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Introduzione dell’Assessore alla Polizia Locale, Attività 

Produttive, Agricoltura e Sport.  

   

 
 

In un contesto caratterizzato da una società in continua evoluzione e da un quadro 

normativo in costante trasformazione, dove, per rispondere alle esigenze ed alle 

problematiche dei cittadini è necessario sempre più allargare gli orizzonti operativi e 

promuovere il costante aggiornamento degli operatori, diventa imprescindibile 

garantire un modello organizzativo gestionale efficace ed efficiente, al fine di 

raggiungere l’obiettivo di soddisfare le esigenze espresse dalla comunità.  

Con queste finalità la “Carta dei Servizi” si pone come uno strumento tramite il 

quale il cittadino potrà aver conoscenza dei servizi assicurati da questo Comune ed in 

particolare dall’ “Area IV” evidenziando le modalità e i tempi necessari per garantire 

una proficua ed adeguata risposta ad ogni richiesta. 

In sostanza, la Carta dei Servizi si pone come un “patto” con il cittadino che 

l’Istituzione avrà il dovere di rispettare, ritengo che solo creando un canale di 

comunicazione personalizzato, incentrato sulle esigenze dei cittadini, sia possibile 

avviare una reale politica di ascolto e valorizzazione degli stessi caratterizzando il 

rapporto con il cittadino sulla base di una reciproca fiducia e nell’ambito di una 

volontà e di un impegno condivisi per il bene delle persone, delle famiglie, della 

comunità e del territorio. 

 

 

 
                                         Assessore alla Polizia Locale, Attività Produttive, Agricoltura e Sport.   

                                        DELFINE Sebastiano 
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Presentazione del Dirigente della IV Area  

 

 
 

La complessità della società nella quale viviamo, se da un lato ha imposto 

l’offerta di servizi sempre più diversificati da parte degli Uffici Comunali, dall’altro 

ha fatto sì che le loro funzioni e articolazioni si presentino agli occhi dei cittadini 

come un mondo di difficile accesso. 

D’altronde i compiti d’istituto, assegnati dal Legislatore negli ultimi 15/20 

anni, sono stati notevolmente ampliati, includendo funzioni e mansioni che hanno 

impegnato gli Uffici Comunali e in particolare gli operatori della Polizia Locale su 

sempre più numerosi fronti. 

Al fine di agevolare i cittadini sull’uso corretto delle numerose funzioni messe 

a disposizione dalla IV Area di questo Comune e fornire uno strumento di 

trasparenza sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, è apparso necessario 

dotarsi di un sistema che consenta agli utenti di “navigare” agevolmente per 

orientarsi tra i diversi servizi offerti. 

Per tale motivo la “Carta dei Servizi” si pone come tramite tra il cittadino e la 

Pubblica Amministrazione creando un canale di contatto tra l’utenza e l’Istituzione. 

In buona sostanza, attraverso tale strumento si mette in condizione la comunità, 

non solo di conoscere i servizi erogati, ma anche di valutarli in un’ottica di 

trasparenza, imparzialità ed uguaglianza.  

 

                                             

 
                                                            Il Dirigente IV Area  

                                                                         SCALINI Dott.ssa Maria Teresa 
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA 

POLIZIA LOCALE. 

 

• La Legge 07.08.1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm. e ii 

• La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”.  

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.10.1994 “Direttiva sui 

principi per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il 

pubblico e Legge 150 del 07/06/2000, “Disciplina delle attività di informazione e 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.   

• Decreto Legislativo del 12.5.1995 n.163 (convertito con la L. 11.7.1995 n.273) 

“Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il 

miglioramento dell’efficienza delle P.A.”  

• Il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 19.05.1995 (Prima 

individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione 

degli schemi generali di riferimento di Carte dei Servizi). 

• La Legge 07.03.1986 n. 65 (Legge Quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale); 

• Leggi regionali di riferimento; 

• Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Putignano. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

In osservanza a quanto disposto dalle fonti normative sopra menzionate e in 

particolare a quanto sancito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 27.01.1994, la Carta dei Servizi mutua i principi fondamentali di:  

• Eguaglianza: Il servizio è svolto senza discriminazioni per sesso, razza, etnia, 

lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche o socioeconomiche;  

• Imparzialità e continuità: il servizio è svolto secondo criteri di obiettività, 

giustizia ed imparzialità, con regolarità e continuità. Il Corpo di Polizia Locale pone 

in essere tutte le azioni necessarie ad evitare possibili disagi nell’eventualità di 

interruzione o funzionamento irregolare del servizio.  

• Territorialità e Partecipazione: La Polizia Locale si impegna a ricercare, nel 

rispetto delle proprie esigenze organizzative, maggior flessibilità per l’erogazione dei 

servizi sul territorio. Garantisce la massima semplificazione delle procedure e, 

qualora consentito, l’accesso alle informazioni e agli atti. 

• Efficacia ed Efficienza: La Polizia Locale espleta le attività uniformandosi a criteri 

di efficienza e di efficacia, ponendo il massimo impegno affinché i servizi siano 

erogati con tali peculiarità e creando le condizioni e le misure idonee al 

raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili. 

 Cortesia, disponibilità e professionalità: La cortesia ed il rispetto nei 

confronti dei cittadini sono considerati aspetti fondamentali della qualità del servizio. 

Viene posta la massima attenzione perché da parte dei dipendenti che svolgono 

attività di front office (o front line, personale preposto alla fase di erogazione del 

servizio e quindi a contatto diretto con il cittadino) sia adottato un linguaggio 

semplice ed essenziale e che venga manifestata la disponibilità a risolvere i problemi 

di qualsiasi natura che possano insorgere. L’adeguamento ed il miglioramento della 

professionalità dei propri dipendenti, finalizzati a creare le condizioni affinché il 

cittadino possa trovare negli operatori comunali cui si rivolge degli interlocutori 

efficaci, sono assicurati attraverso opportune e specifiche azioni, con particolare 

attenzione alle attività formative. 
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LE FUNZIONI 

 

Il Corpo di Polizia Locale di Putignano svolge un’attività di controllo e di vigilanza 

con competenza limitata al territorio comunale e svolge i compiti e le funzioni 

assegnate sia dalla Legge n. 65 del 15 marzo 1986 (legge quadro sulle P.M.) che dalle 

Leggi Regionali e normative comunali di riferimento. 

Tali attività riguardano:  

- la prevenzione e la repressione di violazioni contenute in leggi e regolamenti 

dello Stato e della Regione; 

- la sorveglianza sulla corretta applicazione dei Regolamenti Comunali, delle 

Ordinanze Sindacali e Dirigenziali; 

-  i servizi di polizia stradale; 

-  la notificazione di atti; 

-  la polizia giudiziaria; 

-  la pubblica sicurezza; 

- Il commercio; 

- L’edilizia; 

- la vigilanza sul patrimonio immobiliare pubblico;  

- le informazioni nei cambi di residenza;  

- il soccorso alla popolazione in casi di calamità naturali;  

- l’accertamento di atti. 

Il personale che svolge il servizio di polizia locale, nell’ambito del territorio di 

appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita:  

1) funzioni di polizia giudiziaria: sono agenti di p.g. gli operatori mentre sono 

ufficiali di p.g., il Comandante del Corpo e gli addetti al coordinamento e controllo, 

ai sensi dell’art. 221 del codice di procedura penale;  

2) funzioni di polizia stradale; secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs 

n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada); 

3) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. 
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DOVE SIAMO 

 

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Putignano si trova in Via L. Casulli, al 

civico 4 

Numeri utili: 

080 4911014 - CENTRALINO - SALA OPERATIVA - PRONTO INTERVENTO  

080 4935366 – FAX 

poliziamunicipale@cert.comune.putignano.ba.it 

 

CHI SIAMO 

 

Il DIRIGENTE DELLA IV AREA 

 
 

Dirigente Scalini Dott.ssa Maria Teresa - Curriculum vitae 

Tel.: 0804056103 - Fax: 0804935366  mtscalini@comune.putignano.ba.it 

Ricevimento al pubblico: martedì mattina 09.00 – 12.00 

Il   Dirigente della IV Area  SCALINI Dott.ssa Maria Teresa, Comandante del Corpo di Polizia 

Locale di Putignano con il grado di Dirigente attua il coordinamento e controllo delle attività di 

vigilanza del Corpo di Polizia locale, nonché di quelle attività finalizzate all’adozione dei 

provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti in materia 

di: commercio, ambiente, igiene, polizia amministrativa, urbana e rurale derivanti 

dagli accertamenti nel territorio comunale realizzati dagli organi preposti al controllo. Ed è 

mailto:poliziamunicipale@cert.comune.putignano.ba.it
mailto:mtscalini@comune.putignano.ba.it
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responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo 

degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale. 

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VILGILANZA 

 

Comm. Capo De Nicolò Vito -  Curriculum Vitae (Polizia Giudiziaria edilizia e ambientale, 

viabilità e infortunistica stradale) 
Tel. :0804056122  vdenicolo@comune.putignano.ba.it 

Ricevimento al pubblico: lunedi e martedi mattina 09.00 – 12.00 

ISTRUTTORI DIRETTIVO DI VIGILANZA: 

 

 
 

http://www.comuneputignano.it/dinamicimages/macroarea/file/CV_Denicol%C3%B2.pdf
mailto:vdenicolo@comune.putignano.ba.it


11 
 

Vice Comm. TINELLI Maddalena -  Curriculum Vitae (Polizia Giudiziaria edilizia e 

ambientale, viabilità e infortunistica stradale) 

Tel.:0804056109  mtinelli@comune.putignano.ba.it 

Ricevimento al pubblico: mercoledì e venerdì mattina 09.00 – 12.00 

1) Sovrintendente Capo CARAMIA Giuseppe gcaramia@comune.putignano.ba.it;  

2) Sovrintendente Capo MONGELLI Luigi (lmongelli@comune.putignano.ba.it); 

3) Sovrintendente VINELLA Elisabetta (evinella@comune.putignano.ba.it); 

4) Sovrintendente NUDO Giuseppe (gnudo@comune.putignano.ba.it); 

5) Sovrintendente POLIGNANO Giuseppe (gpolignano@comune.putignano.ba.it); 

6) Sovrintendente LABARILE Domenico (dlabarile@comune.putignano.ba.it); 

7) Vice Sovrintendente CONSERVA Cosmo Damiano (cdconserva@comune.putignano.ba.it) 

8) Vice sovrintendente MARTELLOTTA Antonia (amartellotta@comune.putignano.ba.it); 

9) Vice sovrintendente MEZZAPESA Giovanni (gmezzapesa@comune.putignano.ba.it); 

10) Assistente LACATENA Leonardo (llacatena@comune.putignano.ba.it); 

11) Assistente DALENA Teresa (tdalena@comune.putignano.ba.it); 

12) Assistente TAGLIENTE Carmelo (ctagliente@comune.putignano.ba.it); 

13) Assistente CERVELLERA Rossana (rcervellera@comune.putignano.ba.it); 

14) Agente Scelto SEMERARO Filomeno (fsemeraro@comune.putignano.ba.it)  

15) Agente DALENA Marilisa (mdalena@comune.putignano.ba.it).  

