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RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO  

DEGLI OBIETTIVI  E DELLA PERFORMANCE ANNO 2017 

 

   

La presente relazione si prefigge lo scopo di rendere intelligibile l’avanzamento delle attività poste 

in essere per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di programmazione nel Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e della Performance per l’annualità 2017, con un aggiornamento dei dati, 

da parte dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, allo scopo di consentire una valutazione sullo 

stato di conseguimento dei programmi. 

L’Amministrazione nella persona OIV coordina le attività di monitoraggio mediante incontri 

periodici con i Dirigenti verificando la corretta gestione mediante la rilevazione infrannuale sullo 

stato di attuazione degli Obiettivi Strategici di performance, nel rispetto del ciclo di gestione della 

performance che si articola, secondo il disposto di cui all’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, 

nelle seguenti fasi: 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori;  

• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;  

• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico -amministrativo, ai vertici delle  

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi.  

Con riferimento alla misurazione degli obiettivi previsti in sede di programmazione si sottolinea che 

la stessa si realizza mediante la rilevazione degli eventuali scostamenti tra risultati attesi e risultati 

raggiunti. 

Al fine di realizzare tali intenti si utilizzano gli indicatori definiti per ciascun obiettivo dai 

Dirigenti/Responsabili di Servizio, il cui monitoraggio costituisce una base informativa preziosa ai 

fini di un eventuale riallineamento rispetto a quanto programmato. 

 

Gli obbiettivi assegnati al sottoscritto nel PDO 2017 sono stati: 9 individuali e 3 trasversali. Gli 

obiettivi individuali sono  riferiti alle seguenti aree strategiche: 

1. Economia e Lavoro 

2. Territorio 

3. Mobilità 

4. Governo 

Gli obiettivi trasversali afferiscono l’ambito strategico “ Governo” e sono coerenti con le azioni e le 

misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

Di seguito la descrizione delle attività svolte per il raggiungimento e il grado di conseguimento 

degli obiettivi gestionali assegnati negli ambiti strategici in collegamento con il Piano della 

Performance e il Piano Esecutivo di Gestione.  
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AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO”  

 

Obiettivo strategico  1.2 – Piano di manutenzione straordinaria  

Obiettivo operativo 1.2.1. -   Attuare la manutenzione degli edifici comunali e della rete viaria 

predisponendo un crono programma monitorato in itinere con mappa pubblica geolocalizzata sullo 

stato delle opere, imponendo alle aziende lo stretto rispetto dei tempi (es. centri per l’impiego), 

migliorando l’incontro tra domanda e offerta e potenziando la collaborazione pubblico-privato 

Obiettivo gestionale 1.2.1.3 -  Protezione Civile – Posizionamento cartellonistica nelle aree di 

sicurezza individuate  

L’indicatore atteso: il numero di aree almeno 50   -  Risultato conseguito: 78 

Risorse economiche assegnate: € 5.000 previsti in capitolo destinato anche ad altri beni di consumo   

Risorse economiche utilizzate: € 1.729,35 

Risorse umane coinvolte: personale della Protezione Civile (un funzionario e una categoria B) e 

volontari del gruppo comunale. 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si 

Descrizione attività: La Protezione Civile ha individuato 41 aree dove sono stati  collocati altrettanti 

cartelli di segnalazione delle “Aree di Attesa”; oltre a ciò, sono stati istallati 9 cartelli indicanti le 

“Aree Soccorritori” (3 nel territorio di Biella e 6 in altri Comuni facenti parte della Convenzione col 

Comune di Biella) e, infine, 28 cartelli nelle “Aree di Accoglienza” (3 nel territorio comunale di 

Biella e i rimanenti negli altri Comuni in convenzione) 

 

AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO”  

 

Obiettivo strategico 1.3 – Equità Fiscale  

Obiettivo operativo 1.3.1 – Progetto Equità Fiscale  

Obiettivo gestionale 1.3.1.1 – Attivazione di tutte le azioni utili al recupero delle sanzioni inerenti le 

contravvenzioni del codice della strada e recupero pregresso  
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L’indicatore atteso: la messa a ruolo dei verbali non pagati per i quali non è pendente ricorso e avvio 

delle procedure per la riscossione coattiva – 100% dei verbali non pagati e per i quali non sono 

pendenti ricorsi  

Risultato conseguito: 100% 

Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste - Risorse economiche utilizzate: €--- 

Risorse umane coinvolte: un agente di polizia locale assegnato all’ufficio contravvenzioni . 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività:  si è proceduto, avvalendoci della ditta ICA incaricata della riscossione 

coattiva, a mettere a ruolo, con determina dirigenziale n. 308 del 23 dicembre 2017, il secondo, 

terzo e quarto trimestre del 2016 (per complessivi 383.610 euro); si è altresì proceduto in data 10 

ottobre 2017 a inoltrare le lettere preruolo relative al primo trimestre 2017 (per complessivi 200.831 

euro). Si è infine proceduto ad emettere ordinanze ingiunzione per sanzioni diverse dal Codice della 

Strada per circa 57.000 euro. 

 

AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO”  

 

Obiettivo strategico 1.3 – Equità Fiscale  

Obiettivo operativo 1.3.4 – Lotta alla morosità   

Obiettivo gestionale 1.3.4.3 – Verifica a campione delle regolarità dei passi carrabili esistenti sul 

territorio    

L’indicatore atteso: controllo strade – almeno 10  

Risultato conseguito: 13 strade controllate 

Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste  -  Risorse economiche utilizzate: €-- 

Risorse umane coinvolte: sono stati coinvolti due agenti di polizia locale, con il coinvolgimento 

necessario di altri uffici del Comando oltre che della ditta Maggioli, incaricata dal Comune di Biella 

della riscossione, tra l’altro, del tributo relativo alla concessione dei passi carrabili 
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Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività: L’attività in questione è stata svolta lungo le direttrici principali del centro 

urbano della città tra cui, via Milano, via Torino, via Tripoli, via Bengasi, via Coda, viale Macallè, 

via Asmara, via Paietta, via Galimberti, via fratelli Rosselli, via Roma, via della Repubblica, piazza 

Adua. Sono stati controllati in totale n° 303 passi carrabili e si è accertato che per 122 di questi, 

nonostante l’assenza della relativa segnaletica, era stata versata la regolare tassa, mentre per i 181 

restanti era stato apposto anche il regolare segnale di passo carraio oltre al pagamento della tassa 

dovuta. 

