PROGRAMMA N. 12: PER LA SICUREZZA
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PROGETTO 12.1: SICUREZZA
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2015-2017
Titolo obiettivo 1: Sicurezza urbana: “Udine Smart Security”
Descrizione:
Attuare il piano denominato “Udine Smart Security” in collaborazione con gli altri attori della sicurezza urbana.
Indicatori:
Descrizione
Attuazione progetto “Udine Smart Security”
Progetto sicurezza condiviso: installazione attrezzature
specifiche

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2015
ON

ON

In corso

Attività svolta nel 2015:
Si è proceduto all'acquisto del veicolo specifico per controlli dinamici, con allestimento speciale con barra multifunzione dotata di telecamere
di lettura targhe con connessione alle banche dati nazionali e videocamera per la ripresa del contesto, con livrea “Polizia Locale” e dispositivi
supplementari di emergenza; il veicolo verrà consegnato nella prima parte del 2016.
Si è proceduto all’acquisto dello strumento Street Control per il monitoraggio delle targhe dei veicoli circolanti, in grado di verificare in tempo
reale eventuali limitazioni o inabilitazioni alla circolazione degli stessi (non assicurati, revisioni, furti, ecc.), mediante la consultazione di apposite
banche dati.
Si è proceduto all’acquisto dello strumento SCD NET per il sistema di controllo documentale mobile, per le attività di verifica e controllo dei
documenti, prevenzione, accertamento e repressione di reati inerenti alla falsificazione documentale.
Si è proceduto ad effettuare un intervento di riordino e miglioramento della Sala Operativa, finalizzato ad una razionalizzazione generale con
fornitura di stazione ripetitrice addizionale, di secondo posto operatore, riordino hardware, riprogrammazione degli apparati radio, realizzazione di
stazione radio da tavolo per il collegamento d’emergenza, predisposizione documentazione per il competente Ministero per revisione della
concessione governativa. I lavori sono stati affidati nel dicembre 2015 e alcuni sono ancora in fase di realizzazione.
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Per quanto riguarda l'installazione dei punti di ripresa per il controllo targhe (varchi elettronici) sono state redatte le bozze del capitolato speciale
d'appalto e la lettera d'invito per l'effettuazione della gara che avverrà nella prima parte del 2016.
Si è proceduto all’acquisto delle seguenti attrezzature da condividere con le altre Forze di Polizia: n. 2 etilometri Draeger, 2 precursori Alcoblow e
n. 1 drone DJI Phantom 3 Professional.
Nel mese di novembre vi sono stati contatti e una riunione con i rappresentanti della Polizia di Stato e dei Carabinieri per organizzare la formazione
congiunta degli addetti alle sale operative. Si è discusso sui contenuti del programma, il calendario e l’individuazione dei docenti. Nel mese di
marzo 2016 (03/03 e 09/03) il Comandante della Polizia Locale ha effettuato un corso interno per gli addetti titolari e sostituti della Sala Operativa
del Comando in vista della prossima formazione congiunta che si terrà a breve, presumibilmente nel mese di aprile.

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
Monitoraggio

Valore obiettivo
(target)
ON

Valore al 31/12/2015
ON

Attività svolta nel 2015:
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.
Si sta effettuando in modo continuativo il monitoraggio del funzionamento del sistema e dei tempi degli interventi tecnici
(manutenzione/riparazioni).
Si è svolta la valutazione del posizionamento/funzionamento degli impianti in uso, al fine di migliorare la copertura della sorveglianza per
incrementare la sicurezza urbana.
E' stato firmato un protocollo d'intesa fra Prefettura, Questura, Comando Provinciale Carabinieri e Comune di Udine al fine che le immagini delle
videocamere siano condivise fra tutti, con possibilità, previa autorizzazione della sala operativa della Polizia Locale, di brandeggio.
Successivamente sono stati realizzati i lavori per dare attuazione al protocollo.
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Periodicamente viene effettuata una verifica complessiva del funzionamento basato su tale protocollo.
Inoltre ogni notte la sala operativa procede ad un controllo generalizzato di tutto l'impianto di videosorveglianza provvedendo quindi alle
segnalazioni al Servizio Sistemi Informativi il quale procede successivamente alle necessarie riparazioni.

