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Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore SANTORO FRANCESCA Classificazione

Servizio UFFICIO DEL SINDACO Dirigente SANTORO FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_06 UNA NUOVA MOBILITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_06IS_OB_STR_01 TRAFFICO URBANO E SICUR.UTENTI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo, biennale, ha come finalità ultima la realizzazione di una intensa campagna informativa sul tema della sicurezza stradale. Tale
campagna e i relativi contenuti saranno definiti sulla base di una preliminare e approfondita analisi delle dinamiche incidentali e quindi della
spiegazione il più possibile oggettiva delle stesse e delle relative cause.
Detta analisi costituisce una attività di forte carattere interdirezionale, coinvolgendo, oltre alla Direzione Ufficio del Sindaco (in specie l’”Ufficio
per la sicurezza stradale”), la Polizia Municipale, che detiene il data base incidentale e che provvederà altresì ad una
implemantazione/miglioramento del sistema di archiviazione dei dati, e la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, che collaborerà soprattutto
all'associazione del dato incidentale ai flussi veicolari esistenti e ai poli attrattori di traffico presenti nelle vicinanze dell'incidente.
A seguito dell'analisi il Servizio Canali di Comunicazione (Direzione Ufficio del Sindaco) redigerà un piano di comunicazione coerente alle
esigenze di prevenzione riscontrate. L'effettiva realizzazione del piano coinvolgera l'anno 2019.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi statistica dei dati desunti dal database incidentale della Polizia
Municipale creato mediante l’applicativo S.I.R.S.So e conseguente
analisi, in collaborazione con la PM, delle dinamiche incidentali.

05/02/2018 01/10/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Implementazione/miglioramento del sistema di archiviazione e di
estrazione dei dati incidentali

05/02/2018 28/12/2018 CASALE
ALESSANDRO
LEONARDO
GABRIELE

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Associazione del dato incidentale ai flussi veicolari esistenti e ai poli
attrattori di traffico presenti nelle vicinanze

05/02/2018 31/10/2018 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Predisposizione di una relazione di dettaglio sulle risultanze dell'analisi
effettuata volta ad evidenziare la più possibile oggettiva spiegazione dei
fenomeni incidentali

01/11/2018 30/11/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

Individuazione di una campagna informativa sul tema della sicurezza
stradale coerente con le risultanze della'analisi effettuata

01/10/2018 28/12/2018 TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Svolgimento della campagna informativa 01/01/2019 30/03/2019 TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Dati 2017 presenti nel database incidentale della Polizia Municipale creato mediante l’applicativo S.I.R.S.S/dati 2017 estratti e analizzati RISULTATO 100%

Dati incidentali 2017 estratti e analizzati/dati incidentali 2017 associati ai flussi veicolari esistenti e ai poli attrattori di traffico presenti nelle
vicinanze RISULTATO 100%

Relazione di dettaglio sulle risultanze dell'analisi effettuata volta ad evidenziare la più possibile oggettiva spiegazione dei fenomeni
incidentali RISULTATO 30/11/2018

Redazione piano per campagna informativa sul tema della sicurezza stradale RISULTATO 28/12/2018