 

AMBITO STRATEGICO “ECONOMIA E LAVORO”  

 

Obiettivo strategico 1.4 – Pacchetto Commercio   

Obiettivo operativo 1.4.3 – Promuovere in modo strutturale l’offerta di commercio ambulante, 

incentivando e favorendo una riqualificazione dell’offerta   

Obiettivo gestionale 1.4.3.1 – Mercato di Piazza Falcone: predisposizione del bando per le migliorie  

in vista del rilascio delle nuove concessioni di cui alla direttiva Bolkestein (e dell’eventuale 

compattamento) 

L’indicatore atteso: pubblicazione del bando migliorie  

Risultato conseguito: si  

Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste  -  Risorse economiche utilizzate: €--  

Risorse umane coinvolte: sono state coinvolte a vario titolo 4 unità appartenenti all’ufficio Suap-

Attività Economiche (un funzionario e 3 categorie C) 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività: gli uffici hanno provveduto a predisporre il bando per le migliorie e a 

pubblicarlo all’albo pretorio e sul sito istituzionale a seguito delle determine dirigenziali di 

approvazione del bando n. 235 del 7 novembre 2017 e n. 252 del 21 novembre 2017. Sono 

pervenuto n. 54 istanze di miglioria di cui una fuori termini. 
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AMBITO STRATEGICO “TERRITORIO” 

 

 

Obiettivo strategico 3.1 – Piano regolatore partecipato    

Obiettivo operativo 3.1.1 – Definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale, 

culturale, correlandoli in un quadro generale di pianificazione strategica per ripensare, riorientare, 

rilanciare il territorio. 

Obiettivo gestionale 3.1.1.4. – Favorire lo sviluppo degli esercizi commerciali svantaggiati per la 

loro localizzazione attraverso bando pubblico 

L’indicatore atteso: individuazione beneficiari bando   

Risultato conseguito: Si  

Risorse economiche assegnate: € 20.000 -  Risorse economiche utilizzate: € 20.000 

Risorse umane coinvolte:  Funzionario dell’ufficio Suap 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività:  il bando è stato regolarmente pubblicato, previa delibera di Giunta n. 217 del 

12 giugno 2017 di istituzione del fondo per la concessione dei contributi e di approvazione dei 

criteri e delle modalità di assegnazione degli stessi e successiva determina dirigenziale n. 139 del 23 

giugno 2017 di approvazione del bando.  Con determina n. 193 del 7 settembre 2017 è stato 

approvato l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo (13 operatori ammessi ed una domanda 

ritenuta inammissibile per assenza dei requisiti richiesti). 

 

AMBITO STRATEGICO MOBILITA’ 

Obiettivo strategico 4.3 – Piano Urbano del Traffico    

Obiettivo operativo 4.3.1 –  Esercitazioni della Protezione Civile  
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Obiettivo gestionale 4.3.1.1 – Esercitazioni della Protezione Civile per deviazioni traffico o 

isolamento comparto a seguito di presunta calamità che coinvolgono i volontari ed il personale 

comunale  

L’indicatore atteso: n° partecipanti esercitazione ad ogni semestre – n° 20 volontari  

Risultato conseguito: n. 30 volontari coinvolti per semestre. 

Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste -  Risorse economiche utilizzate: ------ 

Risorse umane coinvolte: oltre ai volontari impegnati, sono stati coinvolti i due dipendenti assegnati 

alla Protezione Civile 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività: sono state svolte 56 esercitazioni di vario genere che hanno coinvolto a 

rotazione e più volte i volontari del gruppo comunale. 

Descrizione attività: Le esercitazioni svolte sul campo hanno interessato gli ambiti di competenza 

della Protezione Civile con particolare riferimento alle attività conseguenti a Calamità di diversa 

natura e gravità. I componenti della Protezione Civile hanno acquisito le nozioni fondamentali e la 

necessaria formazione per affrontare le eventuali problematiche mettendo in atto tutte le operazione 

volte ad arginare e/o mitigare, risolvere e superare la crisi.  

 

AMBITO STRATEGICO MOBILITA’ 

Obiettivo strategico 4.3 – Piano Urbano del Traffico    

Obiettivo operativo 4.3.2 –  Formazione ed informazione del Personale e dei Volontari   

Obiettivo gestionale 4.3.1.1 – Formazione ed informazione del personale e dei volontari anche a 

livello intercomunale  

L’indicatore atteso: n° dipendenti/volontari formati all’anno – n° 30 dipendenti formati   

Risultato conseguito:  70 dipendenti e volontari formati 
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Risorse economiche assegnate: non previste -  Risorse economiche utilizzate: € ------ 

Risorse umane coinvolte: sono stati coinvolti i due dipendenti assegnati alla Protezione Civile 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività: l’attività di formazione e informazione, curata in modo precipuo del 

Funzionario responsabile della Protezione Civile, ha coinvolto circa 70 soggetti, tra dipendenti 

comunali e volontari del gruppo comunale, ed ha riguardato in particolare le materie di P.C.: il tutto 

si è sviluppato in 22 sedute di circa due ore cadauna. 

 

AMBITO STRATEGICO MOBILITA' 

 

Obiettivo strategico 4.3 – Piano Urbano del Traffico    

Obiettivo operativo 4.3.4 –  Garantire la sicurezza dei collegamenti stradali anche attraverso una 

manutenzione ordinaria pianificata e diffusa per facilitare i flussi di entrata/uscita da e per Biella e 

al percorribilità da parte dei veicoli, delle biciclette dei pedoni/sportivi 

Obiettivo gestionale 4.3.4.1 – Progetto Sicurezza: individuazione delle soluzioni tecniche 

finalizzate al perseguimento e al miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche mediante 

l’acquisto, l’installazione e l’utilizzo di nuove strumentazioni 

L’indicatore atteso: acquisto, posa e messa in opera di box misuratori della velocità – 10 box e 1 

telelaser 

Risultato conseguito: acquisto di n.10 box e un telelaser 

Risorse economiche assegnate: € 125.000 previsti nello specifico capitolo relativo al progetto 

complessivo di sicurezza stradale. 

