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Il lavoro degli agenti di Polizia Locale 
più che mai, risulta variamente articolato. 
 
Non solo sanzioni per violazioni del Codice 
della strada ma anche e soprattutto 
informazione ed educazione stradale. 
 
L’agente di Polizia Locale è sempre
punto di riferimento all’interno di 
quartiere;una presenza costante e qualificata 
ingrado di intervenire laddove la situazione 
lo richieda: 

 

Essere sempre più vicini al cittadino 
cortesia e professionalità; 

 

Promuovere la vivibilità e lasicurezz
ambito urbano; 

 

Ascoltare la voce dell’utente e migliorare 
continuamente il servizio. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 oggi 
articolato.  

Codice 
soprattutto 

sempre più 
 ogni 

qualificata 
ituazione 

 con 

sicurezza in 

migliorare 

 

5 Ufficiali 
 
 
 

30 Agenti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dotazione Polizia Locale 
 
2 autoveicoli. 
 

1 ufficio mobile.  
 

2 moto. 
 
 

IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

 

2 Amministrativi 
 
 

35 Ausiliari 
del traffico 

 
 
 

DI POLIZIA LOCALE 



I servizi della POLIZIA LOCALE 
 

 

La Polizia Locale offre diversi servizi al cittadino, che 
si possono riassumere in quattro categorie 

 

1 Servizio di Polizia 
Amministrativa 

 
Servizi di accertamento e rilevazione delle sanzioni 
amministrative; 

 
verifica del rispetto delle norme relative ai prezzi 
di consumo,agli orari di apertura e chiusura dei 
negozi, alle norme igienico-sanitarie, 
all’occupazione di suolo pubblico, al commercio 
abusivo, alla pubblicità e alle affissioni; 

 
controllo sull’attività urbanistico-edilizia del 
territorio per assicurare la rispondenza alle leggi 
in materia di costruzioni,demolizioni e restauri; 

 
difesa del patrimonio ambientale attraverso il 
controllo dei comportamenti dannosi; 

 
gestione dei conflitti tra privati, intervenendo 
come organo mediatore; 

 
gestione del rapporto con il pubblico, per fornire 
informazioni e consigli a chi si presenta in ufficio 
o contatta telefonicamente gli uffici. 

1. Servizio di Polizia Amministrativa 
2. Servizio di Polizia Stradale 
3. Servizio ausiliario di Pubblica Sicurezza 
4. Servizio di Polizia Giudiziaria 
 
 
QUANDO VI PUÒ SERVIRE? 
 
Quando avete bisogno di richiedere informazioni 
sull’accesso alle zone a traffico limitato,quando dovete 
circolare con mezzi speciali, quando avete il sospetto 
che siano violate le norme di tutela dei consumatori 
O volete far rispettare norme sui prezzi, su orari di 
chiusura e apertura dei locali pubblici,quando 
sospettate violazioni di norme a tutela dell’ambiente 
o del commercio ambulante o quando avete bisogno, 
semplicemente,di consigli e informazioni. 



 

 

 

2 Servizio di 
Polizia Stradale 

 

Prevenzione e controllo delle violazioni al Codice 
della Strada; 
rilevazione incidenti stradali,stesura dei verbali e 
sviluppo rapporti di incidente; 
scorta a manifestazioni 
religiose, sportive e culturali; 
scorte a carichi eccezionali; 
studi sulla pianificazione del traffico; 
regolazione del traffico e delle soste; 
assistenza all’ingresso e all’uscita degli 
alunni dalle scuole; 

collaborazione a corsi di educazione 
stradale,previsti nelle scuole dal Nuovo 
Codice della Strada; 
gestione del rapporto con il pubblico, 
per fornire informazioni e consigli a 
chi si presenta in ufficio o contatta 
telefonicamente gli uffici. 

 

QUANDO VI PUÒ SERVIRE? 
Quando rilevate il mancato rispetto delle norme del 
Codice della Strada, quando si verifica un incidente 
(in caso di feriti è necessario chiamare il 118) o 
un’emergenza sulla strada,quando a seguito di un 
incidente dovete richiedere gli atti relativi,quando 
avete necessità di assistenza viabilistica o quando 
volete segnalare disfunzioni alla segnaletica stradale. 

