ALLEGATO 1
PROGETTO SICUREZZA URBANA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
in attuazione D.G.R.V. n.3967 del 16.12.2008
Piano progettuale di acquisizioni del Comune di Venezia
FINALITA’ DEL PROGETTO
Il Comune di Venezia si prefigge di aumentare il livello della sicurezza urbana, soprattutto
stradale, attraverso il potenziamento dei veicoli di servizio, delle dotazioni radio e delle attrezzature
informatiche di supporto all’attività esterna.
Atteso che, nell’ambito della sicurezza stradale, risulta molto elevato il rapporto fra sinistri
stradali e consumo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, si ritiene di fondamentale importanza,
all’atto dei controlli stradali, la verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti, sia con
l’utilizzo di etilometri, sia con i cosiddetti pretest.
A tale scopo si intende effettuare servizi straordinari mirati al controllo della guida in stato di
alterazione, con la collaborazione dell’ULSS – Servizio Medicina Legale-Tossicologia Forense.
Si propone inoltre di migliorare la qualità tecnica del Laboratorio di analisi documentale,
acquistando attrezzature tecnologicamente più avanzate con la finalità di realizzare iniziative di
service verso altri Comandi di Polizia Locale.
Tenuto conto che gli ambiti di intervento entro cui il Comune può destinare i fondi regionali, ai
sensi della D.G.R.V. n. 3967 del 16.12.2008 sono:
1. potenziare il comando di P.L. con ulteriori dotazioni strumentali e tecnologiche, comprese le
stazioni mobili
2. riadattare o ristrutturare immobili da adibire a distaccamenti territoriali
3. potenziare le postazioni di controllo e le pattuglie della polizia locale sul territorio
4. realizzare un potenziamento della centrale operativa in termini di supporto anche ad altri
comuni limitrofi
5. realizzare iniziative di service ai comandi della polizia locale presenti sul territorio regionale ed
inerenti ad attività suscettibili di essere ricondotte ad un nucleo regionale, come ad esempio i
cinofili, laboratori di analisi del falso documentale, ecc
Il Comune di Venezia intende procedere con il seguente piano di acquisizioni
Nell’ambito del punto 1)
A) Acquisto di complessivi n.13 veicoli di servizio e allestimenti ai sensi di legge;
B) Acquisto di un veicolo speciale adibito alla sorveglianza occulta;
C) Noleggio apparati radio sia per gli operatori, sia da installare nei veicoli;
D) Acquisto strumentazioni informatiche per supporto attività istituzionali;
E) Acquisto apparecchio fotosegnalazione con sistema scanner per supporto attività servizio
sicurezza urbana.
( IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO: € 641.500,00)

Nell’ambito del punto 3)
A) Potenziare pattuglie di controllo stradale in orari serali e notturni finalizzate al controllo della
guida in stato di alterazione;
B) Acquistare etilometri e pretest per sostanze alcoliche e stupefacenti;
c)Acquisto di giubbotti antiproiettile per garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei
controlli serali/notturni.
( IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO: € 66.500,00)
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Nell’ambito del punto 5)
A) Acquistare una nuova e tecnologicamente più avanzata apparecchiatura per l’esame del falso
documentale, con la finalità di realizzare iniziative di service verso altri Comandi di Polizia Locale,
tenuto conto che il laboratorio a tutt’oggi esistente nel Comune di Venezia è già punto di
riferimento degli altri Comandi di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia, essendo dotato di
personale altamente qualificato ed avendo effettuato nel solo anno 2008 circa 400 controlli tecnici
ed oltre 160 perizie delegate dall’AG. o da altri organi, individuando circa 150 documenti
contraffatti.
( IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO: € 82.000,00)
Considerata la rapidità dell’evoluzione tecnologica e le variazioni di mercato, le previsioni
economiche di spesa non possono che essere di massima e così riassunte.
COSTO INDICATIVO

ACQUISIZIONI

comprensivo di iva in euro

13 veicoli di servizio e allestimenti

400.000

1 veicolo sorveglianza occulta sicurezza urbana

34.000

noleggio apparati radio per operatori e veicoli

105.000

strumentazioni informatiche

71.000

apparecchio fotosegnalazione con sistema scanner

31.500

Servizi serali e notturni finalizzati al controllo della guida in stato di
alterazione (costo personale ed analisi dei campioni prelevati)

10.000

5 etilometri con accessori e pretest sostanze alcoliche e stupefacenti e
relativo materiale di consumo

51.500

4 o 5 giubbotti antiproiettile

5.000

apparecchiatura esame documentale

82.000

COSTO TOTALE PREVISTO

790.000

CONTRIBUTO REGIONALE
€ 390.000

SPESA A CARICO DEL
COMUNE DI VENEZIA
€ 400.000

Totale spesa: € 790.000,00
Finanziamento da parte del Comune di Venezia:€ 400.000,00
Contributo Regione Veneto: € 390.000,00, di cui € 115.000,00 spesa corrente (noleggio radio, spese
servizi personale e spese analisi campioni biologici) e € 275.000,00 spese investimento
TEMPI DI REALIZZAZIONE e RENDICONTAZIONE
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Entro il 30.09.2010

