Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01: Polizia locale e amministrativa
Obiettivo strategico 3.2: Sicurezza e decoro urbano
Obiettivo operativo 3.2.3: Politiche di sicurezza e decoro urbano
Attività previste nel DUP 2020-2022 per il 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.
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.
Attività svolta al 30/09/2020:
Per quanto riguarda le opere, sono stati effettuati lavori e interventi manutentivi con i condizionamenti conseguenti alle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria.
La Polizia Locale ha effettuato 68 servizi di controllo della velocità e 52 servizi di controllo sulle targhe. A seguito dei controlli effettuati sono
state accertate n. 267 violazioni all'art. 142 CdS (limiti velocità), n. 79 violazioni all'art. 80 CdS (revisioni ai veicoli) e n. 43 violazioni all'art.
193 CdS (obbligo di assicurazione RCA).
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Con det. n. 377 del 10.02.2020 si è proceduto all'affidamento del servizio per l’attuazione del progetto “Udine Città Sicura” (progetto che
ricomprende, tra gli altri, attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo) a ditta specializzata. E’ stato concluso lo studio per la
creazione di una pagina Facebook della Polizia Locale dedicata, con immagine grafica della pagina e immagine del profilo. Sono state avviate
in data 24.09.2020 le lezioni del corso gratuito di autodifesa femminile.
L'emergenza sanitaria ha, di fatto, impedito il regolare svolgimento delle attività previste.
Con riferimento al Progetto di educazione stradale ai corsi pre-parto, l'attività è stata sospesa dal mese di marzo dal Dipartimento sanitario a
causa emergenza sanitaria.
In data 11/02/2020 è stata fatta una riunione con l'organizzatore della manifestazione "Uniti per la Sicurezza Stradale", per programmare
l'evento nella città di Udine e sono seguite diverse comunicazioni per concordare le modalità di svolgimento, ma l'attività è stata poi sospesa
causa emergenza sanitaria.
Relativamente alla partecipazione di personale della Polizia Locale in qualità di relatori al workshop, organizzato dal Ludobus, "Gioco ed
Educazione", in programma il 20-21/03/2020, è stata predisposta la bozza di intervento, ma l'evento è stato poi sospeso causa emergenza
sanitaria.
La bozza del regolamento Corpo di Polizia Locale è stata inviata in data 09/07/2020 alle organizzazioni sindacali per l'incontro del
06/08/2020. In data 17.09.2020 è stata inviata la proposta di deliberazione alla G.C..
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.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

7873 000

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

RISTRUTTURAZIONE E
previsionale
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

06-set-19

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

06-set-19

06-set-19

06-set-19
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori
06-set-19

06-set-19

Fine lavori
31-dic-20

Collaudo

N.

SUB DESCRIZIONE

7873 A

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

E INFRASTRUTTURALE SEDE
POLIZIA LOCALE (PROGETTO
SICUREZZA 2018) (opera
effettiva
contabilizzata nella missione 1
programma 6)
RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO previsionale
E INFRASTRUTTURALE SEDE
POLIZIA LOCALE (PROGETTO
SICUREZZA 2019) (opera
effettiva
contabilizzata nella missione 1
programma 6)

06-set-19

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

06-set-19

06-set-19

06-set-19

Aggiudicazion Consegna
e
lavori

06-set-19

06-set-19

25-lug-19

25-lug-19

25-lug-19

25-lug-19

Fine lavori

Collaudo

31-dic-20

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 2020-2022 per il 2020:
Prosecuzione delle attività di controllo.
Attività svolta al 30/09/2020:
Con determinazione dirigenziale n. 970 del 14/04/2020 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 31/12/2020.
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Sono pervenuti 2 report da parte della ditta, con conseguente sopralluogo e successiva segnalazione agli uffici comunali competenti.
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