 

Un quesito importante 
 

Come devo comportarmi in caso di incidente stradale? 
 

L’utente  della  strada, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al proprio 

comportamento,ha l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali infortunati. 

Le  persone coinvolte in un sinistro devono, in attesa dell’arrivo degli agenti di Polizia 

Stradale, porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione 

e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non vengano modificati lo stato dei 

luoghi e non si disperdano le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità. 

Quando dall’incidente sono derivati danni alle sole cose,i conducenti o ogni altro utente 

della strada coinvolto provvedono, ove possibile, ad evitare intralci alla circolazione. 

In ogni caso i conducenti devono,senza ritardo, fornire le proprie generalità, nonché le 

altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non 

sono presenti,comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopra indicati.Infine, i 

conducenti non devono ostacolare le operazioni di soccorso. 

Richiesta accesso atti incidente stradale: 
L’ufficio, ricevuta la richiesta, entro 7 giorni lavorativi, invierà la nota spese. 
L’interessato che dovrà provvedere al pagamento secondo le istruzioni e inviare poi 
l’attestazione di pagamento all’Ufficio Infortunistica Stradale del Corpo Polizia Locale di 
Cssino, L’Ufficio, ricevuto il pagamento, invierà gli atti al richiedente entro 30 gg dal 
ricevimento dello stesso.  
 
Normalmente, le spese sono di € 20,00 per il solo rapporto di incidente stradale senza il 
rilievo fotografico, euro 25,00 per l’incidente corredato dal rilievo fotografico ed euro 
30,00 per il rapporto di incidente corredato dal rilievo foografico e dal rilievo tecnico.( I 
rilievi tecnici sono eseguiti solo nei casi di incidenti stradali gravi con lesioni alle persone 
e quando comunque il campo del sinistro stradale non è stato modificato o alterato.) 
Per la spedizione degli atti a mezzo fax ovvero a mezzo pec o spedizone postale occorre 
aggiungere alle spese la somma di euro 5,00. 

 
INFO: DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00 
 
Indirizzo:  
Corpo Polizia Locale Cassino  
Piazza Alcide De Gasperi, 1, 03043 Cassino FR 
 
Posta elettronica:  
e-mail comandopm@comunecassino.it 
PEC polizia.municipale@comunecassino.telecompost.it 
 
Telefono e fax:  
Tel. 0776298350 
Fax 0776313583 



  3 Servizio ausiliario 
Di Pubblica Sicurezza 

 
 

Collaborazione al mantenimento dell’ordine 
pubblico; 

 
controllo sull’incolumità dei cittadini e sulla 
proprietà privata; 

 
cura e osservanza delle leggi e dei regolamenti 
generali o speciali dello Stato, della Regione, delle 
Province e dei Comuni; 

 
gestione dei conflitti tra privati, intervenendo 
come organo mediatore; 

 
gestione del rapporto con il pubblico, per fornire 
informazioni e consigli a chi si presenta in ufficio 
o contatta telefonicamente gli uffici. 

Alcuni quesiti 
 
Ho trovato un portafoglio , a chi devo fare la 
segnalazione ? 
 
Le segnalazioni sul rinvenimento di oggetti vari 
(videocamere, telefoni, documenti,etc..) possono 
essere inoltrate al Comando di Polizia Locale, Piazza de 
Gasperi, 03043 Cassino. 
 
 
 
Ho trovato un minore in difficoltà, come mi comporto? 
 
Se non riuscite ad avere notizie immediate circa la sua 
situazione (se i genitori sono vicini o si è allontanato 
momentaneamente), potete telefonare alla Centrale 
Operativa del Comando al numero di Pronto Intervento 
(3209366801). 

 

 

QUANDO VI PUÒ SERVIRE ? 
 

Quando vi trovate in situazioni nelle quali è minacciata 
la vostra sicurezza o quella di altri cittadini. 

 
Quando avete notizia di persone in difficoltà (minori, 
anziani,donne). 

