino anche orientandolo ai soggetti/uffici competenti per materia. 

 
Standard di qualità 

 
 

1. Tempestività • Evasione immediata della richiesta se riferita alla organizzazione interna 

della Polizia Municipale. 

• Evasione eventualmente differita in caso di informazioni di competenza di 

altro settore/ente non immediatamente disponibili 
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SEZIONE Antidegrado e Polizia Giudiziaria 

 

Servizio Segnalazione illeciti e richieste intervento 
 

Descrizione I cittadini possono effettuare segnalazioni di illecito/degrado riscontrato sul 

territorio o richiedere interventi deterrenti o a scopo preventivo, per 

contrastare fenomeni di disagio, inciviltà o microcriminalità 

 
Recapito • Sala Operativa contattando il numero 0564488500 

• Vigile di Quartiere o altri operatori di Polizia Municipale in servizio esterno 

sul territorio, rilasciando i propri dati 

- Portale WEB “Il Comune a portata di mano” (dalla home page del sito 
www.comune.grosseto.it) 

Standard di qualità 

 
 

1. Tempestività Registrazione della pratica e trasferimento alla Sezione operativa di 

riferimento entro 3 giorni dal ricevimento 
2. Trasparenza Diverse modalità di contatto diretto con il cittadino per dare o ricevere 

informazioni precise e dettagliate sullo stato della pratica 

 
 
 
 

Servizio Segnalazione di situazioni di degrado urbano 
 

Descrizione I cittadini possono effettuare segnalazioni di degrado riscontrate sul territorio 

(es. abbandono di rifiuti)  
Recapito • Sala Operativa contattando il numero 0564488500 

• Vigile di Quartiere o altri operatori di Polizia Municipale in servizio esterno 

sul territorio, rilasciando i propri dati 

- Portale WEB “Il Comune a portata di mano” (dalla home page del sito 
www.comune.grosseto.it) 

Standard di qualità 

 
 

1. Tempestività Registrazione della pratica e trasferimento alla Sezione operativa di 

riferimento entro 3 giorni dal ricevimento 
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Servizio Segnalazioni di situazioni di conflitto, disturbo 
o molestia, degrado o disagio anche di cittadini 
appartenenti a fasce deboli (minori, donne e 
anziani) 

 
Descrizione I cittadini possono effettuare la segnalazione con relativa richiesta di 

intervento urgente. 

Le segnalazioni di disagio riguardanti, in particolare, fasce deboli, sono prese 

in carico dal personale per una trattazione immediata ed, eventualmente, con 

il coinvolgimento di altri settori dell’Amministrazione o altre istituzioni. 

 

Recapito • Sala Operativa della Polizia Municipale, al numero 0564488500, che 

provvederà nel merito, se necessario, inviando in loco personale 

• Operatore della Polizia Municipale in servizio esterno sul territorio, che avrà 

cura di orientare il cittadino e condurlo a condizione di sicurezza o di 

trasmettere la segnalazione alla Sala Operativa 

 

Standard di qualità 

 

 

1. Tempestività Presa in carico immediata della richiesta 

 

2. Trasparenza Fornitura di ogni utile informazione al momento della richiesta di intervento 

 

 

SEZIONE attività specialistiche 
  

Servizio Segnalazioni di truffe, illeciti nell’ambito del 
commercio, dell’edilizia e dell’ambiente 

 
Descrizione I cittadini possono presentare una segnalazione di illecito nelle materie che 

costituiscono le aree di intervento a tutela del consumatore 

 

Modalità di presentazione 
della segnalazione 

 

• lettera firmata indirizzata al Settore Polizia Municipale o ad altro Ufficio 

competente 

• segnalazione telefonica 

• segnalazione diretta al Vigile di Quartiere o ad altri operatori di Polizia 

Municipale in servizio esterno sul territorio, rilasciando i propri dati 
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Recapito Centralino della Polizia Municipale: 0564488500 

 

Standard di qualità 

 

 

1. Tempestività 

 

 

Controlli a seguito di 

segnalazioni 

 

Tempo massimo di attesa 30 giorni 

 

2. Efficacia 

 

 

Controlli commercio su 

area privata 

 

• artigiani/produttori agricoli 

• circoli privati 

• pubblici esercizi 

Controlli su pubblici 

esercizi 

 

• prezzi 

• peso netto 

• vendite straordinarie 

 

