
 
 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 2016

Responsabile del Servizio: Davidetti Giuseppe

Risorse assegnate Categoria Profilo professionale Prestazione oraria
settimanale

Simioni Federico C3 Istruttore 36
Favalessa Alessandro C1 Istruttore 36

Servizio Vigilanza 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

Nonostante la  nostra disponibilità,  l’Istituto comprensivo non
ha ritenuto di inserire nei propri programmi questa attività. Il
tutto  è  stato  rinviato  all'anno  2017  con  le   classi  terze
elementari. 
(lezioni già avviate e inserite nel Peg 2017)

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.  
Realizzazione  progetto
finanziato  con  il  contributo
regionale ex L.R.  9/2002 per
ampliamento  sistema  di
videosorveglianza  comunale
e  lettura  Targhe  “Progetto
Integrato Visure”.

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  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. 
In  relazione  al  progetto  per  ampliamento  sistema  di
videosorveglianza  comunale  e  lettura  Targhe  “Progetto
Integrato  Visure”,  in  qualità  di  ente  capofila  è  risultato
assegnatario di contributo regionale per la realizzazione che
allo stato attuale è in fase di gara d’appalto e da completarsi
entro il 17/11/2017.



OBIETTIVO
STRATEGICO N. 3

Adeguamento/aggiornamento
Piano comunale di Protezione
civile  con  posizionamento  di
apposita segnaletica indicante
le aree di ammassamento nel
territorio  comunale  e
redazione  vademecum  da
distribuire   ai  residenti  nelle
aree golenali del fiume Piave.

Il  Piano  comunale  di  Protezione  civile  è  stato
adeguato/aggiornato  ed  è  stata  posizionata  apposita
segnaletica indicante le aree di ammassamento nel territorio
comunale.
Il vademecum da distribuire  ai residenti nelle aree golenali del
fiume Piave non è stato redatto e sostituito da un avviso poi
distribuito a tutta la popolazione circa le corrette modalità di
attivazione del servizio di Protezione Civile.

OBIETTIVO
STRATEGICO N. 4

Corso  formativo  sulla
sicurezza  in  collaborazione
con l’Ufficio Tecnico e diretto
al personale dell’Ente

Non  eseguito  poiché  ne  è  stato  chiesto  lo  stralcio  dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico, valutando di non essere in
grado per tempistica di organizzare il corso. 

OBIETTIVO
STRATEGICO N. 5

Prolungamento  serale  dalla
19.00  alle  21.00  del  servizio
per un giorno alla settimana.

Sono  stati  effettuati  complessivamente  nr.  45   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 dalle ore 19,00 alle ore
22,00 a progetto da agosto a dicembre. 

OBIETTIVO
STRATEGICO N. 6

Controllo del movimento
della  popolazione  in
collaborazione  con
l’Ufficio Anagrafe

Sono  stati  effettuati  complessivamente  nr.  340  sopralluoghi
presso abitazioni di soggetti non comunitari e di accertamenti
richiesti direttamente dall’Ufficio Anagrafe

OBIETTIVO
STRATEGICO N. 7

Pattuglie  a  piedi  nel
territorio

Durante  l’anno  sono  state  effettuate  pattuglie  appiedate  nel
centro storico con cadenza settimanale, durante le quali sono
stati  controllati  esercizi  commerciali,  identificate  persone  e
rilevate  infrazioni  alle  norme  sul  C.d.s  e  sull’abbandono  di
rifiuti.



OBIETTIVO
STRATEGICO N. 8

Utilizzo  del  sistema
Targha  System  per  il
controllo  dei  veicoli  non
assicurati,  non
revisionati,  rubati  e/
sequestrati. 

Durante  l’anno  sono  state  effettuate  pattuglie  automontate
specifiche e con l’impiego  del sistema Targha System per il
controllo  dei  veicoli  non assicurati,  non revisionati,  rubati  e/
sequestrati.
Durante questi servizi sono stati controllati complessivamente
n. 12.827 veicoli e sono state rilevate le seguenti infrazioni:
1 – mancata copertura ass.va   n. 7
2 – mancata revisione               n. 112
3 – veicoli rubati NESSUNO
4 – veicoli sequestrati                n. 3
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IL COMANDANTE
                        Responsabile del Servizio di P.L.

     Vice Comm. Davidetti Giuseppe


	Risorse assegnate

