
SETTORE - POLIZIA LOCALE 
Contrastare gli schiamazzi notturni, specie dovuti a locali aperti in ore serali e notturne 

co
d 

Nome 
progetto 

Finalità Azioni 
Proposte 

Prodotti/esiti 
Attesi 

Risorse 
umane/ 
Strumentali 

Motivazione delle scelte Indicatore Target Tempi 

 Presidio delle 
aree 
“movida” 

Dare 
sicurezza ai 
cittadini e 
prevenire 
fatti che 
creano 
insicurezza 

Azioni di 
presidio 
fisso e 
dinamico 
del 
territorio 
nelle aree 
della 
movida 
attraverso 
dei presidi 
mobili 

Servizio di 
presidio delle 
aree ove 
insistono i locali 
pubblici a cui si 
accompagnano 
fenomeni di 
disturbo della 
quiete pubblica 
e di insicurezza, 
anche 
percepita,legati 
al folto numero 
di avventori 

Nucleo 
prevenzione 
aree sensibili 

La presenza del nucleo dà un segnale di 
controllo del territorio, infondendo 
sicurezza nei cittadini e prevenendo il 
compimento di atti che creano 
insicurezza o illeciti 

Servizi di 
presidio 

30% 
rispetto 
anno 
passato 

31 dic 

 Controllo 
esterno delle 
aree 
“movida” 

Rilevare 
eventuali 
situazioni 
di disturbo 
della quiete 
pubblica al 
fine della 
adozione di 
provvedime
nti di 
limitazione 
degli orari 

Personale 
in abiti 
civili  

Servizio 
investigativo di 
polizia 
amministrativa/g
iudiziari teso a 
contrastare gli 
schiamazzi 

Operatori dei 
servizi di 
presidio e 
controllo 
generale e 
specialistico 
del territorio 

Personale qualificato, che dotato di 
opportune apparecchiature (fonometro, 
telecamere), monitora il fenomeno degli 
schiamazzi rilevando le situazioni di 
illegalità al fine della adozione di 
provvedimenti amministrativi di 
limitazione dell’orario di apertura e di 
natura penale allo scopo di perseguire 
gli autori 

Servizi di 
osservazio
ne, 
rilevazione 

30% 
rispetto 
anno 
passato 

31 dic 

 Contenimento 
sosta entro 
spazi previsti 

Contrastare 
la sosta 
irregolare 

Controlli 
di polizia 
stradale 

Servizio di 
controllo della 
sosta 

Operatori di 
polizia stradale 

Un controllo costante e mirato consente 
di prevenire, e laddove si verificano, 
sanzionare le soste irregolari che 

Servizi di 
controllo 
della sosta 

30% 
rispetto 
anno 

31 dic 



nei pressi 
dei locali, 
al fine di 
garantire 
l’uso dei 
passi carrai 
e, 
indirettame
nte, limitare 
il numero 
dei veicoli 
che gli 
spazi 
dedicati 
sosta non 
sono in 
grado di 
accogliere 

per 
prevenire 
e 
reprimere 
la sosta 
irregolare 

impediscono la fruizione degli accessi 
carrabili ai residenti e di evitare 
situazioni di pericolo per la circolazione 
veicolare e pedonale (auto sui 
,marciapiedi, passaggi pedonali ecc) 

passato 

 Controllo 
interno dei 
locali 

Garantire 
che le 
attività di 
somministr
azione 
avvengano 
nel rispetto 
delle 
regole, sia 
in ambito 
commercial
e che di 
impiego del 
personale 
dipendente 
che di tutela 

Ispezioni 
dei locali, 
anche in 
collaboraz
ioni con 
altri enti e 
forze di 
polizia 
(ispettorat
o del 
lavoro, asl, 
agenzia 
delle 
entrate, 
polizia, 
carabinieri

Servizio di 
polizia 
amministrativa/s
anitaria/giudizia
ria/tributaria 

Operatori dei 
nuclei 
specialistici di 
polizia 
giudiziaria e 
commerciale 

La corretta gestione delle attività di 
somministrazioni è il miglior 
presupposto affinché nei locali viga una 
cultura della legalità, sinonimo di 
sicurezza per gli avventori e, 
all’esterno, dei cittadini 

Servizi  di 
polizia 
amministra
tiva/sanitar
ia/giudiziar
ia/tributari
a 

30% 
rispetto 
anno 
passato 

31 dic 



 

degli 
avventori 
nonché di 
fiscalità 
erariale 
(giochi 
proibiti, 
somministr
azione di 
alcool a 
minori, 
mancata 
emissione 
scontrini 
ecc.) 

, guardia 
di finanza 
ecc) 