Risorse economiche utilizzate: € 32.933,90 

Risorse umane coinvolte: sono stati coinvolti a vario titolo diversi ufficiali e agenti di Polizia Locale  
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Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività: a seguito di gara si è proceduto all’acquisto di n. 10 box e di un telelaser 

polifunzionale, in grado di operare da remoto all’interno dei box e in mano all’operatore come un 

tradizionale misuratore di velocità. A seguito di numerosi sopralluoghi si è proceduto 

all’installazione di 9 box  nei luoghi individuati tra i più pericolosi in base al numero degli incidenti 

rilevati e in base alle segnalazioni di cittadini e amministratori comunali. Un box ancora non è stato 

installato per scelta condivisa con l’assessore di riferimento, al fine di valutare in tempi successivi 

quale possa essere un ulteriore luogo sensibile. 

 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

Obiettivo strategico 6.8 – Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa     

Obiettivo operativo 6.8.1 –  Efficientare l’erogazione dei servizi al cittadino attraverso una 

revisione dell’organizzazione interna e dei processi 

Obiettivo gestionale 6.8.1.3 – Attivazione procedura SUAPPiemonte 

L’indicatore atteso: n° SCIA attuate mediante portale telematico  – 100%   

Risultato conseguito: 100% 

Risorse economiche assegnate: non specificatamente previste - Risorse economiche utilizzate: €----- 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività: si è proceduto all’attivazione, in via sperimentale, del portale telematico di 

SUAPPiemonte da metà maggio 2017 per l’inoltro di SCIA relative agli esercizi di vicinato, in 

sostituzione dell’inoltro tramite posta certificata.  

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

Obiettivo strategico 6.8 – Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa     
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Obiettivo operativo 6.8.1 –  Efficientare l’erogazione dei servizi al cittadino attraverso una 

revisione dell’organizzazione interna e dei processi 

Obiettivo gestionale 6.8.1.4 – Predisposizione percorsi pedonali cittadini da proporre agli 

organizzatori di eventi quali: corse, marce ed eventi similari 

L’indicatore atteso: presentazione della proposta disciplinare alla Giunta comunale entro 

31/12/2017  

Risultato conseguito: consegnata in data 30 dicembre 2017 idonea proposta all’assessore di 

riferimento (prot. n. 602/2017) 

Risorse economiche assegnate: non previste -  Risorse economiche utilizzate: € ------- 

Risorse umane coinvolte: personale della Polizia Locale e della Protezione Civile che ha condiviso 

la proposta 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività: in data 30 dicembre 2017 è stata presentata all’assessore La Malfa una 

relazione con la chiara indicazione di n. 7 percorsi da proporre alle varie associazioni che 

organizzano manifestazioni competitive e non all’interno del territorio comunale. Tale relazione, 

allegata al presente documento (all. 1) prospetta soluzioni che, se accettate, riducono al minimo i 

disagi per la viabilità e i pericoli connessi ad ogni evento che si svolga su suolo pubblico, sia con 

riferimento ai partecipanti che agli altri utenti della strada.   

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

Obiettivo strategico 6.8 – Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione 

amministrativa     

Obiettivo operativo 6.8.1 –  Efficientare l’erogazione dei servizi al cittadino attraverso una 

revisione dell’organizzazione interna e dei processi 

Obiettivo gestionale 6.8.1.5 – Riorganizzazione della struttura del comando alla luce della 

convenzione con il Comune di Gaglianico  

L’indicatore atteso: presentazione della proposta disciplinare alla Giunta comunale entro il 

31/12/2017   
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Risultato conseguito: consegnata in data 30 dicembre 2017 idonea proposta all’assessore di 

riferimento (prot. n.603/2017) 

Risorse economiche assegnate: non previste  -  Risorse economiche utilizzate: € --- 

Risorse umane coinvolte: coinvolto in maniera particolare il Vice Comandante 

Tempi previsti: entro il 31/12/2017 - Rispetto dei tempi: Si  

Descrizione attività: col fine di razionalizzare le attività quotidianamente espletate dal corpo di 

Polizia Locale della città di Biella è stato predisposto un documento descrittivo di tutti i settori e gli 

uffici di cui si compone il medesimo corpo, evidenziando le specifiche mansioni di cui sono 

destinatari gli addetti. In tale documento si indica anche la convenzione con il comune di 

Gaglianico, in conseguenza al quale viene effettuata una sostanziale fusione dei servizi di Polizia 

Locale dei due comuni. Ciò permette ad ambedue gli Enti l'acquisizione di professionalità, 

strumenti e risorse da destinare in modo razionalizzare all'espletamento dei relativi servizi in 

entrambi i territorio di competenza. 

In allegato (all. 2) alla presente viene riportato il documento inerente la riorganizzazione degli uffici 

e del personale con riferimento alla succitata convenzione. 

 

 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

Obiettivo strategico  - 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa – 

 

Obiettivo operativo -  6.8.3. Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione -   

 

Obiettivo gestionale - 6.8.3.3. Attuazione per le parti di competenza il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione.                                                                    

 

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA 

 

Indicatore: Attuazione azioni previste nel piano 

 

Esito: obiettivo raggiunto -  le misure adottate sono state descritte nella Relazione trasmessa al 

Responsabile della Prevenzione e della corruzione, dott. Gianfranco Cotugno, Segretario Generale, 

con prot. n. 605/2017 (allegato n. 3) 

 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 
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Obiettivo strategico - 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa –  

 

Obiettivo operativo - 6.8.3. Attuazione al Piano triennale di prevenzione alla corruzione – 

Obiettivo gestionale - 6.8.3.4. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali.                                                                                          

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.               

