
FUNZIONE 6

Trasporti Circolazione Viabilità
INCONTRO FORMAZIONE FUNZIONE

Del 16 maggio 2017

Relatore V. Comandante Polizia Locale

Lunardi Fabrizio



COMPITI SPECIFICI

ORDINARI
 Polizia Stradale -Gestione della Viabilità – Chiusura 

strade, - Controllo dei Veicoli – Possibilità di fermare 

veicoli e persone. Codice della Strada. Art. 11 e art.12

 Polizia Giudiziaria

 Pubblica Sicurezza – Ordine Pubblico

 Polizia Commerciale

 Polizia Edilizia

 Polizia Ambientale  - Sorveglianza del territorio ( es. 

Caccia e Pesca, inquinamento acque.)

 Tutela delle proprietà (pubbliche)



INCARICATI ORDINARI

DELLA ATTIVITA’

 Carabinieri

 Polizia di Stato

 Guardia di Finanza

 Polizia Penitenziaria 

 Polizie Locali Competenza 

territoriale e temporale



EMERGENZA

• Polizia Stradale -Gestione della Viabilità –

Posizionamento Cancelli  - Controllo degli 

accessi

• Pubblica Sicurezza – Ordine Pubblico 

(comunicazione ordinanze evacuazione)

• Polizia Ambientale  - Sorveglianza del 

territorio   (inquinamento acque.)

• Tutela delle proprietà ( presidi anti sciacallaggio)



COSA SI DEVE FARE IN SALA 

OPERATIVA
 Individuare eventuali interruzioni della strada

 Verificare necessità di evacuare aree con 
sgombero di mezzi e persone

 Necessità di delimitare una zona dove non vi 
devono accedere veicoli  ( zona rossa e la zona 
gialla)

 Accessi ai C.O.C. e C.O.M.

 Comunicazioni riservate (compiti specifici)

 Attuare i piani di gestione del traffico previsti 
all’interno del Piano Intercomunale ( es. Viabilità in 
caso di evento all’interno dell’Ospedale S. Croce 
di Castelnuovo di Garfagnana)



PERIMETRAZIONE ZONA ROSSA 

un esempio L’AQUILA



ZONA ROSSA DEFINIZIONE

La zona rossa è un’area interdetta al transito veicolare e 

pedonale. L’accesso è vietato tassativamente a tutti.

Vi entrano, se necessario, solo i VV.F. e i Mezzi di Soccorso 

autorizzati. Chi vi entra, sempre accompagnato dai VV.F., deve 

avere i DPI idonei per accedervi.



VERIFICA STRADALE E  VIABILITA’ 

ALTERNATIVA



CHI E’ SUL TERRITORIO

 Comunica, attraverso gli apparati RT 

dell’unione Comuni Garfagnana, le 

situazioni di criticità viaria, abitative 

eccetera, alla sala C.O.C. /C.O.I. 

 C.O.I. se non è aperto il C.O.C.

 Si interfaccia, nella funzione VIABILITA’ 

attraverso la sala operativa con le altre 

forze di Polizia chiedendo rinforzo o 

comunicando eventuali necessità.



IL Volontario deve:

• Avere un registro delle segnalazioni e delle 
azioni che ne sono seguite

• Comunicare al Direttore di Sala C.O.C. – C.O.I. –
C.O.M. le criticità che le distribuisce alle varie funzioni.

• Sanità F2

• Enti Locali (necessità di Ordinanze Evacuazione e chiusura 

strade)

• Volontari – Necessità di rinforzi per controllo accessi COC e 

COM (servizio stradale) – FACILITAZIONE S.A.R.T.
• Art.652 Codice Penale e 422 del CP- Regolamentazione 

autorizzazione uso palette.


