
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Data elaborazione 01/10/2019

Parametri selezionati:

Vista PEG_2019 PEG 2019 - 2021
Livello obiettivo specifico
Centro di Responsabilità 0559 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_02_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Grosseto città diffusa (Programma Rigenerazione urbana) - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_02 Grosseto città diffusa

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 02.04.01 Approvazione PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - L'obiettivo è volto a tutelare e valorizzare il territorio attraverso un sistema di mobilità
urbana ed extraurbana in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati dai veicoli aumentando la sicurezza per gli utenti della bicicletta ed i
pedoni.
Ob. 02.04.02 Monitoraggio semestrale degli interventi finanziati.

GANTT
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_02_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Grosseto città diffusa (Programma Rigenerazione urbana) - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 02.04.01.01 - Predisposizione adozione PUMS (Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile)

02/01/2019 16/12/2019 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 02.04.01.01 - Predisposizione approvazione PUMS in Consiglio
comunale (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)

17/12/2019 30/09/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 02.04.02.01 Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città diffusa"
- predisposizione della documentazione di monitoraggio ed invio al
Servizio Controlli interni

02/01/2019 30/09/2019 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 02.04.02.02 Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città diffusa"
- predisposizione delle apposite schede di monitoraggio ed invio al RUP

02/01/2019 30/09/2019 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 02.04.01.01 - Invio all'Assessore competente della proposta di deliberazione di Giunta Comunale di adozione del PUMS ATTIPROC 1,00

Ob. 02.04.02.01 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città diffusa" - Trasmissione al Servizio Controlli interni della
documentazione di monitoraggio entro i termini previsti FINANZIARIO 2,00

Ob. 02.04.02.02 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città diffusa" - Trasmissione al RUP delle apposite schede di monitoraggio FINANZIARIO 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_08_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Sviluppo delle politiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, all'educazione ambientale e all'attività di controllo sul
territorio - parte Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2019_07 Politiche ambientali

Finalità

L'obiettivo è volto ad investire sulla tutela dell'ambiente, sulle ricchezze naturali e sulla biodiversità, contribuendo a garantire il benessere di tutti i cittadini. L'obiettivo
consiste in:
Ob. 08.01.01 - 4° Stralcio del Piano per la Gestione dei Rifiuti - Modifiche al Servizio di Raccolta esistente con l'introduzione di postazioni di raccolta dotate di
tecnologia per la misurazione del rifiuto conferito e di riconoscimento dell'utenza.
Ob. 08.01.02 - Attivazione del Divieto di Sosta veicolare contestuale allo svolgimento del Servizio di Spazzamento e lavaggio strade dal parte del Gestore dei Rifiuti.
Ob. 08.01.03 - Redazione del nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'annualità 2019.
Ob. 08.01.04 - Attività di educazione ambientale con corsi / incontri formativi rivolti alle scuole.
Ob. 08.01.05 - Attività di educazione ambientale con incontri formativi rivolti ai cittadini residenti nelle aree interessate dall'installazione delle nuove tecnologie di
raccolta dei rifiuti - Isole ecologiche Informatizzate.
Ob. 08.01.06 - Verifica, rilievo e catalogazione cestini presenti nel Capoluogo con esclusione di quelli localizzati centro storico e nelle aree verdi.
Ob. 08.01.07 - Verifica delle condizioni qualitative dei contenitori di raccolta stradale presenti sul territorio, mediante loro censimento e catalogazione, al fine della
trasmissione delle risultanze alla competente Autorità di Ambito per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali previste nel capitolato prestazionale di
progettazione ed esecuzione dei servizi "Documento B1" del bando di gara per l'affidamento del servizio al Gestore.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_08_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Sviluppo delle politiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, all'educazione ambientale e all'attività di controllo sul
territorio - parte Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 08.01.01.01 - Proposta di DGC 4° Stralcio Piano per la Gestione dei
Rifiuti - Modifiche al Servizio di Raccolta esistente con l'introduzione di
postazioni di raccolta dotate di tecnologia per la misurazione del rifiuto
conferito riconoscimento utenza.

02/01/2019 31/12/2019 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.02.01 - Attivazione del Divieto di Sosta veicolare contestuale
allo svolgimento del Servizio di Spazzamento e lavaggio strade da parte
del Gestore dei Rifiuti.

02/01/2019 31/12/2019 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.03.01 - Proposta DCC per approvazione del nuovo Piano
Economico Finanziario relativo all'annualità 2019.

02/01/2019 31/03/2019 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_08_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Sviluppo delle politiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, all'educazione ambientale e all'attività di controllo sul
territorio - parte Settore Polizia Municipale, sicurezza e ambiente

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 08.01.04.01 - Attivazione corsi di educazione ambientale rivolti alle
scuole primarie e secondarie.

02/01/2019 15/06/2019 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.05.01 - Attività di educazione ambientale con incontri formativi
rivolti ai cittadini residenti nelle aree interessate dall'installazione delle
nuove tecnologie di raccolta dei rifiuti - Isole ecologiche Informatizzate.

02/01/2019 31/12/2019 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.06.01 - Verifica, rilievo e catalogazione cestini presenti nel
Capoluogo con esclusione di quelli localizzati centro storico e nelle aree
verdi.

