
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Data elaborazione 22/04/2020

Parametri selezionati:

Vista PEG_2020 PEG 2020 - 2022
Livello obiettivo specifico
Centro di Responsabilità 0559 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_02_02 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: 2020_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2020_02 Grosseto città diffusa

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 02.02.01 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. 02.02.02 Monitoraggio semestrale degli interventi finanziati.

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 02.02.01.01 Predisposizione approvazione PUMS in Consiglio
comunale (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)

01/01/2020 30/09/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_02_02 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. 02.02.02.01 Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città diffusa"
- predisposizione della documentazione di monitoraggio ed invio al
Servizio Controlli interni

02/01/2020 30/09/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 02.02.01.01 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città diffusa" - Inserimento nel gestionale della proposta di DCC di
approvazione del PUMS comprensiva della firma del Rup e parere tecnico previo assenso dell'Ass. competente ATTIPROC 1,00

Ob. 02.02.02.01 - Progetto di rigenerazione urbana "Grosseto città diffusa" - Trasmissione al Servizio Controlli interni della
documentazione di monitoraggio entro i termini previsti FINANZIARIO 2,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_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 e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2020_07 Politiche ambientali

Finalità

Sviluppo e attuazione delle politiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, all'educazione ambientale ed alle attività di controllo sul
territorio.
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 e consiste in:

Ob. 08.01.01: 5° 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: Organizzazione ed espletamento del corso di formazione per la figura di Educatore Ambientale Comunale con approvazione
della graduatoria di merito finale;

Ob. 08.01.03: Redazione del nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'annualità 2020;

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 - Contestualmente verrà organizzato, in loco, il servizio di
consegna delle 6card alle utenze interessate;

Ob. 08.01.06: Organizzazione ed espletamento del nuovo corso di formazione per la figura di Ispettore Ambientale Comunale con
approvazione della graduatoria di merito finale;

Ob. 08.01.07: Progetti Ecosostenibili - Progettazione e messa in opera in ambienti scolastici e/o aree pubbliche, di elementi di arredo
realizzati con materie prime seconde;
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_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 e sicurezza

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 08.01.01.01 - proposta di DGC 5° Str. del Piano Gestione dei Rifiuti -
Modifiche al Servizio di Raccolta con l'introduzione di postazioni di
raccolta dotate di tecnologia per la misurazione del rifiuto
tecnologia per la misurazione del rifiuto confe

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.02.01 - Organizzazione ed espletamento del corso di
formazione per la figura di Educatore Ambientale Comunale.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.03.01 - Approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario
relativo all'annualità 2020

02/01/2020 30/06/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

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

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_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 e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 08.01.05.01 - Attività di educazione ambientale con incontri formativi
ai cittadini residenti nelle aree interessate dall'installazione delle nuove
tecnologie di raccolta dei rifiuti - Isole ecologiche Informatizzate.
Contestuale consegna 6card.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.06.01 - Organizzazione ed espletamento del nuovo corso di
formazione per la figura di Ispettore Ambientale Comunale.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 08.01.07.01 - Progetti Ecosostenibili - Progettazione e messa in
opera in ambienti scolastici e/o aree pubbliche, di elementi di arredo
realizzati con materie prime seconde.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 08.01.01.01 -Trasmissione della proposta di DGC all'Assessore di riferimento per nulla osta inserimento in procedura per
approvazione dell'Organo Municipale 5 stralcio Piano Gestione Rifiuti - Modifiche al Servizio di Raccolta (...). ATTIPROC 1,00

Ob. 08.01.02.01 - Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito a seguito del superamento dell'esame finale
del Corso di Educatore Ambientale Comunale - efficacia. ATTIPROC 1,00

Ob. 08.01.03.01 - Trasmissione della proposta di DCC all'Assessore di riferimento per nulla osta inserimento in procedura per
approvazione dell'Organo Consiliare del nuovo Piano Economico Finanziario relativo all'annualità 2020. ATTIPROC 1,00

Ob. 08.01.04.01 - Alunni frequentanti i corsi di educazione ambientale rivolti alle scuole primarie e secondarie. EFFICACIA 2.000,00

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 >50

Ob. 08.01.06.01 - Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito a seguito del superamento dell'esame finale
del Corso di Ispettore Ambientale Comunale - efficacia. ATTIPROC 1,00

