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Premessa
La realtà sempre più complessa ed articolata delle pubbliche amministrazioni,
se da un lato consente di offrire servizi diversificati alla cittadinanza, dall’altro si
presenta spesso come un mondo di difficile accesso da parte del cittadino.
In questo contesto, il principio ispiratore della Carta dei Servizi è sicuramente
quello di garantire il cittadino, mettendolo in condizione di conoscere ed accedere
agevolmente ai pubblici servizi erogati.
La Carta dei Servizi rappresenta, dunque, lo strumento fondamentale
attraverso il quale il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Parma intende far
conoscere alla collettività il modo di operare (nel rispetto della legislazione
vigente) e le strutture attraverso le quali il servizio viene erogato.
È un documento importante che s’ispira ai criteri enunciati nella nostra
Costituzione Repubblicana ed è lo strumento con il quale si attua quel principio di
trasparenza, uguaglianza e pari opportunità che muove l’azione quotidiana del
Corpo.
Al fine di assicurare la costante corrispondenza fra la Carta dei servizi e la
realtà

dell’organizzazione,

il

documento

è

periodicamente

riesaminato

e

aggiornato.
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Presentazione della Carta dei Servizi da parte del Comandante del
Corpo
La Carta dei Servizi che vi presentiamo si propone di illustrare l’operato della
Polizia Municipale di Parma in un’ottica di trasparenza e accessibilità dei servizi
offerti.
Qui potrete trovare informazioni utili relative alle attività del Corpo, ovvero
recapiti, numeri, procedure, tipologie di servizi, uffici, utilità varie.
Vi chiediamo di leggere con attenzione quanto proposto, confidando nel vostro
aiuto. Siamo pronti ad accettare ogni critica e suggerimento utile allo scopo che ci
siamo imposti: consolidare un rapporto diretto e collaborativo con l’intera
cittadinanza.

Buona lettura.

Dott. Gaetano Noè
Comandante del Corpo
di Polizia Municipale di Parma
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Presentazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune Di
Parma
Il Corpo di Polizia Municipale di Parma svolge le funzioni di polizia locale nella
città fin dal 16 giugno 1821, data storicamente riconosciuta come quella di sua
fondazione con atto ufficiale sottoscritto dalla Duchessa Maria Luigia D’Austria.
Da allora le attività affidate al Corpo sono state notevolmente ampliate e
diversificate, sì da abbracciare tutti gli ambiti della vita sociale, a totale servizio
dei cittadini.
Uno dei ruoli più importanti che svolgiamo noi, operatori di Polizia Municipale, è
collegare bisogni e aspettative al funzionamento della città come istituzione,
favorendo la civile convivenza. Lo scopo è quello di garantire un buon uso della
“cosa pubblica”, facendo rispettare le leggi e i regolamenti e favorendo
atteggiamenti rispettosi e civili tra le persone. Abbiamo, dunque, anche il compito
di sanzionare comportamenti che infrangono le regole, al fine di indirizzare le
azioni individuali e di gruppo alla legalità.
La nostra azione è finalizzata a fornire un servizio prossimo ai cittadini, ai loro
bisogni, ma anche servizi mirati al buon funzionamento della vita sociale in
genere,

intesa

come

uso

degli

spazi

pubblici,

attività

amministrative

e

commerciali, viabilità stradale e presenza sul territorio per la sicurezza di tutte le
persone.
Quotidianamente affrontiamo urgenze e problematiche complesse e delicate, e
siamo chiamati alla ricerca di soluzioni rapide ed immediate, nell’interesse
comune.
È

proprio

nell’incontro

con

la

cittadinanza

che

sviluppiamo

la

nostra

professionalità, garantendo una presenza attiva, finalizzata al controllo e al
rispetto delle comuni regole di convivenza, con la capacità di intervenire e
affrontare le più svariate problematiche.

La nostra organizzazione prevede una struttura gerarchica a capo della quale è
posto il Comandante del Corpo; seguono, in via subordinata, 4 Commissari, 19
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Ispettori e (ad oggi) 162 agenti. A questi si aggiungono 3 agenti di vigilanza
ambientale e 7 dipendenti amministrativi.
Sono presenti 4 Strutture Operative più la Struttura Operativa della Protezione
Civile:
- La Struttura Operativa Comando, costituita principalmente da uffici di supporto
(Segreteria Comandante evasione fiscale Statale e Regionale, Servizi Personale,
Protocollo Contabilità, Studi e Formazione e Tutela dei Lavoratori);
- La Struttura Operativa Prevenzione e Sanzioni, alla quale viene affidata la
gestione dei procedimenti Sanzionatori e la Pianificazione dei Controlli e della
Prevenzione;
- La Struttura Operativa Pronto Intervento e Viabilità, si occupa principalmente di
impegnare operatori sul territorio per assicurare interventi celeri ed efficaci in
materia di polizia di sicurezza stradale;
- La Struttura Operativa Tutela della città, stabilmente radicata sul territorio, che
svolge essenzialmente funzioni di polizia di quartiere, con particolare
attenzione alle aree d’intervento (Parma Centro, Parma Est, Parma Ovest).
A capo di ogni Struttura Operativa è posto un Commissario.
Ciascuna Struttura Operativa è suddivisa, a sua volta, in Reparti, con competenze
specifiche per materia trattata.
Ad ogni Reparto è preordinato un Ispettore con funzioni di coordinamento e
controllo dell’attività svolta.
Nella Struttura Operativa Comando s’inserisce il Reparto Servizi Personale,
che opera sul versante dell’organizzazione del Corpo, dei servizi generali e della
gestione del personale; il Reparto Studi, Formazione e Tutela dei Lavoratori,
che cura l’aggiornamento e la specializzazione del personale, lo studio della
normativa, con funzione di supporto giuridico; la Segreteria Comandante,
principalmente asservita alle attività che fanno capo al Comandante del Corpo; il
Reparto Front Office, a
diretto contatto con i cittadini, per ricevere istanze di vario genere e fornire
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rispose immediate, ed infine in Reparto Protocollo, Archivio e Contabilità con
funzioni prettamente amministrative.
La