02/01/2019 31/12/2019 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.07.01 - Verifica delle condizioni qualitative dei contenitori di
raccolta stradale presenti sul territorio, mediante loro censimento e
catalogazione, al fine della trasmissione delle risultanze alla competente
Autorità di Ambito.

02/01/2019 30/06/2019 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 08.01.01.01 - Inserimento nel gestionale dell'Ente della proposta di DGC comprensiva della firma del RUP e del parere tecnico 4°
Stralcio Piano Gestione dei Rifiuti - Modifiche al Servizio di Raccolta (...), previo assenso dell'Assessore competente. ATTIPROC 1,00

Ob. 08.01.02.01 - Emanazione delle ordinanze dirigenziali per modifiche alla circolazione stradale recanti l'attivazione del Divieto di Sosta
veicolare contestuale allo svolgimento del Servizio di Spazzamento e lavaggio strade. OUTPUT 3,00

Ob. 08.01.03.01 - Inserimento nel gestionale della proposta di deliberazione di DGC comprensiva della firma del RUP e del parere
tecnico previo assenso dell'assessore di riferimento del nuovo Piano Economico Finanziario relativo all'annualità 2019. FINANZIARIO 1,00

Ob. 08.01.04.01 - Alunni frequentanti i corsi di educazione ambientale rivolti alle scuole primarie e secondarie. EFFICACIA 900,00

Ob. 08.01.05.01 - Incontri formativi rivolti ai cittadini residenti nelle aree interessate dall'installazione delle nuove tecnologie di raccolta dei
rifiuti - Isole ecologiche Informatizzate. OUTPUT >25

Ob. 08.01.06.01 - Trasmissione al Soggetto Gestore ed alla competente Autorità di Ambito del report delle operazioni di verifica dei
cestini dei presenti con esclusione di quelli localizzati centro storico e nelle aree verdi. Numero cestini rilevati. ATTIPROC >500

Ob. 08.01.07.01 - Trasmissione, al Soggetto Gestore ed alla competente Autorità di Ambito del report delle operazioni di verifica delle
condizioni qualitative dei contenitori di raccolta stradale. ATTIPROC 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_09_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Mobilità - parte Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente

Tipo di Obiettivo Programmatico Collegato a
programma: 2019_02_M Una città più efficiente
obiettivo generale: 2019_09 Mobilità

Finalità

L'obiettivo si compone dei seguenti sotto-obiettivi;
Ob. 09.01.01 - TPL - Attività ispettiva sui servizi oggetto del Contratto di servizio.
La Regione Toscana ha iniziato la gestione del contratto di servizio di TPL regionale, nel transitorio di definizione della gara per il lotto unico. Per le funzioni di gestione
del contratto sarà indispensabile il contributo dei comuni capoluogo. Ai fini dell'effettuazione di controlli ispettivi sui servizi oggetto del contratto di servizio, diviene
essenziale la collaborazione ed il coordinamento tra l'ufficio unico e gli uffici territoriali. In particolare, è previsto che gli uffici territoriali, composti dagli EE.LL., svolgano
l'attività ispettiva sui servizi e svolgano la maggioranza dei controlli sul territorio di riferimento, in coordinamento con l'ufficio unico.

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 09.01.01.01 - Attività ispettive sul Contratto di Servizio TPL. 03/06/2019 31/12/2019 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_09_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Mobilità - parte Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 09.01.01.01 - Attività ispettive sul Contratto di Servizio TPL. Verbali di ispezione EFFICACIA 2,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_10_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Mobilità sostenibile integrata - Progetto GRO.AR - parte Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_02_M Una città più efficiente
obiettivo generale: 2019_10 Mobilità integrata

Finalità

L'obiettivo si suddivide nei seguenti sotto-obiettivi:
Ob. 10.01.01 - Realizzazione zone 30.
Lo scopo del presente obiettivo è quello istituire Zone 30 intorno ai 5 plessi scolastici che saranno individuati, al fine di deviare il più possibile il traffico motorizzato da
questi delicati ambiti urbani ed integrare l'intervento dell'azione precedente. Si prevede l'installazione della necessaria segnaletica, realizzazione di elementi di
moderazione del traffico sugli ingressi e sulle uscite maggiormente critiche, riordino degli spazi di sosta ove necessario, rifacimento ed integrazione della segnaletica,
soprattutto quella riguardante la protezione e la tutela dei pedoni, arredi necessari per evidenziare la tipologia della zona. La realizzazione dell'intervento sarà eseguita
nell'ambito del contratto per il servizio di segnaletica stradale da Sistema srl, società in house del Comune.

Ob. 10.01.02 - Realizzazione servizio Piedibus.
L'obiettivo consiste nella realizzazione di un progetto di piedibus destinato alle scuole elementari e medie. Il trasporto a scuola a piedi per i bambini delle scuole
primarie col piedibus, è una iniziativa già diffusa in molte città italiane ed europee: zero emissioni, unite all'opportunità di muoversi, stare assieme con altri compagni ed
esplorare il proprio quartiere da vicino. Il progetto del Comune di Grosseto prevede l'attivazione del piedibus in almeno cinque scuole elementari e medie del
capoluogo, con la definizione delle linee del servizio e di tutte le attività connesse alla sua realizzazione. Sarà realizzato anche un concorso artistico nelle scuole per
promuovere la mobilità sostenibile con la consegna di buoni mobilità.

