
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE
Data elaborazione 07/08/2020

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_01_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Città più verde - parte Settore Polizia Municipale

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_01_M Città più verde
obiettivo generale: 2020_01 Città più verde

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 01.04.01 - Regolamento Guardie Ambientali Volontarie.
Le GAV svolgono compiti di:
a) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in materia ambientale, nonché attraverso la segnalazione dei
casi di degrado ambientale e delle relative cause;
b) prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, alle aree naturali protette di interesse locale, ai
territori sottoposti a vincolo paesaggistico;
c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia
ambientale;
d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
e) salvaguardia, concorrendo con le Autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_01_04 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Città più verde - parte Settore Polizia Municipale

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 01.04.01.01 Regolamento GAV - studio e redazione del regolamento. 01/04/2020 31/08/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 01.04.01.02 Regolamento GAV - Nomina Guardie. 01/09/2020 31/03/2021 MACHETTI ENZO COMANDO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 01.04.01.01 Regolamento GAV - inserimento nel gestionale proposta deliberazione di approvazione regolamento. EFFICIENZA 1,00

Ob. 01.04.01.02 Regolamento GAV - trasmissione alla Regione Toscana della proposta dei nominativi EFFICIENZA 1,00
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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)

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_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 31/07/2020 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 1,00
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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 - Attivazione e gestione, con trasmissione periodica aggiornamenti, del servizio di raccolta rifiuti a domicilio ed in strutture assistenziali socio sanitarie, per
utenze positive ed in isolamento obbligatorio a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

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 - 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
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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. 08.01.04.01-Attivazione e gestione, con trasmissione periodica
aggiornamenti servizio di raccolta rifiuti a domicilio ed in strutture
assistenziali socio sanitarie, per utenze positive ed in isolamento
obbligatorio a seguito dell'emergenza COVID-19

01/03/2020 31/12/2020 BISDOMINI
ALESSANDRO

GESTIONE CICLO DEI
RIFIUTI

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 - 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 - Trasmissione periodica aggiornamenti raccolta rifiuti a domicilio ed in strutture assistenziali - n. comunicazioni EFFICACIA 1,00

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 - 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 - 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 riferito si suddivide nei seguenti sotto-obiettivi:

Ob. 10.01.01 - Progetto GRO.AR.
Rimodulazione Piano Operativo di Dettaglio per richiesta autorizzazione.
L'emergenza per CORONA VIRUS ha determinato la necessità di una completa rimodulazione delle attività previste nel progetto, in quanto tutte le attività scolastiche
sono state sospese, per tale motivo ancora non abbiamo certezza della possibilità e delle modalità con cui potranno essere realizzate le attività di educazione stradale
e di piedibus, nonché le altre azioni legate all'utilizzo delle due ruote che hanno visto modifiche sia normative che di interesse generale alla mobilità sostenibile.

Ob. 10.01.02 - Nucleo Fenice Mobilità.
Mobilità:
A - Attraversamenti pedonali rialzati in via Roma e via De Barberi;
B - Posizionamento rastrelliere e panchine nel Centro storico;
C - Aree sosta moto Porta Vecchia e Porta Nuova nel Centro storico;
D - Vie pedonali dalle 18:00 alle 24:00 con possibilità di inserire tavoli per attività somministrazione nel Centro storico in particolare in piazza della Palma e piazza
Nassiriya;
E - Contributo per incentivare l'uso della bicicletta nel percorso casa-lavoro o casa- scuola.
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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 - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 10.01.01.01 - Progetto GRO.AR. - Rimodulazione Piano Operativo di
dettaglio per richiesta autorizzazione

01/04/2020 31/10/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'

Ob. 10.01.02.01 - Nucleo Fenice Mobilità - attraversamenti pedonali
rialzati in Via Roma e Via De Barberi - Predisposizione ordinanza
dirigenziale

07/03/2020 30/09/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'

Ob. 10.01.02.02 - Nucleo Fenice Mobilità - Posizionamento rastrelliere e
panchine nel Centro storico - predisposizione planimetria ubicativa