Ob. 08.01.07.01 - Trasmissione della proposta di DGC all'assessore di riferimento per nulla osta inserimento in procedura per
approvazione dell'Organo Municipale, per l'attivazione dei servizio fornitura elementi arredo urbano. ATTIPROC 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_10_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

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

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_02_M Una città più efficiente
obiettivo generale: 2020_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 - 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. 10.01.04 - 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
rendicontazione prevista dal Ministero.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_10_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

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

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 10.01.01.01 - Realizzazione interventi zone 30 - Completamento (n. 3
nel 2020)

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

MOBILITA'

Ob. 10.01.02.01 - Realizzazione servizio Piedibus: raccolta risposte
individuazione partecipanti, conduttori, percorsi - anno 2020

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

MOBILITA'

Ob. 10.01.02.02 - Realizzazione servizio Piedibus - Approvazione criteri
per l'erogazione dei buoni mobilità

02/01/2020 30/09/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'

Ob. 10.01.02.03 - Realizzazione servizio Piedibus: buoni mobilità 02/01/2020 31/12/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'

Ob. 10.01.02.04 - Realizzazione servizio Piedibus: inizio del servizio sulle
linee individuate

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

MOBILITA'

Ob. 10.01.02.05 - Realizzazione servizio Piedibus: consegna incentivi e
monitoraggio

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

MOBILITA'
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_10_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

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

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 10.01.03.01 - Progetto di educazione stradale: realizzazione di
attività didattiche, teoriche e pratiche (ogni anno)

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

POLIZIA STRADALE

Ob. 10.01.04.01 - Ruolo del capofila: rendicontazione della attività di
progetto al Ministero (ogni anno)

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

MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 10.01.01.01 - Realizzazione interventi Zone 30 - Ordinanza dirigenziale per istituzione della Zona 30 entro il 2020 EFFICACIA 3,00

Ob. 10.01.02.01 - 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. 10.01.02.02 - Realizzazione servizio Piedibus - Approvazione criteri per l'erogazione dei buoni mobilità EFFICIENZA entro il 30/09/2020

Ob. 10.01.02.03 - Realizzazione servizio Piedibus - Erogazione buoni mobilità agli assegnatari EFFICACIA 100%

Ob. 10.01.02.04 - Realizzazione servizio Piedibus: comunicazione avvio del servizio sulle linee individuate EFFICACIA 1,00

Ob. 10.01.02.05 - Realizzazione servizio Piedibus: invio all'Ass. competente della relazione di monitoraggio OUTPUT 1,00

Ob. 10.01.03.01 - Progetto di educazione stradale: ore di attività formativa con le scuole EFFICACIA 50,00

Ob. 10.01.04.01 - 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 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_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: 2020_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2020_14 Innovazione macchina comunale

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:
Ob. 12.05.01 - Dematerializzazione accertamenti anagrafici
Il progetto consiste nell'effettuazione dei controlli anagrafici su tablet appositamente predisposti per la redazione dell'accertamento direttamente sul supporto
informatico e la restituzione all'Ufficio anagrafe senza la necessità di stampa, riducendo, ovvero azzerando, l'uso della carta per tale tipo di attività.

Ob. 12.05.02 - Dematerializzazione pratiche sanzionatorie cartacee per inserimenti in "DataEntry"
"Dematerializzazione degli atti in forma cartacea inerenti le pratiche sanzionatorie da trasmettere alla società Maggioli Spa per l'elaborazione e l'inserimento nel "data
entry ".
Il processo consiste nell'utilizzo di uno scanner digitale, fornito dalla forniti dalla società Maggioli Spa nell'ambito dei servizi di cui è affidataria per la gestione del "data
entry", appositamente predisposto per operare la scansione massiva di pratiche sanzionatorie dal formato originale cartaceo, con il conseguente invio diretto dei files
prodotti alla suddetta società incaricata dell'elaborazione di tali pratiche e loro inserimento nel "data entry", ai fini del perfezionamento dell'iter sanzionatorio previsto.
L'introduzione di tale processo riduce le attuali spese di spedizione (pacco postale) del materiale cartaceo alla ditta Maggioli, accelerando i tempi di lavorazione delle
pratiche, che attualmente vengono scansionate dalla suddetta Società, per il successivo inserimento nel "data entry", permettendo quindi con tale innovazione
l'immediato prosieguo dell'iter sanzionatorio ed il conseguente recupero delle somme dovute. Garantisce inoltre l'idonea conservazione documentale originale e la
pronta consultazione dell'archivio fisico in caso di necessità di riproduzione di copie conformi all'originale, restando l'archivio cartaceo nella immediata disponibilità del
Comando Polizia Municipale.

