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Direzione UFFICIO DEL SINDACO Direttore Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio UFFICIO DEL SINDACO Dirigente SANTORO FRANCESCA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_04 SICUREZZA URBANA E LEGALITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_04_IS_OB_STR_01 PERCEPIRE LA SICUREZZA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

Obiettivo operativo 4.1.07: Promuovere l’educazione e la sicurezza stradale nell'ambito scolastico con corsi nelle scuole di ogni ordine e grado
e in collaborazione con i Quartieri
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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.

ANNO 2019
Nel 2019 è previsto lo svolgimento da parte della Direzione Corpo di Polizia Municipale, in collaborazione con la Direzione Nuove
Infrastrutture e Mobilità, di interventi di sensibilizzazione e di educazione sulla sicurezza stradale.
Saranno infine verificati i risultati della collaborazione tra il Comune di Firenze e l’Ordine degli Psicologi della Toscana avente ad oggetto
“Progetto di sostegno psicologico ai familiari delle vittime di incidenti stradali e agli operatori della polizia municipale a seguito di eventi ad alto
impatto psicologico” (delib. G.C. 227/2016) . Sulla base degli esiti della verifica potranno essere individuati elementi utili di aggiornamento del
relativo Protocollo di collaborazione e/o individuate diverse e ulteriori azioni utili anche nel contesto della campagna informativa che sarà
programmata nel 2020. Quest’ultima campagna, che darà seguito al piano di comunicazione redatto nel 2018, e la riqualificazione l’area di
“Vigilandia” all’interno di San Salvi, costituiscono attività in programma per il prossimo anno.

ANNO 2020
L’obiettivo sarà incentrato sulla elaborazione di progetti di educazione stradale finalizzati ai bambini da presentare, entro la fine del corrente
anno, ai Presidenti dei quartieri interessati.
Sarà contemporaneamente elaborato un progetto per la costruzione di una nuova Vigilandia.
Saranno infine ridefiniti la composizione e le modalità operative dell’unità comunale intersettoriale permanente denominata “Ufficio per la
sicurezza stradale”, istituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 178/2015 col compito di definire periodicamente le linee operative di
partecipazione al progetto DAVID, e di coordinamento delle azioni dell’Amministrazione in materia di sicurezza
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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 l'estrazione e l'analisi
è stata effettuata sui
dati di interesse dello
studio, cioè quelli
relativi ai sinistri che
hanno coinvolto i
pedoni anno 2017

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.

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
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

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

L'inizio effettivo della
fase è stato
posticipato alla
disponibilità della
relazione di dettaglio

Individuazione, con la collaborazione della Dir. Nuove Infrastrutture e
Mobilità, di interventi di sensibilizzazione di educazione sulla sicurezza
stradale da porre in essere nel 2019 unitamente alla campagna di
comunicazione programmata.

01/01/2019 30/06/2019 CASALE
ALESSANDRO
LEONARDO
GABRIELE

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Realizzazione delle azioni di sensibilizzazione ed educazione sulla
sicurezza stradale individuati

01/01/2019 31/12/2019 TINELLA GIACOMO DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Elaborazione di un progetto per una nuova Vigilandia 01/10/2020 31/12/2020 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Verifica dei risultati della collaborazione tra il Comune di Firenze e
l’Ordine degli Psicologi della Toscana avente ad oggetto “Progetto di
sostegno psicologico ai familiari delle vittime di incidenti stradali .."

01/01/2019 30/11/2019 CASALE
ALESSANDRO
LEONARDO
GABRIELE

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Elaborazione di progetti di educazione stradale mirati ai bambini da
presentare ai quartieri interessati.

15/09/2020 31/12/2020 TINELLA GIACOMO DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Ridefinizione della composizione e delle modalità operative dell’unità
comunale intersettoriale permanente denominata Ufficio per la sicurezza
stradale

02/11/2020 31/12/2020 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO

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

(Direzione Corpo di Polizia Municipale) Interventi di sensibilizzazione e di educazione sulla sicurezza stradale svolti nelle scuole o
nellambito di altre iniziative. RISULTATO 10,00

(Direzione Corpo di Polizia Municipale) Numero persone coinvolte nelle iniziative di sensibilizzazione e di educazione sulla sicurezza
stradale realizzate OUTCOME 1.500,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

(Direzione Corpo di Polizia Municipale) Verifica dei risultati del protocollo di collaborazione con l'Ordine degli Psicologi ed eventuale (in
virtù dell'esito della verifica) aggiornamento dello stesso. Termine: RISULTATO 30/11/2019

(Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità) Elaborazione di un progetto per una nuova Vigilandia. RISULTATO 31/12/2020

(Corpo PM) Progetti di educazione stradale elaborati: RISULTATO 2,00

(Direzione Ufficio Sindaco) Redazione proposta di deliberazione avente ad oggetto la ridefinizione della composizione e delle modalità
operative dell’unità comunale intersettoriale permanente denominata “Ufficio per la sicurezza stradale” PERFORMANCE 31/12/2020