 
Quando ritenete vi siano pericoli nella zona in cui 
abitate, ad esempio se nell’appartamento del vicino 
notate il via vai di molte persone,in orari notturni… 
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Servizio di 
Polizia Giudiziaria 

 

 

Prevenzione dei reati laddove si identifichino 
situazioni o persone sospette; 

 

ricezione delle denunce di reato; 
 

ricerca e raccolta delle prove e individuazione 
degli autori di reato; 

 

comunicazione degli atti giudiziari e partecipazione 
alle udienze; 

 

rapporti con l’Autorità Giudiziaria. 
 
 

QUANDO VI PUÒ SERVIRE? 
Quando dovete denunciare un reato o quando volete 
segnalare situazioni o persone sospette. 

Alcuni quesiti 
 
 
 

Come devo comportarmi in caso di furto o scippo? 
 

Occorre rivolgersi, anche telefonicamente, ad un organo di 
Polizia. Nel caso di furto nell'abitazione o di scippo, 
il privato deve denunciare il fatto senza ritardo alla 
Polizia Giudiziaria(Carabinieri,Polizia di Stato). 

E' inoltre disponibile il numero della centrale operativa 
della Polizia Municipale 0776298432 
 
Ecco cosa fare per sporgere denuncia. 
 

In caso di furto o smarrimento di documenti è necessario 
sporgere denuncia. 
In particolare ,in caso di furto o smarrimento di: 

-carta d'identità: occorre sporgere denuncia presso gli uffici 
della Polizia Municipale, dei Carabinieri o della Polizia di 
Stato, e recarsi all'Ufficio anagrafe per il duplicato, quanto 
prima; 

-patente e carta di circolazione: occorre sporgere 
denuncia presso Polizia Locale,  Polizia di Stato o 
Carabinieri. L'Ufficio ricevente rilascia un'autorizzazione 
provvisoria alla guida (patente di guida) o alla circolazione 
(carta di circolazione). 
La denuncia sarà inviata direttamente alla competente 
Motorizzazione che provvederà ad inviare il duplicato del 
documento a casa del denunciante. 

-libretto degli assegni e carte di credito: occorre 
telefonare il prima possibile alla propria banca, per bloccare il 
libretto degli assegni; telefonare agli appositi numeri verdi 
per bloccare le carte di credito, e recarsi il prima possibile 
alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato o dai Carabinieri per 
sporger



 

COME PRESENTARE UN ESPOSTO 
 
 

 
 
Le richieste di intervento, esposti, 
segnalazioni possono essere presentate a 
mezzo mail ai seguenti indirizzi: 
 
 

• comandopm@comunecassino.it. 
 

 
• Fax .: 0776313583. 

 
 

Per appuntamento con il Comandante 
inviare una mail :  

 

 
Per appuntamento con l’Assessore   

 

igor.fonte@hotmail.it  
 
 
 

alessandro.buttarelli@comunecassino.it

Avv. Igor Fonte inviare una mail: 

pec.:polizia.municipale@comunecassino@telecompost.it



COMUNICA CON WHATSAPP 
 
 
 

Servizio innovativo:Attraverso le 
tecnologie comunicative si cerca 
di fornire un miglior servizio ai 
cittadini. 

 

La scelta di WhatsApp deriva dal fatto che si 

tratta di uno strumento già molto diffuso tra i 

possessori di smartphone e che permette di 

avere feedback e risposte alle segnalazioni 

inviate". "L'utilizzo di WhatsApp", rientra in 

un'idea di prossimità e vicinanza al territorio e 

può contribuire a rendere più efficace anche il 

nostro lavoro. La dotazione di questo 

strumento da parte della Polizia Municipale di 

Cassino  rappresenta una innovazione sotto il 

profilo tecnologico che permetterà 

all'amministrazione comunale di aprire un 

nuovo canale di comunicazione con i cittadini 

utilizzando le potenzialità di strumenti come 

smartphone e tablet. Utilizzando WhatsApp, 

ad esempio, sarà possibile segnalare in modo 

immediato e veloce episodi di degrado urbano 

quali danneggiamenti a strutture pubbliche o 

disagi di altra natura e problematiche inerenti 

alla circolazione stradale, inviando un semplice 

messaggio di testo, vocale e anche delle 

fotografie.“ 

  
NUMERO DI PRONTO INTERVENTO E RICEZIONE 

MESSAGGI  WHATSAPP 

Il messaggio inviato non costituisce avvio del 

procediemtno amministrativo ai sensi della Legge 

241/990. Verra’ garantita sempre la privacy del 

mittente del messaggio. 