07/03/2020 30/09/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'

Ob. 10.01.02.03 - Nucleo Fenice Mobilità - Aree sosta moto Porta
Vecchia e Porta Nuova nel Centro Storico - predisposizione di progetto
ed invio alla Giunta per approvazione

07/03/2020 31/10/2020 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 - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 10.01.02.04 - Nucleo Fenice Mobilità - Vie pedonali dalle 18:00 alle
24:00 con possibilità di inserire tavoli per attività somministrazione nel
Centro storico - predisp. ordinanza dirigenziale

07/03/2020 30/09/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'

Ob. 10.01.02.05 - Nucleo Fenice Mobilità - Contributo per incentivare
l'uso della bicicletta nel percorso casa-lavoro o casa- scuola -
predisposizione determinazione dirigenziale impegno di spesa per
acquisto applicazione

07/03/2020 30/09/2020 GUERRINI
SAMUELE

MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 10.01.01.01 - Progetto GRO.AR. - Trasmissione al Ministero del Piano Operativo di dettaglio per richiesta rimodulato per ottenerne
l'autorizzazione EFFICACIA 1,00

Ob. 10.01.02.01 - Nucleo Fenice Mobilità - Attraversamenti pedonali rialzati in Via Roma e Via De Barberi - Inserimento nel gestionale
ordinanza dirigenziale EFFICIENZA 1,00

Ob. 10.01.02.02 - Nucleo Fenice Mobilità - Posizionamento rastrelliere e panchine nel Centro storico - Trasmissione planimetria ubicativa
rastrelliere nel Centro storico EFFICIENZA 1,00

Ob. 10.01.02.03 - Nucleo Fenice Mobilità - Aree sosta moto Porta Vecchia e Porta Nuova nel Centro storico - inserimento nel gestionale
ordinanza dirigenziale EFFICIENZA 1,00

Ob. 10.01.02.04 - Nucleo Fenice Mobilità - Vie pedonali dalle 18:00 alle 24:00 con possibilità di inserire tavoli per attività
somministrazione nel Centro storico - Inserimento nel gestionale ordinanza dirigenziale EFFICIENZA 1,00

Ob. 10.01.02.05 - Nucleo Fenice Mobilità - Contributo per incentivare l'uso della bicicletta nel percorso casa-lavoro o casa- scuola - D.D.
di acquisto applicazione EFFICIENZA 1,00

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 11



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 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 file
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. 12.05.02 Dematerializzazione accertamenti e contestazioni per violazione del codice della strada
"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 - Dematerializzazione pratiche sanzionatorie - Fornitura
e attivazione scanner

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

Ob. 12.05.01.02 - Dematerializzazione pratiche sanzionatorie - Avvio del
servizio di scansione/trasmissione dei file a Maggioli Spa.

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

Ob. 12.05.02.01 - Dematerializzazione accertamenti e contestazioni -
Inoltro richiesta fornitura SIM dati per i tablet ai Servizi Informativi.

15/02/2020 30/03/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 12.05.02.02 - Dematerializzazione accertamenti e contestazioni -
Avvio redazione informatizzata delle violazioni al Codice della Strada.

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

SICUREZZA E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 12.05.01.02 - Dematerializzazione pratiche sanzionatorie - Avvio attività di scansione massiva e trasferimento diretto dei file prodotti.
Conferma da Maggioli Spa del corretto ricevimento dati (1^ trasmissione) EFFICACIA 1,00
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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

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 12.05.02.02 - 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

Segreteria Generale - Servizio Controlli Interni Pag. 14



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.

