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CAPITOLO 1: 

Disposizioni generali 
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1 Soggetti coinvolti nel progetto 

Denominazione Caratteristiche 

Polizia Locale Loano Servizio di Polizia del Comune di Loano 

Volontari Sicurezza Urbana 
Integrata 

Rete di volontari composta da cittadini 
attivi sul territorio 

Comitato Loanese 

Ente associativo composto da 
rappresentanti delle categorie 

economiche/produttive di Loano 

ASL 2 Reparto di Psichiatria Ponente 

I.I.S.S. G. Falcone 

Istituto ad indirizzo tecnico, 
commerciale e turistico. Impegnato sul tema 

della legalità con laboratorio dedicato 

Associazioni Sportive e atleti 
Soggetti coinvolti nel progetto “Vivere il 

Parco” 

S.I.S. – Segnaletica Industriale 
Stradale s.r.l. - Ausiliari della 

sosta 

Prevenzione ed accertamento delle 
violazioni in materia di sosta dei veicoli su 

tutte le aree di sosta a pagamento 

Stewards 
Servizio di supporto a garanzia della 

sicurezza urbana 

Altre forze di Polizia 
Controlli congiunti e mirati all’interno 

del territorio comunale 

C.R.I. 
Servizio di Croce Rossa Italiana sezione 

di Loano 
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2 Contesto cittadino e problemi affrontati 

Il contesto cittadino, durante i mesi che vanno da giugno a settembre, è caratterizzato da 

notevoli flussi turistici nazionali e internazionali che impattano sul territorio 

condizionando la circolazione stradale e la sicurezza urbana. 

Per semplificare la lettura del contesto estivo e razionalizzare i possibili interventi sono 

stati individuati i seguenti scenari: 

- Loano di giorno: nelle ore diurne possono verificarsi comportamenti illeciti sia di 

natura amministrativa sia di natura penale che possono mettere a rischio la quiete 

di residenti e turisti; 

- Loano notte sicura: durante l’orario serale e notturno l’abuso di sostanze alcoliche 

e stupefacenti può generare delle criticità in ambito di ordine pubblico e sicurezza 

urbana, con particolare riferimento ai reati contro la persona ed al rispetto della 

normativa di distanziamento sociale; 

- Loano spiaggia sicura: all’interno del litorale marittimo possono verificarsi illeciti 

commessi ai danni dei bagnanti e degli stabilimenti balneari ed attività di 

commercio abusivo; 

- Loano spiaggia Covid-free: la normativa attuale, in materia di gestione 

epidemiologica da Covid – 19, richiede anche all’interno delle spiagge libere non 

attrezzate il rispetto delle linee guida previste per gli stabilimenti balneari (es: 

distanziamento, uso della mascherina, divieto di assembramento). 

I problemi che si intendono affrontare con il seguente progetto sono: 

- l’afflusso ed il conseguente eccessivo affollamento derivante dalla presenza di 

cittadini e turisti nel centro storico e nel lungomare nelle ore di punta; 

- il rischio di congestionamento della circolazione stradale in più periodi della 

giornata nelle arterie principali; 

- i problemi in materia di sicurezza urbana e ordine pubblico causate dal 

comportamento indisciplinato degli utenti derivanti dall'abuso di sostanze 

alcoliche e del consumo di sostanze stupefacenti; 

- il mancato rispetto delle normative di distanziamento sociale imposte 

dall’emergenza epidemiologica in atto; 

- il commercio abusivo e i comportamenti illeciti di occupazione del suolo pubblico. 
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3 Lavori preparatori e forme di coordinamento 

Per affrontare i fenomeni di cui sopra il Comune di Loano ha coinvolto vari soggetti 

competenti. La partecipazione attiva di tutta la comunità, con la creazione negli anni di 

una rete di soggetti impegnati nelle politiche pubbliche soprattutto quelle urbane, è uno 

dei mezzi per prevenire i comportamenti scorretti.  

In quest’ottica, per l’analisi del contesto e lo scambio di informazioni sono stati organizzati 

vari incontri. In data 12/05/2021 si è svolta la riunione iniziale in vista dell’inizio della 

stagione estiva a cui hanno preso parte il Sindaco, l’Assessore di Polizia locale, il 

Comandante della Polizia Locale ed i referenti del Comitato Loanese. Inoltre, per gestire 

al meglio la stagione estiva è stato convocato in data 18 maggio 2021 il “Tavolo della 

Sicurezza”, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell’Asl 2 Savonese e dell’Istituto 

Superiore “G. Falcone”.  

