
Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

OPERATIVA / GESTIONALE DIRETTA OPERATIVA / GESTIONALE DI SUPPORTO
56 14

26 - 1 Acquisto e Gestione degli automezzi e strumenti del 
settore conformi alla normativa regionale vigente
26 - 2 Acquisto vestiario conformi alla normativa regionale 
vigente..
26 - 3 Gestione del sistema informativo legato al codice della 
strada.
26 - 4 Gestione della segnaletica stradale orizzontale e 
verticale: acquisto e gestione del magazzino.
26 - 5 Gestione delle gare d’appalto del servizio
26 - 6 Acquisto riviste specialistiche e stampati e verbali utili 
al settore.
26 - 7 Gestione della strumentazione informatica del settore: 
software e hardware
Protocollo in uscita, determine, buoni d’ordine, atti di 
liquidazione, ordinanze e delibere
Addestramento e qualificazione del personale
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 9)

(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 9)
26 - 8 Controllo dell’abusivismo commerciale su aree 
pubbliche. 

Controllo del Patrimonio Pubblico
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 5)

26 - 9- Controllo degli esercizi pubblici commerciali e dei 
pubblici esercizi

26 - 43 Controllo delle attività edilizie e ambientali dietro 
segnalazione degli uffici competenti.

26 - 10- Collaborazione al mantenimento dell’ordine pubblico 
e controllo del territorio 

26 - 44 Controllo cantieri di aziende varie  dietro richiesta  
dell’ufficio tecnico.

26 - 11 Funzioni ausialiarie di pubblica sicurezza
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 3)

26 - 45 Accertamenti anagrafici per conto dell’ufficio 
anagrafe

Collaborazione con  le altre forze dell’ordine per le attività di 
prevenzione, controllo e repressione per la tutela della 
sicurezza.

26 - 46 Accertamenti per l’ufficio tributi.

Controllo  e prevenzione degli atti illeciti
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 4)

26 - 47 Supporto al servizio tecnico manutentivo per 
segnalazioni e interventi relativi alla segnaletica stradale e  
per la tutela dell’ambiente.

Videosorveglianza
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N.6)

26 - 48 Supporto all’ufficio tecnico per interventi da 
realizzare in zone rurali e urbane.

26 - 12 Controllo delle attività edilizie e ambientali
26 - 49 Supporto all’ufficio elettorale nell’ambito di 
consultazioni elettorali.

26 - 13 Violazioni amministrative con stesura e gestione 
verbali e ruoli esattoriali

26 - 51 Interventi a supporto dei servizi sociali: TSO, ASO.

26 - 15 Rilascio di autorizzazioni passi carrai.
 Supporto ai servizi demografici per consegna e ritiro 
passaporti e servizi elettorali presso la Questura ed altri uffici 
pubblici decentrati

26 - 16 Rilascio di autorizzazioni, riscossioni e controllo per 
occupazione temporanea suolo pubblico e aree mercatali.

Collaborazione con Ufficio Tecnico per ispezioni e controlli su 
rifiuti abbandonati

26 - 17 Attività di sportello ( attività informativa, riscossione 
diretta pagamenti contravvenzioni ecc. )

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Polizia Locale

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Polizia Locale

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI

26 - 18 Attività di prevenzione del randagismo e assistenza 
all’ accalappiatura animali randagi.
26 - 19 Rilascio autorizzazioni per spettacoli viaggianti,  
manifestazioni civili e sportive.
26 - 20 Funzioni di rappresentanza

26 - 21 Predisposizione verbali di accertamento per illeciti 
amministrativi ( D.L. 22/97, D.L. 152/99, 258/2000 ).  

26 - 22 - Docenza presso la scuola media inferiore per 
conseguimento idoneità alla guida dei ciclomotori        
26 - 23 - Registrazione in banca dati ed invio alla Questura 
cessione fabbricati e dichiarazioni di ospitalità.
26 - 24 Ricezione e gestione denunce d’infortunio

26 - 25  Collaborazione con l’ASL per funzioni di polizia 
veterinaria; funzioni delegate dalla Regione: malattie animali, 
calamità naturali, antincendio

(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA’ N. 2)
Violazioni amministrative
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' N. 7)
26 - 26 Servizi di viabilità
(SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' N. 8)

26 - 27 Sequestro veicoli per violazione alle norme del C.D.S. 

