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Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0101 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Potenziare il Corpo della Polizia Locale per raggiungere l'obiettivo di un servizio H24,
entro la fine del mandato.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Potenziare il Corpo della Polizia Locale per raggiungere l'obiettivo di un servizio H24, entro la fine del mandato.

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2019 sono state messe a bando le posizioni previste dal piano delle assunzioni, derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il
triennio 2019-2021. Nello specifico nel 2019 sono stati assunti n. 8 agenti di PL + n. 2 ufficiali di P.L .

2020
Sebbene siano state espletate le procedure di mobilità tra enti per l'assunzione di n. 5 agenti di polizia locale, le domande sono state inferiori al previsto. Sono
comunque state coperte due posizioni e si è in attesa del nulla osta concludere l'assunzione del terzo agente. Sono stati sostituiti gli ufficiali collocati a riposo per
pensionamento.

2021
L'obiettivo collegato al mandato amministrativo dell'Amministrazione è in corso di realizzazione: nel corso del 2021 si è provveduto, di concerto con Settore Risorse
umane all'assunzione di n. 4 risorse.

2022
Nel corso dell'annualità, il settore risorse umane ha messo in atto gli strumenti volti ad incrementare il numero degli operatori di polizia locale per poter raggiungere
l'obiettivo numerico per consentire l'introduzione del servizio h24 entro la fine del mandato elettorale. Ad oggi sono stati assunti n.7 agenti mentre è stata bandita
un'ulteriore procedura selettiva per l'assunzione di altri 2 agenti. Di supporto, l'ufficio amministrazione del settore ha contribuito a mettere in atto tutti gli accorgimenti
necessari per velocizzare le operazioni di formazione del personale neoassunto finalizzato alla pronta operatività ed efficienza delle risorse umane. Il 2022 vede l'avvio
della sperimentazione del servizio di Polizia Locale h24.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0101 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Potenziare il Corpo della Polizia Locale per raggiungere l'obiettivo di un servizio H24,
entro la fine del mandato.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Polizia locale e amministrativ Programma 0,00%

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE

.

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità NoteInizio Effettivo Fine Effettiva

Sindaco-Giacomo Ghilardi

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 N. ASSUNZIONI REALIZZATE EFFICIENZA 10,00 10,00

2020 N. ASSUNZIONI REALIZZATE EFFICIENZA 5,00 2,00

2021 - COMPLETAMENTO ASSUNZIONI PREVISTE
DAL PIANO DEL FABBISOGNO (SI=1, NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2022 COMPLETAMENTO ASSUNZIONI PREVISTE
DAL PIANO DEL FABBISOGNO (SI=1, NO=0) EFFICIENZA 1,00 1,00

2023 COMPLETAMENTO ASSUNZIONI PREVISTE
DAL PIANO DEL FABBISOGNO (SI=1, NO=0) EFFICIENZA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0103 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Prevenire e contrastare i reati informatici e le truffe on line, anche attraverso interventi di
informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Prevenire e contrastare i reati informatici e le truffe on line, anche attraverso interventi di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza.

STATO DI ATTUAZIONE

Come ogni anno, anche nel 2019 la Polizia Locale ha realizzato momenti formativo-Informativi per sensibilizzare i cittadini dai rischi delle truffe informatiche.
L'informazione che ha finalità di prevenzione, si è rivolta soprattutto alle fasce più fragili, prede favorite di truffe. Nel 2019 gli incontri sono stati effettuati non solo nelle
farmacie/centri anziani, ma anche coinvolgendo le parrocchie cittadine al fine di raggiungere un numero più alto di persone considerate a rischio.
Nel quartiere Crocetta è stato aperto uno sportello decentrato di Polizia Locale, con la presenza costante di un ufficiale e di un agente.
Lo sportello costituisce un punto di presidio del territorio, di ascolto dei cittadini e favorisce modalità di convivenza civile.

2020
Nell'anno in corso è stata eseguita la programmazione di nuovi incontri con particolari utenze, anziani, cercando di coinvolgere ancora differenti realtà sul territorio
comunale, ma a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile effettuare incontri in presenza con questa particolare utenza. Altresì, a parte il periodo di completo
lockdown, è stato mantenuto seppur con orario ridotto il presidio presso il quartiere Crocetta.

2021
Nel corso del 2021 gli uffici di polizia giudiziaria si sono occupati anche di alcune indagini legate a reati informatici in particolare delitti contro la persona. Particolare
attenzione è stata posta negli incontri conle scuole sviluppati in un comntesto di prevenzione sulla sicurezza urbana e dedicati a mitigare i rischi derivanti da un'errata
conoscenza dell'utilizzo della rete. Personale specializzato della polizia locale ha incontrato 14 classi dedicando particolare attenzione alle possibilità di protezione dei
propri profili informatici da parte di utenti, fornendo inoltre informazioni e consigli in merito alle connessioni con i reati che possono scaturire dalll'errato utilizzo del web.
Nel corso dell'anno la sezione distaccata della Polizia Locale presso il quartiere Crocetta è stata mantenuta attiva, garantendo un'apertura al pubblico mono/bi
settimanale. Il personale impiegato ha provveduto a perseguire le finalità dell'ufficio stesso raccogliendo segnalazioni, problematiche e suggerimenti dai residenti del
quartiere.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0103 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Prevenire e contrastare i reati informatici e le truffe on line, anche attraverso interventi di
informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

