
ALLEGATO “1” Adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 277 del 20.09.2019 
 

02 – DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA’ 
Dirigente reggente responsabile: Alessandra Pirro 

 

Riferimenti DUP  

Obiettivo di struttura di primo livello 

(02) 
Indicatori 

PREVISTO       

Anno 2019 

PREVISTO       

Anno 2020 

PREVISTO       

Anno 2021 Missione 

Programma 

Indirizzo strategico 

Obiettivo strategico 

Obiettivo operativo 

03- Ordine pubblico e sicurezza 
01- Polizia locale e amministrativa 
 

 

3. Terni Sicura 

 3.01- Prevenzione e 
contrasto alla 

criminalità in tutte le 
sue dimensioni, con 
nuovi strumenti  

3.01-02. 
Potenziamento dei 
controlli nelle zone 
della socializzazione… 

 

02/01 Incrementare i controlli relativi 

agli artt. 9 e 10 del  D.L. n.  14/2017 
come modificato dalla L. 132/2018 

(Misure a tutela del decoro)  
(03-01-3.01-02 .02/01)  
 

 

Aumento % delle violazioni 
accertate 

 

 

 

 
Incremento 10% 

rispetto anno 
precedente 

 

 

 

 
Mantenimento 

numero controlli 
 

Mantenimento 
numero controlli 

 
02/02 Incrementare i livelli sicurezza in 
corrispondenza dei plessi scolastici in 

attuazione del progetto “scuole sicure 
2019-2020” 
(03-01-3.01-02 .02/02)  

 

n. ore di controllo 

 
 
 

 
100 ore 

 
 
 

Mantenimento 
numero controlli 

Mantenimento 
numero controlli 

 

3. Terni sicura 
  3.01- Prevenzione e 
contrasto alla 

criminalità in tutte le 
sue dimensioni, con 
nuovi strumenti   

3.01-03. 
Attuazione di specifici 
servizi di polizia 
stradale … con 

particolare riferimento 
al comportamento 
dinamico…  

 

02/03 Incrementare i livelli di sicurezza 

nella circolazione stradale, incidendo  
prevalentemente sul comportamento dei 
conducenti di veicoli al fine di prevenire 

gli incidenti stradali. 
(03-01-3.01-03.02/03) 

 
Aumento % delle violazioni 

accertate relative all’uso, durante 

la guida, di radiotelefono, guida in 
stato di ebbrezza,  rispetto 

dell’ordinanza di limitazione del 
traffico 

 

 
 
 

 
 
 

Incremento 2% 
rispetto anno 
precedente 

 

 
 
 

 
 
 

Mantenimento 
numero controlli 

Mantenimento 
numero controlli 

 
3. Terni sicura 
3.01- Prevenzione e 
contrasto alla 

criminalità in tutte le 
sue dimensioni, con 
nuovi strumenti  

3.01-04. 
Attuazione di specifici 
servizi presso gli 

esercizi di 
somministrazione e 
vendita 

02/04 Incrementare il controllo su 
esercizi di somministrazione e vendita di 
bevande alcoliche per contrastarne 

l’abuso 
(03-01-3.01-04.02/04) 

 

 
Aumento % delle violazioni 

accertate 

 
 
 
 

 
Incremento 2% 
rispetto anno 

precedente 

 
 
 
 

 
Mantenimento 

numero controlli 

 

 
Mantenimento 

numero controlli 



  

10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

05 – Viabilità e infrastrutture 
stradali 

 
7. Terni Verde 
7.08 – Piano urbano 

per la mobilità 

sostenibile 
7.08-01 Nuovo Piano 
Urbano della Mobilità 

incentrato sulla 
redazione del nuovo 
piano dei trasporti 

pubblici…  
 

 
 
02/05 Redazione del Nuovo piano dei 

trasporti, sviluppo politiche di mobility 

management, valutazione efficacia in 
termini di riduzione delle emissioni e 
miglioramento delle condizioni di 

mobilità 

Redazione piano 
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