OBIETTIVO STRATEGICO N. 7 ”LA POLIZIA MUNICIPALE SCENDE IN PIAZZA”
Linea Programmatica:
D.U.P.: Missione 3 – Programma 1
Dirigente: Mario Delogu - Servizio coinvolto: Polizia Municipale
Peso: vedi scheda “Struttura pesi obiettivi”

ANNO 2019
Descrizione sintetica

Risultato atteso

L'attività oggetto del presente obiettivo sarà protesa a contrastare quei fenomeni che
ostacolano il perseguimento del benessere dei cittadini
mediante la
programmazione, l'attuazione e il monitoraggio di speciﬁci servizi in particolari ambiti
cittadini (es piazza del Carmine, Piazza Matteotti, Piazza Yenne, Quartiere Marina,
ecc. ) per il recupero di una rinnovata percezione di legalita' e sicurezza da parte dei
cittadini.
Attraverso una pianiﬁcazione speciﬁca verranno predisposti servizi mirati al contrasto
di dinamiche e frequentazioni che creano degrado ambientale compromettendo la
fruibilità dei luoghi. Il recupero di talune situazioni ambientali non potrà prescindere
da interventi diretti a disincentivare l'abusivismo e la contraﬀazione commerciale che,
oltre al danno economico e di immagine, determinano anche una diﬃcile convivenza
ed una percezione di disagio e insicurezza nella fruizione dei luoghi pubblici.
Verranno istituiti turni di servizio all'uopo dedicati e ad ogni turno parteciperà una
pattuglia composta da almeno 2 agenti con la supervisione di un uﬃciale.

Innalzamento della percezione di legalità e di sicurezza dei
cittadini mediante la sistematica presenza in contesti degradati
per il recupero del decoro urbano e della fruibilità di particolari
ambiti cittadini.
Contrasto ai fenomeni che ostacolano il perseguimento del
benessere cittadino.
La costante presenza della Polizia Municipale in ambiti con
peculiari proﬁli di degrado urbano sarà mirata a diﬀondere una
maggior propensione al rispetto delle regole che nel contesto
urbano si tradurrà in un miglioramento generale della vivibilità
cittadina.
Il recupero di situazioni ambientali compromesse concorrerà,
ad eliminare situazioni di conﬂitto e di diﬃcile convivenza.

Indicatore

Fase 1:
indicatore di eﬃcacia: programmazione
attività al 22.10.2019
Fase2:
indicatore di eﬃcacia: monitoraggio
intermedio attività al 30.11.2019
Fase 3:
Indicatore di eﬃcacia: numero 180 servizi
speciﬁci
dedicati
al
31.12.2019.
monitoraggio conclusivo e report ﬁnale.
( 180 servizi=100%; 170 servizi =90%;160
servizi=80%;
150servizi=70%;140
servizi=60%

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL’OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021

ANNO 2020

ANNO 2021

Mantenimento standard

Mantenimento standard

RISORSE UMANE – 2019

RISORSE STRUMENTALI - 2019

Vedi elenco depositato agli atti

Il Sindaco
Paolo Truzzu

Dotazioni già in utilizzo al corpo di Polizia Municipale:
auto con livrea istituzionale
stazione mobile
strumenti informatici (tablet)
ricetrasmittenti
dotazioni individuali del personale in uniforme (arma-manette ecc.)

Il Direttore Generale
Giorgio La Spisa

