Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Nella missione rientrano l’amministrazione e il funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla
polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.
La gestione della polizia locale e della polizia amministrativa locale è stata di competenza dell’UTI Friuli Centrale ex art. 6 comma 1 lettera c
dello Statuto dell’Unione a decorrere dall’01/01/2017 e fino al 31/12/2018.

Programma 01: Polizia locale e amministrativa
Il programma si riferisce:
- all’amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze
dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti
nel territorio di competenza dell'ente.
- all’amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione
alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende l’attività di contrasto all'abusivismo su aree
pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo
delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme
particolari di vendita. Comprende i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni
amministrative e gestione del relativo contenzioso.
- all’amministrazione e al funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti
illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di
autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.
Comprende l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e
smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.
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Finalità e Motivazioni: Garantire maggiore sicurezza e miglior decoro urbano, prevenire il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e
predatoria.
Risorse umane:
CATEGORIA
Polizia Locale
Dirigente
PB
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6

1
6
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PA
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C
B

8
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2

6
2

Obiettivo strategico 3.2: Sicurezza e decoro urbano
Obiettivo operativo 3.2.3: Politiche di sicurezza e decoro urbano
Attività da svolgere nel 2020:
Implementazione ed attivazione di nuovi sistemi di videosorveglianza sul territorio a tutela delle aree degradate e periferiche.
Progetto “Scuole Sicure” finalizzato all’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici
anche con l’acquisto e installazione di impianti di videosorveglianza.
Acquisto e installazione di sistema di videosorveglianza per il controllo ambientale e attivazione dei controlli.
Incremento attività di controllo del territorio per il degrado e il decoro urbano a seguito assunzione personale.
Incremento attività di controllo di polizia stradale con particolare riguardo al controllo elettronico della velocità e al transito dei veicoli con il
sistema di lettura automatiche delle targhe per gli accertamenti sui veicoli privi di assicurazione e di revisione.
Aggiornamento del regolamento del Corpo di Polizia Locale.
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Diffusione della cultura dei valori civili quale azione di prevenzione sociale alla sicurezza urbana mediante la prosecuzione dell’attività di
educazione stradale, di educazione civica e educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado e in occasione di manifestazione ed
eventi che si svolgeranno nel territorio comunale, al fine di promuovere nei giovani l’assunzione del ruolo di cittadini consapevoli dei propri
diritti e doveri, rendendoli responsabili di comportamenti nella cornice della legalità, nel rispetto reciproco delle regole della nostra società.

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana
Il programma si riferisce all’amministrazione e al funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività
quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine
pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine
pubblico e sicurezza. Comprende la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende la programmazione e il coordinamento
per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla
realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.
Finalità: garantire maggior vigilanza dei beni e del patrimonio sul territorio del Comune di Udine potenziando il già alto livello di presidio della
sicurezza del territorio comunale.
Motivazioni:
Le guardie particolari giurate concorrono a supporto della polizia locale nel garantire la vigilanza del territorio, la tutela del patrimonio e dei
beni di proprietà comunale al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza, così come previsto dalla convenzione in essere.

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 da svolgere nel 2020:
Prosecuzione delle attività di controllo.
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