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2021_ZR04 Contrastare le forme illecite di vendita di alcolici, in particolare con riguardo ad i consumatori giovani

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.: 2021_IND_STRATEG_04 SICUREZZA URBANA E LEGALITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_04_IS_OB_STR_01 PERCEPIRE LA SICUREZZA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

4.1.03

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il consumo di alcolici presenta negli ultimi anni caratteristiche patologiche, legate non solo ad errati comportamenti individuali ed a fuorvianti
modelli culturali, ma anche alla disponibilità di circuiti di vendita, specialmente ai minori, che non rispettano le norme di legge ed anzi
incentivano determinati fenomeni. L'obiettivo è di avviare una campagna di osservazione preventiva e controlli che permettano di identificare
precocemente i luoghi di promozione e smercio di alcol a minori e giovani, in modo da prevenire per quanto possibile, le "piazze alcoliche" ed i
problemi connessi.
Nel contesto suddetto in esito all'osservazione, verranno organizzati specifici controlli mirati per:
- rispetto degli orari da parte dei minimarket;
- rispetto della normativa del divieto di vendita ai minori;
- contrasto ai tour alcolici;
- rispetto degli orari degli esercizi di somministrazione anche in periodi di limitazioni COVID.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi del fenomeno e progettazione controlli mirati all'identificazione
precoce delle piazze o dei luoghi più colpiti da tale fenomeno.

15/03/2021 15/04/2021 MAGNOLFI
LEONARDO- P.O.
AREA NUCLEI
SPECIALI

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Attività di osservazione 16/04/2021 30/06/2021 MAGNOLFI
LEONARDO- P.O.
AREA NUCLEI
SPECIALI

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Controlli mirati al fine di reprimere i comportamenti di vendita che
favoriscono il problema

01/06/2021 31/12/2021 MAGNOLFI
LEONARDO- P.O.
AREA NUCLEI
SPECIALI

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. servizi di osservazione preventiva per individuazione fenomeni critici e "piazze alcoliche" RISULTATO => 20

N. servizi per interventi di contrasto vendita alcolici a minori e giovani negli esercizi di somministrazione RISULTATO => 15
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. servizi predisposti per controlli minimarket in nelle zone critiche per rispetto orari e divieto di vendita alcolici a minori e giovani RISULTATO => 40


