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COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari, zona omogenea di Olbia Tempio 
 

SETTORE 1 bis  

(Staff del Sindaco)  

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

Responsabile Dr. Giacomo Cossu 
 

Ufficio Responsabile: Piazza On. Giovanni Filigheddu, 1 

tel.: 0789/849125   

mail: cossu.giacomo@comarzachena.it   

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comarzachena.it 

SEZIONI E UFFICI 

 

 Sezione Viabilità e traffico – Infortunistica e P.G.; 
 Ufficio Centrale Operativa / Pronto Intervento; 
 Ufficio Infortunistica e Polizia Giudiziaria; 
 Ufficio Verbali; 
 Ufficio Accertamenti e notifiche; 
 Addetti alla Viabilità e traffico. 

 

 Sezione Polizia Edilizia e Ambientale 
 Ufficio Polizia Edilizia;  
 Ufficio Polizia Ambientale; 
 Ufficio Randagismo/Anagrafe canina. 

 

 Sezione Amministrativa e adempimenti relativi alla trasparenza; 
  Ufficio Segreteria Comando; 
 Ufficio Caccia; 
 Ufficio Autorizzazioni passi carrai – occupazione suolo pubblico attività edilizie; 
 Ufficio Autorizzazioni e ordinanze temporanee di viabilità. 
 

 

 Sezione Polizia Commerciale/Mercati. 
 

 

 
Link sito istituzionale Comune di Arzachena:  Polizia Locale 
Link sito istituzionale Comune di Arzachena:  modulistica 
 
 
 

mailto:cossu.giacomo@comarzachena.it
mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/polizia-municipale
http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/modulistica3
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SOGGETTO A CUI È ATTRIBUITO IL POTERE SOSTITUTIVO 

Al SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 9bis, 
della legge n. 241/1990, è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del 
procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento. 
 

Segretario generale: Dr.ssa Barbara Pini 

Ufficio: Via Firenze, 2 Tel: 0789/849318 Fax: 0789/82049 

Posta Elettronica Certificata (Pec): protocollo@pec.comarzachena.it 
mail: segretariogenerale@comarzachena.it 
 
 
 
SETTORE 1 bis: SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

ACCESSO AGLI ATTI 
 
 

 

Referente per l’Ufficio Infortunistica: Tenente Ignazio Vanoli 
Tel. 0789/849114 
mail: vanoli.ignazio@comarzachena.it  
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:   10.00 – 13.00 
 

Referenti per l’Ufficio Verbali: Tenente Ignazio Vanoli  
Assistente Capo   Valeria G. Demuro    Tel. 0789/849103 
Geom. Pietro Architto e Assistente Francesca Sotgiu   Tel. 0789/ 849105  
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:   10.00 – 13.00 
 

 

Referenti per l’Ufficio Polizia Edilizia e Ambientale: Tenente Ignazio Vanoli  
Agente Scelto Massimiliano Mocci (edilizia)   Tel. 0789/849119 
Agente Elisa Colasanto (ambiente)    Tel. 0789/849121 
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:   10.00 – 13.00 
 
Referenti per Ufficio Randagismo - Anagrafe Canina:  
Ass. Capo Valeria G. Demuro – agente Elisa Colasanto Tel. 0789/849121 
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:   10.00 – 13.00 
 
Referente per Ufficio Notifiche/Accertamenti Anagrafici 
Agente scelto Tonio Carta     Tel. 0789/849118 
 

 
Referente per la Sezione Amministrativa e adempimenti relativi alla trasparenza: 
Tenente Antonella Ganga      Tel. 0789/849122    
mail: ganga.antonella@comarzachena.it  
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:   10.00 – 13.00 
 
Referenti per l’Ufficio Caccia:  
Ass. capo Mauro Cocco - agente scelto Margherita Ciboddo Tel. 0789/849116 
Ragioniera Iolanda Azara          Tel. 0789/849112 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
mailto:segretariogenerale@comarzachena.it
mailto:vanoli.ignazio@comarzachena.it
mailto:ganga.antonella@comarzachena.it
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Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:  10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 
Referenti per l’Ufficio Autorizzazioni/Segreteria: Tenente Antonella Ganga  
Ass. capo Mauro Cocco - agente scelto Margherita Ciboddo Tel. 0789/849116 
Ragioniera Iolanda Azara          Tel. 0789/849112 
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:  10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 
 

 

Referente per il Servizio Polizia Commerciale: Tenente Antonella Ganga 
Ass. capo Giuseppino Chessa     Tel. 0789/849112 
Orario ricevimento pubblico: dal lunedì al venerdì:   10.00 – 13.00 

 
 
 

Regolamento per l’accesso agli atti 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DIRIGENTE SETTORE 6 

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE              
( IN GIORNI) 

DECORRENZA 
DEL TERMINE 

ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

NOTE 
ISTANZA DI 

PARTE 
D’UFFICIO 

Accesso agli atti e 
documenti 
amministrativi da 
parte dei cittadini 
ex L. 241/90. 