 

http://www.comuneputignano.it/dinamicimages/macroarea/file/CV_Denicol%C3%B2.pdf
mailto:mtinelli@comune.putignano.ba.it
mailto:gcaramia@comune.putignano.ba.it
mailto:rcervellera@comune.putignano.ba.it
mailto:fsemeraro@comune.putignano.ba.it


12 
 

 
 

1. UFFICIO VIABILITA’ E TRAFFICO  

Ufficiale responsabile: Commissario Capo DE NICOLO’ Vito. 

 

 

          
 

L’ufficio ha la finalità di svolgere attività di vigilanza e viabilità connessa ai 

compiti di polizia stradale e infortunistica mediante pattuglie che svolgono attività di 

controllo nel rispetto delle norme del codice della strada e delle ordinanze sindacali 

anche e soprattutto in occasione di manifestazioni che comportino una massiccia 

presenza di persone, nonché la rilevazione e l'elaborazione dei sinistri stradali. 

Nello specifico il controllo sulla vigilanza urbana si esplica nelle attività di:  
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1. Controllo della viabilità e del traffico, prevenendo e accertando le violazioni al 

Codice della Strada e garantendo le operazioni di soccorso automobilistico e stradale 

in genere; 

Questi controlli sono realizzati dal Servizio di Pronto Intervento del Comando. 

Il Servizio di pronto intervento offre un servizio diurno suddiviso su due turni: 

 PERIODO DI ORA SOLARE/LEGALE  

MATTINA POMERIGGIO 

7.30 – 13.30 15.00 – 21.00 

 

Il servizio rilascia anche: 

a) Autorizzazioni per trasporti eccezionali; 

b) Autorizzazioni allo svolgimento di gare su strada. 

 

 

 

 

2. Vigilanza territoriale sui flussi turistici e strutture ricettive, in particolare 

per eventi religiosi e manifestazioni quali il Carnevale, sagre, concerti il tutto con 

relative predisposizioni di piani di traffico. 

 
 

3. Gestione della segnaletica stradale: 
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Il responsabile della gestione della segnaletica stradale e predisposizione 

ordinanze per l’apposizione della segnaletica stradale a carattere temporaneo è il 

Sovrintendente POLIGNANO Giuseppe 

Tel. 080 4056125 (gpolignano@comune.putignano.ba.it) 

Nell’ambito della gestione della segnaletica stradale rientrano il rilascio di 

eventuali autorizzazioni per la chiusura di strade, per esempio per manifestazioni, 

fiere, manutenzione ordinaria o straordinaria delle stesse o altri eventi, nonché a 

seguito richiesta dei cittadini la chiusura di strade per traslochi o opere edilizie. Il 

rilascio delle succitate autorizzazioni è perseguito nel rispetto della garanzia della 

trasparenza, eguaglianza, imparzialità, efficacia, efficienza e cortesia, elementi 

basilari per il perseguimento della buona amministrazione. Per chiunque avesse 

necessità di una ordinanza di temporanea apposizione di segnaletica stradale per 

traslochi, carico e scarico o lavori edili…è tenuto ad inoltrare la richiesta 

depositandola a mano presso l’ufficio protocollo del comune oppure all’indirizzo 

PEC: protocollo@cert.comune.putignano.ba.it. 

 

4.Polizia rurale 

Attraverso la vigilanza del territorio extraurbano controllando l'osservanza 

delle leggi, regolamenti e provvedimenti relativi alle attività di coltivazione e 

mailto:gpolignano@comune.putignano.ba.it
mailto:protocollo@cert.comune.putignano.ba.it
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allevamento. Tali funzioni si mostrano importanti in un comune nel quale le attività 

agricole della silvicoltura e dell’allevamento mantengono un ruolo importante 

nell'economia della comunità.  

 

 

5.Polizia mortuaria 
 

 Nell’ambito di tale funzione il Comando di Polizia Locale espleta i controlli 

relativi alla esatta applicazione del regolamento di Polizia Mortuaria relativo al 

trasporto delle salme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSILIARI DELLA SOSTA 

 

 

 
 

 

Al fine di garantire un miglior servizio di vigilanza e viabilità in adempimento 

alla Legge 127/1997 (la cosiddetta "Bassanini bis") è nata nel comune di Putignano 

dal 2007 la figura degli Ausiliari della Sosta difatti con provvedimento del Sindaco è 

stato conferito incarico ad una società di gestione esterna dei parcheggi di 



16 
 

amministrare la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento cosiddette “strisce blu” 

con modalità a parcometro. 

L’importo da corrispondersi è 60 centesimi ad ora per un minimo di mezz’ora di 

tempo e quindi non meno di 30 centesimi. Inoltre è possibile scaricare sullo 

smartphone l’applicazione WHOOSH, abbinata ad una carta prepagata che consente 

il più comodo pagamento attraverso il telefono cellulare senza onerare l’utente di 

doversi portare necessariamente al parcometro più vicino. 

 

 

              
6. UFFICIO INFORTUNISTICA E PRONTO INTERVENTO 

Ufficiale responsabile: Commissario Capo De Nicolò Vito. 

 

Questo è l’ufficio che prevede il numero maggiore di operatori al fine di 

adempiere ai numerosi compiti assegnati. Il servizio di pronto intervento opera in 

tutto il territorio del Comune di Putignano, comprese le frazioni (Quartiere S. Pietro 

Piturno). 

 In contatto costante con la Centrale Operativa, il servizio di pronto intervento, 

interviene prontamente per le richieste dei cittadini secondo le priorità assegnate e 

predispone posti di controllo per la prevenzione delle infrazioni al Codice della 

Strada. 

 

Nell'ambito dell'attività di controllo e di prevenzione, gli operatori hanno in 

dotazione: 

 

1.  un’apparecchiatura elettronica per il rilevamento della velocità: Autovelox 

106 rilevatore di velocità CPU numero di serie 950491 – 951052 marca “SODI 

SCIENTIFICA S.R.L.”;  
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2. un’apparecchiatura elettronica per il rilevamento delle infrazioni al codice della 

Strada e la verifica della regolarità documentale dei veicoli in transito: Street 

Control TATTILE;  

 

3. un’apparecchiatura elettronica per il rilevamento del tasso alcolemico dei 

conducenti i veicoli: Etilometro lion intoxilyzer 8000; 

 

 Gli operatori hanno a disposizione quattro autovetture di cui una 4x4 e le altre 

tre dotate di alimentazione a metano nel rispetto dell’ambiente. 

 

 

 
 

Da maggio 2018 il Comando di Polizia Locale ha a disposizione 4 biciclette a 

pedala assistita, attrezzate con tutto il necessario per qualsiasi intervento. 
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INFORTUNISTICA STRADALE 

  

Attua la gestione dei procedimenti connessi alla rilevazione di sinistri stradali, 

nonché attività di Polizia Giudiziaria con particolare riguardo alle competenze penali 

connesse alla rilevazione dei sinistri stradali. 
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Questo ufficio gestisce gli oltre trecento sinistri che mediamente vengono 

rilevati dal Corpo ogni anno. Il C.d.S. attualmente in vigore prevede all'art. 11 

comma 4 che gli interessati possano chiedere agli organi di polizia le informazioni 

acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle 

parti e alla copertura assicurativa dei veicoli. 

 

 
 

A tal fine presso l'Ufficio Infortunistica è possibile chiedere informazioni 

nonché copie dei rapporti di incidente stradale o di ogni altro verbale di constatazione 

dei luoghi. 

Responsabile: Istruttore Amministrativo Defonte Nicola 
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Tel. 080 4056125 (ndefonte@comune.putignano.ba.it) 

Per ottenere il predetto rapporto è necessario compilare l’apposito modulo 

disponibile alla voce MODULISTICA PER IL CITTADINO e depositarlo presso 

l’ufficio protocollo di questo comune oppure a mezzo PEC all’indirizzo: 

protocollo@cert.comune.putignano.ba.it. 

 

 

PRONTO INTERVENTO 
 

  
 

Garantisce il pattugliamento del territorio comunale con autoveicoli e servizio 

appiedato secondo itinerari prestabiliti con particolare riguardo alle aree semaforiche 

della città, ai punti considerati ad alta intensità di traffico, in presenza di cantieri per 

lavori stradali ed in altre situazioni che comportano deviazioni e rallentamenti viari. 

Assicura le rilevazioni tecniche, anche attraverso la compilazione di planimetrie e 

rilevazioni fotografiche, esecuzione di piani operativi specifici riguardanti interventi 

specializzati di Polizia Stradale, servizio scorta in occasione di manifestazioni 

pubbliche, civili e religiose. 

 

 

 

mailto:protocollo@cert.comune.putignano.ba.it
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Per chiunque avesse necessità di un intervento e/o sopralluogo 

della pattuglia della Polizia Locale in servizio può rivolgersi 

personalmente alla Centrale Operativa del Comando di 
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POLIZIA LOCALE in Via CASULLI, 4 oppure telefonare al 

seguente numero 080 4911014. (Centralino). 

Operatore Amministrativo Centrale Operativo: SAVINO Vito  
 

 

 
 

7.  UFFICIO VERBALI  
 

Ufficiale responsabile: Comandante Dirigente SCALINI Dott.ssa Maria Teresa. 