2022
Nell'annualità in corso, in ambito di sicurezza urbana, l'ufficio di Polizia giudiziaria ha proseguito l'attività di monitoraggio e repressione dei reati a stampo informatico
focalizzando particolare attenzione all'uso improprio del web, agendo d'iniziativa o su segnalazione mirata.
Ruolo fondamentale per una migliore percezione della sicurezza, è stato svolto dal nucleo di quartiere che ha organizzato durante l'intero anno solare incontri con gli
istituti scolastici presenti sul territorio finalizzati a migliorare la consapevolezza del corretto uso del web con particolare attenzione alla protezione dei dati e dei profili
personali durante l'utilizzzo dei social network da parte degli utenti più giovani. Nel corso del secondo semestre sono stati altresi attuati ulteriori percorsi formativi in
collaborazione con alcune realtà del terzo settore, usufruendo di un finanziamento ottenuto grazie ad un bando regionale. In tale contesto sono state coinvolte le realtà
scolastiche. ovvero giovani del territorio anche attraverso attività in luoghi pubblici, nonchè persone della terza età nei centri anziani con incontri mirati alla prevenzione
di truffe e reati specifici verso gli anziani.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Polizia locale e amministrativ Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI
ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI ALTRE
REALTA' AGGREGATIVE CITTADINE, OLTRE AI
CENTRI ANZIANI (FARMACIE,
PARROCCHIE/ORATORI, CENTRI ESTIVI)

QUANTITATIVO 10,00 10,00

2020 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI QUANTITATIVO 10,00 0,00

2021 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI QUANTITATIVO 10,00 10,00

2022 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI QUANTITATIVO 10,00 10,00

2023 - N. INTERVENTI INFORMATIVO-PREVENTIVI QUANTITATIVO 10,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0104 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Controllare i fenomeni migratori ed applicare le norme vigenti di contrasto
dell'immigrazione clandestina. Estendere il DASPO urbano.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Controllare i fenomeni migratori ed applicare le norme vigenti di contrasto dell'immigrazione clandestina. Estendere il DASPO urbano

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2019 sono state valutate le possibilità di ampliamento dello strumento del DaSpo Urbano in seguito agli aggiornamenti legislativi intervenuti a seguito
dell'emissione dei decreti sicurezza, così da poterlo estendere ad ambiti sensibili.
E' stato possibile incrementare le aree da sottoporre a maggior tutela, zone che l'amministrazione considera di particolare interesse ai fini del decoro urbano, anche
considerandone la vicinanza a siti già ritenuti sensibili, come, ad esempio, scuole, centri culturali e aree verdi urbane.
La bozza del nuovo regolamento è conclusa ed è iniziato l'iter di approvazione da parte del CC che si concluderà nel 2020.

2020
Nel corso del 2020 è stata apportata una modifica al regolamento di Polizia Urbana. L'iter di modifica è stato seguito dagli uffici di Polizia Locale. Le modifiche hanno
portato all'estensione del DASPO urbano da 6 a 17 zone. Si rileva inoltre un'ulteriore modifica allo stesso regolamento al fine di contrastare i movimenti migratori in
particolare quelli nomadici eseguiti attraverso autocaravan e veicoli adibiti anche all'alloggiamento di persone. In tale contesto è stato introdotto un articolo che ha
regolamentato il divieto di stazionamento per autocaravan e furgoni utilizzati anche occasionalmente per alloggiarvi, mutuando la norma da un'ordinanza contingibile e
urgente. Così facendo è stato possibile regolamentare in modo duttile attraverso un regolamento di rango superiore il controllo di tale criticità.

2021
A seguito dell'attività già intrapresa nel corso del 2020 relativa all'obiettivo da perseguire, il Corpo di Polizia Locale ha proseguito l'attività di contrasto all'immigrazione
clandestina e di contestuale monitoraggio del fenomeno nomadico. Le aree soggette a daspo urbano sono state mantenute a 17 come da modifiche già apportate nel
corso del 2020 al Regolamento di Polizia Urbana.

2022
A seguito dell'attività già intrapresa nel corso del 2022 relativa all'obiettivo da perseguire, il Corpo di Polizia Locale ha proseguito l'attività di contrasto all'immigrazione



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0104 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Controllare i fenomeni migratori ed applicare le norme vigenti di contrasto
dell'immigrazione clandestina. Estendere il DASPO urbano.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

clandestina e il contestuale monitoraggio del fenomeno nomadico. L'attività è stata implementata dall'istituzione del servizio di controllo dei parchi effettuati nel corso
dell'anno dall'ufficio di pronto intervento con pattuglie motomontate. Le aree soggette a daspo urbano sono state mantenute a 17 come da modifiche già apportate nel
corso del 2020 al Regolamento di Polizia Urbana.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Polizia locale e amministrativ Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTAZIONE SU
DASPO URBANO (SI=1/NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2020 - ESTENSIONE DASPO URBANO (SI=1,
NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2021 - APPLICAZIONE DASPO URBANO (SI=1,
NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2022 - APPLICAZIONE DASPO URBANO (SI=1,
NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2023 - APPLICAZIONE DASPO URBANO (SI=1,
NO=0) EFFICACIA 0,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0105 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Implementazione e sviluppo del progetto "Controllo di Vicinato" quale servizio di
solidarietà, prevenzione del crimine, tutela del commercio e sostegno al decoro urbano