Regolamento 
comunale per 
l'accesso agli 
atti ai sensi 
della L. 241/90 
- art. 7 della L. 
n. 69/2009  

a) 5 giorni                   
Dalla data di 
presentazione 
della 
richiesta. 

X  

Verifica presenza di 
controinteressati ai sensi 
dell'art. 3 del DPR 184/06. 
Pagamento diritti di 
segreteria per estrazione 
copie D.G.C. n. 30/2012. 
Marche da bollo per copia 
conforme. 

b) 30 giorni con 
ricerca d'archivio 

X  

Accesso agli atti e 
documenti  da 
parte dei 
consiglieri 
comunali 

Regolamento 
funzionamento 
consiglio 
comunale  

Immediata                
(vedi anche nota 
nella colonna 
successiva) 

Dalla data di 
richiesta 

X  

Salvo che non si tratti di 
atti particolarmente 
complessi, nel qual caso 
alla presentazione della 
richiesta il responsabile del 
settore precisa il maggior 
termine per il rilascio. 

Autentificazioni di 
sottoscrizioni, 
copie e 
dichiarazioni 
sostitutive. 

T.U. n. 
445/2000 

Tempo reale. 
  

X  

 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/accesso-atti
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

RESPONSABILE DR. GIACOMO COSSU 
 

SEZIONE AMMINISTRATIVA E ADEMPIMENTI TRASPARENZA 
 

RESPONSABILE SEZIONE: TENENTE GANGA ANTONELLA 
Tel: 0789/849122 
Mail: ganga.antonella@comarzachena.it 
 

UFFICI: 
 

 SEGRETERIA COMANDO – ATTI AMMINISTRATIVI; 

 UFFICIO CACCIA; 

 UFFICIO AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI – OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO PER ATTIVITÀ EDILIZIE; 

 UFFICIO AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE TEMPORANEE DI VIABILITÀ; 
 
COLLABORATORI: 
 
ASSISTENTE CAPO MAURO COCCO 
TEL. 0789/849116 
MAIL: cocco.mauro@comarzachena.it  
 
AGENTE SCELTO MARGHERITA CIBODDO 
TEL. 0789/849116 
MAIL: ciboddo.margherita@comarzachena.it  
 
RAG. AZARA IOLANDA 
Tel: 0789/849112 
Mail: azara.iolanda@comarzachena.it 
 
ORARI DI RICEVIMENTO:   dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 
È possibile essere ricevuti nel pomeriggio secondo gli orari di turno dei collaboratori  
(15.00 – 18.00 previo appuntamento telefonico) 
 
Ubicazione:  
Piazza On. Filigheddu, 1, Arzachena, piano 1°, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 
Cos’è e a cosa serve: 
Il Servizio Amministrativo cura e gestisce l’attività di protocollazione degli atti, gli 
adempimenti contabili ed amministrativi del comando. Riceve le richieste di rilascio di copia 
di documenti ai sensi della legge 241 del 1990, riceve e smista le istanze, richieste, esposti 
e cura la corrispondenza indirizzata al Comando. 
È compito del Servizio amministrativo programmare e predisporre bozza dei servizi del 
Comando da sottoporre all’approvazione del Comandante; mantiene i rapporti con il 
Servizio Personale del Comune. Cura i servizi, i turni ordinari e straordinari, la reperibilità 
del personale nonché l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento.  
Rientrano nelle competenze del Servizio amministrativo anche la cura e gestione delle 
segnalazioni e degli esposti pervenuti al Comando e l’inoltro ai vari servizi e la cura e 

mailto:ganga.antonella@comarzachena.it
mailto:cocco.mauro@comarzachena.it
mailto:ciboddo.margherita@comarzachena.it
mailto:azara.iolanda@comarzachena.it
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gestione delle pratiche relative ai ricoveri coatti (T.S.O.). Le richieste di autorizzazioni, da 
trasmettere tramite l'Ufficio Protocollo del Comune, Via Firenze, 2, devono essere 
presentate utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche presso il Comando di Polizia 
Locale o sul sito istituzionale. Per le richieste di Emissione di Ordinanze Dirigenziali a 
carattere temporaneo attinenti la modifica della circolazione stradale per lavori pubblici o 
privati, la richiesta in carta semplice deve essere indirizzata e spedita al Comando di 
Polizia Locale o presentata all’ l'Ufficio Protocollo del Comune Via Firenze, 2. 
Oltre a ciò gli uffici gestiscono il rilascio delle varie autorizzazioni di competenza del 
Servizio (deroghe al C.d.S., gare sportive, trasporti eccezionali, occupazioni di suolo 
pubblico per attività edilizie, passi carrai etc.). L’ufficio caccia si occupa di istruire le 
pratiche relative al rilascio dell’Autorizzazione Regionale per l’Esercizio della Caccia in 
Sardegna e della consegna e ritiro dei fogli venatori annuali, curando i rapporti con la 
R.A.S. e la Provincia di Sassari; è tenuto all’aggiornamento del registro dell’anagrafe 
cacciatori presenti nel territorio comunale e del database dell’attività svolta dai cacciatori e 
la loro trasmissione alla Provincia di Sassari e all’Assessorato Regionale competente;  
 