 
Cell  3209366801 

 
Il servizio in questione ha la funzione di 
permettere un pronto intervento su 
situazioni di incidente stradale, pericoli 
per la pubblica incolumita’, 
problematiche di viabilita’.  
E’ attivo ogni giorno dalle ore 8,00 alle 
ore 20.00 . Dopo tale orari il servizio e’ 
disattivato. 
 
 
Per informazioni su contravvenzioni, 
orari di apertura al pubblico 
dell’ufficio, esposti su situazioni da 
accertare restano i tradizionali canali 
comunicativi UFF. PIANTONE 
0776298432



Alcuniquesiti 
 

 
 
 
 

Come devo comportarmi in caso 
di abusivismo edilizio? 

 

Le violazioni alle Leggi urbanistiche sono
fra gli illeciti contro il territorio. 
In questo campo laPolizia Municipale effettu
controlli,originati da propria iniziativa,da
delle istituzioni comunali o circoscrizionali
di cittadini e da richieste dell’AutoritàGiudiziaria.
particolare vengono controllate concessioni, 
autorizzazioni,cambi di destinazione d’uso,varianti
corso d’opera, lavori in difformità,lottizzazion
ecc.;è di sua competenza anche la scrupolos
dei vincoli di varia natura a cui sono sottoposte
zone(areearcheologiche,parchi,ecc.). 
Tali controlli comportano una serie di accertamenti
diPoliziaGiudiziariachediPoliziaAmministrativa.
Sottoilprimoprofilo,laPoliziaMunicipaleha
diprenderenotiziadeireati,impedire(attraverso
sequestro)chevenganoportatia ulterioriconseguenze, 
ricercarnegliautori, procedereallacomunicazion
notiziedireato,acquisiretuttelenotizieutiliper
formazionedelleprove. 
Conseguentemente,sia per l’aspetto penale
amministrativo è compito dell’Agente di Polizi
Municipale redigere tutti quegli atti sulla
si formalizzeranno i provvedimenti di sospensione
lavori, demolizione,acquisizione al patrimonio
comunale,o di eventuali sanzioni pecuniarie.

o al primo posto 

effettua molteplici 
iniziativa,dai ndicazioni 

circoscrizionali,da segnalazioni 
dell’AutoritàGiudiziaria.In 

concessioni, 
d’uso,varianti in 

lottizzazioni abusive, 
scrupolosa protezione 

sottoposte vaste 

accertamentisia 
Amministrativa. 

ailcompito 
diprenderenotiziadeireati,impedire(attraversoil 

conseguenze, 
comunicazionedelle 

notiziedireato,acquisiretuttelenotizieutiliperla 

penale che 
Polizia 

sulla base dei quali 
sospensione 

patrimonio 
pecuniarie. 

È dasottolineare che,poiché
violazioni in materia edilizia 
dell’operatore di Polizia Municipale
l’accertamento delle violazion
processo giudiziario.È bene 
cittadino può segnalare eventual
attraverso fax inviato direttament
Locale, al n.tel. 0776313583
 
Come devo comportarmi in
 
Se il disturbo alla quiete proviene
di un edificio condominiale 
all’amministratore dello stabilea
rispettare le di sposizioni de
condominiale.  
Un controllo dei livelli di rumorosit
all’A.R.P.A.,Azienda Regionale
l’Ambiente,che è dotata dell
perquestotipodiverifiche. 
 
L apolizia locale puo’ procedere ad inoltrare la notizia 
di reato ex articolo 659 cp nel caso di reiterati 
comportamenti idonei a pregiudicare il riposo delle 
persone e quindi idonei a compromettere la salute cosi’ 
come tutelata dall’articolo 32 della Costituzione.