Responsabile del Procedimento Amministrativo:  

Sovrintendente Capo CARAMIA Giuseppe  

Tel.:  080 4056112  

Ricevimento pubblico: lunedì 8.00 - 12.30, mercoledì 08.00 - 12.00 venerdì 08.00 – 

12.30, martedì e venerdì 15.00 - 20.00 

 

Collaboratori: Sovrintendente Polignano Giuseppe, Sovrintendente Vinella 

Elisabetta  
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GESTIONE VERBALI 

 

L’ufficio gestisce la procedura amministrativa di tutte le violazioni rilevate dal 

personale della Polizia Locale e dagli ausiliari della sosta: 

- verbali di accertamento al Codice della Strada; 

- verbali di contestazione al Codice della Strada; 

- altri verbali di illecito amministrativo; 

- ritiro documenti di circolazione, targa o patente di guida; 

- esibizione di documenti; 

- gestione delle violazioni che comportino come sanzione accessoria il sequestro o il 

fermo amministrativo di veicoli; 

- gestione delle violazioni che comportino come sanzione accessoria la decurtazione 

dei punti; 

- gestione delle sanzioni amministrative non pagate e iscritte a ruolo curando la 

predisposizione dei ruoli coattivi esattoriali e relativi discarichi. 

 

I pagamenti delle sanzioni relative alle contravvenzioni potranno essere 

effettuati presso tutti gli sportelli delle poste italiane mediante pagamento di C/C 

postale n. 13463708 intestato al Comando Polizia Locale di Putignano 

riportando nella causale numero di targa, numero del verbale e data della 
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commessa infrazione, o con le stesse modalità con bonifico bancario: 

BANCAPULIA – GRUPPO VENETO BANCA, FILIALE DI PUTIGNANO Via 

della Conciliazione 17,  codice IBAN IT51F0578704020095570147969  Codice bic 

– APULIT31XXX. 

Con Legge di conversione del D.L. n. 69 del 21.06.2013 è stato introdotto il 

PAGAMENTO RIDOTTO del 30% del verbale. Nella fattispecie alla somma prevista 

per il pagamento in misura ridotta è applicata la riduzione del 30% quando il 

pagamento viene effettuato ENTRO 5 GIORNI dalla contestazione o notificazione.  

Tale riduzione deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento diretto 

previste dall’art. 202 c. 2 bis C.d.S., per le violazioni commesse dal titolare di patente 

C, CE, D o DE nell’esercizio dell’attività di autotrasporto; nonché dall’art. 207 

C.d.S., per i conducenti di veicoli immatricolati all’estero.  

Tale agevolazione, tuttavia non ricorre nei seguenti casi: 

- quando non è consentito il pagamento in misura ridotta; 

- quando si tratta di violazioni di carattere penale; 

- quando per la violazione commessa è prevista la sanzione accessoria della 

sospensione della patente; 

- nel caso di violazione di norme complementari. 

L’importo conseguente alla riduzione del 30%, qualora consentito, sarà nello 

specifico indicato dall’operatore sul verbale, oltre all’indicazione dell’importo senza 

la riduzione. 

 

SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO E AL PERSONALE IN SERVIZIO 

DALL’UFFICIO VERBALI. 

 

- iter amministrativo a seguito del ritiro dei documenti di circolazione, targhe o 

patenti di guida; 

- dissequestro e restituzione dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo 

amministrativo; 

- esibizione di documenti a seguito di accertamenti di violazione al C.d.S., 

Leggi, e Regolamenti; 
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- gestione veicoli in stato di abbandono e relativa rottamazione; 

- informazioni all'utenza; 

- servizio visione fotogrammi autovelox e street control; 

- fornisce tutti gli aggiornamenti necessari ai componenti il corpo di Polizia 

Locale. 

- tenuta del registro S.D.I. relativo a denunce di smarrimento di Carte d’identità, 

patenti di guida con relativo rilascio di permessi provvisori alla guida.  

SMARRIMENTO DOCUMENTI 

Ufficiale responsabile: Comandante Dirigente SCALINI Dott.ssa Maria Teresa. 

Responsabile del procedimento: Istruttore Amministrativo DEFONTE Nicola 

Tel. 080 4056125 (ndefonte@comune.putignano.ba.it). 

 

Chiunque volesse sporgere denuncia di smarrimento di un documento 

personale avente un progressivo numerico o alfanumerico di riferimento può 

rivolgersi a questo comando affinché per il tramite della locale stazione dei 

Carabinieri, la stessa venga inserita nel registro SDI. 

In caso di smarrimento e successiva denuncia della Patente di guida questo Ufficio 

rilascia PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA.  

 

8. UFFICIO RICORSI E RISARCIMENTI 

 

Ufficiale responsabile: Comandante Dirigente SCALINI Dott.ssa Maria Teresa. 
Responsabili del procedimento:  

 

- Vice Sovrintendente Mezzapesa Giovanni (ricorsi al Prefetto ed al Giudice 

di Pace) (gmezzapesa@comune.putignano.ba.it)           

                      

L'Ufficio cura la predisposizione dei fascicoli in seguito a proposizione di 

ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace e appronta la difesa del Comando con 

adozione dei provvedimenti connessi. 

 

1. Ricorsi al Prefetto di Bari 

 

Deve essere proposto in carta semplice, nel termine di 60 giorni dalla contestazione 
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immediata della violazione o dalla notificazione del verbale, qualora non sia stato 

effettuato il pagamento in misura ridotta. 

Può essere depositato presso la Prefettura o inviato con raccomandata a.r., in 

alternativa, può essere depositato/inviato con raccomandata al Protocollo generale del 

Comune di Putignano con la seguente intestazione: "Al Prefetto di Bari per il tramite 

del Comando di Polizia Locale di Putignano". 

Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere 

richiesta l'audizione personale al Prefetto. 

Fac-simile di modello di ricorso al Prefetto di Bari è possibile scaricarlo alla voce 

MODULISTICA PER IL CITTADINO. 

 

      2. Ricorsi al Giudice di Pace di Putignano 

 

Deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla contestazione immediata della 

violazione o dalla notificazione del verbale, qualora non sia stato effettuato il 

pagamento in misura ridotta ed è alternativo al ricorso al Prefetto. 

Deve essere depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace o inviato con 

raccomandata a.r. 

Fac-simile di modello di ricorso al Giudice di Pace di Putignano è possibile scaricarlo 

alla voce MODULISTICA PER IL CITTADINO. 

 

9. UFFICIO DI POLIZIA COMMERCIALE E ANNONARIA 

 

Ufficiale responsabile: Comandante DIRIGENTE SCALINI Dott.ssa Maria 

Teresa. 

Responsabile del Procedimento: SOVRINTENDENTE NUDO Giuseppe. 

Tel. 080 4056113 (gnudo@comune.putignano.ba.it). 

Responsabile del Procedimento: VICE SOVRINTENDENTE MARTELLOTTA 

ANTONIA. 

Tel. 080 4056113 (amartellotta@comune.putignano.ba.it) 

 

La Polizia Commerciale e annonaria è quella parte della polizia municipale che 

esplica attività di vigilanza sull’esercizio del commercio svolto su aree private, aree 

mailto:gnudo@comune.putignano.ba.it
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pubbliche, nei pubblici esercizi, nei locali di intrattenimento e svago, nelle strutture 

ricettive etc. 

Il controllo sulle AREE PUBBLICHE, da parte degli operatori di vigilanza, si 

concentra principalmente sull’attività svolta nel mercato settimanale del mercoledì 

delle feste e manifestazioni locali. Tali controlli mirano ad accertare: 

- la regolarità delle occupazioni di spazio, 

- la effettiva presenza degli operatori, 

- l’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, 

- la verifica dell’esposizione dei prezzi di vendita, 

- la repressione del commercio ambulante abusivo. 

L’attività di intervento sulle AREE PRIVATE è incentrata principalmente sul 

controllo dei negozi (di generi alimentari e non) in particolare verificare che i prodotti 

posti in vendita rientrino tra quelli per i quali è stata autorizzata la vendita, senza 

trascurare l’osservanza delle norme sulla pubblicità e l’applicazione dei prezzi, 

nonché sul rispetto delle norme previste per gli sconti o ribassi. 

 

10. UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

Ufficiale responsabile del procedimento: Comandante Dirigente SCALINI 

Dott.ssa Maria Teresa. 

Responsabili del procedimento:  

Sovr.te Capo MONGELLI Luigi (lmongelli@comune.putignano.ba.it)  tel. 080 4056109 

Sovr.te  NUDO Giuseppe (gnudo@comune.putignano.ba.it) tel. 0804056113 

Sovr.te LABARILE Domenico (dlabarile@comune.putignano.ba.it) 

Istr. Amm. Ufficio di P. S. ROMANAZZI TERESA (tromanazzi@comune.putignano.ba.it) 

 

La polizia amministrativa svolge un’attività volta ad attuare le misure 

amministrative, di prevenzione e repressione extrapenale, affinché i privati svolgano 

la propria attività senza procurare danni alla società e rispettino le limitazioni che la 

legge impone al loro operato. 

Le funzioni di Polizia Amministrativa sono numerose, essendo molto esteso ed 

indefinito il campo d’azione in cui incidono. Essi possono comunque distinguersi in 

tre tipi: 

mailto:lmongelli@comune.putignano.ba.it
mailto:dlabarile@comune.putignano.ba.it
mailto:tromanazzi@comune.putignano.ba.it
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FUNZIONI DI VIGILANZA, che si attuano mediante le attività di raccolta dei dati 

e di osservazione sulle attività dei cittadini (Es. Pubblici mercati, fiere) nonché di 

controllo sulla condotta in genere dei privati, al fine di evitare che vengano 

trasgredite le limitazioni ad essi imposte (Es. La carta d’identità, l’obbligo di 

presentarsi all’Autorità di P.S.). 

FUNZIONI DI PREVENZIONE, tendenti ad evitare violazioni di legge allo scopo 

di prevenire i pericoli derivanti direttamente o indirettamente alla comunità in genere 

o a singoli privati. Esse possono attuarsi sia mediante la sorveglianza delle persone 

ritenute sospette, sia con la protezione delle persone che si ritengono minacciate; 

FUNZIONI DI REPRESSIONE, che mirano a reprimere le violazioni 

eventualmente commesse e si attuano, in genere, nel campo delle attività 

professionali ed economiche, mediante revoca o sospensione di licenze, chiusura di 

esercizi etc. 

 

Nello specifico questo ufficio si occupa di: 

 

a. AUTORIZZAZIONI PARCHEGGI PERSONALIZZATI PER 

DASABILI  

Ufficiale responsabile: Comandante DIRIGENTE SCALINI Dott.ssa Maria 

Teresa. 