Struttura

Operativa

Prevenzione

e

Sanzioni,

attraverso

Il

Reparto

Procedimento Sanzionatorio e Contenzioso, segue le procedure dei verbali ed il
relativo contenzioso. L’implementazione dell’informatizzazione ha permesso di
velocizzare le procedure ed erogare servizi nuovi ai cittadini, come la
visualizzazione diretta delle foto delle violazioni rilevate con le porte telematiche
e di taluni accertamenti autovelox, nonché il pagamento on-line dei verbali.
Mentre i Reparti Polizia Annonaria e Amministrativa e Polizia Edilizia e
Ambientale sono mirati essenzialmente a contrastare i fenomeni di abusivismo
commerciale e edilizio. I primi si occupano principalmente di controlli in materia
di commercio, artigianato, pubblici esercizi, igiene e somministrazione di alimenti
e bevande (in pratica svolgono la loro attività a tutela del consumatore), ma anche
controlli in materia di pubblici spettacoli, taxi e vetture pubbliche. Mentre l’attività
di

Polizia

edilizia

e

urbanistica,

oltre

a

svolgere

funzioni

di

controllo

sull’abusivismo edilizio, è preposta ai controlli in materia ambientale (controllo
abbandono rifiuti, controllo aree degradate, ecc.).
A capo della Struttura Operativa Pronto Intervento e Viabilità è posta La
Centrale Operativa, vero motore di tutto l’apparato, con funzioni di supporto del
personale esterno e di controllo della viabilità cittadina, grazie anche alle decine
di telecamere dislocate nei punti nevralgici della città, in un’ottica di sempre
maggiore efficienza e garanzia di sicurezza. Il Reparto Infortunistica Stradale
(nato nel 1960), di alta specializzazione, con competenza prioritaria per la
rilevazione degli incidenti stradali. Al Reparto Servizi Mirati competono attività
d’intervento nelle aree periferiche del territorio, nonché la gestione delle pratiche
TSO e ASO ed il controllo mirato al rispetto delle ordinanze sindacali in materia di
sicurezza. Infine il reparto Polizia Giudiziaria e tutela Minori, la cui attività
precipua è di gestione di pratiche legate ad illeciti penali e di intervento mirato
alla tutela dei minori per contrastare il fenomeno di abuso e maltrattamento
infantile, nonché a tutela delle donne in caso di maltrattamenti in famiglia. Infine,
ma non certo per importanza, abbiamo la Struttura Operativa Tutela della Città,
7
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che svolge un’attività essenziale per il contatto con la gente, essendo, gli
operatori di questa struttura, a diretto contatto con la cittadinanza. Nell’ottica di
una sempre maggiore trasparenza ed efficacia dell’azione della Polizia Municipale,
pur tenendo conto delle forze disponibili, sono stati creati nei reparti territoriali
(Parma Centro, Parma Est, Parma Ovest), i Vigili di Quartiere che operano nelle
diverse zone a contatto con il tessuto commerciale e residenziale.

Organigramma
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I principi ispiratori
Abbiamo scelto di adottare la Carta dei Servizi ispirandoci a quanto previsto dalla
Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994, anche conosciuta
come “Direttiva Ciampi-Cassese”, che enuncia i principi fondamentali ai quali deve
essere uniformata l’erogazione dei pubblici servizi, nonché all’art. 35 del D. Lgs
33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa. Pertanto, ci
impegniamo a prestare la nostra professione secondo i seguenti criteri:
1. Eguaglianza
Le modalità di rapporto e di accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.
Interveniamo senza alcuna discriminazione nell’erogazione delle attività, né per
ragioni riguardanti le condizioni personali, né per condizioni sociali quali etnia,
lingua, religione o opinioni politiche. Ci impegniamo ad adottare le misure
necessarie per garantire l’accessibilità ai servizi per le persone diversamente abili
e garantiamo altresì un medesimo trattamento e condizioni di servizio omogenee
in tutto il territorio della città.
2. Imparzialità
Ispiriamo i nostri comportamenti, nei confronti dei cittadini, a criteri di obiettività,
giustizia ed imparzialità.
3. Continuità
Garantiamo un servizio continuo per 365 giorni all’anno su tre turni dalle 7,00
alle 1,00 del giorno successivo.
4. Trasparenza
Garantiamo l’informazione e l’accessibilità al servizio da parte del cittadino grazie
anche all’indicazione dei contatti utili; assicuriamo il rispetto del diritto di accesso
agli atti e documenti amministrativi, il diritto di prenderne visione ed estrarre
copia, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla normativa
9
Questo documento è di proprietà del Corpo di Polizia Municipale – Comune di Parma che se ne riserva tutti i diritti

COMUNE DI PARMA
Corpo di Polizia Municipale

vigente.
5. Partecipazione
Ferma restando l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, previsto
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, accogliamo ogni genere di richiesta del
cittadino sia in relazione a chiarimenti e delucidazioni sulle materie di nostra
competenza sia in relazione a suggerimenti per la miglioria del servizio.
Garantiamo risposta ai cittadini in merito a quesiti, proposte e reclami.

Le nostre attività
Le nostre attività vanno dalla prevenzione al controllo, dall’informazione
all’orientamento, dalla tutela alla repressione, e sono ripartite fra tutte le Strutture
Operative in modo omogeneo per tipologia.

Struttura Operativa Tutela della Città
Responsabile della Struttura: Commissario Capo Monguidi Dott.ssa Emma
Si tratta di attività finalizzate a contribuire ad una migliore e maggiormente
serena vivibilità dei territori, attraverso azioni di osservazione, accertamento,
indagine, prevenzione e contrasto e sempre con il mantenimento di una relazione
costante e continua con i cittadini grazie al servizio di prossimità. In particolare
detti servizi sono finalizzati a:

•

tutelare il decoro del territorio;

•

tutelare la fruibilità degli spazi pubblici (giardini, parchi, ecc.);

•

favorire la mobilità urbana;

•

garantire l’osservanza delle regole di comportamento del C.d.S;

•

garantire il controllo di polizia stradale sui comportamenti più pericolosi
per la sicurezza e per la mobilità o che creano maggiori disagi (soste in
doppia fila, passi carrai, corsie riservate, posti invalidi, ecc.);
10
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•

effettuare rimozioni di veicoli e carcasse.