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Implementazione e sviluppo del progetto "Controllo di Vicinato" quale servizio di solidarietà, prevenzione del crimine, tutela del commercio e sostegno al decoro urbano

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 2019 sono stati attivati n. 8 gruppi di controllo di vicinato nei quartieri:
S.Eusebio
Crocetta
Borgo misto / Centro
Bellaria /Campo dei fiori
Ovidio / Cicerone
Villa Rachele / Brollo
Balsamo
Matteotti / Cornaggia.
Nei gruppi di controllo del vicinato gli iscritti comunicano ai coordinatori le eventuali anomalie riscontrate sul territorio. Si tratta di eventi che non riveste carattere
d'urgenza, nel qual caso bisogna i riferimenti primari rimangono quelli delle forze dell'ordine o la centrale Operativa della Polizia Locale.
Le segnalazione trasmesse alla Polizia Locale vengono prese in carico ed inoltrate agli uffici competenti, siano essi altri Settori dell'Ente o altri soggetti, permettendo
così un più rapido e capillare controllo ed intervento sul territorio. Il progetto è operativo da Luglio 2019 ed in questi mesi di attività sono state fatte n. 50 segnalazioni
La maggior parte delle quali ha riguardato la presenza di veicoli in stato di abbandono, la presenza di rifiuti abbandonati durante la notte, nonché danneggiamenti alle
strutture pubbliche quali giochi per bambini nei parchi o danneggiamenti di cestini per i rifiuti.

2020
Nonostante l'emergenza sanitaria che ha limitato l'attività, con particolare riferimento agli incontri programmati con la Polizia Locale, all'inizio dell'anno in corso era stata
organizzata una modalità condivisa per operare in modo sinergico su determinati aspetti legati in particolare al degrado cittadino. Come già detto, l'emergenza sanitaria
ha portato una brusca interruzione di questa attività. Nel mese di novembre è stata riattivata con diverse modalità la possibilità di interfacciarsi con i referenti dei gruppi



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0105 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Implementazione e sviluppo del progetto "Controllo di Vicinato" quale servizio di
solidarietà, prevenzione del crimine, tutela del commercio e sostegno al decoro urbano

Responsabile

AIELLO BERNARDO

di controllo del vicinato.

2021
Anche per l'annualità 2021 è proseguita proficuamente l'attività di collaborazione con i referenti dei gruppi del Controllo di vicinato. Le attività intraprese finalizzate al
controllo del territorio e alla prevenzione del crimine nonché quelle poste in essere a tutela del commercio locale, hanno consentito di ridurre le criticità derivanti da
fenomeni di degrado urbano. Il coordinamento dei gruppi di controllo di vicinato eseguito dal presidio Crocetta, ha permesso di sviluppare 135 fascicoli derivanti da
segnalazioni afferenti al controllo di vicinato, in particolare 96 di queste legate all'anomalia del territorio, 6 legate alla convivenza civile e 33 legate al supporto
amministrativo ai cittadini.

2022
Il nucleo di quartiere ha mantenuto uno stretto rapporto con la cittadinanza raccogliendo quotidianamente segnalazioni anche attraverso l'ufficio di quartiere periferico di
riferimento. Le situazioni di degrado segnalate rispetto alle annualità precedenti sono state sensibilmente ridotte anche grazie al recente sistema di segnalazioni
collegato al sito comunale che permette una maggior efficacia nell'individuazione del settore pertinente alla criticità segnalata. Anche questo ha permesso di ridurre i
tempi di risposta.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Polizia locale e amministrativ Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

2019 - AVVIO PROGETTO: INDIVIDUAZIONE
REFERENTI GRUPPI DI CONTROLLO DEL
VICINATO (SI =1/NO=0);

EFFICACIA 1,00 1,00 1,00

2020 - MESSA A REGIME DEI GRUPPI DI
CONTROLLO DI VICINATO IN ALMENO IL 50%
DELLA CITTA' (si=1/no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0105 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Implementazione e sviluppo del progetto "Controllo di Vicinato" quale servizio di
solidarietà, prevenzione del crimine, tutela del commercio e sostegno al decoro urbano

Responsabile

AIELLO BERNARDO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

2021 - RIDUZIONE del 10% DELLE SEGNALAZIONI
IN MERITO ALLE SITUAZIONI DI DEGRADO (n. 25
nel 2018)

EFFICACIA 22,00 22,00

2022 - RIDUZIONE del 10% DELLE SEGNALAZIONI
IN MERITO ALLE SITUAZIONI DI DEGRADO (n. 25
nel 2018)

EFFICIENZA 20,00 20,00

2023 - RIDUZIONE del 10% DELLE SEGNALAZIONI
IN MERITO ALLE SITUAZIONI DI DEGRADO (n. 25
nel 2018)

EFFICACIA 18,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0202 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Promuovere la sicurezza dei cittadini e la legalità, prevenire e contrastare i reati e le
occupazioni abusive, attraverso il presidio del territorio, con particolare attenzione ai
quartieri più degradati, in collaborazione con le altre forze dell'ordine..