26 - 28 Gestione dei ricorsi alle violazioni del C.D.S. 
contestate.
26 - 29 Gestione degli strumenti per la rilevazione degli 
eccessi di velocità: autovelox.
26 - 30 Rilevamento degli incidenti stradali. 
26 - 31 Cura della redazione dei rapporti relativi a sinistri 
stradali, loro completamento e inoltro alle competenti 
autorità amministrative o giudiziarie quando dovuto.
26 - 32 Emanazione di ordinanze relative alla viabilità di 
carattere temporaneo e permanente.
26 - 33 Redazione atti  di accertamento per violazioni a 
norme del C.D.S , cura delle notifiche degli stessi ed 
istruttoria delle procedure finalizzate alla riscossione dei 
proventi relativi.

26 - 34 Servizio di sorveglianza presso le scuole in occasione 
di ingresso e uscita degli alunni per numero 3 volte al giorno.

Servizi di presenza per: funerali, processioni, manifestazioni 
varie, servizio pulizia strade ed altre occasioni in cui 
necessita la presenza di agenti di polizia stradale o la 
regolamentazione del traffico

26 - 35 Redazione e comunicazione delle notizie di reato.

26 - 36 Predisposizione atti e memorie conseguenti a ricorsi 
presentati alle autorità giudiziarie

ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ATTIVITA' DI POLIZIA RURALE

ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Polizia Locale

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI

26 - 37 Ricezione denunce/querele 
26 - 38 Rinvenimento, sequestro e restituzione dei veicoli 
rubati.
26 - 39 Rinvenimento e restituzione oggetti smarriti o di 
provenienza furtiva.
26 - 40 Accertamenti e notifiche atti conseguenti a 
provvedimenti di autorità giudiziaria o amministrativa.
26 - 41 Attività comandate dalle autorità di  Polizia 
Giudiziaria: acquisizione atti presso gli uffici LL.PP, 
Urbanistica e Tributi.

26 - 42 Attività di ausilio alla stazione locale dei carabinieri.

26 - 52 Utilizzo nuovo sistema di indagine (S.D.I.) per 
gestione centrale informatizza interforze

26 - 50 Notifiche e pubblicazione atti;  provvedimenti 
amministrativi di altre Amministrazioni ed Enti pubblici che 
pervengono per il territorio di Vignate

Consegna passaporti alla questura di Milano per uff. anagrafe 

Attività esterna di relazione sul territorio una volta alla 
settimana a Milano per eventuali incombenze

UFICIO UNICO NOTIFICHE
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

24 0

al termine del servizio spazzatrice l’addetto, il mercoledì, effettuerà servizio alle intersezioni di accesso all’area mercato 
mentre il giovedì riprenderà il servizio di pattugliamento con l’altro addetto

sabato, all’inizio del servizio, n. 2 addetti in pattuglia automontata per rapido controllo territorio e successivamente (di 
norma tra le 8,30/9,00 e le 10,30/11,00 salvo tutte le variabili del caso) un addetto automontato effettuerà gli 
accertamenti anagrafici mentre l’altro effettuerà servizio appiedato nel centro del paese. Il terzo addetto servizio 
appiedato/bicimontato nella parte centrale dell’abitato e nei parchi. 
Terminati gli accertamenti  anagrafici  ripresa del servizio automontato con due addetti per pattugliamento territorio (ivi 
compreso parcheggi invalidi al Centro Commerciale).

dall’inizio servizio sino a termine entrata scuole: 2 addetti automuniti in servizio di viabilità alle scuole. Il 3° addetto in 
servizio appiedato/bicimontato P.za Chiesa/via Manzoni/Volta/Galvani e controlli all’interno del plesso scolastico (il 
mercoledì verificare prima che non vi siano veicoli in sosta nell’area mercato).

da termine entrata scuole a fine servizio: 2 addetti in pattuglia automontata con giro completo di controllo su tutto il 
territorio (ivi compreso parcheggi invalidi al Centro Commerciale) rilevando eventuali violazioni e/o svolgimento compiti 
specifici (accertamenti, controllo rifiuti, cantieri, appostamenti fissi, etc.). Il 3° addetto in servizio appiedato/bicimontato 
nella zona centrale dell’abitato con rilevamento violazioni (soste, zone disco, area pedonale, rifiuti, cani etc.).

