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SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

 
Presentazione 
 
La Polizia Locale ritiene che il miglior servizio alla città si possa realizzare attraverso un comune 
impegno di collaborazione con il cittadino. Il Comando Polizia Locale, accogliendo la sfida per la 
sicurezza delle persone, sceglie di modificare il modo di essere “polizia” per svolgere il ruolo di 
“Vigile di servizio” per la sicurezza della città. 
Le attività svolte dalla Polizia Locale si suddividono in cinque macrocategorie: 
• Servizi per la sicurezza della città; 
• Servizi per la sicurezza stradale; 
• Servizi per la sicurezza del consumatore; 
• Servizi per la sicurezza del territorio e dell’ambiente; 
• Servizio viabilità (segnaletica orizzontale e verticale). 
 
 
I  soggetti interessati 
 
Le attività del servizio di Polizia Locale sono rivolte a tutti i cittadini. 
 
Cosa fare - dove andare 
 
L’Ufficio della Polizia Locale è in Viale del Lavoro n. 1, è aperto nei seguenti orari: 
 Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 9.30 - 11.30; 
 
e-mail: poliziamunicipale@comune.pontesannicolo.pd.it 
 
 
Il cittadino, per accedere ai servizi della Polizia Locale, dispone principalmente di questi accessi: 
 Ufficio reception 
 Pagina web sul sito del comune di Ponte San Nicolò, www.comune.pontesannicolo.pd.it, sotto 

la categoria dei servizi,  
 Il pagamento delle sanzioni si effettua con versamento su C/C postale n. 11257359 intestato al 

Comune di Ponte San Nicolò – Servizio Tesoreria. 
 
 

PROTEZIONE CIVILE  
 

Presentazione  
 
Il Servizio Protezione Civile ha il compito di: 
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• monitorare le possibili fonti di rischio presenti sul territorio comunale derivanti sia dalla sua 
struttura geomorfologica sia dalla presenza di attività antropiche, cioè di attività svolte 
dall’uomo; 

• predisporre idonee azioni atte a prevenire l’insorgere di situazioni di rischio, interessando gli 
enti e le organizzazioni competenti; 

• predisporre le procedure di risposta all’eventuale conclamarsi di una situazione di rischio al fine 
di minimizzarne gli effetti, attivando le forze necessarie in termini di risorse umane, materiali e 
mezzi. 

 
 
I  soggetti interessati 
 
Tutti i cittadini sul territorio comunale; in particolare coloro che risiedono in aeree che 
storicamente sono risultate più sensibili a particolari eventi sono invitati a prendere coscienza delle 
procedure comportamentali da tenersi in caso di evento calamitoso.   
 
 
Cosa fare - dove andare 
 
Partecipare alle campagne informative promosse e rivolte alla cittadinanza attenendosi 
scrupolosamente alle indicazioni che verranno comunicate di volta in volta, secondo necessità, 
dalle autorità preposte. 
 
Per ricevere informazioni sul servizio è possibile recarsi presso: 
 L'Ufficio Polizia Locale in Viale del Lavoro n. 1; 
 Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, sede in Via Marconi – tel. 049 8962334 – e-

mail  gcvpc.ponte.s.nicolo@libero.it 
 
Per segnalazioni di eventi è possibile rivolgersi al Comando Polizia Locale nei seguenti orari: 
 lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.30 - 11.30; 
 Al di fuori degli orari citati e nell’orario di servizio dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30 

telefonare ai seguenti numeri: 049 8968644 - cellulari 320.0376666 – 339.7849703; 
oppure consultare il sito internet 
www.comune.ponte-san-nicolo.pd.it                
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