Titolo obiettivo 3: Sicurezza urbana: poliziotto di prossimità
Descrizione:
Migliorare l’efficacia del “poliziotto di prossimità”
Indicatori:
Descrizione
Riorganizzazione del servizio
n. servizi di impiego sui quartieri

Valore obiettivo
(target)
ON
500

Valore al 31/12/2015
ON
637

Attività svolta nel 2015:
Si è provveduto ad una diversa organizzazione del servizio sfruttando in modo migliore la conformazione territoriale, al fine di migliorare i punti di
presenza, con riferimento a determinati orari della giornata.
La stazione mobile della Polizia Locale viene utilizzata sui punti di aggregazione sociale più importanti, nell'ottica di una vicinanza tangibile con i
cittadini: piazze delle varie località del territorio comunale, luoghi di aggregazione quali scuole, centri commerciali, aggregazioni di negozi, chiese,
parchi e giardini pubblici.
In tal modo il servizio viene effettuato sul posto e non vi è più la necessità per il cittadino, per certi aspetti, di recarsi presso il Comando: ad orari
fissi e in giorni prefissati della settimana il cittadino si potrà rivolgere presso la stazione mobile presente sui vari punti di aggregazione sociale sia
per effettuare segnalazioni che per presentare denunce, oppure ricevere informazioni.
La nuova organizzazione è iniziata il 01 settembre 2015 con lo scopo di migliorare la sicurezza delle circoscrizioni grazie anche alla presenza
costante e alla visibilità della Polizia Locale.
Nel 2015 sono state circa 1.182 le chiamate da parte dei cittadini ai due numeri di telefono pubblici, mentre gli interventi per situazioni disagiate
sono stati circa 211.
Sono state controllate le presenze nei parchi, lo stato di fatto di varie zone periferiche con conseguenti richieste di intervento per l’eliminazione del
degrado ed è stato effettuato il controllo della viabilità rilevando n. 2.610 infrazioni al Codice della Strada.
Sono stati recuperati anche circa 95 velocipedi abbandonati in varie zone della città, dei quali circa 65 sono stati conferiti in discarica autorizzata.
Il personale della Polizia di Prossimità collabora con l’Unità Semplice Polizia Ambientale, Edilizia e Veterinaria per il controllo del territorio in
materia, al riguardo vi sono stati circa 206 tra controlli e sopralluoghi.
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Titolo obiettivo 4: Sicurezza urbana: tempi di intervento
Descrizione:
Ridurre i tempi d’intervento a chiamata sulle emergenze.
Indicatori:
Descrizione
Tempi d’intervento

Valore obiettivo
(target)
20 minuti

Valore al 31/12/2015
14 minuti

Attività svolta nel 2015:
I tempi di intervento su sinistri stradali (o altri eventi classificabili come emergenze, richieste di soccorso e similari) sono stati monitorati sulla base
dei tempi di chiamata telefonica e dei tempi di intervento della pattuglia sul posto (dati ricavati da brogliaccio elettronico): attualmente la media tra
tempo di chiamata e tempo di intervento è pari a 14 minuti circa.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL PROGRAMMA 12 SVOLTA NEL 2015:
Polizia Locale
Nell’espletamento delle attività consolidate, il Corpo ha garantito, a tutela della sicurezza dell’utenza, tutto l’insieme dei servizi istituzionali quali:
Polizia Stradale, Polizia Amministrativa e Commerciale, controlli sul territorio attraverso la Polizia di Prossimità, Polizia Giudiziaria, ecc.
Si precisa inoltre che il Servizio Polizia Locale, al fine di garantire la sicurezza cittadina, ha presieduto il regolare svolgimento di numerose
manifestazioni ed eventi pubblici (circa 176 eventi tra i quali incontri di calcio presso lo Stadio Friuli, concerti, gare sportive, appuntamenti cittadini
ricorrenti, ecc.), regolando il traffico sia veicolare sia pedonale, vigilando sul corretto posizionamento della segnaletica stradale provvisoria e
partecipando, congiuntamente e su disposizione della Questura, ai servizi di Ordine Pubblico.
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SPESA PER PROGRAMMI – ANNO 2015
PREVISIONI
INIZIALI
PROGRAMMA 12
TITOLO I SPESE CORRENTI
INTERVENTO 1 – PERSONALE
INTERVENTO 2 – ACQUSITO DI BENI DI CONSUMO E/O
MATERIE PRIME
INTERVENTO 3 – PRESTAZIONI SERVIZI
INTERVENTO 4 – UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERVENTO 5 – TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 – IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 – ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
CORRENTE
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MANDATI

4.532.563,95

4.124.564,64

3.708.404,67

4.154.975,00
3.398.950,00

4.068.375,00
3.376.800,00

3.942.546,03
3.374.694,49

3.558.165,72
3.233.691,58

133.125,00

59.625,00

50.485,06

10.503,32

366.200,00
27.000,00

374.900,00
28.200,00

266.056,14
27.999,79

97.721,00
27.011,00

225.700,00

INTERVENTO 1 – ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
INTERVENTO 5 – ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

IMPEGNI

4.609.963,95

-

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

PREVISIONI
ATTUALI

224.850,00

223.310,55

4.000,00

4.000,00 -

454.988,95
40.000,00

464.188,95
40.000,00 -

182.018,61

414.988,95

424.188,95

182.018,61

189.238,82
150.238,95

150.238,95
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