
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

SETTORE: 1 BIS POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

COMANDANTE: GIACOMO COSSU 

ANNO 2020

NUMERO OBIETTIVO: 2

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento):MantenimentoMIGLIORAMENTO

PESO OBIETTIVO: 20%

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

FINALITA' OBIETTIVO:

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE:

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D

Tp x x x x x x x x x x x x

Te

Tp x x x x x x x x x x x x

Te

Tp x x x x x x x x x x x x

Te

Tp

Te

100% 0%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Categoria  D e C

TOTALE 15 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC 5

stampanti 2

scanner 2

fax

fotocopiatrici 2

automezzi 4

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato

25%

ATTUAZIONE MISURE ATTE A CONTRASTARE EMERGENZA COVID -19: Nell'anno 2020 purtroppo si è resa necessaria una nuova

attività di controllo e di presidio del territorio che ha richiesto alla Polizia Locale di affrontare una emergenza sanitaria mai riscontrata,

legata ad una pandemia mondiale, a cui tutti si era impreparati. Tale obiettivo richiede precisione di analisi del pericolo, flessibilità ed

innovazione nell'organizzazione e nella gestione delle attività d'ufficio , con una intensificazione dei controlli del territorio prima

effettuati, con una stretta e maggiore coordinazione con le strutture interne all'Ente (Sindaco- Datore di Lavoro) ed esterne, (Prefettura-

Questura- Regione - Protezione civile). Obiettivo principale per il corpo di polizia municipale non è solo attuare le misure adottate dalle

autorità comunali , regionali e statali, ma anche mantenere l'ordine pubblico, evitando da parte della cittadinanza, comportamenti

irresponsabili e pericolosi per un’ulteriore innalzamento del picco di diffusione e garantire al contempo tutte le ordinarie e consuete

attività d'ufficio. 

Il territorio da controllare è molto vasto: comprende tutte le frazioni di Cannigione, Abbiadori, Porto Cervo e Baia Sardinia , nonchè le

aree interne e costiere.

Proprio sull' area turistica della fascia costiera si deve porre una particolare attenzione, con controlli in tutto l’arco della giornata ,

anche all’interno ed all’esterno delle struttura di vendita al fine di evitare e disincentivare situazioni di assembramento e controllare

che i cittadini di rispettino le regole di comportamento imposte dalla Presidenza del Consiglio , dal Presidente della Regione e dal

Sindaco .

assicurare una corretta convivenza sociale e tutela della salute pubblica

verifiche mediante posti di blocco (minimo nr. 4 al giorno) sia nei turni antimeridiani sia 

pomeridiani con reportistica di tutti i controlli effettuati e delle violazioni riscontrate.

Eventuali anomalie

Nr.
Descrizione fasi realizzative ANNO 2020

1

predisposizione dei turni di servizio in coerenza con le disposizioni della normativa 

emergenziale , anche in relazione alle ordinanze del Sig. Questore ,emanate giorno per 

giorno sulla base delle criticità emerse. Controllo assiduo del territorio , comprese le attività 

commerciali ,  per verifica norme di comportamento e autocertificazioni. Nr. controlli 

giornalieri previsti: uno nella fascia del  mattino , uno nella fascia pomerdiana in ogni area 

urbana e costiera.

25%

2

3

verifica in conformità delle mutazioni legislative  con particolare all'osservanza delle linee 

guida inail per le riaperture delle attività pubblici esercizi e attività commerciali  spiagge 

ecc.nr. 4  Controlli giornalieri disposti

50%

Descrizione

Descrizione Eventuali anomalie

100%

Il Responsabile del servizio ed il Personale 




