
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

2019_ZR05 Contrasto a comportamenti illeciti alla guida con particolare attenzione e riferimento alle violazioni in danno degli utenti
deboli quali pedoni e ciclisti.

Direzione CORPO POLIZIA MUNICIPALE Direttore CASALE ALESSANDRO
LEONARDO GABRIELE Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE CORPO POLIZIA
MUNICIPALE Dirigente CASALE ALESSANDRO

LEONARDO GABRIELE Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_02 CITTA' PAESE CITTA' SICURA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_02IS_OB_STR_01 SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è trasversale a tutta l'Area Sicurezza Stradale e riguarda in modo particolare la salvagusrdia e la tutela degli utenti deboli della
strada. Tali controlli verranno eseguiti sia in forma dinamica che con modalità statica; i controlli con telelaser saranno effettuati su tutti i veicoli
circolanti nei tratti stradali dove maggiore è la richiesta della cittadinanza in merito a criticità relative alla velocità.
Importante il supporto della Centrale Operativa, con un operatore in più, per aumentare la rapidità di risposta alle pattuglie esterne.
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2019_ZR05 Contrasto a comportamenti illeciti alla guida con particolare attenzione e riferimento alle violazioni in danno degli utenti
deboli quali pedoni e ciclisti.

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi delle strade cittadine con maggior incidentalità e con importanti
problematiche per gli utenti deboli. In maniera esemplificativa saranno
fatti controlli per garantire la sicurezza pedoni, spazi invalidi, piste ciclabili
in zone più problematiche.

18/01/2019 30/06/2019 BERTI MATTEO
MARIA
P.O.SICUREZZA
STR PRONTO
INTERV

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Rivalutazione, in base a quanto precedentemente svolto, della riduzione
delle problematiche affrontate nei primi sei mesi.

01/07/2019 31/12/2019 BERTI MATTEO
MARIA
P.O.SICUREZZA
STR PRONTO
INTERV

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di posti di controllo finalizzati all’osservanza delle norme poste a tutela degli utenti deboli in particolare pedoni e ciclisti. RISULTATO 600,00

Realizzazione di controlli dinamici finalizzati all’osservanza delle norme poste a tutela degli utenti deboli in particolare pedoni e ciclisti. RISULTATO 600,00

Realizzazione di posti di controllo con telelaser per il contrasto della velocità. RISULTATO 50,00

Presenza dell’operatore sul canale dedicato agli accertamenti RISULTATO 500,00


