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COS’E’  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 Gennaio 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 uno strumento di comunicazione tra il Comune e i cittadini e di tutela 
dei diritti di questi ultimi e si propone di costituire un “patto”, 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 che vi presentiamo si propone di illustrare l’operato della Polizia Locale 
in un’ottica di trasparenza e accessibilità dei servizi offerti, dove trovare  informazioni utili 
relative alle attività del Corpo, ovvero recapiti, numeri di telefono, procedure, tipologie di 
servizi, uffici, utilità varie. 
 
CARATTERISTICHE  DELLA  CARTA 
 
La Carta si ispira a principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, 
trasparenza, efficacia ed efficienza, con validità pluriennale, tuttavia è suscettibile di una 
immediata revisione rispetto alle dinamiche interne all’organizzazione dell’Ente di 
appartenenza o qualora intervenissero modifiche normative. 
La struttura della Carta consiste in una “parte fissa”, approvata dalla Giunta Comunale, 
con analisi, descrizione e caratterizzazione del Servizio di base, e  una parte “variabile” 
composta da alcune schede compilative destinate a raccogliere informazioni sul servizio 
erogato (feedback). 
I cittadini, attraverso questo strumento, potranno conoscere e ricevere informazioni tese a 
fissare gli obiettivi che guidano e orientano il servizio e i suoi standard di qualità. 
AI fine di assicurare un costante aggiornamento fra la Carta dei Servizi e la realtà 
dell’organizzazione interna all’ente e qualora dovessero sopraggiungere modifiche 
sostanziali per il raggiungimento degli obiettivi preposti, il documento verrà sottoposto a 
modifiche e rivalutazioni capaci di garantire risposte adeguate in ordine alle richieste di 
servizio pubblico. 
La parte variabile, a cura del Responsabile d’Area, si avvale di schede periodiche che 
riportano i progetti di miglioramento, le eventuali variazioni ai costi delle prestazioni, l’esito 
delle indagini di soddisfazione dell’utenza, i risultati conseguiti in relazione agli standard 
individuati. 
Di riflesso anche la modulistica messa a disposizione dei cittadini per l’erogazione di servizi 
a domanda individuale, grazie al proficuo rapporto di interazione e trasparenza della Carta, 
potrà avvalersi di suggerimenti e osservazioni utili per massimizzare l’efficacia dell’azione 
della pubblica amministrazione.  
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PRESENTAZIONE  DEL  SERVIZIO  POLIZIA  LOCALE 

Finalità e missione del servizio 
 
La Polizia Locale si pone come obiettivo primario la tutela della sicurezza urbana e della 
vivibilità sociale, nonché la tutela della sicurezza stradale, attraverso misure di prevenzione 
e contrasto ai molteplici e diffusi comportamenti integranti illeciti di natura amministrativa 
o penale, principale causa di percezione d’insicurezza e degrado urbano. 
 
A chi si rivolge il servizio 
 
Le diverse attività che caratterizzano il servizio di Polizia Locale vengono svolte all’interno 
di tutto il territorio comunale e, pertanto, si rivolgono a tutti coloro che per diversi motivi 
sul medesimo territorio si trovano anche solo in transito. 
 
Com’è organizzato il servizio 
 
Il servizio viene svolto dal Lunedì al Sabato con articolazione oraria su due turni dalle 07.30 
alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30 dal Lunedì al Venerdì, il Sabato dalle 8.00 alle 13.00 
e dalle 13.00 alle 18.00. In occasione di manifestazioni o eventi predeterminati il servizio 
può svolgersi anche in determinati giorni festivi. 
Per quanto attiene agli sportelli di “front-office” questi rimangono aperti dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 i giorni Lunedì, Mercoledì, Venerdì, mentre dalle 17.00 alle 19.00 il Martedì 
e il Giovedì, in aggiunta il Sabato dalle 9.30 alle 12.00, salvo eventi che possono impedirne 
o ridurne l’apertura. Infatti, indipendentemente dagli orari di sportello, l’attività di pronto 
intervento può attivarsi in qualsiasi momento, come pronta reperibilità, per eventi di 
carattere straordinario o tali la cui soluzione non è differibile nel tempo. 
 
Struttura organizzativa 
 
Dovendo intervenire su più fronti, il personale articola e sviluppa la propria attività al 
raggiungimento degli obiettivi programmati (PEG), pertanto, il numero di unità lavorative 
impone che tutti siano chiamati a svolgere mansioni di competenza multisettoriale, che 
tuttavia, non impediscono di implementare specificità professionali di carattere individuale. 
Attualmente il Corpo di Polizia Locale si compone di sei Agenti e di un Commissario. 
 
