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SICUREZZASICUREZZA

Disposizioni in materia diDisposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, della salute,  tutela della quiete pubblica, della salute, dell’ambiente e deldell’ambiente e del
patrimonio, dire e ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le a vità di eserciziopatrimonio, dire e ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le a vità di esercizio

pubblico e di svago in alcuni ambi  del territorio comunalepubblico e di svago in alcuni ambi  del territorio comunale

In occasione delle fes vità pasquali, della stagione es va e delle fes vità natalizie, il prevedibile eIn occasione delle fes vità pasquali, della stagione es va e delle fes vità natalizie, il prevedibile e
consistente afflusso di persone nonché il susseguirsi di even  e manifestazioni, ha richiesto idonee econsistente afflusso di persone nonché il susseguirsi di even  e manifestazioni, ha richiesto idonee e
specifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamen  contraspecifiche misure di prevenzione per scongiurare e, se del caso, reprimere comportamen  contra
legem, in par colare concernen  i profili della tutela acus ca e del degrado ambientale, nonchélegem, in par colare concernen  i profili della tutela acus ca e del degrado ambientale, nonché
quelli rela vi alla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche.quelli rela vi alla vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche.
Nel  corso  dell’ul mo  anno  sono state  emanate  qua ro  dis nte  ordinanze  sindacali  n.  50/2021Nel  corso  dell’ul mo  anno  sono state  emanate  qua ro  dis nte  ordinanze  sindacali  n.  50/2021
(fes vità natalizie e di fine anno 2021/22), n. 10/2022 (periodo primaverile/fes vità pasquali 2022),(fes vità natalizie e di fine anno 2021/22), n. 10/2022 (periodo primaverile/fes vità pasquali 2022),
n. 21/2022 (stagione es va 2022) e n. 45/2022 (fes vità natalizie e di fine anno 2022/23).n. 21/2022 (stagione es va 2022) e n. 45/2022 (fes vità natalizie e di fine anno 2022/23).
Dopo una prima riproposizione delle misure vigen  negli anni scorsi (50/2021), con l’ordinanza n.Dopo una prima riproposizione delle misure vigen  negli anni scorsi (50/2021), con l’ordinanza n.
10/2022 10/2022 (periodo primaverile/fes vità pasquali 2022) sono sta  introdo  per la prima volta e in via(periodo primaverile/fes vità pasquali 2022) sono sta  introdo  per la prima volta e in via
sperimentale prescrizioni ineren  l’orario (chiusura alle 2:00) e le condizioni di esercizio (divieto disperimentale prescrizioni ineren  l’orario (chiusura alle 2:00) e le condizioni di esercizio (divieto di

  



asporto  alcolici  o  bevande di  qualsiasi  gradazione  asporto  alcolici  o  bevande di  qualsiasi  gradazione  in  contenitori  di  vetro,  la ne  e  in  metallo),in  contenitori  di  vetro,  la ne  e  in  metallo),
indirizzate  alindirizzate  alle  varie  a vità  ci adine  autorizzate  alla  vendita  e/o  somministrazione di  bevandele  varie  a vità  ci adine  autorizzate  alla  vendita  e/o  somministrazione di  bevande
alcoliche.alcoliche.
Constatata l’efficacia dell’ul mo disposi vo sindacale che,  Constatata l’efficacia dell’ul mo disposi vo sindacale che,  a raverso la previsione di regole bena raverso la previsione di regole ben
definite sugli orari di chiusura, sull’uso delle strumentazioni sonore, etc, ha consen to una efficace edefinite sugli orari di chiusura, sull’uso delle strumentazioni sonore, etc, ha consen to una efficace e
certa azione di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, la stessa Prefe ura competente incerta azione di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, la stessa Prefe ura competente in sede di sede di
Comitato Provinciale  Ordine e Sicurezza  – analizza  gli  esi  dei  controlli  delle  forze dell’ordine,Comitato Provinciale  Ordine e Sicurezza  – analizza  gli  esi  dei  controlli  delle  forze dell’ordine,
finalizza  a  contrastare  fenomeni  di  disturbo  alla  civile  convivenza  ed  alla  sicurezza  urbanafinalizza  a  contrastare  fenomeni  di  disturbo  alla  civile  convivenza  ed  alla  sicurezza  urbana
(schiamazzi,  risse e altri  comportamen  anche penalmente rilevan ) - ha rilevato la necessità di(schiamazzi,  risse e altri  comportamen  anche penalmente rilevan ) - ha rilevato la necessità di
riproporre un analoga ordinanza anche per i periodi successivi.riproporre un analoga ordinanza anche per i periodi successivi.
Infa  con le ordinanze n. 21/2022 (stagione es va 2022) e n. 45/2022 (fes vità natalizie e di fineInfa  con le ordinanze n. 21/2022 (stagione es va 2022) e n. 45/2022 (fes vità natalizie e di fine
anno  2022/23)  sono  state  riproposte  le  misure  ado ate  con  l’ul ma  ordinanza,  adeguando  leanno  2022/23)  sono  state  riproposte  le  misure  ado ate  con  l’ul ma  ordinanza,  adeguando  le
prescrizioni al periodo e al contesto territoriale.prescrizioni al periodo e al contesto territoriale.
Preme so olineare,  altresì,  che ogni disposizione è stata discussa con gli   operatori  commercialiPreme so olineare,  altresì,  che ogni disposizione è stata discussa con gli   operatori  commerciali
interessa  e  con  le  associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresenta ve,  intensificandointeressa  e  con  le  associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresenta ve,  intensificando
ulteriormente il già virtuoso circuito informa vo-collabora vo tra l’Amministrazione comunale e gliulteriormente il già virtuoso circuito informa vo-collabora vo tra l’Amministrazione comunale e gli
stessi  operatori,  a raverso  incontri  periodici  ove  affrontare  le  cri cità  emerse  nonché  valutarestessi  operatori,  a raverso  incontri  periodici  ove  affrontare  le  cri cità  emerse  nonché  valutare

  



eventuali interven  per sensibilizzare all’u lizzo appropriato degli spazi pubblici ed eventualmenteeventuali interven  per sensibilizzare all’u lizzo appropriato degli spazi pubblici ed eventualmente
per reprimere comportamen  illeci  e prevarican  lega , nella maggior parte dei casi, all’abuso diper reprimere comportamen  illeci  e prevarican  lega , nella maggior parte dei casi, all’abuso di
sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscri o.sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscri o.
L’a vità svolta dalla  Polizia  Locale per tentare di  ges re tali  fenomeni,  si  è   incentrata su variL’a vità svolta dalla  Polizia  Locale per tentare di  ges re tali  fenomeni,  si  è   incentrata su vari
aspe  quali:  il  controllo  sulla  somministrazione  degli  alcolici  ai  minori;  i  comportamen  diaspe  quali:  il  controllo  sulla  somministrazione  degli  alcolici  ai  minori;  i  comportamen  di
ubriachezza manifesta da parte degli avventori e il mancato controllo da parte degli esercen ; urla eubriachezza manifesta da parte degli avventori e il mancato controllo da parte degli esercen ; urla e
schiamazzi con disturbo alla quiete pubblica, oltre al controllo delle emissioni sonore. schiamazzi con disturbo alla quiete pubblica, oltre al controllo delle emissioni sonore. 

