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Direzione CORPO POLIZIA MUNICIPALE Direttore TINELLA GIACOMO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE CORPO POLIZIA
MUNICIPALE Dirigente TINELLA GIACOMO Tipologia SINTESI

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

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

4.1.06 - Sicurezza stradale

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Obiettivo ricomprendente le attività svolte dalle aree afferenti al Comandante e dalla Sezione Supporto Giuridico.

Il Corpo svolge le funzioni di polizia locale ed espleta molteplici compiti e funzioni che riguardano la prevenzione e repressione delle violazioni
alle norme di riferimento, la polizia stradale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
In particolare viene garantita la presenza di pattuglie per un capillare presidio e controllo del territorio, per effettuare un primo intervento e
raccogliere segnalazioni da parte dei cittadini aumentando così la percezione di sicurezza.
A tutela della Sicurezza stradale vengono svolti servizi di controllo della viabilità cittadina, di pronto intervento e rilievo dei sinistri stradali.
Vengono inoltre perseguiti i comportamenti illeciti alla guida anche con l’ausilio di strumentazioni per il rilievo di infrazioni. Prosegue l'attività di
educazione e sicurezza stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
Vengono organizzati servizi di contrasto al degrado e ad altri fenomeni quali accattonaggio, bivacchi, atteggiamenti fastidiosi e pericolosi o di
inciviltà in genere, a tutela della vivibilità degli spazi pubblici.
Controlli alle occupazioni e insediamenti abusivi in terreni o edifici pubblici. Il personale si occupa inoltre di
controlli a tutela dell’ambiente e del territorio, in materia di commercio, artigianato, pubblici esercizi, mercati, igiene e somministrazione di
alimenti e bevande a tutela del consumatore; così come quelli per il contrasto all'abusivismo commerciali e nei servizi turistici.
Gli uffici del Corpo curano le attività interne e gli aspetti legati al funzionamento complessivo dell’organizzazione quali la gestione dei
personale, il coordinamento dei servizi, la formazione e la rilevazione ed elaborazione dei dati statistici sull’attività del Corpo.
Vengono curati i rapporti con l’esterno tramite i front-office diffusi sul territorio e l'aggiornamento delle pagine Web: attività mirata al
miglioramento della comunicazione e dei servizi. Gestisce tutte le attività concernenti le richiesta di accesso agli atti.
La Sezione Supporto Giuridico cura lo studio e l’aggiornamento delle normative, fornendo supporto a tutto il personale in relazione all’intero
panorama delle materie di competenza tramite la redazione di documenti e linee guida interpretative attraverso la pubblicazione nel Portale
Interno dei nuovi documenti e aggiornamenti.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Redazione di documenti inviati all'approvazione del Comandante RISULTATO >= 70
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Presentazione al Comandante del documento contenente la ricodificazione delle violazioni penali e depenalizzate di interesse della P.M. PERFORMANCE 15/12/2020

Rilievo di non meno di 500 incidenti stradali nell’anno 2020 rilevati da personale dell'Area RISULTATO >500

Numero controlli alle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento con somministrazione e movida, controlli alcool oltre gli orari
consentiti RISULTATO >= 20

Servizi di assistenza alla cancellazione scritte murarie nel territorio del Q1 RISULTATO >=30

Numero posti di controllo con personale della Sicurezza Stradale RISULTATO 36,00

Mantenimento dei livelli di performance ottenuti nell'anno 2019 relativamente ai tempi di risposta ai Consiglieri Comunali dal momento
della disponibilità delle informazioni: tempo medio di rilascio RISULTATO 3 gg

Servizi di cancellazione scritte murarie nel territorio dei Q.2,3,4,5 RISULTATO >= 30

Estrazione ed analisi report mensile richieste di intervento RISULTATO 12/12

Identificazione di soggetti irregolari fermati: numero identificati/numero fermati RISULTATO 100%

Numero ore formative erogate per il personale del Corpo RISULTATO >= 20.000

Numero controlli mercati RISULTATO >=80

Servizi di controllo rifiuti nei Quartieri 2,3,4, e 5 RISULTATO >= 50

Servizi di controllo ZCS nel territorio del Q1 RISULTATO >=150

Numero servizi di contrasto alle situazioni di degrado in genere (commercio abusivo, parcheggiatori abusivi, questuanti molesti ecc.) RISULTATO = 700,00

Registrazione immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza: numero acquisizioni/numero registrazioni RISULTATO 100%

Numero dipendenti con profilo PM idoneo ai servizi formati e/o avviati alla formazione per il maneggio arma RISULTATO >=680

Utilizzo di pretest alcol in interventi del personale dell’Area RISULTATO >600

Accesso agli atti: tempi medi di consegna dei documenti richiesti senza controinteressati RISULTATO 18 gg

Servizi coordinati con territoriali o altri reparti e nuclei della Polizia Muncipale nell'ambito del progetto Polizia di Prossimità Integrata RISULTATO 600,00

Organizzazione di posti di controllo con telelaser per verifiche della velocità RISULTATO 50

Città Sicura-Progetto Controlli di vicinato. Numero zone su cui è stata posta in essere la segnaletica prevista RISULTATO 2,00

Numero servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti RISULTATO >= 220,00

Numero grandi eventi supportati dalla P.M / Numero servizi da realizzare RISULTATO 100%

Segnalazione dei dati anomali riscontrati a seguito delle analisi effettuate su banche dati a disposizione RISULTATO 100%

Redazione dei verbali di installazione ad ogni cambio di apparecchio nei box “autovelox”; nr installazioni/nr verbali RISULTATO 100%
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Servizi di pulizia strade diurna nei Quartieri 2,3,4, e 5 RISULTATO >= 80