Funzioni 
 
Le funzioni attribuite al servizio e che qualificano gli operatori nell’ambito del territorio 
comunale si dividono essenzialmente in tre categorie, così come dettate dalla disciplina 
normativa di riferimento: di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza. 
Per polizia giudiziaria si intende quell’attività afferente alla repressione dei reati, alla quale 
sovrintende l’Autorità Giudiziaria, ovvero a tutti quegli atti d’indagine, sia d’iniziativa che in 
subordine alla medesima Autorità, successivamente alla notizia dell’avvenuto illecito 
penale. 
Le funzione di polizia stradale sono richiamate all’art. 11 del C.d.S. e possono, inoltre, 
estendersi anche per rilevazioni di indagine sul traffico e in generale al mantenimento in 
efficienza della segnaletica stradale (orizzontale, verticale, luminosa), adottando misure di 
competenza per legittimarne l’efficacia giuridica. 
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Funzioni di pubblica sicurezza: la Polizia Locale, anche attraverso attività in sinergia e/o 
congiuntamente con le altre FF.OO, contribuisce alla tutela dell'ordine pubblico e della 
sicurezza urbana, stradale, ambientale nella consapevolezza che il raggiungimento di 
determinati obiettivi può realizzarsi in concorso ad enti sovracomunali e con personale di 
adeguata preparazione professionale.  
In tale ambito, giova ricordare che il Sindaco di Settala, ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L, è 
Autorità locale di P.S. (quale Ufficiale di Governo), pertanto la polizia municipale è alla 
diretta dipendenza del Sindaco in esecuzione delle direttive e degli atti di indirizzo. 
Altro ambito, in strettissima collaborazione, riguarda il settore della Protezione Civile con 
cui la Polizia Locale si integra anche da un punto di vista finanziario-amministrativo. 
Il rapporto tra i due settori risulta strategico e di fondamentale importanza per affrontare 
eventi di carattere emergenziale, comunali e sovracomunali, a fronte dei quali la Polizia 
Locale si erige come parte istituzionale in sinergia con il gruppo di volontariato. 
A tale impiego si ispira la predisposizione di un piano comunale di emergenza e dei piani 
di intervento in caso di calamità, di servizi di previsione, prevenzione e informazione, 
nonché in coordinamento della consulta dei volontari di protezione civile. 
In forma di rappresentanza, inoltre, il Sindaco, o un suo omologo, si accompagna alla 
Polizia Locale in ragione del grado di autorevolezza e di austerità per celebrazioni di 
carattere civile come il 25 Aprile o la giornata di Commemorazione dei Caduti di tutte le 
guerre. 
 
I SERVIZI OFFERTI 
 

A - TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONE ALLE NORME 
 COMPORTAMENTALI, QUALI CAUSE DI INTRALCIO E PERICOLO ALLA CIRCOLAZIONE 

 
L’attività in questione costituisce una delle priorità del servizio di Polizia Locale e cura, 
attraverso misure di prevenzione e repressione, la tutela della circolazione stradale. 
Nello specifico, la tutela del territorio comunale passa ogni giorno e in modo capillare 
attraverso i servizi di pattugliamento la cui principale funzione è quella di prevenire 
situazioni di pericolo e intralcio alla circolazione stradale nonché attraverso il monitoraggio 
delle principali e più trafficate arterie stradali da remoto. 
Con il progetto “Città Sicura”, il sistema di videosorveglianza territoriale ha come principale 
obiettivo la gestione e il trattamento di intensi volumi di traffico dentro e fuori il centro 
abitato, garantendo un formidabile supporto per verificare le irregolarità alla circolazione 
dei veicoli, anche su richiesta di altre forze dell’ordine, nella lotta ai reati, dimostrandosi 
uno strumento indispensabile per la sicurezza e la tutela dei cittadini. 
L’attività sanzionatoria e di controllo è sistemica all’organizzazione di lavoro degli 
operatori, in particolare durante il servizio della pulizia strade, nel controllo varchi 
d’ingresso nel territorio e nella lotta al transito abusivo degli autocarri di massa superiore 
a 3,5 tonnellate in centro abitato. 
Parte rilevante e di primaria importanza dell’attività di cui trattasi risulta essere 
l’infortunistica stradale, e per analogia l’infortunistica sui luoghi di lavoro, ufficio che si 
divide tra il rilevamento dei sinistri su strada e la gestione degli atti susseguenti. 
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B - CONTROLLO DEL TERRITORIO CON SERVIZI DI PROSSIMITA’, PERLUSTRAMENTO, 
 PATTUGLIAMENTO E PRESIDI FISSI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, 
 VIVIBILITA’ E CONTRASTO DEL DEGRADO URBANO, AMBIENTE E RIFIUTI 