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere la sicurezza dei cittadini e la legalità, prevenire e contrastare i reati e le occupazioni abusive, attraverso il presidio del territorio, in con particolare
attenzione ai quartieri più degradati, in collaborazione con le altre forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri) e con le autorità competenti

STATO DI ATTUAZIONE

Per ottimizzare il presidio del territorio nel 2019 è stata aggiornata la mappatura delle aree maggiormente soggette a rischio di occupazione abusiva. Il rapporto è stato
regolarmente inviato alla Prefettura.
Anche quest'anno la PL ha partecipato al progetto Smart di Regione, focalizzato sulla sicurezza stradale ed ha ottenuto il finanziamento dal Ministero dell'interno per il
progetto Scuole Sicure finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, con particolare attenzione alle scuole e alle aree
circostanti.

2020
Anche questa attività è stata condizionata dall'emergenza sanitaria tuttavia nonostante il personale sia stato impiegato in modo prevalente nelle attività di controllo per
le misure anti contagio, sono comunque stati eseguiti servizi settimanali volti al presidio delle zone sensibili. La lotta al degrado è stata altresì supportata anche dalle
modifiche portate al regolamento di Polizia Urbana con specifiche norme legate al divieto di consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro, plastica o lattine in
area pubblica. Inoltre, nell'ultimo periodo dell'anno, la Polizia Locale ha beneficiato di un finanziamento regionale per l'attuazione di un progetto Smart volto
all'incrementazione delle pattuglie sul territorio in servizio straordinario.

2021
Nel corso dell'annualità 2021, sono proseguite le attività svolte dal personale di Polizia Locale finalizzate al presidio ed al controllo delle zone sensibili. In
collaborazione con le forze dell'ordine sono stati organizzati specifici interventi mirati al contrasto di comportamenti in violazione al Regolamento di Polizia Urbana, Il
Settore ha attuato un progetto SMART volto all'incremento dei servizi di pattuglia in orari serali finanziato da Regione Lombardia.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0202 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Promuovere la sicurezza dei cittadini e la legalità, prevenire e contrastare i reati e le
occupazioni abusive, attraverso il presidio del territorio, con particolare attenzione ai
quartieri più degradati, in collaborazione con le altre forze dell'ordine..

Responsabile

AIELLO BERNARDO

2022
Nel corso dell'annualità è proseguito la proficua attività coordinata tra le forze dell'ordine ed il Comando di Polizia Locale finalizzata al presidio ed al monitoraggio del
territorio. In particolare si è prestata attenzione alla prevenzione di tutti quei reati legati all'occupazione abusiva rilevati più frequentemente nelle aree e nei quartieri
meno centrali e più suscettibili al degrado urbano. La sinergia delle forze impiegate ed la continua prevenzione hanno contribuito all'incremento della percezione della
sicurezza urbana sul territorio comunale.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Sistema integrato di sicurezza Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO DI
OCCUPAZIONE PERMANENTE (SI=1/NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2020 PRESIDI SETTIMANALI PREVENTIVI DELLE
AREE A RISCHIO; EFFICACIA 52,00 104,00

2021 PRESIDI SETTIMANALI PREVENTIVI DELLE
AREE A RISCHIO EFFICACIA 52,00 52,00

2022 PRESIDI SETTIMANALI PREVENTIVI DELLE
AREE A RISCHIO EFFICACIA 52,00 52,00

2023 PRESIDI SETTIMANALI PREVENTIVI DELLE
AREE A RISCHIO EFFICACIA 52,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0203 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Implementare efficacemente il sistema della videosorveglianza, anche ai fini del controllo
del traffico

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

OBIETTIVO OPERATIVO
Implementare efficacemente il sistema della videosorveglianza, anche ai fini del controllo del traffico

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Sono stati attivati nuovi punti videosorvegliati, uno in più rispetto a quanto programmato. I varchi di controllo interessano soprattutto le principali vie di ingresso
alla città e lì sono stati posizionati sistemi di rilevazione OCR per la rilevazione delle targhe dei veicoli in transito.

2020
A completamento dei lavori eseguiti nel 2019, nel 2020 (GC n. 191) è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di estensione del sistema di
videosorveglianza in alcune parti del territorio “progetto sicurezza” - 2° lotto per un importo complessivo di euro 620.000,00. E' stata avviata la procedura di gara per
l'affidamento dei lavori che avranno inizio nella primavera 2021. Sono previste 10 installazioni in vari punti del territorio comunale dotati di più telecamere per la
videosorveglianza e varchi per la lettura targhe.

2021
A completamento dei lavori eseguiti nel 2019, nel 2020 (GC n. 191) è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di estensione del sistema di
videosorveglianza in alcune parti del territorio “progetto sicurezza” - 2° lotto per un importo complessivo di euro 620.000,00. I lavori sono stati avviati durante la
primavera 2021. Inoltre è stato messo sotto videosorveglianza il Parco Ariosto con luoghi ricreativi di proprietà del Comune gestiti da Auser, installando 9 nuove
telecamere; una telecamera è stata installata presso il Vicolo del Gallo dietro la sede comunale ex-Arnesano; altre due sono state installate presso la sede distaccata di
Crocetta della PL in via Romagna.