Ob. 12.05.03 Dematerializzazione accertamenti e contestazioni per violazione del codice della strad
"Avvio della dematerializzazione, in fase di redazione, degli atti sanzionatori ai sensi del Codice della Strada".
Il processo consiste nell'adottare ed attivare operativamente dei tablet corredati da stampanti portatili, forniti dalla società Maggioli Spa nell'ambito dei servizi di cui è
affidataria per la gestione del "data entry", utilizzandoli direttamente nel servizio su strada per elevare le violazioni accertate e/o contestate ai sensi del Codice della
Strada procedendo poi, al rientro in sede, alla trasmissione diretta via web alla Maggioli Spa dei dati relativi alle violazioni elevate, per il conseguente inserimento nel
"data entry" e il prosieguo dell'iter sanzionatorio teso al recupero delle somme corrispondenti. Tale processo va quindi a sostituire la redazione cartacea degli avvisi di
violazione e dei sommari processi verbali di contestazione della violazione, permettendo l'immediata veicolazione dei dati a Maggioli Spa per l'inserimento nel "data
entry", con evidenti vantaggi temporali di gestione delle pratiche sanzionatorie e vantaggio economico dovute alla ridotta produzione cartacea degli atti e delle relative
spese per la loro spedizione postale
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_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 - Accertamenti anagrafici - Sperimentazione del nuovo
metodo di accertamento tramite tablet

01/04/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 12.05.01.02 - Accertamenti anagrafici - Messa a regime degli
accertamenti anagrafici tramite tablet

02/01/2021 31/12/2021 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 12.05.02.01 - Dematerializzazione pratiche sanzionatorie - Fornitura
e attivazione scanner

01/03/2020 30/04/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 12.05.02.02 - Dematerializzazione pratiche sanzionatorie - Avvio del
servizio di scansione/trasmissione dei files a Maggioli Spa.

15/04/2020 30/06/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 12.05.03.01 - Dematerializzazione accertamenti e contestazioni -
Richiesta fornitura SIM dati per i tablet

15/02/2020 30/03/2020 MACHETTI ENZO COMANDO
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_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. 12.05.03.02 - Dematerializzazione accertamenti e contestazioni -
Avvio redazione informatizzata delle violazioni al Codice della Strada.

01/04/2020 30/06/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 12.05.01.01 - Accertamenti anagrafici - Avvio attività in sperimentazione (comunicazione all'Ufficio Anagrafe) EFFICIENZA 1,00

Ob. 12.05.01.02 - Accertamenti anagrafici - Accertamenti effettuati e trasmessi in forma digitale EFFICACIA 100%

Ob. 12.05.02.01 - Dematerializzazione pratiche sanzionatorie - Fornitura e attivazione scanner EFFICIENZA 1,00

Ob. 12.05.02.02 - Dematerializzazione pratiche sanzionatorie - Avvio attività di scansione massiva e trasferimento diretto dei files
prodotti. Conferma da Maggioli Spa del corretto ricevimento dati (1^ trasmissione) EFFICACIA 1,00

Ob. 12.05.03.01 - Dematerializzazione accertamenti e contestazioni - Inoltro richiesta fornitura SIM dati per i tablet ai Servizi Informativi EFFICIENZA 1,00

Ob. 12.05.03.02 - Dematerializzazione accertamenti e contestazioni - Verifica tecnica favorevole della ditta Maggioli Spa di corretto
funzionamento del sistema di trasmissione/scarico dati dai tablet EFFICACIA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_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: 2020_05_M Macchina che corra
obiettivo generale: 2020_15 Macchina comunale efficiente

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 15.04.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Comando:
1) Ciascun Servizio è tenuto alla liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.
2) La eventuale contestazione delle fatture deve essere inviata al fornitore entro 10 gg dal ricevimento della fattura.