lunedì i due addetti automontati controllo rifiuti abbandonati con personale U.T. e successivamente controllo su tutto il 
territorio rilevando eventuali violazioni e/o svolgimento compiti specifici 
il martedì un addetto effettuerà il servizio consegna/recapito passaporti e patenti a Milano

il mercoledì  l’addetto appiedato/bicimontato oltre che sulla via Manzoni privilegerà la presenza sulle strade perimetrali  
dell’area mercato V.Veneto e A.Volta
 il mercoledì e giovedì il servizio spazzatrice sarà svolto, dal termine del servizio scuole, da uno dei due addetti automuniti.
 L’altro il mercoledì svolgerà servizio appiedato nell’area mercato e poi, dalle ore 12.00/12.30 circa sino al termine del 
turno, servizio di viabilità stradale alle intersezioni di accesso all’area mercato mentre il giovedì svolgerà il controllo dei 
rifiuti abbandonati con personale U.T. e successivamente controllo sul territorio o compiti specifici 

Controllo del territorio, accertamenti e informazioni rappresentano le prevalenti attività esterne tese a garantire il rispetto 
delle regole poste a tutela  della libera e  civile convivenza e racchiudono i diversi compiti di istituto da espletare (Polizia 
Locale, Stradale, Giudiziaria, Ausiliaria di PS.) Tali attività esterne sono le principali ed in funzione di esse è organizzato il 
Corpo di Polizia Locale e l’orario di lavoro di tutti gli appartenenti

Attualmente l’organico in servizio è di 7 unità (5 agenti, 1 specialista di vigilanza, 1 Comandante oltre all’ausilio 
dell’amministrativo)  con orario a rotazione su due turni per gli agenti e lo specialista (I° 7.30/13.30 – II° 13.00/19.00) su 
sei giorni con tre addetti per turno mentre  l’orario del Comandante e dell’amministrativo è quello classico degli altri 
dipendenti amministrativi e cioè: lun-giov. 8 –12.30 e 13.30-19.00, mar-mer. 8.00-13.30, ven. 8.00-13,00.

In ogni caso è garantita una presenza del servizio 69 ore settimanali (dalle 7.30 alle 19.00 dal lunedì al sabato) con la 
compresenza ordinaria di almeno tre addetti e la garanzia di presenza allo sportello durante tutti gli orari di apertura al 
pubblico.
L’impostazione di massima del servizio sarà la seguente:

I° TURNO

SCHEDA N. 1

POLIZIA LOCALE

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Polizia Locale

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Polizia Locale

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI

Procedimento vigilanza e controllo attività urbanistica ed edilizia – Il procedimento è assegnato  allo specialista di 
vigilanza Sig. Mucchetti. Prevedere nel corso del 2007 almeno un controllo completo per ogni cantiere edile mirato anche 
alla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro 

Regolamento di Polizia Urbana. Nel 2006 si è effettuato gli studi, i confronti, le ricerche e iniziata la stesura nuovo 
regolamento di Polizia Urbana. Nel 2007 si ultimerà il regolamento

Controllo rifiuti. Nel corso del 2007 si è ulteriormente incrementata l’attività di controllo sull’abbandono dei rifiuti con un 
significativo aumento dell’attività sanzionatoria rispetto all’anno precedente

Aree cani. Con la realizzazione di tale aree si prevederanno appositi controlli sul loro corretto utilizzo

Procedimento attività di vigilanza e controllo commercio e pubblici esercizi – Resp. Andrea Ferrari. Prevedere nel 
corso del 2007 almeno un controllo completo per ogni esercizio commerciale o pubblico esercizio

il sabato pattugliamento automontato e dalle 16,30 a termine servizio si controllerà, oltre ai parcheggi invalidi del centro 
commerciale, la parte centrale dell’abitato ed i parchi. Prima del termine del turno ulteriore giro di controllo sulle restanti 
strade

Il sabato il terzo addetto effettuerà per tutto il turno servizio appiedato/bicimontato nella zona centrale e controllo parchi e 
quello di via Monzese in particolare

La presente impostazione di massima del servizio dovrà comunque essere compatibile con il significativo impegno 
dell’Agente Nova derivante dalla responsabilità dell’ufficio verbali

2 addetti: pattugliamento automontato sino al servizio uscita scuole medie alle ore 13.40, quindi pattugliamento 
automontato sul territorio e/o servizi specifici (controllo rifiuti, cantieri, parchi, cani, appostamenti fissi, etc.). 
successivamente i 2 addetti automuniti effettueranno servizio uscita scuole elementari quindi  pattugliamento automontato 
e controllo su tutto il territorio rilevando eventuali violazioni e/o svolgimento compiti specifici (accertamenti, controllo 
rifiuti, cantieri, cani, parchi, appostamenti fissi, etc.).