Sono destinatari del Servizio: 
Privati cittadini, società, imprese e chiunque abbia interesse ad avere informazioni sui 
procedimenti di competenza del servizio o visionare pratiche, secondo le modalità stabilite 
dal Regolamento per l’accesso agli atti. I cacciatori residenti nel territorio comunale. 
 
Cosa occorre fare per: 
Negli orari di apertura al pubblico è consentito libero accesso agli uffici al fine di ottenere 
informazioni e modulistica. 
Le autorizzazioni vengano rilasciate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. 
Le richieste per il rilascio dell’Autorizzazione per l’Esercizio della Caccia, da trasmettere  
tramite l'Ufficio Protocollo del Comune , Via Firenze, 2,  devono essere presentate 
utilizzando l'apposito modulo,  disponibile anche presso il Comando di Polizia Locale o sul 
sito istituzionale. 

 
SEZIONE POLIZIA COMMERCIALE 

 
RESPONSABILE SEZIONE: TENENTE GANGA ANTONELLA 
 
COLLABORATORE: ASSISTENTE CAPO CHESSA GIUSEPPINO 
Tel: 0789/849112 
Fax: 0789/849124 
Mail: chessa.giuseppino@comarzachena.it 
 
ORARI DI RICEVIMENTO:   dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 
In concomitanza dei mercati settimanali il personale è impegnato in servizio esterno. 
 
Ubicazione:  
Piazza On. Filigheddu, 1, Arzachena, piano 1°, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 
Cos’è e a cosa serve:  
Il Servizio di Polizia commerciale, effettua controlli ed accertamenti inerenti le attività 
commerciali riguardanti esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici 
esercizi con annessa somministrazione di alimenti e bevande, mercati rionali. Particolare 
attenzione viene dedicata al controllo antiabusivismo mediante l'utilizzo di campagne 
mirate. 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/modulistica3
http://85.33.41.252/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=133&lang=it
mailto:chessa.giuseppino@comarzachena.it
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Destinatari del Servizio, sono tutti i cittadini, operatori commerciali e fruitori, che intendono 
avviare o usufruire delle principali attività economico commerciali, oltre a tutti colore che 
effettuano segnalazioni di eventuali irregolarità di carattere commerciale. 
 
Cosa occorre fare per: 
L'inizio delle attività commerciali avviene tramite richiesta allo sportello unico delle attività 
produttive - commerciali, il quale delega la Polizia Locale alla verifica di quanto richiesto. 
I cittadini possono comunque rivolgersi agli uffici della Polizia Locale – Servizio 
commerciale, per qualsiasi informazione o segnalazione. Se la segnalazione riguarda un 
aspetto di grave rilevanza può essere disposto un intervento immediato volto alla verifica 
della gravità del caso. 
 
Tempistica: 
Gli accertamenti, a seguito delle segnalazioni, sono effettuati entro 30 giorni dal 
ricevimento delle stesse. 

 
SEZIONE VIABILITÀ E TRAFFICO – INFORTUNISTICA E P.G. 

 
 
RESPONSABILE SEZIONE: TENENTE IGNAZIO VANOLI 
Tel: 0789/849114 
Mail: vanoli.ignazio@comarzachena.it 
 
ORARI DI RICEVIMENTO:  
dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 
 
Ubicazione:  
Piazza On. Filigheddu, 1, Arzachena, piano primo, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 
UFFICI: 

 CENTRALE OPERATIVA / PRONTO INTERVENTO / VIABILITÀ 

 UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA 

 UFFICIO VERBALI 

 UFFICIO INFORTUNISTICA 
 UFFICIO ACCERTAMENTI E NOTIFICHE 

 UFFICIO POLIZIA EDILIZIA 

 UFFICIO POLIZIA AMBIENTALE 
 

UFFICIO CENTRALE OPERATIVA / PRONTO INTERVENTO 
 
RESPONSABILE: TENENTE IGNAZIO VANOLI 
COLLABORATORI: AGENTI TURNANTI 
Tel: 0789/81111 
 
ORARI DI RICEVIMENTO:   dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 
 
Ubicazione:  
Piazza On. Filigheddu, 1, Arzachena, piano terra, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 

mailto:vanoli.ignazio@comarzachena.it
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Tramite l’Ufficio centrale operativa / Pronto Intervento il Comando di P.L. si propone di 
dare risposte immediate in relazione alle richieste di intervento per la risoluzione di 
problemi di varia natura provenienti dai cittadini, quali ad esempio: 