 

Indicatore: report  

 

Esito: obiettivo raggiunto -  è stato verificato il rispetto dei tempi procedimentali relativi alle attività 

del Settore e non sono stati rilevati scostamenti significativi rispetto ai tempi massimi consentiti per 

ciascun procedimento. Il report è stato pubblicato nel sito del Comune di Biella nella sezione 

Amministrazione trasparente / altri contenuti / dati ulteriori / monitoraggio tempi procedimentali.  

Nessuna segnalazione è pervenuta nel corso dell’anno 2017 per evidenziare ritardi o disservizi in 

merito al rispetto dei tempi procedimentali.      

 

 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

Obiettivo strategico - 6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa –  

 

Obiettivo operativo - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

"Amministrazione Trasparente" -   

 

Obiettivo gestionale - 6.8.4.1. Trasmissione dati AVCP ex art. 37 d.lgs. 33/2013                                                                                                                     

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.          

 

Indicatore : Invio 

 

Esito: obiettivo raggiunto -  i dati di cui all’elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 

n. 33/2013 sono stati inviati all’AVCP nei termini di legge 

 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa –  

 

Obiettivo operativo - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

"Amministrazione Trasparente" -   

 

Obiettivo gestionale - 6.8.4.2. Aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016                                                                                                                

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.   
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Indicatore: Completezza dei dati sezioni complete / numero sezioni 

 

Esito: obiettivo raggiunto – i dati sono stati aggiornati sulla base delle modifiche introdotte dal  

Dlgs 97/2016 che ha modificato alcuni obblighi di pubblicazione nell’ottica della semplificazione. 

Poiché la  normativa lo prevede,  è stato attuato dall’Ente l’inserimento di collegamenti ipertestuali 

laddove il dato, il documento o l’informazione erano pubblicati in una sezione diversa del sito.   

 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

   

Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa –  

 

Obiettivo operativo - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

"Amministrazione Trasparente"  

   

Obiettivo gestionale -  6.8.4.3. Attuazione per le parti di competenza degli obblighi di pubblicazione                                                                                        

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA. 

 

Indicatore: Pubblicazioni effettuate 

 

Target: 100% 

 

Esito: obiettivo raggiunto  - sono stati pubblicati tutti i documenti  soggetti all’obbligo di 

pubblicazione di competenza del settore e anche quelli relativi  al dirigente (emolumenti percepiti, 

cause di inconferibililità e incompatibilità). 

 

   

                          

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

   

Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa –  

 

Obiettivo operativo - 6.8.4. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

"Amministrazione Trasparente"  

 
 
Obiettivo gestionale -  6.8.4.4. Monitoraggio sezione amministrazione trasparente                                                                                                             

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.       

 

Indicatore: Bussola della trasparenza - % sezioni complete 

 

 Target : 100% 

 

Esito obiettivo raggiunto -  tutte le sessioni della Bussola contengono i dati e i provvedimenti del 

settore di competenza tramite rimando ai collegamenti ipertestuali nella sessione della 



14 

Amministrazione trasparente. Il ruolo del dirigente è stato quello di supporto al Responsabile della 

Prevenzione. 

 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

   

Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa –  

 

Obiettivo operativo - 6.8.5. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

"Amministrazione Trasparente"  

 

Obiettivo gestionale - 6.8.5.1. Elaborazione del programma dei controlli                                                                                                            

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.    

 

Indicatore: programma di controllo elaborato 

 

Target 100% 

 

Esito obiettivo  raggiunto    -    Il programma dei controlli è stato elaborato in collaborazione con il 

Responsabile della Prevenzione della corruzione sulla base delle iniziative previste nel Piano per 

garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità. In 

particolare il sottoscritto ha individuato il referente dei controlli nella persona del funzionario 

amministrativo dottoressa Daniela Torello.  Il Piano definiva  le misure, i modi e le iniziative volti 

all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 

misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Lo 

scrivente ha pertanto  verificato che le misure e iniziative intraprese fossero collegate con quelle 

previste dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 2, del 

d.lgs. n. 33/2013.  

 

 

AMBITO STRATEGICO “GOVERNO” 

 

 

   

Obiettivo strategico -  6.8. Efficienza, Efficacia, Trasparenza e semplificazione dell'azione 

amministrativa –  

 

Obiettivo operativo - 6.8.5. Dare attuazione al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

"Amministrazione Trasparente"  

 

Obiettivo gestionale - 6.8.5.2. Attuazione del programma dei controlli                                                                                                            

OBIETTIVO TRASVERSALE CONDIVISO CON L'INTERA STRUTTURA.    

Indicatore: report semestrale 
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Target: 2 

 

Esito obiettivo  raggiunto: il controllo è stato effettuato in collaborazione con il Responsabile della 

prevenzione  accedendo direttamente sul sito nella sessione Amministrazione trasparente e 

verificando che gli adempimenti in materia di obbligo di trasparenza  indicati nel Piano  e nel 

programma dei controlli fossero rispettati. Nessuna particolare criticità è stata rilevata nei report 

predisposti dal Responsabile della prevenzione e contrasto della Corruzione. 

            

 

 

LE ALTRE ATTIVITA’ DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E PROTEZIONE CIVILE COERENTI CON  

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E IL PIANO DELLA PERFORMANCE 

 

 

La Polizia Locale, quale servizio con diverse funzioni tra cui quella di Polizia Stradale e quella di 

Polizia Giudiziaria, è in costante evoluzione e, contestualmente alle esigenze della società 

contemporanea, all'aumento della percezione d'insicurezza ed ai continui mutamenti normative e 

giurisprudenziali, va acquisendo sempre più competenze e professionalità necessarie a fronteggiare 

le quotidiane questioni inerenti i molteplici compiti di cui è onerata, apportando un distinto 

contributo, oltre che all’Autorità Giudiziaria sia durante la fase investigativa che nel conseguente 

procedimento, anche alle altre istituzioni il cui compito è mirato prevalentemente alla prevenzione 

di fenomeni criminosi e/o comunque illeciti. 