Per il futuro il nostro obie vo sarà quello di dotarci di un regolamento che disciplini la convivenzaPer il futuro il nostro obie vo sarà quello di dotarci di un regolamento che disciplini la convivenza
tra le funzioni residenziali  e le a vità di esercizio pubblico e svago nella nostra ci à, che dovràtra le funzioni residenziali  e le a vità di esercizio pubblico e svago nella nostra ci à, che dovrà
rappresentare un “pa o di autoregolamentazione” per le a vità di somministrazione di alimen  erappresentare un “pa o di autoregolamentazione” per le a vità di somministrazione di alimen  e
bevande.  Un  approccio  che  dovrà  fare  appello  a  ciascun  individuo  senza  ricorrere  a  ordinanzebevande.  Un  approccio  che  dovrà  fare  appello  a  ciascun  individuo  senza  ricorrere  a  ordinanze
repressive sic et simpliciter., per una sana movida e un diver mento responsabile.repressive sic et simpliciter., per una sana movida e un diver mento responsabile.
Saranno incen vate azioni che comba ano l’abuso di alcool anche a raverso la promozione di unaSaranno incen vate azioni che comba ano l’abuso di alcool anche a raverso la promozione di una
poli ca tesa a sostenere un consumo responsabile, la stre a osservanza del divieto di somministrarepoli ca tesa a sostenere un consumo responsabile, la stre a osservanza del divieto di somministrare
alcolici ai minori di 18 e il non pra care poli che commerciali che possano incen vare l’abuso dialcolici ai minori di 18 e il non pra care poli che commerciali che possano incen vare l’abuso di
alcool.alcool.

  



Gli  esercen  dovranno  impegnarsi  a  rispe are  l’occupazione  del  suolo  pubblico  u lizzandoGli  esercen  dovranno  impegnarsi  a  rispe are  l’occupazione  del  suolo  pubblico  u lizzando
esclusivamente gli spazi concessi e a mantenere il decoro e la pulizia dell’area esterna adiacente alesclusivamente gli spazi concessi e a mantenere il decoro e la pulizia dell’area esterna adiacente al
proprio locale, a informare gli avventori del divieto di consumo dei prodo  somministra  al di fuoriproprio locale, a informare gli avventori del divieto di consumo dei prodo  somministra  al di fuori
degli spazi consen  e a limitare pertanto la somministrazione al tavolo o al banco. degli spazi consen  e a limitare pertanto la somministrazione al tavolo o al banco. 
L’amministrazione comunale, dal canto suo, coinvolgerà il personale della polizia locale nell’opera diL’amministrazione comunale, dal canto suo, coinvolgerà il personale della polizia locale nell’opera di
persuasione  e  di  informazione  e,  allorquando  necessaria,  di  repressione  e  sanzione  dipersuasione  e  di  informazione  e,  allorquando  necessaria,  di  repressione  e  sanzione  di
comportamen  non consoni.comportamen  non consoni.

REPORTINGREPORTING: n. : n. 1515 verbali di accertata violazione amministra va alle norme dell’ordinanza sindacale verbali di accertata violazione amministra va alle norme dell’ordinanza sindacale
n.21/2022 -  n. n.21/2022 -  n. 1515 accertamen  fonometrici che hanno prodo o altre ante comunicazioni di reato accertamen  fonometrici che hanno prodo o altre ante comunicazioni di reato
all’autorità  giudiziaria  -  n.  all’autorità  giudiziaria  -  n.  55 verbali  di  accertata  violazione  amministra va  per  mancanza  di verbali  di  accertata  violazione  amministra va  per  mancanza  di
cer ficato di impa o acus co ambientale.cer ficato di impa o acus co ambientale.

  



Sistema di videosorveglianza del territorio comunaleSistema di videosorveglianza del territorio comunale

Sono sta  completa  i  lavori  per la realizzazione del  Sistema di Videosorveglianza del  territorioSono sta  completa  i  lavori  per la realizzazione del  Sistema di Videosorveglianza del  territorio
comunale, che ha dotato la nostra ci à di numerosi pun  di ripresa e controllo. comunale, che ha dotato la nostra ci à di numerosi pun  di ripresa e controllo. 
Il sistema è opera vo in Il sistema è opera vo in 3636 pun  di ripresa dota  complessivamente di  pun  di ripresa dota  complessivamente di 166 166 telecamere di contesto telecamere di contesto ee
2222 telecamere di riconoscimento delle targhe. telecamere di riconoscimento delle targhe.
Gli  impian  a vi  sono collega  alla  Sala  Opera va della  Polizia  Locale  visionabili  a raverso  ilGli  impian  a vi  sono collega  alla  Sala  Opera va della  Polizia  Locale  visionabili  a raverso  il
sistema Avigilon  per le telecamere di contesto e il sistema Selea per le telecamere di riconoscimentosistema Avigilon  per le telecamere di contesto e il sistema Selea per le telecamere di riconoscimento
delle targhe.delle targhe.

  



POLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALE

Proge ualità integrata tra ff.oo., servizi sociali, associazioni ecc… e servizi congiun  programmaProge ualità integrata tra ff.oo., servizi sociali, associazioni ecc… e servizi congiun  programma