Ob. 10.01.03 - Adeguamento attraversamenti pedonali.
L'obiettivo ha lo scopo di adeguare gli attraversamenti pedonali lungo i percorsi Piedibus e nelle vicinanze dei plessi scolastici individuati al fine della eliminazione delle
criticità sugli attraversamenti pedonali e sui percorsi scelti ed a garantire la massima protezione degli alunni. Saranno adeguati gli attraversamenti pedonali esistenti sui
percorsi casa-scuola anche attraverso sistemi integrativi di illuminazione dove necessario, utilizzando segnaletica orizzontale ad alta visibilità o realizzando isole
salvapedoni o attraversamenti; complessivamente si stima un adeguamento di 10 attraversamenti pedonali.

Ob. 10.01.04 - Progetto di educazione stradale.
L'obiettivo ha lo scopo di realizzare un programma di educazione stradale da compiere nelle scuole di vario ordine e grado finalizzato a stimolare i giovani studenti
all'adozione di comportamenti sicuri e rispettosi delle regole del Codice della Strada e all'educazione necessaria per la guida dei velocipedi e durante i percorsi a piedi
in città. Il programma che verrà sviluppato intende proseguire, rafforzandole ed estendendole, le esperienze acquisite negli ultimi anni, focalizzando l'attenzione su
percorsi inter-multidisciplinari per favorire lo sviluppo di una nuova cultura di sicurezza stradale. Le lezioni teoriche si alterneranno a situazioni "pratiche" e attività
ludiche.

Ob. 10.01.05 - Ruolo del capofila: gestione monitoraggio, trasferimenti di contributo e rendicontazione - La P.O.A.P. mobilità e traffico provvederà alla individuazione
dei sistemi di monitoraggio previsti nel progetto, al fine di verificare l'efficacia dello stesso, al trasferimento dei contributi per la quota parte al Comune di Arezzo ed alla
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_10_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Mobilità sostenibile integrata - Progetto GRO.AR - parte Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente

rendicontazione prevista dal Ministero.

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 10.01.01.01 - Realizzazione interventi zone 30 - Avvio (n. 1 nel 2019) 02/01/2019 31/12/2019 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.01.02 - Realizzazione interventi zone 30 - Completamento (n. 4
nel 2020)

02/01/2020 31/12/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.02.01 - Realizzazione servizio Piedibus: predisposizione bozza
questionari

02/01/2019 01/04/2019 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.02.02 - Realizzazione servizio Piedibus: raccolta risposte
individuazione partecipanti, conduttori, percorsi - anno 2019

01/07/2019 31/12/2019 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_10_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Mobilità sostenibile integrata - Progetto GRO.AR - parte Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 10.01.02.03 - Realizzazione servizio Piedibus: raccolta risposte
individuazione partecipanti, conduttori, percorsi - anno 2020

02/01/2020 31/12/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.02.04 - Realizzazione servizio Piedibus: buoni mobilità 02/01/2020 31/12/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.02.05 - Realizzazione servizio Piedibus: inizio del servizio sulle
linee individuate

02/01/2020 31/12/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.02.06 - Realizzazione servizio Piedibus: consegna incentivi e
monitoraggio

02/01/2020 31/12/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.03.01 - Adeguamento degli attraversamenti pedonali 02/01/2019 31/12/2019 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.04.01 - Progetto di educazione stradale: realizzazione di
attività didattiche, teoriche e pratiche (ogni anno)

02/01/2019 31/12/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 10.01.05.01 - Ruolo del capofila: rendicontazione della attività di
progetto al Ministero (ogni anno)

02/01/2019 31/12/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 10.01.01.01 - Realizzazione interventi Zone 30 - Ordinanza dirigenziale per istituzione della Zona 30 entro il 2019 EFFICACIA 1,00

Ob. 10.01.01.02 - Realizzazione interventi Zone 30 - Ordinanza dirigenziale per istituzione della Zona 30 entro il 2020 EFFICACIA 4,00

Ob. 10.01.02.01 - Trasmissione ai Servizi Educativi della proposta di questionario propedeutico alla realizzazione del servizio Piedibus EFFICIENZA 1,00

Ob. 10.01.02.02 - Realizzazione servizio Piedibus - Raccolta risposte ai questionari, individuazione dei partecipanti e dei percorsi:
trasmissione planimetrie dei percorsi alla Direzione scolastica - anno 2019 (n. 1 planimetria per ogni scuola) EFFICIENZA 3,00

Ob. 10.01.02.03 - Realizzazione servizio Piedibus - Raccolta risposte ai questionari, individuazione dei partecipanti e dei percorsi:
trasmissione planimetrie dei percorsi alla Direzione scolastica - anno 2020 (n. 1 planimetria per ogni scuola) EFFICIENZA 2,00

Ob. 10.01.03.01 - Adeguamento degli attraversamento pedonali: Ordinanza Dirigenziale o progetto di piano di segnalamento (n. 1 per
ogni attraversamento) ATTIPROC 3,00

Ob. 10.01.04.01 - Progetto di educazione stradale: ore di attività formativa con le scuole EFFICACIA 50,00

Ob. 10.01.05.01 - Ruolo del capofila: rendicontazione delle attività di progetto al Ministero, trasmissione monitoraggio FINANZIARIO 2,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_12_05 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Innovazione della macchina comunale - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2019_14 Innovazione macchina comunale

