
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZR04 Sperimentazione del coordinamento delle attività di Polizia Giudiziaria del corpo attraverso l'istituzione di un servizio di
Pronto intervento di P.G.

Direzione CORPO POLIZIA MUNICIPALE Direttore TINELLA GIACOMO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE CORPO POLIZIA
MUNICIPALE Dirigente TINELLA GIACOMO 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.

4.1.03 Lotta al Degrado: rafforzare le attività di contrasto al degrado mediante il coordinamento tra i Reparti del Corpo, e laddove possibile
con il coinvolgimento delle altre forze di polizia e dei Quartieri
4.1.04 Collaborazione con le forze dell'ordine per le attività del reparto antidroga

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Coordinamento delle attività di P.G. della Polizia Municipale
L'obbiettivo si prefigge di sperimentare il coordinamento tra: i vari Reparti della PM; le altre forze di Polizia e le categorie produttive operanti
sul territorio; volto a raggiungere una maggiore incisività ed efficacia degli interventi di Polizia Giudiziaria svolti dal Corpo.
Ciò da realizzare: sia attraverso la creazione di una o più reti informative ove ricevere segnalazioni e contributi utili al contrasto dei fenomeni
di microcriminalità sul territorio; sia attraverso la predisposizione in via continuativa di un servizio di Pronto intervento di P.G., operativo in
turno serale, che, oltre ad intervenire direttamente in tutte le situazioni di degrado e abusivismo commerciale (sia d'iniziativa che su
segnalazioni provenienti dalla Centrale Operativa), funga da ausilio all’UPG responsabile del turno esterno in tutte le tematiche attinenti alle
attività di Polizia Giudiziaria eventualmente poste in essere, oltre che da catalizzatore di tutti gli eventuali sviluppi investigativi scaturenti da
tali attività.
Il personale che andrà a costituire tale tipologia di pattuglie sarà quello dei Reparti Antidegrado e Anticrimine, prevalentemente a carattere
misto, in maniera tale da disporre, all'interno di ogni singola unità operativa, delle professionalità specifiche in ordine ad ogni eventuale ambito
operativo affrontato.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

istituzione in via sperimentale del servizio di pronto intervento di PG in
turno serale

15/02/2020 31/12/2020 FRATI
ALBERTO-P.O.
PREVENZ. E
POLIZIA
GIUDIZIARIA

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

verifica delle criticità rilevate ed eventuale modifica operativa del servizio 01/09/2020 30/11/2020 FRATI
ALBERTO-P.O.
PREVENZ. E
POLIZIA
GIUDIZIARIA

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

relazione al Comandante sull'andamento del servizio 01/12/2020 31/12/2020 FRATI
ALBERTO-P.O.
PREVENZ. E
POLIZIA
GIUDIZIARIA

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

servizio sperimentale di Pronto intervento di Polizia Giudiziaria in turno serale/notturno: RISULTATO => 150

Costituzione di almeno una rete informativa inerente le attività dell'Area con FF.OO. e/o categorie produttive RISULTATO 1,00


