Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01: Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico 3.2: Sicurezza e decoro urbano
Obiettivo operativo 3.2.2: Patto per la sicurezza
Attività previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Ampliamento dell'attuale impianto di videosorveglianza urbana, grazie all’adesione al progetto ministeriale “Patto per la sicurezza” che
coinvolge anche la Prefettura.
Attività svolta al 30/09/2019:
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.
Sono in fase di progettazione gli interventi per dotare la sede di via Girardini di strutture di controllo e sicurezza (telecamere per
videosorveglianza, porte blindate, stanza di sicurezza). E’ stata avviata anche l’attività per l’adeguamento delle autorimesse.
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Collaudo

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 previste nel DUP 2019-2021 per il 2019:
Presidiare il territorio grazie alla collaborazione tra vigili di quartiere, poliziotti di quartiere e apposite squadre di ausiliari per la sicurezza, con
personale di vigilanza privata, che agiranno per conto del Comune segnalando alle autorità competenti situazioni e comportamenti non
consoni.
Attività svolta al 30/09/2019:
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/settembre c.a. sono pervenuti n. 13 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. Il servizio proseguirà fino al 31.12.19.
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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