
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_Z511 Gestione sgomberi degli immobili occupati abusivamente

Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE GENERALE Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_04 SICUREZZA URBANA E LEGALITA'
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_04_IS_OB_STR_01 PERCEPIRE LA SICUREZZA

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

4.1.15

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è finalizzato a contrastare con le altre Autorità le occupazioni abusive collettive di immobili, mediante la collaborarazione con le
Forze di Polizia per il costante monitoraggio dei fondi abbandonati e attraverso l'assistenza alle forze dell’ordine (FF.OO.) nell’esecuzione
degli sgomberi effettuati sia in via d'urgenza che decisi in sede di COSP, qualora si presentino situazioni di fragilità (minori e/o casi sanitari
certificati).
Il servizio sociale professionale, su segnalazione delle FF.OO., assisterà alle operazioni di sgombero anche con l’ausilio della polizia
Municipale. Sarà dato riparo temporaneo a quelle situazioni di fragilità riscontrate. Successivamente, all’interno del periodo temporaneo
previsto e presso le strutture identificate, saranno fatte dagli AA.SS. le debite valutazioni professionali per la presa in carico dei soggetti che
ne hanno le caratteristiche e si procederà all'effettivo collocamento in strutture sociali delle persone ritenute idonee di assistenza.
L’attività riguarda tutto l’anno 2022 e dipende dalla calendarizzazione dei COSP decisi dalla Prefettura.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Assistenza alle FFOO in sede di sgombero edifici con il supporto della
Direzione Polizia Municipale - Direzione Servizi Sociali

30,00 01/01/2022 31/12/2022 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Identificazione delle fragilità negli edifici sgomberati e collocazione
temporanea di riparo.

30,00 01/01/2022 31/12/2022 MALTONI DANIELE -
PO MARGINALITA' E
IMMIGRAZIONE

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Valutazione professionale delle persone da prendere in carico e
collocazione in Strutture Sociali

40,00 01/01/2022 31/12/2022 MALTONI DANIELE -
PO MARGINALITA' E
IMMIGRAZIONE

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. incontri programmati dal COSP /n.partecipazione PERFORMANCE 100%

N. sgomberi effettuati da FFOO/n. interventi Servizi Sociali PERFORMANCE 100%

N. occupanti presenti allo sgombero/n. persone in riparo temporaneo PERFORMANCE 50%

N. persone in riparo temporaneo /n. prese in carico in strutture sociali PERFORMANCE 80%


