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SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 3 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO

Impegni 2020
Programma 1 - Polizia locale a amministrativa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

3.008.904,53

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

203.094,03

Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

480.361,54

Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive e compensative delle entrate

1.186,80

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

7.322,66

Totale SPESE CORRENTI

3.700.869,56

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

188.686,45

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

188.686,45

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

162.931,83

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

1.850,00

Totale SPESE CORRENTI

164.781,83

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

112.281,83

Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti

299.404,08

Totale SPESE IN CONTO CAPITALE

411.685,91

Totale Missione spese correnti

3.865.651,39

Totale Missione spese in conto capitale

600.372,36




Programma 01: Polizia locale e amministrativa
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Obiettivo operativo 3.2.3: Politiche di sicurezza e decoro urbano
Attività svolta nel 2020:
Il personale è stato impegnato per la maggior parte del tempo nei servizi di controlli inerenti
all'emergenza Covid 19, anche in ordine pubblico con ordinanza della Questura.
Vi è stato un notevole impiego del personale anche nell'emergenza profughi, sia per quanto
riguarda la gestione dei minori stranieri non accompagnati sia per il servizio su tre turni presso
l'ex Caserma Cavarzerani, per far fronte alle esigenze di pubblica sicurezza.
La Polizia Locale ha effettuato 89 servizi di controllo elettronico della velocità e 70 servizi di
controllo elettronico sulle targhe. A seguito dei controlli effettuati sono state accertate n. 321
violazioni all'art. 142 CdS (limiti velocità), n. 302 violazioni all'art. 80 CdS (revisioni ai
veicoli) e n. 119 violazioni all'art. 193 CdS (obbligo di assicurazione RCA).
Sono state effettuate le attività di sopralluogo volte ad individuare i punti di controllo e la
definizione delle caratteristiche tecniche dei componenti del nuovo impianto di
videosorveglianza nel corso dei mesi di gennaio/febbraio 2020 prima del blocco causato da
COVID-19. Le attività di supporto tecnico sono riprese dopo l'individuazione del progettista
incaricato di redigere il progetto definitivo/esecutivo e si sono protratte fino al mese di
dicembre 2020.
Nel mese di giugno è stato approvato il “Progetto di fattibilità tecnico economica
ampliamento del Sistema di Videosorveglianza del territorio del Comune di Udine" nel mese
di dicembre è stata affidata la fornitura ed installazione di un sistema di archiviazione dati ad
uso esclusivo del sistema di videosorveglianza urbana.
Con riferimento al Progetto “Scuole Sicure” a seguito dell'acquisto e installazione delle
telecamere di cui alla determina dirigenziale n. 3492 del 30/10/19, il sistema di
videosorveglianza è entrato in funzione. Mensilmente sono stati inviati i report alla Prefettura
di Udine, così come previsto dalla convenzione; causa emergenza sanitaria, a partire dal mese
di marzo gli istituti scolastici sono rimasti chiusi.
Si è provveduto, anche unitamente al settore del Verde pubblico, ad intervenire sui luoghi di
spaccio eliminando i possibili ripari naturali che possano celare le attività illecite (potature di
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siepi e alberature), e a intervenire su edifici abbandonati ed oggetto di intrusioni abusive con
chiusure e bonifiche degli stessi
(Autorimessa di V.le E. Unita ed ex caserma Piave).
Nel corso dell'anno sono stati effettuati 147 controlli per il degrado e il decoro urbano, anche
conseguenti a segnalazioni, riferiti a situazioni di degrado ambientale sia pubblico che privato,
legato prevalentemente alla omessa o scarsa manutenzione di aree private scoperte per il
mancato sfalcio/bonifica e pulizia di dette aree e delle piante anche di alto fusto, con
conseguente proliferare di insetti, roditori ovvero per invasione di proprietà limitrofe.
Con determina dirigenziale n. 377 del 10/02/20 si è proceduto all'affidamento del servizio per
l’attuazione del progetto “Udine Città Sicura” (progetto che comprende, tra gli altri, attività di
prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo) a ditta specializzata. Sono stati organizzati
due corsi gratuiti di autodifesa femminile dal 24/09/20 al 30/10/20 rispettando la normativa
Covid vigente al momento.
È stata ideata e creata la pagina Facebook ""Agente Lio"" della Polizia Locale quale strumento
per migliorare la comunicazione tra il Comando e i cittadini.
L'emergenza sanitaria ha, di fatto, ritardato e/o impedito il regolare svolgimento di tutte le
attività previste nel progetto, procedendo ad alcune modifiche del programma.
La bozza del regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale è stata inviata in data 09/07/20
alle organizzazioni sindacali per l'incontro del 06/08/20. In data 27/10/20 con deliberazione di
Giunta Comunale n. 347 è stato approvato il regolamento succitato.
Sono stati effettuati controlli con telecamere intelligenti (fototrappole) per la prevenzione ed il
contrasto dell’abbandono dei rifiuti, attraverso la registrazione delle immagini e l’attività
d’indagine conseguente a ricercare gli autori degli illeciti.
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Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana
2ELHWWLYRVWUDWHJLFR6LFXUH]]DHGHFRURXUEDQR
Obiettivo operativo 3.2.1: Servizio ausiliario a presidio del territorio a sostegno della polizia
locale
Attività svolta nel 2020:
Con determinazione dirigenziale n. 970 del 14/04/20 è stata data adesione alla "Convenzione
- Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi
per le amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Lotto 2 – per
l'attivazione di un servizio ausiliario a presidio del territorio a sostegno della Polizia Locale”,
tramite stipula di Convenzione, ai sensi della L.R. 9/2009, con ditta specializzata fino al
31/12/20.
Sono pervenuti 7 report da parte della ditta, con conseguente sopralluogo e successiva
segnalazione agli uffici comunali competenti.
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