•

portare

messaggi

di

legalità

nelle

scuole

principalmente

attraverso

l’Educazione Stradale;
Questi servizi sono affidati ai Reparti Centro, Est e Ovest secondo l’ambito
territoriale di competenza, come da schema che segue:
REPARTO

Responsabile del Reparto

PARMA CENTRO
PARMA EST
PARMA OVEST

Contatto

Isp. Capo Marchinetti
Isp. Gonzaga
Isp. Capo Nicolosi

prossimitapm@comune.parma.it

Isp. Marchica
Isp. Accardi

Struttura Operativa Pronto Intervento e Viabilità
Responsabile della Struttura: Commissario Longagnani Dott. Marco
Si tratta delle attività volte a presidiare la circolazione stradale e garantire la
sicurezza in genere, ma anche a reprimere illeciti di tipo penale, e che pertanto:

•

disciplinano la circolazione in occasione di manifestazioni (eventi sportivi,
cortei, concerti, ecc.);

•

effettuano campagne mirate di sicurezza stradale attraverso attività
preventive, di informazione, di controllo e sanzione;

•

effettuano interventi nelle aree periferiche del territorio comunale e parchi
cittadini;

•

eseguono TSO e ASO;

•

controllano il rispetto delle ordinanze sindacali;

•

rilevano i sinistri stradali e gestiscono l’iter successivo, compreso il
contenzioso;

•

effettuano interventi mirati alla tutela dei minori;

•

gestiscono pratiche inerenti illeciti penali;
11
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•

sono rivolte a dirigere e gestire il personale operante all’esterno;

Riportiamo di seguito la tabella completa delle attività e del reparto di
competenza:
REPARTO

Attività di

Responsabile del

competenza

Reparto

Contatto

Gestione e
CENTRALE
OPERATIVA

coordinamento
personale operante

Isp. Capo Conti

poliziamunicipale@comune.parma.
it

all’esterno
Interventi nella aree
periferiche del
SERVIZI MIRATI

territorio; TSO e ASO;

Isp. Capo

controllo parchi;

Bergnoli

servizimiratipm@comune.parma.it

controllo ordinanze
sindacali
Priorità rilevamento
incidenti stradali;
gestione pratiche
INFORTUNISTICA

sinistri stradali;

Isp. Arcadi

infortunistica@comune.parma.it

gestione contenzioso
sinistri stradali
Gestione pratiche
illeciti penali e
attività d’indagine
POLIZIA
GIUDIZIARIA E
TUTELA MINORI

delegata dalla
procura; Interventi

Isp. Veluti

poliziagiudiziaria@comune.parma.i
t

mirati alla tutela
minori e donne per
maltrattamenti
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Struttura Operativa Prevenzione e Sanzioni
(Responsabile della Struttura: Commissario Capo Fava Dott.ssa Giulia
Si tratta di attività svolte sul territorio e mirate a:
- controllare le attività commerciali (negozi, mercati, ecc.) e gli esercizi
pubblici
(bar, ristoranti, ecc.) anche al fine di tutelare il consumatore vigilando sul
rispetto delle norme (es. esposizione dei prezzi di beni e prodotti);
- ispezionare i locali pubblici, verificando le condizioni di sicurezza;
- garantire lo svolgimento regolare dei mercati di quartiere;S
-

assicurare l’utilizzo regolare del suolo pubblico controllando autorizzazioni e

occupazioni a fini commerciali;
•

effettuare controlli sui taxi (licenze, ecc.);

•

intervenire sui cantieri per controllare il regolare e legittimo svolgimento dei
lavori;

•

intervenire in problematiche relative all’inquinamento acustico;

•

intervenire per la risoluzione di problematiche ambientali e corretta
gestione dei rifiuti;

•

effettuare attività di controllo della velocità mediante autovelox, delle zone
a traffico limitato e delle corsie riservate ai mezzi pubblici tramite
apparecchiature debitamente omologate;

•

gestire l’iter amministrativo di tutte le violazioni in materia di circolazione
stradale;

•

gestire le opposizioni presentate avverso i verbali di violazione al Codice
della Strada;

•

garantire l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi (verbali)
dei cittadini.
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Riportiamo di seguito la tabella completa delle attività e del reparto di
competenza:
REPARTO

Attività di competenza

Responsabile
del Reparto

Contatto

Inquinamento acustico;
POLIZIA EDILIZIA
E AMBIENTALE

abusi edilizi;
problematiche

Isp. Perini

edilipm@comune.parma.it

ambientali e abbandono
rifiuti
Ispezione locali

POLIZIA
ANNONARIA E
AMMINISTRATIVA

pubblici, controlli
mercati, autorizzazioni
commerciali,

Isp. Rosin

Nucleo.commercio@comune.parma.it

Isp. Ronchei

verbalipm@comune.parma.it

occupazioni di suolo,
controllo taxi

GESTIONE

Iter amministrativo

PROCEDIMENTI

sanzioni, opposizioni ai

SANZIONATORI E

verbali, accesso agli atti

CONTENZIOSO

(verbali)
Controlli autovelox,

MEZZI TECNICI

accessi z.t.l. e corsie
riservate ai mezzi

Isp. Ronchei

varchipm@comune.parma.it
nat@comune.parma.it

pubblici

(multe)
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Struttura Operativa Comando
Responsabile della Struttura: Commissario Capo Bondani Dott. Vincenzo
Ai Reparti inseriti in questa Struttura sono affidate attività

di supporto al

personale ma anche attività prettamente amministrative, funzionali al Comando e
di relazione diretta con il cittadino. Pertanto, si occupano di:
•

ricevere ogni tipo di atto proveniente al Comando e indirizzarlo alla
Struttura/Reparto competente, nonché gestire i rapporti con altri uffici del
comune;

•

gestire giornalmente l’organizzazione del personale;

•

aggiornare il personale nelle materie di competenza e gestire/organizzare
i corsi di formazione;

•

ricevimento dell’utenza per consegna atti, nonché per fornire chiarimenti
in merito a richieste e informazione relative ad attività di competenza della
polizia municipale;

•

gestire l’iter amministrativo relativamente agli oggetti rinvenuti.