 
La Polizia Locale svolge attività finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, vivibilità e 
contrasto al degrado urbano, mettendo in atto tutte quelle misure di prevenzione e 
repressione di comportamenti illeciti di natura amministrativa e/o penale forieri di 
percezione d’insicurezza nella cittadinanza, fattore di degrado urbano e causa inibitoria 
alla normale vivibilità del territorio e al suo sviluppo ordinato. 
L’attività si esplicita attraverso servizi di perlustrazione e, soprattutto, di prossimità e 
presidio delle zone interessate da aggregazioni spontanee, come parchi, giardini, centri 
commerciali, esercizi pubblici, aree residenziali problematiche. 
Ancora su iniziativa e/o su segnalazione, la Polizia Locale vigila sul corretto conferimento 
di rifiuti, contrastandone l’abbandono incontrollato sul territorio, soprattutto se si tratta di 
veicoli a motore che vengono classificati come rifiuti speciali. 
Servizi di viabilità su strada, in particolare, presso gli istituti scolastici a fronte di una 
momentanea alterazione della circolazione stradale nel corso dell’anno scolastico oppure 
in presenza di eventi straordinari quali sinistri, interventi di messa in sicurezza in strada 
per veicoli in avaria, perdita di carico, assistenza alla cantieristica stradale, funzioni civili e 
religiose. 

 
C - VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL TERRITORIO 

 
Attività curata in sinergia allo sportello S.U.A.P., il controllo degli esercizi commerciali in 
senso lato si estrinseca attraverso il controllo delle varie forme di vendita, sia in area 
pubblica (mercato settimanale), sia in sede fissa, avendo come primario obbiettivo la tutela 
del consumatore e il contrasto al commercio illegale nonché alle diverse forme di 
concorrenza sleale. 
Gli operatori commerciali per avviare, modificare e/o terminare le proprie attività dovranno 
rivolgersi allo sportello S.U.A.P., il quale potrà disporre eventuali verifiche mediante l’ufficio 
P.L. ed eventualmente elevare sanzioni. 
 

D - RILASCIO E GESTIONE DI AUTORIZZAZIONI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 
Uno degli uffici facenti parte del settore cd. “amministrativo” è quello afferente le richieste 
di occupazione di suolo pubblico per traslochi, lavori stradali o interventi edili previa 
autorizzazione dall’UTC e per manifestazioni di varia natura (religiose e/o civili oppure 
sportive agonistiche o ludico ricreative). 
L’ufficio, quando di esclusiva competenza, gestisce le richieste e ne cura l’istruttoria fino 
al provvedimento di accoglimento o di diniego della stessa, osservando le discipline 
giuridiche che ad essi sottendono (L. 241/1990, D.lgs 295/1992). 
In particolare possiamo riassumere gli ambiti di intervento in: 

- procedimento per il conseguimento del cd. contrassegno per la circolazione e la 
sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. Il rilascio dell’autorizzazione, avente 
validità su tutto il territorio europeo, è subordinato a determinate condizioni la cui 
durata non può superare i cinque anni. 

- rilascio di Passi Carrai di fabbricati civili e produttivi autorizzati in subordine al titolo 
abilitativo costruttivo e il rispetto delle norme del regolamento comunale e del 
codice della strada. 
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- Ordinanze per la temporanea occupazione del suolo pubblico a vario titolo in 
particolare per attività ricreative e manifestazioni, manomissioni del suolo pubblico, 
per carico e scarico. 
 

E – ACCERTAMENTI, NOTIFICHE E SOPRALLUOGHI 
 

- Il servizio notifiche, per conto di Enti di diritto pubblico, è un atto fondamentale dei 
processi civili, penali, amministrativi, nonché di alcune fasi pre-processuali o 
amministrative, che stabilisce la conoscenza legale di un provvedimento seguendo 
modalità stabilite per legge. 

- Gli accertamenti anagrafici, a seguito della presentazione da parte del cittadino di 
una dichiarazione di cambio di abitazione/residenza, sono effettuati secondo le 
pratiche evase dall’ufficio anagrafico. 

- Attività di sopralluoghi e accertamenti afferenti gli ambiti regolamentari a livello 
urbano, del benessere degli animali, edilizio ecc. 

- In ambito di assistenza alla persona attività di accompagnamento e supporto in 
contesti di fragilità e disagio sociale, ASO, TSO. 

