
Comune di Ponte di Piave
(Provincia di Treviso)

RELAZIONE SULLE PERFORMANCE – 2019

AREA SERVIZIO VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE 
Responsabile del Servizio: Davidetti Giuseppe

Risorse assegnate Categoria Profilo professionale Prestazione oraria
settimanale

Simioni Federico C4 Istruttore 36
Favalessa Alessandro C2 Istruttore 36

Servizio Vigilanza VERIFICA

Obiettivo Strategico n. 1

Gestione rimborsi regionali a seguito degli
eventi legati all’alluvione del fiume Piave di
ottobre  2018 da rendicontare  alla  Regione
Veneto entro il 31 dicembre 2019 

L’ufficio Polizia Locale in qualità anche di titolare della Protezione
Civile, ha seguito tutto l’iter burocratico relativo ai rimborsi regionali
post  Alluvione  ottobre  2018.  In particolare  ha seguito l’istruttoria
relativa alla presentazione delle domande da parte dei privati e delle
attività  economiche,  curando  l’erogazione  dei  contributi  assegnati
dalla Regione sia in termini di ripristino delle abitazioni/prime case
che  di  autonoma  sistemazione  relativamente  ai  nuclei  familiari
sgomberati  e  che  non vi  hanno  più  potuto  fare  ritorno  in  quanto
abitazione inagibile/non più abitabile.
Obbiettivo concluso in data 30/11/2019 con la presentazione della
relativa rendicontazione alla Regione.

Obiettivo Strategico n. 2

Servizio  associato  di  Polizia  Locale  con  il
comune  di  Salgareda  con  funzioni  di  Ente
capofila.  Bando  regionale   2018  (ex  L.R.
9/2002)  –   completamento  progetto
consistente  nell'acquisto  di  mezzi  mobili
(Allegato E alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i.) e
strumenti operativi per la Polizia locale  di
Ponte di Piave e Salgareda. 

Dal  30/08/2015 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  la  partecipazione  al  bando  regionale  di  cui  alla  L.R.  9/2002,
consistente  nell'acquisto  di  mezzi  mobili  (Allegato  E  alla  Dgr  n.
2689/2004 e s.m.i.)  e  strumenti  operativi  per  la  Polizia  locale  di
Ponte di Piave e Salgareda. 

In relazione al progetto per l’acquisto di mezzi mobili e strumenti
operativi  per  la  Polizia  Locale,  si  evidenzia  che  lo  stesso  è  stato
concluso in data 30/05/2019 e rendicontato alla Regione Veneto in
data 11/06/2019 con richiesta di liquidazione del contributo.

Obiettivo Strategico n. 3

Educazione  stradale  alle  classi  III  delle
scuole  elementari  del  capoluogo  e  delle
frazioni,  con  lezioni  teoriche  e  pratiche
presso il  campo scuola di Negrisia – Città
Sane.

Sono state eseguite le lezioni di educazione stradale alle classi III
delle  scuole elementari  sia del  capoluogo che delle frazioni sia in
classe che presso il campo scuola permanente di Negrisia, con prove
pratiche dei bambini a bordo delle loro biciclette.

Le biciclette sono state trasportate dai plessi al campo scuola dagli
operai del comune e ivi riportate alla fine delle lezioni.
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