Resp. Istr.: Sig.ra ROMANAZZI TERESA (tromanazzi@comune.putignano.ba.it) 

 

Il contrassegno per la circolazione dei disabili è un tagliando che permette alle 

persone disabili di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli. 

 

Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza 

dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso 

della patente di guida. 

E’ sufficiente che l'intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è 

alla guida o è accompagnato da terzi. 

Se il contrassegno non è esposto il veicolo non è mai autorizzato a sostare o 

circolare usufruendo delle deroghe e sarà quindi sanzionato di conseguenza. 

Nemmeno la produzione successiva del contrassegno con la dichiarazione del titolare 

mailto:tromanazzi@comune.putignano.ba.it
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consentirà l’annullamento del verbale, poiché è solo l'esposizione del titolo personale 

che garantisce la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla legge. 

In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione civile con sentenza del 4 

maggio 2005, n. 8425. 

Il contrassegno invalidi, se esposto sul veicolo al servizio effettivo del titolare 

dello stesso e sempre che la sosta non rechi grave intralcio alla circolazione permette 

di: 

- transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici; 

- circolare nell'area pedonale, nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico 

controllato (Ztc); 

- circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza 

pubblica o inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne), salvo diverse 

disposizioni; 

- sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili (tranne nelle aree di 

parcheggio "personalizzate"); 

- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato; 

-  sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta (purché ciò non costituisca 

intralcio alla circolazione). 

Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi 

dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per 

i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di 

marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi 

riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc e in ogni luogo dove la sosta rechi 

comunque grave intralcio). 

Tutta la normativa inerente il rilascio del contrassegno invalidi e la concessione 

di aree di parcheggio riservate agli invalidi è disciplinata nel Regolamento Comunale 

del 02/03/2011 Approvato in Consiglio Comunale il 18/04/2011 con delibera n°7.  

La Polizia locale si occupa del rilascio delle autorizzazioni per la concessione 

degli stalli riservati alla sosta di disabili secondo le modalità previste dal predetto 

regolamento. 
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COME OTTENERE UN’AREA DI PARCHEGGIO PERSONALIZZATA E 

RISERVATA ALLA SOSTA DI VEICOLI CON DISABILI A BORDO 

 

Per richiedere uno spazio di sosta a servizio di persone invalide ai sensi 

dell’art. 188 del C.d.S. e 381 del relativo regolamento è necessario depositare a mano 

presso l’Ufficio Protocollo di questo comune o inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@cert.comune.putignano.ba.it. 

Il modello della richiesta è scaricabile alla voce MODULISTICA PER IL 

CITTADINO.   

La richiesta deve essere corredata dai seguenti allegati:  

- Autocertificazione attestante di non essere in possesso di un garage o altro 

locale da adibirsi a parcheggio in un’area a meno di 50 mt.  

- Fotocopia contrassegno invalidi; 

- Fotocopia patente di guida o se sprovvisto di altro documento di 

riconoscimento; 

- Fotocopia del verbal della commissione invalidi attestante il 

riconoscimento dell’invalidità. 

 

b. ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E CAMBI DI RESIDENZA  

Responsabile degli accertamenti di polizia: Sovrintendente Capo MONGELLI 

Luigi. 

 

Il comando di Polizia locale in stretta collaborazione con l’Ufficio Anagrafe 

esegue tutti gli accertamenti di polizia delegati, inerenti i sopralluoghi mirati al 

controllo della presenza fisica delle persone in loco, in tutto il territorio. 

 

c. AUTORIZZAZIONI E RILASCIO PERMESSI PER IL CENTRO 

STORICO (ZTL) E PER RESIDENTI DEL CENTRO STORICO   

Responsabile del procedimento: Sovrintendente LABARILE Domenico 

 

Con ordinanza Dirigenziale n. 210 del 17/12/2008 è stata definita e 

regolamentata la circolazione e sosta nel centro storico, classificata con Giunta 

Comunale n. 268 del 25/11/99 ZONA A TRAFFICO LIMITATO, per motivi di 

mailto:protocollo@cert.comune.putignano.ba.it
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ordine pubblico e inquinamento atmosferico e acustico, nonché sono state definite 

delle aree di sosta riservate, al di fuori del centro storico, per h. 24 a favore dei 

residenti del centro storico. 

In particolare è stata vietata la circolazione e la sosta nel centro storico, area 

Z.T.L. a tutti i veicoli di cui all’art. 47 del vigente C.d.S. (ciclomotori, autovetture, 

motocicli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici etc.). 

Le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate in un’area che 

consenta il passaggio di un altro veicolo e comunque entro i limiti di tempo di 30 

minuti e di un’ora per i diversamente abili, senza allontanamento dall’auto, dalle ore 

07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali e festivi ad 

esclusione dei medici del SSN in visita a pazienti residenti nel centro storico.  

Inoltre sono state definite delle aree di sosta autorizzate, al di fuori del centro 

storico, per h. 24 a favore dei residenti nel centro storico e precisamente: 

Corso Umberto I dall’altezza del Bar Olmo sino all’altezza di Via Adamo (sosta 

parallela all’asse della carreggiata). 

Corso Umberto I – lato civici dispari dal n. 3 fino all’intersezione con Piazza XX 

Settembre (sosta parallela all’asse della carreggiata). 

Via Estr. a Mezzogiorno, da civico 76 al n. 100 (sosta parallela all’asse della 

carreggiata). 

Via Estr. a Levante dal civ 67 al civico 109 (sosta parallela all’asse della 

carreggiata). 

Via Estr. a Levante dal civico 153 sino al civ. 197 (sosta parallela all’asse della 

carreggiata). 

 

Per tutto quanto sopra è possibile chiedere informazioni presso il Comando 

nonché ritirare gli appositi moduli per le rispettive richieste disponibili anche 

alla voce MODULISTICA PER IL CITTADINO. 

La richiesta va inoltrata con i dovuti allegati esclusivamente presso l’ufficio 

protocollo del comune o a mezzo PEC protocollo@cert.comune.putignano.ba.it. 
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d. RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO 

Responsabile del procedimento: Sovrintendente NUDO Giuseppe. 

 

Per occupazione del suolo pubblico si intende tutto ciò che viene appoggiato e 

che proietta la propria ombra per terra su di un suolo pubblico. La legge consente che 

il privato o un'azienda possa utilizzare, per una serie di scopi specifici, una parte del 

terreno pubblico sottraendolo alla disponibilità di altri, previo il pagamento di un 

canone o tassa di d'occupazione. (TOSAP O COSAP cioè Tassa (o Canone) per 

l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. L’applicazione di questa tassa è 

commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari ed 

ai giorni in cui si effettua l’occupazione. 

 

Le occupazioni possono essere: 

a)  permanenti, se l’occupazione è di carattere stabile, effettuata a seguito del rilascio 

di un atto di concessione e/o autorizzazione avente, comunque, durata non inferiore 

all’anno, che comporti o meno l’esistenza di manufatti o impianti;  

b)  temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno; 

 

Chi può fare la richiesta: 

I titolari di esercizi commerciali e coloro che intendano occupare 

temporaneamente per feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale, culturale, di 

tipo sportivo; 

I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è 

consentita la consumazione al tavolo ed in cui l'attività di somministrazione è 

prevalente possono fare richiesta di concessione per occupazioni di suolo pubblico 

realizzate con tavoli, tende e ombrelloni. 

Agli esercizi commerciali diversi da quelli sopra citati possono essere concesse 

occupazioni di suolo pubblico funzionali all'esercizio dell'attività che comunque non 

costituiscono ampliamento della superficie di vendita o espositiva.  
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Le imprese edili per la messa in opera temporanea di ponteggi (in genere a tubi 

e giunti o autosollevanti) e steccati (aree di cantiere). 

 

Per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è 

necessario presentare domanda in marca da bollo con i dovuti allegati e 

depositarla presso l’ufficio protocollo del Comune corredata dal pagamento 

della tassa applicata, effettuato presso la ditta incaricata alla riscossione dei 

tributi comunali (M.T. Maggioli spa con sede in Via Conversano 3). 

 

  Nell’ambito dell’ampia materia dell’occupazione del suolo pubblico rientrano 

anche la disciplina dei PASSI CARRABILI, nonché dell’APPOSIZIONE DI 

INSEGNE PUBBLICITARIE. 

 

e. RILASCIO PASSI CARRABILI 

Responsabile del procedimento: Sovrintendente Capo MONGELLI Luigi. 

 

Il passo carrabile è l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di 

uno o più veicoli (art. 3, comma 1, punto 37 del Codice della Strada). 

 I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi: 

1) passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei 

marciapiedi, scivoli, copertura di fosse, ponticelli, manufatti costituiti generalmente 

da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o 

comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli 

alla proprietà privata. 

2) passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette 

direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere edili di cui al punto 1) 

(tali passi sono chiamati passi carrabili a raso). 

Se il passo carrabile è posto a filo con il manto stradale, e quindi manchi 

un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso 

pubblico, lo spazio antistante è destinato alla sosta dei veicoli, salvo che l'interessato 

richieda l'autorizzazione ad apporre l'apposito segnale "di passo carrabile" che vieta 

la sosta. 
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Lo spazio antistante l'accesso segnalato con l'apposito segnale non consente 

neppure al titolare dell'autorizzazione di sostare il veicolo. 

Compito della Polizia locale è proprio quello di effettuare il sopralluogo per 

verificare la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione.  

 

COME OTTENERE UN PASSO CARRABILE 

 

La pratica può essere avviata solo dal proprietario interessato o 

dall'amministratore se si tratta di un condominio. È di norma necessario un progetto 

redatto da un tecnico abilitato. 

Competenti all’istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro 

competenza, l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio di Polizia Locale. 

Competente al rilascio dell’autorizzazione è il Responsabile dell’Ufficio di 

Polizia Municipale dopo aver acquisito i pareri degli organi competenti. 

Le domande dirette a conseguire l’autorizzazione in questione devono essere 

corredate da adeguata documentazione tecnica. 

Il ritiro dell’autorizzazione presso il Comando di Polizia Locale sarà effettuato 

previo esibizione di versamento di euro 25.82 su c/c postale n. 18325704 intestato al 

Comune di Putignano - causale: "Cartello Passo Carrabile via........n°.......". Ad ogni 

modo il cartello del Passo carrabile deve essere acquistato autonomamente dal titolare 

e deve riportare gli estremi dell’autorizzazione (numero e anno di rilascio ai sensi di 

legge). 