 
STANDARD DI QUALITÀ 
 
Tema centrale e impegnativo della Carta dei servizi è definire e utilizzare gli standard di 
qualità, sia come elemento di garanzia di qualità del servizio verso i cittadini, sia come 
meccanismo interno di miglioramento continuo. Altro tema è il coinvolgimento dei cittadini 
e il coinvolgimento del personale dipendente. Questi ultimi possono, attraverso un 
processo adeguato di coinvolgimento, trovare negli standard un elemento di rafforzamento 
dell'“identità aziendale”, dato che tutto il personale contribuisce, nei diversi ruoli, al 
rispetto degli impegni assunti con i cittadini utenti. 
I cittadini trovano negli standard una guida ai livelli di qualità del servizio, e quindi possono 
utilizzare gli standard sia per verificare concretamente "il patto" costituito dalla Carta dei 
servizi, sia per orientarsi rispetto al settore con cui andranno ad interfacciarsi. 
Per offrire al cittadino uno strumento di valutazione degli interventi e delle prestazioni, il 
livello di qualità viene ricondotto a fattori specifici, misurabili dal punto di vista quantitativo 
attraverso indicatori; per ciascun indicatore vengono definiti degli standard, che 
costituiscono dei punti di riferimento per individuare il livello di qualità atteso/promesso 
(ex ante) o raggiunto (ex post). 
Gli standard generali sono individuati annualmente in fase di predisposizione del Piano 
della Performance: per ciascun servizio erogato all'utenza sono individuate diverse 
dimensioni della qualità a cui corrispondono relativi indicatori con grandezze di valore 
programmato. La tabella 1 a pag. 12 individua fattori di qualità e i relativi standard di 
qualità: ogni fattore di qualità è misurato attraverso uno o più indicatori che rappresentano 
lo strumento di attuazione del livello di qualità verso cui tendere. 
La valutazione della qualità è alla base dei processi di miglioramento; gli indicatori la cui 
misura è ritenuta pari o superiore rispetto alle attese (chiamate comunemente standard) 
rappresentano i punti di forza della qualità del servizio, mentre gli indicatori, la cui misura 
è ritenuta inferiore agli standard, rappresentano i punti deboli e richiedono un’azione di 
miglioramento. 
Quando lo standard non è rispettato e le prestazioni si discostano da quanto descritto nella 
Carta, il cittadino può chiederne conto all’Amministrazione Comunale facendo una 
segnalazione o presentando un reclamo secondo le modalità indicate di seguito. 
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Va puntualizzato che gli standard selezionati non sono riferiti a tutti gli interventi decritti 
nella carta dei servizi, ma solamente a quelli dove il servizio è in grado di garantire impegni 
precisi, perché la gestione e l'erogazione degli interventi dipendono direttamente 
dall’organizzazione dell’ufficio, dagli impegni assunti da chi eroga le prestazioni per nostro 
conto e, infine, dal coinvolgimento plurisettoriale a cui si richiamano. 
Per una valutazione complessiva, riconoscibile e funzionale dei servizi erogati dalla Polizia 
Locale si faccia riferimento alla tabella 2 di pag. 12. 
 
RAPPORTI CON I CITTADINI 
 
L’ascolto del cittadino e la tutela dell’utente 
 
L'ascolto dei cittadini è un impegno prioritario dell’Amministrazione Comunale per costruire 
nuove relazioni di fiducia e di comunicazione, per sviluppare la cultura della qualità e del 
miglioramento continuo. Dialogare con i cittadini in quanto clienti, utenti e possibili alleati 
significa anche riconoscere un loro diritto, ovvero: 

a) di fare le segnalazioni di mal funzionamento o disservizio; 
b) di presentare reclami e di ricevere risposte; 
c) di fare proposte di miglioramento. 

L’Ufficio si sente impegnato, pertanto, a raccogliere e verificare tutte le segnalazioni di 
“non qualità” circa le prestazioni offerte, perché è indispensabile trattarle come 
informazioni cruciali per risolvere rapidamente le criticità riscontrate. 
 
Informazioni, segnalazioni e reclami 
 
Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al 
miglioramento dei servizi e garantisce modi e forme per segnalare eventuali disservizi, 
stimolando la cultura dell’ascolto nei confronti dell’utenza. 
I cittadini possono segnalare infrazioni alla Carta e, più in generale, reclami relativi a 
disservizi subiti ovvero riguardanti presunte violazioni ai propri diritti. 
Il personale addetto è a disposizione per accogliere, attraverso apposita modulistica, 
segnalazioni rilievi e suggerimenti per il miglioramento dei servizi ed alle modalità di 
erogazione. 
La segnalazione può essere inoltrata in forma scritta, tramite lettera, o apposito modulo 
predisposto reperibile presso gli sportelli del Servizio Polizia Locale, in forma verbale diretta 
agli addetti, in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria. 
Le segnalazioni degli utenti riceveranno risposta al massimo entro 15 giorni lavorativi e 
devono contenere generalità, indirizzo e recapito del proponente, e possono essere rivolte 
al Responsabile P.L. o al Sindaco. 
L'insieme dei reclami sarà oggetto di un rapporto da sottoporre alle valutazioni della Giunta 
che, qualora lo riterrà opportuno, esaminerà le proposte di modifica della presente Carta, 
individuando quelle criticità fonte di malessere. 
L’Amministrazione Comunale e il Responsabile della P.L. si impegnano a predisporre 
l’attività istruttoria ritenuta necessaria per fornire un’adeguata risposta, tenendo al 
corrente gli utenti sull’andamento delle relative pratiche e si impegna a predisporre 
opportuni meccanismi di tutela in caso di mancato rispetto dei principi contenuti nella 
presente Carta dei Servizi. 
Nella modulistica allegata è possibile reperire un modulo già predisposto allo scopo. 
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Richieste di interventi urgenti 
 
