PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Data rilevazione
Obiettivo Operativo N.
1
Corso di educazione stradale nella scuola di primo e secondo grado
Attività

2019
1° sem
Il progetto di educazione stradale si è attuato con la 31
collaborazione dell'Associazione "Trapianti di Organi" con marzo
sede a Martina Franca nella scuola primaria presso i plessi 2019
Guarella e Marconi per le classi 5 e per tutte le classi
primarie secondarie
Le attività svolte riguardano:
•
far conoscere il ruolo del polizia stradale
•
le principali norme comportamentali in materia di
colazione sulla strada e i segnali stradali.
•
predisposizione di un video in cui sono state
iettate immagini diverse per i ragazzi della scuola primaria
uella secondaria ;
•
dimostrazione dell’operato da parte degli operatori
118 e dei vigili del fuoco, sempre pronti ad intervenire in
casione dei sinistri stradali.
•
vari interventi formulati dagli stessi alunni;
•
partecipazione attiva dei ragazzi come protagonisti
ualità di feriti in sinistri stradali;
•
Partecipazione del Pullman azzurro della Polizia
adale con il supporto di formatori di educazione stradale
'associazione Motoclub san Martino e con la partecipazione
cezionale della Lamborghini della Polizia Stradale.
OUTPUT
Corso di educazione stradale

OUTPUT
Partecipazione
"Trapianti di Organi"

2019
2° sem
31
dicembre
2019

31/12/19

Sintesi stato di attuazione
Il presente obiettivo nella
formulazione
riguarda
l'anno 2019, in quanto le
lezione si sono tenute
nell'anno 2019 tant'è che
Delibera di Giunta n. 38
del
27.03.2019
l'A.C.
manifestava
l'interesse
all'evento
"La
Vita
Spezzata"; con
determina di impegno n.
670 del 20.11.2019 si
riconosceva un contributo
per la fattiva partcipazione
dell'Associazione
"Trapianti di Organi" con
sede a Martina Franca.

Indicatore
Target
% Ragg.
100%
Predisposizione delibera Giunta n. 38
del 27 marzo 2019

Indicatore
Target
% Ragg.
100%
dell'Associazione Riconoscimento contributo previsto con
determina di impegno n. 670 del
20.11.2019

OUTCOME
Buona riuscita del corso di educazione
stradale con trasmissione ai ragazzi
partecipanti delle principali norme di
comportamento da adottare sulla strada.

Indicatore
Target 2019 % Ragg.
100%
Il corso ha visto la partecipazione di 31 dicembre
2019
circa 400 ragazzi :
Tutte le 5^ classi della scuola primaria;
Le classi 1, 2, 3 della scuola media
inferiore

IL RESP. DEL SETTORE

Dott.ssa Vitamaria PEPE

PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Operativo N.

Data rilevazione

2

31/12/19

Operatività del velomatic

Attività

2019 2019
1° sem 2° sem

Il servizio di rilevazione delle infrazione alla velocità
che consente una migliore vivibilità nelle strade di
competenza comunale e statali date in concessione
all'ANAS, si è predisposta la seguente attività:
•
controllo e taratura del rilevatore Velomatic
2, già in possesso del Comando
•
prevenzione e sicurezza ed infine repressione
le suddette strade portando l'ufficio scrivente a
elare circa n. 2150 verbali per superamento dei limiti di
ocità.
•
L'attività dell'ufficio verbali si completa anche
n la ricezione e protocollazione del modulo conducente,
nchè la registrazione dello stesso, allegato agli stessi
bali notificati; lo scarico dei pagamenti, le integrazioni
pagamenti nei casi di pagamenti insufficienti e l'invio
le note in prefettura nelle ipotesi di sospensione della
ente, e aggiornamento della banca dati in merito alla
curtazioni dei punti patente.

OUTPUT

di

31
Con
il
presente
dicembre obiettivo si è provveduto
2019
a controllare e tarare il
velomatic
512D
predisposta
con
determina n. 525/2019
ed il relativo impegno di
spesa per gli accessori
necessari
al
completamento
della
strumentazione.
La
liquidazione alla ditta
affidataria
sarà
predisposta con atto
successivo.

Indicatore

Predisposizione degli atti necessari Approvazione
per
l'adeguamento
della 525/2019
strumentazione

Sintesi
stato
attuazione

determina

Target
% Ragg.
2019
n.
100%

OUTCOME

Indicatore

Ampliare la fascia ordinaria di
presenza della Polizia Locale su
strade comunale e stradale statali
ottimizzando le risorse umane a
disposizione

Presenza di almeno due volte alla
settimana
l'utilizzo
della
strumentazione
su
strada,
sviluppando circa 2150 verbali.

