Allegato 1

COMUNE DI TREVISO
Polizia Locale

Oggetto :

Deliberazione Giunta Regionale n° 4025 del 11/12/07
PIANO DELLE ACQUISIZIONI.

Richiamata la deliberazione della G.R. di cui all'oggetto, nonché la nota del Sig. Sindaco
On. Gian Paolo Gobbo, con la quale l'Amministrazione Comunale di Treviso ha aderito a quanto
esplicitato nel citato provvedimento regionale, con il presente documento viene esplicitato
schematicamente il cd. Piano delle acquisizioni delle strumentazioni e mezzi, per cui si richiede la
contribuzione finanziaria della Regione Veneto .
Il piano delle acquisizioni è stato formulato tenendo in considerazione l’esigenza di
avvalersi di prestazioni sempre più specializzate per rispondere alle richieste di presenza sul
territorio di personale professionalmente preparato e con dotazioni tecnologicamente avanzate.
Quindi la possibilità di implementare/integrare la già cospicua dotazione di videocamere
fisse con altre mobili e di dimensioni ridotte, permetterà di migliorare l’efficienza e l’efficacia degli
interventi in zone a rischio attualmente non coperte e consentirà un’attività investigativa su
particolari problematiche/reati.
OBIETTIVI:
a) Aumento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza attraverso anche il potenziamento di servizi di
polizia di prossimità b) Potenziamento della sicurezza stradale e riduzione dei tempi di intervento in caso di sinistri; c)
Miglioramento delle prestazioni nell'ambito più generale della sicurezza urbana, anche nell'ottica della zonizzazione
territoriale dei servizi di Polizia Locale, in fase di attuazione regionale.
MEZZI DA ACQUISIRE: n. 2 unità mobili attrezzate COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO IVA Incl.:
per rilevamento incidenti stradali e per servizio di Polizia
stradale e Stazione mobile
Euro 110.00,00
STRUMENTAZIONI DA ACQUISIRE: n. 1 postazione COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO IVA Incl.:
di controllo documenti su supporti cartacei e plastici, con
possibilità
di
interfacciamento
a
P.C.,
con
Euro 25.778,00
stereomicroscopio
STRUMENTAZIONI DA ACQUISIRE: n. 1 o più COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO IVA Incl.:
micro videocamere-telecamere mobili
Euro 7.200,00
TOTALE SPESA PRESUNTA IVA INCL.:

Euro 142.978,00

CONTRIBUTO A CARICO DELLA REGIONE:

Euro 99.820,00

(richiesto)
CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE:

Euro 43.158,00
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