La proge ualità opera va che quest’anno è stata condivisa con le altre forze dell’ordine ha vistoLa proge ualità opera va che quest’anno è stata condivisa con le altre forze dell’ordine ha visto
impegnato il personale della Polizia Locale: nei servizi di controllo rela vi a merca  se manali eimpegnato il personale della Polizia Locale: nei servizi di controllo rela vi a merca  se manali e
fiere locali per contrasto all’abusivismo commerciale;  nel controllo della c.d.  fiere locali per contrasto all’abusivismo commerciale;  nel controllo della c.d.  “Movida”“Movida”; nei servizi; nei servizi
no urni  presso  le  a vità  di  pubblico  spe acolo  per  la  verifica  delle  capienze  massime,  normeno urni  presso  le  a vità  di  pubblico  spe acolo  per  la  verifica  delle  capienze  massime,  norme
sull’agibilità art.80 TULPS, e sulle prescrizioni previste dalla rela va licenza, art.68 TULPS. sull’agibilità art.80 TULPS, e sulle prescrizioni previste dalla rela va licenza, art.68 TULPS. 
Con il personale dei  Servizi Sociali e delle associazioni di volontariato si è collaborato per le a vitàCon il personale dei  Servizi Sociali e delle associazioni di volontariato si è collaborato per le a vità
mirate all’assistenza dei minori non accompagna  e nella collocazione di extracomunitari privi dimirate all’assistenza dei minori non accompagna  e nella collocazione di extracomunitari privi di
alloggio e sostentamento. Con le Guardie Nazionali Ambientali sono sta  esegui  servizi ineren  ilalloggio e sostentamento. Con le Guardie Nazionali Ambientali sono sta  esegui  servizi ineren  il
controllo  sull’errato  conferimento  dei  rifiu  e  sulle  norme del  Regolamento  sul  benessere  deglicontrollo  sull’errato  conferimento  dei  rifiu  e  sulle  norme del  Regolamento  sul  benessere  degli
animali.animali.    

REPORTINGREPORTING: n.  :  n.  44 Verbali  per mancanza di  licenza ed agibilità per il  pubblico spe acolo – n.  10 Verbali  per mancanza di  licenza ed agibilità per il  pubblico spe acolo – n.  10
Verbali di accertata violazione sulla disciplina del commercio su aree pubbliche.Verbali di accertata violazione sulla disciplina del commercio su aree pubbliche.

  



Decoro urbano, abbandono incontrollato dei velocipedi, le affissioni abusive, l’abbandono deiDecoro urbano, abbandono incontrollato dei velocipedi, le affissioni abusive, l’abbandono dei
rifiu , occupazioni del suolo pubblico abusive , controllo orari  presso le sale slot rifiu , occupazioni del suolo pubblico abusive , controllo orari  presso le sale slot 

L’esigenza  di  tutela  del  Decoro  Urbano  nasce  dalla  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  diL’esigenza  di  tutela  del  Decoro  Urbano  nasce  dalla  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  di
favorire la cultura del rispe o del bene comune. I  Regolamen  comunali  e le rela ve Ordinanzefavorire la cultura del rispe o del bene comune. I  Regolamen  comunali  e le rela ve Ordinanze
Sindacali  riassumono principi  e  criteri  vol  alla  conservazione  e  al  miglioramento  dell’ambienteSindacali  riassumono principi  e  criteri  vol  alla  conservazione  e  al  miglioramento  dell’ambiente
urbano,  quale  bene  primario  della  comunità  locale,  ai  quali  i  ci adini  devono  a enersi  perurbano,  quale  bene  primario  della  comunità  locale,  ai  quali  i  ci adini  devono  a enersi  per
assicurare  adegua  livelli  qualita vi  che  garan scano  la  piena  fruibilità  del  bene  comune.  Unassicurare  adegua  livelli  qualita vi  che  garan scano  la  piena  fruibilità  del  bene  comune.  Un
insieme di norme, di comportamen  e di a vità svolte nel territorio comunale finalizzate a tutelareinsieme di norme, di comportamen  e di a vità svolte nel territorio comunale finalizzate a tutelare
la  convivenza  civile,  la  qualità  della  vita,  a  salvaguardare  la  sicurezza  dei  ci adini,  il  decorola  convivenza  civile,  la  qualità  della  vita,  a  salvaguardare  la  sicurezza  dei  ci adini,  il  decoro
dell’ambiente urbano con par colare riferimento ai beni di interesse storico, ar s co, ambientale,dell’ambiente urbano con par colare riferimento ai beni di interesse storico, ar s co, ambientale,
nonché ai beni espressione dei valori di civiltà propri della comunità locale. Obie vo dell’intervento,nonché ai beni espressione dei valori di civiltà propri della comunità locale. Obie vo dell’intervento,
oltre agli aspe  sanzionatori, è stato quello di agevolare la conoscenza di divie  e obblighi, nonchéoltre agli aspe  sanzionatori, è stato quello di agevolare la conoscenza di divie  e obblighi, nonché
quello di incen vare forme di collaborazione e partecipazione responsabile dei ci adini al decoroquello di incen vare forme di collaborazione e partecipazione responsabile dei ci adini al decoro
della ci à. Si sono avu  di mira i comportamen  dei tolari di esercizi commerciali e esercizi pubblicidella ci à. Si sono avu  di mira i comportamen  dei tolari di esercizi commerciali e esercizi pubblici
(es.  somministrazione  di  bevande  alcoliche,  pubblicità,  occupazioni  suolo  pubblico  -  platea ci,(es.  somministrazione  di  bevande  alcoliche,  pubblicità,  occupazioni  suolo  pubblico  -  platea ci,
carico/scarico merci, rumore antropico elevato, la disciplina rela va alla manutenzione e al decorocarico/scarico merci, rumore antropico elevato, la disciplina rela va alla manutenzione e al decoro

  



di  edifici  ed  aree  pubblici  e  private  (es.  aree  verdi),  la  disciplina  rela va  ai  can eri  edili  (es.di  edifici  ed  aree  pubblici  e  private  (es.  aree  verdi),  la  disciplina  rela va  ai  can eri  edili  (es.
occupazioni e deposi  merci),  la condo a delle  persone (es.  bivacchi,  acca onaggi,  disturbi  allaoccupazioni e deposi  merci),  la condo a delle  persone (es.  bivacchi,  acca onaggi,  disturbi  alla
quiete pubblica, ubriachezza manifesta), la  disciplina rela va ai rifiu .quiete pubblica, ubriachezza manifesta), la  disciplina rela va ai rifiu .

REPORTINGREPORTING: n. : n. 22 verbali per somministrazione di bevande alcoliche ai minori, contestate ai tolari verbali per somministrazione di bevande alcoliche ai minori, contestate ai tolari
dei pubblici esercizi – n. dei pubblici esercizi – n. 2828 verbali per occupazione del suolo pubblico abusive, dehors platea ci – n. verbali per occupazione del suolo pubblico abusive, dehors platea ci – n.
55 verbali  per la manutenzione delle aree verdi – n.   verbali  per la manutenzione delle aree verdi – n.  1515 verbali  per occupazioni  suolo pubblico di verbali  per occupazioni  suolo pubblico di
can eri edili o stradali  – n.  can eri edili o stradali  – n.  3535 verbali per una non corre a raccolta differenziata rifiu  eleva  a verbali per una non corre a raccolta differenziata rifiu  eleva  a
carico dei tolari dei pubblici esercizi .carico dei tolari dei pubblici esercizi .

