Le Amministrazioni Comunali di Mulazzano

-

Polizia

giudiziaria:

intesa

come

e Galgagnano intendono, con la presente

acquisizione delle notizie di reato,

convenzione

impedimento

aumentare

il

grado

di

che

i

vengano

Polizia Locale, migliorando ed ottimizzando

ulteriori, ricerca degli autori, attività

le risorse messe a disposizione da parte

necessarie per assicurare le fonti di

delle amministrazioni coinvolte.

prova e raccolta di quant’altro possa

L’opportunità di collaborazione fra i Comuni

servire

è maggiormente sentita in questo periodo in

penale;
-

Polizia

a

accertati

efficienza ed economicità del Servizio di

cui necessita assicurare, unitamente alle

portati

reati

conseguenze

all’applicazione

ambientale:

della

intesa

legge

come

Forze di Polizia, la tutela della sicurezza e

controllo su attività inquinanti, gestione

della vita collettiva, richiesta in modo

dei rifiuti e monitoraggio ambientale,

impellente dalle comunità locali.

censimenti e controlli per la tutela del

Le Macro aree di attività del servizio a titolo

patrimonio flora/faunistico;

esemplificativo sono:
-

-

Polizia amministrativa: intesa come

pubblico:

prevenzione e repressione di tutti i

Sindaco interessato, quando ne venga

fenomeni che costituiscono violazione

fatta specifica richiesta da parte della

amministrativa a norme imperative in

competente

materia di commercio, edilizia, igiene e

nell’ambito delle proprie attribuzioni

sanità, sicurezza urbana e fiscalità

con le forze di Polizia dello Stato e dei

locale nonché da altre attività previste

Carabinieri;

da Leggi, regolamenti e provvedimenti

-

Sicurezza

previa

disposizione

autorità,

urbana:

del

collaborazione

intesa

come

controllo del territorio per prevenire ed

statali, regionali e locali;
-

Ausilio alla pubblica sicurezza e ordine

come

arginare fenomeni di disagio derivanti

prevenzione ed accertamento delle

non solo da violazione di norme ma

violazioni in materia di circolazione

anche da forme di degrado e inciviltà

stradale;

diffusa, mappatura e raccolta dati per

Polizia

stradale:

intesa

fini

istituzionali

analisi, ecc.);

(es.:

residenze,

censimenti,
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