Durante l'anno 2017 la Polizia Locale, con la regia dell'Autorità di Pubblica Sicurezza,  ha svolto un 

ruolo di primaria importanza per la gestione delle misure di Safety e Securety durante le diverse 

manifestazioni svoltesi sul territorio comunale e punto di attrazione di numerose persone. In tale 

ambito la Polizia Locale, in osmosi con l'ufficio S.U.A.P., oltre ad istruire la pratica fin dalla 

presentazione della richiesta da parte degli organizzatori, ha effettuato tutte le necessarie operazioni 

- tra cui i dovuti sopralluoghi preventivi - al fine di adempiere alle prescrizioni normative nonché 

permettere il regolare svolgimento delle diverse manifestazioni tenutesi sul territorio.  

Il servizio di Polizia Stradale, effettuato in modo capillare sul territorio e finalizzato alla tutela della 

circolazione stradale è stato svolto sia in un’ottica preventiva, con la quotidiana presenza di 

pattuglie e Vigili di Quartiere, sia in modo repressivo, in tal contesto sanzionando tutte quelle 

condotte  illecite e/o comunque pericolose per la sicurezza stradale. 

Anche per quanto attiene la funzione di Polizia Giudiziaria il Corpo, con il personale addetto a tale 

attività, ha effettuato diverse indagini collaborando fattivamente con l’Autorità Giudiziaria per i 

necessari adempimenti antecedenti e susseguenti l’eventuale procedimento penale. Naturalmente, 

tra i reati perseguiti, vi rientrano le fattispecie tipiche richiamate dal c.d.s. quali la guida in stato di 

ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 

Tutte le suddette funzioni e le molteplici competenze della Polizia Locale non possono prescindere 

da una buona gestione delle pratiche attraverso il personale interno, la cui attività permette il 

coordinamento dei servizi esterni e quindi l’espletamento del servizio in senso lato.          

Non diversamente dagli altri settore anche la Polizia Locale si trova a fare i conti con la carenza di 

organico obbligando il coordinatore ad effettuare una razionale gestione delle risorse che, tuttavia, 

non permette una presenza costante sul territorio sopratutto nella fascia serale. 
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MISSIONE 3 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma 1: Polizia Locale e amministrativa 

 

 Servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana 

01. Sinistri rilevati 

 

Nel 2017 i sinistri rilevati sono stati 252, tra cui 128 con lesioni per un totale di 150 persone ferite a 

seguito d’incidente stradale. La menzionata quantità evidenzia lo sforzo quotidiano messo in campo 

dal personale di Polizia Locale. Giova precisare in merito che, a seguito dei mutamenti normativi 

avvenuti nel 2016 introduttivi del reato di lesioni stradali e omicidio stradale, il rilievo di sinistro 

stradale ha acquisito sempre di più un profilo di attività d’indagine vera e propria con l’effetto di 

approfondire ogni aspetto utile e propedeutico all’eventuale procedimento penale. 

Per quanto sopra, il personale va acquisendo sempre più professionalità anche attraverso corsi 

tematici e aggiornamenti cd “In House”; inoltre si sono acquistati strumenti tecnologici con lo 

scopo di semplificare e velocizzare l’attività di rilevamento sul posto, nonchè quella di gestione 

della pratica interna. A tal riguardo va evidenziato che, mentre il rilevamento sul posto viene 

effettuato, precipuamente, dagli addetti al reparto di Pronto Intervento, l’istruttoria e la definizione 

della pratica viene gestita dall’ufficio Infortunistica che ne cura, inoltre, l’eventuale inoltro agli altri 

organi competenti. 

 

 

 

 

Di seguito vengono riportati i dati riepilogativi dell’attività di infortunistica stradale per l’anno 2017 
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SINISTRI ANNO 2017 

QUANTITA’ SINISTRI RILEVATI 252 

SINISTRI CON FERITI 128 

SINISTRI SENZA FERITI 124 

SINISTRI CON VIOLAZIONE ART 186 CDS 4 

SINISTRI CON VIOLAZIONE ART 187 CDS 1 

 

02. accertamento violazioni su strada 

 

Tra le peculiari competenze, usualmente e generalmente riconosciuta alla Polizia Locale, rientra 

l’attività di accertamento alle violazioni del c.d.s.. Tale servizio non ricopre esclusivamente  

carattere repressivo, ma anche di prevenzione generale. Inoltre, in riferimento a quelle norme di 

comportamento finalizzate alla tutela dell’utente (come per es. l’uso dei sistemi di ritenuta), 

l’attività messa in atto dal corpo, assume carattere di sicurezza individuale. 

Anche in tal caso giova precisare che all’attività esterna ne segue una interna espletata attraverso gli 

uffici competenti e sopratutto grazie all’ufficio verbali e uff. comando che curano la notificazione 

piuttosto che la segnalazione agli organi competenti. 

Per l’anno 2017 le violazioni accertate sono state complessivamente 18.717 comprensive anche 

dell’attività degli ausiliari della sosta. 

 

Di seguito viene riportata la tabella con l’indicazione analitica degli accertamenti effettuati per la 

violazione alle norme del cds: 
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     Comando Polizia Locale del Comune di BIELLA

Codice della strada Descrizione della violazione

Art. 6  

Art. 6 c.12  Circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi

Art. 7  9.001

Art. 9  

Art. 10-61 -62  
Disciplina della circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali

1

Art. 15  Tutela delle strade, dei manufatti e della segnaletica 22

Art. 23  Pubblicità abusiva lungo le strade

Art. 72-79  4

Art. 80-176 c.18  Revisione dei veicoli 124

Art. 97  1

Art. 100  Disciplina dell'uso delle targhe per i veicoli a motore
Art. 115  Età massima e requisiti per la guida

