Area

4

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Obiettivo triennio
2020-2021-2022

4.01

Progetto "Sicurezza Urbana a Meolo"

Potenziare
Descrizione

i

servizi di Polizia Locale nella fascia oraria

19/01, in particolare nel periodo estivo, e nella fascia oraria
14120 dal 26 ottobrè al 23 dicembre 2020

Trasversalità con altre
No
aree

Accrescere la sicurezza reale e percepita della cittadinanza
con servizi di conkollo e pattugliamento anche con uso
Riferimento ad obiettivi dell'etilometro nel territorio del Comune di Meolo nel periodo
di mandato o RPP
estivo e in occasione di ricorrenze e manifestazioni locali e
di prevenzione e repressione degli illeciti, in particolare ifurti
in abitazione e/o in attività commerciali.

lndicatore

Misuratorè

Garantire i turni l9/0'1
assegnati a L4eolo

servizi

Garantire i lu.ni 14120
assegnati a [/eolo

servizi

N.

N.

Valore atteso

Valore
realizzato

Grado di
raggiungimento
dell'obiettivo

22

44

lnformazioni e dati necessari per la misurazione
N. 22 servizi di controllo in fascia oraria 19/01
N. 44 servizi di controllo in fascia ora(ia 14120

Personale coinvolto

Cognome e nome

Categoria

% apporto
individuale,
quali-

quantitativo
(a
preventivo)

Farieri Efrem
Pantano l\4arco

o/o

aPPorto

individuale, qualiquantitativo (a
consuntivo)

50,00%
50,00%

Note/Motivazioni evéntuale

Per questo obiettivo è previsto un progetto con finanziamento vincolato di €.1 .440,00

Area

4

Obiettivo triennio
2020-2021-2022

4.02

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Descrizione

Progetto "Controllo sicurezza stradale
con ausilio di apparecchiature
elettroniche"
Realizzare attività di polizia stradale mirata al
monitoraggio, prevenzione e sanzione dei veicoli
circolanti senza revisione ed assicurazione
obbligatoria, con eccesso di velocità e con I'uso di
radiotelefoni cellulari.

Trasversalità con altre
No
aree
Realizzare una serie di servizi specifici anche con ausilio di
apparecchiature elettroniche (Targa System, telelaser,
TruCam, autovelox, varchi videosorvegliati), al fine di

e

il

reprimere
fenomeno della
Riferimento ad obiettivi monitorare, prevenire
circolazione
veicoli
sprovvisti
dell'assicurazione
di mandato o RPP
obbligatoria

e

di

della revisione periodica, del transito

a

velocità pericolosa e dell'uso di radiotelefoni cellulari durante
la guida.

lndicatore

Misuratore

Controllo della velocità
pericolosa in territorio
comunale con autovelox
Controllo copertura
assicurativa e revisione
veicoli con ausilio di
Targa System e sistemi
di videosorveglianza
comunale (varchi)

Controllo dell'uso di
radiotelefoni cellulari
durante la guida

N.

servizi

N.

servizi

N.

servizi

Valore atteso

Grado di
raggiungimento
realizalo
dell'obiettivo
Valore

50

'10

20

lnformazioni e dati necessari per Ia misurazione
N. 120 servizicomplessiviin territorio delComune diMeolo, anche con ausilio di
apparecchiature elettroniche (Targa System, telelaser, TruCam, autovelox, varchi
videosorvegliati) dal 01 gennaio al 31 dicembre 2020.

Personale coinvolto

Cognome e nome

Categoria

% apporto
individuale,
qualiquantitativo
(a preventivo)

Farieri Efrem
Pantano Marco

C3
C1

Note/Motivazioni eventuale scostamento:

50,00%
50,00%

% apporto
individuale, qualiquantitativo (a
consuntivo)

Area

4

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Obiettivo triennio
2020-2021-2022

4.03

Progetto "Polizia di prossimità e vigilanza
di quartiere"
Realizzare attività di polizia di prossimità e
vigilanza di quartiere, con servizi appiedati

Descrizione

itineranti ed a stazionamento fisso.

Trasversalità con altre
No
aree

Realizzare

una serie

di

servizi specifici

di

polizia

di

prossimità e vigilanza di quartiere, con servizio appiedato
itinerante ed a posto di stazionamento fisso di 2 ore, in vari
Riferimento ad obiettivi
punti del territorio comunale, quali la stazione ferroviaria, il
di mandato o RPP
parco di Villa Dreina, le piazze centrali di Meolo e delle
frazioni di Losson della Battaglia e Marteggia.

lndicatore
Servizi di polizia di
prossimita ed a

stazionamento fisso

Misrrratorn

N.

servizi

Valore atteso

Valore
realizzato

Grado di
raggiungimento
dell'obiettivo

50

lnformazioni e dati necessari per la misurazione
N. 50 servizi complessivi di polizia di prossimità e vigilanza itinerante ed a
stazionamento fisso in vari punti del territorio del Comune di Meolo e delle frazioni di
Losson della Battaglia e Marteggia, dal 01 gennaio al 31 dicembre2020.

Personale coinvolto
% apporto

Cognome e nome

Categoria

individuale,
qualiquantitativo
(a preventivo)

Farieri Efrem
Pantano Marco

c3
C1

Note/Motivazioni eventuale scostamento:

50,00%
50,00%

% apporto
individuale, qualiquantitativo (a
consuntivo)