Target
2019
31
dicembre
2019
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% Ragg.
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Operativo N.

Data rilevazione

3

31/12/19

Adeguamento del regolamento comunale alla nuova legge regionale per la polizia locale

Attività

2019 2019
1° sem 2° sem

Modifica del regolamento comunale della Polizia
Locale tenendo conto del regolamento regionale n.
11/2017 ha comportato le seguenti attività:
•

sostituzione della terminologia da Corpo
di Polizia Municipale in Polizia Locale ;

•

la titolarità di tutti i compiti e delle
attribuzioni svolti dal Corpo della Polizia
Municipale di Locorotondo debbano
intendersi riferiti al Corpo di Polizia
Locale di Locorotondo;
adeguamento di tutte le attrezzature, i
mezzi, gli equipaggiamenti, i beni
immobili ed ogni altra dotazione
destinati al Corpo di Polizia Municipale
di Locorotondo;
l'adeguamento dei gradi da riconoscere
agli appartenenti al corpod i Polizia
Locale;

•

•

Sintesi
stato
attuazione

dicembre
2019

OUTPUT

Indicatore

per l'adeguamento del regolamento

comunale n. 26 del 28.05.2019.

OUTCOME

Indicatore

di

Il presente obiettivo
nella
formulazione
riguarda gli anni
2018-2019 in quanto
la sua complessità
non
può
essere
contenuta in un solo
anno di riferimento .
Modificare nel testo
l'art. 9 del Reg.
Com.le del Corpo
con delibera di C.C.
n. 26 del 28.05.2019.

Target
% Ragg.
2019
Predisposizione degli atti necessari Preparazione delibera di consiglio
100%

Conferimento gradi onorifici
personale della polizia locale

Target
2019

al Preparazione
di
determina
dirigenziale per attribuzione gradi n.
702 del 27/11/2019.

31
dicembre
2019
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% Ragg.
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Operativo N.

Data rilevazione

4

31/12/19

Adozione cani ricoverati presso il canile comunale
Attività

2019 2019
1° sem 2° sem

Il Comune di Locorotondo, nell'ambito dei principi e
indirizzi fissati dalle leggi Nazionali e dalla Regione
Puglia:
•
promuove la tutela e la cura degli animali
mestici nel proprio territorio;
•
riconosce alle specie animali il diritto a
esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche
logiche ed etologiche.
•
al fine di favorire la corretta convivenza fra
rsone ed animali e di tutelare la salute pubblica
e
mbiente, promuove e sostiene iniziative e interventi
olti alla adozione dei cani randagi sia presenti pressi il
nile comunale e quelli ritrovati in aree pubbliche.

OUTPUT

Indicatore

Sintesi
stato
attuazione

dicembre
2019

di

Il presente obiettivo
nella
formulazione
riguarda il triennio
2018-2020 in quanto
la sua complessità
non
può
essere
contenuta in un solo
anno di riferimento .

Target
% Ragg.
2019
per
100%

Predisposizione degli atti necessari Compilazione dei moduli
per consentire l'adozione dei cani l'adozione dei cani. Procedere in
ricoverati presso il canile
collaborazione e coordinamento con
Asl territoriale all'intestazione del
cane
adottato
a
carico
dell'adottante.

OUTPUT

Indicatore

Target
% Ragg.
2019
Comunicare le adozione eseguite Compilazione e predisposizione dei
100%
agli uffici comunali interessati per la moduli necessari per ottenere il
riduzione della TARI
rimborso TARI a favore degli
adottanti.
OUTCOME

Indicatore

Target
2019

Ridurre il numero dei cani presenti in I cani presenti in struttura si sono
struttura. Nell'anno 2019 si è ridotti da 87 ad 66 comprendendo
proceduto a far adottare n. 10 cani altresì i decessi.

31
dicembre
2019
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% Ragg.
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Operativo N.
5
NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI TRAMITE PEC
Attività

Data rilevazione

2019 2019
1° sem 2° sem

Il Servizio di notifica degli atti giudiziari utilizzato per la
gestione e postalizzazione degli atti giudiziari emessi dal
Comando di Polizia Locale, che consente di trasmettere i
verbali inseriti nel software per via telematica
esternalizzando quindi il compimento del servizio di
stampa, imbustamento e redazione delle raccomandate per
A.G. ed il servizio di rendicontazione elettronica delle
notifiche dei verbali con restituzione delle cartoline sia in
formato cartaceo che digitale al Comando di P.L. ai fini
della sua (doppia) archiviazione;