  



Controllo dei parchi ci adini e dell’area di riserva natura della sen naControllo dei parchi ci adini e dell’area di riserva natura della sen na

Il personale del Comando di Polizia Locale nell’arco dell’anno ha costantemente monitorato i ParchiIl personale del Comando di Polizia Locale nell’arco dell’anno ha costantemente monitorato i Parchi
pubblici della ci à. Il controllo dei luoghi pubblici all'aperto, in par colare nel periodo es vo,  neglipubblici della ci à. Il controllo dei luoghi pubblici all'aperto, in par colare nel periodo es vo,  negli
orari no urni, è stato un obie vo costante della Polizia Locale.  Gli agen  hanno svolto un compito,orari no urni, è stato un obie vo costante della Polizia Locale.  Gli agen  hanno svolto un compito,
all'interno  dei  Parchi  e  dei  Giardini,  di  prevenzione  per  il   rispe o  della  quiete  pubblica  eall'interno  dei  Parchi  e  dei  Giardini,  di  prevenzione  per  il   rispe o  della  quiete  pubblica  e
dell'ambiente, oltre a svolgere una funzione di deterrente. Un'a vità di 'osservazione', che ha avutodell'ambiente, oltre a svolgere una funzione di deterrente. Un'a vità di 'osservazione', che ha avuto
inoltre il compito di garan re il rispe o delle ordinanze comunali contenute nel "Regolamento delinoltre il compito di garan re il rispe o delle ordinanze comunali contenute nel "Regolamento del
Verde e del Regolamento sul benessere degli animali” in par colare dei cani.  L'a vità di presidio siVerde e del Regolamento sul benessere degli animali” in par colare dei cani.  L'a vità di presidio si
concentrata anche nella zona di Riserva Naturale della Sen na, con mira  sopralluoghi finalizza  alconcentrata anche nella zona di Riserva Naturale della Sen na, con mira  sopralluoghi finalizza  al
controllo  delle  acque  di  scorrimento  sul  Canale  consor le  e  l’abbandono  dei  rifiu  nella  zonacontrollo  delle  acque  di  scorrimento  sul  Canale  consor le  e  l’abbandono  dei  rifiu  nella  zona
prote a.prote a.

REPORTINGREPORTING: n.  :  n.  77 verbali  alle  norme del  regolamento del  verde –  n.   verbali  alle  norme del  regolamento del  verde –  n.  1515 verbali  sul  regolamento verbali  sul  regolamento
comunale per la tutela ed il benessere degli animali (la contestazione di ques  verbali è stata a curacomunale per la tutela ed il benessere degli animali (la contestazione di ques  verbali è stata a cura
del personale delle guardie nazionali ambientali GNA).del personale delle guardie nazionali ambientali GNA).

  



Monitoraggio di edifici ed insediamen  abusiviMonitoraggio di edifici ed insediamen  abusivi

L’azione di  monitoraggio  di  edifici  ed  insediamen  abusivi  ha portato ad accertare  situazioni  eL’azione di  monitoraggio  di  edifici  ed  insediamen  abusivi  ha portato ad accertare  situazioni  e
condizioni di degrado ambientale e condizioni di agibilità abita ve fuori legge. condizioni di degrado ambientale e condizioni di agibilità abita ve fuori legge. 
Queste  situazioni  si  sono  riscontrate  su  edifici  dismessi  ed  in  evidente  stato  di  abbandono,  inQueste  situazioni  si  sono  riscontrate  su  edifici  dismessi  ed  in  evidente  stato  di  abbandono,  in
par colare nelle zone periferiche della ci à,  dove i senzate o o clochard trovano un facile rifugiopar colare nelle zone periferiche della ci à,  dove i senzate o o clochard trovano un facile rifugio
per la no e e per ripararsi dal freddo.  L’obie vo dell’azione intrapresa è stato finalizzato a trovareper la no e e per ripararsi dal freddo.  L’obie vo dell’azione intrapresa è stato finalizzato a trovare
rimedio e sistemazione  nell’urgenza del bisogno per le persone occupan  gli immobili, grazie allarimedio e sistemazione  nell’urgenza del bisogno per le persone occupan  gli immobili, grazie alla
collaborazione dei Servizi Sociali, dell’Associazione collaborazione dei Servizi Sociali, dell’Associazione Ora et LaboraOra et Labora e di altri sogge  che si sono resi e di altri sogge  che si sono resi
disponibili, nel contempo si sono vaglia  gli opportuni procedimen  a carico dei proprietari deglidisponibili, nel contempo si sono vaglia  gli opportuni procedimen  a carico dei proprietari degli
immobili che non hanno vigilato sulle condizioni delle loro proprietà o si sono resi disponibili a farimmobili che non hanno vigilato sulle condizioni delle loro proprietà o si sono resi disponibili a far
u lizzare le stesse a fini di lucro. Rimane tu ’ora un’emergenza sociale il collocamento di personeu lizzare le stesse a fini di lucro. Rimane tu ’ora un’emergenza sociale il collocamento di persone
senza te o.senza te o.

REPORTINGREPORTING: n. : n. 1111 sopralluoghi effe ua  e procedimen  reda . sopralluoghi effe ua  e procedimen  reda .

  



Messa in sicurezza dei pun  cri ci, rifacimento e controllo periodico della segnale ca orizzontale,Messa in sicurezza dei pun  cri ci, rifacimento e controllo periodico della segnale ca orizzontale,
interven  per la moderazione della velocità con l’ausilio di corpi illumina  e dissuasori perinterven  per la moderazione della velocità con l’ausilio di corpi illumina  e dissuasori per

garan re la sicurezza dei ciclis  e dei pedonigaran re la sicurezza dei ciclis  e dei pedoni

La  messa  in  opera  di  ogni  soluzione  possibile  a a  a  me ere  in  sicurezza  i  percorsi,  gliLa  messa  in  opera  di  ogni  soluzione  possibile  a a  a  me ere  in  sicurezza  i  percorsi,  gli
a raversamen  pedonali e ciclabili, rientra tra le finalità principali dell’Ufficio Mobilità e Traffico. Glia raversamen  pedonali e ciclabili, rientra tra le finalità principali dell’Ufficio Mobilità e Traffico. Gli
interven  messi in campo, a raverso l’u lizzo di dissuasori flessibili cm. 18h.cm. 69 con bande ininterven  messi in campo, a raverso l’u lizzo di dissuasori flessibili cm. 18h.cm. 69 con bande in
pellicola rinfrangente classe seconda, hanno la finalità di perseguire i seguen  obie vi:pellicola rinfrangente classe seconda, hanno la finalità di perseguire i seguen  obie vi:

 accessibilità, sicurezza e confort per i pedoni;accessibilità, sicurezza e confort per i pedoni;
 percepibilità dell’a raversamento pedonale;percepibilità dell’a raversamento pedonale;
 riduzione della velocità veicolare;riduzione della velocità veicolare;

il tu o a garan re con nuità ai flussi ciclo pedonali per un miglioramento della mobilità sostenibile.il tu o a garan re con nuità ai flussi ciclo pedonali per un miglioramento della mobilità sostenibile.

