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PROGETTO “ATTENTAMENTE”  

Campagna contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane 

S.P 159 Tipologia di transito e velocità dei veicoli anno 2021 
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PREMESSA 

 

Con l’ingresso nella rete viaria comunale della ex S.P. 159 Sordio-Bettola, ed il conseguente 

nuovo limite di velocità pari a 50 km/h, si è reso indispensabile valutare il nuovo impatto dal 

punto viabilistico in ambito comunale. Il disagio  legato al transito di mezzi pesanti ed alla 

velocità a volte elevata dei mezzi in transito,  rappresenta un campanello d'allarme per tutta la 

comunità, ed é per questo che  la sicurezza  , in tutti i suoi aspetti, da ormai diverso tempo ha 

caratterizzato la programmazione  quotidiana e la pianificazione a lungo termine dei Servizi di 

Polizia Locale. 

 

L'operato della Polizia Locale legato al contrasto mirato del fenomeno, stante l’esiguità 

d’organico, non è stato tale da poter sopperire alle  problematiche riscontrate, e  nonostante la 

costante presenza non è riuscito a far percepire la sicurezza urbana in limiti tali da non essere 

piu' considerata un fenomeno di criticità preponderante. 
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Quanto sopra, nei grandi comandi viene realizzato mediante i processi di supporto preposti al 

normale funzionamento del servizio di lavoro, mentre nei piccoli Comuni, ove le risorse sono 

sempre esigue e l'articolazione dell'orario di lavoro é limitata ad un unico turno , é 

indispensabile  analizzarli come  processi primari, organizzati in modo particolare 

,dimensionando l'operato del personale in base alle risorse disponibili messe in campo al di la 

delle attività istituzionali ordinarie. 

 

Per tale motivo, al fine di sopperire a queste lacune si è reso indispensabile procedere 

all’individuazione di terzi atti ad intervenire in modo tale da essere a supporto del personale di 

Polizia e poter valutare cosi’ in modo piu’ approfondito, le condizioni in essere, cosi’ da poter 

successivamente intervenire con azioni mirate atte a risolvere, almeno in parte i problemi 

 

PARTE I° 

 

1. Soggetto proponente: 

 

COMUNE DI SORDIO 

(Provincia di Lodi) 

Piazza della Liberazione n.2 26858 Sordio (LO) 

Responsabile Politico del processo -IESCE Salvatore  Sindaco 

Servizio Polizia Locale 

Responsabile Tecnico del processo -Commissario Capo Croera Mauro 

 

2. Denominazione del Progetto: 

 

PROGETTO “ATTENTAMENTE”  

Campagna contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane 

S.P 159 Tipologia di transito e velocità dei veicoli 

 

3.Finalità e missione perseguite: 

 

A: Azioni svolte a sviluppare la sensibilità collettiva verso la sicurezza strdadale e a far 

meglio comprendere le azioni di contrasto introdotte dall’Ente 

 

B: "Sensibilizzazione sul tema della sicurezza urbana", reale e percepita, sollecitando i 

cittadini a divenire soggetti attivi sui temi della prevenzione   

 

C: Azioni di supporto all’Ente, volte a contrastare efficacemente e con effetto immediato i 

comportamenti errati su strada, maggiormente pericolosi per l’incolumità pubblica di cittadini 

e utenze deboli. 

 

D: Attività di monitoraggio e verifica atta ad orientare correttamente l’azione di contrasto 

delle infrazioni e per verificarne l’efficacia 
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E: Condivisione delle attività svolte con condivisione e divulgazione dei dati rilevati i 

 

4. Identificazione degli stakeholders: 

 

    -  Adulti, aventi  un'età compresa fra i 18 ed i 65 anni, gli utenti da sensibilizzare con 

attività di confronto ; 

- Organi di stampa locali, quali mezzi di comunicazione utile a segnalare le varie attività ; 

- I Politici in qualità di referenti per la rendicontazione delle attività intraprese e dei i risultati 

conseguiti. 