Ob. 15.04.06 - Questionario di rilevazione per il gradimento del progetto di "Educazione stradale" proposto dal personale della Polizia Municipale nelle scuole di ogni
ordine e grado nel Comune di Grosseto.
Realizzazione e somministrazione di questionario per la rilevazione del livello di soddisfazione relativamente alle attività ed agli argomenti trattati durante gli incontri
svolti nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Grosseto per l'A.S. 2019/2020. Intento del progetto è sensibilizzare gli studenti a seguire correttamente le
norme dettate dal Codice della Strada. In particolare visto che le lezioni sono indirizzate a studenti di età diverse, dai sei anni fino ai 18 anni, gli argomenti trattati
spazieranno dalle normali norme di comportamento degli utenti della strada, quindi anche i pedoni, fino alle norme dedicate ai conducenti dei veicoli. Per quanto
riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado sono previsti anche incontri riguardanti i rischi e gli effetti derivanti dalla guida in stato di
ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti.
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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

Ob. 15.04.07 - Residui Servizio Comando.
Analisi e risoluzione delle criticità relative ai residui attivi e passivi iscritti in bilancio.

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
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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. 15.04.01.02 - 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

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

Ob. 15.04.06.01 - Questionario di rilevazione per il gradimento del
progetto di "Educazione stradale" proposto dal personale della Polizia
Municipale nelle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Grosseto -
Redazione ed approvazione del questionario

02/01/2020 31/01/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA
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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. 15.04.06.02 - Questionario di rilevazione per il gradimento del
progetto di "Educazione stradale" proposto dal personale della Polizia
Municipale nelle scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Grosseto -
Diffusione questionario a risposta multipla

01/02/2020 15/03/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Ob. 15.04.06.03 - Questionario di rilevazione per il gradimento del
progetto di "Educazione stradale" proposto dalla P.M. nelle scuole di ogni
ordine e grado nel Comune di Grosseto - Analisi delle risposte fornite
dagli utenti compilatori del questionario

01/08/2020 31/08/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Ob. 15.04.06.04 - Questionario di rilevaz. per il gradim. del prog. di
"Educazione stradale" proposto dalla P.M. nelle scuole di ogni ordine e
grado nel Comune - Redaz. report relativo all'indagine condotta
evidenziando eventuali aspetti risposte negative

01/09/2020 30/09/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Ob. 15.04.07.01 - Residui Servizio Comando - Individuazione, con il
supporto del Servizio Finanziario, dei residui attivi e passivi e delle
relative criticità.

01/08/2020 30/09/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

Ob. 15.04.07.02 - Residui Servizio Comando - Analisi e proposta di
risoluzione delle criticità individuate.

01/10/2020 31/12/2020 MACHETTI ENZO COMANDO

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%

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%
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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. 15.04.04.02 - 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%

Ob. 15.04.06.04 - Questionario di rilevaz. per il gradim. del prog. di "Educazione stradale" proposto dalla P.M. nelle scuole di ogni ordine
e grado nel Comune - Documento di valutazione conclusivo dell'indagine (stesura e trasmissione all'Assessore). EFFICIENZA 1,00

Ob. 15.04.07.02 - Residui Servizio Comando - Invio all'Assessore competente ed al Segretario Generale della proposta di risoluzione. EFFICIENZA 1,00
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_25_03 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Gestione emergenza COVID-19 - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

Tipo di Obiettivo Sviluppo Collegato a
programma: 2020_06_M Welfare
obiettivo generale: 2020_17 Politiche di sostegno

Finalità

L'obiettivo si articola come segue:

Ob. 25.03.01 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delib. CDM 31.01.2020 (fino al 31.7.2019), il Comune di Grosseto, attraverso le proprie
strutture di Protezione Civile Polizia Municipale, ha messo in campo uno sforzo organizzativo e gestionale senza precedenti per far fronte all'emergenza e garantire:

l'informazione e l'attuazione ed il rispetto delle misure di contenimento stabilite dal Governo nazionale, dalla Regione Toscana e dal Sindaco in sinergia con la
Prefettura e le altre Forze di Polizia al fine di garantire il servizio alla collettività e la tutela della salute pubblica

il supporto e l'attuazione delle delle misure stabilite dal sistema regionale di protezione civile al fine di sostenere chi a vario titolo si trova in stato di difficoltà.

