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Cenni storici sulla Polizia Locale 

 

Per un breve excursus sulla presenza del servizio di Polizia Locale nel nostro territorio 
nazionale è necessario rifarsi a periodi storici che armonizzano vicende delle singole realtà 
locali ed evidenziano le esperienze comuni. 

Da studi condivisi, si sostiene che le prime forme organizzate di Polizia Urbana risalgano 
addirittura all'epoca dei romani. E’ infatti l’Imperatore Cesare Augusto che, nel 29 d.c., 
istituì due distinti organi di vigilanza (Cohortes) uno dei quali doveva mantenere l'ordine 
durante le ore notturne (C. Vigilum) mentre l'altro doveva difendere le mura della città 
dagli attacchi esterni.  

Durante il feudalesimo le varie forme di Polizia rispondevano direttamente al feudatario 
attraverso una gerarchia piramidale. Si trattava, in questo caso, di un organismo a metà tra 
la milizia vera e propria e la Guardia, incaricata di far rispettare la volontà del Signore e 
sovrintendere alla riscossione tributi. 
 
Nel 1274 Venezia istituì il "Collegio dei Signori della notte" e dal 1360 Torino vantò i 
famosi "Civich". Per ritrovare successive forme di Polizia Locale si deve fare un bel salto in 
avanti fino al 1852/53 e 1861 quando rispettivamente a Pisa fu istituita la prima forma di 
Polizia Locale nel Granducato di Toscana ed a Genova e Torino i primi drappelli di 
Guardie Municipali. 

Dalla fine dell'800 in poi si diffuse, alle varie latitudini, il ricorso alle "Guardie 
Comunali": dipendenti dai Sindaci ed inquadrate in Regolamenti Comunali che ne 
definivano l’organizzazione ed i compiti. Soltanto nei primi anni del 1900 si hanno le 
prime testimonianze del "Vigile Urbano", un termine che gli stessi operatori usavano con 
orgoglio perché considerato più rispondente al proprio ruolo istituzionale. 

Dal punto di vista legislativo, le varie fonti del diritto hanno dato ampia libertà ai Comuni 
di emanare regolamenti per disciplinare il funzionamento dei propri Corpi di Guardie 
Municipali.    Una specifica disciplina nazionale è stata adottata solo in data 7 Marzo1986 
quando è stata emanata la Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale (Legge 
n.65), attuata poi dalle varie Leggi Regionali che disciplinano anche le funzioni di Polizia 
Locale. 

La Regione Umbria ha promulgato la sua prima disciplina con Legge n.34 del 30.04.1990 
“Norme in materia di Polizia Municipale e Locale” ove per “locale,” si fa riferimento 
anche ad “ altri enti” anticipando così la futura istituzione della Polizia Provinciale. Con 
successiva Legge n.1 del 25 Gennaio 2005 l’Umbria ha adottato la nuova “Disciplina in 
materia di Polizia Locale” istituzionalizzando, a livello regionale, sia i Corpi di Polizia 
Municipale che i Corpi di Polizia Provinciale con relative funzioni ed organizzazione.   Dieci 
anni dopo, a completamento del processo legislativo, il Regolamento Regionale n.1 del 6 
Febbraio 2015 ha disposto in materia di uniformi, segni distintivi, gradi e mezzi di 
trasporto della Polizia Locale”. 
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Documenti ufficiali che testimoniano la prima presenza di “Guardie Comunali” nel 
territorio di Città di Castello sono il Regolamento di Polizia Urbana del 1871 ed il 
Regolamento di Polizia rurale del 1887. In quegl’anni infatti, più che la disciplina del 
traffico, preoccupa il controllo sulle problematiche disciplinate nei due Regolamenti ed in 
particolare su quelle relative all’igiene pubblica. 

 Nel 1887,come da fascicoli conservati nell’Archivio Storico Comunale, le Guardie 
Municipali in servizio: Gaetano Cherubini, Pietro Bartolucci, Giuseppe Polenzani e 
Giuseppe Mancini  avevano già comminato  multe per violazioni al Regolamento di Polizia 
Urbana. Un esempio sagace di verbale redatto in un giorno di mercato :   “A poca distanza 
dal palazzo Berioli calavasi le braghe e quindi si pose ad evacuare il ventre senza alcun 
riguardo dei cittadini che transitavano in quel pubblico passeggio e perciò essendoci 
avvicinati... gli si contestò la contravvenzione”....  Nel 1879 la guardia municipale David 
Landi fu ricompensata con 15 lire per l'arresto del “noto pregiudicato e latitante da 6 o 7 
mesi Giuseppe Bonci”. 
 
