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Principali competenze

   

SETTORE SICUREZZA INTEGRATA - POLIZIA METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE 

• Analisi  e  valutazione  delle  condizioni  del  territorio,  dei  rischi  e  delle  pericolosità,  anche finalizzate  alla  realizzazione  di  pianificazioni,  azioni,  progetti  singoli  o  in

convenzione con altri enti, in materia di sicurezza e tutela ambientale;

• Gestione dei rapporti con Prefettura, Vigili del Fuoco, altre organizzazioni e forze operanti a presidio della sicurezza del territorio, in materia di Polizia Locale, Protezione

Civile e vigilanza ecologica;

• Funzioni di Polizia ambientale attraverso il controllo, la vigilanza e l'intervento in materia di rifiuti, inquinamento idrico e aree protette;

• Funzioni di Polizia ittico-venatoria e zoofila attraverso il controllo delle attività legate alla caccia e alla pesca e attività di tutela e gestione della fauna stanziale, migratoria

ed acquatica;

• Attività di Polizia stradale attraverso la prevenzione e la repressione delle trasgressioni alle norme che regolano la circolazione stradale;

• Gestione dell'iter sanzionatorio correlato a infrazioni al Codice della Strada, accertate mediante impianti fissi di rilevazione della velocità su strade provinciali, inclusa la

gestione del contenzioso;

• Attività di controllo amministrativo su autoscuole e scuole per patenti nautiche, studi per la circolazione automobilistica, centri di revisione dei veicoli, agenzie turistiche e

strutture ricettive;

• Collaborazione nell’attività di controllo e vigilanza di beni facenti parte del demanio o del patrimonio provinciale;

• Interventi in materia di pubblica sicurezza, sicurezza urbana e protezione civile, anche in collaborazione con altri soggetti (forze dell’ordine, volontari, ecc.);

• Presidio dell'Unità di Crisi Provinciale;

• Elaborazione, aggiornamento e gestione del  programma provinciale di previsione e prevenzione rischi  e del Piano provinciale di emergenza;

• Supporto ai Comuni per la redazione dei Piani di emergenza comunali di Protezione Civile e al Comitato Provinciale di Protezione Civile;

• Gestione delle emergenze di Protezione Civile: organizzazione intervento con gli Enti coinvolti e coordinamento dei volontari;

• Formazione e addestramento dei volontari, coordinamento tecnico delle esercitazioni di protezione civile in collaborazione con le associazioni di volontariato;

• Tenuta dell'Albo regionale dei volontari  – sez. provinciale di Milano;

• Organizzazione e gestione del Servizio Vigilanza ecologica volontaria svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Milano;

• Conferimento degli incarichi di GEV e dei poteri di accertamento a Guardie Giurate nominate dal Prefetto per l’accertamento di infrazioni di leggi e regolamenti di tutela

ambientale;

• Sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole e nel territorio.