2022
Sono in fase di collaudo i lavori di realizzazione del 2° lotto di estensione del sistema di videosorveglianza cittadino. Con Determina Dirigenziale n. 876 del 13/07/2022
è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori per il completamento del sistema videosorveglianza in ulteriori siti del territorio individuati
dall'Amministrazione Comunale.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0203 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Implementare efficacemente il sistema della videosorveglianza, anche ai fini del controllo
del traffico

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Complessivamente le zone videosorvegliate cittadine sono 30.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Sistema integrato di sicurezza Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - NUOVI PUNTI VIDEOSORVEGLIATI EFFICACIA 13,00 14,00

2020 - NUOVI PUNTI VIDEOSORVEGLIATI EFFICACIA 10,00 12,00

2021 - NUOVI PUNTI VIDEOSORVEGLIATI EFFICACIA 11,00 11,00

2022 - NUOVI PUNTI VIDEOSORVEGLIATI EFFICIENZA 19,00 19,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0204 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Incrementare la sicurezza degli operatori di Polizia Locale, anche attraverso
l'aggiornamento delle dotazioni e delle strumentazioni in uso.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Incrementare la sicurezza degli operatori di Polizia Locale, anche attraverso l'aggiornamento delle dotazioni e delle strumentazioni in uso.

STATO DI ATTUAZIONE

2020
Nel corso dell'esercizio si è provveduto al mantenimento delle dotazioni strumentali e al costante aggiornamento dei DPI con particolare riguardo alle dotazioni legate
all'emergenza sanitaria. Sono state implementate le dotazioni strumentali relative agli accertamenti sui conducenti in stato di ebbrezza.

2021
Nel corso dell'esercizio si è provveduto al mantenimento delle dotazioni strumentali e al costante aggiornamento dei DPI con particolare riguardo alle dotazioni legate
all'emergenza sanitaria. In particolare si segnala che ai sensi della normativa regionale si è provveduto a nuova fornitura per la sostituzione dei giubbotti antiproiettili ed
antitaglio di dotazione del Corpo di Polizia Locale. Si è provveduto altresì alla revisione periodica obbligatoria ed alla relativa manutenzione della strumentazione
tecnica atta all'accertamento delle sanzioni al codice della strada. Alla luce del potenziamento dell'organico del corpo si è infine provveduto ad ordinare n.3 nuovi veicoli
di servizio che andranno ad incrementare il parco auto del Comando. Uno di questi rientrava nelle categorie a basse emissioni previste dalla normativa, beneficiando di
un contributo di cofinanziamento da parte di Regione Lombardia. Sono inoltre stati acquistati 8 velocipedi a pedalata assistita che saranno dedicate prevalentemente al
pattugliamento dei parchi.

2022
Nel corso dell'annualità, il settore ha provveduto ad organizzare i corsi di formazione obbligatoria per tutto il personale operante finalizzato all'incremento e al
mantenimento degli standard previsti per legge. L'ufficio amministrazione ha garantito il supporto all'area operativa provvedendo all'aggiornamento di tutta la
strumentazione tecnica in carico al settore, per consentire la prosecuzione di tutte le attività di accertamento e di rilievo di competenza del Comando. In merito alle
tecnologie teleguidate, l'ufficio di Polizia giudiziaria ha completato le attività formative per le proprie aliquote relativamente alla conduzione dei droni. E' stato conseguito
il brevetto di volo per la conduzione di droni.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_0301_0204 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Incrementare la sicurezza degli operatori di Polizia Locale, anche attraverso
l'aggiornamento delle dotazioni e delle strumentazioni in uso.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Sistema integrato di sicurezza Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

2020 - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI (SI=1, NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2021 - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI (SI=1, NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2022 - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI (SI=1, NO=0) EFFICACIA 1,00 1,00

2023 - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI (SI=1, NO=0) EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_1101_0101 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Promuovere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile del
territorio al fine di sviluppare modalità operative condivise. Promuovere tra i cittadini la
partecipazione attiva.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_1101 Protezione Civile

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO
Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. Promuovere tra i cittadini la partecipazione attiva.

OBIETTIVO OPERATIVO
Promuovere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile del territorio al fine di sviluppare modalità operative condivise. Promuovere tra i
cittadini la partecipazione attiva.

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 2019 sono state stipulate n. 2 convenzioni con altrettante associazioni di volontariato. Tali convenzioni indicano nel dettaglio le attività e le linee guida operative a
cui le stesse devono conformarsi nei rapporti con l'ente. E' in atto uno studio di fattibilità al fine di valutare le attività aggiuntive che le associazioni possono svolgere
coinvolgendo trasversalmente anche altri settori dell'ente.
In occasione del suo 10° anniversario la Protezione Civile ha organizzato un evento in Piazza Gramsci nel corso del quale ha illustrato i macchinari e le tecniche di
intervento ai cittadini.
Nel 2019 la Protezione Civile ha ricevuto l'onorificenza cittadina "Spiga d'oro".