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 12.05.01 - Accesso dei veicoli alla ZTL cittadina - Attivazione modalità informatica per la comunicazione autonoma da parte di alcune categorie di utenti, della targa
del veicolo che ha effettuato l'accesso.
Per agevolare la regolarizzazione dei transiti nella ZTL cittadina degli utenti appartenenti ad alcune delle categorie previste dalla vigente disciplina regolamentare, con
particolare riferimento ai clienti delle strutture ricettive ubicate nell'area soggetta a restrizione (zona interna al perimetro delle Mura Medicee), si attiverà un'apposita
procedura informatica (con accesso via Web) che consentirà ai titolari delle strutture ricettive, o loro incaricati, di inserire direttamente le targhe dei veicoli condotti dagli
ospiti delle stesse strutture che hanno effettuato accesso alla zona a traffico limitato, nel sistema informativo gestionale utilizzato da questo Comando P.M. e dal
personale incaricato della Società Sistema srl, evitando così le attuali comunicazioni (via telefax o mail) suscettibili di possibili errori, smarrimenti, disguidi che portano
all'emissione del verbale sanzionatorio a carico dell'interessato ed il conseguente impegno di risorse per la definizione dei contenziosi. Tale procedura potrebbe altresì
essere estesa ad altre categorie di utenti, quali i titolari di autorizzazione di circolazione per disabili residenti fuori dal Comune di Grosseto, ovvero esercenti il servizio
di trasporto pubblico (taxi e noleggio con conducente) provenienti da altri Comuni, riducendo quindi l'impegno del personale del Settore.
Ob. 12.05.02 - Autorizzazione per la circolazione dei veicoli al servizio di persone diversamente abili - Contrassegno di sosta - Inserimento micro trasmettitore radio per
segnalare l'accesso alla ZTL cittadina.
La vigente disciplina, adottata da questa Amministrazione, che regola il rilascio delle autorizzazioni di accesso alla ZTL urbana di Grosseto, prevede che i titolari
dell'autorizzazione di cui all'art. 381 D.P.R. 16/12/1992, n.495, e s.m.i. (autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con
capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta), possano indicare fino a n.3 veicoli per il loro accesso alla ZTL cittadina. Tale procedura comporta che, ad
oggi, oltre 2.300 veicoli risultano presenti nella "White List" della ZTL ed il loro potenziale passaggio dal varco elettronico di controllo è considerato legittimo (anche nel
caso il titolare del permesso non si trovi a bordo, circostanza che il controllo elettronico non può rilevare). Il presente obiettivo prevede di applicare ad ogni
contrassegno disabili di nuovo rilascio o rinnovato (si ricorda che tali permessi sono soggetti a rinnovo ogni 5 anni) un piccolo trasmettitore radio a bassa potenza (che
risulterebbe inamovibile in quanto applicato prima della plastificazione del supporto) che verrebbe rilevato da un'apposita antenna collocata in corrispondenza del varco
ZTL, così da registrare l'effettivo passaggio del contrassegno disabili ad un orario ben definito; il veicolo in transito nel medesimo orario (rilevato dal varco ZTL) sarebbe
quindi quello utilizzato dal titolare del permesso e, per tale motivo, il suo transito verrebbe giustificato nella successiva fase di validazione. Con tale soluzione non sarà
più necessario prevedere l'inserimento delle suddette targhe nella "White List", evitando così ogni potenziale abuso.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_12_05 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Innovazione della macchina comunale - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 12.05.01.01 - Affidamento incarico Soc. SISMIC SISTEMI (titolare del
software gestionale permessi ZTL in uso al Comando PM) per
l'attivazione dello specifico modulo WEB.

02/01/2019 30/04/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 12.05.01.02 - Comunicazioni ai gestori delle strutture ricettive ubicate
nella ZTL urbana per informare della possibile gestione diretta delle
targhe dei veicoli dei propri ospiti.

01/04/2019 31/12/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 12.05.01.03 - Attivazione degli accessi al servizio WEB e verifica
della funzionalità del sistema.

03/06/2019 31/12/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 12.05.02.01 - Approvazione progetto di fattibilità elaborato dalla
società in house NetSpring SRL.

02/01/2019 31/05/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 12.05.02.02 - Installazione sistema di ricezione segnali radio dai
trasmettitori posizionati sui contrassegni e test di funzionalità.

01/03/2019 31/12/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_12_05 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Innovazione della macchina comunale - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 12.05.02.03 - Inizio fase rilascio contrassegni provvisti di
trasmettitore radio a bassa frequenza con contestuale cessazione
dell'inserimento targhe nella White List

03/06/2019 31/12/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 12.05.01.01 - D.D. di affidamento alla Società SISMIC SISTEMI dell'intervento tecnico relativo all'attivazione del servizio WEB in
argomento. ATTIPROC 1,00

Ob. 12.05.01.02 - Redazione e trasmissione comunicazioni ai gestori delle strutture ricettive presenti nella zona a traffico limitato
cittadina. ATTIPROC >3

Ob. 12.05.01.03 - Redazione verbale di corretto funzionamento del sistema di registrazione autonoma degli accessi alla ZTL. OUTPUT 1,00