 Sinistri stradali 
 Intralcio alla circolazione, ostruzione di passi carrabili 
 Impianti semaforici non funzionanti, perdite di acqua, strade danneggiate 
 Insediamenti abusivi 
 Grande viabilità 
 Sicurezza delle persone. 

 
Sono destinatari del Servizio: 
All’Ufficio Centrale Operativa / Pronto intervento può rivolgersi chiunque ritenga che la 
sicurezza, la salute, l’incolumità personale o pubblica possa essere compromessa da 
situazioni di pericolo. 
La richiesta di Pronto Intervento può essere formulata personalmente agli Uffici della 
Polizia Locale, Piazza On. Filigheddu, 1, Arzachena, piano 1°, lato est (Via Paolo Dettori - 
Fronte cimitero) oppure telefonando al n. 0789 81111. 
Il soggetto che richiede l'intervento deve indicare tutti gli elementi utili ai fini 
dell'individuazione dell'oggetto e del luogo dell'intervento e/o del sinistro stradale. 
 
Tempistica: 
Per Pronto intervento, il tempo di azione dipende dalla gravità del fatto, dalla disponibilità 
della pattuglia di pronto intervento e dalle condizioni di traffico del momento. La Polizia 
Locale si impegna, comunque, a garantire un intervento tempestivo. 
 

UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA 
 
RESPONSABILE SEZIONE: TENENTE IGNAZIO VANOLI 
Tel: 0789/849114 
Mail: vanoli.ignazio@comarzachena.it 
 
ORARI DI RICEVIMENTO:   dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 
 
L’Ufficio di Polizia Giudiziaria è volto alla prevenzione, accertamento ed alla repressione 
dei reati. 
L’Ufficio di Polizia Giudiziaria ha quali destinatari tutti i soggetti nei cui confronti sia stato 
commesso un reato. Nel caso di reati perseguibili d'ufficio qualunque soggetto abbia avuto 
notizia degli stessi può segnalare il fatto alla Polizia Locale. 
 
Cosa occorre fare per: 
I soggetti nei cui confronti è stato commesso un reato o coloro che ne abbiano avuto 
notizia possono rivolgersi al Servizio di Polizia Giudiziaria al fine di: 

 presentare denuncia o querela per i reati a querela della persona offesa. 
 effettuare una segnalazione mediante esposto per iscritto o mediante 

presentazione personale presso gli uffici, per i reati perseguibili d'ufficio. 
 
Ubicazione:  
Piazza On.Filigheddu, 1, Arzachena, piano 1°, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 
Tempistica: 
Per denunce o querele: immediatamente e subordinatamente alla disponibilità dell'Ufficiale 

mailto:vanoli.ignazio@comarzachena.it
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di Polizia Giudiziaria in servizio al momento. 
 

UFFICIO VERBALI 
 
RESPONSABILE: TENENTE IGNAZIO VANOLI 
 
COLLABORATORI:  
 
ASSISTENTE CAPO VALERIA G. DEMURO 
Tel: 0789/849103 
Mail: demuro.valeria@comarzachena.it 
 
ASSISTENTE FRANCESCA SOTGIU e GEOM. PIETRO ARCHITTO 
Tel: 0789/849105 
Mail: sotgiu.francesca@comarzachena.it    architto.pietro@comarzachena.it  
 
ORARI DI RICEVIMENTO:   dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 
 
 
Ubicazione:  
Piazza On.Filigheddu, 1, Arzachena, piano terra, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 
Cos’è e a cosa serve:  
L’Ufficio si occupa di istruire le pratiche relative all'accertamento delle infrazioni al Codice 
della Strada, fornisce ai cittadini ogni informazione relativa alle infrazioni accertate anche 
in ordine agli strumenti giuridici per proporre opposizione nelle sedi individuate dalla 
normativa, riceve in visione eventuali documenti necessari per l'iter sanzionatorio a fronte 
di richieste anche di altri organi di polizia stradale, consente di estinguere le infrazioni 
accertate mediante la riscossione delle sanzioni e l'applicazione delle sanzioni accessorie 
nonché la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 
Tutti i cittadini, conducenti o proprietari dei veicoli, ai quali sono state comminate sanzioni 
legate alle violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale. Tutti i cittadini che 
hanno ricevuto un invito alla presentazione dei documenti inerenti la circolazione da parte 
di altri organi di polizia stradale. 
 
