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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 122 del 07/10/2008

PARTECIPAZIONE AL BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI
L.R. 24/2003

OGGETTO:

Il giorno 7 del mese di Ottobre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 122 del 07/10/2008
Area: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:“PARTECIPAZIONE AL BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI L.R. 24/2003”

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna con propria deliberazione n. 1342/2008 del
08.09.2008, ha stabilito le priorità, i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti
all'art. 15, comma 1 lett. b) della L.R. 24/2003, per la qualificazione ed il potenziamento del
servizio di polizia locale per l’anno 2008;
- Tale atto, pubblicato sul BUR in data 24 settembre 2008, prevede che le domande di contributo
debbano essere presentate entro il termine perentorio del 10 Ottobre 2008;
Considerato che:
- Al fine di poter realizzare il Progetto per la sicurezza urbana redatto dal Comando Polizia
Municipale, denominato “RADIOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA A CASTENASO”, che
prevede l’adozione da parte della stessa Polizia Municipale del sistema di comunicazione radio
(R3) Rete Radiomobile Regionale e l’acquisto di un automezzo per la Polizia Municipale, è
necessario accedere a detti contributi regionali;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire una maggiore sicurezza per la cittadinanza, procedere
all’adozione del sistema di comunicazione radio (R3) Rete Radiomobile Regionale e all’acquisto di
un automezzo in sostituzione di altro in dotazione alla Polizia Municipale, così come previsto ed
indicato nel citato progetto.
Ritenuto inoltre che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che motivano l’approvazione del
presente atto;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
-

-

-

Di approvare il Progetto Sicurezza redatto dalla Polizia Municipale denominato
“Radiocomunicazione e sicurezza a Castenaso”, la cui bozza è allegata alla presente
deliberazione per farne parte formale e sostanziale;
Di partecipare al bando per la concessione dei contributi regionali previsti all’art. 15, comma
1 lettera b) della L.R. 24/2003, deliberato dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna che,
con proprio atto n. 1342/2008 del 08.09.2008, ne ha stabilito le priorità, i criteri e le modalità
di concessione;
Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
09/10/2008 al 24/10/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 09/10/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

MODULO DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE PER LA
PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E LORO ASSOCIAZIONI DEI
PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
(ART. 15, COMMA 1 LETTERA B, DELLA L.R. 24/2003)

Alla Regione Emilia-Romagna
Servizio "Politiche per la sicurezza e
della polizia locale"
Viale Aldo Moro n. 64
40127 Bologna

La sottoscritta Mariagrazia Baruffaldi in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di
Castenaso (Bo) con sede in Castenaso P.zza R. Bassi, 1 - 40055 Castenaso – (Bologna) tel.
051.60.59.111 - fax 051.78.94.17 numero verde 800.47.95.95
E-mail: info@comune.castenaso.bo.it
c.f. 01065340372 - p.i. 0053143120
chiede
la concessione del contributo regionale di cui all'art. 15, comma
1 lett. b), della L.R. 24/2003, per la realizzazione del progetto
allegato.

data

firma

Castenaso, 1/10/2008

(*) Per le Associazioni intercomunali, indicare anche il Comune
capofila istituzionale.

ALLEGATO C
SCHEDA DI PROGETTO

Amministrazione richiedente
Comune di Castenaso (Bo)
Denominazione del progetto
“Radiocomunicazione e sicurezza a Castenaso”
Responsabile del progetto
Com. Fabbri Stefano
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Sede Comando:
Via Nasica nn. 9 -11
40055 Castenaso (BO)
Telefono Centrale Operativa: 051-78.76.54
Telefax diretto: 051-78.73.38
E-mail: comandopm@comune.castenaso.bo.it
(indicare il settore-ufficio, recapiti telefonici, fax, indirizzi
e-mail )

Firma obbligatoria del Responsabile di progetto

Altre strutture organizzative, interne all’Ente, eventualmente
coinvolte nel progetto, oltre al settore responsabile:
(indicare chi sono i responsabili dei diversi settori coinvolti,
dettagliando il contributo specifico che ogni settore porta alla
realizzazione dell'intervento)
AREA SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Responsabile di Area: Dott.ssa Boschi Valeria (ad interim)
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Nadia Sapori
● informa la cittadinanza sui contenuti del progetto “Radiocomunicazione e sicurezza a
Castenaso”, sull'arricchimento di mezzi che comporterà l’ottenimento dei finanziamenti ed
il maggior presidio del territorio possibile con la tecnologia di radiocomunicazione TETRA.
● promuove e organizza gli incontri che si terranno nel prossimo Giugno 2009 presso il
Centro Culturale Ricreativo Airone presso cui gli anziani e le fasce deboli che frequentano il
centro si formeranno sui temi legati alla sicurezza urbana.
● La promozione e l’organizzazione di questi incontri avverrà in piena collaborazione con la
Polizia municipale di Castenaso e con i Carabinieri.
● Informerà la cittadinanza su tutte le misure di accompagnamento previste dal progetto, sulle
varie iniziative formative svolte dagli agenti di Polizia Municipale presso le scuole di
Castenaso e gli enti di pubblica assistenza, facendo sentire ancor più vicino alla Cittadinanza
il Corpo di Polizia Municipale.

AREA SISTEMA CITTA'
Responsabile di Area: Arch. Monica Cesari
LAVORI PUBBLICI / PROGETTAZIONE /MANUTENZIONE
Serena Rimondini
-

contribuisce alla definizione dei contenuti e degli interventi previsti dal progetto
“Radiocomunicazione e sicurezza a Castenaso” promosso dall’Amministrazione
Comunale di Castenaso;

-

definisce, in coerenza con le proprie mansioni, gli aspetti tecnici e progettuali dell’intervento
tenendo in considerazione le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori del Progetto R3 ;

-

attiva le procedure di gara per i servizi e le strumentazioni tecniche;

-

agevola la fase di rendicontazione del progetto e collabora per il rispetto del
cronoprogramma degli acquisti per la qualificazione del Corpo di Polizia Municipale e delle
altre iniziative di accompagnamento.

Firme obbligatorie
coinvolti

dei

Responsabili

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Nadia Sapori
LAVORI PUBBLICI / PROGETTAZIONE
/MANUTENZIONE
Serena Rimondini

degli

eventuali

settori

PRESSO L'ENTE E' COSTITUITO UN CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI
DEL CAPO III DELLA L.R. 24/2003?

No
Se sì, allegare obbligatoriamente atto di Giunta o di Consiglio da
cui risulti in maniera chiara e dettagliata l'adeguamento agli
standard di polizia locale previsti dalla delibera di Giunta
regionale n. 1179/2004

PRESSO LA FORMA ASSOCIATIVA E'ISTITUITO UN CORPO UNICO?

No
Se sì, allegare obbligatoriamente gli atti di convenzione da cui
si evinca la costituzione del Corpo unico

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Descrivere dettagliatamente:
-

la specifica
qualificare

attività

La qualificazione del Corpo

di

di Polizia

polizia

locale

Locale di Castenaso

che

si

intende

prevista dal progetto

“Radiocomunicazione e sicurezza a Castenaso” ha una triplice direzione:
1) l'arricchimento strumentale del Corpo
2) una rinnovata e forte impronta formativa per gli agenti del corpo
3) una ritrovata collaborazione con enti pubblici e privati operanti sul territorio di Castenaso
per dare maggiore visibilità ed efficacia agi contenuti e agli obiettivi del progetto.
Il progetto “Radiocomunicazione e sicurezza a Castenaso” prevede il miglioramento
dell’efficacia della unità operativa di pronto intervento per emergenze attraverso:
1. l’ ampliamento del reparto motorizzato con l'acquisto di un nuovo autoveicolo;
2. l’installazione di un sistema di radiocomunicazione regionale a standard digitale R3.