Riportiamo di seguito la tabella completa delle attività e del reparto di
competenza:
REPARTO

SEGRETERIA
COMANDANTE

Attività di
competenza
Gestione pratiche di
diretta competenza
del Comandante

SERVIZI E

Gestione dei servizi

PERSONALE

giornalieri e varie

Responsabile del
Reparto

Contatto

Comandante

segreteriacomandantepm@comune.parma.i

Noè Gaetano

t

Isp. Capo
Berciga

servizipm@comune.parma.it

Ricevere l’utenza
per
FRONT OFFICE

richieste/informazio

Isp. Capo

ni/consegna atti,

Columbano

frontoffice.pm@comune.parma.it

Columbano
rateizzazioni;
permessi di transito
provvisori in isola
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ambientale;
gestione pratiche
oggetti rinvenuti
PROTOCOLLO
ARCHIVIO E
CONTABILITA’

Ricevimento atti e
gestione rapporti

Isp. Capo

con altri uffici del

Bergamaschi

comandopm@comune.parma.it

comune

STUDI, FORMAZIONE Aggiornamento del
E TUTELA DEI

personale, gestione

LAVORATORI

corsi di formazione

Isp. Capo
Denti

ufficiostudipm@comune.parma.it
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Struttura Operativa Protezione Civile
Responsabile della Struttura: Ispettore Capo Pattini Claudio
Trattasi di struttura alla quale fa capo il Sindaco, in veste di ufficiale di governo,
che ha la responsabilità di gestire le emergenze dal momento in cui le stesse sono
state previste o si sono manifestate. Ad essa competono:
- il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione;
- la gestione delle procedure legate all'emergenza;
- la stesura di piani di emergenza per la viabilità;
- l’educazione alla prevenzione nelle scuole.
STRUTTURA

Attività di

Responsabi

OPERATIVA

competenza

le della

Contatto

Struttura
Coordinamento

S.O. Protezione

soccorso e

Isp. Capo

Civile

assistenza

Pattini

popolazione;

Claudio

protezionecivile@comune.parma.it

gestione
emergenze;
piani di
emergenza;
educazione
all’emergenza
nelle scuole
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Accesso ai Servizi : “Come fare per…”
Presentare segnalazioni, reclami, informazioni, interventi non
urgenti
Il cittadino può presentare al Comando segnalazioni o reclami per rappresentare
varie problematiche attinenti alla viabilità, traffico, decoro e pulizia della città,
convivenza civile, tutela del consumatore, comportamenti degli appartenenti al
Corpo di Polizia Municipale. Il Comando dopo aver ricevuto le richieste /
segnalazioni / esposti da parte dei cittadini, attiva i controlli e le verifiche di
propria

competenza,

oppure,

inoltra

le

stesse

agli

uffici

pubblici

dell'

Amministrazione comunale o alle Amministrazioni di altri enti che meglio
potranno risolvere le situazioni lamentate.
Le informazioni possono essere richieste dal cittadino telefonicamente

o per

iscritto. Per le informazioni personali è però necessario che a richiederle sia
l'interessato. L'istituto della delega sarà ammesso nelle forme di legge consentite,
ovvero se le informazioni richieste riguardano altre persone, compresi i familiari,
è necessario presentarsi muniti di delega scritta e fotocopia della carta
d'identità del delegante.
Dove rivolgersi
Telefonicamente al 0521-40521 Numero Unico del Comune di Parma che
trasferirà la richiesta al Settore/Reparto competente.
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La richiesta / segnalazione / esposto in forma cartacea devono essere compilati in
carta libera o su apposito modulo prelevabile presso lo sportello Front Office della
Polizia Municipale - presso il DUC Largo Torello de Strada, 11/a o scaricabile
tramite internet all'indirizzo www.comune.parma.it, deve contenere le generalità
complete del richiedente può essere presentato:
•
•
•
•

presso lo sportello dell'Ufficio di Front Office della Polizia Municipale presso il DUC - Largo Torello de Strada, 11/a;
inviato tramite posta all'Ufficio Protocollo e Contabilità del Comando di
Polizia Municipale - Strada del Taglio n. 8/a - 43123 Parma;
inviato tramite fax all'ufficio Protocollo e Contabilità del Comando di Polizia
Municipale al n. 0521 218988;
all'Ufficio Protocollo e Contabilità tramite posta elettronica del Comando
all’indirizzo: comandopm@comune.parma.

Richieste di interventi urgenti
Le segnalazioni urgenti, che richiedono un intervento immediato dell’organo di
polizia, devono essere effettuate direttamente, anche telefonicamente, alla sala
operativa del Comando di Polizia Municipale.
Sono richieste d’intervento urgente, ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•
•

sinistri stradali,
veicoli rimossi,
criticità della circolazione stradale,
guasti semaforici o alla sede stradale;
persone colte da malore (telefonare 118) 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.
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Dove rivolgersi
Le segnalazioni urgenti, che richiedono un intervento immediato, vanno effettuate
telefonicamente, alla Centrale Radio Operativa che risponde tutti i giorni dalle ore
7,00 alle ore 1,00 ai numeri telefonici

0521-218730
oppure
0521 218000 e
digitare il tasto “1” relativo alle urgenze

L’operatore, che riceverà la chiamata provvederà ad inviare nel minor tempo
possibile la prima pattuglia disponibile.
Le segnalazioni non urgenti e gli esposti vanno presentate in forma scritta con le
modalità più sopra descritte.