Art. 116  Guida senza patente o con patente sospesa 2

Art.135 c.12

art. 136-BIS c.7

Art. 141  94

Art. 142  Superamento dei limiti di velocità

Art. 143-144  6

Art. 145  Obblighi di precedenza 88

Art. 146  Inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica 140

Art. 148  Disciplina del sorpasso dei veicoli 2

Art. 149  Rispetto della distanza di sicurezza 1

Art. 152-153  1

Art. 154  Disciplina del cambio di direzione e di corsia 36

Art. 155  

Limitazione dei rumori de silenziatori e degli apparati radio

1

Art. 157-158  7.980

Art. 161-162-165  1

Art. 164  Norme sulla sistemazione dei carico sui veicoli

Art. 167  

Trasporto di cose e superamento limiti di peso del veicolo

Art. 168  Norme sul trasporto di merci pericolose
Art. 169  Trasporto di persone sugli autoveicoli 1

Art. 170  Trasporto di persone su motocicli e ciclomotori

Art. 171  Uso del casco

Art. 172  50

Art. 173  Mancato uso di lenti o uso di radiotelefoni o cuffie 111

Art. 174-178  1

Art. 175-176  

Art. 176 c1c  Circolazione sulla corsia di emergenza

Art. 179  
Installazione, alterazione, manomissione del cronotachigrafo

Art. 180-181  Possesso dei documenti della circolazione 67

Art. 182  Norme di comportamento dei ciclisti 2

Art. 186  Guida in stato di ebbrezza alcolica 7 4

Art. 187  Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti 2 1

Art. 189  Comportamento dei conducenti in caso di incidente 5

Art. 190  Comportamento dei pedoni 5

Art. 191  Comportamento dei conducenti verso i pedoni 25

Art. 193  Obbligo di assicurazione 23

Art. 26-46 L.298/74

Trasporto abusivo di merci

Art. 19 L.727/78

Altre infrazioni 915

TOTALE INFRAZIONI 2017 18.717

N° patenti ritirate per sospensioni o revoca 23

N° infrazioni rilevate  
Anno 2017

di cui in occasione di 
incidente con lesioni alle 

persone

Inosservanza  di obblighi, divieti e limitazioni della 
circolazione fuori centro abitato

Inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni della circolazione 
nel centro abitato

Inosservanza di prescrizioni per le competizioni sportive su 
strada

Mancanza o inefficienza dei dispositivi di frenatura, di illum., 
segnalaz. acustica e silenziatori

Circolazione dei ciclomotori (contrassegno di identificazione, 
alterazione motore)

Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non 
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico 
europeo

Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni 
professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello 
Spazio economico europeo

Velocità non moderata in relazione alle caratteristiche della 
strada, meteorologiche e del traffico

Posizione dei veicoli sulla carreggiata, uso delle corsie, 
marcia per file parallele

Uso dei dispositivi di segnalaz. visiva e di illuminaz. nelle ore 
notturne e in caso di scarsa visibilità

Disciplina dell'arresto, della fermata e della sosta fuori e 
dentro i centri abitati

Ingombro della carreggiata, segnalazione e traino dei veicoli 
in avaria

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei 
bambini

Rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei 
veicoli pesanti

Circolazione e comportamento sulle autostrade e strade 
extraurbane principali

Irregolarità nella compilazione del foglio di registrazione del 
cronotachigrafo
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Come si evince dalla tabella che precede, il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, 

durante lo scorso anno, ha svolto un controllo capillare su tutto il territorio, finalizzato al controllo 

degli illeciti inerenti la disciplina della sosta e della fermata dei veicoli nonché alla prevenzione e 

repressione di quelle condotte in violazione delle norme comportamentali più pericolose per la 

circolazione stradale, quali il corretto uso dei sistemi di ritenuta, l’uso di telefoni cellulari alla 

guida, comportamenti scorretti verso i pedoni e, ancora, il corretto comportamento da tenersi in 

prossimità delle intersezione e nelle precedenza nonché la guida sotto l’effetto di alcool e/o di 

sostanze stupefacenti. 

 

 

 

 

 

 

L’attività in questione, richiede un gravoso sforzo in termini di risorse, dato che, oltre l’utilizzo dei 

mezzi, degli strumenti e degli apparati in possesso del comando, vengono quotidianamente 

impegnati la maggior parte degli addetti, il cui razionale utilizzo permette una presenza costante in  

due fasce orarie con la frequente copertura anche della fascia serale.   
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03. Attività inerente interventi su segnaletica e viabilità 

 

Per tutto l’anno 2017 il comando, attraverso l’ufficio “Segnaletica e Viabilità”, in cui operano in 

modo frequente un Ufficiale e due Agenti, ha curato la necessaria variazione, integrazione e 

definizione della segnaletica su tutto il territorio, lavorando in sinergia con gli altri uffici del 

Comune. Sono state apportate le dovute modifiche in alcuni punti nevralgici della città utili a  

migliore la sicurezza stradale e, in particolar modo, per le utenze deboli.       

L’ufficio in questione, in osmosi con l’ufficio “Occupazione e Manifestazioni” del Comando, 

verifica, inoltre, la regolare collocazione della segnaletica in occasione delle molteplici 

autorizzazioni ed occupazioni relative alle istanze pervenute al comando (per l’istallazione di 

cantieri stradali, per manifestazioni organizzate da private, etc...).  

Giova precisare che il suddetto ufficio si occupa anche di promuovere i necessari cambiamenti, non 

solo della segnaletica, ma anche per la viabilità urbana, avendo sempre di riferimento l’interesse 

collettivo, ancorché vi sia stata una esplicita richiesta da parte di privati. 

 

04. attività inerenti l’ufficio “Occupazioni e Manifestazioni” 

 

L’ufficio “Occupazione e Manifestazioni” rappresenta lo snodo tra le richieste che pervengono al 

Comando afferenti ad occupazione di suolo pubblico e/o manifestazioni di diversa natura che si 

svolgono sul territorio. Attualmente per tale ufficio vengono impiegate, in modo costante, due 

risorse che curano e istruiscono la pratica fin dalla pervenuta richiesta. 
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Di seguito viene riportata una tabella con indicazione analitica delle attività compiute dall’ufficio in 

questione. 