Ob. 15.04.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Polizia stradale:
1) Ciascun Servizio è tenuto alla liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.
2) La eventuale contestazione delle fatture deve essere inviata al fornitore entro 10 gg dal ricevimento della fattura.

Ob. 15.04.03 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Mobilità:
1) Ciascun Servizio è tenuto alla liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.
2) La eventuale contestazione delle fatture deve essere inviata al fornitore entro 10 gg dal ricevimento della fattura.

Ob. 15.04.04 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Sicurezza e controllo:
1) Ciascun Servizio è tenuto alla liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.
2) La eventuale contestazione delle fatture deve essere inviata al fornitore entro 10 gg dal ricevimento della fattura.

Ob. 15.04.05 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Gestione ciclo dei rifiuti:
1) Ciascun Servizio è tenuto alla liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.
2) La eventuale contestazione delle fatture deve essere inviata al fornitore entro 10 gg dal ricevimento della fattura.
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Obiettivo Settore Dirigente

2020_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 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Comando -
liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di
pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.

02/01/2020 31/12/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 15.04.01.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Comando -
comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento dell'eventuale
contestazione della fattura.

02/01/2020 31/12/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 15.04.02.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Polizia
stradale - liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il
termine di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60
gg.

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

POLIZIA STRADALE
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2020_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 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Polizia
stradale - comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento
dell'eventuale contestazione della fattura.

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

POLIZIA STRADALE

Ob. 15.04.03.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Mobilità -
liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine di
pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.

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

MOBILITA'

Ob. 15.04.03.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Mobilità -
comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento dell'eventuale
contestazione della fattura.

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

MOBILITA'

Ob. 15.04.04.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Protezione
civile - liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine
di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.

02/01/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 15.04.04.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Protezione
civile - comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento
dell'eventuale contestazione della fattura.

02/01/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 15.04.05.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Ciclo dei
rifiuti - liquidazione delle fatture entro 15 gg dal ricevimento, se il termine
di pagamento è 30 gg ovvero entro 30 giorni se il termine è 60 gg.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

Ob. 15.04.05.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Ciclo dei
rifiuti - comunicazione al fornitore entro 10gg dal ricevimento
dell'eventuale contestazione della fattura.

02/01/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.04.01.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Comando - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.04.01.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Comando - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore delle fatture
contestate. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.04.02.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Polizia stradale - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.04.02.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Polizia stradale - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore delle
fatture contestate. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.04.03.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Mobilità - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%
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Obiettivo Settore Dirigente
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.04.03.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Mobilità - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore delle fatture
contestate. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.04.04.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Sicurezza e controllo - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.04.04.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Sicurezza e controllo - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore
delle fatture contestate. EFFICACIA 100%

Ob. 15.04.05.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Ciclo dei rifiuti - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. EFFICIENZA 100%

Ob. 15.04.05.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Ciclo dei rifiuti - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore delle
fatture contestate. EFFICIENZA 100%
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Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_07_M Sicurezza
obiettivo generale: 2020_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 - 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. 18.01.03 - Attuazione Progetto della Regione Toscana "Polizia Municipale di prossimità".
Il progetto consiste nel mantenimento del servizio avviato alla fine del 2019 di Vigile di Prossimità, con il finanziamento della Regione Toscana e che prevede lo
svolgimento di un servizio dedicato al centro storico finalizzato al controllo ed alla prevenzione di fatti illeciti ed all'implementazione della coesistenza civile, la
conoscenza del territorio e del tessuto economico e sociale del centro storico, con lo svolgimento di pattuglie su due turni giornalieri dalla domenica al giovedì e di tre
turni nel fine settimana

Ob. 18.01.04 Progetto "Strade sicure"
Il progetto consiste in un insieme di controlli di viabilità finalizzati ad implementare la presenza del personale sulle strade in modo da garantire maggiore visibilità
all'attività della Polizia Municipale ed infondere un più elevato senso di sicurezza negli utenti.
Il progetto comprenderà dalle semplici postazioni fisse di controllo ai controlli sulle assicurazioni, dalle postazioni con strumentazioni - targa system, targa manent,
telelaser, etilometro - , ai controlli dinamici "falchi" con personale in borghese su moto civetta.
Le postazioni di controllo potranno essere affiancate dal gruppo cinofilo per ampliare la tipologia del controllo anche alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Ob. 18.01.05 Progetto "Scuole sicure"
Attività educativa, formativa ed informativa effettuata da parte della Polizia Municipale di Grosseto in collaborazione con Enti ed istituzioni del mondo della scuola e
della sanità all'interno delle scuole secondarie di secondo grado. Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
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Obiettivo Settore Dirigente