Attualmente il sistema di radiocomunicazione per il comune di Castenaso avviene principalmente
grazie alle ricetrasmittenti tradizionali ed ai servizi di telefonia, andando incontro così a questi
limiti:
1. rigidità tecniche che rendono quasi impossibili le interconnessioni dirette, cioè sui luoghi di
intervento, tra gli appartenenti alle varie organizzazioni che si occupano di emergenza,
anche se facenti parte dello stesso settore (sanità, protezione civile e polizia locale);
2. standard di sicurezza delle trasmissioni relativamente poco affidabili e non del tutto capaci
di assicurare una copertura globale (o quasi) dell’intero territorio regionale;
3. impossibilità per la trasmissione di dati e di immagini.
La rete R3 prevista sul territorio comunale di Castenaso è riservata agli operatori della sicurezza
pubblica (sanità, protezione civile e polizia locale) e solo per casi determinati vedrà coinvolti altri
soggetti per eventuali utilizzi paralleli del sistema.
Il sistema di trasmissione, pur garantendo, come avviene attualmente, la comunicazione tra i vari
appartenenti ai singoli gruppi di lavoro (pubbliche assistenze, corpi di polizia municipale, ecc.),
consente la creazione di gruppi a seconda delle esigenze che si vengono di volta in volta a creare,
eliminando i rapporti attuali estremamente rigidi e basati sulla centralità delle singole
organizzazioni e sulla chiusura dei rapporti tra i vari soggetti aggregati.
Oltre alla fonia, sarà possibile la trasmissione di dati, la localizzazione degli apparati e dei loro
utenti, la possibilità di collegamento diretto a banche dati ed archivi centralizzati da parte dei singoli

apparati gestiti dagli operatori. Sarà possibile persino l’invio di immagini direttamente alle centrali
operative o la possibilità da parte delle polizie locali di confrontare, online, la fotografia di una carta
d’identità con l’originale conservato presso l’ufficio anagrafe del Comune.

Il processo di qualificazione del Corpo di polizia municipale di Castenaso, non si ridurrà a questi
acquisti-forniture, ma si completerà anche con corsi di formazione, afferente all’attività di Pronto
intervento e da iniziative e attività che si attueranno secondo questa descrizione.
L’ ampliamento del reparto motorizzato con l'acquisto di un nuovo autoveicolo comporta una
diminuzione anche dei tempi di intervento e lascia l'opportunità di controllare zone del territorio
attualmente poco oggetto di esame e spesso frequentate da fasce di utenza debole come anziani e
bambini.
Come rappresentanza di tali fasce si è scelta l'associazione culturale e ricreativa l'Airone di aderire
alla

realizzazione

del

progetto

“RADIOCOMUNICAZIONE

E

SICUREZZA

A

CASTENASO”del comune di Castenaso per la “Qualificazione della Polizia Locale L.R. 24/03”.
L’Associazione prende atto dei contenuti del progetto e ne promuove i contenuti e gli obiettivi,
organizzando e ospitando presso la nostra struttura incontri presso tra gli anziani e le fasce deboli
che frequentano il nostro centro e il Corpo di Polizia Municipale.
Tali incontri si terranno nel prossimo Giugno 2009 e costituiscono un arricchimento delle attività
svolte lo scorso anno presso il nostro centro imperniate sulle tematiche oggetto del progetto, ma con
una struttura nuova e finalizzata alla formazione nei confronti dell’intera cittadinanza sui temi legati
alla sicurezza urbana.
Si informeranno gli anziani dell’arricchimento di mezzi che comporterà l’ottenimento dei
finanziamenti ed il maggior presidio del territorio possibile con la tecnologia di radiocomunicazione
TETRA.
La promozione e l’organizzazione di questi incontri avverrà in piena collaborazione con la Polizia
municipale di Castenaso e con i Carabinieri.
Altra fascia di utenza debole da menzionare è quella dei bambini/ragazzi.
Il veicolo per arrivare a questa generazione sarà l'Istituto Comprensivo Gozzadini che aderisce
alla realizzazione del progetto coordinando ed integrando le attività didattiche svolte con un’offerta
di Corsi tenuti dal Corpo di Polizia Locale di Castenaso.
Si prevedono Corsi sui temi della Sicurezza stradale, dell’Educazione Civica, della sicurezza
urbana, sulla prevenzione del rischio e dei fenomeni di microcriminalità.
Si allega il materiale esplicativo sull’attività di formazione offerta dalla Polizia Locale.
L'istituto promuoverà attività didattiche finalizzate alla sensibilizzazione degli alunni sui temi della
sicurezza stradale e dell'attività di pronto intervento della Polizia Municipale.

L'attività di Pronto intervento svolta dalla Polizia Locale di Castenaso si esplica anche sul fronte
della gestione di emergenze. Su questo fronte è in atto una collaudata collaborazione con la
Pubblica Assistenza di Castenaso. Anch'essa è partner del progetto “RADIOCOMUNICAZIONE
E SICUREZZA A CASTENASO”e si impegna a prevedere una sinergia di collaborazione
maggiore con la Polizia Locale di Castenaso, usufruendo delle grandi potenzialità della rete di
radiocomunicazione regionale a standard digitale R3, che permette di mettere in rete le Polizie
Locali della Regione e il Servizio di Pubblica Assistenza.
Attualmente la Pubblica Assistenza usufruisce della Formazione offerta dal Corpo della Polizia
Locale di Castenaso che tiene presso la nostra struttura il CORSO PER LA CONDUZIONE DI
AMBULANZE. Tale corso avrà l'obiettivo di far conoscere agli Autisti di Ambulanza le principali
norme che li riguardano, l’individuazione delle responsabilità del conducente, la sicurezza stradale e
degli utenti della strada, affinchè siano modificati eventuali comportamenti errati nella guida dei
veicoli di soccorso.
Si esporranno le norme del codice civile e codice penale, oltre a spiegare sinteticamente la
differenza fra i due codici e relative ricadute sul conducente, saranno da evidenziare le
responsabilità giuridiche dell’Autista nella conduzione del veicolo.
E' importante segnalare in questo excursus di collaborazioni anche quelle in atto con la Stazione dei
Carabinieri di Castenaso e con l'A.N.C. (l'Associazione Nazionale Carabinieri).
Con entrambe si prevede:
1. la promozione e l’organizzazione degli incontri da tenere presso l'Airone avverrà in piena
collaborazione con i Carabinieri.
2. una sinergia di collaborazione maggiore con la Polizia Locale di Castenaso nel presidio del
territorio, usufruendo delle grandi potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a
standard digitale R3, che permette di mettere in rete le Polizie Locali della Regione, il
Servizio di Pubblica Assistenza e la nostra Stazione.

