
COMANDO POLIZIA LOCALE DI LOANO





Il progetto è stato:

Una risposta alla tipica crescita delle 

presenze turistiche durante la stagione estiva

Una reazione a quanto - di imprevisto -

successo nel 2020

Una tappa importante, un nuovo scatto di 

crescita, nella rotta che abbiamo intrapreso 

fino dal 2007 per rendere la città più 

RESILIENTE rispetto al (rinnovato) senso di 

insicurezza









1. Allargamento 
della rete dei 

soggetti coinvolti 
nel Progetto e nei 

programmi di 
lavoro del Comune 

di Loano

2. Incremento della 
quantità, qualità e 
varietà dei servizi 

di Polizia

4. Ricchezza e 
trasversalità delle 

azioni

3. Rafforzamento 
della competenza 
dei soggetti della 

rete

Le linee di azione:



Forze di 
Polizia

ASL 2 
Ser-D

Associazioni 
Sportive e 

atleti ‘’Vivere 
il parco’’

C.R.I.

Comitato 
Loanese

I.I.S.S. G. 
Falcone

Polizia 
Locale

S.I.S. s.r.l. 
ausiliari 

della sosta

Stewards

Volontari





Formazione degli ausiliari del traffico

Inserimento e formazione personale di Polizia neoassunto a cura personale in servizio e 
Scuola Interregionale di Polizia Locale

Realizzazione del “Vademecum del neoassunto”

Formazione BIKE PATROL per il personale di Polizia Locale in due sessioni

Formazione del personale di Polizia Locale a cura dell’Asl 2 reparto di Psichiatria 
Ponente sulle problematiche giovanili e le modalità relazionali

Formazione BLSD del personale neoassunto a cura della Croce Rossa Italiana, Sezione di 
Loano

Redazione di schema degli atti e iter procedurali per il personale









POLIZIA

Estensione 
dell’orario di 

servizio 
ordinario con 
l’introduzione 

del turno serale

Più ore di 
lavoro degli 

operatori con il 
ricorso al 

lavoro 
straordinario

Assunzione di 
nuove unità di 
personale ( a 

tempo 
indeterminato e 

determinato)

Rafforzamento 
del servizio di 

prossimità
Polizia 

stradale

Più controllo 
della 

regolarità 
della sosta a 
pagamento, 

Polizia 
commerciale

Incremento dei 
controlli di 

Polizia urbana



Trasversalità delle azioni:

• incontri di coordinamento dei soggetti coinvolti, effettuati settimanalmente in modalità
telematica;

• redazione del piano editoriale e pubblicazione dei contenuti del progetto sui social e sul
sito di riferimento della Polizia Locale di Loano;

• 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;

• 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;



• 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;

• interventi sui mezzi di trasporto pubblico a supporto del personale della TPL;

• controllo del rispetto delle norme di gestione dell’emergenza epidemiologica;

• 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

• servizi serali mirati nei mesi di luglio e agosto al fine di contrastare il fenomeno della
vendita/somministrazione illecita di bevande alcoliche ai minori

• supporto agli stewards coinvolti nella gestione delle spiagge con interventi mirati nei
fine settimana negli orari di maggior affluenza;

• 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;

• attività gestionale di progetto, controllo di gestione, misurazione perfomance,

copiosa attività amministrativa e contabile di supporto.



Come possiamo, oggi, 
valorizzare il nostro Progetto?



Il Tavolo della Sicurezza è chiamato ad elaborare nuovi 
interventi facendo tesoro della saggezza orientale: 

“Fallo bene, rendilo migliore, miglioralo ancora 
anche se funziona, perché solo così possiamo 

competere con la complessità dei nostri tempi”



Grazie dell’attenzione!