Sintesi
stato
attuazione

dicembre
2019

Indicatore

di

Il presente obiettivo
nella
formulazione
riguarda il numero di
visure
riferibili
a
persone giuridiche che
impongono
una
consultazione massiva.
Raggiunto
con
Determina n. 660 del
12.11.2019 per la
fornitura del modulo
Polcity per
invio
telematico pec atti
giudiziari;

Le Pubbliche Amministazioni sono tenute a verificare la
disponibilità di un indirizzo PEC consultando le banche dati
di riferimento, tra cui la primaria è INI-PEC (Infocamere),
che raccoglie gli indirizza PEC di Imprese (Registro
Imprese) e Professionisti (Organi e Collegi di
appartenenza);
Preso atto che, per ricerche singole e manuali, INI-PEC
mette a disposizione i propri dati dal proprio portale
Internet, gratuitamente e senza necessità di stipulare
convenzioni, mentre per ricerche massive ed automatiche è
invece necessario che l'Ente stipuli una convenzione con la
stessa INI-PEC, che rilascerà delle credenziali di accesso;

OUTPUT

31/12/19

Determina n. 662 del
12.11.2019
per
erogazione di servizi
elaborativi di accesso
ai dati del registro
imprese ed ini-pec.

Target
% Ragg.
2019
approvazione
100%

Predisposizione degli atti necessari Preparazione
e
per consentire l'avvio dell'appalto.
dell'atto di aggiudicazione definitivo
eseguito con Determina n. 660 del
12.11.2019 e n. 662 del 12.11.2019.
OUTCOME

Indicatore

Target
2019

Efficienza
della
attività Riduzione delle spese di notifiche e
amministrativa
in
particolare spedizione dei verbali.
dell'invio dei sommari processi
verbali del codice della strada tramite
pec.

31
dicembre
2019

IL RESP. DEL SETTORE
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% Ragg.
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Organizzativo N.
Servizio di polizia stradale

Data rilevazione

1

Attività

2019 2019
1° sem 2° sem

Finalità prioritaria dell’attività dell’intero corpo di
Polizia Locale si conferma quella di garantire:
•
una maggiore sicurezza sul territorio tramite
attività di vigilanza e di presenza degli operatori di P.L.;
•
attività di prevenzione a tutela delle fasce più
boli della popolazione;
•
un assiduo e costante presidio del territorio
mite la presenza delle pattuglie automontate,
piedate;

OUTPUT

Indicatore

emessi

2019

OUTPUT

Indicatore

31/12/19

Sintesi
stato
attuazione

di

dicembre
Il presente obiettivo
2019
nella
formulazione
riguarda l'anno 2019, si
è
provveduto
a
predisporre
le
determine
di
accertamento
delle
entrate in merito ai
verbali del codice della
strada. Infatti sono state
approvate
n.
8
determine
di
accertamento
quantificando
una
somma in entrata pari €
112.000,00 , così come
previsto nel bilancio di
previsione;

Target
% Ragg.
2019
Incremento del numero dei verbali Sono stati elevati n. 2300 nell'anno
100%

Vigilanza sul territorio comunale

Target
% Ragg.
2019
Sono stati garantiti circa n. 50 posti
100%
di controllo per verificare documenti
e passaggi in aree vietate; e circa n.
100 postazioni di velomatic.

OUTCOME

Indicatore

Target
2019

Maggiore controllo e sicurezza per i Diminuzione
incidenti
rispetti
cittadini
all'anno precedente, anno 2019 n.
53.

31
dicembre
2019

IL RESP. DEL SETTORE
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% Ragg.
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Organizzativo N.

Data rilevazione

2

31/12/19

Controlli di polizia commerciale/annonaria/amministrativa
Attività

2019 2019
1° sem 2° sem

La tutela del commercio in aree fisse e mobili è stata
posta in essere a difesa degli interessi dei
consumatori:
•
azioni mirate alla prevenzione e al contrasto
gli illeciti in materia commerciale;
•
controlli sulle attività commerciali e produttive
genere, tramite la messa in atto d’interventi preventivi e
pressivi per la tutela dei consumatori.
•
l’istruttoria e l’emissione delle ordinanze di
bilità in occasione di interventi su aree pubbliche e in
casione di manifestazioni cittadine.
•
Il controllo del rispetto delle vigente
posizioni di legge per la disciplina degli esercizi “sale
chi “ e circoli privati.
•
Il controllo delle manifestazioni di pubblico
ettacolo in adesione alle ultime disposizioni in materia
sicurezza e safety.
OUTPUT

Miglioramento
svolgimento di
commerciali

OUTCOME

Sintesi
stato
attuazione

di

dicembre
Sono stati visionati e
2019
controllati le misura di
sicurezza
attuate
durante
le
varie
manifestazioni
di
pubblico spettacolo .
•
Ispezionati
gli
eratori commerciali su
ee pubbliche;
•
Controlli
sugli
ercizi pubblici e dehors

Indicatore

del
tutte

Target
% Ragg.
2019
regolare Sono stati eseguite n. 15 ispezioni
100%
le

attività commerciali nel corso dell'anno
2019 sui dehors.

