Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01: Polizia locale e amministrativa
Finalità e motivazioni:
Udine è una città sostanzialmente sicura, ma non si deve trascurare la tutela dei cittadini e della civile convivenza, la prevenzione in tal senso è
fondamentale.
Il progetto “Udine Smart Security” nasce al fine di portare un contributo fattivo e pratico alla tematica della sicurezza urbana utilizzando strumenti
di integrazione informativi per gli organi di polizia.
Si intende valorizzare e/o potenziare il sistema di videosorveglianza di concerto con il Comitato ordine pubblico e sicurezza anche in funzione di
una migliore gestione della sicurezza urbana e dare attuazione e continuità al protocollo d’intesa fra Prefettura, Questura, Comando Provinciale
Carabinieri e Comune di Udine. A tal fine stanno proseguendo i lavori di riordino e miglioramento della Sala Operativa ed è stato fissato il
calendario della prima sessione di formazione congiunta degli addetti alle sale operative del Comando di Polizia Locale, della Questura e dell’Arma
dei Carabinieri con lo scopo di migliorare le sinergie operative.
Il potenziamento del servizio presso i “quartieri” intende assicurare una maggiore presenza degli agenti di Polizia Locale sul territorio comunale,
nonché accrescere l’efficacia operativa nelle aree di criticità e nei luoghi di aggregazione sociale più importanti. Lo scopo è quello di migliorare la
sicurezza delle circoscrizioni grazie anche alla presenza costante e alla visibilità della Polizia Locale che, con l’utilizzo della stazione mobile,
avvicina i cittadini sul posto senza che via sia la necessità che si rechino, per certi aspetti, presso il Comando.
L’utilizzo di strumentazioni elettroniche, anche di recente acquisizione, consente di incrementare e velocizzare i controlli sui veicoli e sul territorio.
In particolare l’utilizzo della telecamera per il monitoraggio delle targhe dei veicoli circolanti è in grado di verificare, in tempo reale, eventuali
limitazioni o inabilitazioni alla circolazione degli stessi (non assicurati, revisioni, furti, ecc..), mediante la consultazione di apposite banche dati.
Stessa funzione verrà effettuata con l’utilizzo del veicolo specifico per controlli dinamici con allestimento speciale con barra multifunzione dotata di
telecamera con le funzioni sopra descritte.
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Obiettivo strategico:
11.1 Sicurezza
Obiettivo operativo:
11.1.1: Sicurezza urbana: “Udine Smart Security”
Attività da svolgere nel 2016:
Prosecuzione Progetto sicurezza condiviso.
Monitoraggio.
Obiettivo operativo:
11.1.2: Sicurezza urbana: videosorveglianza
Attività da svolgere nel 2016:
Mantenimento e aggiornamento.
Obiettivo operativo:
11.1.3: Sicurezza urbana: poliziotto di prossimità
Attività da svolgere nel 2016:
Monitoraggio attività ed eventuali proposte migliorative.
Obiettivo operativo:
11.1.4: Sicurezza urbana: tempi di intervento
Attività da svolgere nel 2016:
Riduzione dei tempi d’intervento a minuti 14 per le chiamate sui sinistri stradali o altri eventi classificabili come emergenze, richieste di soccorso o
similari.
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Obiettivo strategico:
8.3 Prevenzione incidenti
Obiettivo operativo:
8.3.3: Controlli con strumentazioni elettroniche
Attività da svolgere nel 2016:
Continuazione attività
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