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Il Comando Polizia Municipale di Rometta  

ha sede presso gli uffici decentrati di Rometta Marea  

in Via Mezzasalma - C.A.P. 98043 Rometta (ME) 
 

 
 

Area Organizzativa Servizio 

Area Vigilanza Polizia Municipale 
P.E.C. protocollo@pec.comune.rometta.me.it  E-mail areavigilanza@comune.rometta.me.it  

Telefono 090 9925111 (tramite Centralino) Fax 090 9963945  

 

Compiti 

La Polizia Municipale rappresenta lo strumento di controllo delle amministrazioni 
comunali, al fine di garantire la legalità, il rispetto delle normative locali e statali, 
assicurando la civile convivenza all’interno delle comunità territoriali. 
Per lo svolgimento dei compiti di polizia locale che gli sono demandati dalle leggi, il 
comune si avvale del servizio di Polizia Municipale.  
Gli operatori della Polizia Municipale, nell’ambito del territorio del comune di 
appartenenza, svolgono le funzioni di polizia locale (che costituiscono il compito 
prevalente della polizia amministrativa locale) e concorrono all’assolvimento di funzioni 
prevalentemente di derivazione statutale. 
Gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza le 
funzioni istituzionali previste dalla Legge Quadro n. 65/1986 (artt. 3 - 5) e collaborano, 
nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato.  
Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: funzioni di polizia 
giudiziaria, servizio di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.  
Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di 
pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in 
relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, 
anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei 
casi di cui all’art. 4 Legge Quadro n. 65/1986. 
Fermo restando i compiti e le attribuzioni di cui sopra, alle funzioni di polizia municipale 
attengono (art. 4 L.R. n. 17/1990): 

- l’espletamento dei compiti di polizia amministrativa attribuiti agli enti locali; 

- la tutela del patrimonio, comprese le funzioni che non siano attribuite ad altri enti 
istituzioni; 

- l’assolvimento degli incarichi di formazione, raccolta di notizie, accertamento e 
rilevazione nei casi previsti da leggi o da regolamenti; 

- i servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento delle attività e dei 
compiti istituzionali degli enti di appartenenza; 

- la cooperazione nel servizio e nelle operazioni di protezione civile demandati all’ente di 
appartenenza; 

- ogni altro compito e l’esercizio di ogni altro potere secondo leggi e regolamenti. 
 

Normativa di riferimento 
Legge 07.03.1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”; 
Decreto Ministro dell’interno 04 marzo 1987 n. 145; 
Legge Regionale 01.08.1990 n.17 “Norme in materia di Polizia Municipale”; 
Decreto Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali, ed Autonomie Locali del 17.05.2006. 


