Allegato 1

TITOLO DEL PROGETTO
“Istituzioni in rete contro gli stupefacenti”
Il progetto verrà realizzato nell'ambito della attività previste dal decreto del Ministro dell’interno
adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 8 luglio 2021 per il
finanziamento delle iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze
stupefacenti nel triennio 2020/2022 di cui all'articolo 1 comma 540 della legge n. 160/2019 che ha
incrementato il Fondo per la sicurezza urbana di cui all'articolo – quater del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.
 Enti esecutori: Corpo Polizia Locale Savona, Corpo Polizia Locale Finale Ligure, e
Corpo Polizia Locale Loano;
 Responsabile procedimento : Dirigente/Comandante del Corpo capoluogo e Dirigenti dei
Comuni di Finale Ligure e Loano;

PROBLEMA CHE IL PROGETTO INTENDE RISOLVERE/RIDURRE
Prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti prevalentemente nelle fasce giovanili
della popolazione sia nel contesto scolastico, proseguendo in tal senso a progetti già in essere,
quanto nell'ambito dell'attività ricreativa e turistica che si svolgono nei tre Enti coinvolti. Detta
problematica verrà affrontata attraverso l'attività organizzativa di specifici servizi coordinati con i
tre Comandi di Polizia Locale dei tre Comuni partecipanti al presente progetto, attraverso
l’impiego di personale della Polizia Locale, prioritariamente in servizio straordinario, con
l'impiego di unità cinofile una già costituita, presso l'associazione dei Comandi di Polizia Locale di
Finale Ligure e Loano, ed una da costituire presso il Comando di Polizia Locale di Savona.
Contribuire a rafforzare il dialogo fra istituzioni ed Enti con accordi di paternariato e/o patti di
collaborazione, ridurre l'impatto della percezione della insicurezza urbana nei territori di
riferimento, allargare le attività istituzionali di polizia locale già in essere, a titolo esemplificativo
le attività di controllo sugli autobus di linea anche in funzione dell'accordo di collaborazione
recentemente sottoscritto fra i tre Comuni proponenti e l'azienda locale dei trasporti pubblici –
TPL-.

ATTIVITÀ/AZIONI
PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Preliminarmente occorre osservar che le attività si concretizzeranno in due linee di sviluppo,
l'una mirata alla ricostituzione dell'unità cinofila della Polizia Locale di Savona, già in essere
alcuni anni or sono di cui alla deliberazione n. 210 del 14 ottobre 2014, al fine di
implementare l'utilizzo del cane quale deterrenza e controllo all'attività di spaccio, l'altra
tesa ad organizzare servizi mirati alla prevenzione all'uso di sostanze stupefacenti ed alla
repressione, mediante servizi mirati su strada, per contrastare violazione all'articolo 187 del
Codice della Strada, nonché con servizi nei parchi e nei giardini comunali e comunque negli
spazi dove il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti sono presenti o
comunque percepiti come tali.


Indizione delle procedure per l'acquisizione e la successiva formazione dell'unità cinofila,
significando, tra l'altro, che in tal senso la Polizia Locale ha già a disposizione un veicolo
precedentemente dedicato a tale scopo;



realizzazione di un piano operativo degli interventi con cadenza mensile, utile, altresì, alla
rendicontazione mediante report da produrre ogni fine mese alla Prefettura di Savona, a
decorrere dal mese successivo a quello di approvazione del presente progetto, sino al
completamento del triennio con annotazione delle ore effettivamente lavorate a carico di
ciascun Ente coinvolto;



controlli preordinati, nel rispetto delle indicazioni Ministeriali previste per il finanziamento
di cui trattasi, alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, a
rotazione presso gli Enti coinvolti, nei luoghi a maggior rischio. anche preventivamente
concordati con la Questura di Savona ed il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri,
nonché del Comando della Guardia di Finanza, o su loro richiesta;



controlli tesi alla prevenzione ed al contrasto delle violazioni di cui all’articolo 187 del
codice della strada;



realizzazione di reportistica dedicata al monitoraggio operativo, nella quale raccogliere le
informazioni e i dati assunti per le funzioni/attività svolte, di cui al presente progetto, da
condividere con le Forze dell’Ordine dello Stato;



realizzazione ed utilizzo di apposita modulistica speditiva unificata per lo svolgimento
delle attività di controllo e contestazione degli illeciti rilevati dal personale della Polizia

Locale.
ULTERIORE OBIETTIVO
Incremento e potenziamento delle attività svolte in tema di contrasto allo spaccio di sostanze
stupefacenti da parte degli operatori della Polizia Locale di Savona, e l'associazione dei Comandi
di Polizia Locale di Finale Ligure e Loano, con modalità operative tali da diventare patrimonio
professionale permanente nell’attività di spaccio di strada.