Le segnalazioni urgenti, che richiedono un intervento immediato dell’organo di polizia, 
devono essere effettuate nell’immediatezza dei fatti, anche telefonicamente, ovvero: 
• sinistri stradali; 
• rimozione veicoli; 
• criticità della circolazione stradale; 
• guasti semaforici o alla sede stradale; 
• persone colte da malore, smarrite o bisognose di aiuto; 
• danneggiamenti del verde pubblico e arredo urbano; 
• irregolarità di svolgimento di attività edilizia o commerciale; 
• situazioni che appaiono gravi e urgenti per l'incolumità pubblica e privata. 
 
Reperibilità e validità della Carta dei Servizi 
 
La presente Carta è valida fin dal momento della sua emanazione da parte del Comune 
mediante approvazione di Giunta, e sarà affissa in appositi spazi all’interno degli uffici 
comunali e verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Settala 
www.comune.settala.it. 
In alternativa è possibile scaricarla in formato elettronico, e comunque il cittadino potrà 
consultarla in forma cartacea presso gli uffici del corpo di Polizia Locale. 
La Carta deve essere considerata uno strumento destinato ad essere periodicamente 
revisionato, aggiornato e modificato per essere sempre attuale ed in linea con le indicazioni 
che deriveranno dalla sua applicazione. 
 
Lotta ai disservizi 
 
Il processo partecipativo e di confronto realizzato dal servizio di Polizia Locale è finalizzato 
a ridurre gli scostamenti rispetto agli standard di qualità prefissati e a prevenire ogni 
possibile disservizio, grazie ad un atteggiamento collaborativo e propositivo da parte degli 
utenti. Per rafforzare e dare concretezza ai diritti dei cittadini, il Servizio si riserva di 
disporre forme ulteriori e meccanismi di tutela attivabili in caso di mancato rispetto dei 
principi contenuti nella presente Carta. 
In caso di chiusura totale o parziale per eventi superiori o per motivi di sicurezza viene data 
comunicazione preventiva, con la massima diffusione, all'utenza. 
Il Comune e l’ufficio di Polizia Locale di Settala si impegnano a ridurre al minimo i tempi 
del disagio e, in particolari condizioni, o quando previsto, provvedono a recarsi 
direttamente sul posto in cui il servizio è stato richiesto. 
 
Il personale... 
 
- assiste l’utente con cortesia, correttezza, competenza, disponibilità, imparzialità, 
riservatezza e senza discriminazione alcuna; 
- garantisce l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili, nel rispetto dei 
tempi stabiliti nella carta. 
Il Responsabile del Servizio si impegna a far sì che il comportamento dei propri 
collaboratori sia ispirato a presupposti di riservatezza, cortesia e disponibilità, secondo le 
loro specifiche competenze nei rapporti con gli utenti, auspicando che l’atteggiamento di 
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questi ultimi sia improntato ad un criterio di proficua collaborazione, tale da agevolare in 
ogni occasione la corretta erogazione del servizio, nonché a favorire l’applicazione di tali 
elementi relazionali anche attraverso opportune e specifiche azioni formative dirette agli 
operatori di ogni ordine e grado. 
Gli operatori del servizio si impegnano, nei rapporti con gli utenti che non appartengono 
alla categoria dei professionisti del settore, ad utilizzare in ogni occasione di 
comunicazione, sia verbale che scritta, un linguaggio semplificato e comprensibile ai 
destinatari, ponendo particolare cura alla spiegazione dei termini tecnici e giuridici. 
Gli stessi operatori garantiscono all’utenza la loro identificabilità attraverso l’esposizione 
di targhette identificative, e qualora ne ricorrano le condizioni, declinando verbalmente il 
proprio cognome e funzione. 
 
L’utente... 
 
- rispetta gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il divieto di fumare, 
bestemmiare, di turpiloquio; 
- è cortese, corretto e disponibile con il personale; è preciso e collaborativo nel fornire tutte 
le informazioni richieste. 
Gli utenti hanno diritto a partecipare: 
-all’erogazione del servizio (confrontandosi con il responsabile del procedimento e/o con 
l’istruttore incaricato sui contenuti, sulle modalità e tempistica di erogazione del servizio 
atteso), al miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione, trasparenza, 
efficienza ed efficacia; 
- esercitare il diritto di accesso agli atti (per visione e/o per estrazione di copia), così come 
disciplinato dalla Legge 241/90 e dal corrispondente regolamento comunale;  
- di presentazione di memorie e documenti, così come previsto dalla stessa Legge 241/90. 
(Nell’esercizio di tali diritti l’utente riceve l'assistenza del responsabile del procedimento o 
dell’operatore incaricato). 
Inoltre, gli utenti hanno diritto a ricevere una chiara ed efficace informazione sui servizi 
offerti e sulle modalità di accesso agli stessi. 
Gli utenti del Servizio sono tenuti a osservare le norme di buona educazione e di corretto 
comportamento nei confronti degli altri utenti e del personale del Servizio stesso. 
 