Controlli nei mercati e fiere Presenza durante le manifestazioni (100% presenza) 

 

 

SEZIONI Sanzioni – Contenzioso e Sportello al Pubblico 
  
 

Servizio Sanzioni - informazioni su pagamenti e ricorsi 

 
Descrizione di violazioni 
Codice della Strada 

 

• I preavvisi di violazione al Codice della Strada, apposti sul veicolo in sosta, 

possono essere pagati entro 5 giorni (con esclusione delle sanzioni che 

prevedono la decurtazione dei punti patente perché, in tal caso, l’interessato 

dovrà comunicare i dati dell’effettivo trasgressore. Qualora il pagamento non 

avvenga nei termini indicati verrà effettuata la notifica a mezzo posta o messo 

comunale del verbale di accertamento della violazione al proprietario del 

veicolo, aggiungendo, alla sanzione pecuniaria le spese di procedimento e di 

notifica. Per essere valida la notifica deve essere effettuata entro 90 giorni 

dalla data dell’accertamento. 

• I verbali contestati direttamente sulla strada dagli operatori di Polizia 

Municipale possono essere pagati entro 60 giorni.  

E possibile beneficiare di una riduzione del 30% sull’importo delle sanzioni 

pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della Strada nel caso in cui il 

pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o 

notifica. 

Decorsi 60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notificazione del verbale, 
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senza che sia avvenuto il pagamento esatto dell’importo dovuto, l’importo 

della sanzione pecuniaria raddoppia e l’Amministrazione procederà alla 

successiva riscossione coattiva del credito (iscrizione a ruolo esattoriale) con 

le previste maggiorazioni di Legge. 

Se viene ricevuto un verbale contestazione che contiene riferimenti errati, 

l’interessato dovrà al più presto rivolgersi al Comando (direttamente, via 

telefono, posta ordinaria, mail, P.E.C.) segnalando e documentando 

l’anomalia riscontrata. 

 

Descrizione di violazioni 
altre norme  
(regolamenti, ordinanze o 
altre disposizioni 
legislative) 

 

I verbali di violazione a regolamenti, ordinanze o altre disposizioni legislative, 

contestati direttamente o notificati dalla Polizia Municipale (a mezzo posta o 

messo comunale entro 90 giorni dalla accertata violazione), possono essere 

pagati entro 60 giorni ovvero, possono essere oggetto di ricorso entro 30 

giorni. 

Se il trasgressore non ha presentato ricorso e non ha effettuato il pagamento 

della sanzione pecuniaria, verrà emessa e notificata apposita ordinanza-

ingiunzione di pagamento, ulteriormente ricorribile entro 30 giorni presso il 

Giudice di Pace. 

In caso di omesso pagamento o ricorso della ordinanza ingiunzione, 

l’Amministrazione procederà alla riscossione coattiva del credito (iscrizione a 

ruolo esattoriale od altra modalità) con le maggiorazioni previste per Legge. 

 

Dove e come pagare le 
sanzioni al Codice della 
Strada 

• Uffici Postali con il bollettino allegato o con versamento su c/c postale n. 

207589 intestato a Comune Grosseto - Corpo Polizia Municipale - riportando 

nella causale la data e il numero del verbale. 

• Ricevitorie Lotto che siano punto autorizzato LIS (Lottomatica Italia 

Sanzioni) per la riscossione (codice ISTAT del Comune 053011). 

• Presso la Tesoreria comunale: Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 

n.1 Grosseto, Piazzetta Monte dei Paschi. 

 

Ricorsi a violazioni Codice 
della Strada 

 

Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al Codice 

della Strada, gli interessati possono presentare ricorso al Prefetto di 

Grosseto, direttamente o per tramite del Comando P.M. di Grosseto, 

compilando uno scritto difensivo. 

Il ricorso può essere presentato direttamente presso il front-office, negli orari 

di apertura al pubblico, al Comando della Polizia Municipale di Grosseto, 

oppure trasmesso per posta con raccomandata AR indirizzata alla Polizia 

Municipale o al Prefetto di Grosseto, ovvero tramite posta elettronica 

certificata P.E.C.  

