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SETTORE – POLIZIA LOCALE
contrastare l’abusivismo edilizio, il degrado ambientale, l’abusivismo commerciale, le forme di contraffazione, il lavoro nero
Nome
Finalità
Azioni
Prodotti/esiti
Risorse
Motivazione delle scelte
Indicatore Target
progetto
Proposte
Attesi
umane/
Strumental
i
Contrasto
Contrastare Controllo del territorio
Servizio di
Operatori L’accertamento di abusi edilizi Servizi di
+30%
abusivismo
l’abusivism per scoprire le illegalità controllo
nel nucleo consente la loro eliminazione
controllo
rispetto
edilizio
o edilizio
e verifica della
edilizio del
di
o, comunque, il pagamento di
del
al 2012
con
conformità dei
territorio
vigilanza
una multa in capo a coloro che territorio
particolare
manufatti rispetto al
edilizia
hanno costruito in spregio alle in ambito
riferimento contenuto dei permessi
norme
edilizio
alle opere
di costruire nonché dei
abusive
tempi in essi previsti
soggette al
regime del
permesso di
costruire
Contrasto al
Contrastare Controllo del territorio
Servizi di
+30%
Operatori Un efficace azione di controllo Servizi di
degrado
l’abbandon con sviluppo di azioni
controllo
del Nucleo e, quindi, di contrasto delle
controllo
rispetto
ambientale
o
mirate ad individuare
ambientale del
di
attività illecite nella gestione
ambientali al 2012
incontrollat gli autori degli
territori
vigilanza
dei rifiuti può consentire una
o dei rifiuti abbandoni e della
ambientale migliore qualità dell’ambiente
e le attività gestione illecita dei
e Guardie e del territorio e un minor tasso
illecite
rifiuti
ecologiche delinquenziale
imprenditor
volontarie
iali di
gestione dei
rifiuti
(depositi,
trattamento
e trasporto)
Contrasto del Tutelare il
Controllo del territorio
Servizi di
Operatori L’abusivismo commerciale e
Servizi di
+30%
commercio
consumator al fine di contrastare, a
contrasto al
della
l’impiegi di lavoratori
contrasto
rispetto

Tempi

31 dic

31 dic

31 dic
(30

abusivo, sia
in sede fissa
che in forma
itinerante e
delle attività
artigianali

e ed i
dipendenti
addetti
nelle
attività
commercial
i/artigianali

mezzo di azioni
preventive e repressive,
fenomeni di vendita
abusiva sia su area
pubblica che privata,
con una particolare
attenzione alla vendita
di prodotti contraffati,
di esercizio di attività
artigianali (es. centri
estetici e trattamenti
estetici) nonché della
regolarità contributiva
dei dipendenti impiegati
nelle suddette attività.
Per la contraffazione
viene realizzato un
progetto in
collaborazione con
Anci

commercio
abusivo, alla
vendita di
prodotti
contraffatti, alle
attività
artigianali
abusive e di
impiego
irregolare di
lavoratori

polizia
commerci
ale e
giudiziaria

irregolari costituisce un fattore
di illecita concorrenza nonché
di forte evasione fiscale; la
vendita di prodotti contraffatti
alimenta inoltre gli affari della
malavita e in certi casi
costituisce anche una minaccia
per la salute dei consumatori

all’abusivi
smo
commercia
le ed
artigianale

al 2012

giugno
2014 per
il
progetto
anticontr
affazione
)