Cosa occorre fare per: 
 
è in vigore lo sconto del 30% per chi paga una sanzione pecuniaria prevista dal 
Codice della Strada entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.  
È stata infatti pubblicata, il 20 agosto 2013 sulla Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione 
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che modifica e integra l’articolo 202 del Codice 
della Strada. Pertanto: 
- In caso di Verbale di Contestazione (rilasciato direttamente al cittadino) l’agente di 
Polizia locale indicherà nelle note del verbale l’ammontare della somma già ridotta 
del 30% (“È consentito il pagamento di € …… entro 5 giorni, pari al minimo ridotto del 
30% come da informativa allegata al verbale”). Allo stesso tempo, verrà rilasciata 
un’informativa prestampata con le indicazioni per usufruire del pagamento ridotto in modo 
corretto.  
- Nel caso in cui l’Accertamento di Infrazione venga lasciato direttamente sul 
veicolo e dunque non in presenza del cittadino (per esempio per divieto di sosta), 
l’agente indicherà nei moduli la somma ridotta del 30%, pagabile entro 5 giorni. 

mailto:demuro.valeria@comarzachena.it
mailto:sotgiu.francesca@comarzachena.it
mailto:architto.pietro@comarzachena.it
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Inoltre, dalle note verrà cancellata la parte di frase qui di seguito barrata: “N.B. Se il 
versamento non sarà effettuato entro il termine anzidetto (oppure nel caso l’infrazione 
preveda la decurtazione di punti), al proprietario intestatario del veicolo verranno notificati 
gli estremi dell’infrazione con la sanzione pecuniaria di cui sopra, maggiorata delle spese 
di accertamento e di notificazione”.  
- In caso di Verbale di Notificazione a domicilio (tutte le sanzioni non pagate con 
Verbale di Contestazione o con Accertamento di Infrazione oppure per quelle violazioni 
accertate tramite dispositivi elettronici e telecamere), la notifica conterrà un’informativa 
che indica al cittadino la possibilità di ridurre la sanzione del 30%, se il pagamento è 
effettuato entro cinque giorni. Sarà, infatti, allegato un bollettino prestampato solo in 
parte, dove il cittadino indicherà la somma ridotta del 30%, cui è necessario aggiungere 
quanto dovuto per le spese di notifica e accertamento. Chi non volesse avvalersi di 
questa possibilità potrà comunque pagare entro 60 giorni dalla notifica utilizzando 
l’altro bollettino che verrà allegato già compilato in ogni sua parte. 
Il pagamento delle sanzioni relative all'accertamento di una violazione redatta su 
preavviso (foglietto giallo sul parabrezza) deve avvenire a mezzo di versamento sul conto 
corrente postale n. 11856077 intestato al comando Polizia Locale di Arzachena.  
N.B. : LA RIDUZIONE DEL 30% NON SI APPLICA ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE 
DELLA STRADA PER CUI E‘ PREVISTA LA SANZIONE ACCESSORIA DELLA 
CONFISCA DEL VEICOLO E/O LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA 
DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA. 
 
L'informazione in ordine agli strumenti giuridici per l'opposizione agli atti prodotti avviene 
direttamente su richiesta dell'interessato presso l'ufficio -  modulistica 
 
Tempistica: Nell'orario di apertura degli uffici la procedura è immediata. 
 

UFFICIO INFORTUNISTICA 
 
RESPONSABILE: TENENTE IGNAZIO VANOLI 
Tel: 0789/849114 
Mail: vanoli.ignazio@comarzachena.it 
 
ORARI DI RICEVIMENTO:   dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 
 
Ubicazione:  
Piazza On.Filigheddu, 1, Arzachena, piano 1°, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 
Cos’è e a cosa serve:  
I soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un sinistro stradale possono prendere 
visione e richiedere copia degli atti relativi ai sinistri stradali rilevati dalla Polizia Locale di 
Arzachena. Possono richiedere di prendere visione degli atti o di ottenere l'estrazione 
delle copie degli atti i soggetti coinvolti, i loro legali, e compagnie di assicurazione. 
 
 
Cosa occorre fare per: 
I soggetti interessati che intendono prendere visione degli atti relativi ad incidenti stradali 
possono farne richiesta direttamente presso gli Uffici della Polizia Locale. 
In caso di richiesta di estrazione di copie degli atti è necessario presentare domanda 
scritta motivata contenente i riferimenti al giorno e luogo del sinistro. La domanda, 
indirizzata al Comando di Polizia Locale, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo in 

http://www.comunearzachena.gov.it/index.php/modulistica3
mailto:vanoli.ignazio@comarzachena.it
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Via Firenze, 2. 
Il rilascio delle copie è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento delle 
copie.  
In caso di atti relativi a sinistri con feriti il rilascio delle copie è subordinato al preventivo 
nulla osta della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. 
 