 

che,poiché la maggior parte delle 
 ha rilevanza penale,l’impegno 

Municipale inizia con 
violazioni e prosegue fino al 

 ricordare,infine,che o gni 
eventuali abusi, preferibilmente 

direttamente al Comando di Polizia 
0776313583. 

in caso di rumori molesti? 

proviene da un appartamento 
 occorre rivolgersi 

stabilea ffinché provveda a far 
del regolamento 

rumorosità può essere richiesto 
Regionale per la Prevenzione e 

della strumentazione necessaria 

L apolizia locale puo’ procedere ad inoltrare la notizia 
di reato ex articolo 659 cp nel caso di reiterati 
comportamenti idonei a pregiudicare il riposo delle 
persone e quindi idonei a compromettere la salute cosi’ 

ta dall’articolo 32 della Costituzione.



 

 

 

 
 
 

Avviso d'infrazione:che cos'è? 
 

E' il classico avviso lasciato sul parabrezza
posteggiati in una zona vietata.Lo compila
in cui è accertata la violazione,il personal
Municipale o gli ausiliari del traffico. 
I dati che compongono l'avviso sono: 
>il giorno e l'ora dell' accertamento; 
>la località dov'è stata rilevata la sosta irregolare;
>la targa,la marca,il tipo; 

>il codice dellaviolazionecommessa,meglio
sulfoglio; 
>l'articolo del
Strada o del 
Comunale violato;
>la sanzione
corrispondente
violazione commessa;
>laf irma, dell'agente 
accertatore.
L’avvisodi infrazione 
contiene indicazioni
trasgressore 
procediment
pagare lasanzione
per proporre

parabrezza dei veicoli 
compila,nel momento 
personale della Polizia 

irregolare; 

dellaviolazionecommessa,megliodescritta 

del Codice della 
 Regolamento 

violato; 
sanzione pecuniaria 

corrispondente alla 
commessa; 
dell'agente 

accertatore. 
infrazione 

indicazioni per il 
 sul 

procedimento da seguire per 
lasanzione oppure 

proporre ricorso. 

Avvisodi Infrazione:comefaccio
 

Come riportato incalce all'Avviso
d'Infrazione,è possibile proporre
sensi dell'art.203del Codice Stradale
del Verbale di Contestazione,a
stata pagata la sanzione.Infatti
ricorso avverso questodocumento
che l'Avviso si trasformi in Verbale
chequestosiastatonotificatoalsoggettotenuto
pagamento. 
Soltanto in seguito sarà possibil
giorni dalla data di notifica 
legge. 

Il termine entro il quale presentar
 
 

Cos’è una CartellaEsattoriale?
 

Per il Codice della Strada,dove
titolo esecutivo,il mancato 
(pagamento in misuraridotta),produce
della sanzione pecuniaria pari
previsto,che viene esposta al
notifica di una Cartella Esattoriale
Concessionario alla riscossion
basedeidatiforniti dall' Ente creditore
Cassino.

 

Infrazione:comefaccio il ricorso? 

all'Avvisod'Accertamento 
proporre ricorso al Prefetto,ai 

Stradale,solo dopo lanotifica 
Contestazione,a condizione che NON sia 

Infatti, non è possibile proporre 
documento,ma bisogna aspettare 

Verbale di Contestazione e 
chequestosiastatonotificatoalsoggettotenutoal 

possibile opporsi,entro sessanta 
 e nei modi previsti dalla 

presentare ricorso è di 60 giorni. 

Esattoriale? 

Strada,dove il verbale è di per sé 
 pagamento nei termini 

misuraridotta),produce l'applicazione 
pari alla metà del massimo 
al trasgressore attraverso la 

Esattoriale redatta dal 
riscossione dei tributi (Equitalia)sulla 

eidatiforniti dall' Ente creditore- Comunedi 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOLIZIAMUNICIPALEDIPIACEN
ZA 

 
 
 

COMUNEDIPIACENZA Tel.0523.492100-fax 0523.492121 
Pronto Intervento:0523.7171 
 

 

NumeroVerde:800252055 