20
Questo documento è di proprietà del Corpo di Polizia Municipale – Comune di Parma che se ne riserva tutti i diritti

COMUNE DI PARMA
Corpo di Polizia Municipale

Incidenti stradali
La Polizia Municipale nell'ambito dell'attività di Polizia Stradale provvede ad
effettuare, in concorso con le altre forze di polizia stradale presenti sul territorio
comunale, il servizio di rilevamento degli incidenti stradali.
L’utente della strada, in caso d’incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, deve per prima cosa fermarsi e, quando necessario, prestare
soccorso alle persone eventualmente ferite (richiedere intervento 118).
In caso di sinistro stradale occorre sempre fermarsi e comportarsi come segue:
1) in caso di sinistro con lievi danni occorre:
•

segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;

•

ove possibile, eliminare l'intralcio alla circolazione (art. 189 C.d.S);

•

si ha l'obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento
(art. 189 CdS);

2) in caso di sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose occorre:
•

segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;

•

attivarsi perché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro
utili alle indagini;

•

richiedere l'intervento del Corpo o di altra forza di polizia;

3) in caso di sinistro con feriti occorre:
•

prestare soccorso ai feriti e segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;

•

attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro
utili alle indagini;

•

richiedere l'intervento della pattuglia riferendo l'entità delle lesioni ed il Pronto
Soccorso dove eventualmente sono già stati trasportati i feriti, oppure richiedere
l'intervento dell'autolettiga se i predetti sono ancora sul luogo;

Dove rivolgersi
In caso d’incidente, per richiedere l’intervento della Polizia Municipale è
necessario contattare la Centrale Radio Operativa al numero telefonico 0521
218730 oppure 0521 218000 e digitare il tasto “1” relativo alle urgenze.
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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 Municipale. Riporta i dati anagrafici e abilitativi delle persone coinvolte, i
dati dei veicoli, i danni riportati e le prognosi delle lesioni subite, 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.
Dove rivolgersi
L'accesso formale prevederà la compilazione di debita istanza scritta e motivata
con apposito modulo, prelevabile presso l'Ufficio Front Office della Polizia
Municipale -presso il DUC - Largo Torello de Strada, 11/a o scaricabile tramite
Internet all'indirizzo www.comune.parma.it.
Può essere presentata:
o presso lo sportello dell'Ufficio Front Office della Polizia Municipale presso il DUC - Largo Torello de Strada, 11/a;
o inviata tramite posta all'Ufficio Protocollo e Contabilità del Comando
Polizia Municipale (in tal caso deve essere allegata copia fotostatica
del documento d’identità) - S.da Del Taglio, 8/a;
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o richiesta tramite telefax all'Ufficio Protocollo e Contabilità del
Comando di Polizia Municipale al n. 0521 218988 (in tal caso deve
essere allegata copia fotostatica del documento d’identità).
Il cittadino che fa richiesta di copie di atti / documenti dovrà corrispondere i costi
di ricerca e di riproduzione e marche da bollo come previsto dalla normativa
vigente. Per quanto attiene il rilascio di visure e relazioni relative a incidenti
stradali gli importi dei costi di ricerca e riproduzione nonché delle marche da
bollo variano a seconda della tipologia di richiesta.
Nel caso in cui il Comando di Polizia Municipale valuti, sulla base delle leggi in
vigore, che non sia possibile soddisfare la richiesta, invia al cittadino una lettera
di differimento del termine o di rifiuto motivato a firma del responsabile del
procedimento.

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 l'Ufficio indicato nella richiesta 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.
Dove rivolgersi
Front Office del Comando, sito in Largo Torello dé Strada 11/A o altro ufficio
indicato nella richiesta, anche per il ritiro di documenti.
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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 comunale o nazionale.

Sanzioni amministrative – pagamenti - rateizzazioni
Il preavviso di accertata violazione (lasciato di norma sul veicolo) deve essere
pagato entro 5 giorni dalla data di accertamento. Se ciò non avviene sarà
notificato al responsabile della circolazione del veicolo il verbale di accertata
violazione con addebito delle spese postali e di procedura.
Il verbale d’infrazione notificato deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di
contestazione immediata o dalla data della notifica con le modalità riportate in
calce allo stesso.
Entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale è ammesso il
pagamento con la riduzione del 30 % dell’importo minimo edittale della sanzione
pecuniaria (ma non delle eventuali spese di notifica). Tale riduzione del 30% non
trova applicazione per le violazioni al Codice della Strada che prevedono
sospensione della patente, confisca del veicolo, o violazioni del Codice della
Strada a carattere penale (es. guida in stato di ebbrezza alcolica).
Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento della sanzione al minimo edittale.
Se il pagamento non avviene ai sensi degli artt. 202 e 203 C.d.S. il verbale
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale più
le spese di procedimento e di notifica fino al momento dell’iscrizione a ruolo.
In caso di obiettiva e documentata difficoltà economica, e se la sanzione supera
l'importo di € 200,00, entro 30 giorni dalla contestazione/notifica si può chiedere
la rateizzazione del pagamento dovuto, rivolgendosi al Front/Office del Comando
di Polizia Municipale.
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Dove rivolgersi
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati:
•

In contanti presso lo Sportello Parma Gestione Entrate S.p.a., viale Fratti 56
- Parma;

•

Presso tutti gli uffici postali utilizzando bollettino postale sul c/c 70708243
intestato a Parma Gestione Entrate S.p.A. – Comune di Parma – Comando
Polizia Municipale – Ufficio Verbali;

•

On-line tramite carta di credito sul sito www.servizi.comune.parma.it nella
sezione Polizia Municipale Pagamento

•

On-line tramite bonifico bancario a favore di PARMA GESTIONE ENTRATE
SPA - IBAN IT 70 K 06930 12700 000000044193 - Se il pagamento è
eseguito tramite bonifico bancario l’interessato dovrà verificare che
l’accredito sul conto del destinatario (Comune di Parma/Parma Gestione
Entrate) abbia valuta entro il 5° giorno dalla data di notificazione del verbale
(art. 23 D.Lgs. 27/1/2010, n. 11).

