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2020_ZR11 Sicurezza urbana e mobilità sicura - Muoversi sicuri nel territorio dei quartieri 2,3,4,5

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 - Sicurezza stradale: azioni di contrasto a illeciti stradali con servizi di prevenzione e controllo. Controllo alla viabilità
1.4.08 - Continuare la rimozione dei rottami delle biciclette e pulizia delle rastrelliere. Rimozione dei relitti di veicoli abbandonati su suolo
pubblico

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Aumentare la sicurezza stradale attraverso azioni di contrasto agli illeciti stradali con servizi di prevenzione e controllo. In tale contesto si
intende rafforzare la percezione della sicurezza urbana nella sua accezione di sicurezza stradale promuovendo azioni di contrasto degli illeciti
stradali dinamici e statici attraverso la realizzazione di nuovi servizi che tengano conto delle esigenze rappresentate dall’Amministrazione
Comunale con l’impiego integrato tra Polizia di Prossimità e Nuclei Speciali.
L'obiettivo mira altresì ad un miglioramento della qualità del traffico attraverso controlli mirati ai cantieri stradali. Saranno predisposti sulla
viabilità principale dei quartieri 2,3,4,5, posti di controllo coordinati con i reparti specialistici e con l'utilizzo della strumento in dotazione al
corpo e servizi dinamici volti alla repressione delle violazione delle norme di comportamento, alla verifica documentale e di efficienza dei
veicoli. Durante i controlli sarà inoltre assicurata particolare attenzione alle violazioni statiche che limitano la fruizione degli spazi pubblici da
parte delle categorie più deboli o che recano intralcio ai mezzi pubblici quali soste irregolari su spazi invalidi o abuso nell'utilizzo degli stessi,
soste su marciapiede, intersezioni e attraversamenti pedonali, soste e intralci su corsie mezzi pubblici. Verranno potenziati i controlli ai cantieri
stradali per limitare il loto impatto sulla viabilità e mobilità cittadina. Parallelamente, con lo scopo di favorire la mobilità ciclabile e l'utilizzo degli
arredi stradali destinati ai velocipedi sarà potenziata l'attività di rimozione dei rottami dei velocipedi e pulizie delle rastrelliere predisponendo
servizi di pulizia straordinari negli spazi occupati dalle rastrelliere cittadine e di rimozione dei relitti di veicoli abbandonati sul suolo pubblico e
privato nei quartieri 2,3,4 e 5. Durante i controlli verranno utilizzati dispositivi per la consultazione di banche dati per la verifica di permessi per
la sosta, permessi invalidi, delle autorizzazioni per i passi carrabili, citywork per le verifiche sui cantieri e di altre banche dati a disposizione
per favorire un intervento quanto più veloce e risolutivo.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Individuazione delle aree e progettazione dei servizi 01/02/2020 29/02/2020 BRINATI CHIARA -
P.O. POLIZIA
QUARTIERE-Q.2-3-4-5

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Predisposizione dei servizi 01/03/2020 31/12/2020 BRINATI CHIARA -
P.O. POLIZIA
QUARTIERE-Q.2-3-4-5

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Verifica intermedia, analisi e soluzione delle problematiche e criticità
eventualmente emerse

01/08/2020 31/08/2020 BRINATI CHIARA -
P.O. POLIZIA
QUARTIERE-Q.2-3-4-5

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Verifica e analisi finale e presentazione dei risultati. 01/12/2020 31/12/2020 DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Posti di controllo statici RISULTATO >=40

Controlli dinamici con riferimento ai gravi intralci e soste irregolari RISULTATO >=120
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Servizi di controllo cantieri RISULTATO >=150

Servizi di pulizia straordinaria rastrelliere RISULTATO >=30

Servizi rimozione relitti RISULTATO >= 30

servizi coordinati per il progetto Polizia di Prossimità RISULTATO >=350


