
01.02 
Trasparenza e prevenzione 
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

01.08
Trasparenza e prevenzione 
della corruzione

Implementare e migliorare 
la digitalizzzione degli atti 
amministrativi

Elena Novarese, 
Roberto 

Piodi,Gabriela Nava, 
Ilario Grassi

Mauro Vago x

Attivazione entro dicembre 
2019 della firma digitale di 
determinazioni e 
deliberazioni.

01.10 S
Misurare e valutare la 
performance

Misurazione performace 
individuale e collettiva in un 
ottica di legalità e 
trasparenza

Roberto Piodi Elena 
Novarese Ilario 

Grassi Gabriela Nava

Graziella 
Mereghetti 
Mauro Vago

x

Predisposizione relazione 
performance entro maggio 
2019, anticipando i tempi 
della vigente normativa 
(scadenza: giugno 2019). 
Predisposizione della 
relazione di fine mandato - 
Raccolta, analisi dati e 
redazione - entro marzo 
2019.
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03.01 S
Presidio del territorio anche 
mediante apparecchiature 

elettroniche

Reprimere comportamenti illeciti  e 
contrastare la ricettazione dei veicoli 

rubati 
Ilario Grassi Agenti PL x

 Almeno 2000 veicoli 
controllati (furto, 

assicurazione, revisione). 

RAGGIUNTO: controllati 
3520 veicoli e 

conducenti

30% CIASCUNO DEI 3 
AGENTI

03.01 S

Gestione apparecchiatura 
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: 
verbalizzati 970 
accertamenti 

d'infrazione art. 146/3° 
CdS

30% CIASCUNO DEI 3 
AGENTI

03.01 S
Controllo del territorio in 

servizi di prossimita' 
appiedati

Prevenzione e repressione di reati ed 
ileciti amministrativi

Ilario Grassi Agenti PL x

Controllo del territorio in 
servizi di prossimita' 

appiedati (almeno 1000 ore) 
e mediante veicoli in 

dotazione (almeno 25000 
km) in tutte le materie di 
competenza istituzionale 

della PL

RAGGIUNTO: percorsi 
25000 km coi veicoli di 

servizio, effettuati servizi 
appiedati per 1108 ore 

lavorative

30% CIASCUNO DEI 3 
AGENTI

03.01
Implementazione attivita' 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

Numero di ore di ricevimento 
del pubblico per attiivta' di 
ricezione denunce. Numero 
di CNR inoltrate d'iniziativa 
dalla PL all'AG. Numero di 
aggiornamenti della banca 

dati interforze (SDI).

RAGGIUNTO: effettuate 
260 ore di ricevimento 

del pubblico in ufficio, 8 
CNR inoltrate d'iniziativa 

all'A.G., 99 denunce 
ricevute, 50 

aggiornamenti SDI 
effettuati

30% CIASCUNO DEI 
TRE AGENTI

03.01 S
Implementazione dei servizi 

progettati in risposta alle 
esigenze della comunita'

Garantire servizi di O.P. e prevenzione 
generale in concomitanza delle 

rincipali manifestazioni civili, religiose, 
folkloristiche, svolgentesi nel corso 
dell'anno, anche se all'esterno della 

normale turnazione 
settimanale/giornaliera.

Ilario Grassi Agenti PL x
Elaborare nuove proposte 

per garantire i servizi

RAGGIUNTO: elaborato, 
sviluppato, portato a 

termine, progetto 
finalizzato alla 

effettuazione di servizi in 
occasione di tutte le 

manifestazioni

30%  CIASCUNO DEI 
TRE AGENTI

S = Obiettivo 
strategico

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza
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05.02 
Gestire le Attività culturali e 

le  manifestazioni

Valorizzare la festa della 
Sucia nell'ambito delle 
tradizioni locali con il 

supporto di associazioni e 
commercianti che abbia, 

tra l'altro, la 
predisposizione di un 

programma partecipato

Elena Novarese, 
Grassi Ilario Ornella Porta, 

Alberto 
Lavatelli, 
Ranza Kathia, 
Agenti di PL

x

Predisposizione 
atti organizzativi  
in attuazione del 
programma da 

deliberarsi entro il 
mese di luglio 

Missione 05
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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
approvazione bando 

entro il mese di 
novembre 2019

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
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Prevenire e 
gestire le 
calamita'

11.01 S
Attuare il Piano di 

Emergenza Comunale

Salvaguardare l'incolumuta' 
della popolazione in caso di 

calamita'
Ilario Grassi

Agenti PL  
Personale UTC

x

Istruttoria per aggiornamento 
Piano di Emergenza 

Comunale - Pronto intervento 
a soccorso della popolazione 

in caso di calamita' con 
attivazione delle procedure 

pianificate

11 - Soccorso civile