Cosa fare per… 
 
Pagare una sanzione. 
Con il sistema pagoPA, i cittadini avranno una “nuova modalità per eseguire tramite i 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione in modalità standardizzata. Si possono effettuare i pagamenti direttamente 
sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche 
e altri PSP, come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, sportelli ATM, i punti 
vendita Mooney, Lottomatica, Banca 5 e presso gli uffici postali”, e i supermercati abilitati.  
Collegandosi al sito istituzionale https://settala.comune.plugandpay.it/ selezionando 
Pagamento Spontaneo/Preavviso Accertamento Violazioni al CDS, una volta compilati i 
campi con i dati richiesti e presenti sul Preavviso (P) o Verbale di Contestazione (S) 
cartaceo, sarà possibile effettuare il versamento direttamente sul portale tramite 
pagamento elettronico o stampare l’avviso di pagamento che potrà poi essere esibito 
presso le Poste Italiane o altre attività abilitate al servizio pagoPA (banche, tabaccai, ecc.). 
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Il numero dell’avviso deve essere espresso nel formato numero/lettera/anno (esempio 
12500/P/21 oppure 12500/S/21). 
 
Ottenere il pass per persone disabili. 
Va compilato e firmato il modulo di richiesta, reperibile sul sito web oppure presso l’Ufficio 
di Polizia Locale, allegare una fototessera e, nel caso di primo rilascio, una copia della 
certificazione della commissione medica di invalidità civile o della dichiarazione dell’ASST 
competente; nel caso di rinnovo è sufficiente una dichiarazione del medico curante che 
attesta il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 
 

Comunicazione di ospitalità/cessione fabbricato. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, è fatto obbligo di 
dichiarazione in caso di alloggio od ospitalità che riguardi uno “straniero od apolide”, 
fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante oltre che in caso di assunzione, anche 
temporanea. Entro 48 ore la dichiarazione di ospitalità, locazione, cessione in comodato 
gratuito di immobili a uno o più persone (anche se parenti o minori) andrà presentata 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero Ufficio di Polizia Locale, del luogo ove si trova 
l’immobile oggetto di cessione. Per “straniero” si intende il cittadino non UE, il quale 
unitamente al dichiarante, fornirà copia del documento di identità (passaporto, permesso 
di soggiorno, carta d’identità) della persona a cui si cede l’immobile o che si assume. Per 
fabbricato si intende la casa in cui la persona è ospitata di cui si fornirà indirizzo e 
composizione come da apposito modulo. Inoltre, qualora il dichiarante sia il locatario, una 
dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario dell’immobile di occupazione alloggio per 
ospitalità. 
 

Esibizione, consegna e ritiro documenti 
Il cittadino che, a seguito di accertamenti previsti dal Codice della Strada (normalmente 
relativo alla circolazione stradale come patente, carta di circolazione o certificato 
assicurativo) o su richiesta della Prefettura, deve esibire, consegnare o ritirare i documenti 
obbligatori per la circolazione, deve presentarsi per l’esibizione presso gli sportelli 
dell'Ufficio con la copia del verbale di contestazione o dell'atto che impone la consegna, 
con un documento d' identità e il documento da esibire o consegnare. 
Nel caso in cui il cittadino non si presenti con i documenti nei termini previsti è soggetto 
ad una sanzione prevista per legge. 
Solo per la presa visione dei documenti di circolazione, in alternativa, il cittadino non 
residente, o il residente per altre comodità, può presentarsi ad altre forze di polizia sul 
territorio nazionale. 
 
