Relazione sulla performance 2012

Parte I – I risultati raggiunti

1.1.17 Sicurezza urbana
Il Pilastro Sicurezza Urbana racchiude l’insieme delle strategie finalizzate alla vigilanza ed al presidio del
territorio per garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza tra i cittadini. Gli interventi programmati
sono volti a contrastare i fenomeni di degrado urbano che più direttamente incidono sulla sicurezza e qualità
della vita, al fine di rafforzare la sicurezza urbana, di incrementare i livelli di tutela dei cittadini ed aumentare
il senso di sicurezza percepita.
Le linee strategiche principali riguardano:


il completamento dei progetti previsti nel “Secondo e Terzo Patto per Roma Sicura” volti ad avviare
una sinergia inter-istituzionale con la realizzazione delle attività di mappatura del rischio di fenomeni
di degrado sociale nei Municipi, attraverso la rimodulazione dell’organizzazione territoriale dei presidi
di polizia, delle azioni di contrasto al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, delle azioni di
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, dell’usura e del racket, del rafforzamento della
sicurezza urbana;



la ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza urbana secondo il
pronunciamento della corte costituzionale e l’interpretazione dell’Avvocatura dello Stato;



la qualificazione professionale e i nuovi servizi per la Polizia Municipale;



la richiesta al Governo e al Parlamento di approvare le norme di legge necessarie a garantire la
sicurezza urbana (divieto di prostituzione in strada, allontanamento effettivo degli immigrati neocomunitari che commettono reati; legge di riforma sulle Polizie locali; etc.).

Le strutture coinvolte nel perseguimento degli obiettivi da perseguire sono il Corpo di Polizia locale di Roma
Capitale, l’Ufficio Coordinamento Politiche per la Sicurezza, il Gabinetto del Sindaco, il Dipartimento Risorse
Tecnologiche - Servizi Delegati.
Lo Stato di Avanzamento Lavori complessivo al 31/12/2012 è in linea con quanto programmato.
Analizzando nel dettaglio i risultati conseguiti nel corso del 2012, (Fig. 1.1.17.1) si può evidenziare:


per il “Secondo e Terzo Patto per Roma Sicura” il completo proseguimento delle azioni volte
all’implementazione ed al potenziamento del Sistema Integrato Roma Sicura – SIRS, all’introduzione
del servizio di videosorveglianza, al potenziamento dei controlli sui conducenti di veicoli, per la
verifica dell'alterazione dello stato psico-fisico dovuto ad uso di sostanze stupefacenti, alla rimozione
di situazioni di particolare degrado urbano, alla intensificazione dei controlli volti alla verifica della
regolarità dei Campi Nomadi e degli insediamenti abusivi;



per la ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza urbana secondo il
pronunciamento della corte costituzionale e l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato, la completa
realizzazione dei controlli sull’ottemperanza delle ordinanze in materia di sicurezza e legalità;



per la qualificazione professionale il completo svolgimento delle attività di addestramento degli
appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale in tecniche e tattiche operative.

Viceversa, le principali criticità riscontrate nel corso del 2012 riguardano l’incompleta realizzazione del
progetto della Sala Sistema Roma per il quale è stato completato l'allaccio di Piazza dell'Immacolata e
Piazza Trilussa, ma è ancora incompleto il collegamento di ulteriori 5 siti.
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Figura 1.1.17.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al
31 dicembre 2012 – Pilastro Sicurezza Urbana
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48%

Completamento del progetto della Sala Sistema Roma,
con l'allaccio in rete di tutte le telecamere disponibili e il
collegamento con le altre sale operative su Roma -

termine 12.2013

73%

83%
Qualificazione professionale e nuovi servizi per la Polizia
Municipale (rete radio, postazioni Ict, etc) -

83%

73%

Applicazione - Ridefinizione delle ordinanze sindacali per
il decoro e la sicurezza urbana secondo il pronunciamento
della corte costituzionale e l'interpretazione
dell'Avvocatura dello Stato -

73%

73%
Completamento dei progetti previsti nel secondo e nel
terzo Patto per Roma sicura -

73%
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
mandato al 31/12 /2012”
* La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del
progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013.

Capitolo 1. Gli obiettivi strategici

2