L'obiettivo di accrescere le professionalità degli agenti del Corpo di Polizia Municipale di
Castenaso verrà perseguito attraverso questi Corsi:
1. Titolo: SVILUPPO DELLA DEFIBRILLAZIONE ELETTRICA SEMIAUTOMATICA
Durata: 1 MESE
Ente organizzatore: AZIENDA USL DI BOLOGNA
Periodo: APRILE 2009
Personale impegnato: 2 agenti + 10 AGENTI PER IL “RETRAINING”
Il comando di p.m. di Castenaso e' in possesso di 2 apparecchiature semiautomatiche per la

defibrillazione precoce, per il cui uso e' necessario che il personale operante sia debitamente
addestrato.
2. Titolo: CORSO PER FORMATORI NELLE SCUOLE PRIMARIE “SICURI SULLA
STRADA”
Durata: 7 INCONTRI
Ente organizzatore: PROVINCIA DI BOLOGNA
Periodo: SETTEMBRE-NOVEMBRE 2009
Personale impegnato: 4 agenti
In base a questo corso coordinato dalla provincia di Bologna, gli agenti di P.M. sono adatti e
ufficialmente formati a svolgere presso le scuole di Castenaso i Corsi sui temi della
Sicurezza stradale, dell’Educazione Civica, della sicurezza urbana, sulla prevenzione del
rischio e dei fenomeni di microcriminalità.
3. Titolo: RESPONSABILITA' E COMPETENZE DERIVANTI DAL PACCHETTO
SICUREZZA
Durata: 2 GG
Ente organizzatore: MAGGIOLI SPA
Periodo: Settembre 2009
Personale impegnato: 1 agente
4. Titolo: CORSO IN ASSOCIAZIONE TUTOR INFORMATICI
Durata: 2 MESI
Ente organizzatore: ASSOCIAZIONE VALLE D'IDICE
Periodo: OTTOBRE 2009
Personale impegnato: 3 agenti
Tale corso verrà organizzato in particolare dai Comuni di Ozzano e San Lazzaro, entrambi
vicini a Castenaso. Tale vicinanza non è solo in senso geografico, ma si esplica attraverso
numerose iniziative di controllo territoriale o semplicemente di formazione comune come
questa.
5. Titolo: CORSO PRIMA FORMAZIONE
Durata: 300 ORE
Ente organizzatore: FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
Periodo: Settembre 2009
Personale impegnato: 2 agenti
6. Titolo: RESPONSABILITA' E COMPETENZE DERIVANTI DAL PACCHETTO
SICUREZZA
Durata: 2 GG

Ente organizzatore: MAGGIOLI SPA
Periodo: Settembre 2009
Personale impegnato: 1 agente
7. Titolo: LE GESTIONI SPECIALI CASSA E RUOLI
Durata: 1 SETTIMANA
Ente organizzatore: MAGGIOLI SPA
Periodo: APRILE 2009
Personale impegnato: 2 agenti

Il Progetto “RADIOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA A CASTENASO” sarà realizzato in
totale collaborazione operativa e condivisione di obiettivi con i Comuni di Ozzano e San Lazzaro.
I due comuni hanno in corso da tempo molte collaborazioni istituzionali alcune delle quali già
formalizzate con l’approvazione di atti e delibere ufficiali.
E tali collaborazioni riguardano soprattutto il campo della sicurezza urbana e il miglioramento del
controllo sull'intero territorio da parte delle forze della Polizia Municipale.
In particolare con Ozzano si riporta una Delibera di Giunta, come esempio che testimonia un
efficace scambio di attrezzature come l'etilometro, la bascula per i camion.
Si è sicuri di prevedere con questo progetto una sinergia di collaborazione maggiore con le Polizie
Locali di Ozzano e San Lazzaro usufruendo anche delle nuove dotazioni richieste e in particolare
delle grandi potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a standard digitale R3, che
permette di mettere in rete le Polizie Locali della Regione e il Servizio di Pubblica Assistenza.
Come già riportato l'obiettivo formativo del Corpo è condiviso anche col Corpo di Polizia
Provinciale di Bologna, infatti è previsto il Corso.
Titolo: CORSO PER FORMATORI NELLE SCUOLE PRIMARIE “SICURI SULLA STRADA”
Durata: 7 INCONTRI
Ente organizzatore: PROVINCIA DI BOLOGNA
Periodo: SETTEMBRE-NOVEMBRE 2009
Personale impegnato: 4 agenti
In base a questo corso coordinato dalla provincia di Bologna, gli agenti di P.M. sono adatti e
ufficialmente formati a svolgere presso le scuole di Castenaso i Corsi sui temi della Sicurezza
stradale, dell’Educazione Civica, della sicurezza urbana, sulla prevenzione del rischio e dei
fenomeni di microcriminalità.

Obiettivi specifici del progetto e modalità di realizzazione:
(nel caso di interventi di videosorveglianza, oltre ad una
dichiarazione generale di conformità alle disposizioni emanate
dal Garante per la privacy, dovranno essere esplicitate: le
problematiche specifiche riferite ad un dato territorio per le
quali
si
ritiene
indispensabile
ricorrere
alla
videosorveglianza,
la
competenza
dell’Ente
su
tali
problematiche, le modalità di informazione ai cittadini)
Gli obiettivi che si intende conseguire con l’implementazione di questo progetto sono diversi e sono
schematizzabili in obiettivi a breve e medio termine ed altri a medio-lungo termine.
Entrambe queste famiglie di obiettivi sono direttamente finalizzate:
−

al miglioramento dell'efficacia del Servizio di Pronto Intervento,

−

alla qualificazione del Corpo di Polizia Municipale attraverso dei corsi di formazione la cui
funzione è molto più ampia del semplice addestramento o aspetto tecnico.

OBIETTIVI A BREVE-MEDIO TERMINE:
1. - Miglioramento dell'efficacia dell'attuale servizio di pronto intervento
2. - Accelerazione dei tempi attuali di intervento
3. - Maggior controllo su parti di territorio attualmente frequentate da un'utenza debole e
spesso poco sorvegliate per mancanza di mezzi idonei.
Questi obiettivi potranno concretizzarsi attraverso la qualificazione e l’ammodernamento del
Servizio di Pronto intervento della Polizia Municipale, con:
●

l’ ampliamento del reparto motorizzato con l'acquisto di un nuovo autoveicolo;

●

l’installazione di un sistema di radiocomunicazione regionale a standard digitale R3.

4. - Accrescere la professionalità della polizia municipale
Tale obiettivo potrà essere raggiunto tramite la partecipazione ai corsi programmati:
●

SVILUPPO DELLA DEFIBRILLAZIONE ELETTRICA SEMIAUTOMATICA

●

CORSO PER FORMATORI NELLE SCUOLE PRIMARIE “SICURI SULLA STRADA”

●

RESPONSABILITA' E COMPETENZE DERIVANTI DAL PACCHETTO

●

CORSO IN ASSOCIAZIONE TUTOR INFORMATICI

●

CORSO PRIMA FORMAZIONE

●

RESPONSABILITA' E COMPETENZE DERIVANTI DAL PACCHETTO

●

LE GESTIONI SPECIALI CASSA E RUOLI

OBIETTIVI A MEDIO-LUNGO TERMINE
5) Realizzazione delle iniziative e dei corsi di formazione nei tempi e nei modi previsti dal progetto.
Per conseguire questo obiettivo servirà anche l'apporto del Nucleo incaricato della Valutazione del
progetto, che scandirà costantemente tutte le scadenze prefissate.

6) Costruire nuove collaborazioni con enti pubblici e privati operanti sul territorio di Castenaso
per dare maggiore visibilità ed efficacia agi contenuti e agli obiettivi del progetto.

L’Associazione culturale e ricreativa l'Airone prende atto dei contenuti del progetto e ne promuove i
contenuti e gli obiettivi, organizzando e ospitando nel prossimo Giugno 2009 presso la sua struttura
incontri presso tra gli anziani e le fasce deboli che frequentano il nostro centro e il Corpo di Polizia
Municipale.
La promozione e l’organizzazione di questi incontri avverrà in piena collaborazione con la Polizia
municipale di Castenaso e con i Carabinieri.
Anche l'Istituto Comprensivo Gozzadini aderisce alla realizzazione del progetto e promuoverà
attività didattiche finalizzate alla sensibilizzazione degli alunni sui temi della sicurezza stradale e
dell'attività di pronto intervento della Polizia Municipale.

