
UOA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO
Sicurezza stradale e parco segnaletico. Censimento ed integrazione negli strumenti
cartografici comunali

DESCRIZIONE
Mappatura  della  segnaletica  stradale  verticale  e  dei  passi  carrabili  presenti  sul
territorio – 2° anno – 
Ultimazione censimento e inserimento nel sistema cartografico G.I.S. del Comune.

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020 ed eventuali successivi

PARAMETRO DI
VERIFICA

Inizio dell0’attività di popolazione del sistema cartografico comunale con la segnaletica 
stradale e d i passi carrabili

FASI DI
REALIZZAZIONE 

Fase 1: ultimazione censimento su strada e verifica dei dati immessi nel software di gestione
Fase 2: riversamento dei dati acquisiti nel sistema cartografico comunale
Fase 3: Allineamento dati relativi alla segnaletica verticale permanente censita con le 
ordinanza emesse ai sensi del Codice della strada

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DELLE FASI 

Fase 1: entro giugno 2020
Fase 2: da ottobre a dicembre 2020
Fase 3: a seguire e compatibilmente ai tempi della fase 2, comunque entro giugno 2021

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO
Istituzione  di  nuovi  Nuclei  operativi  di  attività  istituzionali  nel  Corpo  di  Polizia
Municipale

DESCRIZIONE
Riorganizzazione  interna  al  Corpo  per  la  l’istituzione  dei  servizi  di  Sicurezza
urbana/Polizia giudiziaria e di Polizia di Prossimità

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020 

PARAMETRO DI
VERIFICA

n. controlli 2020 / n. controlli 2019 

FASI DI
REALIZZAZIONE 

Fase 1: individuazione delle attività di Sicurezza Urbana e Polizia di prossimità. Definizione
ambiti operativi del nucleo di Polizia giudiziaria.
Fase 2: Formazione del personale in materia di Polizia giudiziaria, Sicurezza urbana e 
Polizia di Prossimità.
Fase 3: Mappatura aree sensibili per le attività di Polizia di Prossimità e definizione strategie
di controllo e cooperazione con la Cittadinanza

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DELLE FASI 

Fase 1: Da Gennaio a marzo 2020
Fase 2: Da Febbraio a giugno 2020
Fase 3: da settembre a novembre 2020



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO Dismissione di servizi amministrativi e rifunzionalizzazione dei nuclei
operativi di Polizia Commerciale/annonaria/ambientale ed edilizia

DESCRIZIONE
Dismissione  delle  competenze  di  Polizia  amministrativa/suap  –  Ridefinizione  del
funzionamento delle attività di Polizia ambientale/edilizia ed annonaria/commerciale.
Accorpamento dei servizi 

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020

PARAMETRO DI
VERIFICA

Maggiore personale dedicato ai controlli esterni in termini di ore di lavoro effettivo. 
Diminuzione dei tempio di verifica esposti, denunce, ecc. ecc.

FASI DI
REALIZZAZIONE 

Fase 1: Distacco di personale e trasferimento di competenze di Polizia amm.va ed 
annonaria/commerciale al SUAP/ufficio commercio. Consulenza ed accompagnamento in 
itinere
Fase 2: Definizione nuovo sistema di collaborazione tra gli uffici SUAP e Nuclei della 
Polizia Municipale in materia di Polizia Commerciale/annonaria ed edilizia/ambiente
Fase 3: Accorpamento e riorganizzazione dei Nuclei interessati al trasferimento di 
competenze

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DELLE FASI 

Fase 1: da Gennaio ad aprile 2020
Fase 2: da aprile a settembre 2020
Fase 3: da settembre a dicembre 2020

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVO Istituzione servizio di Protezione civile – Collaborazione con i Comuni
dell’asta del fiume Cecina

DESCRIZIONE

Strutturazione  ed  organizzazione  dell’Ufficio  di  Protezione  civile  comunale  –
promozione e realizzazione di intese e collaborazioni istituzionali con i comuni della
Val di Cecina dislocati sull’asta del fiume per la migliore gestione degli allerta e delle
emergenze meteo di natura idrogeologica.

ANNUALITÀ
COINVOLTE

2020 ed eventuali 

PARAMETRO DI
VERIFICA

Firma nuovi atti di convenzione e/o allargamento delle convenzioni esistenti in tema di 
gestione della protezione civile a livello intercomunale/interzonale

FASI DI
REALIZZAZIONE 

Fase 1: confronto con i Comuni interessati (sia nuovi che della convenzione in essere) per la 
messa a disposizione di personale e mezzi e per la definizione dei contenuti della 
collaborazione interistituzionale
Fase 2: confronto con la Regione Toscana
Fase 3: Firma degli atti di convenzione

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

DELLE FASI 

Fase 1 e fase 2: entro giugno 2020
Fase 3 entro settembre 2020
Fase 4 entro novembre 2020
Fase 5 da novembre 2020