Ob. 12.05.02.01 - D.D. di approvazione e finanziamento del progetto di fattibilità. ATTIPROC 1,00

Ob. 12.05.02.02 - Verbale di collaudo attestante la corretta funzionalità del sistema (rilevazione dei trasmettitori). OUTPUT 1,00

Ob. 12.05.02.03 - Contrassegni provvisti di trasmettitore radio rilasciati entro il 31/12/2019. EFFICACIA >100
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2019_15 Macchina comunale efficiente

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 15.04.01 - Rilevazione livello di soddisfazione degli utenti relativamente all'erogazione dei servizi ed attività di competenza del Comando Polizia Municipale.
Realizzazione e somministrazione (tramite Web ed eventuali altre modalità) di questionario per la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti relativamente ai
servizi ed attività d'istituto erogati dagli appartenenti a questo Corpo Polizia Municipale. In particolare il questionario dovrà contenere gli indicatori di cui alle Linee
Guida per il "Referto annuale del Sindaco" approvate nell'anno 2017 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie (tra i quali: accessibilità delle informazioni,
tempestività della erogazione, trasparenza dei tempi di erogazione, trasparenza dei costi di erogazione, trasparenza sulla responsabilità del servizio, correttezza con
l'utenza, affidabilità del servizio, compiutezza del servizio, conformità agli standard di qualità, reclami e segnalazioni di disservizi), oltre ad altre voci ritenute di
particolare interesse ed utilità per adeguare
Ob. 15.04.02 - Pianificazione e ordine di acquisto e posa in opera della segnaletica per le "aree di emergenza" previste nel Piano Comunale di Protezione Civile 2018.
Ob. 15.04.03 - Formazione (n. 12 ore) per i Tecnici reperibili di Protezione Civile.
Ob. 15.04.04 - Formazione (n. 6 ore) per gli operatori di Sala Operativa sulle procedure di Protezione Civile (espletato a cura del Servizio Protezione Civile)
Ob. 15.04.05 - Customer Satisfaction Management (CSM) - Miglioramento sito internet: adeguamento contenuti
Ob. 15.04.06 - Recupero proventi Codice della strada.
Ob. 15.04.07 - Recupero residui attivi già a ruolo.
Per ciascun residuo attivo già a ruolo presso Ader, il Servizio di riferimento, entro il 2019, sollecita Ader a provvedere alla riscossione.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.04.01.01 - Redazione ed approvazione del questionario da
somministrare agli utenti.

02/01/2019 31/10/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 15.04.01.02 - Diffusione del questionario a risposta multipla mediante
strumenti informatici (modulo Google o similare, Facebook, ecc.).

01/03/2019 31/10/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 15.04.01.03 - Analisi risposte fornite dagli utenti compilatori del
questionario e redazione documento di report relativo all'indagine
condotta evidenziando gli eventuali aspetti che presentano risposte
negative o di livello positivo non elevato.

02/11/2019 31/12/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 15.04.02.01 - Segnaletica per le "aree di emergenza" - Sopralluoghi
sul territorio comunale per il posizionamento della segnaletica -
Pianificazione e restituzione grafica planimetrica.

02/01/2019 31/10/2019 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 15.04.02.02 - Segnaletica per le "aree di emergenza" -
Formalizzazione atti di fornitura e posa in opera segnaletica.

04/11/2019 31/12/2019 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE

Ob. 15.04.03.01 - Realizzazione corso di formazione tecnici reperibili. 03/06/2019 31/12/2019 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE

Ob. 15.04.04.01 - Realizzazione corso di formazione operatori di sala
operativa.

01/02/2019 31/12/2019 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE

Ob. 15.04.05.01 - Customer Satisfaction Management (CSM) -
Miglioramento sito internet: adeguamento contenuti - verifica ed
adeguamento contenuti del sito internet per la parte di competenza

02/05/2019 02/12/2019 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Ob. 15.04.06.01 - Recupero proventi Codice della strada -
predisposizione ruolo anno 2017

02/01/2019 31/12/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 15.04.06.02 - Recupero proventi Codice della strada - accertamento
violazioni Codice della strada

02/01/2019 31/12/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 15.04.07.01 - Residui attivi già a ruolo - Attuazione di quanto
specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto

02/01/2019 31/12/2019 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.04.01.01 - Redazione del questionario e sua trasmissione all'Assessore competente. ATTIPROC 1,00

Ob. 15.04.01.02 - Avvisi di pubblicazione del questionario sul Web. ATTIPROC 2,00

Ob. 15.04.01.03 - Report riepilogativo delle risposte fornite alle varie domande del questionario e trasmissione documento di valutazione
conclusiva dell'indagine all'Assessore di riferimento e al Servizio Controlli interni. EFFICACIA 1,00

Ob. 15.04.02.01 - Segnaletica per le "aree di emergenza" - Trasmissione planimetria all'Assessore di riferimento. ATTIPROC 1,00

Ob. 15.04.02.02 - Segnaletica per le "aree di emergenza" - Trasmissione buono d'ordine a SISTEMA Srl. ATTIPROC 1,00

Ob. 15.04.03.01 - Espletamento di n. 12 ore di corso di formazione al personale tecnico operante in servizio di reperibilità di Protezione
Civile. ATTIPROC 1,00

