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Introduzione 

Il Settore Polizia Municipale / Sicurezza urbana / Traffico ha lo scopo fondamentale di consentire 

l’ordinato svolgimento della convivenza civile all’interno del territorio comunale operando per la 

sicurezza dei cittadini e la vivibilità della città. 

Sede ufficio  

Il Comando Centrale  ha sede in Via Cavour 3 - Carrara 

Il Distaccamento di Marina di Carrara ha sede in Via Genova n. 2 - Marina di Carrara. 

 

Dirigente  

Dr. Paola Micheletti – e-mail: paola.micheletti@comune.carrara.ms.it,  

Tel. 0585 70000 e Fax. 0585 776291 

 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici del Comando Polizia Municipale sono aperti al pubblico con i seguenti orari: 

Centrale Operativa: tutti i giorni dalle 7.30 alle ore 20.00.   
e-mail: centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it 
 
 
Ufficio Segreteria: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 
17.00.  e-mail: segreteriapm@comune.carrara.ms.it 
 
 
Ufficio Contravvenzioni: martedì – giovedì - sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
e-mail: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it 

 

Ufficio Traffico: martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. e-mail: viabilitaetrafficopm@comune.carrara.ms.it 

 
Distaccamento di Marina di Carrara: giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
e-mail: distaccamentomarinapm@comune.carrara.ms.it 
 
 
Eventuali richieste e/o esposti possono essere inviati all’indirizzo e-mail: 
poliziamunicipalecarrara@legalmail.it 
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Elenco servizi 

U.O. Servizi Interni e Nuclei specialistici 

 Attività di Segreteria 

 Rilascio permessi invalidi 

 Gestione servizi 

 Attività di Polizia Giudiziaria e di Edilizia 

 Gestione ricorsi Prefettura e Giudice di Pace 

 Gestione veicoli 

 Attività di annonaria 

 Attività di infortunistica stradale 

 Rilascio pareri per S.U.A.P. (suoli pubblici, insegne, ecc…) 

 Rilascio pareri per passi carrabili 

 Rilascio Suoli pubblici 

 Autorizzazioni per trasporti eccezionali 

 Progettazione ed attuazione della segnaletica orizzontale e verticale della città 

 Pianificazione del sistema della mobilità urbana 

 Pianificazione e progettazione degli interventi di semplificazione e razionalizzazione del 

sistema viario con particolare riferimento all’introduzione del sistema delle rotatorie 

 Pianificazione e progettazione piste ciclabili 

 Pianificazione e progettazione sistema parcheggi 

 Gestione del piano della sosta e dei parcheggi in collaborazione con Progetto Carrara Spa  

 

Responsabile 

Dell’Amico Pietrino  e-mail: pietrino.dellamico@comune.carrara.ms.it 

Personale assegnato* 

Boni Renzo - Dell’Amico Pietrino - Menconi Emilio - Orlandi Claudia - Agnesini Paola - Angeloni  

Emilio - Antoniotti Manfredo - Bedini Antonio - Biggi Giovanni - Campi Enrico - Cenderelli Marco -   

Ducci Piera - Gabbriellini Nicoletta dal 22.06.2015 al 20.07.2015 - Ghizzani Ivana - Giuliani Dino -  

Lori Luciano - Mannocci Riccardo - Marcuccetti Antonio - Martinelli Massimo - Narra Umberto –  

Nelli Nicola - Raggi Gianluca - Rebecchi Giuseppe - Ropa Riccardo - Rossi Giuseppe - Sozzi Luigi  

fino al 31.05.2015 - Togni Davide - Travasci Susanna - Vanelli Nicola - Vatteroni  

Claudio - Vita Susanna - Zeni Ottaviano - Vaira Barbara  
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U.O. Sanzioni amministrative e Sistemi tecnologici 

 Gestione sanzioni amministrative 

 Gestione videosorveglianza 

 Gestione Centrale Operativa 

 

Responsabile 

Carpita Giuseppe  e-mail: giuseppe.carpita@comune.carrara.ms.it 

 

Personale assegnato* 

Carpita Giuseppe - Biselli Flavio - Cacciatori Tiziana - Grilli Michela - Ricci Maria Grazia fino  

al 25.01.2015 - Venturini Patrizia - 

 