Il 23 settembre 1939 l’allora Podestà B. Boncompagni Ludovisi adottò il primo 
Regolamento del Corpo dei Vigili Urbani di Città di Castello con cui si disciplinava, in 
56 articoli: l’ordinamento del Corpo, i divieti, le funzioni, i doveri degli appartenenti, la 
gerarchia, l’uso delle armi, le modalità operative del servizio giornaliero, i premi e le 
punizioni, le uniformi, l’arredamento ed il libretto personale. 
 
Successivamente, e solo nel 2009, dopo l’approvazione della Legge Regionale n.1/ 2005, 
con delibera del Consiglio Comunale n.02 del 02 Febbraio è stato approvato il nuovo 
Regolamento del Corpo di Polizia Municipale aggiornato ed adeguato poi al nuovo 
Regolamento Regionale n.1/ 2015. 
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Finalità della Carta dei servizi 

 

La carta dei servizi di Polizia Municipale si pone come strumento attraverso il quale il 

cittadino ha la possibilità di conoscere i servizi forniti dalla Polizia Municipale, delle 

modalità e dei tempi del loro espletamento. 

La Carta non è una Guida ai servizi Comunali ma è una modalità di comunicazione tra il 

Comune ed  i cittadini,  di tutela dei diritti di questi ultimi ed uno strumento di trasparenza  

in quanto esplicita e formalizza il livello di prestazione dei servizi erogati. 

 

 

 

Normativa di riferimento  
 

La carta dei servizi della Polizia Municipale viene redatta con riferimento alla seguente 

normativa: 

Direttiva del Consiglio dei Ministri 27/1/1994 (Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici) 

Decreto Legislativo n.286 del 30/7/1999 art 11 “Qualità dei servizi pubblici e carte dei 

Servizi”; 

Direttiva del Ministero della funzione Pubblica del 24.3.2004 “Rilevazione della qualità 

percepita dai cittadini” 

DLGS n.150 del 27/10/2009 “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

DLGS 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni; 

Legge “Quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale” n.65 del 7 marzo 1986; 

Legge Regionale n.34 del 30.04.1990 “Norme in materia di Polizia Municipale e Locale”; 

Legge Regionale n.1 del 25 gennaio 2005 “Disciplina in materia di Polizia Locale”; 

Regolamento Regionale n.1 del 6 Febbraio 2015 “Disposizioni in materia di uniformi segni 

distintivi, gradi e mezzi di trasporto della Polizia Locale”; 

Regolamento Comunale del Corpo di Polizia municipale approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n.02 del 02 Febbraio 2009 e successive modifiche; 

La Carta dei Servizi ha validità pluriennale ma al fine di assicurare la costante 

corrispondenza fra la carta dei servizi e la realtà dell’organizzazione a cui fa riferimento 

nonché a modifiche sostanziali rispetto a quanto stabilito, il documento sarà 

periodicamente riesaminato ed aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

 



Carta dei servizi – Corpo di Polizia Municipale 5 

 

 

Principi Generali 
 

La carta dei servizi della Polizia Municipale corrisponde ai principi fondamentali di: 

• Eguaglianza: il servizio è svolto senza discriminazioni per sesso, razza, etnia, 

lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche o socioeconomiche; 

• Imparzialità e continuità: il servizio è svolto secondo criteri di obiettività, 

giustizia ed imparzialità. Il Corpo di Polizia Municipale porrà in essere tutte le 

azioni necessarie ad evitare possibili disagi nell’eventualità di interruzione o 

funzionamento irregolare del servizio; 

• Semplificazione e Partecipazione: La Polizia Municipale si impegna a 

garantire la massima semplificazione delle procedure e accesso alle informazioni e 

agli atti: 

• Efficacia ed Efficienza: gli operatori di Polizia Municipale espletano la loro 

attività uniformandosi ai criteri di efficienza e di efficacia. 

 

 

Compiti e attribuzioni 

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza: 

• Funzioni istituzionali di Polizia Locale con particolare riferimento a Leggi e 

Regolamenti; 

• Funzioni di Polizia Giudiziaria; 

• Funzioni di Polizia Stradale; 

• Funzioni Ausiliarie di Pubblica Sicurezza; 

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, svolgono compiti di Polizia 

Amministrativa, Giudiziaria, Stradale, Commerciale, Edilizia, Ambientale, di 

Protezione Civile e tutti quelli che, a seguito di modifiche legislative, vengono attribuiti. 

