Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 3 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO

Impegni 2019
Programma 1 - Polizia locale a amministrativa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

2.868.942,88

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

188.499,82

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

545.969,01

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

10.962,83

Totale SPESE CORRENTI

3.614.374,54

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

189.462,64

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

189.462,64

Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

211.777,84

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

1.350,00

Totale SPESE CORRENTI

213.127,84

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti

112.376,99
50.716,93

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

163.093,92

Totale Missione spese correnti

3.827.502,38

Totale Missione spese in conto capitale

352.556,56

Programma 01: Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico 3.2: Sicurezza e decoro urbano
Obiettivo operativo 3.2.2: Patto per la sicurezza
Attività svolta nel 2019:
E’ in fase di studio la collocazione delle nuove telecamere di videosorveglianza, la cui posizione
andrà preventivamente concordata all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza
Pubblica.
Il 10/12/2019 è stato affidato l’incarico del servizio di progettazione della Fattibilità Tecnica ed
Economica di un sistema di videosorveglianza e video analisi nel Comune di Udine.
A seguito di concessione del finanziamento regionale in materia di politiche di sicurezza anno 2018,
il Servizio di Polizia Locale in collaborazione con il Servizio Infrastrutture 2, ha svolto le seguenti
attività: sostituzione serramenti sede Comando affidata con determinazione dirigenziale n. 2441 del
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25/07/2018 ed effettuata nel 2018, sostituzione porte accesso con serramenti blindati, impianti
apriporta e videocitofono tramite affidamenti con determinazioni dirigenziali n. 2380 del 25/07/19,
n. 2381 del 25/07/19, n. 2860 del 17/09/19 e n. 2862 del 17/09/19; miglioramento accesso
autorimesse tramite affidamenti con determinazioni dirigenziali n. 2741 del 05/09/19, n. 2787 del
11/09/19 e n. 4471 del 13/12/19; impianto di sicurezza antintrusione tramite affidamenti n. 4215 del
06/12/19. E' stata inoltre effettuata l'istruttoria per allestimento di una camera di sicurezza, con
sopralluogo eseguito dai dipendenti del Servizio Polizia Locale e dai tecnici del Servizio
Infrastrutture 2 e sono state consegnate le caratteristiche tecniche.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

N.

SU
DESCRIZIONE
B

RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO E
INFRASTRUTTURALE
7873 000 SEDE POLIZIA LOCALE
(PROGETTO SICUREZZA
2018) (opera contabilizzata
nella missione 1 programma
6)

Progetto
previsionale/ preliminar Progetto
effettiva
definitivo
e o di
fattibilità

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazi Consegna
Fine lavori Collaudo
Gara
one
lavori

previsionale

01-mar-19

effettiva

06-set-19

31-dic-19

06-set-19

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana
Obiettivo strategico 3.2: Sicurezza e decoro urbano
Obiettivo operativo 3.2.1: Servizio ausiliario a presidio del territorio a sostegno della polizia locale
Attività svolta nel 2019:
Visti i risultati positivi della sperimentazione del servizio si è provveduto alla stipula di una
convenzione con un istituto di vigilanza privata per l’attivazione di un servizio ausiliario a presidio
del territorio a sostegno della polizia locale. L’istituto di vigilanza privata collabora con la Polizia
Locale attraverso tempestive segnalazioni e richieste di intervento, contribuendo al successo delle
attività preventive e repressive dei fenomeni criminosi tenuto conto della diminuzione dell’organico
intervenuta negli ultimi anni a seguito di pensionamenti e mobilità; della crescente necessità di
garantire maggior vigilanza dei beni e del patrimonio sul territorio comunale; della volontà
dell’Amministrazione di attivare un ulteriore strumento di vigilanza al fine di potenziare il presidio
della sicurezza del territorio comunale.
Con determinazione dirigenziale n. 1021 dell'11/04/2019 si è proceduto all'adesione alla
convenzione - accordo-quadro per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata. Il servizio
è stato avviato in data 15/04/2019 a seguito di apposita convenzione con la ditta affidataria, avente
ad oggetto la tutela del patrimonio comunale, la vigilanza dei beni presenti in luoghi pubblici e i
comportamenti di disturbo della quiete pubblica. Nell'arco temporale aprile/dicembre c.a. sono
pervenuti n. 17 report aventi ad oggetto l'illustrazione di altrettanti interventi per fatti ritenuti
salienti e meritevoli di segnalazione alla Polizia Locale. Si è quindi proceduto all'analisi degli stessi
al fine di verificare se quanto riportato fosse suscettibile di approfondimenti mediante ulteriori
accertamenti.
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Inoltre, al fine di dare continuità all’attività di controllo del territorio con l’attuale personale in
carico al Corpo, attesa la necessità di garantire il servizio di Pronto intervento e viabilità sia con
personale motomontato che con le pattuglie serali la Giunta Comunale ha deliberato di sospendere
l’efficacia di alcune disposizioni del vigente Regolamento di polizia municipale eliminando i limiti
di età previsti per lo svolgimento del servizio d’istituto con motocicli ed in turnazione serale.
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