Tempistica: 
Visione copie: immediata 
Rilascio copie: il tempo previsto dalla normativa è di 30 gg. dalla presentazione della 
richiesta. 
 

UFFICIO ACCERTAMENTI E NOTIFICHE 
 
RESPONSABILE: TENENTE IGNAZIO VANOLI 
Tel: 0789/849114 
Mail: vanoli.ignazio@comarzachena.it 
 
COLLABORATORI UFFICIO:  
 
AGENTE SCELTO TONIO CARTA 
Tel: 0789/849118 
Mail: carta.tonio@comarzachena.it  
 
ORARI DI RICEVIMENTO:  dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00/15.00 – 18.00 
(secondo il turno di lavoro) 
 
Ubicazione:  
Piazza On.Filigheddu, 1, Arzachena, piano 1°, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 
Cos’è e a cosa serve:  
Il servizio accertamenti e notifiche si preoccupa di effettuare accertamenti di cambi di 
domicilio e di residenze. Il Servizio è rivolto verso tutti i cittadini che intendono domiciliarsi 
o risiedere presso il Comune di Arzachena. Cura altresì la notifica degli atti con particolare 
riferimento alle richieste provenienti dall’A.G. (Tribunale di Tempio Pausania). 
 
Cosa occorre fare per: 
La richiesta di cambio di residenza o domicilio deve essere presentata presso gli sportelli 
dell'Ufficio anagrafe il quale provvederà ad inoltrare la pratica preso gli uffici della Polizia 
Locale per il successivo controllo. 
 
Tempistica: 
Gli accertamenti di cambio di residenza o domicilio sono effettuati al domicilio dell'utente 
senza appuntamento entro 30 giorni dalla richiesta. 
 
 

SEZIONE POLIZIA EDILIZIA E AMBIENTALE 
 

RESPONSABILE: TENENTE VANOLI IGNAZIO 
Tel: 0789/849114 
Mail: vanoli.ignazio@comarzachena.it 
 

mailto:vanoli.ignazio@comarzachena.it
mailto:carta.tonio@comarzachena.it
mailto:vanoli.ignazio@comarzachena.it
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UFFICI: 

 UFFICIO POLIZIA EDILIZIA  

 UFFICIO POLIZIA AMBIENTALE 

 UFFICIO RANDAGISMO/ ANAGRAFE CANINA 
 
UFFICIO POLIZIA EDILIZIA E POLIZIA AMBIENTALE 
 
COLLABORATORI:  
 
AGENTE SCELTO MASSIMILIANO MOCCI 
Tel: 0789/849119 
Mail: mocci.massimiliano@comarzachena.it 
 
AGENTE ELISA COLASANTO (P. AMBIENTALE) 
Tel: 0789/849121 
Mail: colasanto.elisa@comarzachena.it 
 
ORARI DI RICEVIMENTO:   dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 
 
Cos’è e a cosa serve:  
l’Ufficio di Polizia edilizia e ambientale effettua controlli edili su tutto il territorio comunale, 
d'iniziativa, su delega della locale Procura della Repubblica e a seguito di esposti dei 
cittadini. Fornisce inoltre informazioni riguardanti richieste di regolarità amministrativa in 
campo edilizio. 
Attua le direttive previste dal decreto Ronchi per quanto riguarda l'abbandono di 
autoveicoli su tutto il territorio comunale con conseguente conferimento alle strutture 
convenzionate. Svolge attività di prevenzione e controllo sulle problematiche ambientali in 
particolare sul rispetto dei regolamenti comunali sul conferimento dei rifiuti e la loro 
differenziazione.  
Usufruiscono del servizio tutti i cittadini che necessitano di informazioni riguardanti gli 
aspetti giuridici delle opere edili e coloro che effettuano segnalazioni di eventuali 
irregolarità di carattere edilizio. 
 
Cosa occorre fare per: 
La segnalazione indirizzata al Comando di Polizia Locale - Servizio di Polizia Edilizia e 
Ambientale, deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Arzachena, via 
Firenze, 2 - per il successivo inoltro all'ufficio di Polizia Locale - Servizio di Polizia Edilizia 
e Ambientale. Se la segnalazione riguarda un aspetto di grave rilevanza può essere 
disposto un intervento immediato volto alla verifica della gravità del caso. 
 
Ubicazione:  
Piazza On. Filigheddu, 1, Arzachena, piano 1°, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 
Tempistica: 
Gli accertamenti, a seguito delle segnalazioni, sono effettuati in base alla gravità del fatto, 
in base alla disponibilità del personale, indipendentemente dalla data di ricevimento della 
segnalazione. 
 