Il Tavolo ha analizzato le evidenze fattuali derivanti dall’esperienza delle estati precedenti 

e ha proposto soluzioni di natura preventiva e mitigativa ai vari fenomeni scorretti posti 

in essere dagli utenti. Da tali incontri ha preso forma il presente progetto. La sua gestione 

in ottica di rete necessita di momenti di coordinamento e monitoraggio. A tal fine il 

Comando di Polizia Locale ha previsto lo svolgimento degli incontri periodici con cadenza 

settimanale a cui prenderanno parte gli attori coinvolti. 

Gli incontri verranno effettuati in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet ogni 

lunedì alle ore 12.00.  
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CAPITOLO 2: 

Finalità e obiettivi 
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1 Finalità e obiettivi generali del progetto 

Il progetto mira ad aumentare la vivibilità e la sicurezza della città di Loano durante il 

periodo estivo. 

Vengono finalizzate azioni ed interventi di più soggetti che – sul piano della prevenzione 

– costituiscono un vero e proprio “percorso della sicurezza integrata”; i soggetti coinvolti 

nella rete non solo sono promotori delle politiche ma diventano anche attuatori degli 

interventi previsti, il loro contributo è essenziale per garantire la sicurezza della città. 

Il progetto si articola sui seguenti obiettivi prioritari: 

1. migliorare la sicurezza stradale attraverso azioni di prevenzione e controllo che 

incidono sulla fluidità e sicurezza della circolazione; 

2. garantire la sicurezza urbana anche con interventi di riqualificazione e recupero 

delle aree a rischio di degrado, prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e 

di tipo predatorio; 

3. promuovere il rispetto della legalità e del decoro urbano tra le nuove generazioni; 

4. garantire la corretta gestione dell’emergenza epidemiologica; 

5. assicurare il rispetto del regolamento comunale di polizia urbana e del 

regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico; 

6. ridurre e contrastare il fenomeno del commercio abusivo e dei comportamenti 

illeciti che incidono sulla vivibilità urbana; 

7. monitoraggio e rendicontazione. 

Questi obiettivi indicati come prioritari da parte dell’Amministrazione comunale di 

Loano, per gestire al meglio la stagione estiva, risultano in linea e convergono rispetto alle 

misure per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica emanate con l’Ordinanza della 

Questura di Savona, Prot. 19046 del 05/06/2021, a seguito di riunione del Comitato 

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 4 giugno 2021. 
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2 Obiettivi specifici del progetto 

- ridurre il rischio dell’incidentalità stradale determinata da comportamenti 

scorretti alla guida; 

- migliorare la fluidità della circolazione attraverso il potenziamento dei controlli 

sul territorio dal punto di vista statico e dinamico; 

- riqualificare le aree a rischio di degrado migliorando il grado di sicurezza 

percepita da parte dei cittadini; 

- prevenire i fenomeni di criminalità diffusa e di tipo predatorio;  

- offrire un percorso di tipo preventivo di sensibilizzazione indirizzato ai giovani 

riguardante il disagio giovanile con particolare riguardo agli effetti derivanti dal 

consumo di alcolici e/o stupefacenti anche con riferimento alla sicurezza 

stradale; 

- gestire l’emergenza epidemiologica in ambito cittadino; 

- ridurre le occasioni di rischio del contagio presso il litorale marittimo; 

- migliorare la qualità del decoro urbano con riferimento al controllo dei fenomeni 

disciplinati dai regolamenti comunali; 

- contrastare le occupazioni di suolo pubblico e demaniale sia abusive che 

irregolari; 

- contrastare i fenomeni del commercio abusivo, principalmente lungo il litorale 

marittimo; 

- garantire il rispetto della normativa in materia di vendita/somministrazione di 

bevande alcoliche a minori. 

- monitoraggio; 

- monitoraggio attività operative; 

 

3 Metodologia dell’intervento proposto 

Il progetto è fondato sui ai concetti di rete e prossimità del servizio di P.L.  