Il terzo addetto effettuerà per tutto il turno servizio appiedato/bicimontato nella zona centrale, all’interno del plesso 
scolastico negli orari di frequenza, controllo parchi e quello di via Monzese in particolare dopo le ore 17

Il mercoledì 2 addetti in servizio appiedato alle intersezioni dell’area mercato ed il successivo servizio all’uscita scuole 
medie sarà svolto da uno dei due. Al termine del servizio relativo alla pulizia dell’area mercato si  riprenderà come gli altri 
giorni. 

II° TURNO
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

14 3

10 2

6 1

2 0

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI

SCHEDA N. 2

POLIZIA STRADALE

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Polizia Locale

Servizi viabilistici principali: entrata uscita alunni dalle scuole 3 volte al giorno, funerali, processioni, manifestazioni varie, 
servizio pulizia strade, rilevamento incidenti stradali ed altre occasioni in cui necessita la presenza di agenti di polizia 
stradale o la regolazione manuale del traffico.

Anche nel 2008, come già avvenuto sin dal 2004, in collaborazione con la Direzione scolastica si svolgerà attività di 
docenza per il conseguimento del patentino per l a guida dei ciclomotori. 

SCHEDA N.3

FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Collaborazione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze dell’ordine per tutte le attività di prevenzione, 
controllo e repressione per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
 La sorveglianza armata del territorio, durante tutte le diverse attività di servizio ivi compresi i servizi serali associati, 
consente di affrontare situazioni che, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, prevedano la possibilità di un uso legittimo 
della forza.
 La dotazione individuale di spray anti aggressione e l’assegnazione alle vetture di bastoni tattici estensibili qualificano 
ulteriormente l’operatività del servizio

SCHEDA N.4
CONTROLLO E PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLECITI

E’ la tipica “attività di prevenzione” poiché la presenza stessa di una forza di polizia sul territorio è il deterrente principale 
alla commissione dei reati tipici di microcriminalità. 
Di fatto è l’insieme delle attività che comportano una presenza sul territorio di addetti al Corpo di PL con l’obiettivo di 
rilevare qualsiasi fatto o elemento che possa far intravedere l’esistenza di situazioni illegittime, illegali, irregolari o anche 
solo rilevanti o incidenti sulla regolare convivenza civile. 
Ciò avviene sia durante l’espletamento di tutte le altre attività esterne all’ufficio (polizia stradale, accertamenti, 
sopralluoghi, et.) che in maniera mirata con pattugliamento appiedato o automontato su tutto il territorio. 

SCHEDA N.5
CONTROLLO PATRIMONIO PUBBLICO E DEMANIO

Monitoraggio periodico di verifica dello stato e delle condizioni delle aree stradali e a parcheggio, effettuato di concerto con 
l’Ufficio Tecnico Comunale, teso a verificare eventuali criticità e a disciplinare i conseguenti interventi manutentivi o 
riparativi
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

14 3

10 2

6 1
SCHEDA N.8
VIABILITA’

Responsabile Procedimento Giampiero Magni
Relazioni, piani e proposte per l’Amm. Comunale;
Pareri all’UT su interventi e occupazioni permanenti suolo pubblico;
Ordinanze temporanee e permanenti riguardanti la circolazione stradale;
Autorizzazione trasporti eccezionali - Resp. Procedimento Tiziana Zucca;
Autorizzazioni accesso plesso scolastico;
Autorizzazione persone con ridotte capacità motorie (invalidi);
Autorizzazioni area pedonale; 
Disposizioni  all’U.T. sulla segnaletica da installare, sostituire  o togliere;
Disposizioni  all’U.T. sulla segnaletica orizzontale e “direzione lavori”;
Programmazione viabilità alternative e servizi particolari in occasione di chiusure strade per feste, lavori stradali, etc

SCHEDA N.9

Nel 2006 si è realizzato un unico sistema integrato delle diverse telecamere distribuite sul territorio  accessibile e gestibile 
dagli uffici del comando di Polizia Locale.
Nel corso del 2007 si avvierà l’ulteriore miglioramento di tale impianto prevedendone la sostituzione delle teleca mere . 
Inoltre si procederà ad ampliare il territorio comunale coperto dalla videosorveglianza