Il cartello di Passo Carrabile deve essere collocato sulla linea di confine tra la 

proprietà privata relativa al passo carrabile e la pubblica via, ben evidente per chi 

transita sulla strada e sul lato destro dello stipite relativo. 

L'esposizione del cartello all'interno del centro abitato è obbligatoria, come 

prescritto nel nuovo codice della strada. 

La durata dell’autorizzazione di cui al regolamento Comunale sui Passi 

carrabili è di anni 10, rinnovabili. 
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Per ogni passo carrabile autorizzato e munito di apposito segnale, è dovuto il 

pagamento di imposte, tasse, canoni o altri oneri eventualmente stabiliti in base alla 

normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico. 

 

CASI PARTICOLARI 

a) In caso di furto del cartello 

1. Presentare denuncia presso le autorità competenti (Polizia Locale o Carabinieri) 

2. Acquistare un nuovo cartello, presentando: 

-  originale dell’autorizzazione in possesso per il rilascio del vecchio cartello; 

-  originale della denuncia di furto. 

b) In caso di cartello non più leggibile (imbrattato, rovinato, ecc.) 

1. Consegnare all'ufficio di Polizia Locale il cartello danneggiato accompagnato da 

una 

comunicazione scritta che descrive i motivi della sostituzione; 

2. Acquistare un nuovo cartello, presentando: 

- originale della certificazione di rilascio del vecchio cartello; 

c) Percorso indicativo per la rinuncia 

All'Ufficio di Polizia Locale va presentata istanza, in carta da bollo, di rinuncia 

all'autorizzazione a suo tempo richiesta. 

L'ufficio effettua un sopralluogo e comunica all'interessato la decisione su eventuali 

interventi da eseguire (ripristino o altro) ad opere eseguite, e dopo verifica 

dell'Ufficio, viene emesso il provvedimento di revoca dell’autorizzazione e avviata la 

procedura per la dismissione della relativa tassa. 

 

N.B. IL SEGNALE DI PASSO CARRABILE REGOLARE DEVE 

CONTENERE L’INDICAZIONE DEL COMUNE CHE RILASCIA 

L’AUTORIZZAZIONE, DEL NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE E 

L’ANNO DI RILASCIO. IN CASO CONTRARIO DOVRA’ PROVVEDERSI 

ALLA RICHIESTA DI RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE. 
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f. INSTALLAZIONE DI INSEGNE E CARTELLONI PUBBLICITARI 

 

Responsabile dell’istruttoria e del parere al C.d.S. vigente: Sovrintendente Capo 

MONGELLI Luigi. 

 

Il comune di Putignano attraverso l’elaborazione di un Regolamento specifico 

ha voluto disciplinare le attività di autorizzazione ed installazione, nelle forme 

consentite dal D. lgs. 30.4.1992, n°285, (codice della strada), dal D.P.R.16.12.1992. 

n°495 (regolamento d’esecuzione del Codice della Strada), nonché dal D.lgs.del 

15.11.1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni, con lo scopo di dettare 

norme di riferimento, relativamente alle dimensioni, caratteristiche ed ubicazioni dei 

mezzi pubblicitari e degli impianti di pubblicità e propaganda, collocati, lungo le 

strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d’uso pubblico. 

 

Tali mezzi pubblicitari possono essere: 

 

1. INSEGNE cioè vessilli a caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un 

simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, 

installata nella sede dell’attività a cui i riferisce o nelle pertinenze accessorie alla 

stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce indiretta. 

2.CARTELLI cioè quei manufatti bifacciali, supportati da un’idonea struttura di 

sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia 

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in 

entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso per luce 

propria o per luce indiretta. 

3. MANIFESTI cioè quegli elementi bidimensionale realizzati in materiale di 

qualsiasi natura, ma prevalentemente cartacei, privi di rigidezza, finalizzati alla 

diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affissi su strutture murarie o su 

altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non 

possono essere luminosi né per luce propria né per luce indiretta. 
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La collocazione di manifesti è vietata al di fuori degli spazi preordinati. 

4.STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE sono quegli oggetti 

bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidezza, mancanti 

di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla 

promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Possono essere luminosi per 

luce indiretta. Questi non possono essere collocati direttamente sugli alberi o sulle 

piante del patrimonio comunale e L’esposizione degli stessi è ammessa unicamente 

durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si 

riferiscono oltreché durante la settimana precedente e nelle 24 ore successive allo 

stesso. 

 

11. UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

Ufficiale responsabile: Comandante Dirigente SCALINI Dott.ssa Maria Teresa 

Responsabile del procedimento: De Nicolò Vito 

Responsabile operativo: Sovrintendente Nudo Giuseppe. 

  

Per "Protezione Civile" si intende l'insieme delle attività umane volte alla 

gestione dell'emergenza, finalizzate a tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli 

insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità 

naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 

Al verificarsi degli eventi calamitosi, le attività di protezione civile si esplicano 

attraverso interventi atti a garantire il soccorso e il superamento dell'emergenza delle 

popolazioni sinistrate, in modo da assicurare ogni forma di prima assistenza e 

consentire la ripresa delle normali condizioni di vita. 

 

 
 

L'Ufficio Protezione Civile si occupa delle seguenti attività:  

1. Redazione ed aggiornamento del Regolamento Comunale e del Piano 

Comunale di Protezione Civile;  

2. Vigilanza e predisposizione dei servizi urgenti in caso di eventi calamitosi; 

3. Assicura un servizio di reperibilità per emergenze di protezione civile ed 

interventi in campo ambientale; 
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4. Organizza le informazioni riferite a risorse umane, mezzi e materiali;  

5. Provvede, già nello stato di preallarme, alla continuità del servizio di 

Protezione Civile che verrà assicurato mediante l'impiego di personale 

comunale, e associazioni di volontariato; 

6. Mantiene contatti continui con i funzionari della Prefettura, della Regione e 

della Provincia preposti al servizio della protezione civile; 

7. Promuove e organizza l'informazione preventiva e l'educazione alla protezione 

civile dei cittadini; 

8. Promuove e organizza corsi di orientamento, aggiornamento e formazione 

tecnica del personale dipendente e del volontariato da impiegare in caso di 

calamità; 

Il fattore determinante di controllo svolto dall’Ufficio di Protezione Civile è 

quello dei RISCHI. 

Il rischio è rappresentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o indotto dalle 

attività dell’uomo possa causare effetti dannosi sulla popolazione, gli insediamenti 

abitativi e produttivi e le infrastrutture, all’interno di una particolare area, in un 

determinato periodo di tempo. 

Sono diversi i fattori di rischio che possono presentarsi (rischio sismico, 

idrogeologico, sanitario, ambientale, industriale, nucleare,) ma nel territorio di 

Putignano quello di maggiore rilevanza è il RISCHIO INCENDI. 

 

 

 
 

 

Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, 

cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che 

si trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli 

limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000). 
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Un incendio boschivo è un fuoco che si propaga provocando danni alla 

vegetazione e agli insediamenti umani. In quest’ultimo caso, quando il fuoco si trova 

vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di incendi di interfaccia. 

La legge-quadro sugli incendi boschivi (Legge n. 353 del 2000) nasce dalla 

convinzione che l’approccio più adeguato per perseguire la conservazione del 

patrimonio boschivo sia quello di promuovere e incentivare le attività di previsione e 

prevenzione, anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli 

incendi.  

Proprio in quest’ottica l’Ufficio di Protezione civile del Comune di Putignano 

cerca di individuare le aree e i periodi a rischio incendio boschivo. 

L'attività di prevenzione consiste nel mettere in campo azioni mirate a ridurre 

le cause e il potenziale innesco d'incendio e interventi finalizzati alla mitigazione dei 

danni conseguenti. Per questo fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo 

e vigilanza delle aree a rischio, nonché la pianificazione degli interventi di 

prevenzione e di spegnimento. 

Sapere cosa fare e come comportarsi quando ci si trova in una situazione di 

rischio è fondamentale per aiutare e proteggere se stessi e facilitare il lavoro dei 

soccorritori. Adottare comportamenti corretti per evitare di provocare un incendio è 

importante quanto sapere come vigilare e avvisare i soccorritori in caso di necessità. 

Di seguito alcune indicazioni su cosa fare in caso di incendio boschivo. 

Per evitare un incendio: 

- non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, possono 

incendiare l'erba secca; 

- non accendere fuochi nel bosco. Usa solo le aree attrezzate. 

- Non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via accertati che sia 

completamente spento; 

- se devi parcheggiare l’auto accertati che la marmitta non sia a contatto con 

l'erba secca. La marmitta calda potrebbe incendiare facilmente l’erba; 

- non abbandonare i rifiuti nei boschi e nelle discariche abusive. Sono un 

pericoloso combustibile; 

- non bruciare, senza le dovute misure di sicurezza, le stoppie, la paglia o altri 

residui agricoli. In pochi minuti potrebbe sfuggirti il controllo del fuoco. 

 Cosa Fare quando l'incendio è in corso: 

- se avvisti delle fiamme o anche solo del fumo telefona al 1515 per dare 

l’allarme. Non pensare che altri l'abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni 

necessarie per localizzare l'incendio; 

- cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarti in 

luoghi verso i quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le 

fiamme e non avere più una via di fuga; 

- stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. Il fumo tende 

a salire e in questo modo eviti di respirarlo; 

- se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per 

passare dalla parte già bruciata. Ti porti così in un luogo sicuro;  

- l'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Intralceresti i 

soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza.  
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L’Ufficio è comunque a disposizione per fornire chiarimenti ed informazioni anche 

sulle altre attività di competenza del Servizio. 

La funzione di protezione civile nel Comune di Putignano è realizzata, attraverso 

sottoscrizione di specifica convenzione, in collaborazione con le associazioni di 

Volontariato quali: 

- Associazione di protezione civile “Rangers” Presidente Sig. Maurizio Pinto. 

- Associazione di protezione civile “Oper” Presidente Sig. Giovanni 

Notarnicola. 

- Associazione di protezione civile “Overland” Presidente Sig. Giampiero 

D’Aprile. 