REPORTINGREPORTING: n. : n. 1919 interven  esegui . interven  esegui .

  



Protezione Civile: allertamento e comunicazioneProtezione Civile: allertamento e comunicazione

Con l'entrata in vigore del Decreto Legisla vo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) gliCon l'entrata in vigore del Decreto Legisla vo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) gli
oneri dei Comuni sono sta  defini  con maggiore precisione rispe o al passato e, in par colare, èoneri dei Comuni sono sta  defini  con maggiore precisione rispe o al passato e, in par colare, è
emersa una chiara responsabilità nell'ambito della comunicazione e dei sistemi di allertamento aiemersa una chiara responsabilità nell'ambito della comunicazione e dei sistemi di allertamento ai
ci adini,  ovvero di quella che è definita comunemente l'a vità di "Ul mo Miglio" che ha comeci adini,  ovvero di quella che è definita comunemente l'a vità di "Ul mo Miglio" che ha come
scopo: scopo: 
 ges re  al  meglio  la  comunicazione  con  una  azione  “PROPORZIONATA”  in  base  al  livello  diges re  al  meglio  la  comunicazione  con  una  azione  “PROPORZIONATA”  in  base  al  livello  di

emergenza e che perme a al ci adino di poter scegliere su quale canale ricevere gli  alert,  leemergenza e che perme a al ci adino di poter scegliere su quale canale ricevere gli  alert,  le
informazioni e le comunicazioni durante l’emergenza;informazioni e le comunicazioni durante l’emergenza;

 a uare  un  “CENSIMENTO  RELAZIONALE”  della  popolazione  residente  per  modulare  ea uare  un  “CENSIMENTO  RELAZIONALE”  della  popolazione  residente  per  modulare  e
programmare la comunicazione e gli  interven  a raverso non solo la definizione delle  aree aprogrammare la comunicazione e gli  interven  a raverso non solo la definizione delle  aree a
rischio  ma  anche  l’iden ficazione  di  uten  che  per  problemi  sanitari,  di  deambulazione,  dirischio  ma  anche  l’iden ficazione  di  uten  che  per  problemi  sanitari,  di  deambulazione,  di
mobilità o altro sono da considerarsi più vulnerabili.mobilità o altro sono da considerarsi più vulnerabili.

Al  fine  di  raggiungere  gli  obie vi  sopra  descri ,  si  è  proceduto  ad  un  ampliamento  dellaAl  fine  di  raggiungere  gli  obie vi  sopra  descri ,  si  è  proceduto  ad  un  ampliamento  della
pia aforma “Municipium”, già in uso c/o questo Ente, integrandola ERM (Emergency Rela onshippia aforma “Municipium”, già in uso c/o questo Ente, integrandola ERM (Emergency Rela onship
Management).Management).

  



Lo  scopo  è  quello  di  dotarsi  di  una  pia aforma  mul canale,  pensata  per  le  comunicazioni  inLo  scopo  è  quello  di  dotarsi  di  una  pia aforma  mul canale,  pensata  per  le  comunicazioni  in
emergenza, in grado di:emergenza, in grado di:
 raggiungere  ogni  singolo  ci adino tramite  non solo  le  classiche  no fiche su smartphone,  maraggiungere  ogni  singolo  ci adino tramite  non solo  le  classiche  no fiche su smartphone,  ma

anche tramite SMS, chiamate vocali su numeri fissi e mobili, email e canali social; anche tramite SMS, chiamate vocali su numeri fissi e mobili, email e canali social; 
 inviare no fiche di allerta, sempre su smartphone, in lingua italiana/inglese e, a breve, in linguainviare no fiche di allerta, sempre su smartphone, in lingua italiana/inglese e, a breve, in lingua

cinese, arabo, tedesco e francese, cinese, arabo, tedesco e francese, 
 ada o per allerte di ogni genere di rischio, sia naturale che antropico..ada o per allerte di ogni genere di rischio, sia naturale che antropico..
Tale strumento è parte integrante del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile cher sarà a breveTale strumento è parte integrante del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile cher sarà a breve
presentato per l’approvazione e che prevede una maggiore consapevolezza dei ci adini rispe o aipresentato per l’approvazione e che prevede una maggiore consapevolezza dei ci adini rispe o ai
rischi a cui sono espos , indispensabile per raggiungere quella Resilienza del Territorio sempre piùrischi a cui sono espos , indispensabile per raggiungere quella Resilienza del Territorio sempre più
necessaria per affrontare i nuovi even  lega  al cambiamento clima co.  necessaria per affrontare i nuovi even  lega  al cambiamento clima co.  

  



Riorganizzazione e potenziamento del corpo di polizia localeRiorganizzazione e potenziamento del corpo di polizia locale

La Polizia Municipale persegue ogni sua a vità con l’obie vo di mantenere un sempre più altoLa Polizia Municipale persegue ogni sua a vità con l’obie vo di mantenere un sempre più alto
livello di presidio nel contesto urbano, sia sul versante della circolazione stradale che della sicurezzalivello di presidio nel contesto urbano, sia sul versante della circolazione stradale che della sicurezza
ambientale  ed  urbana  in  genere,  cercando  di  an cipare  ogni  possibile  cri cità  territoriale  edambientale  ed  urbana  in  genere,  cercando  di  an cipare  ogni  possibile  cri cità  territoriale  ed
intervenendo su segnalazione.intervenendo su segnalazione.
REPORTINGREPORTING: oltre n. : oltre n. 39883988 segnalazioni ricevute nel corso dell’anno 2022 dalla centrale opera va PL. segnalazioni ricevute nel corso dell’anno 2022 dalla centrale opera va PL.

