Comune di Bovolone
Provincia di Verona

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021
Centro di Responsabilità: Settore/Servizio

Responsabile

Polizia Locale – 1

Cacciolari Marco

Titolo Obiettivo classificato
di: Innovazione
X
Sviluppo
X
Mantenimento


Descrizione Obiettivo

POLIZIA LOCALE
Sviluppo nuove tecnologie
Premesse:
La gestione associata del servizio di Polizia Locale della Media Pianura
Veronese – Distretto VR 5 C, opera sul territorio dei Comuni di Angiari,
Bovolone, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Roverchiara,
Salizzole e San Pietro di Morubio dal 1 gennaio 2013 ed opera su un
territorio con oltre 43.000 abitanti. La convenzione è stata rinnovata e la
nuova scadenza è fissata per il 31/12/2021.
Dal 01/04/2020, la gestione associata è stata estesa alla Polizia Locale
al Comune di Nogara con una completa riorganizzazione del Comando
che andrà ad operare su un territorio di 243,92 Kmq con una
popolazione di circa 52.000 abitanti, con nuova scedenza della
convenzione al 31/12/2024..
Obiettivo del progetto è la riorganizzazione del Comando di Polizia
Locale, verificando la possibilità di accogliere altri comuni ed attivare
distaccamenti (amministrativi o operativi) che operano sotto il diretto
controllo del Comando centrale, delocalizzando personale o funzioni.
Il 2021 porterà ad una maggiore integrazione dei sistemi di
videosorveglianza con la conclusione della rete in fibra ottica che collega
i sistemi di Angiari, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Isola Rizza e
Bovolone e l’ulteriore progetto finanziato dalla Regione del Veneto ai
sensi dell’art. 3 della LR 9/2002 che prevede l'aggiornamento degli
apparati esistenti e l'ampliamento della rete di lettori targa.
Obiettivi:
Per l’orizzonte temporale 2021-2023, si individuano i seguenti obiettivi in
base ai settori di intervento:
1 – dematerializzare il più possibile i procedimenti della Polizia Locale in
modo da semplificare e tracciare con maggiore efficienza le attività
esterne;
2 – formare il personale per aumentare le capacità ed i settori di
intervento;
3 – rendere più sicura la circolazione sulla strada mediante l’attivazione
di specifici controlli sul trasporto professionale su gomma sia delle
persone che delle cose;
4 – programmare sevizi serali in modo da contrastare i comportamenti
pericolosi per la circolazione stradale ovvero che creano disturbo alla
quiete pubblica;
5 – supportare i Comuni durante l’emergenza COVID;
6 – sviluppare il sistema di videosorveglianza ed adozione di un unico
Regolamento per la gestione degli impianti in linea con la normativa
GDPR.
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Tutti gli obiettivi troveranno realizzazione dall’inizio dell’anno con una riorganizzazione
nell’assegnazione dei turni del personale, con un più stretto monitoraggio degli esiti dei
servizi disposti

Descrizione delle fasi di
attuazione:

Capitolo PEG

Importo
Vedi delibera destinazione proventi sanzioni
art. 208 CDS

Risorse finanziarie assegnate

PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO
Cat.

Cognome e Nome

% di partecipazione

Tutto il personale della Polizia Locale del Comune di Bovolone assegnato all’ufficio unico Distretto

In ragione della effettiva presenza in
servizio

INDICATORI DI RISULTATO
Descrizione
1. attivazione nuovo sistema informatico di centrale OP
con tracciamento di tutti gli interventi e delle
segnalazioni (OB.1);
2. integrazione del servizio di accertamenti anagrafici e
collaborazione con i servizi demografici dei Comuni per
l’individuazione di irregolarità o criticità dovute a
sovraffollamenti o occupazioni abusive di immobili
(OB.1);
3. utilizzo del sistema varchi elettronici per il monitoraggio
dei veicoli circolanti sprovvisti di assicurazione e non
revisionati (OB.1 – 3);
4. controllo dei mercati con integrazione del nuovo sistema
di controllo delle presenze e di assegnazione dei
posteggi liberi (OB.1);
5. dematerializzazione degli accertamenti di violazione per
divieto di sosta tramite APP e tablet e progressiva
eliminazione dei blocchi cartacei dei verbali e della
conseguente necessità di trascrizione dei verbali redatti
(OB.1);
6. formazione del personale con la prosecuzione del
Coordinamento di Sis.Fo.PL (accordo di programma che
comprende oltre 60 Comuni della Provincia per la
formazione del personale) e partecipazione media del
personale ad almeno un evento formativo / anno e ad un
corso interno per migliorare le condizioni di sicurezza
degli interventi (OB.2);
7. prima formazione o aggiornamento corso BLSD per tutti
gli operatori (OB.2);

Valore atteso
Da gennaio 2020

Da gennaio 2020

Attivazione dei varchi per esecuzione
controlli: almeno 2 servizi a settimana
Da gennaio 2020 eseguiti tramite apposito
portale / app

Da gennaio 2020, almeno il 50% degli
accertamenti

1 evento a Bovolone x anno
almeno 1 evento presso altri enti

Programmazione formazione Tiro a Segno
Nazionale di Cerea e corso BLSD con Croce
Rossa Italiana
8. controllo servizi di trasporto scolastico con verifica dei Controllo di almeno 5 veicoli
mezzi e dei conducenti (OB.1 – 2 – 3);
affiancamento
e
piena
9. controllo autotrasporto: costituzione di un team di Formazione,
operatori per il controllo del trasporto delle merci su operatività entro settembre 2021
strada, formazione iniziale anche programmando servizi
in affiancamento ad altri Comandi di Polizia Locale,
piena operatività del team (OB.1 – 2 – 3);
10. programmazione di n. 30 servizi serali che prevedano
Almeno 30
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presenza minima di un agente in occasione di riunioni
in luoghi pubblici;
- pattuglia minima di 2 agenti per servizi in
manifestazioni;
- pattuglia minima di 3 agenti per altri servizi di controllo
del territorio e della viabilità
(OB.3 –4)
11. L’obiettivo tiene conto che in base all’emergenza Prosecuzione attività emergenziale in corso
COVID, che vede impegnata la Polizia Locale dal mese
di febbraio 2020, saranno programmati controlli specifici
per il rispetto delle norme anticontagio con le seguenti
azioni:
- coordinare la protezione civile ed i COC per le
funzioni comunicazione e volontariato per i 10
Comuni ed in particolare per il ritiro dei materiali che
vengono inviati dalla Protezione civile;
- coordinare la sintesi delle norme e l’adozione di
ordinanze sindacali sui 10 comuni;
- aggiornare la pagina facebook del Comando in modo
da fornire una puntuale informazione ai cittadini sulle
norme di riferimento;
- effettuare controlli sul comportamento dei cittadini e
delle imprese rispetto alle norme che subiscono
variazioni in base all'andamento epidemiologico
(OB.5);
12. sviluppo del sistema di videosorveglianza ed estensione Predisposizione ed invio ai Comuni entro
a tutti i Comuni associati di un unico Regolamento per la settembre 2021 per la successiva adozione
gestione degli impianti in linea con la normativa GDPR
(OB.6).
-

Le tempistiche individuate per alcune fasi
dell’obiettivo potranno essere rimodulate o
posticipate in base alla durata del periodo
emergenziale COVID
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