Richieste di accesso agli atti amministrativi 
Il diritto di accesso e d’informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini, 
associazioni, imprese, ecc..) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente 
rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso su atti, documenti e 
procedure che lo riguardano, ad eccezione degli atti che riguardano la Polizia Giudiziaria. 
Per quanto attiene la relazione d’incidente stradale, trattasi di un documento scritto che 
descrive l'attività di rilievo svolta dagli agenti e/o funzionari della Polizia Locale. 
Riporta i dati anagrafici e abilitativi delle persone coinvolte, i dati dei veicoli, i danni 
riportati, le condizioni della strada ed i rilievi effettuati, planimetrici e fotografici, con la 
trascrizione integrale delle dichiarazioni delle parti, nonché la ricostruzione cinematica, per 
quanto possibile, del sinistro stradale, oltre alla documentazione delle eventuali violazioni 
accertate. 
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INDICE  DELLA  CARTA  DEI  SERVIZI 
 

Ufficio Polizia Locale 
Sede: Via Verdi 8/C – Settala (MI) 

e-mail: polizialocale@comune.settala.mi.it 
posta certificata: postacertificata@cert.comune.settala.mi.it 

recapiti telefonici fisso/mobile 02.950759400 – 3292106760 
 

Orario di Lavoro: I Turno-7.30/13.30 - II Turno - 13.30/19.30 
Orario di apertura al pubblico: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 09.00-12.00 

          Martedì/Giovedì 17.00-19.00 - Sabato 09.30-12.00 
 

Personale in dotazione: 6 agenti – 1 Comandante. 
Strumenti in dotazione: due autovetture - ponte radio con 7 ricetrasmittenti, 18 telecamere di videosorveglianza, 

due precursori etilometrici, un etilometro, un telelaser, un tablet e un cellulare. 
 
COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 

CARATTERISTICHE DELLA CARTA 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Funzioni 

I SERVIZI OFFERTI 

A. TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONE ALLE NORME 
COMPORTAMENTALI, QUALI CAUSE DI INTRALCIO E PERICOLO ALLA CIRCOLAZIONE 

B. CONTROLLO DEL TERRITORIO CON SERVIZI DI PROSSIMITA’, PERLUSTRAMENTO, PATTUGLIAMENTO E 
PRESIDI FISSI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, VIVIBILITA’ E CONTRASTO DEL DEGRADO 
URBANO, AMBIENTE E RIFIUTI 

C. VERIFICA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL TERRITORIO 
D. RILASCIO E GESTIONE DI AUTORIZZAZIONI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE 
E. ACCERTAMENTI, NOTIFICHE E SOPRALLUOGHI 

 
I NOSTRI STANDARD DI QUALITÀ 

 L’ascolto del cittadino e la tutela dell’utente 
 Informazioni, segnalazioni e reclami 
 Richieste di intervento urgenti 
 Suggerimenti e proposte 
 Reperibilità e validità della Carta dei servizi 

RAPPORTI CON I CITTADINI 

 L’ascolto del cittadino e la tutela dell’utente 
 Informazioni  segnalazioni e reclami 
 Richieste di interventi urgenti 
 Reperibilità e validità della Carta dei Servizi 
 Lotta ai disservizi 
 Il personale... 
 L’utente... 
 Cosa fare per… 
 

ALLEGATI 
1.TABELLA DEGLI STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI - 2.Tabella dei Servizi verso l’utenza 

 
MODULI PRESTAMPATI 

Misurazione della soddisfazione dell’utenza 
Reclami/esposti 
Richiesta Pass disabili 
Richiesta Passi carrai 
Comunicazione di ospitalità/cessione di fabbricato 
Smarrimento oggetti/documenti e restituzioni 
Comunicazione dati conducente (art. 126bis CDS) 
Richiesta rapporto incidente stradale/infortuni sui luoghi di lavoro 
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1.TABELLA DEGLI STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI 
 

DIMENSIONE QUALITA’ INDICATORE DI QUALITA’ 
CANALE DI 

DIFFUSIONE 
MODALITA’ DI  RILEVAZIONE 

FATTORE DI QUALITA’ 
STANDARD DI QUALITA’/TARGET 

ACCESSIBILITA’ 
ACCESSIBILITA’ FISICA/MULTICANALE 

Accoglienza dell’utenza (fruibilità) 
Ampiezza dell’orario di apertura al pubblico  

SITO WEB/MAIL 

UFFICIO 

PROTOCOLLO 

LINEA DIRETTA 

SERVIZIO POSTALE 

TELEFONATE /MAIL/ FAX 
Apertura al pubblico 
Oltre apertura al pubblico 

90-100% -  salvo interventi urgenti 
50-60% - salvo attività esterne 

TEMPESTIVITA’ 

TEMPO DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE 
Risposta a comunicazioni e reclami 
Risposta operatore allo sportello 
Risposta operatore al telefono 
Pratiche d’ufficio trattate (latenza) 

TEMPO MEDIO TRA LA DATA DI 
RICEZIONE/RISPOSTA 30 gg 
Tempo di risposta reclami (giorni) 
nell’85% dei casi 

Informazioni e chiarimenti <15gg 
Procedimenti Autorizzativi < 30gg 
Procedimenti Sanzionatori <60gg 
Procedimenti urgenti <5gg 

EFFICACIA 

GRADO DI EVASIONE 
Fornitura informazioni e modulistica, apertura 
pratiche, recepimento istanze, interventi 
urgenti 