2020
In questo frangente l'emergenza sanitaria è stata il volano per eseguire attività concrete e non esercitazioni sul territorio. Dall'inizio dell'emergenza a marzo la Polizia
Locale ha coordinato e sviluppato azioni congiunte con l'associazione volontari Protezione Civile di Cinisello Balsamo. Mediamente sono state impiegate 4 squadre
giornaliere di volontari per il controllo delle aree urbane dei parchi cittadini, nonchè sono state eseguite operazioni di monitoraggio e supporto alla popolazione per
regolamentare gli accessi agli esercizi commerciali. Sono state inoltre sviluppate attività di controllo del territorio con l'ausilio dei droni in dotazione al predetto gruppo di
volontari sotto l'egida della Prefettura di Milano.

2021
L'evolversi della situazione emergenziale ha portato ad un mutamento dei sistemi di controllo e di contenimento dei contagi. Mentre nel primo semestre dell'anno,
ancora in piena emergenza sanitaria si è proseguito con le operazioni di monitoraggio e circolazione della popolazione, nel secondo semestre i controlli, secondo le
nuove direttive ministeriali, si sono incentrati sulle verifiche afferenti il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa. E' proseguita altresì l'attività di collaborazione



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_1101_0101 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Promuovere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile del
territorio al fine di sviluppare modalità operative condivise. Promuovere tra i cittadini la
partecipazione attiva.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

con i gruppi di volontari e, al fine di rendere più efficiente l'attività svolta dalla Protezione Civile si è provveduto ad ordinare un veicolo adibito a servizi esclusivi di
protezione civile da fornirsi in comodato d'uso, finanziato da Regione Lombardia con specifico bando dedicato.

2022
Nel corso dell'annualità il settore ha proseguito proficuamente l'attività di collaborazione con le associazioni di volontariato della protezione civile operanti sul territorio
comunale. Oltre alle attivazioni disposte dalla Prefettura per i casi di calamità naturale, sono stati effettuati interventi congiunti per la gestione di grandi eventi che
hanno interessato i principali assi viari della città.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Sistema di protezione civile Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - DEFINIZIONE DELLE LINEE DI
INTERVENTO PER LA COLLABORAZIONE CON LE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ATTIVE SUL
TERRITORIO (SI=1/NO=0)

EFFICACIA 1,00 1,00

2020 N. ESERCITAZIONI DI ATTIVAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI EFFICACIA 2,00 0,00

Non sono state effettuate le
esercitazioni di attivazione
programmate in quanto le
associazioni di protezione civile
sono state impiegate sul campo
operativamente durante
l'emergenza epidemiologica

2021 N. ESERCITAZIONI DI ATTIVAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI EFFICACIA 4,00 4,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_1101_0101 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Promuovere la collaborazione con le associazioni di volontariato di Protezione Civile del
territorio al fine di sviluppare modalità operative condivise. Promuovere tra i cittadini la
partecipazione attiva.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2022 N. ESERCITAZIONI DI ATTIVAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI EFFICIENZA 4,00 4,00

2023 N. ESERCITAZIONI DI ATTIVAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI EFFICACIA 4,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_1101_0102 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale alle nuove
normative nazionali e regionali

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_1101 Protezione Civile

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO
Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. Promuovere tra i cittadini la partecipazione attiva.

OBIETTIVO OPERATIVO
Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale alle nuove normative nazionali e regionali.

STATO DI ATTUAZIONE

2021
Nel corso dell'anno è stato acquisito un preventivo di spesa per le attività di aggiornamento del piano di protezione civile. Si ritiene necessario posticipare la redazione
nel corso dell'anno 2022 perché il DPCM 30/04/2021 demanda alla Regione l'aggiornamento delle proprie direttive in materia di protezione civile. La Regione dovrebbe
aggiornare quanto sopra entro il 06/07/2022 e. pertanto, l'aggiornamento dovrà recepire i nuovi indirizzi regionali

2022
Il professionista incaricato, ha redatto la bozza di aggiornamento del "Piano" in conformità con le direttive di Regione Lombardia. Si prevede l'approvazione dello stesso
entro il 2023

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Sistema di protezione civile Programma 0,00%

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_01_1101_0102 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale alle nuove
normative nazionali e regionali

Responsabile

AIELLO BERNARDO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

2021 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE (SI=1,
NO=0)

EFFICACIA 1,00 0,00

2022 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE (SI=1,
NO=0)

EFFICIENZA 1,00 0,00

E' stata redatta una bozza di
aggiornamento del piano,
l'approvazione è prevista entro il
2023



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_1201_0901 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali e un'adeguata manutenzione delle strutture.
Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1201 Servizi Cimiteriali

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Assicurare la corretta gestione dei servizi necroscopici e la costante manutenzione dei cimiteri.