 

12. UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Ufficiale responsabile: Comm. Capo De Nicolò Vito - Posizione Organizzativa 

 

 

La Polizia Giudiziaria svolge attività tendente all’accertamento ed alla 

repressione dei reati di competenza della Polizia Locale ed alla ricerca dei presunti rei 

per assicurarli alla giustizia. 

L’adempimento di questa funzione implica lo svolgimento di ulteriori compiti: 

- di informazione, tendenti a comunicare all’autorità giudiziaria le notizie di 

reato acquisite; 

- di investigazione, miranti alla ricerca dei presunti autori e delle fonti di prova, 

- di assicurazione dell’autore del fatto illecito, nei casi di arresto in flagranza, 

ovvero conservativi delle tracce del reato; 

- di esecuzione degli ordini del giudice e del Pubblico Ministero, consistenti 

nell’effettuare le citazioni, gli avvisi e le notifiche nonché nell’applicazione 

delle misure cautelari personali, coercitive ed interdittive, poste a limitazione 

della libertà personale dell’imputato. 

L'Ufficio di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale, si occupa dunque 

della esecuzione e trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati 

previsti dal Codice Penale e dalle norme penali speciali, nonché di quelle fattispecie 
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di rilevanza penale connesse alla circolazione stradale ed all'infortunistica stradale 

d’iniziativa e su delega delle autorità giudiziarie. 

Compiti dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria sono: 

- il controllo e l'archiviazione di tutte le notizie di reato e di ogni altra pratica di 

natura penale 

- controllo, trasmissione ed archiviazione di tutti gli Atti penali del Corpo; 

- redige, trasmette all'Autorità Giudiziaria gli atti di propria competenza e 

quelli ad essa delegati; 

- ha contatti con le Procure della Repubblica e le altre forze di Polizia; 

- riceve pratiche per notifiche, ricerche o richieste di indagini da Procure, 

Polizie, altri Comuni, Direzioni ed Enti nazionali; 

- Cura la notifica degli atti giudiziari afferenti all'attività del Corpo Polizia 

Locale o richiesta dall’Autorità Giudiziaria o da altri Corpi di Polizia 

Giudiziaria; 

- Svolge le indagini necessarie ad assicurare l'azione penale e la ricerca dei 

colpevoli sia di iniziativa che delegate dall’Autorità Giudiziaria; 

- riceve denunce e querele da parte di privati cittadini svolgendo l'attività 

investigativa conseguente e la redazione degli atti richiesti per l'inoltro alle 

competenti Autorità. 

  

 

 

 

 

13. UFFICIO POLIZIA EDILIZIA E AMBIENTALE 

Ufficiale responsabile Comm. capo De Nicolò Vito - Posizione organizzativa 

 

 
 

 

La Polizia edilizia ha una duplice funzione: 

Come organo di Polizia Amministrativa, ha il compito di vigilare sulla 

osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alle costruzioni 

nonché sulla osservanza del Piano Regolatore Comunale e sulla esatta corrispondenza 
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delle costruzioni al progetto approvato ed alle modalità costruttive stabilite nel titolo 

abilitativo; 

Quale organo di Polizia Giudiziaria, ha l’obbligo di riferire all’autorità 

giudiziaria eventuali notizie di reato di cui venga a conoscenza. 

La Polizia Locale nella sua specifica competenza in materia edilizia è destinata 

a effettuare sopralluoghi e constatazioni dei luoghi su ogni attività rivolta alla 

costruzione, alla manutenzione ed alla conservazione degli stabili da edificare o già 

esistenti nel territorio del Comune, in modo tale da assicurare un organico ed 

armonico sviluppo estetico, funzionale ed igienico dell’agglomerato urbano. 

Verificata qualsiasi irregolarità ne darà comunicazione all'autorità giudiziaria e al 

dirigente del competente ufficio tecnico comunale, il quale verificata la regolarità 

delle opere ne dispone gli atti conseguenti, secondo quanto stabilito dall’art. 27 del 

DPR 380/2001. 

 

L’ufficio di Polizia edilizia è sempre disponibile a raccogliere denunce e 

segnalazioni di cittadini che vogliano evidenziare eventuali abusi di natura edilizia, 

ponendo in essere sopralluoghi ed ogni attività susseguente sia di natura 

amministrativa che penale. 

 

La Polizia Ambientale del Comune di Putignano interviene in tutti i casi di 

irregolarità nel territorio comunale in materia ambientale (smaltimento rifiuti urbani, 

rifiuti speciali, scarichi in acque superficiali, immissioni gassose in atmosfera, rumori 

molesti).  

 

                 
 

14. UFFICIO GESTIONE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 

 

Uff. responsabile: Comandante Dirigente SCALINI Dott.ssa Maria Teresa  

Responsabili del procedimento: Sovrintendente Vinella Elisabetta  

Tel. 080 4056102 (evinella@comune.putignano.ba.it)  

 

Il Settore Amministrazione e Bilancio, comprende la Sezione Amministrativa e 

Bilancio e l’Ufficio Programmazione Bilancio. Svolge le seguenti attività: contabilità 

ed impegni di spesa sui capitoli del PEG di competenza, redazione bilancio di 

previsione, gestione residui attivi e passivi, acquisizione di beni e servizi tramite 
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CONSIP EmPulia e mercato elettronico, redazione del Piano Degli Obiettivi su 

indicazione del Dirigente e relativa verifica, redazione proposta Delibera per la 

destinazione dei proventi al C.d.S. di cui all’art. 208, liquidazioni spese di custodia 

per i fermi amministrativi.  

Inoltre, questo settore si occupa anche di: 

- predisporre gli atti amministrativi – contabili per l’assegnazione delle risorse 

economiche necessarie per il funzionamento del Corpo di Polizia Municipale, 

- curare la predisposizione degli atti di rendicontazione economico-finanziaria e 

le registrazioni contabili delle Risorse finanziarie rivenienti da proventi delle 

violazioni al codice della strada e dalle assegnazioni finanziarie rivenienti 

dall’approvazione del Bilancio annuale,  

- collaborare nella programmazione e pianificazione gestionale delle 

attività amministrative in relazione alle risorse assegnate e alle esigenze 

emergenti nell’ambito degli obiettivi annuali programmati dal Comandante 

della P.M., 

- predisporre gli atti finalizzati agli approvvigionamenti di beni e servizi della 

Polizia Locale (Servizio Carro Attrezzi – Parcheggi a pagamento- supporti 

informatici – Personale a tempo determinato). 

- curare la tenuta e il controllo dei rapporti con i fornitori, 

- svolgere funzioni di supporto nell’ambito della P.L. disciplinando le attività 

amministrative della Polizia Locale, 

- coordinare le utenze telefoniche mobili; 

- curare gli atti amministrativi afferenti i servizi di protezione civile; 

- curare la promozione e la valorizzazione dell’immagine della Polizia Locale e 

le relazioni con le Associazioni. 

 

15. UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

 

Ufficiale responsabile: Comandante Dirigente SCALINI Dott.ssa Maria Teresa 

Responsabile di istruttoria: Sovrintendente LABARILE Domenico.  

Istruttori Amministrativi: SAVINO Vito, MINOIA Angela. 
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La segreteria comando si occupa con l’ausilio di personale amministrativo: 

- Protocollo e smistamento pratiche e corrispondenza da e per gli uffici del 

Comando, 

- distribuzione degli Ordini di Servizio, Disposizioni interne e Circolari agli 

uffici del Comando, 

- archiviazione atti dell'intero servizio, 

- ordinanze e rendicontazione contabilità. Attività di front-office, centralino e 

piantonamento. 
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Altro fondamentale compito della segreteria è quello di ricevere denunce in 

merito agli oggetti smarriti, o comunque curarne il ritrovamento degli stessi. A tal 

proposito è dallo stesso ufficio detenuto un registro “cose ritrovate” dove vengono 

aggiornati tutti i rinvenimenti e dove poi vengono scaricate le eventuali consegne 

effettuate. 

Peculiarità di questo ufficio è garantire trasparenza alla procedura e la 

predisposizione di una documentazione predefinita per un accesso immediato alle 

procedure. 

 

COSA FARE QUANDO SI RITROVA UN OGGETTO SMARRITO O UN 

DOCUMENTO: 

 

Recarsi presso l’ufficio segreteria del comando di Polizia Locale con l’oggetto 

o il documento ritrovato, lo stesso viene registrato nel predetto elenco e trattenuto e 

custodito presso il comando e dopo le necessarie ricerche, viene consegnato al 

legittimo proprietario. In mancanza la res nullius resta nella custodia del comando e 

l’iter si completa secondo quanto disciplinato dalla normativa di cui al vigente 

Codice Civile. 
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SERVIZIO AGRICOLTURA E UMA 
 

 
 

Ufficio UMA 
Ufficiale Responsabile attività U.M.A.: Dirigente D.ssa Maria Teresa Scalini 

Contatto: tel. 080 4056103 e-mail: mtscalini@comune.putignano.ba.it   

Responsabile istruttoria attività U.M.A.: rag. Maria Luisi  

tel. 080 4056114 e- mail: mluisi@comune.putignano.ba.it 
Ufficiale Responsabile controlli ex-post U.M.A.: Commissario Capo Vito De Nicolò 

tel. 080 4056122 e-mail: vdenicolo@comune.putignano.it  

Istruttore pratiche controlli ex-post U.M.A.: Sovr.te Giuseppe Stefano Polignano tel. 

080 4056125 e-mail: gpolignano@comune.putignano.ba.it  
Istruttore pratiche controlli ex-post U.M.A.: Assistente Leonardo Lacatena 

tel. 080 4056125 e-mail: llacatena@comune.putignano.ba.it  
 

La Legge Regionale n. 36 del 19/12/2008 “Norme per il conferimento delle funzioni 

e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”, ha attribuito ai 

Comuni le funzioni di assistenza agli utenti di motori agricoli, già precedentemente 

assegnate con Legge Regionale n. 16/2000.  

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 28/01/2010 sono stati 

conferiti, alle Amministrazioni Comunali, a partire dal 01/01/2011, i compiti e le 

funzioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) della precitata legge regionale 

n.16/2000, relative all’espletamento delle attività di assistenza agli utenti di motori 

agricoli e disbrigo delle relative pratiche, ivi compreso il rilascio del libretto fiscale di 

prelevamento.  

