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Al DIRIGENTE
-Dott. Pietro Pescatore-
Direzione Polizia Municipale - SEDE

oggetto: adempimenti a carico della Direzione Polizia Municipale conseguenti la revisione del DVR

Con  foglio  di  prescrizione  prot.35165  in  data  5/2  u.s.  emesso  dalla  USL  Dipartimento  della 
Prevenzione è stato assegnato alla  sottoscritta  il  termine di  30  giorni  per  procedere agli  adempimenti  
relativi alla revisione del DVR della Polizia Municipale alla luce delle situazioni riscontrate sia dalla stessa  
USL sia dalla USL Igiene Pubblica e Nutrizione.

Stiamo procedendo in tale senso e la nuova stesura del DVR prevede alcuni adempimenti a carico di 
Codesta Direzione che di seguito riporto e che dovranno trovare compimento in tempi brevi e comunque 
entro la  prossima visita della  USL che procederà alla  verifica dell’adempimento delle  prescrizioni  date, 
presumibilmente i primi giorni del mese di aprile.

Si tratta di procedere a:

 predisposizione di apposito atto di servizio affinché siano rispettati i numeri di affollamento  
indicati nelle docce e servizi igienici indicati nel DVR e non si crei un sovraffollamento in tali  
locali;

 delimitazione con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale nella rampa 
di  accesso  all’autorimessa  del  percorso  dedicato  ai  veicoli  di  servizio  della  Polizia  
Municipale per evitare intralci con i mezzi privati in transito;
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 apposizione presente segnaletica  orizzontale  all’interno  dell’autorimessa  per  il  percorso 
pedonale sicuro;

  posizionamento di cartellonistica che indichi il divieto di mantenere i motori accesi alle  
auto nell’autorimessa se non per il tempo strettamente necessario.

Ti prego di darmi assicurazioni circa gli adempimenti richiesti.

La Dirigente

Manuela Ballantini

Comune di Pisa, Via degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa – Centralino: +39 050 910111– www.comune.pisa.it Codice fiscale e Partita IVA: 00341620508 – 
Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica: UF5YHL

http://www.comune.pisa.it/