La Pubblica Assistenza di Castenaso è partner del progetto “RADIOCOMUNICAZIONE E
SICUREZZA A CASTENASO”e si impegna a prevedere una sinergia di collaborazione maggiore
con la Polizia Locale di Castenaso, usufruendo delle grandi potenzialità della rete di
radiocomunicazione regionale a standard digitale R3, che permette di mettere in rete le Polizie
Locali della Regione e il Servizio di Pubblica Assistenza.
Attualmente la Pubblica Assistenza usufruisce della Formazione offerta dal Corpo della Polizia
Locale di Castenaso che tiene presso la nostra struttura il CORSO PER LA CONDUZIONE DI
AMBULANZE.

7) Costruire un rapporto di collaborazione strutturato, intenso ed più efficace con i Corpi di polizia
municipale dei Comuni limitrofi San Lazzaro ed Ozzano

Si è sicuri di prevedere con questo progetto una sinergia di collaborazione maggiore con le Polizie
Locali di Ozzano e San Lazzaro usufruendo anche delle nuove dotazioni richieste e in particolare

delle grandi potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a standard digitale R3, che
permette di mettere in rete le Polizie Locali della Regione e il Servizio di Pubblica Assistenza.

8) Costruire un rapporto di collaborazione strutturato, intenso ed più efficace con la Stazione dei
Carabinieri di Castenaso

La promozione e l’organizzazione degli incontri da tenere presso l'Airone avverrà in piena
collaborazione con i Carabinieri.
Si prevede una sinergia di collaborazione maggiore con la Polizia Locale di Castenaso nel presidio
del territorio, usufruendo delle grandi potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a
standard digitale R3, che permette di mettere in rete le Polizie Locali della Regione, il Servizio di
Pubblica Assistenza e la nostra Stazione.

9) Rispetto dei tempi di Cantierizzazione del Progetto R3

Tale obiettivo sarà conseguito collaborando con il Settore LAVORI PUBBLICI /
PROGETTAZIONE /MANUTENZIONE dell’Amministrazione Comunale di Castenaso che:
-

definisce, in coerenza con le proprie mansioni, gli aspetti tecnici e progettuali dell’intervento
tenendo in considerazione le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori del Progetto R3 ;

-

attiva le procedure di gara per i servizi e le strumentazioni tecniche;

-

agevola la fase di rendicontazione del progetto e collabora per il rispetto del
cronoprogramma degli acquisti per la qualificazione del Corpo di Polizia Municipale e
delle altre iniziative di accompagnamento.

-

modalità
organizzative
metodologie):

di

realizzazione

(tempi,

fasi,

Le attività previste per le specifiche fasi del progetto sono le seguenti:
1. Apertura tavolo concertativo con gli enti aderenti al progetto (interni
all'amministrazione, esterni, valutatori)
L' URP
Settore LAVORI PUBBLICI / PROGETTAZIONE /MANUTENZIONE
dell’Amministrazione Comunale di Castenaso che:
-

definisce, in coerenza con le proprie mansioni, gli aspetti tecnici e progettuali

dell’intervento tenendo in considerazione le prescrizioni impartite dalla Direzione
Lavori del Progetto R3 ;
-

attiva le procedure di gara per i servizi e le strumentazioni tecniche.

2. Avvio del Processo di Valutazione
Sin dalle prime fasi il Progetto sarà valutato nel rispetto delle tempistiche e degli
obiettivi prefissati.

3. Pubblicizzazione del progetto presso la cittadinanza e concertazione con i
cittadini da parte di:
POLIZIA MUNICIPALE DI CASTENASO
URP
CARABINIERI
L'AIRONE
Lo scopo è quello di avere un progetto non solo pubblicizzato ma il più possibile
partecipato da parte della cittadinanza.

4. Esecuzione delle procedure per l’acquisto dei mezzi ed eventuale gara d’appalto
Il Settore LAVORI PUBBLICI / PROGETTAZIONE /MANUTENZIONE
dell’Amministrazione Comunale di Castenaso che attiva le procedure di gara per i
servizi e le strumentazioni tecniche.

5. Attuazione dei corsi di formazione (Aprile-Novembre 2009)

6. Attuazione

degli

INCONTRI

L'AIRONE (Giugno 2009)

PRESSO

IL

CIRCOLO

CULTURALE

7. Impartizione delle lezioni presso:
- L'istituto Comprensivo Gozzadini (promuoverà attività didattiche finalizzate alla
sensibilizzazione degli alunni sui temi della sicurezza stradale e dell'attività di pronto
intervento della Polizia Municipale);
- La Pubblica Assistenza ( la Pubblica Assistenza usufruirà della Formazione offerta
dal Corpo della Polizia Locale di Castenaso che tiene presso la nostra struttura il
CORSO PER LA CONDUZIONE DI AMBULANZE).

8. Valutazione in itinere ed ex post

-

Il progetto prevede un beneficio diretto per l'utenza?

sì
Se sì, descrivere il carattere diretto o indiretto dei
vantaggi che si prevedono, la dimensione quantitativa e la
problematicità
dell'utenza
coinvolta,
con
particolare
riferimento
a
quelle
fasce
di
utenza
per
le
quali
l'accessibilità ai servizi pubblici o la fruizione del
territorio richiede la predisposizione di strategie mirate:

Il Carattere diretto dei vantaggi che si prevedono è quello di avere un servizio di Pronto
intervento realmente efficace nelle situazioni di emergenza e in caso di incidente stradale o di lotta
alla criminalità.
L’ ampliamento del reparto motorizzato con l'acquisto di un nuovo autoveicolo e l’installazione di
un sistema di radiocomunicazione regionale a standard digitale R3.
La rete R3 comporta di fatto un beneficio diretto per l'utenza in quanto mette in relazione
tutti gli operatori della sicurezza pubblica (sanità, protezione civile e polizia locale)
assicurando così una tempestività maggiore ed una più efficace lotta alla criminalità
Il sistema di trasmissione digitale previsto prevede la comunicazione tra i vari appartenenti ai
singoli gruppi di lavoro (pubbliche assistenze, corpi di polizia municipale, ecc.), consente la
creazione di gruppi a seconda delle esigenze che si vengono di volta in volta a creare, eliminando i
rapporti attuali estremamente rigidi e basati sulla centralità delle singole organizzazioni e sulla
chiusura dei rapporti tra i vari soggetti aggregati.
Oltre alla fonia, sarà possibile la trasmissione di dati, la localizzazione degli apparati e dei loro
utenti, la possibilità di collegamento diretto a banche dati ed archivi centralizzati da parte dei singoli
apparati gestiti dagli operatori. Sarà possibile persino l’invio di immagini direttamente alle centrali
operative o la possibilità da parte delle polizie locali di confrontare, online, la fotografia di una carta
d’identità con l’originale conservato presso l’ufficio anagrafe del Comune.
Il reparto motorizzato attuale è sottodimensionato rispetto alla popolazione presente e all'estensione
del territorio considerato.
Con tali acquisti diminuiscono anche i tempi di intervento e si lascia l'opportunità da parte degli
agenti del corpo di controllare zone del territorio attualmente poco oggetto di controllo e spesso
frequentate da fasce di utenza debole come anziani e bambini.
Come rappresentanza di tali fasce si è scelta l'associazione culturale e ricreativa l'Airone che
promuove i contenuti e gli obiettivi, organizzando e ospitando presso la sua struttura incontri presso
tra gli anziani e le fasce deboli che frequentano il nostro centro e il Corpo di Polizia Municipale.

