
Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso

Polizia Locale
orari apertura al pubblico

 da lunedì a venerdì dalle 13,00 alle 14,00, il sabato dalle 12,30 alle 13,30
p.e.c.:    protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

Via Postumia 29- cap. 31047

Telefono 0422759357

 fax 0422859105

E-mail pm@pontedipiave.com 

http://www.pontedipiave.com

c.f. 80011510262

p.IVA 00595560269 

 

OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2015

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4

AREA N. 4 SERVIZIO VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI: POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: Vice Comm. Adolfo Segato

Risorse Umane

n. 1 Istruttore Direttivo  Cat. D pos. ec.  D5 Segato Adolfo
n. 1 Istruttore Direttivo Cat. D pos. ec.  D3 Casonato Ezio
n. 1 Istruttore Cat. C pos. ec.  C3 Simioni Federico
n. 1 Istruttore Cat. C pos. ec.  C1 Favalessa Alessandro

Servizi di Polizia Locale

Funzioni generali:

 Adozione delle determinazioni e predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza della 
posizione organizzativa;

 Proposta per la predisposizione del Bilancio di previsione di competenza e relative variazioni della 
posizione organizzativa;

 Supporto  al  Direttore  Generale  per  la  predisposizione  del  P.E.G.  relativamente  alla  parte  di 
competenza della posizione organizzativa;

 Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
 Abbonamenti a riviste e banche dati on-line di competenza.

Codice della Strada

 Vigilanza sul territorio;
 Accertamento e verbalizzazione violazioni al Codice della Strada e norme complementari;
 Gestione completa procedimenti sanzionatori (amministrativi e penali) sia pecuniari che accessori  

(fermi – sequestri – ritiro documenti di circolazione ecc), mediante utilizzo di specifico software  
gestionale,  nonché   la  decurtazione  dei  punti  patente  mediante  collegamento  telematico  con  la 
MCTC;

 Trasmissione  per  via  telematica  procedimenti  accessori  relativi  alle  violazioni  del  Codice  della 
Strada (Banca dati SIVES e  SDI);

 Gestione collegamenti alle banche dati on-line MCTC, ACI-PRA, ANIA e VEICOLI RUBATI, per 
l'accertamento dei dati identificativi veicoli e dei titolari di patenti di guida;

 Gestione del  contenzioso sulle  sanzioni  al  C.D.S.  che prevede la  costituzione in  giudizio per  il  
Giudice di Pace e la procedura prevista dal progetto S.A.,N.A. per la Prefettura;

 Recupero  crediti,  emissione  decreti  ingiuntivi  e  formazione  dei  ruoli  sanzioni  amministrative  
attraverso collegamento telematico con Equitalia SpA, nonché gestione successiva degli stessi;

C:\Users\Zanaiap\AppData\Local\Temp\GolemSiipal\{C4524D9A-B49E-4918-9DB0-4EC768977F70}\obiettivi 2015 
POLIZIA LOCALE.odt



 Esecuzione  provvedimenti  accessori  su  patenti  di  guida  su  delega  della  Prefettura  (ritiri  e 
sospensioni);

 Rilascio, registrazione e gestione schedario relativo ai permessi per la sosta degli invalidi civili, con 
invio al domicilio dell'avviso di imminente scadenza degli stessi;

 Permessi di transito sia temporanei che permanenti in deroga ad ordinanze comunali;
 Rilascio Nulla-Osta trasporti eccezionali;
 Rilascio autorizzazioni e nulla-osta per gare sportive.

Infortunistica

 Rilievo incidenti stradali compresa l'acquisizione dei referti medici degli infortunati;
 Redazione  rapporto  con  rilievo  planimetrico  su  disegno  tecnico  in  collaborazione  con  l'Ufficio 

Tecnico;
 Gestione degli incidenti stradali in collegamento telematico con la Provincia di Treviso mediante 

applicativo GESTINC, con trasmissione dati alla MCTC, alla Prefettura e all’ISTAT.

Segnaletica stradale

 Verifiche costanti sullo stato di manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale;
 Gestione dei nuovi acquisti con affidamento delle forniture e liquidazione delle spese;
 Affidamento incarichi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sostituzione della segnaletica 

verticale, nonché il rifacimento di quella orizzontale;
 Emissione ordinanze relative ad obblighi, divieti e limitazioni sulla circolazione stradale;
 Procedura di appalto e Convenzione con la ditta aggiudicataria per il costante mantenimento in stato  

di  decoro  e  uniformità  delle  frecce  segnaletiche  di  avvio  alle  attività  industriali,  artigianali  e  
commerciali.

