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PROGETTO “Polizia Locale 2016 – 3° turno”
“Potenziamento presenza sul territorio della Polizia Locale finalizzata alla
sicurezza urbana e stradale nonché di servizi in orario serale, notturno e festivo (3° turno)”
Il tema della “sicurezza urbana” definita, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministero
dell’Interno, n. 33086, del 5 agosto 2008, “...un bene pubblico da tutelare attraverso attività
poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita
civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la
coesione sociale” ha assunto, in particolare negli ultimi anni, una sempre più significativa
importanza per la qualità della vita e, conseguentemente, è cresciuta l’esigenza da parte delle
Amministrazioni Locali, di fronte alla domanda di maggiore sicurezza e vivibilità dei centri
urbani e non da parte dei cittadini, di fornire adeguate risposte - pur nei limiti di risorse
disponibili sempre più esigue - anche attraverso l’implementazione dei servizi di Polizia Locale.
La sicurezza urbana si impone infatti come fenomeno sociale, che si manifesta diversamente
nelle varie realtà del paese, che si trasforma nel corso degli anni e che viene associata ad una
vasta gamma di problematiche locali e globali. Esso è diventato oggetto di programmi di azioni
finalizzate alla sua gestione, il cui peso nell’agenda e nella conflittualità politica e nel dibattito
istituzionale sul ruolo delle autonomie locali è andato man mano crescendo.
Premesso quanto sopra il presente progetto realizzato al fine del potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana nonché al potenziamento dei servizi notturni e mira
ad innestarsi nel circuito della “sicurezza urbana” del territorio comunale, attualmente
erogata, in orario notturno, dalle forze di polizia dello Stato.
Obiettivi del progetto
L’obiettivo generale, come in premessa anticipato, è quello di inserire la Polizia Locale nel
contesto dei soggetti che forniscono al territorio “sicurezza urbana” quindi ampliando il
servizio su fasce orarie normalmente non coperte dal servizio ordinario ed andando quindi a
disporre, per la durata del progetto, le necessarie modifiche dell'orario di servizio al fine di
prevedere turni serali e festivi ( sera, notte e festività) e quindi di assicurare:
• presenza in orario notturno, anche in sinergia con le altre forze dell’ordine: in dettaglio
l'attivazione nel periodo aprile \ottobre dei servizi notturni di pattugliamento del territorio,
prevalentemente in corrispondenza del fine settimana, diretti ad assolvere, primariamente, i
compiti e le attribuzioni per i quali la Polizia Municipale è preposta.
• assistenza alle iniziative e manifestazioni e di interesse pubblico programmate sul territorio
comunale nel corso dell'anno , comprese quelle di carattere religioso, sia in giorni feriali che in
giorni festivi con n orario di servizio che consenta di coprire interamente il periodo di durata
delle iniziative stesse: particolare attenzione sarà rivolta a quegli eventi che comportano
interventi di polizia stradale .
L'attività sarà diretta all’assolvimento dei compiti istituzionali facenti capo alla Polizia Locale,
che si concretizzano nel rilevamento dei sinistri stradali, nel controllo dei veicoli, nel presidio
delle intersezioni stradali e dei tratti di strada comunali connotati da alta incidentalità, negli
interventi di rimozione dei veicoli in sosta davanti ai passi carrai od in corrispondenza degli
stalli di sosta per portatori di handicap, nel controllo su strada volto a contrastare gli episodi di
guida pericolosa.

Alle suddette attività, che potremmo definire “basiche”, anche in relazione alle finalità sottese
al presente progetto, individuate, ai sensi dell’articolo 208, comma 5bis, del Nuovo Codice
della Strada, nel perseguimento della sicurezza urbana della città in orario notturno, verranno
affiancate le seguenti attività di vigilanza e controllo, tese al contrasto di fenomeni che
contribuiscono a creare degrado urbano e turbamento alla civile convivenza dei cittadini.
In particolare, saranno messe in campo le seguenti attività: prevenzione e contrasto ad
episodi di vandalismo su strutture pubbliche, controllo e repressione delle violazioni ai limiti
imposti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, effettuazione di vigilanza e
controllo presse le aree connotate da fenomeni di degrado urbano, controlli afferenti la
vendita notturna di alcolici in orari non consentita, in linea di massima la programmazione dei
servizi relativi al progetto terrà conto degli altri servizi ordinari/istituzionali.
I contenuti del progetto si concretizzano quindi nella programmazione di attività di
pattugliamento e controlli serali, notturni o festivi secondo indicatori di efficacia
predeterminati dal Comandante del Servizio di Polizia Locale.
In considerazioni dei fenomeni che solitamente interessano il territorio comunale saranno
quindi realizzati i seguenti interventi:
1) per i giorni interessati da iniziative e manifestazioni sul territorio comunale, comprese
quelle di carattere religioso, sia in giorni feriali che in giorni festivi: un orario di servizio che
consenta di coprire interamente il periodo di durata delle iniziative stesse.
Si prevede inoltre, con particolare riferimento al periodo estivo, un terzo turno nei giorni
feriali, oltre ai 2 ordinari, da svolgersi dalle 19,00 alle 01,00 del giorno successivo a quello di
inizio servizio;
2) per il periodo luglio/agosto: turni prestati in servizio notturno (dalle 19,00 alle 01,00 del
giorno successivo a quello di inizio servizio), oltre ai 2 turni ordinari (8.00/14.00 e 14.00/20.00)
indipendentemente dalla presenza di eventi, da calendarizzare preventivamente in accordo
con il Sindaco e tenuto conto delle esigenze rilevate .
Tale periodo può essere oggetto di estensione su richiesta del Sindaco o sulla base di esigenze
che potranno verificarsi.
