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01.02 Trasparenz

a e 

prevenzion

e della 

corruzione

Migliorare la qualità 

della pubblicazione 

degli atti nella 

sezione 

amministrazione 

trasparente

Elena 

Novarese, 

Roberto 

Piodi, 

Gabriela 

Nava, Ilario 

Grassi

x Nessun rilievo sostanziale 

pervenuto dal nucleo di 

valutazione in occasione 

della verifica annuale

Raggiunto al 50% - per il 

miglioramento vedere relazione nucleo di 

valutazione

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
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03.01 S

Presidio del 

territorio 

anche 

mediante 

apparecchiatur

e elettroniche

Reprimere 

comportamenti 

illeciti  e 

contrastare la 

ricettazione dei 

veicoli rubati 

Ilario Grassi Agenti PL x

Almeno 2000 veicoli 

controllati (furto, 

assicurazione, revisione). 

Raggiunto: sono stati 

utilizzati i varchi elettronici 

dislocati sul territiorio per la 

ricerca dei veicoli da 

intercettare per ragioni di 

polizia giudiziaria e polizia 

stradale
100% tutti gli Agenti 

PL

03.01 S

Gestione 

apparecchiatur

a elettronica V-

red mediante 

controllo e 

validazione dei 

filmati.

Reprimere le 

violazioni ex art. 

41 e 146 CdS 

minimizzando il 

rischio di sinistri 

alle intersezioni 

semaforizzate.

Ilario Grassi Agenti PL x

gestione di almeno 500 

verbali registrati dai V-red 

installati alle intersezioni 

semaforizzate.

Raggiunto: sono state 

accertate 804 violazioni 

semaforiche mediante 

apparecchaitura elettronica 

e successiva valiodazione 

dei filmati 100% tutti gli Agenti 

PL

03.01 S

Controllo del 

territorio in 

servizi di 

prossimità 

appiedati

Prevenzione e 

repressione di 

reati ed illeciti 

amministrativi

Ilario Grassi Agenti PL x

Controllo del territorio in 

servizi di prossimità 

appiedati (almeno 1000 

ore) e mediante veicoli in 

dotazione (almeno 25000 

km) in tutte le materie di 

competenza istituzionale 

della PL

Raggiunto: sono stati 

effettuati servizi di 

prossimita' per un totale di 

1040 ( millequaranta ) ore 

lavorative. 100% tutti gli Agenti 

PL

03.01 s

Implementazio

ne attività di 

Polizia 

Giudiziaria

Mantenimento di 

un presidio di 

polizia aperto 11 

ore al giorno sul 

territorio per 

almeno 6 giorni 

a settimana, atto 

a rispondere alle 

istanze di 

sicurezza dei 

cittadini

Ilario Grassi Agenti PL x

Apertura al pubblico su 

appuntamento dell'ufficio 

per ricezione denunce e 

disbrigo pratiche 

amministrative. 

Raggiunto: il servizio di PL 

e' stato erogato in tutti i 

giorni feriali  e nel 55% dei 

giorni festivi dell'anno, 

garantendo il pronto 

intervento sui richiesta dei 

cittadini e l'accesso agli 

uffici su appuntamento.
100% tutti gli Agenti 

PL

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza



03.01 S

Implementazio

ne dei servizi 

progettati in 

risposta alle 

esigenze della 

comunità

Garantire servizi 

di assistenza e 

soccorso alla 

cittadinanza in 

risposta alle 

emergenze del 

momento

Ilario Grassi Agenti PL x

Attivazione dei servizi di 

soccorso alla popolazione in 

risposta a TUTTE le istanze 

pervenute

Raggiunto: la PL ha operato 

in soccorso della 

popolazione in occasione di 

tutte le calamita' 

succedutesi ( Covid-19, 

aluvioni, incendi, 

allagamenti ) 100% tutti gli Agenti 

PL

03.01 S

Gestione 

apparecchiatur

e di 

videosorveglia

nza

Garantire i servizi 

di 

videosorveglianz

a

Ilario Grassi UTC

Entro il 31 dicembre 2021 

affidare su base pluriennale 

i servizi manutentivi di 

videosorveglianza, anche 

tenendo conto delle 

proiezioni delle nuove 

ubicazioni

Raggiunto: e' stato gestito 

l'impianto di 

videosorveglianza in essere, 

menutendnedolo in perfette 

condizioni d'uso ed 

utilizzandolo in funzione 

investigativa di eventi di 

varia natura ( reati, 

violazioni amministrative, 

ricerca veicoli, ecc. )
100% P.O.

S = 

Obiettivo 
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10.05 Strade sicure

Definizione di un 

programma di 

interventi per il 

rifacimento della 

segnaletica 

orizzontale e 

verticale su tutto il 

territorio, sulla 

base delle priorità 

individuate. 

Ilario Grassi Agenti PL x

Realizzazione degli interventi 

entro l'autunno 

compatibilmente con 

l'attribuzione per tempo delle 

risorse necessarie

Raggiunto parzialmente: 

il budget assegnato per il 

mantenimento in 

efficienza della 

segnaletica orizzontale e 

verticale si e' rivelato 

insufficiente ma e' stato 

gestitito per tamponare le 

situazioni emergenziali

100% P.O.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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Prevenire e 

gestire le 

calamità

11.01

Attuare il 

Piano di 

Emergenza 

Comunale

Salvaguardar

e l'incolumità' 

della 

popolazione 

in caso di 

calamità

Ilario Grassi

Agenti PL  

Personale 

UTC

x

Istruttoria per 

aggiornamento Piano 

di Emergenza 

Comunale se 

necessario - Pronto 

intervento a soccorso 

della popolazione in 

caso di calamità con 

attivazione delle 

procedure pianificate

Raggiunto: la PL ha 

operato in soccorso della 

popolazione in occasione di 

tutte le calamita' 

succedutesi ( Covid-19, 

aluvioni, incendi, 

allagamenti ) 

100% tutti gli 

Agenti PL

Missione 11 - Soccorso civile