Polizia Amministrativa (Legge 689/1981)

 Accertamento violazioni costituenti illeciti amministrativi ai sensi della L. 689/81;
 Verbalizzazione,  registrazione  e  gestione  completa  delle  violazioni  amministrative,  compresa  

l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie;
 Gestione dei  ricorsi  sulle  violazioni  amministrative,  compresa  la  formazione  e  l'emissione  delle 

Ordinanze di ingiunzione del pagamento e/o di archiviazione;
 Formazione e gestione dei ruoli esattoriali in collegamento telematico con Equitalia S.p.A.;
 Emissione ordinanze in materia di sanità ed igiene;
 Predisposizione di Ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco;
 Controlli  specifici  e  procedure in  materia  di:  abbandono rifiuti  nel  territorio,  abbandono veicoli 

dismessi; transumanza e pascolo vagante delle greggi;

Sopralluoghi con verbalizzazioni

 Sopralluoghi per verifica esistenza e certificazione ditte da iscrivere o cancellare dall’Albo delle  
Imprese Artigiane, su richiesta della Camera di commercio;

 Sopralluoghi in collaborazione con l'Ufficio Anagrafe per nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni  
anagrafiche della popolazione;

 Sopralluoghi ed accertamenti per conto di Questura, INPS, ecc.;
 Sopralluoghi  per  abusi  edilizi,  inquinamenti,  inconvenienti  di  varia  natura,  idoneità  alloggi,  

manutenzione strade ecc., anche in collaborazione con l’Ufficio Tecnico;
 Ricognizione  semestrale  sullo  stato  di  manutenzione dei  corsi  d'acqua demaniali  e  redazione di 

specifico rapporto (Regolamento di Polizia Rurale) in collaborazione con l'Ufficio Tecnico;

Polizia Giudiziaria 

 Accertamento dei reati e invio alla Procura della Repubblica dei relativi atti;
 Redazione Verbali di interrogatorio e Sommarie informazioni testimoniali anche per conto di altri  

Comandi di Polizia;
 Indagini di iniziativa o delegate dalla Procura della Repubblica;
 Notifiche delle citazioni in giudizio e altro per conto di degli Uffici Giudiziari e degli Organi di  

Polizia.
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Sicurezza

 Servizio di viabilità e di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive, religiose, civili, 
Consiglio Comunale, edcc., anche in collaborazione con i Gruppi di Volontariato;

 Servizio di viabilità all'entrata e all'uscita degli alunni dalle scuole, con la collaborazione dei “Nonni 
Vigili”;

 Interventi di pubblica sicurezza nei casi di T.S.O.;
 Gestione impianto di videosorveglianza urbana esistente;
 Gestione nuovo progetto di videosorveglianza intercomunale denominato Vi.So.Re.

Servizio associato di Polizia Locale

 Gestione del Servizio Associato di Polizia Locale con i Comuni di Cimadolmo, Ormelle, Salgareda e 
San Polo di Piave in qualità di comune capofila. Convenzione in scadenza ad agosto 2015;

 Riunioni, gestione contributi, acquisti di mezzi, attrezzature, manutenzioni, abbonamenti.

Altre Funzioni 

 Funzioni di notificazione atti in assenza del Messo Comunale;
 Uscite di rappresentanza con gonfalone, in collaborazione con il Messo Comunale;
 Cani e gatti randagi: identificazione a mezzo lettore microchip in dotazione, cattura con l'aiuto del 

Servizio Veterinario dell'U.L.S.S., liquidazione spese di gestione sia di competenza U.L.S.S., che del 
canile intercomunale di Roncade. Vaccinazione antirabbica cani;

 Gestione oggetti smarriti e ritrovati;
 Procedure di acquisto di mezzi, strumenti e vestiario per le funzioni di polizia locale;
 Commercio su aree pubbliche: Gestione precari ai mercati settimanali di Ponte di Piave e Negrisia. 

Spunta e rilascio autorizzazione posteggi temporaneamente liberi;
 Vidimazione  e  registrazione documenti  di  trasporto dei  prodotti  vinosi  in  assenza del  personale 

dell'Ufficio Protocollo;
 Prelievo campioni di vino e verbalizzazione su richiesta delle cantine;
 Rilascio autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico temporanee e permanenti; 
 Educazione  stradale  nelle  scuole,  sia  con  lezioni  teoriche  in  classe,  che  pratiche  presso  il  

camposcuola di Negrisia;
 Progetto PEDIBUS in collaborazione con le scuole e l'U.L.S.S.S.;

Servizi di Protezione civile

Funzioni:

➢ Referente della Protezione civile;
➢ Gestione del Piano Comunale di Protezione civile;
➢ Aggiornamento periodico delle variabili al Piano Comunale della Protezione Civile;
➢ Gestione degli acquisti per il servizio di Protezione Civile;
➢ Gestione e coordinamento del volontariato di Protezione Civile;
➢ Gestione delle emergenze di Protezione Civile in turni h24 fino al cessato allarme;
➢ Gestione contributi regionali e statali in favore delle famiglie alluvionate.

Il Responsabile del Servizio di P.L.
           Istr.Dir.Segato Adolfo
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