OBIETTIVO OPERATIVO
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali e un'adeguata manutenzione delle strutture.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - E' migliorata la fruibilità di tutti e tre i cimiteri attraverso l'estensione dell'apertura durante la pausa pranzo, con l'orario continuato, andando incontro alle richieste
di molti cittadini. La fruibilità in sicurezza dei cimiteri cittadini è stata migliorata anche attraverso la regolamentazione dell'accesso dei veicoli consentito solo a coloro
dotati di contrassegno per disabili.
LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI NEL 2019:
- Esumazioni campo "o"
- Rifacimento bagni disabili cimitero Via Crisantemi e Via Piemonte
- Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo cimitero Via Crisantemi (impermeabilizzazione porticato edificio colombari)
- Lavori in corso di manutenzione ordinaria dei tre cimiteri comunali
- Gara in fase di affidamento

2020
Nei mesi compresi tra febbraio e maggio, nel pieno dell'emergenza sanitaria, i servizi cimiteriali sono stati fortemente coinvolti per fare fronte all'elevato numero di
decessi avvenuti nelle case di cure presenti sul territorio e nel presidio sanitario del Bassini, dedicato ai ricoveri Covid provenienti anche da altre zone della Lombardia.
L'impianto di cremazione ha funzionato a pieno regime, anche durante il sabato e la domenica, per riuscire a far fronte a tutte le richieste arrivate dalla prefettura di
Milano per accogliere feretri provenienti da Milano e provincia e Bergamo e provincia che avevano gli impianti di cremazione al collasso.
Sono state garantite tutte le precauzione sanitarie indicate dal Ministero della salute.
Anche gli uffici amministrativi hanno fatto fronte, con grande senso di responsabilità e competenza, alla gestione dei decessi, accogliendo le agenzie di pompe funebri
e le famiglie in lutto e continuando ad adeguare le modalità operative alle numerose indicazioni provenienti dal Ministero.

LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI NEL 2020:



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_1201_0901 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali e un'adeguata manutenzione delle strutture.
Responsabile

AIELLO BERNARDO

- Redazione progetto per piano esumazioni campo "L"
- Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo cimitero Via Crisantemi (impermeabilizzazione porticato edificio colombari)
- Lavori in corso di manutenzione ordinaria dei tre cimiteri comunali
- Gara in fase di affidamento per la messa in sicurezza e l'adeguamento strutturale dei corpi di fabbrica gravemente ammaolorati presso i cimiteri comunali, articolati ib
due interventi separati, previsti nella presente annualità e nella prossima (2021).

2021
Anche nel corso del 2021 i servizi cimiteriali hanno subito la pressione dell'elevato numero di decessi legati all'emergenza epidemiologica. Sono state garantite tutte le
precauzioni indicate dal Ministero della Salute assicurando i servizi essenziali e l'apertura al pubblico sia delle strutture cimiteriali che degli uffici. Per quanto di
competenza dei servizi cimiteriali si è proceduto con l'affidamento pluriennale del servizio di scavo in campo comune, al rinnovo delle convenzioni e all'affidamento del
diserbo estivo. Nel corso dell'anno è andato in pensione il 50% del personale amministrativo, l'arrivo di nuovo personale e il necessario affiancamento e formazione
hanno avuto un impatto significativo sull'attività dell'ufficio.
LAVORI DI MANUTENZIONE REALIZZATI NEL 2021: Esecuzione e completamento “lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa dei cimiteri
comunali primo intervento”. Redazione ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo, aggiudicazione “lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alla
normativa dei cimiteri comunali secondo intervento”, da eseguirsi nell'annualità 2022; i suddetti lavori di manutenzione straordinaria, articolati in due interventi separati,
coinvolgono i cimiteri di Cinisello via dei Crisantemi e di Balsamo via Piemonte, e consistono in opere di ripristino strutturale e messa in sicurezza dei manufatti al fine
di porre rimedio al forte deterioramento delle strutture in cemento armato e di adeguamento del sistema di raccolta acque piovane al fine di eliminare i consistenti
fenomeni di infiltrazione.

2022
Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo del lotto 1 e proseguono i lavori del lotto 2; Riguardo ai forni crematori è stata
effettuata la manutenzione straordinaria della linea 2 ed attualmente è in fase manutentiva anche la linea 1;
Si è provveduto a redigere la documentazione di gara per esternalizzare il servizio ed è in corso la redazione la documentazione necessaria per la presentazione della
nuova istanza per le emissioni in atmosfera. E' stato approvato il progetto esecutivo per le esumazioni campo comune all'interno del cimitero nuovo ed è stata bandita
la gara.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Servizio necroscopico e cimite Programma 0,00%

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_02_1201_0901 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali e un'adeguata manutenzione delle strutture.
Responsabile

AIELLO BERNARDO

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI EFFICACIA 80,00 80,00

2020 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI EFFICACIA 83,00 83,00

2021 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI EFFICACIA 85,00 100,00

2022 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI EFFICACIA 87,00 100,00

2023 - % INTERVENTI REALIZZATI SU QUELLI
PROGRAMMATI EFFICACIA 87,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_03_0301_0101 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Realizzare costanti presidi di Polizia Locale nelle zone cittadine maggiormente esposte a
criticità.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_03 RILANCIO DELLE AREE ESTERNE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_03_0301 Sicurezza periferie

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Garantire la sicurezza ed il decoro delle zone più esterne della città. Prevenire la criminalità attraverso interventi in collaborazione con tutte le forze dell'ordine.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Realizzare costanti presidi di Polizia Locale nelle zone cittadine maggiormente esposte a criticità

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Sono stati realizzati tutti i presidi programmati per il 2019. Tali attività potranno essere incrementate negli anni futuri anche grazie al potenziamento del numero
degli agenti e delle dotazioni strumentali della PL

2020
Anche questa attività è stata condizionata dall'emergenza sanitaria, tuttavia grazie al maggior impiego del personale in attività esterne è stato possibile aumentare i
presidi di sicurezza in alcune aree critiche, ovvero il controllo delle misure anti Covid ha conseguentemente influenzato anche il controllo di altri aspetti legati al degrado
e alla sicurezza.