 

 

5. Attività Operative: 

 

Le finalità e gli obiettivi saranno perseguiti attraverso: 

 

a) Comunicazione ai media locali ( Il Cittadino) per far conoscere e valorizzare l’importanza 

dell’iniziativa; 

b) Monitoraggio iniziale del punto di maggiore criticità della viabilità sulla S.P. 159, nello 

specifico presso l’intersezione con la via Papa Giovanni XXIII; 

c) Installazione di apposito armadio utile all’inserimento di apposito autovelox utile al 

rilevamento delle velocità ed alla tipologia di mezzi intransito; 

d) Monitoraggio del traffico e studio dei dati rilevati successivemente al posizionamento di 

apposito armadio-autovelox; 

 

PARTE II° 

 

1. Ambiti di intervento 

 

Azione n.°1 Formazione dei basamenti utili al posizionamento delle colonnine autovelox 

 

Azione n.°2 – incontro formativo con la popolazione per presentazione del progetto; 

 

Azione n.°3 -  Monitoraggio con apposito radar per 2/3 giorni senza alcuna colonnina 

autovelox 

 

Azione n.° 4 – Installazione colonnina autovelox con rilevazione e nuovo monitoraggio per 

altri 2/3 giorni 

 

Azione n.° 5 – Nuova rendicontazione dei dati rilevati 

 

Azione n.° 6 – Valutazione inerente l’eventuale noleggio di colonnina per piu anni e noleggio 

servizio autovelox mensile per rilevazione infrazioni inerenti il superamento del limite di 

velocità  
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2. Durata del progetto 

 

Per il presente progetto é previsto un arco temporale di validità che va da: 

 

15 Settembre  2021 al 30 Novembre  2021 

 

 

3. Direzione del Progetto     

 

Il Responsabile della Polizia Locale assume la Direzione del Progetto svolgendo i seguenti 

compiti: 

- gestione Amministrativa, Finanziaria e Tecnica del progetto mediante autonomi poteri di 

spesa nei limiti delle risorse assegnate, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; 

- Realizzazione degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, ottimizzando l'impiego del 

personale e dei mezzi tecnologici in dotazione; 

- effettuazione di eventuali correttivi al progetto qualora si rendessero necessari;  

- Intrattenere i rapporti con gli stakeholder 

 

4.Crono Programma 

 

Il programma di lavoro sarà costituito in una prima fase con: 

- monitoraggio dei singoli fenomeni; 

- verifica delle risorse necessarie, umane. strumentali, finanziarie; 

- predisposizione lista delle attività specifiche; 

- calendarizzazione dei  servizi  ; 

una seconda fase di: 

- Approvazione del progetto; 

- Adesione al progetto; 

- Avvio del progetto; 

  

 

5. Rendicontazione/Performance 

 

Verifica degli indicatori di efficacia con: 

- Numero di veicoli in transito 

- Numero di veicoli che superano i limiti di velocità imposti 

 

Verifica degli indicatori di Efficienza con: 

- Numero d’ infrazioni rilevate rapportate alle ore di monitoraggio  

- Numero di infrazioni rilevate dopo l’installazione delle colonnine autovelox 

- valutazione del rapporto fra veicoli in transito e sanzioni  
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Verifica degli indicatori di trasparenza con:  

- Monitoraggio  e divulgazione tramite gli stakeholder dei dati rilevati 

 

Entro quindici giorni dalla conclusione del progetto il Responsabile del servizio di Polizia 

Locale sottoscriverà la relazione finale tenuto conto degli obiettivi dati e dei risultati 

conseguiti. 

 

 

PARTE III° 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

METODOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

 

 

Spesa di Personale di fatto ricompreso nella paga mensile oltre a raggiungimento 

dell’obiettivo in fase di valutazione annuale. 

 

Spesa iniziale del progetto pari a € 1500 oltre i.v.a. per un totale di € 1830,00 comprensivo di: 

 

1)Noleggio di n.° 2 Box Velocity compresi di assicurazione contro eventuali danni ( colposi o 

dolosi) , installazione ed eventuali spostamenti in altri punti individuati dall’Ente 

2) Utilizzo di n.° 4 cartelli di preavviso mobili 

3) n.° 2 cicli di monitoraggio del traffico ( prima e dopo il posizionamento dei box velocity) 

4) n.° 1 sessione di 4h con apposito autovelox 

 

Attività no-profit :  

Attività mediatiche 1) comunicazione di presentazione e lancio del progetto mediante 

comunicato stampa di presentazione e primi risultati con pagine dedicata sul portale 

www.attenta-mente.it; 

Attività Culturale 1) Conferenza serale sulla sicurezza stradale rivolta ai cittadini  

 

Supporto Legale 

 

Ore impegnate nel servizio 60 giorni complessivi utili ad avere dei risultati affidabili ed 

attendibili      

 

Importo corrispondente da Finanziare con Risorse da Fondo 

                                                 

Importo corrispondente da Finanziare con Risorse da Bilancio 2021 
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