La  sicurezza  delle  persone  nella  circolazione  stradale  è  uno degli  obie vi  centrali  della  PoliziaLa  sicurezza  delle  persone  nella  circolazione  stradale  è  uno degli  obie vi  centrali  della  Polizia
Municipale, che viene interpretata con a vità piche di prevenzione e controllo, anche a raverso laMunicipale, che viene interpretata con a vità piche di prevenzione e controllo, anche a raverso la
realizzazione  di  “campagne  mirate  di  controllo”  del  rispe o  delle  norme  del  CdS  e  l’u lizzo  direalizzazione  di  “campagne  mirate  di  controllo”  del  rispe o  delle  norme  del  CdS  e  l’u lizzo  di
apparecchiature/disposi vi (Targa System ed E lometro) in dotazione al personale.apparecchiature/disposi vi (Targa System ed E lometro) in dotazione al personale.
In questo ambito,  decisiva,  per il  raggiungimento degli  obie vi,  è l’organizzazione dei  servizi  diIn questo ambito,  decisiva,  per il  raggiungimento degli  obie vi,  è l’organizzazione dei  servizi  di
controllo di polizia stradale che viene programmata in relazione ai da  di incidentalità sul territorio:controllo di polizia stradale che viene programmata in relazione ai da  di incidentalità sul territorio:
REPORTINGREPORTING: sinistri rileva  nell’anno 2022 ad oggi: n. : sinistri rileva  nell’anno 2022 ad oggi: n. 199199 con lesioni, n.  con lesioni, n. 189189 con solo danni e n.  con solo danni e n. 11
con esito mortale.con esito mortale.

  



ma che non trascura un’a vità di prevenzione a raverso il  pa ugliamento costante e dinamicoma che non trascura un’a vità di prevenzione a raverso il  pa ugliamento costante e dinamico
delle principali vie della Ci à.delle principali vie della Ci à.
REPORTING:REPORTING: nell’anno 2022 sono sta  esegui  almeno  nell’anno 2022 sono sta  esegui  almeno 75 75 pos  di controllo con oltre  pos  di controllo con oltre  1.0001.000 veicoli veicoli
controlla  e più di  controlla  e più di  630630 violazioni al cds contestate dire amente - n.   violazioni al cds contestate dire amente - n.  55 pos  di controllo sono sta pos  di controllo sono sta
esegui  con l’u lizzo del “targa system” (nel 2022 sono state contestate n. esegui  con l’u lizzo del “targa system” (nel 2022 sono state contestate n. 8282 violazioni  per omessa violazioni  per omessa
revisione periodica del veicolo - n. revisione periodica del veicolo - n. 99 violazioni per “mancata copertura asicura va”). violazioni per “mancata copertura asicura va”).

REPORTING:REPORTING:
Campagna di controlli mira  sui monopa ni ele riciCampagna di controlli mira  sui monopa ni ele rici: veicoli controlla  oltre n. : veicoli controlla  oltre n. 250250 e contestate n. e contestate n.
99 violazioni all’ art. 172 commi 1 e 10 del cds. violazioni all’ art. 172 commi 1 e 10 del cds.
CC    ampagna  sui  controlli  mira  cinture  di  sicurezza  e  sistemi  di  ritenuta  per  bambiniampagna  sui  controlli  mira  cinture  di  sicurezza  e  sistemi  di  ritenuta  per  bambini    :  veicoli:  veicoli
controlla  oltre n. controlla  oltre n. 200200 e contestate n.  e contestate n. 5555 violazioni alle norme della  legge n. 160/2019. violazioni alle norme della  legge n. 160/2019.
Controlli con e lometro e precursore alcoltest:Controlli con e lometro e precursore alcoltest: oltre  oltre 150150 misurazioni eseguite. misurazioni eseguite.

Nel  periodo es vo al  fine di perme ere un controllo  sempre più  puntuale  del  territorio  è statoNel  periodo es vo al  fine di perme ere un controllo  sempre più  puntuale  del  territorio  è stato
ripris nato  il  servizio  di  pa ugliamento  del  lungomare  in  bici,  a raverso  la  dotazione  di  n.  2ripris nato  il  servizio  di  pa ugliamento  del  lungomare  in  bici,  a raverso  la  dotazione  di  n.  2

  



bicicle e  a  pedalata  assis ta,  scelta  di  natura  ecologica  oltre  che  funzionale  e  la  fornitura  dibicicle e  a  pedalata  assis ta,  scelta  di  natura  ecologica  oltre  che  funzionale  e  la  fornitura  di
specifico abbigliamento tecnico agli operatori impegna .specifico abbigliamento tecnico agli operatori impegna .
REPORTING:REPORTING: n.  n. 1818 servizi espleta . servizi espleta .

Nell’ambito della proge azione pianificata, grazie al contributo del “Proge o Spiagge Sicure – EstaNell’ambito della proge azione pianificata, grazie al contributo del “Proge o Spiagge Sicure – Esta--
te 2022” si è proceduto al rafforzamento del controllo del lungomare e dell’arenile, implementandote 2022” si è proceduto al rafforzamento del controllo del lungomare e dell’arenile, implementando
nello specifico l’ordinaria a vità posta in essere nella lo a alla contraffazione ed all’abusivismonello specifico l’ordinaria a vità posta in essere nella lo a alla contraffazione ed all’abusivismo
commerciale, a raverso l’a vazione di controlli di cara ere straordinario, unitamente ad inizia vecommerciale, a raverso l’a vazione di controlli di cara ere straordinario, unitamente ad inizia ve
di promozione ed informazione.di promozione ed informazione.
REPORTING: REPORTING: dal 20.08.2022 fino al 30.09.2022 sono sta  programma  dal 20.08.2022 fino al 30.09.2022 sono sta  programma  2020 servizi straordinari, mira servizi straordinari, mira
al  controllo,  alla  prevenzione  e  al  contrasto  dell’abusivismo  commerciale,  localizzaal  controllo,  alla  prevenzione  e  al  contrasto  dell’abusivismo  commerciale,  localizza
prevalentemente sull’arenile del lungomare ci adino, ma interessando anche le aree limitrofe delprevalentemente sull’arenile del lungomare ci adino, ma interessando anche le aree limitrofe del
centro  ci à,  durante  i  merca  se manali  del  martedì  e  venerdì,  nonché  in  occasione  dicentro  ci à,  durante  i  merca  se manali  del  martedì  e  venerdì,  nonché  in  occasione  di
manifestazioni di natura commerciale come L’An co e le palme e lo Street food fes val. Sono stamanifestazioni di natura commerciale come L’An co e le palme e lo Street food fes val. Sono sta
accerta  n. accerta  n. 66 illeci  amministra vi/penali e sequestra  n.  illeci  amministra vi/penali e sequestra  n. 440440 beni. beni.