ZONE INIZIALMENTE INTERESSATE AI CONTROLLI








Tratto di Aurelia di competenza dei tre Comuni coinvolti prioritariamente per controlli di
Polizia Stradale di cui all'articolo 187 del Codice della Strada;
Vecchia Darsena Comune di Savona con l'impiego dell'unità cinofila;
Parchi, Giardini Pubblici, zona Letimbro e spiagge libere del Comune di Savona con
particolare riguardo a Piazza delle Nazioni ed a Piazza del Popolo, con l'utilizzo dell'unità
cinofila;
Parchi cittadini con particolare riferimento a quelli del Centro storico e spiagge libere nel
Comune di Loano;
Lungomare spiagge libere nel Comune di Finale;
Zone adiacenti ai plessi scolastici ed in genere all'attività ludico sportive di qualsiasi Ente e/o
associazione esercitate nell'ambito dei territori dei tre Comuni.

MEZZI E PERSONALE IMPIEGATO




autovetture dedicate con insegne d’istituto già in uso ai Comandi coinvolti;
impiego di operatori con qualifica di agente di p.s. e di p.g. e di 1 almeno (uno) funzionario
con qualifica di agente di p.s. e ufficiale di P.G. per ogni servizio preordinato;
la prestazione del lavoro straordinario a carico del progetto, sino alla concorrenza della cifra
richiesta per lo stesso, integrerà l'attività ordinaria svolta in tale ambito ovvero per contrastare
il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

SPECIFICAZIONI SULL’IMPIEGO DEL PERSONALE
E DURATA DELL’INIZIATIVA
Impiego complessivo previsto del personale della Polizia Locale, significando che le relative spese
saranno a carico dei Comuni partecipanti al progetto come meglio preventivate ed evidenziate nel
successivo quadro economico (vedi infra):


compiti o mansioni attribuite al personale in relazione al progetto da realizzare:
attività di polizia giudiziaria, compresa quella connessa all’attività di polizia
stradale.



attività specifica prioritaria:
si svolgerà prioritariamente con attività ordinarie, che verranno quantificate di
volta in volta con oneri a carico dei Comuni per la parte di straordinario non
finanziata dal progetto.



numero del personale di polizia da impiegare :
45 (quarantacinque) a rotazione.



grado/livello o il profilo professionale del personale impiegato:
agente di p.g. con il grado da agente a sovrintendente capo; un u.p.g. con il grado da
ispettore a commissario.



numero complessivo previsto di ore di servizio dedicato al progetto:
Monte complessivo previsto non inferiore a 1492 (millequattrocentonovantadue)
ore, quantificate su base annua.



durata:
dall'approvazione sino al termine del periodo indicato.

ANALISI DETTAGLIATA DEI COSTI
DELLE SPESE CORRENTI A CARICO DEL PROGETTO
Elenco delle singole voci di spesa previste Costo unitario Numero o
complessivo quantità
presunto
(iva
compresa )

Costo totale

Acquisizione cane per unità cinofila,

€ 2.500,00

1

€ 2.500,00

Corso formativo unità cinofila

€ 3.500,00

1
suddiviso
in moduli

€ 3.500,00

Acquisto accessori per unità cinofila

€ 181,80

vari

€ 181,80

Totale spesa unità cinofila a carico del
contributo Ministeriale

€ 6.181,80

Spesa lavoro straordinario operatori di
polizia a carico del contributo
Ministeriale

€ 10.000,00

vari

€ 10.000,00

Spesa lavoro ordinario operatori polizia a
carico dei tre Comuni

€ 14.976,00

vari

€ 14.976,00

Totale spesa del progetto

Quota del contributo Ministeriale richiesto
Nota. All'interno del finanziamento richiesto, fermo restando la spesa
per il lavoro straordinario previsto degli operatori di polizia, pari a
10.00,00 €, si precisa che la suddivisione della cifra per l'unità
cinofila, pari al 6.181,80 €, potrà variare al suo interno in ragione del
variare della spesa per l'acquisizione del cane o della formazione; in
tal senso eventuali residui, o l'eventuale mancata costituzione della
medesima unità, verranno tutti reimputati in favore dell'attività di
lavoro straordinario del personale di polizia sempre per lo scopo di
cui al presente progetto.

€ 31.157,80

€ 16.181,80

RISULTATI ATTESI
Incremento e potenziamento delle attività svolte in tema di contrasto allo spaccio di sostanze
stupefacenti da parte degli operatori della Polizia Locale dei Comuni coinvolti con modalità
operative tale da diventare patrimonio professionale permanente nell’attività di spaccio di strada.
Miglioramento della percezione della sicurezza urbana laddove viene segnalata l'attività di
consumo e spaccio di sostanze stupefacenti .

POTENZIALI BENEFICIARI
Cittadini, studenti;
agenti e funzionari della Polizia Locale;
altre Forze dell’Ordine.

Luogo e Data
Savona 22 settembre 2021
Firme:
Il Dirigente/Comandante del Corpo di Polizia Locale in qualità di responsabile del procedimento
dott. Igor ALOI