U.O.  Servizi Esterni 

 Gestione Personale Esterno 

 Gestione distaccamento di Marina di Carrara 

 Gestione personale nucleo motociclisti 

 Controllo del territorio 

 

 

Responsabile 

Dr.ssa Paola Micheletti e-mail: paola.micheletti@comune.carrara.ms.it 

 

Personale assegnato* 

Bassani Emanuele - Credenzuoli Gioia - Gozzani Giovanni -  Andreani Marthine – Baccioli 

Francesco - Barbieri Luca - Bianchi Giuliana - Bragazzi Laura - Brunetti Roberto fino al 14.05.2015  

Bussini Giuliano - Butera Paolo - Castagna Valentina - Cenderelli Arianna - Ciampi Claudia -  

Corsi Fabio - Dazzi Stefano - Del Sarto Cinzia - Dell’Amico Ernesto - Delmonte Carlo - 

D’Isanto Maurizio - Ducci Davide - Gabbriellini Nicoletta dal 21.07.2015 - Giromella Simone - 

Giunti Matteo - Guadagni Tiziana - Marcuccetti Riccardo - Mazzoni Carla - Novelli Claudia -  
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Orlandini Daniele - Panfietti Andrea - Ricciarelli Claudia - Sassarini Sabrina dal 15.05.2015 

Spartano Massimiliano - Terribile Paola - Tosi Paolo - Venuti Luca - Volterrani Marta 

*dato riferito all’anno 2015 

Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile 

del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

Rilascio 

autorizzazioni per 

occupazione suolo 

pubblico per 

interventi su strada 

U.O. Servizi Interni 

e Nuclei 

Specialistici 

Dell'Amico 

Pietrino 

15 gg. 

Codice della 

Strada 

Rilascio 

autorizzazioni per 

trasporti 

eccezionali 

U.O. Servizi Interni 

e Nuclei 

Specialistici 

Dell'Amico 

Pietrino 

15 gg. 

Codice della 

Strada 

Emanazione 

ordinanze 

provvisorie e 

definitive per 

modifica viabilità 

U.O. Servizi Interni 

e Nuclei 

Specialistici 

Dell'Amico 

Pietrino 

7 gg. per 

ordinanze 

provvisorie e 15 

gg. per ordinanze 

definitive 

Codice della 

Strada 

Rilascio 

autorizzazioni per 

transito e sosta in 

deroga 

U.O. Servizi Interni 

e Nuclei 

Specialistici 

Dell'Amico 

Pietrino 
10 gg. 

Codice della 

Strada 

Rilascio 

autorizzazioni per 

corse ciclistiche e 

podistiche su 

strada 

U.O. Servizi Interni 

e Nuclei 

Specialistici 

Dell'Amico 

Pietrino 
11 gg. 

Codice della 

Strada 

Rilascio 

autorizzazioni per 

installazione 

specchi, 

parapedonali o 

segnaletica su 

richiesta di privati 

U.O. Servizi Interni 

e Nuclei 

Specialistici 

Dell'Amico 

Pietrino 
30 gg. 

Codice della 

Strada 
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Irrogazione 

sanzioni 

amministrative per 

violazioni al Codice 

della Strada 

contestate su 

strada 

U.O. Sanzioni 

Amministrative e 

Sistemi Tecnologici 

Carpita Giuseppe   
Codice della 

Strada 

Irrogazione 

sanzioni 

amministrative per 

violazioni al Codice 

della Strada 

notificate 

U.O. Sanzioni 

Amministrative e 

Sistemi Tecnologici 

Carpita Giuseppe 
90 gg. 

dall'accertamento 

Codice della 

Strada 

Irrogazione 

sanzioni 

amministrative per 

violazioni diverse 

dal Codice della 

Strada  

U.O. Sanzioni 

Amministrative e 

Sistemi Tecnologici 

Carpita Giuseppe 

Entro termine di 

prescrizione di 5 

anni 

Codice della 

Strada 

Emanazione 

provvedimenti di 

rateizzazione 

sanzioni 

U.O. Sanzioni 

Amministrative e 

Sistemi Tecnologici 

Carpita Giuseppe 
90 gg. dalla 

richiesta 

Codice della 

Strada 

Formazione ruoli 

relativi a sanzioni 

amministrative non 

pagate nei termini 

U.O. Sanzioni 

Amministrative e 

Sistemi Tecnologici 

Carpita Giuseppe 

Entro termine di 

prescrizione di 5 

anni 

Codice della 

Strada 

Rilascio 

contrassegno per 

transito e sosta 

disabili 

U.O. Servizi Interni 

e Nuclei 

Specialistici 

Dell'Amico 

Pietrino 
4 gg. 