2020_18_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

con costante presenza di operatori P.M., in coincidenza degli orari di ingresso/uscita degli studenti. Inoltre è prevista anche attività formativa con incontri frontali in aula
a cui parteciperà anche personale dell'A.C.I. di Grosseto duranti i quali verranno mostrate slide inerenti gli effetti e conseguenze derivanti dall'assunzione di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope sia sotto l'aspetto sanitario sia sotto quello legale/sociale. Il personale impiegato nei controlli sul territorio avrà a disposizione un mezzo
adibito ad ufficio mobile - da acquistare con i fondi all'uopo destinati del Ministero dell'Interno ed, per il personale dell'unità cinofila, con un pik-up attrezzato per il
trasporto dei cani antidroga.

Ob. 18.01.06 Convegno sulla sicurezza urbana
Il progetto consiste nella preparazione e realizzazione di un convegno inerente il tema della Sicurezza Urbana, con la partecipazione di esperti del settore al fine di
diffondere e conoscere le diverse esperienze in realtà differenti, nonché approfondire le novità normative e le prospettive in tale ambito.

Ob. 18.01.07 Protezione Civile
L'obiettivo si articola in due parti: la prima riguarda lo svolgimento di una esercitazione interforze di Protezione Civile finalizzata alla verifica dell'acquisizione delle
competenze necessarie ad affrontare situazioni di emergenza, mantenere sufficienti standard di qualità del servizio offerto in situazioni di emergenza, verificare
anomalie, bug o altre criticità nelle previsioni contenute nelle schede operative di emergenza del Piano di Protezione Civile; la seconda consiste nello svolgimento di
giornate formative dedicate ai componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile finalizzate alla conoscenza delle procedure operative e più in generale
del Piano di Protezione Civile comunale.

Ob. 18.01.08 Progetto di miglioramento repressione attività illecite in campo edilizio urbanistico ambientale ed alto allarme sociale
Nell'anno 2009 è stato istituito un Nucleo di Polizia Municipale presso la Procura della Repubblica di Grosseto su richiesta della stessa finalizzato al concorso con le
altre Forze dell'ordine alla repressione dei reati sul territorio di competenza, in particolare di tipo urbanistico edilizio. Per tale obiettivo è stato istituito un team di lavoro
(la prima convenzione sottoscritta in data 18 Novembre 2010) presso la Procura della Repubblica, di cui inizialmente facevano parte anche n. 2 operatori di questa
P.M., con le caratteristiche di una nuova struttura sperimentale che, coinvolgendo diversi territori tramite personale proveniente dai vari contesti locali, aveva l'obiettivo
di interagire con gli stessi per fornire una risposta immediata ai casi di maggior rilievo e complessità. In data 25 Giugno 2014, veniva sottoscritta la successiva
convenzione che meglio definiva finalità e linee operative per il personale del Nucleo, in armonia con la Direttiva emessa dalla Procura della Repubblica in materia di
illeciti edilizi e paesaggistici del 18 Dicembre 2013. Inoltre in seguito a quanto relazionato dal Responsabile del predetto Nucleo, in ordine alla attività svolta dal
personale dello stesso sin dalla sua costituzione, con particolare riguardo al periodo compreso tra agli anni 2013 - 2017, in tema di reati attinenti la disciplina
urbanistico - edilizia e paesaggistica, ed a quelli ed essa connessi, tra i quali quelli in danno della pubblica amministrazione, si è ritenuto che non si potesse rinunciare
al mantenimento del Nucleo di Polizia Municipale, punto di riferimento essenziale per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio e dei relativi reati connessi. Per
quanto sopra questa Amministrazione, dopo aver valutato positivamente il lavoro svolto dalla nuova struttura e nel comune interesse di affermare i principi di legalità e
di contrasto alle attività criminose, intende proseguire nel rapporto di collaborazione instauratosi con l'Autorità Giudiziaria, confermando il distacco funzionale del
proprio personale, individuato in n. 3 unità. Detto personale svolgerà la propria attività, su specifica delega dei Sostituti Procuratori della Repubblica, su tutto il territorio
di competenza della Procura stessa (e quindi su tutto il territorio della provincia di Grosseto) così che le Amministrazioni interessate possano usufruire di significativi
benefici in termini di prevenzione e repressione di reati sul proprio territorio e su quelli limitrofi. Il personale sarà in distacco funzionale come previsto dalla convenzione
stipulata.