In alternativa, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della 
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violazione al Codice della Strada, gli interessati possono presentare ricorso al 

Giudice di Pace di Grosseto, compilando uno scritto difensivo da depositare 

presso la cancelleria di competenza o da inviare per posta con raccomandata 

A/R 

 

Ricorsi a violazioni altre 
norme 
(regolamenti, ordinanze o 
altre disposizioni 
legislative) 

 

Per violazioni a regolamenti, ordinanze o altre disposizioni legislative, è 

possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione 

del verbale, alla autorità amministrativa indicata sul verbale di contestazione 

 

Recapito Ufficio Verbali 0564488511 - 0564488517 

Standard di qualità 

 

 

1. trasparenza Visualizzazione della pratica presso l’ufficio dal secondo giorno successivo 

all’accertamento. 

Accesso via Web alla documentazione relativa al proprio verbale di 

contestazione alle norme del codice della strada. 

Accesso via Web alla documentazione (dichiarazioni conformit, revisioni, 

collaudi) relative alle strumentazioni utilizzate per l’accertamento di violazioni 

al codice della strada (varco ZTL, Autovelox, Tele Laser, ecc.). 

Accesso via Web alla modulistica da utilizzare per presentare ricorsi o 

richieste e comunicazioni afferenti i verbali di accertamento. 

 

2. multicanalità Diverse modalità di contatto con l’ufficio: 

telefonica: 0564 488517 e 0564 488511 

posta elettronica: verbali@comune.grosseto.it 

fax: 0564 417271 

di persona: negli orari di apertura al pubblico 

 

3. tempestività Tempo massimo di notifica al cittadino del verbale dal momento di 

accertamento della violazione: 

• 90 giorni al proprietario del veicolo per violazioni al codice della strada; 

• 90 giorni per violazione a regolamenti, ordinanze o altre disposizioni 

legislative; 

Per i residenti all’estero il termine in entrambi i casi e di 360 giorni 

 

 

 

Servizio Richiesta di accesso agli atti 

 
Descrizione I cittadini possono accedere agli atti che li riguardano direttamente (preavvisi 
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di violazione, verbali, relazioni di sopralluoghi, interventi comunque effettuati 

da operatori della Polizia Municipale). 

E’ necessario presentare al Comando Polizia Municipale di Grosseto una 

richiesta scritta in carta libera, da produrre ai sensi della L. 241/90 e 

successive modificazioni, accompagnata da copia di un documento di 

riconoscimento del richiedente 

Modalità La modulistica da compilare per la richiesta di accesso agli atti è disponibile 

presso gli Uffici  del Comando della Polizia Municipale o scaricandolo dal sito 

internet: www.comune.grosseto.it 

E possibile richiedere la spedizione della documentazione: 

• presso il proprio domicilio, 

• all’indirizzo e-mail comunicato, 

specificandolo nella richiesta di accesso agli atti e allegando documentazione 

dell’avvenuto pagamento del corrispettivo per la riproduzione e la spedizione 

(mediante c/c postale n. 00118588, intestato al Comune di Grosseto – 

Servizio Tesoreria, riportando gli estremi della propria richiesta sulla causale) 

 

Costi Il rilascio di copie di rapporti per interventi a seguito di danneggiamenti, 

infortuni e/o constatazioni da sopralluogo effettuati su richiesta degli 

interessati, è subordinato al preventivo pagamento del rimborso delle spese 

determinato, con Delibera della Giunta Municipale n.866 del 11/12/2001, in 

euro 5,00, da corrispondere mediante versamento sul c/c postale n.00118588 

intestato a Comune di Grosseto – Servizio Tesoreria, indicando nella causale 

“Rilascio copia rapporto P.M:”  

Standard di qualità 

 

 

1. Tempestività Tempo medio di rilascio atti: 15 giorni - Tempo massimo di rilascio atti: 30 

giorni 

 

 

 

Servizio Richiesta accesso atti infortunistica (incidenti) 

 
Descrizione Gli interessati (cittadini coinvolti, studi legali, agenzie assicurative e loro periti) 

possono accedere alle informazioni relative ai sinistri stradali di pertinenza ai 

sensi della L. 241/90 e dell’art. 11 c. 4 del Codice della Strada 

 

Modalità L’interessato (o suo delegato) può proporre istanza di accesso al rapporto di 

incidente stradale secondo le seguenti modalità:  

1) presentazione presso lo sportello front-office negli orari di apertura al 
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pubblico 

2) invio per posta elettronica all’indirizzo e-mail: 

ufficio.infortunistica@comune.grosseto.it 

Il richiedente dovrà specificare gli estremi identificativi del sinistro di interesse 

ed allegare la ricevuta del pagamento dell’importo dovuto. 