Tali incontri si terranno nel prossimo Giugno 2009 e costituiscono un arricchimento delle attività
svolte lo scorso anno presso il nostro centro imperniate sulle tematiche oggetto del progetto, ma con
una struttura nuova e finalizzata alla formazione nei confronti dell’intera cittadinanza sui temi legati
alla sicurezza urbana.
Si informeranno gli anziani dell’arricchimento di mezzi che comporterà l’ottenimento dei
finanziamenti ed il maggior presidio del territorio possibile con la tecnologia di radiocomunicazione
TETRA.
La promozione e l’organizzazione di questi incontri avverrà in piena collaborazione con la Polizia
municipale di Castenaso e con i Carabinieri.
Altra fascia di utenza debole da menzionare è quella dei bambini/ragazzi.
Il veicolo per arrivare a questa generazione sarà l'Istituto Comprensivo Gozzadini che aderisce
alla realizzazione del progetto coordinando ed integrando le attività didattiche svolte con un’offerta
di Corsi tenuti dal Corpo di Polizia Locale di Castenaso.
L'istituto promuoverà attività didattiche finalizzate alla sensibilizzazione degli alunni sui temi della
sicurezza stradale e dell'attività di pronto intervento della Polizia Municipale.
Ne deriva come beneficio diretto per entrambe le fasce deboli di popolazioni interessate e una
maggiore sicurezza nella fruizione degli spazi comuni.

Il Carattere indiretto dei vantaggi che si prevedono deriva dalla volontà si rafforzare l'efficacia
dell'attività di Pronto intervento svolta dalla Polizia Locale di Castenaso collaborando con la
Pubblica Assistenza di Castenaso. Anch'essa è partner del progetto “RADIOCOMUNICAZIONE
E SICUREZZA A CASTENASO”e si impegna a prevedere una sinergia di collaborazione
maggiore con la Polizia Locale di Castenaso, usufruendo delle grandi potenzialità della rete di
radiocomunicazione regionale a standard digitale R3, che permette di mettere in rete le Polizie
Locali della Regione e il Servizio di Pubblica Assistenza.
Attualmente la Pubblica Assistenza usufruisce della Formazione offerta dal Corpo della Polizia
Locale di Castenaso che tiene presso la nostra struttura il CORSO PER LA CONDUZIONE DI
AMBULANZE.

La dimensione quantitativa è alta considerando che la popolazione di Castenaso è di 13.815
abitanti, ma il Progetto interessando anche la popolazione dell'Associazione intercomunale Valle
d'Idice, ed in particolare i Comuni di Ozzano e San Lazzaro, il numero dei beneficiari diretti e
indiretti diventa assai rilevante.
La problematicità dell'utenza coinvolta, con particolare riferimento a quelle fasce di utenza

per le quali l'accessibilità ai servizi pubblici o la fruizione del territorio richiede la
predisposizione di strategie mirate, riguarda quindi:
- gli alunni dell'Istituto Comprensivo Gozzadini;
- gli anziani e le mamme che frequentano il Centro Culturale Airone e non solo.
Tali saranno anche le occasioni in cui si illustreranno oltre le novità relative al pronto
intervento anche l'opportunità di fruire gli spazi comuni con maggior sicurezza.

Per i progetti che prevedono azioni diverse, chiarire le
modalità con cui verranno integrati e coordinati i vari
interventi:
L’azione da qualificare è quella del miglioramento dell’efficacia del Servizio di Pronto Intervento
della Polizia Municipale ma sostanzialmente essa ha una triplice direzione:
●

l'arricchimento strumentale del Corpo

●

una rinnovata e forte impronta formativa per gli agenti del corpo

●

una ritrovata collaborazione con enti pubblici e privati operanti sul territorio di Castenaso
per dare maggiore visibilità ed efficacia agi contenuti e agli obiettivi del progetto.

Esse verranno integrate e coordinate rispettando la scaletta temporale prima specificata e tenendo
come punto comune la pubblicizzazione dei contenuti del progetto presso la cittadinanza al fine di
infondere più sicurezza nella fruizione degli spazi comuni.
Il progetto “Radiocomunicazione e sicurezza a Castenaso” prevede il miglioramento
dell’efficacia della unità operativa di pronto intervento per emergenze attraverso:
1. l’ ampliamento del reparto motorizzato con l'acquisto di un nuovo autoveicolo;
2. l’installazione di un sistema di radiocomunicazione regionale a standard digitale R3.

L' Attuazione dei corsi di formazione (Aprile-Novembre 2009):
●

SVILUPPO DELLA DEFIBRILLAZIONE ELETTRICA SEMIAUTOMATICA

●

CORSO PER FORMATORI NELLE SCUOLE PRIMARIE “SICURI SULLA STRADA”

●

RESPONSABILITA' E COMPETENZE DERIVANTI DAL PACCHETTO

●

CORSO IN ASSOCIAZIONE TUTOR INFORMATICI

●

CORSO PRIMA FORMAZIONE

●

RESPONSABILITA' E COMPETENZE DERIVANTI DAL PACCHETTO

●

LE GESTIONI SPECIALI CASSA E RUOLI
Una ritrovata collaborazione con enti pubblici e privati operanti sul territorio di Castenaso per
dare maggiore visibilità ed efficacia ai contenuti e agli obiettivi del progetto passa attraverso
questi passi logici.
L’Associazione culturale e ricreativa l'Airone prende atto dei contenuti del progetto e ne promuove i
contenuti e gli obiettivi, organizzando e ospitando nel prossimo Giugno 2009 presso la sua struttura
incontri presso tra gli anziani e le fasce deboli che frequentano il nostro centro e il Corpo di Polizia
Municipale.
La promozione e l’organizzazione di questi incontri avverrà in piena collaborazione con la Polizia
municipale di Castenaso e con i Carabinieri.
Anche l'Istituto Comprensivo Gozzadini aderisce alla realizzazione del progetto e promuoverà

attività didattiche finalizzate alla sensibilizzazione degli alunni sui temi della sicurezza stradale e
dell'attività di pronto intervento della Polizia Municipale.

La Pubblica Assistenza di Castenaso è partner del progetto “RADIOCOMUNICAZIONE E
SICUREZZA A CASTENASO”e si impegna a prevedere una sinergia di collaborazione maggiore
con la Polizia Locale di Castenaso, usufruendo delle grandi potenzialità della rete di
radiocomunicazione regionale a standard digitale R3, che permette di mettere in rete le Polizie
Locali della Regione e il Servizio di Pubblica Assistenza.
Attualmente la Pubblica Assistenza usufruisce della Formazione offerta dal Corpo della Polizia
Locale di Castenaso che tiene presso la nostra struttura il CORSO PER LA CONDUZIONE DI
AMBULANZE.
Si è sicuri di prevedere con questo progetto una sinergia di collaborazione maggiore con le Polizie
Locali di Ozzano e San Lazzaro usufruendo anche delle nuove dotazioni richieste e in particolare
delle grandi potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a standard digitale R3, che
permette di mettere in rete le Polizie Locali della Regione e il Servizio di Pubblica Assistenza.
La promozione e l’organizzazione degli incontri da tenere presso l'Airone avverrà in piena
collaborazione con i Carabinieri.
Si prevede una sinergia di collaborazione maggiore con la Polizia Locale di Castenaso nel presidio
del territorio, usufruendo delle grandi potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a
standard digitale R3, che permette di mettere in rete le Polizie Locali della Regione, il Servizio di
Pubblica Assistenza e la nostra Stazione.