Le richieste di rateizzazione per verbale di importo superiore a Euro 200,00
vanno inoltrate all’ufficio Front/Office del Comando in via Torello dè Strada
11/a

Obbligo di comunicazione dati del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il
verbale è notificato, è tenuto a comunicare i dati della persona alla quale è stato
affidato il veicolo (trasgressore), entro 60 giorni dalla data di notifica, al Comando
di Polizia Municipale che ha accertato la violazione. Se il proprietario omette di
fornire i dati identificativi scatterà per lui la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.
126 bis. Non verranno però decurtati i punti sulla patente.
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Dove rivolgersi
Front Office del Comando P.M. – Largo Torello dé Strada 11/A
Si può controllare in tempo reale lo stato della propria patente ed i punti attribuiti
presso

l’anagrafe

nazionale

degli

abilitati

alla

guida

tramite

www.ilportaledellautomobilista.it oppure, telefonando all’utenza telefonica: 84878.27.82

Opposizione agli accertamenti di violazione
Se il trasgressore ritiene di avere legittime ragioni per opporsi ad un verbale di
violazione di cui sia stato diretto destinatario può presentare ricorso in
opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione.
A seconda del tipo di infrazione, il ricorso può riguardare:
Violazioni al Codice della Strada: quando la violazione riguarda le norme sulla
circolazione stradale previste dal Codice della Strada il ricorso può essere
presentato al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace.
Violazioni ai Regolamenti ed Ordinanze Comunali: quando la violazione è
prevista da un Regolamento Comunale (Polizia Urbana, Pubbliche affissioni etc.) o
da un'ordinanza del Sindaco;
Violazioni sanitarie, commerciali, ambientali, edilizie, di pubblica sicurezza:
quando l'infrazione riguarda una norma di igiene o di carattere sanitario, norma
commerciali, norma edilizia, norma prevista dal testo unico di pubblica sicurezza.
Nei casi dubbi si deve fare riferimento al verbale di accertamento di infrazione, sul
quale deve essere sempre riportata l'indicazione dell'autorità alla quale proporre
ricorso e la tempistica da rispettare.
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Dove rivolgersi – modalità di ricorso
CODICE DELLA STRADA:
Ricorso al Giudice di Pace: in carta semplice da presentare entro 30 giorni
(sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero) dalla contestazione o notifica del
verbale, firmato dal ricorrente o dal corresponsabile indicato nell'atto. Va allegata
la documentazione (verbale, oppure ordinanza ingiunzione, cartella esattoriale). Il
ricorso deve essere depositato personalmente dall'interessato, da un delegato, da
un avvocato con mandato o spedito con raccomandata postale in carta semplice.
Per il ricorso è richiesto il pagamento di un contributo statale unificato, in
proporzione alla somma della sanzione amministrativa contestata, il cui importo e
modalità di versamento devono essere richieste alla Cancelleria del Giudice di
Pace di Parma.
Ricorso al Prefetto di Parma: nel termine di 60 giorni dalla contestazione o
notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento, in
carta semplice, inviandolo con raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso,
indirizzato al Prefetto di Parma, può essere presentato direttamente al Comando
di Polizia Municipale di Parma, per il tramite del Front/Office del Comando oppure
inviato alla locale Prefettura. L’ufficio preposto alla trattazione del ricorso
acquisirà d’ufficio gli atti necessari all’istruttoria. A norma dell’art. 204 del Codice
della Strada il Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette ordinanzaingiunzione di pagamento fissando una sanzione con importo pari alla metà del
massimo edittale.
Per proporre opposizione al verbale è necessario aver ricevuto la notifica del
verbale di violazione. Non è ammissibile l’opposizione avverso preavvisi
(l’avviso lasciato sul tergicristallo).
REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI:
Ricorso al Sindaco: Avverso gli accertamenti di violazione a regolamenti o
ordinanze comunali si può ricorrere, in carta semplice, al Sindaco di Parma entro
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30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di accertamento. Il ricorso
verrà deciso dal Dirigente comunale preposto.
ALTRE VIOLAZIONI:
Ricorso contro gli altri verbali di violazione amministrativa (ordinanze non
sindacali, leggi regionali, leggi statali, TULPS ecc.): deve essere presentato entro
30 giorni dalla data di notifica all’Autorità indicata di volta in volta sul verbale.

Richiesta visione immagini relative a violazioni al Codice della
Strada
In caso di accertamento di violazione con supporto d’immagini (accesso abusivo
in z.t.l. accertato tramite varchi elettronici/accesso vietato su corsia riservata ai
mezzi pubblici/ autovelox senza contestazione immediata della violazione) il
destinatario del verbale ha diritto di visionare le immagini che ritraggono l'
infrazione commessa, od accedere alla documentazione cartacea, per conoscere
gli estremi e le modalità dell'accertamento o per farne eventualmente uso in sede
di ricorso.
Dove rivolgersi
Le immagini possono essere visionate dall’interessato (proprietario del veicolo o
altro soggetto destinatario del verbale) provvisto di copia del verbale di
contestazione notificatogli, o dalla persona che si dichiara trasgressore, dotata di
copia del verbale e di delega del proprietario del veicolo, richiedendole al Front
Office del Comando P.M. nei medesimi orari d'ufficio sopra indicati.
On line www.servizi.comune.parma.it nella sezione Polizia Municipale solo per i
verbali di accertamenti di violazione relativi a varchi elettronici (serie K e KC) o di
velocità con lo strumento autovelox 105. Si precisa che occorre essere in
possesso del verbale di violazione per poter accedere al servizio.
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Restituzione di veicolo rimosso dalla pubblica via
Preliminarmente si precisa che la rimozione dei veicoli dalle strade può avvenire:
- nei casi previsti dal codice della strada (ex articoli 7, 157, 158 e in tutti i
casi in cui la sosta crea intralcio alla circolazione);
- nei casi di eventi non prevedibili e quando la sosta dei veicoli influisce sugli
interventi di protezione civile e/o costituisce pericolo per la sicurezza
pubblica ecc.;
- nei casi in cui risultino oggetto di furto e il proprietario non sia
prontamente reperibile;

- nei casi in cui si trovino in stato di abbandono e siano qualificabili quali
rifiuto.