L’orario come sopra potrà essere superato in conseguenza e necessità delle intraprese
operazioni di servizio (incidenti stradali, atti di polizia giudiziaria, servizi di O.P. preordinati,
ecc).
I servizi notturni, saranno svolti, di norma, con un criterio di rotazione tra il personale.
3) oltre alla presenza e vigilanza sulle citate manifestazioni, qualora in corso, e duranti i servizi
di cui al precedente punto 2):
• servizi di polizia stradale: controlli su comportamenti pericolosi in determinate zone del
territorio comunale dove si verificano tali condizioni, rilevazione incidenti stradali, presidio di
intersezioni e di tratti di strada ad alta incidentalità, esecuzione di controlli veicolari, ecc.;
• controllo delle soste irregolari (soste in doppia fila o altre situazioni di intralcio alla
circolazione, soste su marciapiedi ed attraversamenti pedonali, su stalli riservati ai portatori di
handicap, in corrispondenza di passi carrabili, ecc.;
• regolamentazione del traffico in concomitanza di manifestazioni religiose quando vanno ad
interessare le viabilità più problematiche da un punto di vista di sicurezza stradale quali, a
titolo di esempio, la Via Nazionale, la Via Santa Veronica, La Via S. Satta, La Via San Francesco
e la Via Gramsci o altre interessate da notevole traffico;
• attività di controllo e presidio del territorio: prevenzione e contrasto ad episodi di
vandalismo su strutture pubbliche, a reati di carattere predatorio contro il patrimonio, a
fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, al mancato rispetto delle norme di convivenza
civile, vigilanza e controlli afferenti la vendita notturna di alcolici in orari non consentiti,
vigilanza e controllo presso le aree connotate da fenomeni di degrado urbano.
Responsabile del progetto, personale interessato e modalità organizzative
Il Responsabile del presente Progetto è il Comandante della Polizia Locale, Responsabile del
Servizio cui compete di curarne la gestione verificando ogni azione ritenuta utile per il
miglioramento del servizio.

Al Responsabile compete la programmazione, l’organizzazione e il monitoraggio dei servizi
serali e festivi e di tutte le esigenze ad essi attinenti. Il Comandante pertanto valuterà di volta
in volta le necessità concrete di utilizzo del personale e dei servizi da svolgere. Il Comandante
dovrà organizzare le attività sia festive che serali (festive e non) con congruo anticipo, in modo
che il personale interessato venga a conoscenza del turno di servizio di almeno 7 giorni con
congruo preavviso, di norma, di almeno 2 giorni .
Il Responsabile, per sopravvenuti impedimenti o motivate ragioni di opportunità, potrà
modificare o rinviare i servizi precedentemente programmati dandone comunicazione ai
dipendenti interessati di norma almeno 24 ore prima .
Le attività descritte saranno programmate e rese note con le stesse modalità dei turni
ordinari.
Il progetto coinvolgerà tutto il personale del Servizio Polizia Locale, Ufficiali/Agenti, nei limiti
delle proprie competenze e prerogative funzionali.
Ogni pattuglia impegnata avrà cura di portare con sé l’apparecchio telefonico mobile, secondo
le indicazioni impartite dal Responsabile del Progetto, per i necessari eventuali contatti con le
altre Forze di Polizia operanti nel territorio e gli Enti addetti al Pubblico Soccorso.
Gli Agenti lavoreranno in stretto contatto tra loro, operando in sicurezza ed attivandosi in
tutte quelle circostanze che richiederanno l’intervento per la sicurezza delle persone,
compresi i casi di pubblico soccorso o necessità, collaborando, se del caso, con le altre Forze di
Polizia, i Sanitari ed il personale di pubblico soccorso.
Nell’ambito del progetto, in ciascuna delle fasce di controllo individuate, verrà assicurata la
presenza continuativa da minimo 4 ore a massimo 6 ore di lavoro e la presenza congiunta, per
ciascuna attività di controllo e pattugliamento, di almeno due operatori di Polizia Locale
organizzati in modo tale che sia sempre consentito l’integrale espletamento dei servizi
d’istituto.
Per i servizi in turnazione serale verranno preventivamente informate le Forze di Polizia già
presenti nel territorio, al fine di un miglior coordinamento del personale in servizio.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 del CCNL del 14 settembre 2000 per la fruizione del
riposo compensativo per attività prestata durante la giornata di riposo settimanale, riposo
compensativo che andrà fruito nei termini contrattuali.
Tempi di realizzazione
Il presente progetto da realizzarsi nell’anno 2016 si concluderà con il raggiungimento degli
obiettivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
La data di inizio coinciderà con la data della sua approvazione da parte della Giunta Comunale.
Compensi
Al fine di incentivare la sperimentazione del suddetto turno di lavoro serale, al progetto viene
assegnato un fondo ammontante a € 8.114,28
Il compenso sarà corrisposto a conclusione del progetto a tutto il personale partecipante allo
stesso con esclusione del Comandante di Polizia Locale, secondo quanto prevede l’art. 10 del
CCNL 31.03.1999, in quanto titolare di Posizione Organizzativa. Sarà cura del Comandante
distribuire in maniera equilibrata tra gli agenti/ufficiali i servizi necessari alla realizzazione del
progetto stesso.
Verrà attribuita ad ogni dipendente che svolgerà i servizi previsti, la quota di incentivo,
ripartita proporzionalmente sulla base del numero di servizi effettuati, delle ore impiegate e
della fascia interessata dal tipo di servizio effettuato.
Orosei, 21 aprile 2016
Il Responsabile del Servizio/Comandante Pol. Locale
(Antonio Pala)