Il medesimo decreto n.75/2010 all’art. 3 recita “al fine di assicurare l’unitario 

esercizio delle attività conferite, la Regione esercita le funzioni di coordinamento e 

verifica di cui all’art. 9 della l.r. 36/2008, anche in relazione all’esigenza di garantire 

mailto:mtscalini@comune.putignano.ba.it
mailto:mluisi@comune.putignano.ba.it
mailto:vdenicolo@comune.putignano.it
mailto:gpolignano@comune.putignano.ba.it
mailto:llacatena@comune.putignano.ba.it
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la continuità del servizio di cui all’art. 1, mediante l’utilizzazione del sistema 

informatico UMA WEB, già in esercizio per le attività ex U.M.A.” 

Pertanto l’Ufficio U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) del Comune di Putignano 

provvede a: 

1) istruttoria e definizione delle istanze di varia natura per pratiche U.M.A., 

pervenute in via informatica e/o cartacea, inerenti l’assegnazione di carburante 

ad accise agevolate ai sensi del D.M. n.454 del 14/12/2001 – Regolamento 

concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli 

minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella 

silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica – e successive modifiche ed 

integrazioni nonché successive Delibere e Determine Regionali di modifica ed             

integrazione; 

1) verifica annuale U.M.A.; 

2) servizio di relazioni con il pubblico (Associazioni Sindacali di Categoria e 

singoli utenti); 

3) trasmissione degli elenchi Utenti U.M.A. alla Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli – Ufficio Tecnico di Finanza e al Comando Tenenza Guardia di 

Finanza competente per territorio; 

4) controlli ex-post U.M.A. 

All’uopo si precisa che il termine per la presentazione delle richieste per 

ottenere/rendicontare carburante ad accise agevolate per l’agricoltura è fissato 

al 30 giugno di ogni anno (art.2, comma 3, D.M. 454/2001). 

   

 

Ufficio Agricoltura 

 
Ufficiale Responsabile attività U.M.A.: Dirigente D.ssa Maria Teresa Scalini 

Contatto: tel. 080 4056103 e-mail: mtscalini@comune.putignano.ba.it   

 

L’Ufficio Agricoltura cura la modulistica cartacea relativa a: 

1) vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli effettuata ai sensi del Decreto 

del MIPAF 21/11/1999; 

2) comunicazioni relative alla timbratura e convalida in base al Reg. CEE n. 

2283/93 – Norme in materia di documenti che scortano il trasporto dei prodotti 

e di tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.       

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mtscalini@comune.putignano.ba.it
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SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
Responsabile ufficio contenzioso Dirigente D.ssa Maria Teresa Scalini 

Responsabile del procedimento: Istruttore amministrativo Laera Antonia 

(alaera@comune.putignano.ba.it) 

Contatto: 080/4056299 

Responsabile dell’istruttoria: Esecutore amministrativo AMATULLI Antonia 

(aamatulli@comune.putignano.ba.it)  

Contatto: 080 4056214  

 

Attribuzioni e competenze: 

 

  L’Ufficio è chiamato a svolgere ogni attività di studio e di istruttoria, anche con il 

supporto degli Uffici comunali interessati, funzionale al conferimento di incarichi a 

legali esterni per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione ed al 

buon esito del giudizio, mediante l’adozione di ogni atto all’uopo necessario. 

  Svolge, ove richiesta, attività di assistenza, consultiva e di supporto agli Organi 

elettivi ed agli altri Uffici comunali, al fine della soluzione di questioni tecnico – 

giuridiche ed interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari, idonea 

ad indirizzare lo svolgimento dell’azione amministrativa sul piano della legalità, 

congruità e correttezza. 

  Esso è chiamato, altresì, a predisporre atti di transazioni stragiudiziali o giudiziali, 

eventualmente d’intesa con il legale nominato, nonché a redigere proposte di 

Deliberazioni e/o di regolamento di competenza della Giunta o del Consiglio 

Comunale, oltre a procedere al recupero stragiudiziale dei crediti vantati 

dall’Amministrazione, conseguenti alla definizione dei contenziosi. 

In particolare si occupa di: 

 

1. COSTITUZIONI IN GIUDIZIO; 

2. RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI; 

3. RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RANDAGISMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aamatulli@comune.putignano.ba.it
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SETTORE GIUDICE DI PACE                 

                         
                     Responsabile: Dirigente Dr.ssa Maria Teresa Scalini 

Tribunale di Bari - Ufficio del Giudice di Pace di Putignano 

Competenza sui Comuni di: Putignano-Castellana Grotte -Turi 

                                              Noci - Alberobello - Locorotondo         

Sede Ufficio del Giudice di Pace: Via Roma, 31 70017 PUTIGNANO (BA) 

                                                         Telefono: 0804911440 Fax: 0804913469  

Orari al pubblico: dal lunedì al sabato - ore 8,00 --13,00 

                                martedì e giovedì - ore 15,00 - 17,00 

Posta elettronica: prot.gdpputignano@giustizia.it 

                               prot.gdpputignano@giustiziacert.it   

                               gdp.putignano@giustizia.it 

Ministero della Giustizia - Decreto del 19.05.2017 Modifiche al decreto 10 

novembre 2014, concernente l'individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di 

Pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 

- aggregazione dell'ufficio del Giudice di Pace di Noci all'ufficio del Giudice di Pace 

di Putignano (circondario di Bari). 

Consiglio Superiore della Magistratura Delibera del 05.07.2017 “I giudici di Pace 

in servizio presso la sede soppressa di Noci (circondario di Bari) sono addetti 

all’Ufficio del Giudice di Pace cui sono attribuite le relative competenze di Putignano 

(circondario di Bari), a far data dall’08.07.2017. 

mailto:prot.gdpputignano@giustizia.it
mailto:prot.gdpputignano@giustiziacert.it
mailto:gdp.putignano@giustizia.it
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=ElatzFw0d+pf6PT6Q-2khQ__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-23&atto.codiceRedazionale=17A04223&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=ElatzFw0d+pf6PT6Q-2khQ__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-23&atto.codiceRedazionale=17A04223&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=ElatzFw0d+pf6PT6Q-2khQ__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-23&atto.codiceRedazionale=17A04223&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=ElatzFw0d+pf6PT6Q-2khQ__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-23&atto.codiceRedazionale=17A04223&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=ElatzFw0d+pf6PT6Q-2khQ__.ntc-as5-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-23&atto.codiceRedazionale=17A04223&elenco30giorni=false
http://www.comuneputignano.it/putignano/images/delibera%20C.S.M.%20del%205%20luglio%202017.pdf
http://www.comuneputignano.it/putignano/images/delibera%20C.S.M.%20del%205%20luglio%202017.pdf
http://www.comuneputignano.it/putignano/images/delibera%20C.S.M.%20del%205%20luglio%202017.pdf
http://www.comuneputignano.it/putignano/images/delibera%20C.S.M.%20del%205%20luglio%202017.pdf
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Giudice onorario di Pace in servizio Dott.ssa Avv. Tiziana Gigantesco                                                     

                                                                 ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO: DIRIGENTE 

SCALINI DOTT.SA MARIA TERESA SCALINI 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO: 

SPESE DI GIUSTIZIA 

P.O. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO INS. MARIA LORIZIO 

EMAIL  maria.lorizio@giustizia.it 

 

e.er 

 

 

 

CANCELLERIA CIVILE: 

ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

 SIG.RA IMPEDOVO MARIA PIA  

EMAIL mariapia.impedovo@giustizia.it 

mariamariapia.impedovo@giustizia.it 

 

  

OPERATORE: 

SIG. DE LUCA MODESTO  

CANCELLERIA PENALE: 

CANCELLIERE  

DOTT.SSA CARMINUCCI CARINA  

EMAIL  carina.carminucci@giustizia.it 
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La competenza del Giudice di Pace 

 civile 

 penale 

 sanzioni amministrative 

 

CONTENZIOSO 

a) Competenza esclusiva indipendentemente dal valore della causa. 

Il Giudice di Pace è competente, indipendentemente dal valore della causa, per 

quanto riguarda: 

- cause per apposizione di termini, quando i confini tra i terreni e le proprietà sono 

certi e riconosciuti ci si può rivolgere al Giudice di Pace per far sì che il confinante 

collochi o costruisca quelle opere, ad esempio muri e recinzioni, che rendano 

evidente e riconoscibile il confine tra le proprietà; 

- cause in materia di immissioni moleste fra gli utilizzatori di immobili adibiti a 

civile abitazione quando dalle proprietà vicine o confinanti provengono immissioni 

moleste (fumi, suoni eccessivi o in orari non consoni, odori insopportabili) si può 

richiedere al Giudice di Pace di far cessare o limitare il disturbo e richiedere il 

risarcimento del danno subito; 

- cause relative al rispetto delle distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà 

quando si ritiene che gli alberi e le siepi piantati dai vicini-confinanti siano ad una 

distanza dal proprio confine inferiore di quella consentita dalle leggi o dai 

regolamenti comunali, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per ottenere la 

rimozione delle piante e delle siepi, il taglio dei rami sporgenti ed il risarcimento 

dei danni subiti; 

- cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi condominiali quando 

sorgono questioni o dubbi tra i condomini sul modo più conveniente per utilizzare 

un servizio comune (riscaldamento, impianto dell'acqua o dello scarico, energia 

elettrica del contatore condominiale, uso di spazi condominiali comuni come 
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cortili, androni ed aree a parcheggio) ci si può rivolgere al Giudice di Pace acchè 

regolamenti l'uso di tali servizi; 

b) Competenza dipendente dal valore della causa. 

Il Giudice di Pace è competente per quanto riguarda: 

- cause relative a beni mobili di valore non superiore a Euro 5.000,00 per le cause 

che riguardano i pagamenti di somme di denaro, la consegna di cose mobili (merci, 

oggetti) ed i contratti che riguardano i beni mobili; 

- cause relative al risarcimento del danno alle cose e/o alle persone prodotto dalla 

circolazione di veicoli e natanti entro il valore di Euro 20.000,00, si tratta delle 

cause che possono essere intentate nei confronti del conducente, del proprietario 

del veicolo/natante e della compagnia assicuratrice (o del Fondo di garanzia a 

norma della L. 990/69) nel caso di danni al veicolo e/o lesioni personali riportate a 

seguito dell'incidente. 

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E ISPEZIONE 

GIUDIZIALE 

 

Nelle stesse materie di competenza del Giudice di Pace chi ha urgenza di far 

verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di 

cose che possono modificarsi, può chiedere che il Giudice di Pace disponga un 

accertamento tecnico preventivo o un’ispezione giudiziale.    