Ob. 15.04.04.01 - Espletamento di n. 6 ore di corso di formazione agli operatori di sala operativa. ATTIPROC 1,00

Ob. 15.04.05.01 - Customer Satisfaction Management (CSM) - Miglioramento sito internet: adeguamento contenuti sito EFFICACIA 1,00

Ob. 15.04.06.01 - Recupero proventi Codice della strada - determina dirigenziale di approvazione ruolo e di accertamento relativo
importo OUTPUT 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_15_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Miglior servizio al cittadino - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.04.06.02 - Recupero proventi Codice della strada - importo accertato EFFICACIA almeno E 4.100.000

Ob. 15.04.07.01 - Residui attivi già a ruolo - Invio al Servizio Controlli interni di una relazione dell'attività svolta in merito a quanto
specificato nella parte "Finalità" per l'obiettivo in oggetto per ciascun residuo EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_18_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_07_M Sicurezza
obiettivo generale: 2019_18 Città sicura

Finalità

L'obiettivo è volto a migliorare i servizi sia in termini di gestione del Comando, sia di presenza attiva sul territorio per un'attività di prevenzione

Ob. 18.01.01 - Avvio del progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Grosseto, dal Polo Universitario
Grossetano e dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università degli Studi di Siena.
Con Delibera di Giunta Comunale n.108/2017 venne approvato lo schema del Protocollo d'intesa, successivamente ratificato con la sottoscrizione dei rappresentanti
dei tre soggetti istituzionali coinvolti, per lo sviluppo del progetto "Urban Safety Profile", che ha come finalità una prima fase di ricerca sulla valutazione e monitoraggio
della sicurezza con analisi dello scenario territoriale, cui seguirà un'appropriata progettazione di interventi in tema di politiche per la sicurezza ed un'ultima fase
dedicata alla valutazione delle ricadute delle politiche della sicurezza progettate, ovvero la verifica dell'efficacia degli interventi progettati ed attivati.

Ob. 18.01.02 - Progetto di miglioramento dei servizi sia in termini di gestione del Comando sia di presenza attiva sul territorio per una attività di prevenzione generale e
di repressione dei comportamenti irregolari.
Le azioni da attuare sono:
1) nella stagione estiva, indicativamente nel periodo compreso tra il 01/07 e il 31/08, effettuazione del 4° turno di servizio con orario indicativo 00,00 - 6,00 nei giorni
festivi e prefestivi;
2) controllo parcheggiatori abusivi;
3) Lotta al degrado sulla Mura Medicee e nei parchi cittadini;
4) Lotta all'abusivismo commerciale;
5) Servizi antidroga con unità cinofile;
6) Servizio pulizia strade;
7)Effettuazione postazioni di controllo per falso documentale;
8) Progetto miglioramento repressione attività illecite in campo edilizio urbanistico ambientale ed alto allarme sociale
9) Educazione stradale

Ob. 18.01.03 - Sistema di video controllo integrato TARGAMANENT - Completamento installazione telecamere sulla viabilità di accesso al Capoluogo ed alle Frazioni.
Completamento delle installazioni, con relativo collegamento al sistema software TARGAMANENT sviluppato dalla Società partecipata NetSpring, delle telecamere
configurate per la rilevazione della targa dei veicoli in transito, sulle strade di accesso al Capoluogo ed alle Frazioni comunali che ne sono ancora prive, così da
costituire una rete completa di controllo per la rilevazione di tutti i veicoli in entrata/uscita dal Capoluogo e dai centri abitati delle Frazioni comunali.

Ob. 18.01.04 - Formazione degli Operatori P.M. sulla corretta applicazione di tecniche operative.
Partecipazione degli Operatori P.M. impegnati nel servizi territoriali ad uno specifico percorso formativo relativo alla corretta applicazione di strategie e tecniche
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_18_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

operative in vari scenari di possibile intervento (es. esecuzione T.S.O, tecniche di autodifesa con e senza ausilio di strumenti operativi, arresto e trasporto in sicurezza
di soggetti sui veicoli di servizio; tecniche per l'allestimento di posti di blocco/controllo, corretto approccio a situazioni di inferiorità numerica, corretto utilizzo della
bodycam, ecc.).

Ob. 18.01.05 - Attuazione Progetto della Regione Toscana "Polizia Municipale di prossimità".
L'obiettivo consiste nell'assicurare un maggiore presidio territoriale nel centro storico attraverso n. 6 operatori di Polizia Municipale impegnati in un arco giornaliero di
servizio di 18 ore su 5 giorni (dal lunedì al venerdì). Gli operatori saranno articolati in n. 1 pattuglia di due operatori in tre quadranti orari.

