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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.

4.1.06

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Scopo dell'obiettivo è formare il personale del reparto ciclisti e della sezione intersettoriale per fornire strumenti teorico-pratici per la
prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile che si verificano negli spazi di aggregazione quali parchi, giardini, piazze ecc.
L'obiettivo si articolerà, oltre che al momento formativo con personale qualificato, allo svolgimento di specifici servizi in aree dove il fenomeno
viene segnalato, con iniziale particolare riferimento al Quartiere 2.
Inoltre, nell'ambito della prevenzione al fenomeno dell'utilizzo di sostanze alcoliche e a tutela della sicurezza stradale, verranno effettuati posti
di controllo mirati in aree adiacenti a quelle della "movida" serale e notturna.
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Individuazione del personale da avviare alla formazione per la
prevenzione dei fenomeni di devianza giovanile

01/02/2022 15/04/2022 GUASCONI PIERA -
P.O. AREA
SIC.STRAD.E
PRONTO INT.

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Individuazione dei luoghi dove vengono segnalati i fenomeni delle
devianze giovanili e della "movida" per programmare l'effetuazione dei
servizi

01/03/2022 01/12/2022 GUASCONI PIERA -
P.O. AREA
SIC.STRAD.E
PRONTO INT.

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Avvio dei servizi mirati per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni
relativi alle devianze giovanili e sicurezza stradale connessa al consumo
di alcool

01/03/2022 31/12/2022 GUASCONI PIERA -
P.O. AREA
SIC.STRAD.E
PRONTO INT.

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Nr. servizi in posto di controllo mirati alla prevenzione del consumo di alcool alla guida di veicoli in orario serale/notturno RISULTATO => 30

Nr. servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni delle devianze giovanile nei luoghi individuati RISULTATO => 50