 
 
 

mailto:mocci.massimiliano@comarzachena.it
mailto:colasanto.elisa@comarzachena.it
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UFFICIO RANDAGISMO ANAGRAFE CANINA 
 
COLLABORATORI:  
 
ASSISTENTE CAPO VALERIA G. DEMURO 
Tel: 0789/849103 
Mail: demuro.valeria@comarzachena.it 
 
AGENTE ELISA COLASANTO  
Tel: 0789/849121 
Mail: colasanto.elisa@comarzachena.it 
 
Cos’è e a cosa serve:  
 
L’Ufficio Randagismo Anagrafe Canina svolge un rilevante servizio di monitoraggio dei 
cani presenti in tutto il territorio comunale: riceve le segnalazioni per cani randagi o 
abbandonati nel territorio, istruendo le pratiche necessarie per il loro ingresso presso il 
canile Comunale di Arzachena, o per la loro adozione. 
Si occupa di ricevere le prenotazioni dei proprietari di cani qualora dovessero effettuare la 
registrazione all’anagrafe canina dell’animale (obbligatoria); il servizio viene svolto 
gratuitamente per mezzo dei servizi veterinari dell’A.S.L. competente, con l’inserimento del 
microchip; inoltre, riceve le denunce di smarrimento e/o morte dell’animale d’affezione,   
 
Cosa occorre fare per: 
La prenotazione per la registrazione all’anagrafe canina va effettuata mediante telefonata 
al n°0789 849121 o recandosi personalmente presso l’Ufficio del Comando. 
La denuncia di smarrimento o di morte del cane (obbligatoria) va presentata dal 
proprietario dell’animale recandosi personalmente presso l’Ufficio del Comando di Polizia 
Locale. 
 
Ubicazione:  
Piazza On. Filigheddu, 1, Arzachena, piano 1°, lato est. (trav. Via P. Dettori – fronte 
cimitero)  
 

ADDETTI ALLA VIABILITÀ E TRAFFICO 
 

ASSISTENTE CAPO ANTONELLO PIRREDDA mail: pirredda.antonello@comarzachena.it  
ASSISTENTE SCELTO GIANFRANCO AZARA mail: azara.gianfranco@comarzachena.it    
AGENTE SCELTO  DEMURO NICOLA     mail:  demuro.nicola@comarzachena.it  
AGENTE SCELTO ALESSANDRO FIORI    mail:  fiori.alessandro@comarzachena.it  
 
Tel: 0789/81111 (tramite centrale operativa) 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTI POLIZIA LOCALE 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DR. GIACOMO COSSU 

OGGETTO DEL NORMATIVA DI TERMINE FINALE             DECORRENZA DEL 
ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO NOTE 

mailto:demuro.valeria@comarzachena.it
mailto:colasanto.elisa@comarzachena.it
mailto:pirredda.antonello@comarzachena.it
mailto:azara.gianfranco@comarzachena.it
mailto:demuro.nicola@comarzachena.it
mailto:fiori.alessandro@comarzachena.it
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PROCEDIMENTO RIFERIMENTO TERMINE ISTANZA DI 
PARTE 

D’UFFICIO 

 

rilascio copia atti di 
incidenti stradali 

Art. 25 L. 241/90 
D.Lgs.267/2000 

30 GG 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

Accertamenti per 
certificazioni 
anagrafiche, cambi di 
residenza, scissioni e 
accorpamenti 

L. 1228/1954 
D.P.R. 223/1989 
L. 35/2012 

45 GG 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

Notifica degli atti del 
Comune e di enti terzi 

Codice 
Procedura 
Civile 265/1999 

Entro il termine 
stabilito dal 
richiedente 

Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

Alienazione a favore 
del Demanio veicoli 
sequestrati e non 
ritirati dai proprietari 

D.P.R. n. 189/01 60 GG  dopo la notifica  X  

Radiazione Targhe e 
Rottamazione veicoli 
abbandonati su aree 
pubbliche 

D.Lvo 209/1993 
360 GG 
 

(Complessità del 

procedimento) 
X X  

Discarico Ruoli 
esecutivi per violazioni 
amministrative 

D. L.vo 112/99 90 GG 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

Rimborso somme 
indebite 

Art. 26 D. L.vo 
112/99 

90 GG 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

Annullamento in 
autotutela dei verbali 
per violazioni 
amministrative 

L. 689/81 
90 GG./ 
Max 50GG in 
caso di rigetto 

Dal ricevimento 
dell’istanza 

X X  

Ruoli esecutivi per 
violazioni 
amministrative 

Art. 206 D. L.vo 
285/92 C.d.S. 
Artt.27-28 L. 
689/81 

180 GG. 
(in quanto a 
Cadenza 
semestrale) 

 X  

Istruttoria presso la 
Prefettura per ricorsi 
violazioni 
amministrative 

Dlg.vo 285/92 
60 GG  
Termine stabilito 
dalla legge 

Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

Notifiche atti giudiziari 
C.P.P. 
C.P.C. 

