
 
 Comune di Ponte di Piave

(Provincia di Treviso)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N. 4 - AREA 
SERVIZIO VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE  SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

ANNO 2015

Responsabile del Servizio: Adolfo Segato

Risorse assegnate Categoria Profilo professionale Prestazione oraria 
settimanale

Casonato Ezio D3 Istruttore Direttivo 36 (fino al 30/11/2015)
Simioni Federico C3 Istruttore 36
Favalessa Alessandro C1 Istruttore 36

Servizio Vigilanza Tempi di 
realizzazione

Peso VERIFICA

OBIETTIVO
STRATEGICO N.  1
Educazione  stradale  in 
collaborazione con le scuole; 
sono  previste   lezioni 
teoriche in classe e pratiche 
presso  il  campo  scuola  di 
Negrisia

Entro entro la 
fine dell'anno 

scolastico 
2014/2015

10 Nonostante  la  nostra  disponibilità,  il 
Comprensorio scolastico non ha ritenuto 
di  inserire nei  propri  programmi questa 
attività.  Il  tutto  è  stato  rinviato  all'anno 
2017 con le  classi quarte elementari. 

OBIETTIVO 
STRATEGICO N. 2

Avvio  servizio  associato  di 
Polizia Locale con il comune 
di Salgareda con funzioni  di 
Ente  capofila  e 
predisposizione convenzione 
ed  atti  per  la  richiesta  di 
contributi regionali.  

31.12.2015 30 Fino  al  29/08/2015  è  rimasto  attivo  il 
servizio associato di Polizia Locale con i 
5 comuni, mentre dal 30/08/2015 in poi 
è  stata  sottoscritta  una  nuova 
Convenzione  con  il  Comune  di 
Salgareda  per  la  durata  di  anni  5. 
Durante  tutto  l'anno  il  servizio  ha 
funzionato  regolarmente,  con  pattuglie 
quotidiane miste.
Questo  ufficio  ha  seguito  in  veste  di 
Comune  capofila,  le  procedure  per 
l'approvazione  della  Convenzione,  la 
partecipazione al bando regionale di cui 
alla  L.R.  9/2002,  la  manutenzione  dei 
mezzi, gli abbonamenti alle banche dati, 
gli acquisti, ecc. 

OBIETTIVO 31.12.2015 25 Il Regolamento dei prodotti fitofarmaci è 



STRATEGICO N. 3

Predisposizione e/o modifica 
regolamenti comunali  relativi 
a: 

-  utilizzo  dei  prodotti 
fitofarmaci;

- benessere animale;

- polizia urbana

stato modificato ed è pronto per essere 
approvato dal consiglio comunale

l Regolamento sul benessere animale è 
stato predisposto ed è pronto per essere 
approvato dal consiglio comunale

Il Regolamento di polizia urbana è stato 
modificato  ed  anche  approvato  in 
Consiglio Comunale.

OBIETTIVO 
STRATEGICO N. 4

Prolungamento  serale  dalla 
19.00 alle 21.00 del servizio 
per un giorno alla settimana 
e  fino  alle  22.00  durante  il 
periodo estivo.

31.12.2015 35 Sono  stati  effettuati  complessivamente 
nr. 44  Servizi prolungati durante l'anno 
finalizzati  al  controllo  del  territorio  in 
collaborazione  con  il  Comando 
carabinieri di Ponte di Piave. 
Inoltre sono stati effettuati servizi serali a 
progetto da agosto a dicembre. 


	Risorse assegnate