Servizi di Pronto Intervento svolto dal personale dei reparti del Q1 RISULTATO >=800

Numero controlli in materia edilizia RISULTATO >=150

Sicurezza urbana - Numero servizi di iniziativa finalizzati al controllo del territorio finalizzati per la tutela del patrimonio RISULTATO 180,00

Organizzazione di servizi con la moto borghese RISULTATO >80

Servizi di pulizia strade diurna nel territorio del Q1 RISULTATO >=30

Numero fonometrie effettuate RISULTATO >= 13

Servizi di controllo ZCS nei Quartieri 2,3,4, e 5 RISULTATO >= 200

Presa in carico delle segnalazione da parte del personale in merito a problematiche inerenti al SW e HW RISULTATO 100%

Numero di servizi antiborseggio RISULTATO >= 50,00

Sicurezza urbana-controllo patrimonio Comunale alloggi ERP. Presa in carico e primo sopralluogo entro 15 gg dal ricevimento delle
pratiche ricevute dal Servizio Casa RISULTATO 100%

Servizi di front office dei reparti nei Q2,3,4 e 5 con apertura al pubblico e/o gestione e evasione delle richieste telematiche e telefoniche RISULTATO >= 1200

Gestione delle attività di Front Office nei reparti del Q1 RISULTATO >=1500

Deleghe di indagini provenienti dall’A.G.:numero di deleghe/avvio dell’attività investigativa richiesta RISULTATO 100%

Servizi di pronto intervento svolto dal personale dei reparti dei Q2,3,4 e 5 RISULTATO >= 1200

Pratiche a rilevanza penale ricevute/pratiche lavorate dalla sezione atti su delega RISULTATO 100%

Sicurezza Urbana-Polizia di Comunità: servizi congiunti in luoghi di aggregazione finalizzati alla repressione di comportamenti contrari al
decoro o che ledono la sicurezza urbana RISULTATO 36,00

Servizi su piste ciclabile e controllo conduzione velocipedi RISULTATO >= 90

Servizi di presidio nei maggiori parchi cittadini RISULTATO >= 20

Servizi di pattugliamento a cavallo nel centro storico e presenza a cavallo in cerimonie RISULTATO >= 20

Adeguamento normativo sulla sicurezza della salute dei lavori e luogo di lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria: redazione delle
disposizioni necessarie per di-sciplinare le nuove attività richieste al Corpo per affrontare le diverse fasi dell’emergenz RISULTATO 100%

Realizzazione di servizi centralizzati Covid-19 finalizzati ai controlli previsti durante tutte le fasi dell’emergenza sanitaria RISULTATO >=16500

Periodo COVID fasi 1 e 2: attività di contrasto agli assembramenti in zona Piazza Vittorio Veneto, Via Fosso macinante e giardino della
catena: nr interventi giornalieri RISULTATO 3,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Apporto dei pattuglie in tutto il periodo dell’emergenza sanitaria: pat-tuglie messe a disposizione/pattuglie richieste dal Comando - Area
prevenzione e polizia giudiziaria RISULTATO 100%

Apporto di pattuglie in tutto il periodo dell’emergenza sanitaria: pattuglie messe a disposizione/pattuglie richieste dal Comando - Area
Polizia Comunità e Città sicura RISULTATO 100%

Apporto di pattuglie in tutto il periodo dell’emergenza sanitaria: pattuglie messe a disposizione/pattuglie richieste dal Comando - Area
Sicurezza stradla e Pronto Intervento RISULTATO 100%

Apporto di pattuglie in tutto il periodo dell’emergenza sanitaria: pattuglie messe a disposizione/pattuglie richieste dal Comando - Area
Nuclei Speciali RISULTATO 100%

Nr. controlli alcool oltre gli orari consentiti e ordinanza Sindaco per vendita bevande in vetro RISULTATO >= 45

Apporto delle pattuglie nel periodo dell’emergenza sanitaria: pattuglie messe a disposizione / pattuglie richieste dal Comando - Area
Polizia di Quartiere Centro Storico Q. 1 RISULTATO 100%

Apporto delle pattuglie nel periodo dell’emergenza sanitaria: pattuglie messe a disposizione / pattuglie richieste dal Comando - Area
Polizia di Quartiere 2,3,4 e 5 RISULTATO 100%

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2020_DR15_01 Attività di supporto alla Direzione per tutte le attività afferenti agli uffici all'area 0,00 0,00

2020_DR15_02 Gestione amministrativa del personale e organizzazione dei servizi trasversali 0,00 0,00

2020_DR15_03 Contrasto ai fenomeni di degrado e criminalità 0,00 0,00

2020_DR15_04 Obiattivi di razionalizzazione Comunità e Sicurezza Urbana 0,00 0,00

2020_DR15_05 Area Sicurezza Stradale e Pronto Intervento: servizi di viabilità cittadina, controllo del traffico e rilievo sinistri stradali e
gestione successiva d’ufficio. 0,00 0,00

2020_DR15_06 Attività dei Nuclei Speciali nelle attività di specifica competenza 0,00 0,00

2020_DR15_07 Reparti territoriali Quartiere 1: attività di controllo, prevenzione, repressione e altro 0,00 0,00

2020_DR15_08 Reparti Territoriali Q 2-3-4-5: attività di controllo, prevenzione, repressione e altro 0,00 0,00

2020_DR15_09 Centrale Operativa e Mobilità Pubblica della PM e organizzazione e gestione di attività per la gestione degli interventi,
della mobilità e della sicurezza stradale. 0,00 0,00


