
                                                                 ag. 1 di 4 

 
OBIETTIVI ANNO 2017  

Programma R.P.P.  Area Polizia Municipale     

Progetto  R.P.P.      

Obiettivo.  LA SICUREZZA 

PRIMA DI TUTTO       

Settore Polizia Municipale 

Protezione Civile      

Responsabile PO Comandante Polizia Munipale     

      

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e 

dell'impatto atteso (in termini 

descrittivi) 

Fasi dell'obiettivo  
Tempi di 

attuazione 

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

Sindaco quale organo locale di 

Protezione Civile 

 

 

Volontari Protezione Civile 

Cittadini 

Attività di prevenzione del 

rischio idrologico attraverso: 
1) Il taglio della 

vegetazione nei corsi 
d’acqua attraverso 

personale del Gruppo 

Comunale di protezione 
Civile o attraverso il 

meccanismo della 
compensazione previsto 

dalla legge, 
2) Verifica dello stato del 

fiume Bormida e dei rii 

sul territorio anche in in 
relazione ad attività di 

rimozione dei residui 
litoidi trasportati nelle 

piene... 

 
 

 

1) Controllo del territorio volto 

ad evidenziare i corsi 
d’acqua ove si rende 

necessario Il taglio della 
vegetazione nei corsi 

d’acqua attraverso 

personale del Gruppo 
Comunale di protezione 

Civile o attraverso il 
meccanismo della 

compensazione previsto 
dalla legge, nonché la 

rimozione dei residui litoidi 

trasportati nelle piene... 
 

2) Miglioramento dei sistemi 
di informazione alla 

popolazione sia attraverso 

mezzi informatici, che con 
la posa in opera e la 

riattivazione di pannelli a 

31 dicembre 

2017 

.. 

Controllo del territorio 
 

Continuazione 
dell’informazione alla 

popolazione, anche 

attraverso la 
partecipazione ai progetto 

nazionale “IO NON 
RISCHIO” 

 
Implementazione dei 

sistemi di informazione 

alla popolazione degli 
allerta. Anche con la posa 

in opera e la riattivazione 
di pannelli a messaggio 

variabile 

 
Creazione di un sistema di 

monitoraggio del territorio  
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Continuazione dell’informazione 

alla popolazione con 

partecipazione alla campagna 
nazio0nale “IO NON RISCHIO”  

 
Implementazione dei sistemi di 

informazione alla popolazione 

degli allerta. Anche con la posa 
in opera e la riattivazione di 

pannelli a messaggio variabile 
 

Mantenimento  di un sistema di 

monitoraggio del territorio  
Attività all’interno del Centro 

Operativo Comunale di 
Protezione Civile nella fasi di 

allerta meteo 

messaggio variabile  

Continuano le 

procedure in relazione: 
 

 
 

1) Costituzione del Centro 

operativo Comunale di 
Protezione Civile in 

caso di Allerta ROSSO. 
2) Verifica della necessità 

di attivazione del COC 

in caso di Allerta 
ARANCIO 

3) Costituzione del COC in 
reperibilità in caso di 

Allerta GIALLO 
4) Verifica delle procedure da 

attuarsi in riferimento alle 

nuove modalità di allerta 
regionali che comportano 

la creazione di un allerta 
ROSSO 

5) Informazione agli Enti 

destinatari delle procedure 
(Forze dell’ordine, Scuole, 

Cittadini) dei 
comportamenti da attuare. 

6) Predisposizione di turni di 
reperibilità degli operatori 

di PM volti ad attivare un 

servizio di   immediata 
attivazione ed operatività 

che sarà  H24 in caso di 
Allerta ROSSO ed ARANCIO 

7) Presenza in sala Operativa 

e monitoraggio del 
territorio, in collaborazione 

con i volontari di 

 

Attività all’interno del 

Centro Operativo Comunale 

di Protezione Civile nella fasi 

di allerta meteo, attivatoin  

caso di allerta ROSSO 
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protezione Civile, durante 

gli allerta ROSSO 

8) Verifica delle condizioni di 
sicurezza della circolazione 

stradale con adozione di 
provvedimenti di chiusura 

ponti e/o strade in caso di 

necessità. 
 

 

MONITORAGGIO  STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO -  
  

  

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

atteso (in termini descrittivi) 
Fasi dell'obiettivo  

Tempi di 

attuazione  

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

       

            

STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO  
  

  

1 2 3 4 5 

peso obiettivo 
Destinatario / Utenza 

Definizione dell'obiettivo e dell'impatto 

atteso (in termini descrittivi) 
Fasi dell'obiettivo  Tempi di attuazione  

Indicatore di impatto 

(efficacia finale) 

  

 
  . 
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Eventuale Relazione Integrativa 

 
 