Indicatore

Target
% Ragg.
2019
Tutela del consumatore sotto il profilo Ispezioni in esercizi pubblici e
100%
economico, sanitario , fiscale anche attività commerciali con l'ausilio
attraverso l'ausilio di altri organi
dell'ASL soprattutto con riferimento
alle canne fumarie.
A tal fine è stata predisposta una
ordinanza sindacale per sospensione
ad horas l’attività di braceria, dedita alla
cottura di prodotti allo stato crudo,
limitatamente alla fase di cottura, quale
presupposto di produzioni di fumi e vapori
(Ordinanza Sindacale n. 125/2019)

IL RESP. DEL SETTORE
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PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Organizzativo N.

Data rilevazione

3

31/12/19

Decoro urbano
Attività

2019 2019
1° sem 2° sem

Le attività di vigilanza e controllo finalizzate alla
prevenzione e repressione dei comportamenti
illegittimi connessi al rispetto della quiete e dell'ordine
pubblico nonché del decoro e della sicurezza urbana
tramite le seguenti attività:
•
prevenzione e repressione dei fenomeni,
che su segnalazioni o esposti dei cittadini, mediante
ntrolli mirati, effettuati prevalentemente durante i turni
rali del periodo estivo;
•
L'attività di controllo delle ordinanza del 2019
ta a provvedere a cura del proprietario
imbianchimento con latte di calce della facciate esterne
gli edifici e fabbricati;

Sintesi
stato
attuazione

di

dicembre
Il presente obiettivo
2019
nella
formulazione
riguarda l'anno 2019, si
è
provveduto
ad
effettuare nelle aree del
centro storico in cui
maggiormente
necessitano di pulizia
ed imbiancatura delle
facciate degli immobili
del centro storico.

OUTPUT

Indicatore

Servizi di controllo per coordinare
interventi sulle situazioni critiche
relative ad immobili in stato di
abbandono.

Sono stati effettuati circa
controllo a settimana da parte degli
operatori del corpo di polizia locale
per il periodo aprile-giugno.

OUTPUT

Indicatore

Target
% Ragg.
2019
un
100%

Target
% Ragg.
2019
che
100%

Effettuare controlli sulla salubrità Verifica
degli
immobili
degli aggregati urbani e delle necessitano di imbiacatura nell'area
abitazioni
del centro storico

OUTCOME

Indicatore

Target
2019

Rispettare le regole della civile Attività di prevenzione eseguita sugli
convivenza
immobili interessati per verificare
l'esecuzione della stessa ordinanza.

31
dicembre
2019
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% Ragg.
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Organizzativo N.

Data rilevazione

4

31/12/19

Aggiornamento piano di protezione civile

Attività

2019
2019
1° sem 2° sem

Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto al continuo
aggiornamento dei dati relativi al territorio ed alla loro
successiva trasmissione a Prefettura, Regione e
Provincia. Inoltre, è stata effettuata un costante attività
di prevenzione, in collaborazione con l’associazione di
volontariato sulla base dei rischi che propriamente
interessano il territorio.

OUTPUT

Sintesi
stato
attuazione

di

dicembr Il presente obiettivo
formulazione
e 2019 nella
riguarda l'anno 2019, si
è
provveduto
ad
effettuare attività di
prevenzione
in
occasione della neve o
di altre situazioni con
condizioni atmosferiche
avverse.

Indicatore

Target
% Ragg.
2019
Miglioramento della gestione di tutte Sono stati effettuati aggiornamenti
100%
le risorse umane e materiali del piano di protezione civile in
disponibili al verificarsi di episodi merito ai soggetti privati che dotati di
calamitosi
idonea
strumentazione
per
movimentazione
terra
contribuiscono ai primi interventi.
E'stato aggiornato l'elenco dei
trasportati per problemi di dialisi,
nonchè
gli
esercenti
che
provvedono
al
rifornimento
alimentare.

OUTCOME

Indicatore

Target
2019

Salvaguardare la popolazione ed il Riconoscimento di un contributo
territorio del Comune al verificarsi all'Associazione di Protezione Civile
degli eventi calamitosi.
con
determina
n.
335
del
28.06.2019..