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 18



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_18_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 18.01.01.01 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" -
Definizione ed attuazione delle iniziative e soluzioni scaturenti dalle
proposte raccolte negli incontri

02/01/2020 31/08/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 18.01.01.02 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 MACHETTI ENZO COMANDO
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 18.01.01.03 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" -
Reportistica finale di progetto

02/01/2021 30/03/2021 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 18.01.02.01 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

02/01/2020 31/03/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 18.01.02.02 Sistema di video controllo integrato TARGAMANENT -
Dichiarazione di corretta esecuzione (collaudo) dell'intervento

02/01/2020 31/12/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 18.01.03.01 Polizia Municipale di prossimità - Svolgimento del
servizio

02/01/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 18.01.04.01 Progetto "Strade sicure" - Attuazione servizi di controllo
con Targa System e/o Targamanent

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

POLIZIA STRADALE

Ob. 18.01.04.02 Progetto "Strade sicure" - Attuazione servizi di controllo
assicurazione RC veicoli

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

POLIZIA STRADALE

Ob. 18.01.04.03 Progetto "Strade sicure" - Attuazione servizio "FALCHI" 02/01/2020 31/12/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE

Ob. 18.01.04.04 Progetto "Strade sicure" - Postazioni di controllo
etilometro

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

POLIZIA STRADALE

Ob. 18.01.04.04 Progetto "Strade sicure" - Postazioni di controllo
etilometro

02/01/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 18.01.05.01 Progetto "Scuole sicure" - Attività formativa del
personale

02/01/2020 30/06/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE

Ob. 18.01.05.02 Progetto "Scuole sicure" - Acquisto mezzo ufficio mobile 02/01/2020 30/06/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 18.01.05.03 Progetto "Scuole sicure" - Servizio esterno scuole
operatori gruppo cinofile

02/01/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 18.01.05.04 Progetto "Scuole sicure" - Incontri formativi nelle scuole 02/01/2020 31/12/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE

Ob. 18.01.06.01 Convegno sulla sicurezza urbana - Organizzazione
convegno sulla sicurezza

02/01/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 20



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_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. 18.01.07.01 Protezione Civile - Svolgimento di una esercitazione
interforze di Protezione Civile

01/03/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 18.01.07.02 Protezione Civile - Giornate formative dedicate ai
componenti del C.O.C.

02/01/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 18.01.08.01 Miglioramento repressione attività illecite - Attivazione
annuale del servizio

02/01/2020 31/12/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 18.01.01.01 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" - Report sulle iniziative programmate ed attuate - iniziative attuate
rispetto a quelle pianificate OUTPUT 100%

Ob. 18.01.01.02 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" - Invio all'Assessore competente del report sulle risultanze
dell'indagine per la rilevazione e misurazione dei risultati prodotti dalle iniziative attuate EFFICACIA 1,00

Ob. 18.01.01.03 Progetto di sicurezza urbana "Urban Safety Profile" - Invio all'Assessore competente del report finale di progetto EFFICIENZA 1,00

Ob. 18.01.02.01 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. 18.01.02.02 Sistema di video controllo integrato TARGAMANENT - Documento di corretta esecuzione/collaudo dell'intervento
realizzato. OUTPUT 1,00

Ob. 18.01.03.01 Polizia Municipale di prossimità - Controlli e sanzioni sulla circolazione stradale nell'area di riferimento - verbali EFFICACIA 50,00

Ob. 18.01.04.01 Progetto "Strade sicure" - Postazioni di controllo con Targa System e/o Targa Manent (come da o.d.s.) EFFICIENZA 10,00

Ob. 18.01.04.02 Progetto "Strade sicure" - Attuazione servizi di controllo assicurazione RC veicoli (come da o.d.s.) EFFICIENZA 10,00

