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: Ottimizzazione degli strumenti e dei sistemi funzionali al contrasto dell’illegalità
(Obiettivo introdotto con il DUP 2021-23)

Attività da svolgere nel 2021:
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di polizia e sicurezza urbana, si procederà alla sua applicazione e al monitoraggio dei controlli.
Proseguirà l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti presso gli istituti scolastici anche tramite ausilio delle
telecamere installate pressi i plessi scolastici e con il Nucleo Cinofilo.
Verranno effettuati controlli sul divieto di consumo delle bevande alcoliche nei luoghi pubblici e nei luoghi sensibili del territorio comunale, a
salvaguardia del decoro e della vivibilità urbana, nelle aree previste dal regolamento di polizia e sicurezza urbana e applicate le procedure
previste per il DASPO Urbano.
Si provvederà all’intensificazione dei controlli nei quartieri interessati da particolare degrado, anche con l’utilizzo di pattuglie appiedate.
Il progetto inerente all’ampliamento della videosorveglianza cittadina verrà effettuato in sinergia e in condivisione con la Prefettura e le Forze
dell’Ordine e ne verrà monitorato il corretto funzionamento.
Attività svolta al 31/07:
È stata predisposta la bozza di regolamento sull'applicazione delle sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda il regolamento per gli spettacoli viaggianti è stata redatta una bozza di regolamento, è ora in corso la fase consultiva
delle associazioni di categoria e degli enti esterni.
È stata indetta la procedura aperta per l'affidamento in appalto dell'ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio del Comune
di Udine.
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Il 25/02/2021 è stato costituito il Nucleo Cinofilo e si è provveduto all’attività di formazione e addestramento.
Sono stati effettuati 155 servizi di controllo nei quartieri interessati da particolare degrado, anche con l’utilizzo di pattuglie appiedate.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di polizia e sicurezza urbana, sono state accertate 68 violazioni di cui 9 sanzioni
amministrative in materia di divieto di consumo di bevande alcoliche in determinate aree sensibili specificatamente individuate e per
ubriachezza
Sono stati effettuati controlli sul divieto di consumo delle bevande alcoliche nei luoghi pubblici e nei luoghi sensibili del territorio comunale, a
salvaguardia del decoro e della vivibilità urbana, nelle aree previste dal regolamento di polizia e sicurezza urbana; al riguardo sono stati
emessi 10 ordini di allontanamento a seguito violazioni alle norme degli artt. 9 e 10 D.L. 14/2014 conv. In L. 48/2017 con conseguente
trasmissione alla locale Questura per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
Approntata la nuova sede distaccata della Polizia Locale in Borgo Stazione ed in agosto è stata inaugurata ed aperta.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALL’OBIETTIVO
N.

SUB DESCRIZIONE

REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DI
A7928 000
VIDEOSORVEGLIANZA E
VIDEO ANALISI

Progetto
previsionale
preliminare o
/effettiva
di fattibilità

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione
Gara

previsionale

30-giu-20

10-feb-21

10-feb-21

31-mar-21

effettiva

30-giu-20

02-feb-21

02-feb-21

26-mar-21
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Aggiudicazion Consegna
e
lavori
31-mag-21

01-lug-21

Fine lavori

Collaudo

31-ott-21

31-dic-21

Obiettivo operativo 3.2.3: Politiche di sicurezza e decoro urbano
Coerenza con le opportunità della programmazione europea: Europa Digitale, Diritti e Valori, Urbact IV
Attività da svolgere nel 2021:
Proseguimento dei controlli tramite il sistema elettronico di lettura targhe, anche a seguito dell’implementazione del numero dei varchi
elettronici sul territorio.
A seguito dell’installazione di nuovi box dissuasori delle velocità e del ripristino di quelli oggetti di danneggiamento nell’anno 2020, si procederà
all’intensificazione dei controlli elettronici della velocità.
Attività svolta al 31/07:
Si è già riusciti ad incrementare il numero dei servizi di controllo elettronico della velocità e sulle targhe rispetto al 2019, al 31/07 risultano
essere rispettivamente pari a 120 e 255. A seguito dell'incremento dei controlli elettronici della velocità sono state accertate n. 682 violazioni
all'art. 142 cds; mentre a seguito dell'incremento dei controlli elettronici sulle targhe sono state accertate n. 427 violazioni all'art. 80 cds
(mancata revisione veicolo) e n. 178 violazioni all'art. 193 (mancata copertura assicurata veicolo).

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 da svolgere nel 2021:
Prosecuzione delle attività di controllo subordinata alla concessione di relativo finanziamento regionale.
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Attività svolta al 31/07:
Il 25/03/2021 si è proceduto ad aderire alla Convenzione – Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata per le
amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 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 per un periodo compreso tra il 01/04/2021 ed il 25/07/2021.
Il 23/07/2021 si è proceduto alla proroga della precedente convenzione per un servizio di vigilanza armata a tutela del patrimonio e dei beni
di proprietà comunale, decoro ambientale e libera fruibilità dei luoghi in forma di prevenzione con affidamento diretto a ditta specializzata.
Durante il periodo di attività sono pervenute n. 7 relazioni di servizio (report) del personale operante, relative a interventi eseguiti
principalmente nella zona di “Borgo Stazione” e nei parchi pubblici cittadini; le stesse sono state vagliate al fine di verificare eventuali
incombenze da parte dell’ufficio incaricato a chiusura degli interventi medesimi.
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