COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA

PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013
ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
SCHEDA OBIETTIVO N. 4 – POLIZIA MUNICIPALE
Descrizione sintetica dell’obiettivo: Mantenimento e miglioramento della vivibilità e della sicurezza urbana mediante attività di controllo
finalizzate alla prevenzione e repressione della infrazioni al codice della strada e dei comportamenti illegali in genere.

Responsabile obiettivo: VINCENZO PISCITELLI

Programmi

NR.01
Polizia Stradale e
miglioramento
circolazione
stradale

NR.02
Polizia Stradale e
miglioramento
circolazione
stradale

NR.03
Sensibilizzazione
dei ragazzi al
rispetto delle
norme stradali

NR.4

Macroattività
Prevenzione e repressione della
violazioni al C.d.S. anche con
sistemi automatizzati di
rilevamento per il transito a
semaforo rosso

Obiettivo
(3) * miglioramento
degli standard di
sicurezza stradale

Potenziamento dei sistemi di
controllo automatizzati per gli
accertamenti delle violazioni al
Codice della Strada

(2)*
Miglioramento degli
standard di sicurezza
stradale

Incontri di Educazione Stradale
nelle Scuole dell’obbligo

(1)*
diffusione di una
nuova cultura
dell’educazione
stradale tra gli alunni
che rappresentano i
“nuovi cittadini e la
nuova società”
(1)*

Potenziamento

dei

servizi

sul

Attività
riconfermare
il
noleggio
delle
apparecchiature VRed installate sugli
impianti semaforici
Riproporre le assunzioni a tempo
determinato del personale di Polizia
Municipale con i fondi dell’art.208 del
C.d.S.
Attivazione del sistema del controllo
automatizzato della velocità

Indicatori
Numero
violazioni
accertate

Con apposita previsione progettuale si
intende garantire il supporto tecnico di
operatori appartenenti al Comando di
Polizia Municipale per le attività
formative nel campo dell’ Educazione
Stradale in ciascuna Scuola dell’obbligo

Numero ore di
Educazione
Stradale
effettuate

“PIANO

D’INTERVENTO

Numero
violazioni
accertate

Periodo
1.1.2013 -31.12.2013
L’avvio delle procedure
selettive è in capo al Settore
AA.GG.
Assunzioni periodo estivo
1.1.2013
31.12.2013

Ottobre 2013 – Maggio 2014

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Miglioramento
della circolazione
stradale e della
Sicurezza Urbana

territorio
finalizzati

NR.5

Prevenzione e repressione degli
illeciti amministrativi in materia di
commercio

Polizia Annonaria
- Commerciale

NR.6
Polizia Edilizia

mediante

progetti

Prevenzione e repressione degli
illeciti amministrativi e penali in
materia urbanistica

Potenziare i servizi
anche con prestazioni
in orario
notturno,finalzzati al
miglioramento della
circolazione stradale
e alla vivibilità del
territorio e dei luoghi
di aggregazione
sociale
(3)*
Tutela della libera
iniziativa economica
e della concorrenza
sleale nell’esercizio
delle
attività
commerciali
e
imprenditoriali
(3)*
Tutela del Territorio
comunale
dal
deturpamento
ambientale connesso
con le violazioni
urbanistiche

PROVINCIA DI CASERTA
PROGRAMMATICO ANNO 2013”
Progettualità del Corpo di Polizia
Municipale per l’anno 2013

Numero di
interventi
effettuati

1.6.2013
31.12.2013

Attività di supporto al Settore AA.EE.
nelle verifiche sull’aperture dei nuovi
esercizi commerciali – attività di
controllo concernente il rispetto delle
norme relative al commercio in sede
fissa e su aree pubbliche(mercato)

Numero
di
pratiche
espletate
e
numero di ore

1.1.2013
31.12.2013

Controlli in materia edilizia

Numeri illeciti
accertati

1.1.2013
31.12.2013

(1) = obiettivo di sviluppo; (2) = obiettivo di miglioramento; (3) = obiettivo di mantenimento

Capitoli di spesa collegati
Descrizione

Capitolo
Vedere “Allegato A”

Importo assegnato