GANTT

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 20



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_18_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 18.01.01.01 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" -
Analisi dei dati raccolti con le interviste effettuate nella fase iniziale (anno
2018) e sviluppo dei dati di scenario

02/01/2019 30/06/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 18.01.01.02 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" -
Incontri con i cittadini ed Associazioni del territorio per illustrazione
risultati indagine condotta e recepimento di informazioni, suggerimenti e
proposte

02/05/2019 31/10/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 18.01.01.03 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" -
Definizione ed attuazione delle iniziative e soluzioni scaturenti dalle
proposte raccolte negli incontri di cui alla precedente fase

02/11/2019 31/08/2020 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 18.01.01.04 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" -
Nuova indagine tra la popolazione residente nelle varie zone urbane per
la rilevazione e misurazione dei risultati prodotti dalle iniziative attuate

01/09/2020 31/12/2020 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 18.01.01.05 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" -
Reportistica finale di progetto

02/01/2021 30/03/2021 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 18.01.02.01 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione
generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Turni di servizio
notturni con protrazione dell'orario fino alle 3,00 (periodo estivo)

03/06/2019 30/09/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 18.01.02.02 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione
generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Controllo
parcheggiatori abusivi

02/01/2019 31/12/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 18.01.02.03 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione
generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Lotta al degrado
sulla Mura Medicee e nei parchi cittadini

02/01/2019 31/12/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 18.01.02.04 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione
generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Lotta
all'abusivismo commerciale

02/01/2019 31/12/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 18.01.02.05 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione
generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Servizi antidroga
con unità cinofile

02/01/2019 31/12/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 18.01.02.06 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione
generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Servizio pulizia
strade

02/01/2019 31/12/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_18_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 18.01.02.07 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione
generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Postazioni di
controllo per falso documentale

02/01/2019 31/12/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 18.01.02.08 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione
generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Miglioramento
repressione attività illecite in campo edilizio urbanistico ambientale ed alto
allarme sociale

02/01/2019 31/12/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 18.01.03.01 Sistema di video controllo integrato TARGAMANENT -
Sviluppo progetto di fattibilità e relativa proposta economica da parte
della Società incaricata e conferimento incarico per l'esecuzione
dell'intervento

01/02/2019 31/03/2020 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 18.01.03.02 Sistema di video controllo integrato TARGAMANENT -
Dichiarazione di corretta esecuzione (collaudo) dell'intervento

02/05/2019 31/03/2020 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 18.01.04.01 Formazione degli Operatori P.M. sulla corretta
applicazione di tecniche operative - Iscrizione del personale interessato
al/ai corsi selezionati

01/02/2019 31/12/2019 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 18.01.04.02 Formazione degli Operatori P.M. sulla corretta
applicazione di tecniche operative - Partecipazione del personale
interessato ai corsi

01/03/2019 31/12/2019 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Ob. 18.01.05.01 - "Polizia Municipale di prossimità" - Redazione
domanda di finanziamento

02/01/2019 31/05/2019 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE

Ob. 18.01.05.02 - "Polizia Municipale di prossimità" - Stipula convenzione
con Regione Toscana

01/06/2019 31/08/2019 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE

Ob. 18.01.05.03 - "Polizia Municipale di prossimità" - Avvio del servizio 06/09/2019 15/09/2021 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 18.01.01.01 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" - Trasmissione report indagine all'Assessore competente. ATTIPROC 1,00

Ob. 18.01.01.02 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" - Convocazione svolgimento incontri con cittadini ed Associazioni OUTPUT >2

Ob. 18.01.02.01 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Turni di
servizio notturni con protrazione dell'orario fino alle 3.00 (periodo estivo). OUTPUT 20,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_18_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 18.01.02.02 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Ore di
servizio di controllo per parcheggiatori abusivi. OUTPUT 200,00

Ob. 18.01.02.03 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Ore di
servizio per lotta al degrado sulla Mura Medicee e nei parchi cittadini. OUTPUT 150,00

Ob. 18.01.02.04 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Sequestri
a seguito del servizio di lotta all'abusivismo commerciale. EFFICACIA 100,00

Ob. 18.01.02.05 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Ore di
servizio antidroga con unità cinofile. OUTPUT 50,00

Ob. 18.01.02.06 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Turni per
il servizio di pulizia strade. OUTPUT 70,00

Ob. 18.01.02.07 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione generale e di repressione dei comportamenti irregolari -
Effettuazione postazioni di controllo per falso documentale. OUTPUT 5,00

Ob. 18.01.02.08 Progetto di miglioramento delle attività di prevenzione generale e di repressione dei comportamenti irregolari - Relazione
sul servizio di repressione attività illecite in campo edilizio urbanistico ambientale ed alto allarme sociale. ATTIPROC 1,00

Ob. 18.01.03.01 Sistema di video controllo integrato TARGAMANENT - D.D. di approvazione del progetto e del relativo impegno di
spesa, con affidamento incarico per l'esecuzione dell'intervento. ECONOMICITA 1,00

Ob. 18.01.03.02 Sistema di video controllo integrato TARGAMANENT - Documento di corretta esecuzione/collaudo dell'intervento
realizzato. OUTPUT 1,00

Ob. 18.01.04.01 Formazione degli Operatori P.M. sulla corretta applicazione di tecniche operative - Comunicazione alla Segreteria della
SIPL dei nominativi del personale interessato alla partecipazione ai corsi. ATTIPROC 1,00

Ob. 18.01.04.02 Formazione degli Operatori P.M. sulla corretta applicazione di tecniche operative - Redazione degli OO.d.S. contenenti
l'indicazione di partecipazione al Corso del personale interessato settore. OUTPUT >1

Ob. 18.01.05.01 - "Polizia Municipale di prossimità" - Invio domanda di finanziamento alla Regione Toscana EFFICIENZA 1,00

Ob. 18.01.05.02 - "Polizia Municipale di prossimità" - Stipula convenzione con la regione Toscana EFFICIENZA 1,00