SCHEDA N.7

VIOLAZIONI AMINISTRATIVE

Responsabile del procedimento  Ivano Nova
Sono tutti i passaggi e le procedure conseguenti all’atto di  accertamento di una violazione amministrativa e costituiscono 
la parte preponderante, come tempo di lavoro, conseguente all’attività sanzionatoria esterna. Tale attività è stata 
ulteriormente appesantita dall’introduzione della “patente a punti” dal luglio 2003, dalla sentenza di parziale 
incostituzionalità del 26 gennaio 2005 e dal Decreto Legge 21.9.2005, n. 184, ritirato poi prima della scadenza dei termini 
di conversione e, da ultimo, dalle modifiche introdotte dalla finanziaria 2007 sempre in ordine alla cd “patente a punti”  ed 
al fermo amministrativo dei veicoli.
Il sistema informativo in dotazione permette di avere procedure, tempi e modalità operative certe, efficaci ed efficienti. Il 
servizio reso all’utenza è tempestivo ed esaustivo e nel caso di versamenti maggiorati o doppi l’informativa sul rimborso 
parte automaticamente d’ufficio. Anche sul versante delle entrate si è consolidata la certezza sugli importi da riscuotere in 
relazione alle doppie notifiche od ai ritardati pagamenti ed alle emissioni dei ruoli. 
Resta confermata la parziale disponibilità all’utilizzo esterno dell’agente Nova poiché oberato pesantemente 
dalla presente attività

SCHEDA N. 6

VIDEOSORVEGLIANZA

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Polizia Locale

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI
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Comune di VIGNATE SCHEDA DETTAGLIO ATTIVITA' PEG ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

Polizia Locale

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI

2 0
ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Oltre alle due esercitazioni annuali  al poligono di tiro, si attendono i corsi specifici organizzati dalla Regione per l’utilizzo 
del bastone tattico estensibile e dello spray antiaggressione. Nel 2006 già 4 addetti hanno potuto partecipare ad un corso 
plurigiornaliero sulle tecniche operative. Nel 2008 si conta di farvi partecipare anche gli altri 3 addetti oltreché procedere 
ad ulteriori corsi avanzati sempre sulle tecniche operative.
In presenza di necessità e di proposte formative adeguate si disporrà l’eventuale partecipazione a specifici corsi di 
aggiornamento
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

DESCRIZIONE INDICATORE 2006 2007 Prev.2008 Cons.2008 %
75 0 10 10 2 0 0

26 - 1 n. automezzi in dotazione a Polizia Locale o Municipale 3 4 4

26 - 1 n.strumenti  tecnologici in dotazione
26 - 3 n.programmi software in dotazione 2 2 2
26 - 4 n. acquisti di segnaletica orizzontale e verticale
26 - 4 importo complessivo di spesa per acquisti
26 - 5 n. gare d'appalto predisposte
26 - 5 tempo medio dedicato per gare d'appalto
26 - 6 n.abbonamenti a periodici e riviste di settore
26 - 6 n. stampati per verbali acquisiti
26 - 6 n. tipologie di verbali
26 - 7 n.postazioni hardware

26 - 8 n.visite controllo abusivismo commerciale
26 - 8 n. ordinanze o ingiunzioni emesse
26 - 8 n. irregolarità rilevate
26 - 9 n. ordinanze o ingiunzioni emesse
26 - 9 n. irregolarità rilevate
26 - 10 n. ore  mensili pattugliamento serale
26 - 10 n. chiamate di pronto intervento
26 - 10 n. ore mensili di pattugliamento diurno
26 - 11 n. ore servizio vigilanza ordinaria
26 - 11 n.di interventi per manifestazioni varie
26 - 12 n. irregolarità rilevate
26 - 13 n. violazioni amministrative
26 - 13 n.verbali redatti
26 - 15 n.autorizzazioni passi carrai 6 10