Il progetto prevede la realizzazione di specifici corsi di
aggiornamento a favore degli operatori di polizia locale
coinvolti?

sì
Se sì, descrivere in maniera dettagliata e documentata
l'attività
di
formazione
programmata,
con
particolare
riferimento alla pertinenza e all'adeguatezza rispetto agli
obiettivi del progetto (ad es., natura e caratteristiche del
corso formativo, numero di ore di formazione previsto, numero
dei destinatari coinvolti ecc..), indicando il periodo di
tempo considerato:

L'obiettivo di accrescere le professionalità degli agenti del Corpo di Polizia Municipale di
Castenaso verrà perseguito attraverso questi Corsi:
Titolo: SVILUPPO DELLA DEFIBRILLAZIONE ELETTRICA SEMIAUTOMATICA
Durata: 1 MESE
Ente organizzatore: AZIENDA USL DI BOLOGNA
Periodo: APRILE 2009
Personale impegnato: 2 agenti + 10 AGENTI PER IL “RETRAINING”
Il comando di p.m. di Castenaso e' in possesso di 2 apparecchiature semiautomatiche per la
defibrillazione precoce, per il cui uso e' necessario che il personale operante sia debitamente
addestrato.

Titolo: CORSO PER FORMATORI NELLE SCUOLE PRIMARIE “SICURI SULLA STRADA”
Durata: 7 INCONTRI
Ente organizzatore: PROVINCIA DI BOLOGNA
Periodo: SETTEMBRE-NOVEMBRE 2009
Personale impegnato: 4 agenti
In base a questo corso coordinato dalla provincia di Bologna, gli agenti di P.M. sono adatti e
ufficialmente formati a svolgere presso le scuole di Castenaso i Corsi sui temi della
Sicurezza stradale, dell’Educazione Civica, della sicurezza urbana, sulla prevenzione del
rischio e dei fenomeni di microcriminalità.

Titolo: RESPONSABILITA' E COMPETENZE DERIVANTI DAL PACCHETTO SICUREZZA
Durata: 2 GG
Ente organizzatore: MAGGIOLI SPA

Periodo: Settembre 2009
Personale impegnato: 1 agente

Titolo: CORSO IN ASSOCIAZIONE TUTOR INFORMATICI
Durata: 2 MESI
Ente organizzatore: ASSOCIAZIONE VALLE D'IDICE
Periodo: OTTOBRE 2009
Personale impegnato: 3 agenti
Tale corso verrà organizzato in particolare dai Comuni di Ozzano e San Lazzaro, entrambi
vicini a Castenaso. Tale vicinanza non è solo in senso geografico, ma si esplica attraverso
numerose iniziative di controllo territoriale o semplicemente di formazione comune come
questa.

Titolo: CORSO PRIMA FORMAZIONE
Durata: 300 ORE
Ente organizzatore: FONDAZIONE SCUOLA SPECIALIZZATA DI POLIZIA LOCALE
Periodo: Settembre 2009
Personale impegnato: 2 agenti

Titolo: RESPONSABILITA' E COMPETENZE DERIVANTI DAL PACCHETTO SICUREZZA
Durata: 2 GG
Ente organizzatore: MAGGIOLI SPA
Periodo: Settembre 2009
Personale impegnato: 1 agente

Titolo: LE GESTIONI SPECIALI CASSA E RUOLI
Durata: 1 SETTIMANA
Ente organizzatore: MAGGIOLI SPA
Periodo: APRILE 2009
Personale impegnato: 2 agenti

Hanno particolare riferimento alla pertinenza e all'adeguatezza rispetto agli obiettivi del progetto i
seguenti corsi:
Titolo: SVILUPPO DELLA DEFIBRILLAZIONE ELETTRICA SEMIAUTOMATICA
Con questo corso e ribadito l'obiettivo posto di dar maggior efficacia al servizio di pronto

intervento.

Titolo: CORSO PER FORMATORI NELLE SCUOLE PRIMARIE “SICURI SULLA STRADA”
In base a questo corso coordinato dalla provincia di Bologna, gli agenti di P.M. sono adatti e
ufficialmente formati a svolgere presso le scuole di Castenaso i Corsi sui temi della Sicurezza
stradale, dell’Educazione Civica, della sicurezza urbana, sulla prevenzione del rischio e dei
fenomeni di microcriminalità.

Titolo: CORSO IN ASSOCIAZIONE TUTOR INFORMATICI
Tale corso permetterà anche un alfabetizzazione sui nuovi macchinari digitali richiesti dal seguente
progetto.

-

Il progetto prevede interventi relativi a sistemi o apparati
radiotrasmittenti?

sì
Nel
caso
in
cui
il
progetto
preveda
interventi
di
potenziamento della rete di radiocomunicazione regionale a
standard digitale R3 mediante l'implementazione di siti,
descrivere dettagliatamente le azioni che si intendono
intraprendere e le caratteristiche tecniche degli interventi
da attuarsi:
Il progetto prevede l'Installazione della rete di radiocomunicazione regionale a standard
digitale R3.

Classificazione Terminali Radio
Terminale Radio Portatile (o Palmare)
Terminale Radio Veicolare, installabile in:
Autoveicolo
Motociclo
Velivolo (Elicottero)
Stazione Radio Fissa

Classificazione Posti Operatore
Posto Operatore connesso via linea terrestre all’Infrastruttura TETRA (Dispatcher)
Posto Operatore connesso via radio all’infrastruttura TETRA

Terminale Radio Portatile
Caratteristiche Tecniche
Banda di frequenza : 410 - 470 MHz
Potenza : 1 W (Classe 4)
Dimensioni : 147 x 62 x 35 mm
Peso : 305 g
Batteria : 3,7 V, Li-Ion da 1800 mAh
Autonomia batteria : 16 h con ciclo 5 / 35 / 60
Temperatura operativa : -25 ÷ +55 °C
Protez. a polvere ed acqua : IP54
Protez. da shock & vibraz. : MIL 810 C/D/E/F

Resistenza a caduta libera : IEC 68-2-3 test E
Terminale Radio Portatile

Caratteristiche Funzionali
Comunicazioni in TMO e DMO
Comunicazioni fonia individuali e di gruppo
Appartenenza fino a 96 gruppi
Scansione Gruppi
Comunicazioni dati (richiede PC esterno) fino a 28.8 Kbps
Messaggi di stato predefiniti e messagi brevi definiti da
utente (anche simultanei con trasmissione voce)
Cifratura aria ed end-to-end
Servizi supplementari, fra cui chiamata d’emergenza (da apposito tasto)

Terminale Radio Veicolare
Composizione: Corpo radio, frontale di gestione (standard DIN,
altoparlante, microfono, antenna, kit mani libere (opzionale)
Descrizione Terminali Radio (5/9)
Caratteristiche Tecniche
Banda di frequenza : 450 - 470 MHz
Potenza : 10 W (Classe 2)
Temperatura operativa : -25 ÷ +55 °C
Protez. a polvere ed acqua : IP54
Protez. da shock & vibraz. : ETS 300 019 1-5 classe 5M2
Alimentazione : 12 V (da batteria auto)

Caratteristiche Funzionali
Comunicazioni in TMO e DMO
Comunicazioni fonia individuali e di gruppo
Appartenenza fino a 96 gruppi
Scansione Gruppi
Comunicazioni dati (richiede PC esterno) fino a 28.8 Kbps
Messaggi di stato predefiniti e messagi brevi definiti da
utente
Cifratura aria ed end-to-end

Servizi supplementari, fra cui chiamata d’emergenza (da
apposito tasto)