In particolare, tra l'altro:
1) Attivazione del COC
2) Riorganizzazione del Settore in funzione dell'emergenza epidemiologica
3) Informazione e supporto alla popolazione:

Attivazione delle linee telefoniche di PC/PM
Attivazione del sito internet

4) Attuazione del modello di intervento Protezione Civile:
Ritiro rifiuti ai soggetti positivi in quarantena / RSA
Beni di prima necessità ai soggetti in quarantena
Assistenza ai soggetti fragili
Sostegno psicologico e socio-pedagogico
Buoni spesa per famiglie in difficoltà
Distribuzione mascherine

5) Attivazione dei servizi di monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica:
Monitoraggio dell'epidemia
Monitoraggio dei varchi
Monitoraggio della mobilità interna
Controlli sulle attività commerciali
Controlli "IO STO A CASA"
Controllo su quarantene
Dislocazione e impiego pattuglie in sicurezza pubblica
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_25_03 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Gestione emergenza COVID-19 - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

Sanzioni su misure statali/regionali/comunali
Servizi su distanziamento sociale: parchi / movida
Servizi su distanziamento sociale: spiagge

6) Sistema integrato di reportistica

GANTT
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Città di Grosseto PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PREVISIONE 2020

Obiettivo Settore Dirigente

2020_25_03 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Gestione emergenza COVID-19 - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 25.03.01.01 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione del COC e riorganizzazione
del Settore in funzione dell'emergenza epidemiologica.

07/03/2020 31/12/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.02.01 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Informazione e supporto alla
popolazione: attivazione linee telefoniche di PC/PM

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.02.02 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Informazione e supporto alla
popolazione: attivazione del sito internet.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.03.01 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di intervento
Protezione Civile: Ritiro rifiuti ai soggetti positivi in quarantena/RSA.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.03.02 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di intervento
Protezione Civile: Beni di prima necessità ai soggetti in quarantena.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.03.03 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di intervento
Protezione Civile: Assistenza ai soggetti fragili.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.03.04 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di intervento
Protezione Civile: Sostegno psicologico e socio-pedagogico.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.03.05 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di intervento
Protezione Civile: Buoni spesa per famiglie in difficoltà.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale
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Obiettivo Settore Dirigente

2020_25_03 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Gestione emergenza COVID-19 - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 25.03.03.06 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di intervento
Protezione Civile: Distribuzione mascherine.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.04.01- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica -
Monitoraggio dell'epidemia.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.04.02- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica -
Monitoraggio dei varchi.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.04.03- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica -
Monitoraggio della mobilità interna.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.04.04- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Controlli
sulle attività commerciali.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.04.05- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Controlli
"IO STO A CASA".

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.04.06- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Controlli su
quarantene.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.04.07- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivaz. dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica -
Dislocazione e impiego pattuglie in sicurezza pubblica.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale
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Obiettivo Settore Dirigente

2020_25_03 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Gestione emergenza COVID-19 - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 25.03.04.08- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Sanzioni
su misure statali/regionali/comunali.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.04.09- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Sanzioni
su distanziamento sociale parchi/movida.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.04.10- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di monitoraggio e
delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Servizi su
distanziamento sociale: spiagge.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

Ob. 25.03.05.01- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica - Sistema integrato di reportistica.

07/03/2020 31/07/2020 NEGRINI PAOLO POLIZIA MUNICIPALE E
SICUREZZA

Servizi coinvolti:
Sicurezza e controllo,
Comando, Polizia
stradale

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 25.03.01.01 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - attivazione COC e
riorganizzazione del Settore. EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.02.01 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Informazione e supporto alla
popolazione: comunicazione attivazione linee telefoniche di PC/PM EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.02.02 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Informazione e supporto alla
popolazione: comunicazione attivazione sito internet EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.03.01 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di
intervento Protezione Civile: Comunicazione ritiro rifiuti ai soggetti positivi in quarantena/RSA. EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.03.02 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di
intervento Protezione Civile: Comunicazione beni di prima necessità ai soggetti in quarantena. EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.03.03 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di
intervento Protezione Civile: Comunicazione assistenza ai soggetti fragili. EFFICIENZA 1,00
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Obiettivo Settore Dirigente