 

PRATICHE UFFICIO OCCUPAZIONE E MANIFESTAZIONI ANNO 

2017 

ORDINANZE DEL DIRIGENTE 1083 

ORDINANZE OCCUPAZIONE SUOLO P. 1138 

ORDINANZE PER MANIFESTAZIONI 1° 

SEMESTRE 

83 

ORDINANZE PER MANIFESTAZIONI 2° 

SEMESTRE  

102 

PARERI E NULLA OSTA 141 

NULLA OSTA PER TRASP ECCEZIONALI 10 

ACCERTAMENTI PER IRREGOLARITA’ 

CANTIERI E OCCUPAZIONI 

21 

AUTORIZZAZIONI PER DISSUASORI  112 

PARERI PASSO CARRAIO 7 

AUTORIZZAZIONE POSA SPECCHI  2 

ORDINANZE PER MODIFICA 

SEGNALETICA 

55 

 

 

05. Altre attività prettamente interne del Comando di Polizia Locale 
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Il Comando si caratterizza di una struttura divisa in due macro-settori: una composta dagli uffici e 

dal personale prettamente addetto all’attività esterna e l’altra costituita dagli uffici dedicati ad 

attività precipuamente interna. Di questi fanno parte l’Uff. Comando, di cui fa parte anche lo 

sportello di front-office. Il suddetto ufficio si occupa della ricezione delle molteplici segnalazioni e 

richieste, che pervengono dai cittadini nonché dalle altre istituzioni con le quali collabora con 

sinergia. 

A seguito dell’acquisizione delle diverse istanze e/o segnalazioni, l’ufficio, anche attraverso il 

sistema informatico, provvede allo smistamento, in base alla competenza per materia, ai diversi 

uffici e la conseguente registrazione e proto-collazione sia in entrata che in uscita. 

Al fine di agevolare l’utenza e velocizzare l’intervento del Comando, non è raro che le istanze o le 

segnalazioni pervengano direttamente agli uffici preposti per materia, sopratutto qualora l’utenza 

abbia già avuto riscontri, per casi analoghi e pregressi a quello richiesto. 

Il Comando, nonostante l’ingente volume di istanze, segnalazioni e disposizioni che 

quotidianamente riceve e la cui quantità impone, almeno, la presenza di due unità per turno, gestisce 

la ricezione e il successivo inoltro delle suddette pratiche con soli tre Agenti, di cui uno è preposto 

allo sportello di Front-office. Tale ultima mansione, ancorché facente parte dell’ufficio Comando, 

presenta delle proprie peculiarità, in quanto l’Agente adibito a tale attività riceve le istanze e le più 

svariate richieste dell’utenza in modo diretto, trovandosi a gestire le più svariate segnalazioni e, 

talvolta, anomale pretesa nel breve termine. 

Anche per tale attività di seguito viene riportata una tabella indicativa dei servizi effettuati nell’anno 

2017. 

 

Ufficio Comando - ATTIVITA’ ANNO 2017 

 

 
Descrizione  

Registrazione e inoltro atti protocollo interno 604 

Registrazione e gestione richieste danni a Economato 52 

Gestione Archivio Segnalazioni interne 409 

Registrazione e inoltro denunce smarrimento documenti e 

oggetti 

90 

Aggiornamenti archivio contrassegni disabili 166 

Gestione archivio incidenti stradali e trasmissione atti 252 

Rilascio copie documentazione Incidenti Stradali 337  

Cancellazioni SDI per Questura 15 

Sequestri, confische e fermi veicoli 31 

Notizie di reato trasmesse all’A.G. 68 

Gestione Ricorsi Prefettura 170 

Gestione Ricorsi GdP 31 

Ricorsi al Sindaco 19 

Patenti e Carte circolazione ritirate su strada 29 

Radiazione veicoli abbandonati 3 

Pratiche in uscita registrate su “Folium” 388 
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Altro ufficio che, analogamente agli altri, si ritiene di centrale importanze è l’ufficio “Logistica 

Turni e Servizi”. Questi si occupa della dotazione, cura e gestione dei mezzi degli strumenti e degli 

apparti in possesso al Comando di polizia Locale. Oltre a ciò cura i turni e i servizi del personale 

appartenente al corpo e la formazione degli stessi per ambiti specifici. 

 

06. Attività inerente l’ufficio “Sezioni Notifiche” 

 

L’ufficio in questione, si occupa, prevalentemente, di istruire le pratiche che riguardano, in senso 

lato, accertamenti anagrafici, la notificazione degli atti nonché verifiche abitative. Aspetto peculiare 

di tale ufficio è caratterizzato dalla composizione di personale che ha acquisito una capillare 

conoscenza del territorio e delle problematiche che sullo stesso insistono, tanto da divenire punto di 

riferimento, oltre che per i cittadini, anche per altri uffici quando vi è necessità di eventuali 

informazioni riguardanti i residenti. Considerata la vastità territoriale e l’ingente quantità di pratiche 

da espletare, oltre alla presenza di personale interno (una unità che istruisce, congiuntamente 

all’ufficiale, le pratiche da passare al personale esterno) si compone di altre sei unità (Vigili di 

Quartiere) ognuna competente per altrettante zone in cui è stato diviso il territorio.   

 

 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa dell’attività effettuata dall’ufficio di cui trattasi.  

 

PRATICHE EFFETTUATE NELL’ANNO 2017 

Notifiche 3015 

Accertamenti e informative 195 

Accertamenti di residenza 2482 

Accertamenti edilizi 12 
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Richieste rimborsi per notifiche 737 

Pubblicità: autorizzazioni e/o dinieghi 69 

Pubblicità: verbali 11 

 07. Attività effettuata dall’Ufficio Commercio e Annonaria del Comando. 

 

L’ufficio “Commercio e Annonaria” del Comando si compone di tre unità fisse con la 

partecipazione di altre due risorse a rotazione e si occupa di verificare il regolare svolgimento 

nonché l’ottemperanza alle diverse prescrizioni a cui sono tenuti i pubblici esercizi e gli esercizi 

commerciali, questi sia in sede fissa che su area pubblica e/o itinerante. Ovviamente svolge 

accertamenti finalizzati a reprimere il commercio abusivo e ogni altra violazione foriera di 

concorrenza sleale e/o abusi commerciali ai danni degli utenti. 