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ATTIVITA' POLIZIA LOCALE

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

Polizia Locale

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

DESCRIZIONE INDICATORE 2006 2007 Prev.2008 Cons.2008 %
75 0 10 10 2 0 0

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

Polizia Locale

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

26 - 17 n.ore apertura sportello Polizia Locale o Municipale

26 - 17 n.utenti ricevuti settimanalmente
26 - 18 n.interventi per assistenza accalappiatura cani
26 - 20 n.cerimonie e manifestazioni pubbliche di 
rappresentanza
26 - 21 n.verbali redatti per illeciti amministrativi
26 - 22 n.classi coinvolte per corsi educazione stradale
26 - 22 ore dedicate corsi educazione stradale
26 - 23 n.denunce cessione fabbricato
(Sup.) - 26 - 43 n. controlli attività edilizie e ambientali 7 10
(Sup.) - 26 - 43 n. irregolarità rilevate
(Sup.) - 26 - 44 n.controlli cantieri
(Sup.) - 26 - 44 n. irregolarità rilevate
(Sup.) - 26 - 45 n.accertamenti per anagrafe
(Sup.) - 26 - 46 n.accertamenti per tributi
(Sup.) - 26 - 47 n.segnalazioni interventi manutentivi ad 
Ufficio tecnico
(Sup.) - 26 - 48 n.sopralluoghi con Ufficio tecnico
(Sup.) - 26 - 49 ore settimanali dedicate a Supporto all’ufficio 
elettorale nell’ambito di consultazioni elettorali.

(Sup.) - 26 - 51 n. interventi per servizi sociali (TSO - ASO) 2 3

26 - 24 n.denunce infortunio

26 - 25 ore dedicate a supporto attività ASL

26 - 26 n. servizi di viabilità effettuati per la circolazione 
stradale

ATTIVITA' POLIZIA STRADALE

ATTIVITA' POLIZIA RURALE
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

COMUNE DI: CENTRO DI RESPONSABILITA:

SERVIZIO RESPONSABILE:

DESCRIZIONE INDICATORE 2006 2007 Prev.2008 Cons.2008 %
75 0 10 10 2 0 0

VIGNATE POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

Polizia Locale

POLIZIA LOCALE GIAMPIERO MAGNI

UNITA' ORGANIZZATIVA ELEMENTARE

26 - 26 ore mensili servizio di controllo viabilità
26 - 26 n. sanzioni effettuate 1731 1671
26 - 27 n. veicoli sequestrati
26 - 28 n.ricorsi gestiti su violazioni del CDS
26 - 29 n.ore mensili utilizzo autovelox, telelaser
26 - 30 n.incidenti stradali rilevati
26 - 30 n.sospensioni di patente
26 - 32 n.ordinanze di viabilità
26 - 33 n.contravvenzioni CDS effettuate
26 - 33 n.contravvenzioni CDS gestite 

26 - 34 ore mensili di attività di sorveglianza presso le scuole

26 - 35 n.notifiche atti di polizia giudiziaria
26 - 35 n.notifiche notizie di reato recapitate
26 - 36 n. ricorsi gestiti
26 - 37 n.denunce/ querele ricevute
26 - 38 n. recupero veicoli rubati 3 6
26 - 39 n. oggetti smarriti/rubati recuperati
26 - 39 n. oggetti smarriti/rubati riconsegnati
26 - 41 n. atti gestiti 
26 - 41 n. verbali di controllo redatti

(Sup.) - 26 - 50 n. notifiche 54 508
(Sup.) - 26 - 50 n. notifiche recapitate 141 241
(Sup.) - 26 - 50 n. atti pubblicati
(Sup.) - 26 - 50 n. viaggi a Milano 50 50

ATTIVITA' POLIZIA GIUDIZIARIA

NOTIFICHE E MESSI
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Comune di VIGNATE Piano Esecutivo di Gestione - Attività ANNO 2008

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE COMMERCIO E PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Cat. Econ. Cat. Giur. Nome  e Cognome % Costo Risorsa8 8 8 8 0
D3 D3 GIAMPIERO MAGNI 80
D1 D1 GIULIANO MUCCHETTI 100
C C GIUSEPPE D’ANDREA 100
C C ANDREA FERRARI 100
C C AMPELIO FONTANA 100
C C ANTONIO LOCATELLI 100
C C IVANO NOVA 100
C C TIZIANA ZUCCA 70

Professione Nome  e Cognome % Costo Risorsa
0 0 0 0 0

Cat. Giur. Cat. Econ. Nome  e Cognome % Costo Risorsa
0 0 0 0 0

Totali Collaboratori

Collaboratori Esterni

Collaboratori a Supporto in Entrata da altri Servizi

Collaboratori Interni

Comune

VIGNATE

Responsabile

POLIZIA LOCALE

GIAMPIERO MAGNI
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