Termine stabilito 
dalla legge 

 X   

Ordinanze ingiunzione di 
pagamento per il 
recupero di custodia 
somme per custodia di 
veicoli: rimossi, 
rottamazione radiazione 
ai sensi del C.D.S. 

D.P.R. n. 571/92 
Dlg.vo n.285/92 
D.P.R. n. 495/92 

30 gg.   X  

Procedimento 
sanzionatorio in 
materia di 
inquinamento 
ambientale 

D. L.vo 22/97; 
L. 447/95  
L. 319/76 e ss.mm. 
(“disciplina 
degli scarichi”). 
D.L.vo 152/2006 
D.P.C.M. 01/03/91 
Codice penale 

90 gg. (o  
comunicazione 
all’A.G. senza 
ritardo in caso di 
reato) 

Dal ricevimento 
dell’istanza 
e/o 
dall’accertamento 
della violazione 

X X  

OGGETTO DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE FINALE             
DECORRENZA DEL 

TERMINE 
ATTIVAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO NOTE 

       

Procedimento 
sanzionatorio in 
materia 
di edilizia 

R.E. 11/12/96 
L.R. 23 11/10/85  
L.R.n°5/2003 
DPR 380/2001 

90 gg. (o  
comunicazione 
all’A.G. senza 
ritardo in caso di 

Dal ricevimento 
dell’istanza 
e/o 
dall’accertamento 

X X  
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reato) della violazione 

Procedimento 
sanzionatorio in 
materia di Annona, 
commercio e pubblici 
esercizi 

L.65/86- 
L.689/91- 
D.L.vo 114/98- 
L.R.5/2006- 
T.U.L.P.S. 

90 gg. (o  
comunicazione 
all’A.G. senza 
ritardo in caso di 
reato) 

Dal ricevimento 
dell’istanza 
e/o 
dall’accertamento 
della violazione 

X X  

Procedimento 
sanzionatorio per 
violazioni al c.d.s. e 
normativa correlata 

D.L.vo 285/92- 
DPR 495/92- 
Varie 

90 gg. (o  
comunicazione 
all’A.G. senza 
ritardo in caso di 
reato) 

Dall’accertamento 
della violazione 

 X  

Trattamento sanitario 
obbligatorio e 
trattamento sanitario 
obbligatorio senza 
degenza ospedaliera 

L.883/1978 
Artt.33-34-35 

Immediata  X X 
Organo 
competente: 
Sindaco 

Accertamento 
sanitario obbligatorio 

L. 883/1978 
Artt. 33,34,35 

Immediata  X X 
Organo 
competente: 
Sindaco 

Avvisi al Questore 
manifestazioni 
Pubbliche; 
processioni o cortei; 
manifestazioni che 
interessano anche il 
territorio di altri 
comuni (Visto per 
competenza) 

Art. 25 TULPS 
- Artt. 29-30 
R.D. n. 635/40; 
C.d.S e Reg. 

30 gg. 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X X  

Autorizzazione per 
pubblico spettacolo, 
manifestazioni 
sportive su suolo e/o 
aree pubbliche 

Art. 68 – 69  
TULPS 

30 gg 
Dal ricevimento 
dell’istanza 
 

X   

Autorizzazione 
occupazione suoli 
pubblici, pubblici 
esercizi  

D.Lgs. 507 del 
15.11.1983 e 
succ. 

30 gg 
Dal ricevimento 
dell’istanza 
 

X   

Ordinanza disciplina 
transito veicoli 

Art. 6 – 7 del 
CdS 

3 gg 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X X  

Autorizzazione Passi 
Carrai 

Art. 22-26-27 
CdS, Art. 46 
Reg. Com. 

30 gg 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

Autorizzazione tagli 
stradali (Abbanoa, 
Telecom, Enel e 
Privati) 

Art. 25-26-27 
CdS, Art. 68 e ss 
R. C. 

30 gg 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

Aggiornamento 
procedure anagrafe 
canina 

 

Comunicazione Asl: 
Immediata 
------------------------ 
Adozioni – 3 gg  

Dal ricevimento 
dell’istanza 

X X  

Rilascio nuove 
autorizzazioni 

Normativa 
regionale Caccia 

5 GG 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

Foglio regionale 
caccia 

Normativa 
regionale Caccia 

3 GG 
Dal ricevimento 
dell’istanza 

X   

 