31
dicembre
2019
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% Ragg.
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Organizzativo N.

Data rilevazione

5

31/12/19

Controlli ambientali

Attività

2019
2019
1° sem 2° sem

L attività di controllo in materia ambientale nel
corso dell'anno 2019 è stata una intensa attività sia
di iniziativa dei nostri operatori che disposta a
seguito di esposti e denunce pervenute da
organismi istituzionali o semplici cittadini.
L'attività si è svolta in
- un servizio di monitoraggio ambientale con
strumentazioni
tecnologiche
denominate
Fototrappole;
- Monitoraggio nel centro urbano e nell'agro in
merito al corretto conferimento e al corretto
posizionamento del mastello nei giorni indicati su
suolo pubblico;
- aperture dei sacchetti, unitamente con operatore
ecologico, diffidando gli utenti, in alcuni casi,
verbalizzando, nei casi già diffidati;
- Ascolto dei cittadini sulle problematiche inerente
alla gestione dei rifiuti e alla raccolta
differenziata;

OUTPUT

Sintesi
stato
attuazione

di

dicembre Sostanzialmente i servizi
2019
di controllo hanno avuto
quale oggetto:
siti privati in stato di
degrado oggetto di
abbandono di rifiuti;
immobili con carenze
igienico sanitarie;
immobili con elementi
strutturali in cemento e
amianto;
attività
produttive
anche di tipo artigianale
fonti di immissioni
rumorose moleste in
ambiente abitativo;

Indicatore

Target
% Ragg.
2019
Interagire con la popolazione per La percentuale di differenziata nel
100%
diffondere una maggiore coscienza corso dell'anno 2019 è passata da
civile
una 72,62% con una media
complessiva di 74,80%.

OUTPUT

Indicatore

Target
% Ragg.
2019
Incrementare i verbali all'ordinanza Il numero dei verbali nel corso
100%
sindacale n. 140/2018 in materia di dell'anno 2019 è stato pari a 60 in
rifiuti
aumento
rispetto
all'anno
precedente.

OUTCOME

Indicatore

Target
2019

Salvaguardare la popolazione ed il Attività di prevenzione eseguita
territorio del Comune al verificarsi tramite agenti appartenenti al
degli abbandoni
Comando di P.L. in ausilio con
operatore Monteco , predisponendo
nel corso dell'anno 2019 attività
mirato al controllo per almeno una
volta alla settimana, non solo su
rifiuti abbandonati ma anche sulle
utenze domestiche

31
dicembre
2019
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% Ragg.
100%

PIANO DELLE PERFORMANCE
Schede report su stato di avanzamento
Servizio Polizia Locale
Obiettivo Organizzativo N.

Data rilevazione

6

31/12/19

Sistema videosorveglianza

Attività

2019 2019
1° sem 2° sem

Risulta necessario procedere alle sotto indicate attività di
ricognizione sull'impianto esistente:
− controllo di tutte le telecamere installate e delle
periferiche di trasmissione delle immagini, ponti
radio, switch di campo) e dell'efficienza della tratta
di interconnessione;
− controllo del funzionamento del centro stella radio
HiperLan per la ricezione dei flussi;
− controllo dello stato di funzionamento di
alimentatori per le telecamere;

OUTPUT

Indicatore

Indicatore

di

Sostanzialmente i servizi
dicembr hanno
avuto
quale
e 2019 oggetto:
uno
strumento
indispensabile, sia nelle
abitazioni private che nei
luoghi pubblici a tutela della
sicurezza e al contrasto
della criminalità, divenendo
ormai parte integrante
dell’arredo delle strutture
sia pubbliche che private.

Necessità di razionalizzare i ponti Miglioramento
del
sistema
radio presenti in campo con videosorveglianza
tramite
l'installazione nei punti di ripresa e di realizzazione del centro stella.
rilancio delle tratte di dorsale
ottenendo una forte spinta a livello di
segnale e diminuendo le interferenze
provocate da molteplici ponti radio
installati a pochi centimetri l'uno
dall'altro
OUTPUT

Sintesi
stato
attuazione

Target
% Ragg.
2019
di
100%
la

Target
% Ragg.
2019
di
100%

Miglioramento della vita e maggiore Compilazione della delibera
sicurezza sociale e prevenzione di giunta n. 109 del 02.10.2019
reati o per la ricerca dei sospetti
individuando una risorsa economica
pari ad 20.000,00.
OUTCOME

Indicatore

Target
2019

SALVAGURDARE
LA Attività
di
prevenzione:
POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO predisposizione della determina a
DEL COMUNE
contrarre n. 711 del 28.11.2019

31
dicembre
2019
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% Ragg.
100%

