
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZR07 Sicurezza Stradale: prevenzione e contrasto ai comportamenti illeciti alla guida e controllo della viabilità. Promuovere
l'educazione stradale.

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.

4.1.06,
4.1.07

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

l’obiettivo si propone di sviluppare un’attività mirata attraverso la predisposizione di posti di controllo di sicurezza stradale, sia generici che con
strumentazione in dotazione all’Area nei quartieri cittadini e particolarmente in zone di forte incidentalità e con particolari criticità. Inoltre,
nell’ambito dell’obiettivo, si ricomprende attività di prevenzione attraverso progetti di educazione stradale in vari contesti quali scuole ed altri
ambiti coinvolgendo la cittadinanza.
Educazione stradale che sarà divulgata anche attraverso attività particolari come lo sviluppo di Vigilandia per far conoscere operativamente le
norme del Codice della Strada e la cartellonistica stradale e per la simulazione delle criticità proprie della viabilità cittadina soprattutto con
l’utilizzo dei velocipedi.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZR07 Sicurezza Stradale: prevenzione e contrasto ai comportamenti illeciti alla guida e controllo della viabilità. Promuovere
l'educazione stradale.

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

1) Programmazione, anche eventualmente in collaborazione con altri
responsabili di altre Aree della Direzione, dell’attività mensile della
localizzazione dei posti di controllo, tipi di interventi da effettuare (es.
prevenzione e contrasto guida sotto alcol e droga, velocità ), pattuglie da
impiegare, reportistica dell’attività svolta dall’Area.

10/01/2020 31/12/2020 BERTI MATTEO
MARIA
P.O.SICUREZZA
STR PRONTO
INTERV

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

2) Progettazione e svolgimento attività definita “notti sicure” di Area in
modo particolare per prevenire e contrastare la guida sotto alcol,
sostanze stupefacenti e velocità.
Inizio 20/6 , fine 31/12/ 2020.

20/06/2020 31/12/2020 BERTI MATTEO
MARIA
P.O.SICUREZZA
STR PRONTO
INTERV

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

3) Attività con utilizzo strumenti bascule per controlli peso carichi.
Inizio 10 gennaio, fine 31 dicembre 2020

10/01/2020 31/12/2020 BERTI MATTEO
MARIA
P.O.SICUREZZA
STR PRONTO
INTERV

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

4) Sviluppo attività ed incontri per educazione stradale nell’ambito del
progetto Vigilandia
Inizio 1 gennaio, fine 9 marzo 2020.

01/01/2020 09/03/2020 DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

1) Rispetto del periodo di progettazione e svolgimento pattuglioni “notti sicure”.
Numero di notti sicure effettuate /sul numero di notti sicure programmate nel periodo 20 giugno-31 dicembre 2020 RISULTATO 15,00

2) Numero controlli con bascule per attività di pesatura carichi.
Numero controlli con bascule effettuato /sul numero di servizi programmato nel periodo 10 gennaio-31 dicembre 2020. RISULTATO 18,00

3) Attività di Vigilandia: numero di classi incontrate e formate nel periodo 1 gennaio-9 marzo 2020 RISULTATO 21