Di seguito viene riportata l’elencazione delle attività effettuate dall’ufficio: 
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Campo di intervento e Controlli    

dehor / commercio in sede fissa / commercio ambulante / regolamenti comunali / bar / circoli privati 

/ acconciatori / estetisti / palestre / video giochi / occupazioni suolo pubblico / musica nei locali 

 

Attività di controllo commercio su area pubblica       

inserimento in tempo (quasi) reale delle assenze nei mercati / calcolo totale presenze spuntisti per 

fatturazione luce / gestione 5 mercati settimanali     

 

VIGILANZA  verbali 
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verbali di accertamento        tipici annonaria             totale   108 

verbali di contestazione        tipici annonaria             totale     84 

 

 

Attività svolte con altri enti   

A  in collaborazione con la Camera di Commercio di Biella ufficio metrico per la verifica a  

     a campione di strumenti di misurazione 

B  in collaborazione con la Questura di Biella controlli mirati sui videogiochi e scambi di pareri 

  

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ INERENTI I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO 

DELLA SICUREZZA STRADALE E SICUREZZA URBANA, ALTRE ATTIVITA’ – 

ANNO 2017 

 

INCIDENTI RILEVATI 

 

252 

NOTIFICHE ANNO 2017 

 

3200 

 

AUTORIZZAZIONI ZTL 

 

3650 

PRATICHE RELATIVE A CONTRASSEGNO 

INVALIDI 

542 

ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SU 

STRADA DEL SOLO PERSONALE DELLA 

P.L. 

7147 

NOTIZIE DI REATO 

 

69 

CONTROLLI DI POLIZIA ANNONARIA 

 

157 

SERVIZI EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE 

 

800 

POSTI CONTROLLO DI POLIZIA 

STRADALE (in media a settimana) 

18 

 

 

Naturalmente nella tabella non vengono indicati tutti gli interventi affrontati durante l’anno 2017, 

inerenti, comunque, le funzioni di Polizia Stradale e di Polizia Giudiziaria nonché quelle afferenti le 

funzioni di Pubblica Sicurezza dove la Polizia Locale, oggi più che in passato, collabora con la 

relativa autorità, anche per permettere il regolare e sicuro svolgimento di tutte le manifestazioni di 

carattere religioso e/o civile che si svolgono sul territorio comunale. 

 

MISSIONE 3 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE; 

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

 

Programma 1: Polizia amministrativa 

Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità 
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Il comune gestisce i procedimenti inerenti le Attività Produttive attraverso lo Sportello Unico, quale 

punto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività 

produttive e di prestazione di servizi, oltre a quelli relativi alle azioni di localizzazione, 

realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e cessazione delle suddette attività. 

Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è dunque lo sportello dove qualsiasi 

imprenditore può avviare o sviluppare un’impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli 

adempimenti necessari. Il suddetto ufficio semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in 

tempi rapidi e certi; il vantaggio principale è che l’imprenditore si rivolge ad un unico ufficio. 

Il SUAP è responsabile di quasi tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche 

e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, 

all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di 

impianti produttivi. 

Di seguito viene riportato il quadro analitico di tutte le attività espletato dal SUAP per l’anno 2017. 

 

ATTIVITA’ EFFETTUATE DALL’UFFICIO SUAP ANNO 2017 

 

Concessioni per Dehors 

 

175 

Occupazioni per attrazioni spettacolo 

viaggiante/Parco divertimenti 

165 

Occupazioni varie (raccolta firme, propaganda 

politica, iniziative benefiche, manifestazioni 

etc.) 

540 

Autorizzazione commercio ambulante 

 

516 

Autorizzazioni commercio in sede fissa 

 

960 

Commissioni comunali di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo 

30 

Pratiche evase riguardanti attività produttive 

gestite con procedura ordinaria di cui all’art. 7 

DPR 160/2010 

54 

Autorizzazioni per attività economiche varie 

(bar, taxi, noleggio conducente, procedimento 

ordinario, ect..) 

607 

Autorizzazioni di polizia amministrativa 

(manifestazioni per pubblico / ascensori e mont. 

146 

Ore di disponibilità al pubblico settimanale 

(front. Office; telefono ecc.) 

35 

 

 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE 
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Programma 1: Sistema di Protezione Civile 

 

La “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i 

beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalle calamità: 

previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, e superamento 

dell’emergenza. 

La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere 

garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il 

primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco. Quando però 

l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli 

superiori attraverso un’azione integrata e coordinata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al 

coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza nazionale.  

Il gruppo comunale di Protezione Civile si compone di due unità dipendenti organicamente dal 

Comune e da alcuni volontari, il cui prezioso e qualificato contributo è divenuto risorsa 

imprescindibile. 

Di seguito vengono indicati in modo analitico tutte le attività poste in essere dal settore per l’anno 

2017. 

 ATTIVITA’ DELLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 

 

Esercitazioni effettuate 

 

>10 

Gestione sistema informatizzato: dati inseriti  

 

>3100 

Vigilanza presidi idraulici 

 

21 

Volontari con abilitazione (formazione) 

 

40 

Interventi formativi in totale 

 

>40 

Giorni di incontro nelle scuole per la diffusione 

della cultura della protezione civile 

15 
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CONCLUSIONI 

 

 

Le molteplici attività poste in essere dagli uffici sopraindicati sono sintomo di un continuo lavoro 

svolto da personale qualificato, la cui opera non può che essere giudicata in linea con i canoni di 

efficienza, efficacia, rapidità ed economicità. La struttura in questione si caratterizza di una proficua 

sinergia tra i diversi uffici nonostante la, ormai cronica, carenza di personale. Tuttavia, anche per 

l’anno 2018 si stanno mantenendo gli obbiettivi prefissati, talaltro, con apprezzabile margine di 

miglioramento dei contestuali servizi. 

 

Biella, Lì 29/03/2018 


