
SETTORE –POLIZIA LOCALE 
Favorire il rapporto di prossimità  

Co
dic
e 

Nome 
progetto 

Finalità Azioni 
Proposte 

Prodotti/esiti 
Attesi 

Risorse 
umane/ 
Strumentali 

Motivazione delle scelte Indicatore Target Tempi 

 Implementazi
one servizio 
polizia di 
prossimità 

Aumentare 
il presidio 
ed il 
controllo 
del 
territorio 
attraverso i 
security 
point e le 
pattuglie 
appiedate 
nei quartieri 

Alla luce 
della 
nuova 
articolazio
ne 
amministr
ativa dei 
quartieri 
viene 
rivalutata 
la 
posizione 
dei 
security 
point 
aumentand
one il 
numero 

Aumento dei 
servizi di 
prossimità 

Operatori del 
Nucleo polizia 
di prossimità 
che, a parità di 
risorse 
generali, viene 
aumentato di 1 
unità 

Sulla base della nuova definizione 
“amministrativa” delle circoscrizioni 
operata dalla Amministrazione, i 
security point verranno ridefiniti ed 
aumentati, in modo da rispondere in 
modo più efficace alla richiesta di 
vicinanza al cittadino delle forze di 
polizia locali 

Servizi di 
prossimità 
e security 
point 
 

10% 
Dei 
servizi 
di 
vigile 
di 
quartier
e e dei 
security 
point 
rispetto 
al 2012 

31 dic 

 Indagini utili 
a conoscere la 
domanda di 
sicurezza dei 
cittadini 

Conoscere 
quali sono 
le case che 
provocano 
sensazione 
o reale 
insicurezza 
nei cittadini 
al fine di 
erogare 
servizi 

Intervistar
e i 
cittadini 
ponendo 
loro delle 
domande e 
rilevando 
dei dati 
utili ad 
individuar
e il loro 

Individuazione 
della domanda 
di sicurezza dei 
cittadini 

Operatori la 
cui spesa è 
finanziata 
dall’Inps 
nell’ambito del 
progetto”…” 

L’erogazione dei servizi deve essere 
rispondente alla domanda di sicurezza 
che viene dalla città; senza conoscere 
questa domanda, è alto il rischio di 
erogare servizi che non sortiscono alcun 
risultato 

Interviste 
ai cittadini 

1000% 
rispetto 
al dato 
2012 

31 dic 



 

realmente 
tesi a 
soddisfare i 
bisogni dei 
cittadini 

bisogno in 
tema di 
sicurezza 

 Servizi utili a 
soddisfare la 
domanda di 
cui sopra 

Erogare i 
servizi 
richiesti dai 
cittadini, 
valutando 
però 
l’impiego 
delle risorse 
in relazione 
al bene 
giuridico di 
cui si 
richiede la 
protezione 

Organizza
zione dei 
servizi tesi 
a 
soddisfare 
i bisogni 
dei 
cittadini 

Servizi che 
rafforzano la 
percezione di 
sicurezza 

Operatori del 
Nucleo Polizia 
di prossimità 

Servizi mirati sono la garanzia del 
soddisfacimento dei bisogni del 
cittadino 

Servizi che 
soddisfano 
la 
domanda 
dei 
cittadini 

80% 
dei 
servizi 
richiesti 

31 dic 


