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2022_ZR04 MOVIDA-Attività integrata di contrasto al disturbo della quiete pubblica e consumo alcolici

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.: 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.

9.2.19 e 11.1.4

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

I reparti Annona ed Amministrativa saranno impegnati in particolare nel contrasto al consumo di alcolici sulla strada pubblica in orario serale.
Per tale motivo si attiveranno in particolare su tre aspetti: tempestiva notifica delgli ordini di sospensione dell'attività a carico di minimarket,
adottati dalla DAE a seguito dei nostri verbali; rappresentazione sulla mappa cittadina delle attività che hanno creato maggiori problemi
durante il 2021, in modo da fornire un utile strumenti di analisi/programmazione del problema per il 2022; attività permanente di osservazione
che permetta di identificare precocemente le zone di maggior presenza di consumatori di alcolici sulla pubblica via, specialmente minorenni.

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attività di osservazione finalizzate all'organizzazione dei servizi di
contrasto alla al consumo di alcolici ed al disturbo della quiete pubblica

01/05/2022 30/09/2022 MAGNOLFI
LEONARDO- P.O.
AREA NUCLEI
SPECIALI

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Realizzazione della mappa con l'indicazione dei luoghi di maggiore
disturbo (sulla base delle segnalazioni e dei controlli fatti) e delle sanzioni
fatte

01/04/2022 31/05/2022 MAGNOLFI
LEONARDO- P.O.
AREA NUCLEI
SPECIALI

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. servizi di osservazione con orario 20-2 o 21-3 finalizzati ad orientare i controlli RISULTATO 10

Notifica provvedimenti di sospensione attività entro 3 gg dal ricevimento PERFORMANCE 100%

Mappatura dei luoghi di maggiore disturbo e delle sanzioni accertate nel 2021 entro: RISULTATO 31/05/2022


