
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Data elaborazione 20/12/2019

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' TRAFFICO E TPL
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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' TRAFFICO E TPL

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 31/03/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

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

02/01/2020 31/03/2020 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 15/06/2020 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 31/03/2020 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, sicurezza e ambiente

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, sicurezza e ambiente

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 10.01.01.01 - 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: raccolta risposte
individuazione partecipanti, conduttori, percorsi - anno 2020

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

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.02.02 - Realizzazione servizio Piedibus: buoni mobilità 02/01/2020 31/12/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.02.03 - Realizzazione servizio Piedibus: inizio del servizio sulle
linee individuate

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

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

Ob. 10.01.02.04 - Realizzazione servizio Piedibus: consegna incentivi e
monitoraggio

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

MOBILITA' TRAFFICO E TPL
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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, sicurezza e ambiente

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
SICUREZZA MOB

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' 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 2020 EFFICACIA 4,00

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 - Erogazione buoni mobilità EFFICACIA 100%

Ob. 10.01.02.03 - Realizzazione servizio Piedibus: comunicazione avvio del servizio sulle linee individuate EFFICACIA 1,00

Ob. 10.01.02.04 - 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_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 e sicurezza:
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, traffico e TPL:
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 Protezione civile:
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 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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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

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 SOLDATI MASSIMO 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 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 15.04.02.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Polizia
stradale, sicurezza e 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 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB
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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

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, sicurezza e mobilità - comunicazione al fornitore entro 10gg dal
ricevimento dell'eventuale contestazione della fattura.

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

POLIZIA STRADALE
SICUREZZA MOB

Ob. 15.04.03.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Mobilità,
traffico e TPL - 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' TRAFFICO E TPL

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

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

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

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 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE

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 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE

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. ATTIPROC 100%

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

Ob. 15.04.02.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Polizia stradale, sicurezza e mobilità - Rispetto dei tempi di liquidazione
delle fatture. EFFICACIA 100%

Ob. 15.04.02.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Polizia stradale, sicurezza e mobilità - Rispetto dei tempi di comunicazione
al fornitore delle fatture contestate. ATTIPROC 100%
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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

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 15.04.03.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Mobilità, traffico e TPL - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. ATTIPROC 100%

Ob. 15.04.03.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Mobilità, traffico e TPL - Rispetto dei tempi di comunicazione al fornitore
delle fatture contestate. ATTIPROC 100%

Ob. 15.04.04.01 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Protezione civile - Rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture. ATTIPROC 100%

Ob. 15.04.04.02 - Tempi di pagamento delle fatture - Servizio Protezione civile - 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. OUTPUT 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. EFFICACIA 100%
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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

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".
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.
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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 SOLDATI MASSIMO 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 SOLDATI MASSIMO COMANDO

Ob. 18.01.01.03 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 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 SOLDATI MASSIMO COMANDO
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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. 18.01.02.02 Sistema di video controllo integrato TARGAMANENT -
Dichiarazione di corretta esecuzione (collaudo) dell'intervento

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

Ob. 18.01.03.01 Polizia Municipale di prossimità - Svolgimento del
servizio

02/01/2020 30/09/2020 MACHETTI ENZO PROTEZIONE CIVILE

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 - Predisposizione e invio del report annuale delle attività 1° anno EFFICACIA 1,00
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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

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
SICUREZZA MOB

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

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

MOBILITA' TRAFFICO E TPL

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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