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Sede principale: 
Via F. Cavallotti, 46/48 
Area Amministrativa 
Area Contabile Finanziaria 
Area Assetto ed Uso del Territorio 
Area Socio-educativo-culturale 

Sedi distaccate: 
Piazza E. Baj, 16 
Biblioteca Comunale 
Informagiovani/lavoro 
Via Uguaglianza, 1 
Polizia Locale
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SOSTEGNO AL COMANDO
Rinnovamento dell'organico tramite assunzione di tre agenti di Polizia Locale, 
sostituzione del parco veicolare e acquisto di strumenti tecnologici moderni 
per dare risposte efficaci alle richieste della cittadinanza. 

VIABILITA’
 Riordino della segnaletica stradale, realizzazione di dossi artificiali, installazione 
 di nuovi sistemi mobili di dissuasione e controllo della velocità, posizionamento   
  passaggio pedonale illuminato in via Di Vittorio. Partecipazione attiva al progetto 
  di censimento delle strade di proprietà dell'Ente percorribili dai trasporti eccezionali.

  PARTECIPAZIONE
     Istituzione del progetto di controllo di vicinato con il coinvolgimento attivo della
       cittadinanza al fine di contrastare condotte anti sociali in collaborazione con le
        forze di Polizia. Collaborazione con gli istituti scolastici per lo studio e la 
         predisposizione di giornate formative in materia di educazione stradale 
           ed ambientale.

  SICUREZZA URBANA e VIDEOSORVEGLIANZA
   Predisposizione di servizi finalizzati a contrastare la guida in stato di ebbrezza

  alcolica e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Rafforzamento del servizio
                       ordinario di controllo e pattugliamento territoriale con estensione della fascia
                          oraria del servizio alle ore serali, notturne e festive. Implementazione 
                               degli impianti di videosorveglianza in punti sensibili, cimiteri, 
                                   stazione ferroviaria e predisposizione di varchi per 
                                        la lettura targhe lungo le principali direttrici viabilistiche. 
                                             Istituzione del regolamento per la disciplina 
                                                         della videosorveglianza. 
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