Collaborano inoltre, nell’ambito delle proprie funzioni, con le Forze di Polizia Statali 

qualora ne venga fatta richiesta motivata dalle competenti autorità. Ciascun 

componente del Corpo di Polizia Municipale espleta le funzioni, a lui attribuite 

nell’organizzazione dei servizi, con le responsabilità del ruolo e grado  di cui alle norme 

regolamentari. 
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SERVIZI OFFERTI E STANDARD DI QUALITA’ 

ACCESSIBILITA’ 

Dove si trovano gli uffici e quali sono i recapiti 

La Sede del Comando è in Via XI Settembre civ. 41 al 2° piano di Palazzo Corsi, 

accessibile dalla scala interna o, per tutti gli utenti, con ascensore ubicato in Via Dei 

Conti. 

Numero di telefono del centralino del Comando P.M :  075 8529222 -280-500. Fax 

075  8558385. Email polizia@cdcnet.net- 

Orario di ricevimento  al Pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30  

e su appuntamento.  

Dirigente: Comandante dr.ssa. Alberti Luisella telefono: 075 8529504  

luisella.alberti@cittadicastello.gov.it 

Vicecomandante: Fiorucci Graziano telefono : 075 8529507 

graziano.fiorucci@cittadicastello.gov.it 

Ufficiale: dott. Rondoni Andrea telefono: 075 8529506 

andrea.rondoni@cittadicastello.gov.it 

Come tutti i servizi comunali anche il Comando è contattabile  a mezzo Pec: 

comune.cittadicastello@postacert.umbria.it  
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Ufficio Centro Storico 

La Sede dell’ufficio si trova Via Mazzini, 2  ed è accessibile a tutti gli utenti 

all’interno del Loggiato Gildoni di Piazza Matteotti  –  Città - 

Numero di telefono: 075 8529222 –Fax 075 8529373 – e mail 

gabrio.campagni@cittadicastello.gov.it  - eleonora.alberti@cittadicastello.gov.it 

Orario di apertura al pubblico: da Lunedi al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 

dalle ore 15,30 alle ore 18,30.  

Sabato, Domenica e festivi è attivo il numero 075 -8529222. 

 

Durante l’orario di apertura al pubblico l’ufficio funge da centralino telefonico per 

l’intero Comando e fornisce informazioni specifiche sulle attività della Polizia 

Municipale.  Svolge tutte le funzioni attribuite alla Polizia Municipale con particolare 

riferimento all’ambito del Centro Storico.  

 

I SERVIZI DI PAGAMENTO  

Presso lo sportello dell’Ufficio Centro Storico è attualmente possibile provvedere al 

pagamento di: sanzioni al Codice Strada; autorizzazioni per occupazioni 

suolo pubblico (COSAP); rilascio e/o rinnovo permessi di transito e sosta 

in Zona a Traffico Limitato; 

Modalità di pagamento:  

Il servizio è effettuato durante l’orario di apertura al pubblico (da Lunedì a Venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30) e dispone delle seguenti 

forme di pagamento: 

- con uso di bancomat o carta di credito per sanzioni e COSAP; 

 -     in contanti solo per rilascio e/o rinnovo permessi Z.T.l; 
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INTERVENTI URGENTI 

Le segnalazioni urgenti, che richiedono un intervento immediato degli operatori del Corpo 

di Polizia Municipale, devono essere effettuate direttamente agli operatori su strada e/o 

telefonicamente al centralino del Comando durante l’orario di servizio ( tel 075-8529222 ). 

Sono  considerate richieste d’intervento urgente : • sinistri stradali con feriti • veicoli 

in sosta su suolo pubblico da rimuovere per intralci di varia natura, •  gravi 

criticità della circolazione stradale, • guasti semaforici o danni rilevanti alla 

sede stradale; • persone colte da malore (telefonare immediatamente al 118) 

smarrite o bisognose di aiuto, •  gravi danneggiamenti del verde pubblico e/o  

arredo urbano, • irregolarità di svolgimento di attività edilizia o commerciale,   

e tutte le situazioni che appaiono gravi e urgenti per la tutela dell'incolumità 

pubblica e privata. 