2020_25_03 POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA NEGRINI PAOLO

Gestione emergenza COVID-19 - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 25.03.03.04 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di
intervento Protezione Civile: Comunicazione attivazione sostegno psicologico e socio-pedagogico. EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.03.05 - Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di
intervento Protezione Civile: Comunicazione rilascio buoni spesa per famiglie in difficoltà. EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.03.06- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attuazione del modello di
intervento Protezione Civile: Comunicazione distribuzione mascherine. EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.04.01- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Monitoraggio dell'epidemia. EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.04.02- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Monitoraggio dei varchi. EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.04.03- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Monitoraggio della mobilità interna. EFFICIENZA 1,00

Ob. 25.03.04.04- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Attivazione controlli sulle attività commerciali. EFFICIENZA almeno 300

Ob. 25.03.04.04- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Controlli sulle attività commerciali - sanzioni. EFFICIENZA 30,00

Ob. 25.03.04.05- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emerg. epidemiologica - N. controlli "IO STO A CASA"- postazioni di controllo. EFFICIENZA almeno 800

Ob. 25.03.04.05- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - N. controlli "IO STO A CASA"- veicoli controllati. EFFICIENZA almeno 6.000

Ob. 25.03.04.05- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emerg. epidemiologica - N. controlli "IO STO A CASA"- persone controllate. EFFICIENZA almeno 8.000

Ob. 25.03.04.05- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - N. controlli "IO STO A CASA"- violazioni. EFFICIENZA 290,00

Ob. 25.03.04.06- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - Attivazione controlli su quarantene. EFFICIENZA almeno 12.000

Ob. 25.03.04.06- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - N. controlli su quarantene - sanzioni. EFFICIENZA 3,00

Ob. 25.03.04.09- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - N. servizi su distanziamento sociale parchi/movida EFFICIENZA almeno 20
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Gestione emergenza COVID-19 - parte Settore Polizia Municipale e sicurezza

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 25.03.04.10- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Attivazione dei servizi di
monitoraggio e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica - N. servizi su distanziamento sociale: spiagge. EFFICIENZA almeno 30

Ob. 25.03.05.01- Organizzazione e azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica - Sistema integrato di reportistica. EFFICIENZA 1,00
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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. 18.01.03 - 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
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. 18.01.07 Protezione Civile
L'obiettivo si articola in tre 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, la terza consiste nell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale.
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Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

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.
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Città sicura - parte Settore Polizia municipale e sicurezza

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

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
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

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. 18.01.05.02 Progetto "Scuole sicure" - Acquisto mezzo ufficio mobile 02/01/2020 31/12/2020 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. 18.01.07.01 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. 18.01.07.03 Protezione Civile - Affidamento incarico al professionista
per redazione modifiche al Piano di Protezione Civile

01/04/2020 31/08/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 18.01.07.04 Protezione Civile - Ricezione e verifica modifiche al
Piano di Protezione Civile

01/06/2020 31/12/2020 BETTAZZI
FRANCESCO

SICUREZZA E CONTROLLO

Ob. 18.01.07.05 Protezione Civile - Proposta approvazione modifiche al
Piano di Protezione Civile

30/11/2020 31/01/2021 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. 18.01.03.01 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 3,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

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. 18.01.07.01 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. 18.01.07.05 Protezione Civile - Approvazione modifiche al Piano di Protezione Civile EFFICIENZA 1,00

Ob. 18.01.08.01 Miglioramento repressione attività illecite - Report del servizio svolto EFFICACIA 1,00
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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. 19.01.01 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.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Ob. 19.01.01.01 - Riqualificazione area urbana - predisposizione del
piano degli interventi

02/01/2020 30/09/2020 FANFANI
FRANCESCO

POLIZIA STRADALE

Ob. 19.01.01.01 - Riqualificazione area urbana - predisposizione del
piano degli interventi

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

MOBILITA'

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ob. 19.01.01.01 - Riqualificazione area urbana - Invio alla Giunta Comunale dello studio di fattibilità degli interventi EFFICIENZA 1,00
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