I cittadini che vogliono avere informazioni relative alle procedure di restituzione
dei veicoli rimossi dalla pubblica via possono rivolgersi alla Centrale Operativa del
Comando di Polizia Municipale. In alternativa è possibile controllare in tempo
reale se una vettura è stata rimossa dalla polizia municipale consultando il
servizio on line del comune di Parma.
I veicoli rimossi per violazioni del Codice della Strada sono depositati a
disposizione dei proprietari previo pagamento delle spese di rimozione e custodia
presso le ditte concessionarie del servizio.
Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si
deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla
restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia sulla base di
tabelle predefinite. Dell’avvenuta restituzione e' redatto verbale, di cui una copia
e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è' rilasciata
quietanza dal custode.
Nei casi di eventi non prevedibili e quando la sosta dei veicoli influisce sugli
interventi di protezione civile e/o costituisce pericolo per la sicurezza pubblica
ecc. non sono addebitate al proprietario le spese di rimozione.
Qualora un veicolo si trovi in stato di abbandono e sia qualificabile quale rifiuto,
viene attivata una procedura specifica per cui a carico del proprietario del veicolo,
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se identificato, vengono addebitate, oltre alla sanzione amministrativa, le spese di
rimozione e di smaltimento del veicolo stesso presso un centro autorizzato.
Dove rivolgersi
Centrale Radio Operativa al numero telefonico 0521 218730 oppure 0521218000 - digitare il tasto “1” relativo alle urgenze oppure 800977994 Numero verde – saranno fornite dagli operatori le indicazioni per il ritiro dei
veicoli.

Restituzione del veicolo fermato o sequestrato per violazione di
norme al Codice della strada

FERMO AMMINISTRATIVO

La sanzione accessoria del fermo amministrativo prevede che l'agente di Polizia
Municipale, che ha accertato la violazione, disponga che il mezzo non possa
essere utilizzato per un determinato periodo di tempo. Il periodo di fermo varia a
seconda della tipologia di violazione accertata. Il veicolo fermato, viene affidato
(salvo si tratti di motocicli, ciclomotori e altri casi particolari) al proprietario in
giudiziale custodia, previa nomina di un custode.
Dove rivolgersi – modalità di restituzione
Decorsi i termini, l’interessato dovrà recarsi presso il Comando P.M., Reparto P.G.,
per la restituzione della carta di circolazione del veicolo.
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SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

La sanzione accessoria del sequestro prevede che l'agente di Polizia Municipale,
che ha accertato la violazione, disponga che il veicolo non possa più circolare. Il
mezzo deve quindi essere custodito, a cura del proprietario, in un'area non
sottoposta a pubblico passaggio. Il trasporto del veicolo deve essere fatto in
condizioni di sicurezza (di norma carro attrezzi). Nel caso non sia possibile questa
procedura (ad es. veicolo in sosta) l'agente procede alla rimozione e,
contestualmente, a dare avviso al proprietario che la mancata assunzione della
custodia del veicolo, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del
verbale, comporta la perdita della proprietà del veicolo.
Il sequestro amministrativo più frequentemente è quello applicato a veicoli
circolante (intendendosi in tal senso sia la circolazione dinamica sia quella statica
– posteggiato in area aperta al pubblico) privi di copertura assicurativa; in tal caso
le procedure da seguire saranno quelle sotto riportate.
Dove rivolgersi – modalità di restituzione
Il cittadino al quale è stato sequestrato un veicolo per mancata copertura
assicurativa, deve rivolgersi all’Ufficio Polizia Giudiziaria del Comando dove può
ottenere il dissequestro provvedendo, entro 60 giorni dalla contestazione o
notificazione del verbale, a:
• pagare l' assicurazione per almeno 6 mesi;
• pagare la sanzione prevista (se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla
scadenza, la somma da versare corrisponde a un quarto della sanzione);
• presentare il certificato di assicurazione in originale e la prova dell'avvenuto
pagamento della sanzione;
• ritirare il veicolo presso il deposito indicato e pagare le spese di trasporto e
custodia.
Se invece il proprietario decide di rottamare il veicolo deve darne comunicazione
al Comando entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, con le seguenti
modalità:
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• compilare e sottoscrivere la richiesta;
• versare a titolo di cauzione l’intero importo della sanzione.
Una volta ricevuta la certificazione di avvenuta rottamazione, sarà restituita al
proprietario tre quarti della sanzione versata.
Se

le

procedure

di

rottamazione

hanno

inizio

entro

5

giorni

dalla

contestazione/notificazione del verbale la sanzione viene ridotta ulteriormente del
30%.
Altre procedure: Per altri casi di sequestro i tempi di risposta sono quelli previsti
dal codice della strada e l'utente potrà ottenere chiarimenti rivolgendosi all’Ufficio
Front/Office del Comando P.M.

