Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei
comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di
Polizia Locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali,
rinnovo e incremento del parco veicoli , destinati alla Polizia
Locale – Anno 2022
(L.R.6/2015, artt. 8 e 25)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Incremento dei servizi di Polizia Locale volti alla tutela della sicurezza
urbana ai fini della prevenzione dei fenomeni di degrado urbano e inciviltà.
Premessa
Regione Lombardia in ossequio all’art. 25 della Legge Regionale 01 aprile 2015 n° 6, promuove le
attività degli enti locali in tema di sicurezza urbana, prevenzione del disagio sociale, degrado
urbano e inciviltà mediante il finanziamento di progetti finalizzati alla tutela del territorio.
Il Comune di Cremona, in conformità alle disposizioni di cui alla D.d.u.o. 21 luglio 2021 n. 14071 e
alla D.G.R. 18 ottobre 2021 n. XI/5402, intende partecipare al bando per l’assegnazione dei
finanziamenti in quanto in possesso dei requisiti organizzativi e di qualità del servizio previsti dal
relativo bando.

Attività progettuali

Nel territorio cittadino sono presenti numerose aree verdi, attrezzate con panchine e giochi per
bambini, molto frequentate dai residenti dei quartieri soprattutto nei mesi estivi.
Molto utilizzate sono anche le aree lungo il fiume, sia nelle zone attrezzate con zattere e pontili
delle società canottieri rivierasche che lungo il canale

nonché la zona del porto canale,

principalmente frequentato da pescatori.
In queste zone vengono frequentemente segnalati episodi di abbandono rifiuti, danneggiamenti
al patrimonio pubblico, bivacchi con residui di cibo e bevande, gruppi di giovani e adulti che
disturbano gli abituali frequentatori e impediscono l’utilizzo dei giochi da parte dei bambini.
I frequenti controlli operati dalla Polizia Locale contribuiscono a creare un contesto di maggiore
sicurezza percepita dai frequentatori così come l’immediatezza dell’intervento dopo la
segnalazione consente di individuare gli autori delle azioni sopra descritte.
La motocicletta consente di raggiungere luoghi diversamente inaccessibili alle auto (argini, lungo
fiume, strade di campagna) e contestualmente pattugliare i parchi e le aree verdi della città
assicurando la visibilità della Polizia Locale.

Obiettivi
Il presente progetto si propone di rinnovare il parco veicoli con l’acquisto di ulteriori due motocicli
da assegnare all’unità di Polizia Stradale – Pronto Intervento che, nei mesi da aprile ad ottobre
compreso, possano garantire un servizio finalizzato prioritariamente al contrasto all’abbandono
dei rifiuti e alle inciviltà nei parchi e aree verdi della città.
Per il personale sarà più agevole raggiungere luoghi difficilmente accessibili dagli autoveicoli e
intervenire prontamente nei luoghi di abituale ritrovo dei cittadini che, soprattutto nei mesi estivi,
sono molto frequentati per trovare ristoro dalla calura che opprime la città.
Per la fattibilità del progetto si chiede il finanziamento di €. 17.080,00 (quota pari al 50% del
valore del progetto) per l’acquisizione di due motocicli marca YAMAHA uguali a quelli già
indotazione.

Indicatori di risultato
Il progetto si propone di garantire una maggiore presenza nei luoghi di ritrovo e svago della
popolazione quali parchi e aree verdi, lungo il fiume e nella zona del porto canale che sono
caratterizzate da un maggiore afflusso di persone soprattutto nella bella stagione.
Si ritiene di individuare nel numero di servizi moto montati dedicati ai controlli sopra descritti
l’indicatore di qualità del servizio di polizia locale sul territorio, prevalentemente nel turno tardo
pomeridiano e serale e principalmente nel fine settimana e nelle giornate festive.
dal 15 aprile al 10 ottobre: 60 servizi / 2 agenti per ogni servizio
QUADRO ECONOMICO
SPECIFICAZIONE VOCI DI SPESA:
Moto attrezzate

€. 17.080,00 cad.

n. 2 moto
Totale Moto

€. 34.160,00

TOTALE PROGETTO IVA 22% INCLUSA

€. 34.160,00

Totale SPESE iva inclusa

€.

34.160,00 iva inc.

Quota massima da attribuire al finanziamento regionale

€.

17.080,00 iva inc.

Quota da attribuire al bilancio del Comune di Cremona

€.

17.080,00 iva inc.

Si certifica che per l’acquisto dei beni sopraelencati si ricorrerà alle procedure previste dalla
normativa in vigore.

ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CREMONA
Il corpo della Polizia Locale del Comune di Cremona, che vanta un organico di 64 addetti a tempo indeterminato di cui
12 ufficiali e 52 agenti, assicura un servizio alla città articolato su tre turni, dalle ore 7.00 alle ore 01.00 per un totale di
18 ore 7 giorni su 7. Il servizio della centrale operativa con due operatori per turno (servizi di centrale oltre a
videosorveglianza) è attivo su tutto l’arco delle 24 ore con la previsione in qualsiasi momento di un servizio di reperibilità
di 4 operatori (3 agenti ed 1 ufficiale) nei seguenti ambiti di intervento:

-

Servizi di Polizia Locale: attività di polizia stradale e infortunistica, polizia di prossimità, ambientale, commerciale, tributi, cantieri, polizia giudiziaria, interventi di protezione civile, trattamenti sanitari obbligatori, manifestazioni ed eventi ecc.

-

Servizio di ricerca minori che si sono allontanati da strutture protette

-

Servizio di coordinamento del recupero delle salme

Si dichiara inoltre:
che il corpo della Polizia Locale del Comune di Cremona è caratterizzato da una struttura organizzativa nel pieno
rispetto dell’art. 36 della Legge Regionale 6/2015;
che la popolazione residente alla data del 31.12.2020 è pari a 71.995 abitanti
alla data del 31.12.2021 è pari a 71.794 abitanti

