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imprese per impianti relative alla salvaguardia delle zone di ormeggio con collegamenti a
centrali di sorveglianza privata ovvero, per quanto previsto dalla normativa per i listemi di
allarme, con le forze dell'ordine, privilegiandole rispetto ai contributi che potranno essere
erogate per impianti di allarme unicamente sonori owero impianti di videosorveglianza privi di
registrazione. All'uopo, una volata erogato e quantificato il finanziamento règionale, sarà
necessario predisporre apposito regolamento per I'effettiva erogazione dei contributi ai privati,
singoli od associati, ed alle imprese.

Reclutamento di personale volontario tramite un bando pubblico rivolto a singoli owero
associazioni. Formazione dello stesso mediante frequenza a corsi tenuti da istituti od
associazioni che abbiano già esperienza nel campo dei volontari owero di formazione alle
forze di polizia locale. I compiti dei volontari saranno definiti dapprima da un bando pubblico
per verificare I'interesse dei cittadini, singoli od associati, e successivamente in un regolamento
comunale, fermo restando che gli stessi non avranno alcun compito sanzionatorio
amministrativo e tanto meno penale ma soltanto il compito di segnalare episodi di disordine
urbano e di allertare, se del caso, le istituzioni preposte. Si prevede la dotazioni di un
autoveicolo immatricolato uso privato intestato al Comune di Monfalcone munito di radio
impostate con frequenza della Polizia Municipale. acquisto di macchine fotografiche digitali,
cellulari e radio portatili impostate sulla frequenza della polizia municipale.
Ristrutturazione e potenziamento detl'attuale sala operativa ed impianto radio fisso e mobile, 

i

installazione di nuovo sistema che permetta la registrazione delle chiamate telefoniche,
brogliaccio automatico;installazione GPS su veicoli di servizio ai fine dell'ammortamento dei
tempi morti nel caso di richieste d'intervento, installazione GPS e tasto chiamata soccorso sulle
portatili per i servizi appiedati, report automatico della presenza sul teritorio suddivisa in rioni;
acquisto di un autoveicolo uso polizia a trazione integrale per il controllo delle aree periferiche;
di un motociclo di media cil indrata e di uno scooter conducibile con patente B o di servizio 1;
acquisto di due velocipedi con logo polizia municipale per aumentare la velocità di intervento
nel centro cittadino ed ottimizzare le i'isorse nei servizi di viabilità in occasione di
manifestazioni e cortei; acquisto di 6 palmari per gli operatori di quartiere, di una
microtelecamera wifi per uso ester_no; acguisto di .sllllmen.ti _dj-aulqJjfgs-q per gli operalori,
formd2one in rnateria di difesa personale e controllo del territorio. Dotazione di narcotest per i
controlli, in particolar modo nelle ore serali. i'lell'ambito della sicurezza slradale, acquisto di un
rilevatore di velocità.

predisposione e stampa pluri l ingue di opuscolo da consegnare all 'atto di ogni richiesta di r
iscrizione anagrafica contenente le regole di condotta da mantenere nel Comune.
Organizzazione di seminari formativi per le comunità straniere sul corretto utilizzo del mezzo di i
trasporto con distribuzione di materiale informativo. l,

Premesso quanto elencato in precedenza, si precisa che il Comune di Monfalcone, pur avendo
una consistenza anagrafica di piccola città, risulta essere interessato da una notevole dinamica
produttiva con i conseguenti disagi sociali anche legati dalla presenza sul territorio di stranieri,
comunitari e non, e di cittadini italiani provenienti da altre regioni che sovente permangono per
periodi limitati legati a contratti lavorativi di breve periodo. Molti sono soltanto domiciliati e non
residenti nel Comune, per tale motivo elevano il numero delle persone presenti ancorché non
risultanti nei registri anagrafici della popolazione. A questo si aggiunga la presenza del Porto,
con i suoi traffici, e la vicinanza con il confine e I'aeroporto ed il passaggio di importanti arterie
stradali nell'ingente flusso di merci e persone tra l'est europeo e I'occidente. Nonostante
I'assenza di eventi criminosi di rilievo che va comunque continuamente monítorato, sussite una
notevole percezione di insicurezza owero, quantomeno, di insoddisfazione per alcune
situazioni di degrado. Pertanto gli interventi di prevenzione di fenomeni criminosi e di degrado
urbano rendono necessaria una richiesta di 800.000€ pari al massimo erogabile da parte di
codesto ente regionale. Si precisa che gli interventi di cui alla presente richiesta possono
essere attuati in un ambito pluriennale e con erogazione di fondi regionali successivi a quanto
previsto dal bando di cui all'oggetto. Stante tuttavia il richiamo nel bando ai criteri previsti
dall'articolo 1, comma 6, lettera a) della L.R. 3012007, pur evidenziando che si ritiene
necessario venga tenuto conto della peculiarità in materia sociale e di prevenzione nell'ambito
delfa sicurezza e del degrado che contraddistingue questo Comune, si reputa di indicare
all'interno delle singole schede gli interventi in ordine di priorità che verranno effettuati a
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