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PROGETTO 12.1: SICUREZZA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2014-2016
Titolo obiettivo 1: Sicurezza urbana: “Udine Smart Security”
Descrizione:
Predisporre ed attuare il piano denominato “Udine Smart Security” in collaborazione con gli altri attori della sicurezza urbana.
Indicatori:
Descrizione
Approvazione progetto “Udine Smart Security” in
Giunta Comunale
Attuazione progetto “Udine Smart Security”
Monitoraggio

Valore obiettivo
(target)

Anno di riferimento
valore obiettivo

ON

2014

ON
ON

2015
2016

Motivazione delle scelte:
Udine è una città sostanzialmente sicura, ma non si deve trascurare la tutela dei cittadini e della civile convivenza, la prevenzione in tal senso è
fondamentale.
Il progetto nasce al fine di portare un contributo fattivo e pratico alla tematica della sicurezza urbana utilizzando strumenti di integrazione
informativi per gli organi di polizia.
Attività da svolgere nel 2014:
Redazione del progetto e approvazione in Giunta Comunale – avvio e sperimentazione
Attività da svolgere nel 2015:
Attuazione ed eventuali miglioramenti.
Attività da svolgere nel 2016:
Monitoraggio.
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Titolo obiettivo 2: Sicurezza urbana: videosorveglianza
Descrizione:
Valorizzare e/o potenziare il sistema di videosorveglianza di concerto con il Comitato ordine pubblico e sicurezza anche in funzione di una migliore
gestione della sicurezza urbana.
Indicatori:
Descrizione
Collegamento delle Sale Operative delle Questura e dei
Carabinieri con la Sala Operativa della Polizia Locale
Protocollo di gestione delle telecamere
Monitoraggio
Mantenimento e aggiornamento

Valore obiettivo
(target)

Anno di riferimento
valore obiettivo

ON

2014

ON
ON
ON

2014
2015
2016

Motivazione delle scelte:
Udine è una città sostanzialmente sicura, ma non si deve trascurare la tutela dei cittadini e della civile convivenza, la prevenzione in tal senso è
fondamentale.
La Questura e i Carabinieri avranno la possibilità diretta di visionare e controllare le singole telecamere attraverso il collegamento delle rispettive
Sale Operative con quella della Polizia Locale.
Attività da svolgere nel 2014:
Collegamento delle Sale Operative delle Questura e dei Carabinieri con la Sala Operativa della Polizia Locale (a cura del Servizio Sistemi
Informativi e Telematici).
Redazione di un protocollo di gestione delle telecamere.
Attività da svolgere nel 2015:
Monitoraggio.
Attività da svolgere nel 2016:
Mantenimento e aggiornamento.
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Titolo obiettivo 3: Sicurezza urbana: poliziotto o vigile di quartiere
Descrizione:
Migliorare l’efficacia del “poliziotto o vigile di quartiere”.
Indicatori:
Descrizione
Riorganizzazione del servizio
n. servizi di impiego sui quartieri
n. servizi di impiego sui quartieri

Valore obiettivo
(target)
ON
500
600

Anno di riferimento
valore obiettivo
2014
2015
2016

Motivazione delle scelte:
Udine è una città sostanzialmente sicura, ma non si deve trascurare la tutela dei cittadini e della civile convivenza, la prevenzione in tal senso è
fondamentale.
Assicurare una maggiore presenza degli agenti di Polizia Locale sul territorio comunale con il potenziamento del servizio presso i “quartieri”,
nonché accrescimento dell’efficacia operativa nelle aree di criticità e nei luoghi di aggregazione, anche attraverso l’uso della stazione mobile.

Attività da svolgere nel 2014:
Riorganizzazione del servizio.
Attività da svolgere nel 2015:
Monitoraggio attività.
Attività da svolgere nel 2016:
Monitoraggio attività.
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Titolo obiettivo 4: Sicurezza urbana: tempi di intervento
Descrizione:
Ridurre i tempi d’intervento a chiamata sulle emergenze.
Indicatori:
Descrizione
Monitoraggio e prima applicazione
Tempi d’intervento
Tempi d’intervento

Valore obiettivo
(target)
ON
20 minuti
14 minuti

Anno di riferimento
valore obiettivo
2014
2015
2016

Motivazione delle scelte:
Udine è una città sostanzialmente sicura, ma non si deve trascurare la tutela dei cittadini e della civile convivenza, la prevenzione in tal senso è
fondamentale.
La riduzione dei tempi d’intervento sulle emergenze (ad. es. incidente stradale) tra la chiamata del cittadino e l’intervento dell’operatore sul posto al
fine di aumentare l’efficienza del Servizio di Polizia Locale sul territorio
Attività da svolgere nel 2014:
Monitoraggio e prima applicazione.
Attività da svolgere nel 2015:
Riduzione dei tempi d’intervento a minuti 20.
Attività da svolgere nel 2016:
Riduzione dei tempi d’intervento a minuti 14.
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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
PER LA SICUREZZA
ENTRATE
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
•
•
•
•
•
•
•

STATO
REGIONE
PROVINCIA
UNIONE EUROPEA
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI
DI PREVIDENZA
ALTRI INDEBITAMENTI (1)
ALTRE ENTRATE

336.500,00

199.000,00

199.000,00

TOTALE (A)

336.500,00

199.000,00

199.000,00

2.511.000,00

2.511.000,00

2.511.000,00

2.511.000,00

2.511.000,00

2.511.000,00

1.402.050,00

1.366.010,00

1.360.050,00

TOTALE (C)

1.402.050,00

1.366.010,00

1.360.050,00

TOTALE GENERALE (A+B+C)

4.249.550,00

4.076.010,00

4.070.050,00

PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

(1):

Risorse correnti: vedi leggi a materia
relative a trasferimenti di carattere
consolidato

Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 12
PER LA SICUREZZA
IMPIEGHI
ANNO 2014
Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

TITOLO I e
4.054.050,00 95,40%
II

0,00

ANNO 2015

0,00% 195.500,00

V.%
sul
totale
Totale (a+b+c)
spese
% su
finali
Tit.I e II
tot.

4,60% 4.249.550,00 2,94%

Spesa corrente
Consolidata

Di sviluppo

Spesa corrente

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

4.018.010,00

98,58%

0,00

0,00%
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ANNO 2016

V.% sul
totale
Totale (a+b+c) spese
finali
% su
Tit.I e II
tot.

58.000,00 1,42% 4.076.010,00

2,92%

Consolidata

Di sviluppo

Spesa per
investimento

Entità

% su

Entità

% su

Entità

(a)

tot.

(b)

tot.

(c)

4.012.050,00 98,57%

0,00

V.% sul
totale
Totale (a+b+c) spese
finali
% su
Tit.I e II
tot.

0,00% 58.000,00 0,00% 4.070.050,00

2,94%