Il servizio di Polizia Locale si baserà prevalentemente sul modello di prossimità che 

prevede un maggior contatto con il cittadino nei principali luoghi di ritrovo della città. Al 

fine di potenziare questo modello, gli agenti verranno affiancati da soggetti di comprovata 

esperienza come stewards professionisti, ausiliari della sosta ed i volontari di sicurezza 

urbana integrata con formazione specifica; ciò consentirà di comprendere meglio le 

esigenze manifestate e porre in essere le azioni necessarie. 
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Il fondamento delle politiche per la sicurezza urbana secondo i precetti della legge 

48/2017 è costituito dalla così detta Nuova Prevenzione che si declina in azioni di 

prevenzione situazionale e azioni di prevenzione sociale. 

La Nuova Prevenzione viene intesa come l'insieme di strategie orientate a diminuire la 

frequenza di certi comportamenti attraverso l'utilizzo di strumenti diversi da quelli penali 

o comunque sanzionatori.  

Vengono privilegiati gli interventi condotti da più soggetti con la finalità di avvicinare i 

promotori e i destinatari degli interventi mediante: 

1. azioni di prevenzione situazionale costituite dal rafforzamento dei controlli sul 

territorio nei luoghi a rischio (zone della movida, passeggiata a mare, centro 

storico, parchi cittadini); 

2. azioni di prevenzione sociale compiute attraverso percorsi di tipo psico-educativo 

(realizzazione di presidi con gazebo). 

Per l’attuazione delle politiche di sicurezza urbana è fondamentale il coinvolgimento della 

cittadinanza attiva e la valorizzazione delle collaborazioni con gli enti e le associazioni che 

operano nel settore privato (rete territoriale di volontari). 

Per quanto riguarda la sicurezza della circolazione il progetto mira a potenziare i controlli 

sul territorio, con funzione di prevenzione e contrasto delle violazioni del Codice della 

Strada, mediante i seguenti controlli: 

- pronto intervento: costituisce un’attività di supporto al servizio di prossimità con 

particolare riguardo alla gestione delle emergenze: incidenti stradali e interventi di 

soccorso pubblico; 

- posto di controllo: si riferisce al controllo dei veicoli in transito e dei relativi 

conducenti. 
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CAPITOLO 3: 

Esecuzione delle attività 
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Le azioni del progetto 

1.1 Progettazione e redazione: 

- istruttoria del progetto; 

- adozione di atti specifici di competenza del Sindaco, del servizio di Polizia Locale 

e del Servizio Demanio; 

- incontri tecnici-operativi con il personale coinvolto all’interno del progetto con 

l’utilizzo della piattaforma Google Meet; 

- redazione e svolgimento del piano editoriale di comunicazione. 

 

1.2 Potenziamento del servizio di Polizia Locale: 

- assunzione di nuove unità di personale di Polizia Locale; 

- estensione dell’orario di servizio ordinario con l’introduzione del turno serale 

18.00- 24.00. 

 

1.3 Attività di formazione: 

- formazione personale di Polizia neoassunto; 

- due sessioni, una ad inizio stagione e una alla fine, di formazione BIKE PATROL 

per il personale di Polizia Locale; 

- formazione SIPL estesa ai volontari da svolgere nel mese di settembre; 

- formazione del personale di Polizia Locale a cura dell’Asl 2 reparto di Psichiatria 

Ponente: 3 giornate di approfondimento sulla materia. 

- Formazione BLSD del personale neoassunto a cura della Croce Rossa Italiana, 

Sezione di Loano; 

 

1.4 Incremento dei servizi di Polizia stradale: 

- incremento delle attività di controllo stradale, con l’istituzione di posti di controllo 

con una frequenza di servizio di almeno 2 ore al giorno; 

- svolgimento di servizi di controllo della velocità con l’utilizzo dei sistemi 

Autovelox e Trucam con servizio settimanale; 

- la previsione ed effettuazione di servizi di controlli dinamici, dedicati a specifiche 

violazioni al C.D.S., mirati a disincentivare determinati comportamenti al fine di 
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ridurre il rischio di incidentalità stradale. I controlli verranno suddivisi per tipo di 

violazione individuando una settimana tipo dedicata a ciascuno di essi:  

- utilizzo del cellulare alla guida art. 173 CDS (12-18 Luglio); 