Ob. 18.01.04.03 Progetto "Strade sicure" - Attuazione servizio "FALCHI" (come da o.d.s.) EFFICIENZA 10,00

Ob. 18.01.04.04 Progetto "Strade sicure" - Postazioni di controllo con etilometro (come da o.d.s.) EFFICIENZA 10,00

Ob. 18.01.05.01 Progetto "Scuole sicure" - Realizzazione corso di formazione EFFICIENZA 1,00

Ob. 18.01.05.02 Progetto "Scuole sicure" - Determinazione Dirigenziale acquisto automezzo ufficio mobile ECONOMICITA 1,00

Ob. 18.01.05.03 Progetto "Scuole sicure" - Attivazione servizio esterno gruppo cinofilo e personale N.O.S. - n. ore di servizio EFFICIENZA 50,00

Ob. 18.01.05.04 Progetto "Scuole sicure" - Incontri formativi nelle scuole - n. ore lezione EFFICIENZA 25,00

Ob. 18.01.06.01 Convegno sulla sicurezza urbana - Realizzazione convegno sulla sicurezza urbana OUTPUT 1,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 18.01.07.01 Protezione Civile - Effettuazione dell'esercitazione EFFICIENZA 1,00

Ob. 18.01.07.02 Protezione Civile - Ore di formazione dedicate ai componenti del C.O.C. EFFICIENZA 6,00

Ob. 18.01.08.01 Miglioramento repressione attività illecite - Report del servizio svolto EFFICACIA 1,00

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 22



Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_19_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Impiantistica sportiva - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_08_M Sport
obiettivo generale: 2020_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. 19.04.01 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 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_19_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Impiantistica sportiva - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 19.04.01.01 - Riqualificazione area urbana - predisposizione del
piano degli interventi

02/01/2020 31/03/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE

Ob. 19.04.01.02 - Riqualificazione area urbana - predisposizione del
piano degli interventi

02/01/2020 31/03/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 19.04.01.01 - Riqualificazione area urbana - invio alla Giunta Comunale della relazione relativa alle aree e agli spazi con le criticità
esistenti EFFICIENZA 1,00

Ob. 19.04.01.02 - 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 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_20_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Promozione dello Sport - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_08_M Sport
obiettivo generale: 2020_20 Promozione dello sport

Finalità

L'obiettivo è il seguente:

Ob. 20.01.01 - Corsa ciclistica "Giro Rosa 2020" - 1° tappa cronometro squadre Grosseto - Marina - Grosseto
La più importante corsa a tappe del ciclismo femminile, il Giro Rosa, cambierà completamente scenario nell'anno 2020. Il Giro d'Italia riservato alle donne si era svolto
interamente al nord nelle ultime due edizioni; nell'anno 2020 la corsa tornerà a visitare le regioni del centro e del sud d'Italia.
La 1° tappa della corsa ciclistica interesserà il territorio del comune di Grosseto e sarà una "cronometro" che partirà dal centro storico cittadino e attraverserà il centro
abitato di Marina di Grosseto per poi fare ritorno in città. Saranno previsti incontri e tavoli tecnici, modifiche alla circolazione e servizi di vigilanza al fine di garantirne lo
svolgimento in sicurezza.

GANTT
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_20_01 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Promozione dello Sport - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 20.01.01.01 - Corsa ciclistica "Giro Rosa 2020" - Partecipazione a
comitati e tavoli tecnici

01/03/2020 31/12/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE

Ob. 20.01.01.02 - Corsa ciclistica "Giro Rosa 2020" - Modifiche alla
circolazione stradale

01/06/2020 31/12/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE

Ob. 20.01.01.03 - Corsa ciclistica "Giro Rosa 2020" - Servizi di vigilanza 01/06/2020 31/12/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 20.01.01.01 - Corsa ciclistica "Giro Rosa 2020" - convocazioni o verbali di partecipazione a comitati o tavoli tecnici EFFICIENZA 2,00

Ob. 20.01.01.02 - Corsa ciclistica "Giro Rosa 2020" - ordinanze di modifica alla circolazione stradale EFFICIENZA 2,00

Ob. 20.01.01.03 - Corsa ciclistica "Giro Rosa 2020" - ordini di servizio giornaliero per attività di vigilanza EFFICACIA 2,00
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