Stazione Radio Fissa - Mod. FC
Composizione: Radio e frontale di gestione integrati in un
contenitore da tavolo e montabile a rack, antenna esterna,
microfono da tavolo, PTT a pedale (opzionale), cornetta
(opzionale)
Descrizione Terminali Radio (8/9)
Caratteristiche Tecniche
Banda di frequenza : 450 - 470 MHz
Potenza : 10 W (Classe 2)
Temperatura operativa : -25 ÷ +55 °C
Alimentazione : Da rete (220 Vac) con batteria
di backup esterna (opzionale)
Caratteristiche Funzionali (vedi VS series)
Comunicazioni in TMO e DMO
Comunicazioni fonia individuali e di gruppo
Appartenenza fino a 96 gruppi
Scansione Gruppi
Comunicazioni dati (richiede PC esterno) fino a 28.8 Kbps
Messaggi di stato predefiniti e messagi brevi definiti da
utente
Cifratura aria ed end-to-end
Servizi supplementari, fra cui chiamata d’emergenza (da
apposito tasto)

Dispatcher
Caratteristiche Tecniche
Connessione a CDS : 2 x 64 Kbit/s su I/F 2Mbit/s G.703 /
G.704
Interfaccia audio analogica verso registratore vocale
esterno (registratore non di fornitura)
Interfaccia Uomo-Macchina adatta per monitor touchscreen (monitor touch-screen opzionale)
Composizione: PC, box audio (DAC = Dispatcher Audio Console, microfono da tavolo, cornetta,

cuffia (opzionale), PTT
a pedale (opzionale)

Caratteristiche Funzionali: Gestione chiamate (1/2)
Chiamate voce individuali e di gruppo
Simultaneità chiamate, fino a 5 di gruppo e 3 individuali
Chiamate e trasferimento dati fino a 28.8 Kbit/s
Invio/ricezione messaggi di stato (messaggi predef.)
Invio/ricezione messaggi brevi (definiti dall’utente)
Fusione temporanea di due o più gruppi
Chiamate d’emergenza
Abbattimento forzato di chiamata di un utente
Monitor attività utente selezionato
Ascolto discreto della chiamata di un utente selezionato
Concessione autorizzazione ad utenti non privilegiati ad
effettuare chiamate esterne alla rete radiomobile
Gestione emergenze, cioè presa in carico da parte di
almeno un dispatcher della condizione di emergenza
notificata da un utente radio mediante apposito messaggio
Gestione utente
Modifica del profilo di utenti individuali
Modifica del profilo di gruppi statici
Modifica del profilo di gruppi dinamici

Posto Operatore Radio
Composizione:

Radio integrata in un contenitore da tavolo e
montabile

a

rack,

PC,

antenna

esterna,

microfono da tavolo, PTT a pedale (opzionale),
cornetta (opzionale)
Caratteristiche Tecniche

Banda di frequenza : 450 - 470 MHz
Potenza : 10 W (Classe 2)
Composizione :
Temperatura operativa : -25 ÷ +55 °C
Alimentazione : Da rete (220 Vac) con batteria

di backup esterna (opzionale)
Caratteristiche
chiamate

Funzionali:

Gestione Comunicazioni in TMO e DMO
Comunicazioni fonia individuali e di gruppo
Appartenenza fino a 96 gruppi
Scansione Gruppi
Comunicazioni dati (da PC)
Messaggi di stato predefiniti e messagi brevi
definiti da utente
Cifratura aria ed end-to-end
Servizi

supplementari,

fra

d’emergenza (da apposito tasto)

cui

chiamata

-

Sistema di valutazione previsto:
Descrizione generale del sistema di valutazione che si intende
adottare:
________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________
Indicatori utilizzati per la valutazione:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________
Metodologie previste:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________
Modalità di rilevazione:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________
Fasi della valutazione:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________
A chi è affidata la valutazione?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________

-

-

Al progetto è allegata una dettagliata cronologia
interventi e/o azioni che si intende sviluppare?
sì
no
DESCRIZIONE ATTIVITA’
…

-

DATA DI TERMINE
SVILUPPO
…

degli

-

Il progetto prevede la collaborazione di altre Forze nazionali
di Polizia (intesa come condivisione dei principi del progetto
e compartecipazione formalizzata nella sua realizzazione o in
alcune fasi)?

sì
Se sì, indicare:
I soggetti coinvolti nella realizzazione:
1. STAZIONE DEI CARABINIERI DI CASTENASO
2. A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri)
La natura, l'intensità e la coerenza della collaborazione
(moduli operativi o piani di lavoro comuni, investimenti in
attrezzature coordinati, ecc.):

Le collaborazioni preventivate con i Carabinieri e con l'A.N.C. vanno la di là della condivisione
degli obiettivi del progetto, ma si trasformano in una strutturata e continuativa attività di presidio
del territorio tramite le grandi potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a standard
digitale R3 e al nuovo mezzo che si vuole acquisire. Importante è anche lo sforzo formativo
congiunto che si vuole fare col promuovere e l'organizzare gli incontri che si terranno nel prossimo
Giugno 2009 presso il Centro Culturale Ricreativo Airone presso cui gli anziani e le fasce deboli
che frequentano il centro si formeranno sui temi legati alla sicurezza urbana.
In particolare i Carabinieri:
 contribuiscono alla definizione dei contenuti e degli interventi previsti dal progetto
“RADIOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA A CASTENASO” partecipante al bando per
la “Qualificazione della Polizia Locale L.R. 24/03”.
 aderiscono alla realizzazione del progetto nei limiti delle competenze spettanti alla propria
pubblica funzione;
 condividono gli obiettivi del progetto e di prevedono una sinergia di collaborazione maggiore
con la Polizia Locale di Castenaso nel presidio del territorio, usufruendo delle grandi
potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a standard digitale R3, che permette di
mettere in rete le Polizie Locali della Regione, il Servizio di Pubblica Assistenza e la nostra
Stazione.
 tengono gli incontri presso il CENTRO RICREATIVO L’AIRONE organizzati dal Corpo di
Polizia Municipale.
 Tali incontri si terranno nel prossimo Giugno 2009 nell’ambito delle attività del presente

progetto; con lo scopo di formare la popolazione sui temi della sicurezza urbana, sulla
prevenzione del rischio e dei fenomeni di microcriminalità.
L'A.N.C. Invece:
- contribuisce alla definizione dei contenuti e degli interventi previsti dal progetto
“RADIOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA A CASTENASO” partecipante al bando per la
“Qualificazione della Polizia Locale L.R. 24/03”.,
- aderisce alla realizzazione del progetto coordinando ed integrando la propria attività attualmente
svolta con le misure di accompagnamento previste dal progetto.
Si allega l’atto formale di Convenzione con la Polizia Locale di Castenaso con cui si chiariscono gli
obiettivi e le forme di collaborazione già in atto.
Offre maggiore collaborazione con la Polizia Locale di Castenaso nel presidio del territorio, forti
delle grandi potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a standard digitale R3, richiesta
da questa partecipazione al Bando, che permette di mettere in rete le Polizie Locali della Regione.
- promuove gli incontri che si terranno nel prossimo mese di Giugno 2009 presso il Centro
Culturale Ricreativo Airone.

Il progetto di collaborazione prevede l'attivazione di
collegamenti in fibra ottica o con altre tecnologie similari
tra le centrali operative della Polizia municipale e le sedi
delle sale operative delle Forze di polizia statali, come
previsto dall'Intesa sottoscritta tra la Regione EmiliaRomagna e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell'Interno in data 16/06/2004?