Ob. 18.01.05.03 - "Polizia Municipale di prossimità" - Avvio del servizio e predisposizione e invio del report annuale delle attività anno
2019 EFFICACIA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_05 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Impiantistica sportiva - parte Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_08_M Sport
obiettivo generale: 2019_19 Impiantistica sportiva

Finalità

La nostra Amministrazione è consapevole del diffuso ruolo sociale che svolge la pratica sportiva nel nostro territorio e ne ha favorito la diffusione con specifici e mirati
progetti destinati ad agevolare la pratica sportiva dei disabili, dei minori specie in difficoltà economica. L'assegnazione di palestre scolastiche alle società sportive
operanti sul territorio ha contribuito a rendere possibile la pratica sportiva amatoriale a soggetti di ogni età e condizione senza penalizzare l'attività agonistica alla quale
è stato destinato in via prioritaria l'uso degli impianti sportivi. Siamo consapevoli che la diffusione dello sport non può essere efficace senza la collaborazione tra
associazioni sportive ed Amministrazione, che deve essere presente ed attiva nella promozione di iniziative e ne l sostegno delle attività. Verrà promosso
l'adeguamento delle strutture sportive mediante operazioni di finanziamento da parte dei privati per la costruzione di opere che vengono rimborsati dai flussi di cassa
generati dalla fruizione delle opere medesime. L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 19.05.01 Il Regno dello sport: riqualificazione area urbana.
Osservando dall'alto la città di Grosseto, si può vedere che, si sviluppano nella parte ad ovest al di là della ferrovia, tutti gli impianti sportivi maggiori della città: lo stadio
comunale, il campo Zauli, il parco di via Giotto, lo stadio Jannella di baseball si concatenano fino alla periferia della città. Risulta strategico riqualificare tutta l'area
sportiva attraverso un sistema di connessione che superi gli attuali limiti imposti dalla rete viaria sulla quale sono stati inseriti i singoli impianti senza pensare ad un'area
complessiva che possa raccogliere le attività sportive e ludiche del capoluogo con servizi, spazi, collegamenti che possano favorire la fruibilità degli ambienti in modo
ecologico e sostenibile.
Risulta strategico quindi un intervento che possa dare continuità alle zone sportive, attraverso arredi, modifiche alla rete viaria ed inserimento di servizi ed attività
commerciali dedicate.
Dirigente responsabile: Paolo Negrini. Il gruppo di lavoro è così composto:
Polizia Municipale: Fanfani, Guerrini, Cappelletti
Lavori Pubblici: Pollazzi, Tombolelli
Servizio Pianificazione: Frati, Baici, Rocchi
Patrimonio: Bernardini
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_05 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Impiantistica sportiva - parte Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 19.05.01.01 - Riqualificazione area urbana - definizione delle aree e
degli spazi con le criticità esistenti

03/06/2019 31/12/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 19.05.01.01 - Riqualificazione area urbana - definizione delle aree e
degli spazi con le criticità esistenti

03/06/2019 31/12/2019 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 19.05.01.02 - Riqualificazione area urbana - predisposizione del
piano degli interventi

01/10/2019 31/03/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 19.05.01.02 - Riqualificazione area urbana - predisposizione del
piano degli interventi

01/10/2019 31/03/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 19.05.01.01 - Riqualificazione area urbana - invio alla Giunta Comunale della relazione relativa alle aree e agli spazi con le criticità
esistenti EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_19_05 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Impiantistica sportiva - parte Settore Polizia municipale, sicurezza e ambiente

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 19.05.01.02 - Riqualificazione area urbana - invio alla Giunta Comunale dello studio di fattibilità degli interventi EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_20_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Promozione dello sport - parte Settore Polizia municipale

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2019_08_M Sport
obiettivo generale: 2019_20 Promozione dello sport

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 20.01.01 - 102° Giro d'Italia - 3° Tappa Vinci - Orbetello.
In data 13.05.2019 è previsto il passaggio nel territorio comunale della 3° tappa del 102° Giro d'Italia - VINCI - ORBETELLO. Il passaggio di detta manifestazione
attraverserà il nostro territorio da nord a sud ed in particolare interesserà i centri abitati di Braccagni e di Grosseto.

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 20.01.01.01 - Ricevimento istanza ed esame parere 02/01/2019 01/04/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2019

Obiettivo Settore Dirigente

2019_20_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Promozione dello sport - parte Settore Polizia municipale

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 20.01.01.02 - Emissione ordinanza modifiche alla circolazione 26/04/2019 10/05/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 20.01.01.03 - Redazione proposta ordinanza del Sindaco per
chiusura anticipata scuole

26/04/2019 10/05/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 20.01.01.04 - Effettuazione del servizio 10/05/2019 13/05/2019 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 20.01.01.01 - Esame del percorso ed invio a Soc. RCS Mediagroup SPA proposta modifica percorso ATTIPROC 1,00

Ob. 20.01.01.02 - Emissione ordinanza di circolazione ATTIPROC 1,00

Ob. 20.01.01.03 - Emissione ordinanza sindacale di chiusura anticipata scuole ATTIPROC 1,00

Ob. 20.01.01.04 - Effettuazione servizio - foglio servizio giornaliero OUTPUT 1,00
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