Comune di SONA

Piano Esecutivo di Gestione - Obiettivi ANNO 2016

1. OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
RESPONSABILE

SETTORE

SISTEMA PREMIANTE

MORI ROBERTO
POLIZIA LOCALE

PREMIO stanziato anno
%raggiungimento risultati
2016
€ 1.000,00

Titolo Obiettivo:

IMPLEMENTAZIONE SICUREZZA STRADALE SUL TERRITORIO

Nelle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale è prevista l'adozione di misure atte
a garantire una maggiore sicurezza stradale sul territorio; per ottenere tale scopo si intendono
porre in essere varie azioni, diverse e distinte tra loro, che congiuntamente possano incidere in
Descrizione
maniera significativa sulla della sicurezza stradale sia in termini di prevenzione, attiva e
Obiettivo:
passiva, che di repressione. Si prevede quindi di installare, in collaborazione con gli uffici
tecnici, nr 10 dissuasori di velocità, di installare un sistema di controllo del passaggio con il
rosso in corrispondenza dell'intersezione semaforica di Bosco di Sona, di implementare il
servizio di prossimità nelle varie frazioni anche con il potenziamento della funzionalità
dell'ufficio staccato di Lugagnano, di intensificare i controlli sulla circolazione dei veicoli non
Durata: anno 2016
revisionati e non assicurati nonchè controlli sulle limitazioni alla circolazione/visibilità stradale
causate da piantumazioni sporgenti.
Descrizione delle fasi di attuazione:
1

individuazione punti installazione dissuasori velocità e
materiali necessari

5

individuazione delle modalità operative e
programmazione dei servizi di prossimità

2

posa dei manufatti e della segnaletica di preavviso con
personale operaio

6

miglioramento ufficio staccato di Lugagnano con
adeguamento/miglioramento attuali hardware,
software e mobilio

3

affidamento della fornitura a noleggio della
strumentazione di controllo passaggio con il rosso

7

attivazione di servizi di controllo su veicoli non
revisionati e non assicurati

4

attivazione ed adeguamento delle procedure per
l'importazione e la verbalizzazione delle violazioni per il
passaggio con il rosso

8

attivazione di specifici servizi di controllo sulle
limitazioni alla viabilità causate da piantumazioni
sporgenti sulla strada

CENTRO DI COSTO
CAPITOLO P.E.G.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE

VALORE ATTESO

nr dissuasori installati
affidamento fornitura a noleggio strumentazione controllo semaforo
e relativa installazione
nr ore settimananli di servizio di prossimità
numero sanzioni per veicoli non revisionati o non assicurati
numero controlli e verbali su sporgenza piantumazioni e controlli su
segnaletica non funzionale

10

obj - sicurezza stradale - POLIZIA LOCALE

VALORE RAGGIUNTO

n. 1
8
300
50
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Dicembre

3

Novembre

2

Ottobre

x

Settembre

x

Agosto

Giugno

x

Luglio

Maggio

1

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

4
5
6
7

x

x

x

8
VERIFICA INTERMEDIA AL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare
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Cat.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
valore di
Cognome e Nome
Partecipazione partecipazione
PERETTI FLAVIO
20,0%
ZINETTI GIUSEPPE
10,0%
DONI GIOVANNI
7,0%
CAVALLINI PAOLO
10,0%
PERAZZANI MASSIMILIANO
10,0%
ROSSI BARBARA
10,0%
MELOSELLO NICOLA
10,0%
SALVATO MATTEO
10,0%
RESTIVO MANRICO
5,0%
PERSONALE OPERAIO
8,0%

100,0%
COSTO DELLE RISORSE INTERNE

10

Tipologia

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

n° ore
dedicate

Costo della
risorsa

€ 0,00

Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

obj - sicurezza stradale - POLIZIA LOCALE
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