
 

 

               COMUNE DI VILLARICCA 
                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 67 DEL 07/11/2012 

        REGISTRO INTERNO 

DETERMINAZIONE N. 1494 del 07/11/2012   

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UFFICIO E DI 

PROCEDIMENTO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46del 04/07/2012, con la quale è stato approvato 

lo schema di bilancio 2012; 

 Visto la delibera di C.C. n° 50 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2012; 

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

 Vista la Deliberazione di G.C. n° 61 del 22/09/2012, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 

1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’anno 2012,  e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli 

obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il Segretario 

Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio dei dipendenti devono 

mensilmente essere effettuate con determinazione dirigenziale; 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 Visti gli artt. 4ss. Della legge 7 agosto 1990, n° 241, che disciplinano la figura del responsabile 

del procedimento; 

 Visto l’art. 17 lett. F) CCNL 31.03.99;  

 Visti gli Artt. 4 e 5 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;  

 Visto che ai sensi dell’Art. 6 del D.lgs 165/2001 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento degli uffici 

e dei servizi vigenti, la tecnostruttura Comune di Villaricca si articola in “Settori, Servizi. 

Uffici….”; 

 Richiamate le proprie disposizioni di servizio prot. n° 1121/P.M.del 28/05/2012 e prot. n° 

2104/P.M. del 24/10/2012, di parziale modifica della precedente disposizione prot. n° 216/P.M. 

del 03/02/2011 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

DETERMINA 

 Individuare i responsabili di ufficio e do procedimento di competenza del Settore Polizia 

Municipale così come di seguito descritto:  

1. Amato Antonio responsabile del procedimento dei verbali e ruoli relativi alle infrazioni 

accertate con autovelox ivi compreso la gestione ricorsi al prefetto e al Giudice di Pace; 



 

 

2. Cardillo Antonio responsabile del procedimento in materia di polizia giudiziaria e indagini 

delegate dalla competente Autorità Giudiziaria; 

3. Ciccarelli Domenico responsabile del procedimento in materia di notifica atti amministrativi 

e giudiziari; 

4. D’Aniello Mario responsabile del procedimento in materia di segnaletica stradale, sinistri 

stradali, verifiche ed autorizzazioni C.d.S. ivi compresi i rapporti con gli enti esterni, le 

richieste di documenti. Allo stesso è, altresì, attribuita la funzione di coordinamento del 

personale ausiliario assegnato alla prevenzione e repressione sosta vietata. 

5. D’Ausilio Giuseppe responsabile del procedimento in materia di costruzione e tutela delle 

strade ed aree pubbliche (cfr. C.d.S., Titolo II, Capo I ad esclusione art. 23), infortuni e 

denunce varie, deleghe di indagini relative alla escussione a S.I.T. e tutte le attività 

istituzionali non ricompresse in quelle elencale nel presente atto;  

6. Di Fiore Vincenzo responsabile della segreteria comando p.m. ivi compreso l’istruttoria 

delle pratiche e la registrazione delle stesse, ordinanze in materia di polizia stradale; 

7. Di Vivo Leopoldo responsabile del procedimento in materia di antiabusivismo edilizio, 

sopralluoghi, esecuzione ordinanze, ivi compreso i rapporti con gli altri enti ed uffici; 

8. Guarino Luigi responsabile del procedimento dei verbali e ruolo infrazioni al C.d.S. ivi 

compresi la gestione ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace; 

9. Menna Giuliano responsabile del procedimento in materia di polizia amministrativa, polizia 

commerciale, pubblicità, affissione e relativa istruttoria; 

10.  Rispo Giuseppe responsabile in materia di accertamenti pratiche di immigrazione, cambi di 

domicilio e accertamenti vari; 

11. Capriello Antonio responsabile del procedimento in materia di randagismo e anagrafe 

canina, ufficio informazioni al cittadino. 

12.  Pietropaolo Domenico responsabile del procedimento dei verbali e immissione dati relativi 

a tutte le infrazione del Codice della Strada ( comprese infrazioni accertate con autovelox) 

 

1. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del 

presente atto, non contenendo impegno di spesa. 

Villaricca,li 07/11/2012 

         Il Responsabile del Settore 

Ten. Col. Dr. Luigi Verde 

 


