Educazione Stradale
Gli operatori del Comando di Polizia Locale di
Russi ogni anno svolgono incontri di attività e
formazione legate ai progetti di educazione
stradale nelle scuole. Vengono infatti svolte
delle lezioni teoriche con l'ausilio di computer
e videoproiettori al termine delle quali sono
organizzate differenti prove pratiche a seconda
delle classi interessate e dagli argomenti
trattati. Nel corso degli anni sono state
organizzate varie attività legate all'educazione
stradale, per le quali i responsabili degli istituti
scolastici interessati e gli stessi allievi coinvolti
hanno manifestato grande soddisfazione e
partecipazione.

Contatti
Comandante
Comm. Fabio Forlivesi
Telefono: 0544-587638
email: fforlivesi@comune.russi.ra.it

POLIZIA LOCALE
RUSSI

Responsabile Ufficio Verbali
Isp. C. Angela Castagnoli
Telefono: 0544-587617
email: acastagnoli@comune.russi.ra.it
Resp. Infortunistica e Polizia Giudiziaria
Isp. Matteo Garavelli
Telefono: 0544-587617
email: mgaravelli@comune.russi.ra.it

E-mail
pm@comune.russi.ra.it

Numero Emergenze
348-3976748

Orari di Apertura al Pubblico
Controlli ambientali con telecamere
Al fine di contrastare il degrado urbano e il
fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti,
l'Amministrazione comunale ha attivato un
progetto di videosorveglianza gestito dalla
Polizia Locale, dotandosi di telecamere mobili
al fine di identificare e sanzionare i trasgressori.

Lunedì:

Chiuso

Martedì:

09:00 – 12:00

Mercoledì:

09:00 – 12:00

Giovedì:

17:00 – 19:00

Venerdì:

09:00 – 12:00

Sabato:

09:00 – 12:00

Domenica:

Chiuso

Comune di Russi

La Polizia Locale di Russi

Le attività della Polizia Locale

Il Comando di Polizia Locale del Comune di
Russi è composto da:
–
1 Comandante
–
2 Ispettori
–
5 Agenti
–
1 Impiegato Amministrativo
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Mezzi e Strumentazione
Ufficio Mobile per Infortunistica
Opel Vivaro
•
Due Autovetture Jeep Renegade
•
Due Motocicli Yamaha XC
•
Tre Velocipedi
•
Due Precursori Etilometro
“ALCOBLOW”
•
Etilometro “SERES”
•
Etilometro Portatile “ACS SAFIR”
•
Telelaser TRUCAM
•
TARGA SYSTEM per controllo
revisioni e assicurazioni
•
Strumentazione falso documentale
•
Telecamere controllo abbandono
rifiuti
•

Servizi di Polizia Stradale
Rilievo dei sinistri stradali
Attività di Polizia Giudiziaria
Attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza
Servizi interforze con altre Forze di Polizia
Controlli di esercizi commerciali
Controlli in materia edilizia
Controlli ambientali
Vigilanza plessi scolastici
Attività relative a residenze e notifiche

Gli obiettivi principali
Migliorare sicurezza circolazione stradale
Incrementare e garantire sicurezza urbana
•
Vigilare e presidiare il territorio comunale
•
Prevenire e reprimere condotte illeciti e
reati
•
Ricercare autori di reati con indagini
•
Reprimere condotte di guida in stato di
ebbrezza
•
Tutelare il decoro urbano e prevenirne il
degrado
•
Attività di informazione della cittadinanza
•
Garantire la piena fruibilità degli spazi
condivisi quali parchi, aree verdi e centro
storico
•
Migliorare la conoscenza dell'educazione
stradale e dell'educazione civica nelle scuole
•
•

Controllo del territorio
Punto di forza della Polizia Locale è la
presenza costante e capillare sul territorio
comunale che, unitamente alla sempre più
crescente professionalità maturata nel tempo,
sta consentendo alla P.L. di diventare un
punto di riferimento fondamentale per i
cittadini che si rivolgono al personale per
segnalare le problematiche più disparate ed
eventuali situazioni di illegalità. Il comando
di P.L., compatibilmente con il personale a
disposizione e con le competenze assegnate
dalla normativa in vigore, si adopera, in
stretta collaborazione con le altre Forze
dell'Ordine, per portare risposte concrete ai
cittadini e risolvere i vari problemi e le varie
criticità riscontrate sul territorio. A tal fine
gli operatori del Comando garantiscono alla
cittadinanza una forte presenza anche nei
giorni festivi e nelle ore serali e notturne,
con almeno 250 presenze in servizio in tali
fasce orarie, per tutelare quanto più possibile
la popolazione di Russi, Godo, San
Pancrazio e delle altre varie frazioni del
territorio comunale.