2021
Nel corso dell'annualità, e a seguito della riduzione della pandemia, ai controlli specifici delle misure anti-Covid richiesti dalla Prefettura, sono stati incrementati quelli
finalizzati alle aree maggiormente esposte a criticità e nelle aree centrali maggiormente popolate.

2022
Nel corso dell'annualità sono proseguite le attività di controllo e costante monitoraggio del territorio finalizzato alla tutela delle aree più esposte a criticità. Nella
fattispecie, il servizio di pronto intervento ha provveduto a presidiare giornalmente alcune aree e quartieri che per conformazione e natura sono più inclini al dilagare di
attività criminose. Particolare attenzione è stata riposta alla tutela delle aree verdi ed al loro corretto utilizzo: un nucleo dedicato ha provveduto a monitorane l'integrità
svolgendo anche servizi mirati in abiti borghesi.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_03_0301_0101 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Realizzare costanti presidi di Polizia Locale nelle zone cittadine maggiormente esposte a
criticità.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Polizia locale e amministrativ Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA' EFFICACIA 52,00 52,00

2020 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA' EFFICACIA 104,00 208,00

2021 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA' EFFICACIA 104,00 144,00

2022 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA' EFFICACIA 104,00 140,00

2023 - N. PRESIDI REALIZZATI NELLE ZONE
ESPOSTE A CRITICITA' EFFICACIA 104,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_0301_0201 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Contrastare l'abusivismo e l'illegalità quali fenomeni di concorrenza sleale alle imprese
regolari al fine di proteggere le realtà commerciali del territorio.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_0301 Combattere l'illegalità

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Intervenire contro l'illegalità e l'abusivismo al fine di contrastare la concorrenza sleale e favorire le imprese in regola.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Contrastare l'abusivismo e l'illegalità quali fenomeni di concorrenza sleale alle imprese regolari al fine di proteggere le realtà commerciali del territorio.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Sono stati effettuati i previsti interventi di contrasto all'illegalità e all'abusivismo "commerciale". In particolare sono state potenziate le attività di contrasto alla
vendita e distribuzione della merce contraffatta, all'attività di vendita su suolo pubblico non autorizzata, nonchè operazioni congiunte con i comandi di polizia locale di
Torino e Milano che hanno portato ad ingenti sequesti di shoppers illegali nel primo caso, e fuochi pirotecnici nel secondo.

2020
L'emergenza sanitaria ha portato anche una rimodulazione dei servizi di polizia commerciale. Soprattutto nella fase di riapertura, l'introduzione di nuove figure come il
Covid Manager, un funzionario di Polizia Locale dedicato al coordinamento dei mercati cittadini, ha visto un maggior impegno degli agenti di Polizia Locale in questo
contesto. Ogni mercato cittadino dall'inizio dell'emergenza sanitaria ha visto un maggior impiego di personale con il conseguente aumento di controlli legati
all'abusivismo commerciale. Inoltre va valutato anche l'inserimento di un nuovo mercato cittadino nella platea settimanale arrivando così all'esecuzione di 6 mercati
rionali ogni settimana.

2021
La mutuata situazione emergenziale volta ad un lento ritorno alla normalità ha visto la riapertura e la conseguente ripresa delle attività economiche e commerciali del
territorio comunale. I controlli della Polizia Locale sono però proseguiti con il medesimo tenore riportato nella scorsa annualità, grazie alla presenza delle squadre
altamente specializzate nel contrasto degli illeciti.

2022
Nel corso dell'annualità il nucleo di polizia amministrativa ha proseguito la propria attività giornaliera relativa al contrasto dell'abusivismo commerciale ed annonario. La
presenza costante sul territorio di una squadra altamente specializzata in materia ha contribuito ad elevare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, garantendo
la legalità a tutela delle realtà commerciali presenti sul territorio. Anche in questo contesto, dopo aver predisposto atti e assetti normativi temporanei idonei allo scopo,



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_0301_0201 Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Deleghe: Sicurezza - Polizia Locale - Protezione
Civile - Sicurezza Stradale - Servizi Cimiteriali

Contrastare l'abusivismo e l'illegalità quali fenomeni di concorrenza sleale alle imprese
regolari al fine di proteggere le realtà commerciali del territorio.

Responsabile

AIELLO BERNARDO

sono stati eseguiti interventi di monitoraggio e repressione in abiti civili al fine di contrastare il fenomeno di vendita di alcoolici a minori, ovvero al di fuori dai contesti
consentiti, ponendo particolare attenzione agli esercizi commerciali che attuano modalità di vendita che potrebbero degenerare in attività concorrenziali sleali verso i
pubblici esercizi.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Sistema integrato di sicurezza Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA' EFFICACIA 30,00 30,00

2020 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA' EFFICACIA 52,00 70,00

2021 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA' EFFICACIA 52,00 60,00

2022 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA' EFFICACIA 52,00 60,00

2023 - N. INTERVENTI DI CONTRASTO
ALL'ABUSIVISMO E ALL'ILLEGALITA' EFFICACIA 52,00