Ritrovamento oggetti e restituzione ai proprietari
Il cittadino che ritrova fortuitamente oggetti, documenti e/o valori è tenuto a
consegnarli presso l’Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comando Polizia Municipale di
Parma – via Del Taglio 8/A. Il personale addetto all'ufficio predisporrà un verbale
di ritrovamento con l’elenco degli oggetti e/o valori ritrovati (copia del quale verrà
rilasciato al ritrovatore). In seguito effettuerà le opportune attività al fine di
risalire ai legittimi proprietari degli oggetti, dei documenti e dei valori ritrovati ai
quali verranno restituiti (anche a persone munite di delega scritta) previa
redazione di verbale di riconsegna che riporterà l’elenco descritto nel sopra citato
verbale di ritrovamento.
E’ inoltre indispensabile produrre (se già effettuata) da parte del proprietario
delle cose ritrovate, la denuncia di furto o smarrimento.
Trascorso un anno, senza che il legittimo proprietario si sia presentato per il
ritiro, il ritrovatore (ai sensi dell’art. 929 del Codice Civile) diventa proprietario
delle cose ritrovate e quanto trovato potrà essere ritirato presso il suddetto
ufficio.
Il proprietario della cosa ritrovata qualora identificato (ai sensi dell’art. 930 del
Codice Civile) deve corrispondere al ritrovatore un compenso nella misura di
legge.
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In caso di ritrovamento di documenti personali il proprietario viene subito
avvisato se attraverso i dati é possibile risalire ad un'utenza telefonica, ed invitato
al ritiro.
Dove rivolgersi
Ufficio Oggetti Rinvenuti – Via Del Taglio 8/A- telefono 0521-218738-739

Presentazione di denunce di smarrimento documenti
Il cittadino che subisce lo smarrimento di documenti personali o di circolazione
può presentare denuncia presso l’ufficio Front-Office del Comando di Polizia
Municipale in Largo Torello dé Strada 11/A. In tal caso il personale preposto,
quando ne ricorrano i presupposti, è accreditato al rilascio dell'autorizzazione
provvisoria valida fino al rilascio del nuovo documento sostitutivo. In caso di
smarrimento della patente di guida l’interessato deve presentarsi con un qualsiasi
altro documento di riconoscimento e recare con sé due fotografie formato tessera
su sfondo bianco per il rilascio dell’abilitazione temporanea alla guida.
Nel caso in cui il cittadino avesse smarrito carta d'identità, o altro documento
valido di riconoscimento, è indispensabile rifarla prima di chiedere il permesso
provvisorio di guida, presentandosi con un qualsiasi altro documento di
riconoscimento.
Dove rivolgersi:
Ufficio Front/Office Polizia municipale di Parma – Largo Torello dé Strada 11/A

Richiesta autorizzazione Accesso Z.T.L. – Rilascio contrassegno
invalidi
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La Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) è la parte della città accessibile ai soli veicoli
autorizzati. Possono ottenere il permesso di accesso, per particolari esigenze, i
cittadini residenti all'interno della Z.T.L e gli operatori commerciali, secondo le
fasce orarie consentite, e i titolari di accessi carrabili. Per maggiori informazioni in
merito al piano sosta è possibile accedere al sito di Infomobility al seguente sito:
www.infomobility.pr.it
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con
limitata o impedita capacità motoria è previsto il rilascio di autorizzazione alla
sosta nei luoghi appositamente predisposti e per l’accesso e la sosta nelle zone a
traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane.
L’autorizzazione è rilasciata previo specifico accertamento sanitario a cura della
Commissione Medico Legale dell'ASL.
L’autorizzazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile previa presentazione della
certificazione medica.
Per le persone che presentano un’invalidità temporanea, l’autorizzazione può
essere rilasciata a tempo determinato; in tal caso la relativa certificazione medica
deve specificare il periodo di durata della temporanea incapacità motoria.
L’autorizzazione

è

resa

nota

mediante

l’apposito

contrassegno

invalidi,

strettamente personale, non vincolato ad uno specifico veicolo.
Con l’autorizzazione si può:
- sostare negli spazi indicati dalla specifica segnaletica verticale ed orizzontale;
- entrare e sostare liberamente nelle zone a traffico limitato in modo conforme
alla segnaletica stradale;
- percorrere le corsie riservate ai mezzi pubblici;
Il contrassegno ha valore su tutto il territorio europeo.
Dove rivolgersi – Accesso al servizio
Infomobility S.p.A. presso Direzionale Unico Comunale – Largo Torello dè Strada
11/A
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Servizio di gestione delle emergenze di Protezione Civile
Nel Corpo della Polizia Municipale è stabilmente inserita la Struttura Operativa
della Protezione Civile, alla quale è demandata, nel proprio ambito territoriale di
competenza, la previsione, la prevenzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione. Trattasi di struttura alla quale fa capo il
Sindaco, in veste di ufficiale di governo, che ha la responsabilità di gestire le
emergenze dal momento in cui le stesse sono state previste o si sono
manifestate.
Al verificarsi dell’emergenza, il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione colpita. Coordina, inoltre, le funzioni di supporto e
gestisce, istituendo a propria discrezione una specifica unità operativa, le
procedure formali, amministrative e contabili legate all'emergenza.
Nell’ordinario collabora con tutte le Istituzioni nella stesura dei Piani di
Emergenza esterni per le Aziende a Rischio Incidenti Rilevanti (Art. 6 e 8 Legge
Seveso ), alla stesura dei Piani di Emergenza per la Viabilità per avverse condizioni
climatiche, collabora con il Comitato nella formazione ed esercitazione del
Volontariato ed è presente nelle scuole di Primo Grado per l’educazione sulla
prevenzione ed autoprotezione finalizzate a fronteggiare le emergenze.
Verifica e gestisce sul territorio di competenza le segnalazioni relative ai rischi
connessi a possibili eventi calamitosi di media o elevata intensità, quali il controllo
della rete scolante secondaria e minore.

Dove rivolgersi
Il Centro Unificato della Protezione civile ha sede a Parma in strada Del Taglio 6
Contatti

numeri di telefono

0521-218642 - 218678

numero Emergenza

331 6866536

e-mail: protezionecivile@comune.parma.it
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Ricorda …

RICHIESTE URGENTI
Tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 1,00 ai numeri

0521-218730
0521-218000
(digitare il tasto “1” relativo alle urgenze)

RICHIESTE NON URGENTI E INFORMAZIONI VARIE
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.30
Il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00

0521-40521
Numero Unico del Comune di Parma
800977994
Numero verde
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