Comando di Polizia Locale
 Il Responsabile del Comando della Polizia Locale dovrà coordinare le attività
degli ispettori volontari ambientali oltre che proporre interventi per
contrastare i fenomeni dell’abbandono, del deposito illegale di rifiuti e dei
roghi tossici su tutto il territorio.
 Il Comandante della Polizia Locale sarà impegnato a predisporre con l'UTC e
l'Ufficio Suap un tavolo tecnico propedeutico a un censimento capillare di
tutte le attività presenti sul territorio cittadino.
 Si impegnerà ad avviare tutte le procedure volte al trasferimento degli uffici
presso la Nuova Sede del Comando di Polizia Locale.
 Provvederà all'acquisto di nuove armi.
 Dovrà provvedere all'organizzazione e gestione di progetti "Codice Amico" di
educazione stradale in tutte le scuole con l'introduzione dei temi della
educazione stradale nella scuola primaria e la sensibilizzazione gli studenti
della scuola media superiore sui rischi connessi alla circolazione stradale, al
non uso del casco protettivo ed agli elementi e fattori di rischio dovuti alla
distrazione alla guida.
 Dovrà avviare la predisposizione, gestione ed espletamento di servizi di
vigilanza sul rispetto dell’ambiente avvalendosi dell'ausilio delle guardie
ambientali.
 Il Responsabile della Polizia Locale dovrà provvedere all'organizzazione e
gestione di servizi di vigilanza, mirati alla tutela dei beni pubblici (arredo
urbano, edifici pubblici, verde pubblico, ecc.)
 Dovrà pensare all'espletamento dei servizi di controllo accurato delle zone
sensibili del centro storico cittadino (chiese, edifici pubblici e di interesse
storico e proprietà private), con l’impiego giornaliero di una pattuglia di agenti
di Polizia Locale, in orario pomeridiano e serale, finalizzato alla prevenzione
dei fenomeni di vandalismo e alla lotta alla microcriminalità.
 Il Comandante della Polizia Locale sarà chiamato a predisporre turni di
servizio nelle ore serali e nei giorni festivi per il controllo elettronico della
velocità; dovrà predisporre anche postazioni fisse per il controllo elettronico
della velocità al corso Italia e nella via Consolare Campana al fine di prevenire
i rischi derivanti dagli eccessi di velocità collegati alla particolare
conformazione delle due arterie.

 Dovrà prevedere posti di controllo con maggiore assiduità sulle strade più
transitate.
 Il Responsabile dovrà provvedere alla predisposizione di apposito progetto
finalizzato all'implementazione del sistema di video sorveglianza.
 Il Comandante della Polizia Locale dovrà assicurare i necessari adempimenti
per la predisposizione in Via Sperimentale del nuovo sistema di viabilità
previsto dalla Rotatoria Poziello e dalla Rotatoria Ponte Surriento.
 In continuità con la programmazione dell’anno 2016, il Responsabile del
Settore dovrà mantenere alto il livello d’attenzione sui fenomeni
dell’abbandono, del deposito illegale di rifiuti e dei roghi tossici su tutto il
territorio. Dovrà pertanto proseguire in collaborazione con il Settore Lavori
Pubblici e Territorio il lavoro di monitoraggio e controllo direzionando tale
attività in specifiche zone (soprattutto presso le zone periferiche e ove c’è una
maggiore densità abitativa e di attività commerciali). Inoltre, considerato che
dalle attività sinora espletate è emerso che spesso i rifiuti abbandonati una
volta rimossi, vengono nuovamente ricollocati con la conseguenza che dopo
breve tempo si ricreano pericolosi accumuli a rischio di incendi, il
Responsabile dovrà - ove possibile - disporre piani d’intervento per la
rimozione nel più breve tempo possibile e adottare idonee misure per
impedire nella maniera più efficace nuovi sversamenti, anche attraverso
l’adozione di idonee apparecchiature di monitoraggio. Per il raggiungimento di
tale obiettivo sarà fondamentale l’ausilio dei nostri agenti di Polizia Locale
e pertanto il Comandante dovrà individuare all’interno del proprio organico
una squadra specificamente dedicata alle tematiche ambientali.