- mancato utilizzo delle cinture di sicurezza art. 172 CDS (2-8 Agosto); 

- corretto utilizzo dei motoveicoli e ciclomotori artt. 170, 171 CDS (23-29 

Agosto); 

- controllo delle soste irregolari e verifica della regolarità della circolazione statica 

dei veicoli, da svolgersi quotidianamente per 6 ore, con la collaborazione degli 

ausiliari della sosta, in servizio per 42 ore settimanali e con particolare riguardo ai 

fenomeni di intralcio alla circolazione ed alle situazioni di pericolo per gli utenti 

deboli; 

- servizi di viabilità manuale sugli attraversamenti pedonali o incroci a partire dal 

mese di Luglio ogni venerdì mattina per un minimo di 40 minuti nell’orario 10.30-

11.10. 

 

1.5 Incremento dei servizi di Polizia urbana: 

- chiusura serale di Corso Roma; 

- svolgimento di iniziative ludico-sportive all’interno del Parco Don Leone Grossi 

con la collaborazione di agenti di Polizia Locale (“#allenaticonlaPL”) e volontari 

professionisti in ambito sportivo, programmando degli allenamenti una volta a 

settimana nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre; 

- rafforzamento del servizio di prossimità nelle zone di maggior affluenza turistica, 

con la presenza fissa di almeno un agente a piedi o in bicicletta incrementando 

forme di vicinanza rispetto utenze deboli, ciclisti e pedoni; 

- a partire dal mese di luglio fino al 12 Settembre presidio di prossimità con 

installazione di gazebo per il contatto con gli utenti attraverso l’osservazione e 

controllo dei loro comportamenti, la somministrazione di questionari, l’attivazione 

di un punto di ascolto e informazione rispetto ai temi della sicurezza. Le attività si 

svolgeranno negli orari di maggior affluenza, il giovedì dalle 16:30 – 19:30, venerdì 

e sabato 20:00-24:00; la struttura viene installata nei seguenti luoghi di riferimento: 

a. Corso Europa/Via Stella; 

b. Corso Roma/Molo Kursaal; 
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- interventi sui mezzi di trasporto pubblico a supporto del personale della TPL 

organizzando 5 interventi dedicati nei mesi di luglio e agosto, in particolare nelle 

ore serali; 

- servizi giornalieri di vigilanza commerciale: vigilanza occupazioni 

abusive/irregolari di suolo pubblico, controlli in materia di abusivismo 

commerciale, inoltre, nei mesi di luglio ed agosto verranno organizzati almeno 3 

interventi mirati al fine di monitorare la corretta applicazione della normativa in 

materia; 

- controlli al fine di contrastare il fenomeno e le forme di accattonaggio molesto, con 

presidi fissi nei punti critici del centro cittadino: 

a. Porta Passorino, Via Cavour; 

b. posto fisso presso i luoghi di culto;  

c. posto fisso presso i supermercati presenti sul territorio. 

- attività di informazione tramite la diffusione di un questionario mirato 

all’informazione e misurazione della percezione delle norme di comportamento 

stabilite dal regolamento di Polizia Urbana da svolgersi all’interno dei gazebo con 

l’ausilio dei volontari e stewards; 

- controllo del rispetto delle norme di gestione dell’emergenza epidemiologica, con 

1 ora di servizio giornaliero. 

 

1.6 Sensibilizzazione e coinvolgimento dei giovani: 

- in data 27/05/2021 installazione del gazebo della Polizia Locale presso il cortile 

dell’I.I.S.S. G. Falcone per instaurare un punto di contatto con gli studenti; 

- elaborazione e analisi dei dati (questionario) acquisiti durante l’iniziativa svoltasi 

presso I.I.S.S. G. Falcone; 

- installazione di un gazebo con la collaborazione di associazioni sportive o sanitarie 

a partire dal 24 giugno dove verranno somministrazione di questionari, materiale 

informativo e ascolto; 

- due iniziative di prevenzione all'abuso di sostanze alcoliche, al consumo di 

sostanze stupefacenti ed interventi mirati per la gestione del disagio giovanile con 

l’ausilio del personale specializzato ASL 2 nei mesi di luglio e agosto nell’orario 

18.00 – 24.00; 
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- quattro servizi serali mirati nei mesi di luglio e agosto al fine di contrastare il 

fenomeno della vendita/somministrazione illecita di bevande alcoliche ai minori. 