No
-

-

Il progetto prevede il coinvolgimento di altri soggetti,
pubblici e/o privati, estranei alla Amministrazione locale
proponente?

sì
Se sì, indicare:
Altri soggetti coinvolti nella realizzazione:

1. ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA AIRONE

2. ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZADINI
3. PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTENASO
Caratteristiche, natura e modalità delle collaborazioni con i
citati soggetti (obiettivi comuni, forme di coordinamento,
suddivisione dei compiti, ecc.):
ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA AIRONE

● aderisce alla realizzazione del progetto “RADIOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA A
CASTENASO”del comune di Castenaso per la “Qualificazione della Polizia Locale L.R. 24/03”;
● prende atto dei contenuti del progetto e li promuove, organizzando e ospitando presso la sua
struttura incontri presso tra gli anziani e le fasce deboli che frequentano il nostro centro e il Corpo
di Polizia Municipale.
●

Tali incontri si terranno nel prossimo Giugno 2009 e costituiscono un arricchimento delle attività
svolte lo scorso anno presso il nostro centro imperniate sulle tematiche oggetto del progetto, ma con
una struttura nuova e finalizzata alla formazione nei confronti dell’intera cittadinanza sui temi legati
alla sicurezza urbana.

●

Si informeranno gli anziani dell’arricchimento di mezzi che comporterà l’ottenimento dei
finanziamenti ed il maggior presidio del territorio possibile con la tecnologia di radiocomunicazione
TETRA.

●

La promozione e l’organizzazione di questi incontri avverrà in piena collaborazione con la Polizia
municipale di Castenaso e con i Carabinieri.

4. ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZADINI
● contribuisce alla definizione dei contenuti e degli interventi previsti dal progetto
“RADIOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA A CASTENASO” partecipante al bando

per la “Qualificazione della Polizia Locale L.R. 24/03”,
● aderisce alla realizzazione del progetto coordinando ed integrando le attività didattiche
svolte con un’offerta di Corsi tenuti dal Corpo di Polizia Locale di Castenaso.
● Si prevedono Corsi sui temi della Sicurezza stradale, dell’Educazione Civica, della sicurezza
urbana, sulla prevenzione del rischio e dei fenomeni di microcriminalità.
● promuove attività didattiche finalizzate alla sensibilizzazione degli alunni sui temi della
sicurezza stradale e dell'attività di pronto intervento della Polizia Municipale.

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTENASO
•

aderisce al progetto

“RADIOCOMUNICAZIONE E SICUREZZA A CASTENASO”

partecipante al bando per la “Qualificazione della Polizia Locale L.R. 24/03”;
•

condivide

lo

spirito

e

gli

obiettivi

del

progetto,

orientato

a

un

doppio

obiettivo:miglioramento dell'efficacia del Servizio di Pronto intervento e formazione/qualificazione
del Corpo di Polizia Municipale
•

prevede una sinergia di collaborazione maggiore con la Polizia Locale di Castenaso,

usufruendo delle grandi potenzialità della rete di radiocomunicazione regionale a standard digitale
R3, che permette di mettere in rete le Polizie Locali della Regione e il Servizio di Pubblica
Assistenza
•

usufruisce della Formazione offerta dal Corpo della Polizia Locale di Castenaso che tiene

presso la struttura il CORSO PER LA CONDUZIONE DI AMBULANZE;
•

concordare con la Polizia Locale tempi e modi per lo svolgimento delle attività previste dal

progetto.

Specificare le collaborazioni con strutture di polizia locale
di altre Amministrazioni caratterizzate da una sostanziale
contiguità territoriale
_____________________________________________________________
___________________________________________________
precisando le caratteristiche, natura e modalità delle
collaborazioni (attività previste, obiettivi comuni, forme di
coordinamento, suddivisione dei compiti, ecc.):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________
Specificare
le
collaborazioni
previste
con
la
Polizia
provinciale
________________________________________________________
________________________________________________________
precisando le caratteristiche, natura e modalità delle
collaborazioni (attività previste, obiettivi comuni, forme di
coordinamento, suddivisione dei compiti, ecc.):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________

(ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE LE LETTERE DI COLLABORAZIONE
DEGLI ALTRI SOGGETTI, PUBBLICI E/O PRIVATI, COINVOLTI).

-

Prospetto
delle
risorse
realizzazione del progetto:
Costo totale del progetto:

finanziarie

necessarie

alla

67.404 € (IVA INCLUSA)

Spese per investimenti:
spesa partitamente previsto per opere/lavori
spesa per acquisti/forniture di beni

0€
67.404

€

(IVA

INCLUSA)
FORNITURA DELL'INTERO SISTEMA
CON INSTALLAZIONE DELLA RETE
DI
RADIOCOMUNICAZIONE
REGIONALE A STANDARD DIGITALE
R3
FORNITURA FIAT GRANDE PUNTO
1.4 JET 120 CV ALLESTITA ED
ATTREZZATA PER I SERVIZI DI
POLIZIA MUNICIPALE.

TOTALE FORNITURE

37500 €

12650 €
1750 €
2550 €
670 €
350 €
570 €
2480 €
3900 €
tot: 24920 +iva 20% (4984 €)= 29904 €

67.404 € (IVA INCLUSA)

(con indicazione della scomposizione dell'ammontare di spesa
partitamente
previsto
per
opere/lavori
e
per
acquisti/forniture di beni)

x

Si dichiara che le spese per investimenti sopraindicate
si riferiscono a opere/lavori e acquisti/forniture di beni
relativi al proprio patrimonio pubblico, in applicazione a
quanto indicato dall'art. 3, comma 18 lett. g), della Legge
n. 350/2003.

x

Si dichiara l'impegno a realizzare il progetto anche in
caso
di
riduzione
della
quota
percentuale
di
cofinanziamento regionale e si indica la percentuale minima

40%

del
al
di
sotto
della
all'attuazione dell'iniziativa.

quale

si

rinuncia

(barrare le caselle e indicare la % nell'apposito spazio)

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE UN PREVENTIVO DI SPESA DETTAGLIATO
come da tabella sotto riportata (dettaglio dei costi previsti
nel progetto suddivisi per tipologie di spesa).
DESCRIZIONE SPESE INVESTIMENTO
…
TOTALE SPESE INVESTIMENTO

DESCRIZIONE SPESE CORRENTI

IMPORTI (IVA
compresa)
€ …
€ …
€ …

TOTALE SPESE CORRENTI

IMPORTI (IVA
compresa)
€ …
€ …
€ …

COSTO TOTALE PROGETTO

€ …

…

-

Il richiedente
Amministrazioni
progetto?

fruisce di contributi accordati da altre
pubbliche per le attività previste dal

No
Se sì, indicare il concedente, l'ammontare del contributo
(anche in percentuale) e le attività finanziate attraverso
quel contributo:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________
Eventuali note:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________

ALLEGATI:
Facoltativi:
Obbligatori:

relazione illustrativa dettagliata del progetto.
-lettere di collaborazione di altri soggetti,
pubblici e/o privati, quando il progetto prevede
tali forme di collaborazione;
- preventivo di spesa;
- se presso l'Ente è costituito un Corpo di polizia
locale ai sensi del Capo III della L.R. 24/03,
allegare atto di Giunta o di Consiglio da cui
risulti
in
maniera
chiara
e
dettagliata
l'adeguamento agli standard di polizia locale
previsti dalla delibera di Giunta regionale n.
1179/2004;
- se presso la forma associativa è istituito un
Corpo unico, allegare gli atti di convenzione da
cui si evinca la costituzione del Corpo unico;
- nel caso in cui il progetto preveda interventi di
potenziamento della rete di radiocomunicazione
regionale
a
standard
digitale
R3
mediante
l'implementazione di siti, dovrà essere prodotta
una dichiarazione del responsabile di progetto
recante l'impegno ad attenersi alle specifiche
tecniche e alle altre prescrizioni impartite
dalla Direzione Lavori del Progetto R3 o altro
soggetto che ne assuma le competenze.

- - -