L’operatore, che riceverà la segnalazione e/o la chiamata provvederà a far inviare nel 

minor tempo possibile la prima pattuglia o altro personale al momento disponibile. Le 

segnalazioni non urgenti e gli esposti vanno presentate in forma scritta con le modalità più 

sopra descritte. 
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ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI 

Il Comandante dirige l’intero Settore della Polizia Municipale. 

Il Vicecomandante, oltre alle funzioni vicarie, sovrintende ad una delle sezioni in cui si 

articola l’attuale organizzazione del Corpo di Polizia Municipale. 

L’Ufficiale è responsabile di altra sezione. 

Gli uffici, i nuclei ed il servizio di segnaletica stradale rispondono operativamente al 

Comandante e al Vicecomandante, ed in loro assenza, all’ufficiale presente in servizio. 

 

Sezioni, uffici, nuclei e servizi 

Il Corpo di Polizia Municipale è organizzato in sezioni, uffici, nuclei e servizi: 

• Sezione Polizia Amministrativa e Pubblica Sicurezza 
• Sezione Polizia Giudiziaria  
• Ufficio Amministrativo Polizia Municipale 
• Ufficio Verbali 
• Ufficio Segnaletica Stradale Polizia Municipale 
• Nucleo Centro Storico Polizia Municipale 
• Nucleo Zona Sud Polizia Municipale 
• Servizio Segnaletica Stradale 

La sede di tutte le sezioni e gli uffici si trova presso il Comando di Via XI Settembre 

(Rione S. Giacomo ) - Città. 

Il nucleo centro storico in Piazza Matteotti - Largo Gildoni - Città. 

 Il nucleo zona sud nella sede del distaccamento di Trestina - Via Gran Bretagna. 

 Il servizio segnaletica stradale ha sede presso l’officina comunale di Via Mascagni 

- Città. 
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STANDARD DI QUALITA’ 

Per gli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni offerte si fa riferimento ai 

quattro elementi individuati dal D.Lgs n.150/2009 ed esplicitati nella Delibera CIVIT 

n.88/2010: 

• Accessibilità: la disponibilità di informazioni che consentano, in modo chiaro, 

di individuare il luogo in cui il servizio o la prestazione può essere richiesto; 

• Tempestività: il tempo che intercorre tra la richiesta del servizio o prestazione 

e la sua erogazione; 

• Trasparenza: l’insieme delle informazioni che consentano all’utente di sapere 

a chi, come, cosa, in quanto tempo e con quali spese ottenere l’erogazione del 

servizio o prestazione; 

• Efficacia: la rispondenza del servizio o della prestazione alle esigenze del 

richiedente; 

 

Così, mentre per l’accessibilità si fa riferimento alle indicazioni di cui sopra, 

l’individuazione dei procedimenti e delle attività della Polizia Municipale, con la 

relativa modulistica, è descritta nella homepage del Comune www.cittadicastello.gov.it  

alla voce Uffici e Servizi e sarà cura del Comando provvedere ai relativi  e successivi 

aggiornamenti. 

 Il personale che svolge servizi al pubblico sarà sempre identificabile dall’utente così 

come previsto. 

L’utente può sempre rappresentare ed inoltrare reclami e/o suggerimenti che 

consentano al servizio di Polizia Municipale di individuare le criticità al fine di 

migliorare le prestazioni. Per ogni reclamo o suggerimento si allega di seguito il relativo 

modulo da inviare agli indirizzi sopra indicati per: telefono al numero 075-8529222, fax 

al numero 075-8558385 o posta elettronica all’indirizzo: polizia@cdcnet.net 

Ogni altra indicazione, pervenuta anche tramite altri servizi o uffici, sarà giustamente 

tenuta nella debita considerazione.  

Alle segnalazioni e ai reclami  di competenza del Corpo di Polizia Municpale  sarà 

fornita risposta nei trenta gironi dal ricevimento . Quelli di competenza di altri servizi 

saranno trasmessi all’URP.  

 

 

 

      Allegato:  modulo per reclami, segnalazioni, suggerimenti. 
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MODULO RECLAMI – SEGNALAZIONI - SUGGERIMENTI 

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. 

 

Nome e Cognome_________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________ 

Telefono________________________________________________________                                                          

E-mail________________________________________________________ 

 

OGGETTO DEL RECLAMO – SEGNALAZIONE – SUGGERIMENTO: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Data_______________________ 

                                                                                                                            Firma 