1.7 Potenziamento delle attività di vigilanza nel litorale marittimo: 

- supportare il personale esterno (stewards) coinvolto nella gestione delle spiagge 

con interventi mirati nei fine settimana negli orari di maggior affluenza da 

svolgersi con 1 ora da distribuire nei giorni dal lunedì al Giovedì e un’ora al giorno 

il Venerdì, Sabato e Domenica; 

- ostacolare eventuali tentativi di occupazione di zone della spiaggia con 

l’esposizione fissa di mercanzie varie; 

- ostacolare eventuali tentativi di occupazione del litorale con sdraio, ombrelloni, 

teli e altre attrezzature; 

- non consentire ai rivenditori abusivi il deposito della merce presso gli stabilimenti 

balneari e le aree libere; 

- scoraggiare l’ingresso in spiaggia di rivenditori abusivi e, comunque, impedire lo 

svolgimento dell’attività illecita; 

- attivare punti d’ascolto dell’utenza, raccogliendone le segnalazioni e le esigenze 

soprattutto qualora possano avere rilevanza ed interesse investigativo. 

 

1.8 Monitoraggio e rendicontazione: 

- raccolta e analisi settimanale dei dati attraverso la rilevazione quotidiana di un 

report delle attività; 

- rendicontazione finale; 

- produzione report vari; 

- interventi di rimodulazione obiettivo (e relativi allegati) in relazione al contesto 

effettivo. 

 

1.9 Coordinare il sistema a rete con incontri settimanali: 

- incontri di coordinamento dei soggetti coinvolti, effettuati in modalità telematica 

sulla piattaforma Google Meet ogni lunedì alle ore 12.00; 
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1.10 Attività specifiche dei soggetti coinvolti in collaborazione con la PL: 

- attività di vigilanza e controllo del centro cittadino e del litorale da parte degli 

stewards messi a disposizione dal Comitato Loanese; 

- attività di volontariato da parte delle associazioni sportive, a supporto della Polizia 

Locale, per creare un punto di contatto e vicinanza con le nuove generazioni, 

organizzando eventi sportivi o presenziando ai gazebo; 

- attività di controllo e sanzionatoria da parte degli ausiliari del traffico nelle zone a 

sosta regolamentata. 

 

2 Contributo dei soggetti coinvolti 

Impegno del comitato loanese: 

Il personale stewards, composto da due persone, messo a disposizione dal Comitato 

Loanese sarà impegnato negli orari dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 tutti i giorni 

nei mesi di luglio ed Agosto, nei fine settimana di Giugno e nel primo fine settimana di 

Settembre. Si registra un totale di 350 ore messe a disposizione dal Comitato Loanese 

suddivise in: 

• Giugno 20 ore 

• Luglio 310 ore 

• Settembre 20 ore 

I due soggetti individuati dal Comitato Loanese effettueranno controlli sul litorale 

marittimo e nel centro storico della città. In particolare svolgeranno servizi di controllo 

sull’abusivismo commerciale, sulle norme Covid, e controlli sul rispetto dell’ordinanza 

antifumo all’interno delle spiagge presenti sul territorio. 

 

Impegno Croce Rossa Italiana: 

La Sezione di Loano della CRI si impegna a tenere nel mese di luglio un corso formativo 

di BLSD per gli agenti neoassunti del Comando di Polizia Locale di Loano secondo le 

modalità concordate. 
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Impegno delle associazioni sportive: 

Le associazioni sportive coinvolte nel progetto si impegnano a prestare attività di 

volontariato che consistono nell’organizzare eventi sportivi che coinvolgano la 

cittadinanza per aumentare la presenza in zone a rischio degrado.  Inoltre il personale 

volontario si impegna a presenziare all’interno del gazebo della Polizia Locale secondo le 

modalità concordate. 

 

Impegno I.I.S.S. “G. Falcone”: 

In relazione all’attività “#AllenaticonlaPL”, l’istituto si impegna a pubblicizzare e 

promuovere tramite i propri canali gli eventi organizzati dal Comando di Polizia Locale 

di Loano e dalle associazioni sportive presenti sul territorio. 

 

Firma: 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
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3 Cronoprogramma  



20 

 

Quadro Sinottico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