Codice della 

Strada 

Accesso ai 

documenti 

amministrativi 

U.O. Servizi Interni 

e Nuclei 

Specialistici 

Dell'Amico 

Pietrino 
30 gg. 

 

L.241/90 

 

 

Rilascio copie 

rapporti di incidenti 

stradali 

U.O. Servizi Interni 

e Nuclei 

Specialistici 

Dell'Amico 

Pietrino 

10 gg. dalla 

ultimazione del 

rapporto 

Codice della 

Strada 

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 

Dirigente 
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Modulistica 

- Dichiarazione per decurtazione punti e/o sospensione patente (Modulo 1) 

- Occupazione suolo pubblico: ponteggi, cantieri, cassoni e tavoli, sedie, gazebo per 

campagne informative (Modulo 2) 

- Richiesta di accesso agli atti di incidente stradale (Modulo 3) 

- Richiesta di contrassegno invalidi (Modulo 4) 

- Richiesta di passo carrabile (Modulo 5) 

- Richiesta di rateizzazione per codice della strada (Modulo 6) 

- Richiesta di rateizzazione per illeciti amministrativi (Modulo 7) 

- Richiesta di rateizzazione per ordinanza ingiunzione (Modulo 8) 

- Richiesta di rilascio copia filmati (Modulo 9) 

- Ricorso al Prefetto (Modulo 10) 

- Richiesta per autorizzazione al transito (Modulo 11) 

 

Segnalazione, reclami e ricorsi 

Se il cittadino ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso 

richiesto in maniera soddisfacente oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è 

possibile compilare il modulo di segnalazione, messo a disposizione, e a riconsegnarlo in 

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 

o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce "Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del 

Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato dal cittadino 

(segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di informazioni o altro 

ancora) sarà preso in considerazione dall’URP al fine di soddisfare maggiormente le esigenze dei 

cittadini. 

Le segnalazioni presentate saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno ad 

esaminarle e si adopereranno, ove possibile, per conseguenti interventi. In ogni caso, a 

conclusione dell'istruttoria, gli uffici forniranno una risposta scritta. 

 

Standard di qualità dei servizi 

Il Settore Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico, nel perseguire l’obiettivo di un costante 

miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (“standard”) che 

quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 
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Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Rilascio permessi invalidi Tempistica Rilascio entro e non oltre il 

termine previsto (4 gg) 

Attività di Segreteria Accessibilità all’utenza Apertura al pubblico n. 6 giorni 

settimanali.  

Attività di Infortunistica 

Stradale 

Funzionalità del Servizio Tempo medio di intervento 

dalla richiesta alla Centrale 

Operativa (15 minuti) 

Progettazione ed attuazione 

della segnaletica orizzontale e 

verticale della città 

Funzionalità del Servizio Programmazione annuale 

attività di ripristino della 

segnaletica orizzontale 

deteriorata. 

Progettazione ed attuazione 

della segnaletica orizzontale e 

verticale della città 

Funzionalità del Servizio Ripristino della segnaletica 

verticale di prescrizione 

abbattuta o danneggiata entro 

24 ore dalla segnalazione 

ricevuta.  

Invio, relativamente alle 

sanzioni precedentemente 

accertate, di avvisi di 

pagamento –senza spese 

aggiuntive- prima dell’emis-

sione di cartelle esattoriali. 

Funzionalità del Servizio Invio avvisi di pagamento 

Presidio attraversamenti 

pedonali in prossimità di edifici 

scolastici 

Funzionalità del Servizio Svolgimento del servizio di 

presidio degli attraversamenti 

pedonali in prossimità di n. 20 

plessi scolastici attraverso 

l’utilizzo di personale della 

Polizia Municipale e dei 

volontari 

Rilascio riprese videosorve-

glianza per sinistri stradali  

Tempistica Rilascio entro 5 giorni dalla 

richiesta 

 

 

 