                                              DECRETO INGIUNTIVO 

Nel caso in cui, la parte: 

- ha un credito di denaro documentato; 

- ha un credito di consegna di cosa mobile determinata o di quantità di cose 

fungibili anch'esso documentato, può chiedere che il Giudice di Pace ingiunga al 

debitore di adempiere pagando la somma di denaro o consegnando la cosa. 
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                         ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NON CONTENZIOSA 

Indipendentemente dalla materia e dal valore e salvo che si tratti di diritti 

indisponibili (separazioni, divorzio, tasse, tributi) o che tra le parti esista già un 

accordo che prevede il ricorso ad Arbitri o ad altri organi di conciliazione 

stragiudiziale (ad es. Camera di Commercio), il cittadino si può rivolgere al 

Giudice di Pace, anche senza necessità di essere assistito da un Avvocato, affinché 

il Giudice tenti di far raggiungere un accordo senza iniziare un processo. 

 

COMPETENZA PENALE (D.lgs. n° 274/2000 - L. n. 72/2003) 

I reati di competenza del Giudice di Pace sono: 

 abbandono ed introduzione di animali su fondo altrui e pascolo abusivo (art. 

636 c.p.); 

 acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965); 

 appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.); 

 atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, comma 1, c.p.); 

 codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942); 

 danneggiamento (art. 635, comma 1, c.p.); 

 determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.); 

 deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, comma 1, c.p.); 

 deviazione di acque e modifica dei luoghi (art. 632 c.p.); 

 diffamazione (art. 595, commi 1 e 2, c.p.); 

 disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957); 

 dispositivi medici (art. 10, comma 1, D.lgs. n. 507/1992; art. 23, comma 2, 

D.lgs. n. 46/1997); 

 elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957); 
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 elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960); 

 furto punibile a querela (art. 626 c.p.); 

 giocattoli, sicurezza, direttive CE (D.lgs. n. 313/91); 

 ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); 

 inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.); 

 invasione terreni o edifici (art. 633, comma 1, c.p.); 

 lesione personale punibile a querela (art. 582, comma 2, c.p.); 

 lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o 

infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.); 

 lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982); 

 materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931); 

 minaccia (art. 612, comma 1, c.p.); 

 percosse (art. 581, comma 1, c.p.); 

 polizia, sicurezza, esercizio FFSS e trasporti (D.P.R. n. 753/1980); 

 pubblicità ingannevole, direttive CE (D.lgs. n. 74/1992); 

 recipienti semplici ed a pressione, direttive CE (D.lgs. n. 313/1991); 

 referendum (art. 51, legge n. 352/1970); 

 sangue, trasfusioni (art. 17, comma 3, legge n. 107/1990); 

 settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991); 

 somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p.); 

 somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 

c.p.); 

 sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); 

 trasfusione di sangue (art. 17, comma 3, legge n. 107/1990); 
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 uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, comma 1, c.p.); 

 usurpazione (art. 631 c.p.). 

                                        SANZIONI AMMINISTRATIVE 

In casi codicisticamente normati la legge prevede che alcune violazioni siano 

sanzionate in via amministrativa mediante la richiesta del pagamento di una somma 

di denaro o di altro tipo (es: sanzione amministrativa accessoria quale confisca, 

sequestro e fermo amministrativo). 

Chi si ritiene ingiustamente colpito da una sanzione amministrativa può rivolgersi al 

Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione chiedendo la revoca o 

la modifica del provvedimento sanzionatorio. 

In particolare il Giudice di Pace è competente a decidere sulle: 

 opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie (e anche di altro tipo solo per 

le violazioni previste dal R.D. n. 1736/1933 e dalla L. n. 386/1990) che non 

superano gli € 15.493,00 e che non riguardano le materie elencate nell'art. 22-bis 

della Legge 689/81 (lavoro; igiene sul lavoro; previdenza e assistenza 

obbligatoria; urbanistica ed edilizia; ambiente e inquinamento; igiene alimenti e 

bevande; società e intermediari finanziari; tributaria e valutaria); 

 opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie e di altro tipo che riguardano 

violazioni del Codice della Strada, entro il limite di Euro 15.493,00 a condizione 

che non sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta e che non sia già 

stato proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 del Codice della Strada. 

 quando viene accertata un'infrazione ad una norma che prevede una sanzione 

amministrativa, l'Agente accertatore redige il verbale di accertamento della 

violazione che viene contestato immediatamente o notificato successivamente al 

trasgressore. N.B. La "multa" lasciata sul parabrezza non è verbale di 

accertamento, ma semplice "avviso", il verbale sarà redatto in un secondo tempo 

e poi notificato). 
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Dopo la contestazione o notificazione del verbale di accertamento, se il trasgressore 

non ritiene di pagare in misura ridotta, la P.A. emette una ordinanza-ingiunzione di 

pagamento che è titolo esecutivo per il pignoramento che sarà eseguito dopo che 

sarà stata emessa, perdurando il mancato pagamento, una cartella esattoriale. 

                                 SERVIZI ALL’UTENZA 

Presso   la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace, si può: 

asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione nella 

giornata del mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13,00; 

richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente; 

richiedere l’autentica della firma su atti da produrre alla pubblica 

amministrazione; 

fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione; 

autenticare la firma a mezzo del Giudice di Pace per la richiesta di referendum.  

 Se il valore della controversia non supera € 1.100,00 le parti possono stare in 

giudizio personalmente senza il patrocinio di un difensore. 

                                  CONTRIBUTI UNIFICATI 

Il Contributo Unificato nei processi dinanzi al Giudice di Pace segue le tabelle 

ordinarie del rito civile. 

Non sono dovuti i diritti di cancelleria per controversie di valore inferiore ad € 

1.033,00 mentre dal 2015 le spese di notifica sono dovute anche per tali cause. 

                        TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO  

Processo Civile - 1° Grado 

Valore della Causa Contributo 

Valore fino a € 1.100,00 € 43,00 

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 98,00 

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 237,00 

https://www.avvocatoandreani.it/servizi/tabella-contributo-unificato.php#Processo-Civile-1%C2%B0-Grado
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/legge-di-stabilita-2015-salvo-il-contributo-unificato-ma-si-pagheranno-tutte-le-notifiche.html
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Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 518,00 

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 759,00 

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.214,00 

Valore superiore a € 520.000,00 € 1.686,00 

 Processo Civile - Impugnazione 

Valore della Causa Contributo 

Valore fino a € 1.100,00 € 64,50 

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 147,00 

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 355,50 

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 777,00 

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 1.138,50 

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.821,00 

Valore superiore a € 520.000,00 € 2.529,00 

 Processo Civile - Cassazione 

Valore della Causa Contributo 

Valore fino a € 1.100,00 € 86,00 

Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 196,00 

Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 474,00 

Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 1.036,00 

Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 1.518,00 

Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 2.428,00 

Valore superiore a € 520.000,00 € 3.372,00 

                       

                               TENTATIVO DI CONCILIAZIONE  

Il cittadino che decide di agire senza l'aiuto di un avvocato, ovvero attraverso 

un tentativo di conciliazione extragiudiziale, deve presentare domanda 
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all'Ufficio del Giudice di Pace attraverso il facsimile o sul modello che verrà 

rilasciato, a richiesta, dall'Ufficio.  

Il Giudice di Pace è competente per materia e per valore su tutte le istanze di 

conciliazione ad esclusione delle 

 controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, separazioni, divorzio ed in 

materia di tasse e tributi;  

 controversie per le quali sono previsti appositi organi per la composizione 

stragiudiziale della lite.  

 Da solo o rivolgendosi ad un legale il cittadino propone un'istanza che va 

depositata in Cancelleria. Il Giudice fissa un giorno in cui l'instante e la 

controparte devono comparire davanti a lui, se si presentano entrambe le parti 

il Giudice esperisce il tentativo di conciliazione, se, invece, l'altra parte non si 

presenta o il tentativo di conciliazione non riesce, deve intraprendersi l’iter 

giudiziale ordinario. 

  Se il valore della controversia non supera € 1.100,00 le parti possono stare in 

giudizio personalmente senza il patrocinio di un difensore. 

 

SERVIZIO  TRASPORTI 

 
Responsabile ufficio trasporti: Dirigente D.ssa Maria Teresa Scalini 

Il servizio si occupa della viabilità pubblica locale, in particolare: 

 

1. Del trasporto pubblico locale; 

2. Dei progetti di gestione del trasporto; 

3. Dei progetti per il trasporto sostenibile; 

4. Delle linee urbane di trasporto; 

5. Individuazione dei bisogni di trasporto del territorio. 

 
Nella sezione MODULISTICA PER IL CITTADINO è possibile trovare la scheda 

di giudizio dell’utente sulla qualità del servizio offerto dalla IV Area di questo 

comune. 
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SERVIZIO PUBBLICA SICUREZZA 
  

Il servizio si occupa delle seguenti attività: 

 Rilascio tesserini di Caccia; 

 Rilascio Tesserini per “raccolta Funghi”; 

 Rilascio autorizzazioni in deroga e contrassegni per parcheggio per disabili; 

 Rilascio attestazione agibilità per locali di Pubblico spettacolo; 

 Rilascio autorizzazione per l’effettuazione di manifestazioni di pubblico 

spettacolo; 

 Ricezione e verifica S.C.I.A. per attività di pubblico spettacolo ed 

intrattenimento; 

 Richiesta e verifica comunicazioni di ospitalità stranieri; 

 Autorizzazioni per la vendita di strumenti da punta e da taglio; 

 Autorizzazione per l’esercizio delle “Sale da gioco”; 

 Ricezione delle comunicazioni da parte della Questura per l’apertura di 

“Agente di scommesse” per i conseguenti accertamenti da parte del Comando 

di Polizia Locale; 

 Vidimazione registri per talune attività disciplinate dal T.U.L.P.S; 

 Rilascio autorizzazione per l’accensione di fuochi artificiali “aerei” e a “terra” 

(fuochi pirotecnici); 

 Rilascio autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con 

“Pullman”; 

 Rilascio autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con 

autovettura; 

 Rilascio autorizzazione per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante 

(circhi e giostre); 

 Agenzie di affari; 

 Gestione mercato settimanale. Fiere e Sagre; 

 


