OBIETTIVI ANNO 2016
Programma R.P.P. Area Polizia Municipale
Progetto R.P.P.
Obiettivo LA SICUREZZA
DELLE CITTA’
Settore Polizia Municipale
Protezione Civile
Responsabile PO Comandante Polizia Munipale
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Destinatario / Utenza

Definizione dell'obiettivo e
dell'impatto atteso (in termini
descrittivi)

Fasi dell'obiettivo

Tempi di
attuazione

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

Sindaco
Cittadini.

Tutela del bene della sicurezza
urbana quale vivibilità e decoro
della città da perseguire anche
attraverso:
1) Interventi di
riqualificazione sociale
del territorio,
2) Eliminazione dei fattori
di marginalità e di
esclusione sociale con
prevenzione della
criminalità e la
promozione del rispetto
della legalità
A tale tutela concorre il Sindaco
in relazio9ne all’urgente
necessità di interventi volti a
superare situazioni di grave
incuria o degrado del territorio o
di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana., nonchè di

1) Attività di studio e m
monitoraggio
del
territorio allo scopo di
dare
gli
strumenti
conoscitivi al Sindaco per
l’espletamento delle sua
funzioni anche attraverso
contatti con le altre Forze
di polizia presenti sul
territorio Comunale,
2) Stesura delle eventuali
Ordinanze
od
atti
necessari,
3) Controllo sul rispetto
delle Ordinanze o9d atti
emanati dal Sindaco
4) Manutenzione
straordinaria del sistema
di videosorveglianza con
studio
per
l’implementazione4 della
stessa
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31 dicembre
2017

.
Relazioni sulla materia,
Ordinanze stese.
Controlli effettuati

.

peso obiettivo

tutela e di tranquillità del riposo
dei cittadini con e missione di
specifiche Ordinanze.
Inoltre il Sindaco può emettere,
a tutela dell’integrità fisica delle
persone, Ordinanze atte a
prevenire insorgere di fenomeni
criminosi.
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Eventuale Relazione Integrativa
.
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