  



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALECOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Potenziamento a vità di comunicazione is tuzionalePotenziamento a vità di comunicazione is tuzionale

 Transizione al digitale del bolle no ufficiale municipale – B.U.M.;Transizione al digitale del bolle no ufficiale municipale – B.U.M.;
 Apertura canale TELEGRAM;Apertura canale TELEGRAM;
 Incremento della presenza sulle pagine dei principali social network;Incremento della presenza sulle pagine dei principali social network;

REPORTING:REPORTING:
 B.U.M. : da febbraio pubblica  oltre B.U.M. : da febbraio pubblica  oltre 600600 ar coli e le schede di cen naia di even ; ar coli e le schede di cen naia di even ;
 TELEGRAM: da febbraio TELEGRAM: da febbraio 880880 uten  iscri  al canale Telegram; uten  iscri  al canale Telegram;
 NEWSLETTER se manale: iscri  NEWSLETTER se manale: iscri  1.3001.300 uten  reali con un tasso di le ura pari al  uten  reali con un tasso di le ura pari al 63%;63%;
 FACEBOOK: pagina seguita da oltre FACEBOOK: pagina seguita da oltre 18.50018.500 persone, i contenu  raggiungono una copertura che persone, i contenu  raggiungono una copertura che

ha superato le ha superato le 46.00046.000 persone nell’ul mo mese; persone nell’ul mo mese;
 INSTAGRAM: oltre INSTAGRAM: oltre 3.3003.300 followers; followers;
 TWITTER: oltre TWITTER: oltre 3.2003.200 followers followers

  



INNOVAZIONE TECNOLOGICAINNOVAZIONE TECNOLOGICA

Processo di digitalizzazione dei servizi e delle infrastru ure del ComuneProcesso di digitalizzazione dei servizi e delle infrastru ure del Comune

Nel  nostro  Ente è  in  fase  di  avanzata  la  Nel  nostro  Ente è  in  fase  di  avanzata  la  realizzazione  del  processo integrato  di  transizione  alrealizzazione  del  processo integrato  di  transizione  al
digitaledigitale che ha nel tempo perseguito una strategia coerente mirata alla costruzione di un sistema che ha nel tempo perseguito una strategia coerente mirata alla costruzione di un sistema
informa vo  innova vo  e  unitario,  sostenendo  negli  anni  inves men  importan  ed  un  forteinforma vo  innova vo  e  unitario,  sostenendo  negli  anni  inves men  importan  ed  un  forte
impegno  per  l’unificazione  del  sistema  informa vo  comunale,  favorendo  così  una  più  organicaimpegno  per  l’unificazione  del  sistema  informa vo  comunale,  favorendo  così  una  più  organica
migrazione al cloud e una più efficace transizione al digitale.migrazione al cloud e una più efficace transizione al digitale.
Il Comune di San Benede o del Tronto, al fine di perseguire il processo di digitalizzazione dei servizi eIl Comune di San Benede o del Tronto, al fine di perseguire il processo di digitalizzazione dei servizi e
delle  infrastru ure  dell’Ente  ed  a uare  il  Piano  Triennale  per  l’informa ca  nella  Pubblicadelle  infrastru ure  dell’Ente  ed  a uare  il  Piano  Triennale  per  l’informa ca  nella  Pubblica
Amministrazione, ha da tempo avviato una serie di proge  finanzia  Amministrazione, ha da tempo avviato una serie di proge  finanzia  sia con risorse interne che consia con risorse interne che con
fondi comunitari. fondi comunitari. 

  



Proge o “Nuvola in riviera” a valere sul bando regionale “Servizi in Cloud per business con nuity,Proge o “Nuvola in riviera” a valere sul bando regionale “Servizi in Cloud per business con nuity,
disaster recovery e per favorire lo Smart working”disaster recovery e per favorire lo Smart working”

Il proge o “Nuvola in Riviera”, concluso nella prima decade di giugno, persegue i seguen  obie vi:Il proge o “Nuvola in Riviera”, concluso nella prima decade di giugno, persegue i seguen  obie vi:

-- me ere in sicurezza presso Regione Marche i da  e il patrimonio di servizi dell’Ente;me ere in sicurezza presso Regione Marche i da  e il patrimonio di servizi dell’Ente;

-- consolidare i Datacenter dell’Ente presso le Infrastru ure del Regione Marche;consolidare i Datacenter dell’Ente presso le Infrastru ure del Regione Marche;

-- consolidare le nuove modalità di lavoro (Smart working)consolidare le nuove modalità di lavoro (Smart working)

grazie all’erogazione dei servizi  di   BackOffice in modalità Cloud,  anche a sostegno delle  fasi  digrazie all’erogazione dei servizi  di   BackOffice in modalità Cloud,  anche a sostegno delle  fasi  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  al  fine  di  garan re  in  modo  efficace  la  con nuitàemergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  al  fine  di  garan re  in  modo  efficace  la  con nuità
dell’azione amministra va e al tempo stesso facilitare e consolidare un processo di trasformazionedell’azione amministra va e al tempo stesso facilitare e consolidare un processo di trasformazione
digitale  e  organizza va  della  Pubblica  Amministrazione,  riducendo  i  cos  di  funzionamento,digitale  e  organizza va  della  Pubblica  Amministrazione,  riducendo  i  cos  di  funzionamento,
nell’o ca di un più ampio recupero economico e sociale del territorio.nell’o ca di un più ampio recupero economico e sociale del territorio.

Inoltre  gli  obie vi  del  proge o  sono  coeren  con  l’avviso  del  PNRR  a  valere  sulla  misura  1.2Inoltre  gli  obie vi  del  proge o  sono  coeren  con  l’avviso  del  PNRR  a  valere  sulla  misura  1.2
“Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud”, che“Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud”, che ne rappresenta la logica con nuazione. ne rappresenta la logica con nuazione.

  



L’integrazione del “Sistema Opera vo” del Comune di San Benede o del TrontoL’integrazione del “Sistema Opera vo” del Comune di San Benede o del Tronto

Il processo integrato di transizione al digitale del Comune di San Benede o del Tronto ha nel tempoIl processo integrato di transizione al digitale del Comune di San Benede o del Tronto ha nel tempo
perseguito una strategia coerente mirata alla  perseguito una strategia coerente mirata alla  costruzione di un sistema informa vo innova vo ecostruzione di un sistema informa vo innova vo e
unitariounitario, sostenendo negli anni inves men  importan  ed un forte impegno per l’unificazione del, sostenendo negli anni inves men  importan  ed un forte impegno per l’unificazione del
sistema  informa vo comunale,  favorendo così  una più  organica  migrazione  al  cloud  e  una piùsistema  informa vo comunale,  favorendo così  una più  organica  migrazione  al  cloud  e  una più
efficace transizione al digitale.efficace transizione al digitale.

