
 
COMUNE DI CANTELLO 

Provincia di Varese 
P.zza Monte Grappa, 1 – 21050 Cantello  

Tel. n. 0332 419111 – Fax n. 0332 418508 
 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 
 

AREA POLIZIA LOCALE 
Responsabile FONTE FABIO 

 
 

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSA BILITA’ 
 

� Attività di polizia giudiziaria ed ausiliaria di pubblica sicurezza; 
 

� Attività di pubblicazione all’albo pretorio e notificazione atti per conto dell’Ente e degli altri 
Enti Pubblici; 

 
� Attività produttive ed economiche; 
 
� Attività di accertamenti anagrafici; 

 
� Attività di polizia edilizia; 

 
� Attività di polizia ambientale; 

 
� Attività di polizia amministrativa ed irrogazione sanzioni amministrative; 

 
� Attività di polizia stradale: 

 
o Attività rivolte alla disciplina del traffico stradale; 

 
o Attività connesse alla gestione tecnico – amministrativa dell’infortunistica stradale; 

 
� Gestione del contenzioso sulle sanzioni irrogate e sui sinistri;  

 
� Segnaletica stradale; 

 
� Attività di prevenzione del randagismo; 

 
� Attività in materia di Protezione civile. 

 
            

 
RISORSE UMANE ASSEGNATE 

 
 
N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE        - 36 ore settimanali -   
COMMISSARIO 
RESPONSABILE DELL’AREA 
 
N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE                    - 36 ore settimanali -   
 



   
 RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE 

 
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all’Area ed elencate in modo analitico 
nell’inventario comunale. 
 
 

OBIETTIVI ANNO 2018 
  

 
Introduzione password limitate ed individuali per accesso al sistema, con frequenza di 
cambiamento più elevata  - creazione di “restrict area” con accesso limitato a sole Forze di Polizia 
nella control room – introduzione registro accessi e richieste esterne di accesso al sistema 
(dicembre 2018) 
 
Relazione semestrale controlli annonaria/commercio – controllo su tutte le richieste pervenute + 
verifica mensile del rispetto delle scadenze temporali sulle richieste dei controlli di iniziativa e su 
richiesta dei cittadini o di altre istituzioni 
 
Relazione semestrale controlli annonaria/commercio – confronto della reportistica di ogni controllo 
effettuato al fine di verificare l’omogeneità della valutazione 
 
Relazione semestrale controlli edilizi e ambientali – creazione di un elenco anonimo diviso per tipi 
di procedimento in essere, da cui sorteggiare mensilmente una pratica su cui effettuare le verifiche 
+ verifica mensile del rispetto delle scadenze temporali sulle richieste dei controlli di iniziativa e su 
richiesta dei cittadini o di altre istituzioni 
 
Relazione semestrale controlli edilizi e ambientali – controllo della reportistica di ogni controllo 
effettuato al fine di verificare l’omogeneità della valutazione  
 
Relazione semestrale gestione dell’iter dei verbali per infrazioni al codice della strada-
accertamenti: controlli incrociati su accertamenti e pagamenti   
 
Relazione semestrale gestione dell’iter dei verbali per infrazioni al codice della strada-
accertamenti: completa informatizzazione di ogni fase del processo 
 
Relazione semestrale accertamenti relativi alla residenza - previsione di format dettagliato per 
reportistica dei controlli 
 
Relazione semestrale accertamenti relativi alla residenza - controllo settimanale degli accertamenti 
da parte dall'Anagrafe 
 
Relazione semestrale Idoneità alloggiativa - controlli – adozione di modulistica dettagliata e 
standardizzata sulla scorta delle circolari attuative  
 
Relazione semestrale Controllo SCIA commercio e attività produttive – verifiche a campione 
comunicazioni pervenute e comunicate dal SUAP 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 
ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE 

 
Attivazione procedura per installazione videosorveglianza sul territorio comunale: 

- Approvazione progetto 
- Richiesta finanziamento 
- Impostazione gara 
- Predisposizione documentazione di gara 

 
Organizzazione di servizi serali per il controllo del territorio  e delle infrazioni al Codice della 
Strada, con intensificazione nel periodo luglio – agosto (almeno 10 in tutto) 