N. RICHIESTE EVASE RICEVUTE 
Verifica atti preliminari  
Verifica requisiti 

90% delle richieste recepite 
(personale sottorganico) 

TRASPARENZA 
PUBBLICAZIONE  

Orari, identificabilità personale ufficio, avvisi  
Facilità accesso alla modulistica 

SITO WEB- SPORTELLO UFFICIO 
Informazioni massiva all’utenza 
Informazioni riservate all’utenza 

Pubblicazione sul sito entro il 31/12  
100% Sportello Ufficio 

 

 

2.Tabella dei Servizi verso l’utenza  

Servizio offerto 
Validità/avvio 
procedimento Tempi di risposta Documenti/Atti d’ufficio 

Comunicazione 

in entrata in uscita 

Pass Disabili 
(permanente/temporaneo) 

Max 5 anni Max 5 giorni 
Richiesta firmata 
Documentazione medica 
fototessera 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 

Sportello Ufficio 
Consegna sul 
posto 

Cessione fabbricati/ 
Comunicazione ospitalità 

Entro 48 ore 
Al momento della 
richiesta 

Dichiarazione firmata 
Documenti di identità 
Consenso del proprietario immobile 

Sportello Ufficio Sportello Ufficio 

Copia di rapporto  
sinistro stradale/ 
incidente sul lavoro 

Ufficio protocollo 
Max 30 gg dalla 
richiesta 

Richiesta firmata/delega 
Versamento di 20 euro copia cartacea 
Versamento di 10 euro tramite mail 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 

Rilascio Passo Carraio 29 anni Max 5 giorni 
Richiesta firmata 
Versamento di 13 euro  
Marca da bollo di 16 euro 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 
Servizio Postale 

Sportello Ufficio 
Consegna sul 
posto 

Sanzioni codice della strada 
Preavviso 
Verbale spedito  
Verbale stradale 
Ricorsi al prefetto 

 
5 giorni 
60 giorni 
60 giorni 
60 giorni 

Pagamento scontato 
Pagamento 
scontato/ridotto 

Dichiarazioni dati conducente  
Richieste inerenti il pagamento  
Ricorsi 
Annullamento in autotutela 

Servizio Postale 
Pec/e-mail 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 
Servizio Postale 
Servizio Messi 

Attività di indagine d’Ufficio 
Notizie di Reato 
Reclami 
Esposti 
Segnalazioni 

Ufficio protocollo 
Senza ritardo 
Da 5 a 30gg 

Verbale di Sommarie informazioni 
Verbale elezioni di domicilio  
Richiesta firmata 
Atti documentali 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 
Servizio Postale 
telefono 

Direttamente in  
Procura 
Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 
telefono  

Veicoli rimossi 
Furto 
Abbandono 
Fermo/sequestro 

Avviso al ritiro  
Verbale di 
fermo/sequestro/ 
rimozione 

Al momento della 
richiesta /decorrenza 
dei termini 

Denuncia di furto 
Pagamento spese di custodia 
Provvedimento prefettizio di 
sequestro/fermo 

Piattaforma 
dedicata 
Pec/e-mail 

Sportello Ufficio 
Consegna sul 
posto 

Notifiche Atti 
Procura della Repubblica 
Prefettura 
MCTC 
Forze di Polizia  

Avviso al ritiro 5/10 giorni 
Verbale elezioni di domicilio 
Decreti   
Documento di identità 

Pec/e-mail 
Sportello Ufficio 
Consegna sul 
posto 

Denunce di Smarrimento oggetti 
e/o documenti 

Max 1 anno 5/10 giorni 
Documento di identità 
Denuncia (per restituzioni) 

Sportello Ufficio 
Poste 

Sportello Ufficio 
Poste 

Ordinanze temporanee 
di competenza viabilistica 

Max 1 anno 5/10 giorni 
Richiesta per lavori stradali, Ordine 
pubblico, manifestazioni, transito veicoli 
eccezionali, eventi eccezionali 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 
Servizio Postale 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 
Servizio Postale 

Accertamenti per 
Anagrafe/elettorale 
U.T.C 
Servizi Sociali 
SUAP 

Avvio del 
procedimento 

5/10 giorni 
Verifiche e controlli per richieste 
individuali/ditte/esercizi pubblici 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 

Sportello Ufficio 
Consegna sul 
posto 

Accertamenti per 
Logistica Farmaceutica 
Arpa Lombardia 
Consorzio Acque 
Protezione Civile 
Vigili del Fuoco 

Avviso di richiesta 
Al momento della 
richiesta 

Verifiche/ controlli/presidi 
per attività di vigilanza, sopralluoghi, 
scorta e supporto d’ordinanza 

Sportello Ufficio 
Pec/e-mail 

Sportello Ufficio 
Consegna sul 
posto 

 