A dimostrazione di quanto sopra de o, è in corso un importante A dimostrazione di quanto sopra de o, è in corso un importante proge o di migrazione applica vaproge o di migrazione applica va
che  coinvolge  numerose  stru ure  comunali  introducendo  nel  back  office  nuovi  strumenche  coinvolge  numerose  stru ure  comunali  introducendo  nel  back  office  nuovi  strumen
informa ci  e  formando  nuove  competenze  digitaliinforma ci  e  formando  nuove  competenze  digitali individuando  soluzioni  che  semplificano  i individuando  soluzioni  che  semplificano  i
processi  amministra vi,  processi  amministra vi,  introducono  efficienze  economiche  ed  organizza veintroducono  efficienze  economiche  ed  organizza ve,  garan scono  il,  garan scono  il
rispe o delle norme ed i requisi  di trasparenza, sicurezza informa ca e tutela della privacy.rispe o delle norme ed i requisi  di trasparenza, sicurezza informa ca e tutela della privacy.

La  nuova  pia aforma  è  ampiamente  personalizzabile,  integrata  con  tu e  le  soluzioni  in  usoLa  nuova  pia aforma  è  ampiamente  personalizzabile,  integrata  con  tu e  le  soluzioni  in  uso
nell’Ente, integrata con le pia aforme della Regione Marche e quindi in linea con i proge  a fondinell’Ente, integrata con le pia aforme della Regione Marche e quindi in linea con i proge  a fondi
POR FESR e PNRR, conforme alle Linee guida di design per i servizi web della PA; in o emperanzaPOR FESR e PNRR, conforme alle Linee guida di design per i servizi web della PA; in o emperanza
all’art. 69 del CAD la soluzione è a licenza aperta e gratuita. I cos  a carico dell’Ente sono quelli deiall’art. 69 del CAD la soluzione è a licenza aperta e gratuita. I cos  a carico dell’Ente sono quelli dei
servizi connessi.servizi connessi.

  



Nell’ambito della visione di innovazione dell’Ente assumono una rilevanza significa va i  Nell’ambito della visione di innovazione dell’Ente assumono una rilevanza significa va i  servizi onservizi on
line  per  il  ci adino  e  per  le  impreseline  per  il  ci adino  e  per  le  imprese,  realizza  nel  rispe o  dell’usabilità  e  dell’accessibilità  e,  realizza  nel  rispe o  dell’usabilità  e  dell’accessibilità  e
dell’interoperabilità  con  gli  ecosistemi  digitali  nazionali  e  regionali  e  di  quelli  che  consentonodell’interoperabilità  con  gli  ecosistemi  digitali  nazionali  e  regionali  e  di  quelli  che  consentono
l’esercizio della ci adinanza digitale (le infrastru ure per l’Iden tà digitale, i Pagamen  digitali e lal’esercizio della ci adinanza digitale (le infrastru ure per l’Iden tà digitale, i Pagamen  digitali e la
relazione digitale con il ci adino (no fiche e comunicazioni) per i quali  gli interven  che trovanorelazione digitale con il ci adino (no fiche e comunicazioni) per i quali  gli interven  che trovano
finanziamento nell’ambito degli avvisi del PNRR rappresentano le proge ualità che completano ilfinanziamento nell’ambito degli avvisi del PNRR rappresentano le proge ualità che completano il
quadro della strategia di trasformazione digitale dell’ente. Nel quadro che segue sono riassunte lequadro della strategia di trasformazione digitale dell’ente. Nel quadro che segue sono riassunte le
partecipazioni agli avvisi PNRR M1C1:partecipazioni agli avvisi PNRR M1C1:

Avvisi Finanziamento
richiesto

Stato

MISURA 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” 236,236.00 € Finanziata
MISURA 1.4.1 “Esperienza del ci adino nei servizi pubblici” 280,932.00 € Finanziata
MISURA 1.4.3 “Adozione pia aforma PagoPA” 94,692.00 € Finanziata
MISURA 1.4.3 “Adozione di App IO” 36,400.00 € Finanziata
MISURA 1.4.4 “Estensione dell’u lizzo delle pia aforme nazionali di iden tà digitale - SPID CIE” 14,000.00 € In verifica
MISURA 1.4.5 “Pia aforma No fiche Digitali” 59,966.00 € Acce ata - in a esa

di pubblicazione del
decreto di

finanziamento

  



Tu  i proge  rientrano nella strategia ICT e negli strumen  di programmazione del Comune di SanTu  i proge  rientrano nella strategia ICT e negli strumen  di programmazione del Comune di San
Benede o del Tronto che prevedono una serie di azioni coeren  con gli obie vi dei bandi regionaleBenede o del Tronto che prevedono una serie di azioni coeren  con gli obie vi dei bandi regionale
e in generale con i principali obie vi previs  dal Piano Triennale per l’informa ca nella Pubblicae in generale con i principali obie vi previs  dal Piano Triennale per l’informa ca nella Pubblica
Amministrazione  fortemente  Amministrazione  fortemente  orienta  all’applicazione  del  paradigma  cloud  first,orienta  all’applicazione  del  paradigma  cloud  first,
all’interoperabilità dei sistemi, all’ integrazione e alla sicurezza del dato pubblicoall’interoperabilità dei sistemi, all’ integrazione e alla sicurezza del dato pubblico..

Nell’ambito della  Nell’ambito della  visione di innovazione dell’Entevisione di innovazione dell’Ente assumono inoltre una rilevanza  significa va i assumono inoltre una rilevanza  significa va i
servizi on line per il ci adino e per le impreseservizi on line per il ci adino e per le imprese, realizza  nel rispe o dell’usabilità e dell’accessibilità, realizza  nel rispe o dell’usabilità e dell’accessibilità
e dell’interoperabilità  con gli  ecosistemi  digitali  nazionali  e  regionali  e  di  quelli  che  consentonoe dell’interoperabilità  con gli  ecosistemi  digitali  nazionali  e  regionali  e  di  quelli  che  consentono
l’esercizio della ci adinanza digitale (le infrastru ure per l’Iden tà digitale, i Pagamen  digitali e lal’esercizio della ci adinanza digitale (le infrastru ure per l’Iden tà digitale, i Pagamen  digitali e la
relazione digitale con il ci adino (no fiche e comunicazioni)  relazione digitale con il ci adino (no fiche e comunicazioni)  per i quali  gli interven  che trovanoper i quali  gli interven  che trovano
finanziamento  nell’ambito  degli  avvisi  del  PNRR  M1C1  rappresentano  le  proge ualità  chefinanziamento  nell’ambito  degli  avvisi  del  PNRR  M1C1  rappresentano  le  proge ualità  che
completano il quadro della strategia di trasformazione digitale dell’ente.completano il quadro della strategia di trasformazione digitale dell’ente.

  



Smart citySmart city

  



  