 

Costi Il rilascio di copie di rapporti per interventi a seguito di sinistri stradali, è 

subordinato al preventivo pagamento del rimborso delle spese determinato, 

con Delibera della Giunta Municipale n.866 del 11/12/2001, in euro 15,00, da 

corrispondere mediante versamento sul c/c postale n.00118588 intestato a 

Comune di Grosseto – Servizio Tesoreria, indicando nella causale “Rilascio 

copia rapporto P.M:”  

Standard di qualità 
 

 

1. Tempestività Tempo massimo di rilascio atti: 30 giorni (salvo diverso vincolo giuridico) 

 

 

 

Servizio Rilascio autorizzazioni in deroga (Z.T.L. - 
contrassegni per la sosta  dei veicoli al servizio di 
disabili) 

 
Descrizione I cittadini aventi diritto possono richiedere autorizzazioni in deroga per il 

transito e la sosta di veicoli in ZTL, e  per il rilascio dell’apposita 

autorizzazione e contrassegno per la sosta dei veicoli al servizio di soggetti 

disabili  

 

Modalità L’interessato (o suo delegato) può proporre l’istanza presso lo sportello front-

office negli orari di apertura al pubblico allegando la documentazione 

necessaria come sotto specificato: 

1) autorizzazioni per il transito e la sosta di veicoli in ZTL: modalità 

consultabili sull’ordinanza dirigenziale n.27 del 14/01/2013 reperibile sul sito 

internet www.comune.grosseto.it 

2) contrassegno di parcheggio per disabili: 2 foto del richiedente, 

certificazione medica legale. 

 

Standard di qualità 
 

 

1. Tempestività Tempo medio di rilascio atti: 10 giorni - Tempo massimo di rilascio atti: 30 

giorni  
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Servizio Accettazione/riconsegna di oggetti/documenti 
rinvenuti -  Denunce/dichiarazioni di smarrimento. 
 

Descrizione Presso il front-office del Comando Polizia Municipale è possibile riconsegnare 

oggetti e/o documenti vari ritrovati da cittadini. Il personale in servizio presso 

il front-office provvederà a compilare un verbale di presa in consegna alla 

presenza del cittadino. Successivamente il personale P.M., contatterà i 

proprietari di quanto ricevuto e provvederà alla riconsegna agli aventi diritto. 

Nel caso di oggetti per i quali non è possibile individuare un proprietario certo, 

questi saranno trasmessi al Servizio Provveditorato dell’Amministrazione e 

tenuti a disposizione nel caso in cui il proprietario si dovesse presentare per 

richiederne la riconsegna. 

E’ inoltre possibile presentare dichiarazione di smarrimento di oggetti e/o 

documenti di propria pertinenza compilando l’apposita modulistica che dovrà 

essere firmata alla presenza dell’Operatore P.M.-. In taluni casi (patente di 

guida, carta di circolazione) è possibile ottenere il rilascio di permessi 

temporanei sostitutivi contestualmente alla presentazione della dichiarazione 

di avvenuto smarrimento, deterioramento. 

Modalità Il cittadino può presentarsi presso il front-office negli orari di apertura al 

pubblico oppure consegnare gli oggetti/documenti ritrovati al personale 

(Agente di Quartiere od altri operatori di Polizia Municipale) in servizio 

esterno sul territorio, rilasciando i propri dati. 

 

Standard di qualità 

 

 

1. Tempestività Nel caso di documenti: avviso immediato al cittadino se rintracciabile 

telefonicamente o presso la propria abitazione, oppure entro 5/10 giorni 

tramite posta AR, e riconsegna in accordo con l’avente diritto. 

 

ALTRI STANDARD 
 

DESCRIZIONE RICHIESTA 
Passo Carrabile ostruito 10-15 minuti (compatibilmente con altri eventuali interventi prioritari in essere) 

Interventi in generale 15-20 minuti (compatibilmente con altri eventuali interventi prioritari in essere) 

Trattamento Sanitario Obbligatorio 15-20 minuti (compatibilmente con altri eventuali interventi prioritari in 
essere) 

Risposta a segnalazione esposti 30 giorni 

Risposta a suggerimenti e reclami 30 giorni 

Audizione personale 15 giorni 

Ordinanze di viabilità 10 giorni 
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