Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 11 del 23/01/2017
ORIGINALE
OGGETTO: Approvazione obiettivi operativi anno 2017 del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve,
Comando Territoriale di Pontassieve.
IL COMANDANTE
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco di Pontassieve n° 45 del 14.3.2016 con il quale lo
scrivente viene nominato Comandante del Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve dal 01/01/2016
al 31/12/2016 e comunque fino a nuovo provvedimento;
VISTA la decisione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 1.3.2016 con la quale, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, della Convenzione, lo scrivente veniva nominato Comandante del Corpo associato di
Polizia Municipale Arno-Sieve;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n° 30 del 10/5/2016 con cui sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2016-2018, il Bilancio pluriennale di previsione 2016-2018;
RILEVATO che:
sono stati predisposti gli obiettivi strategici del PEG per l’anno 2017;
VISTO il D.U.P. 2017 – 2019 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 27/12/2016:
RITENUTO di dover approvare, in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs n. 150/2009, art. 10,
comma, 1 lett. a), gli obiettivi operativi anno 2017 relativi al Corpo Polizia Municipale Arno-Sieve
ad integrazione degli obiettivi indicati nel PEG- Piano della Performance per l'anno 2017,
PRESO ATTO per l’anno 2017, gli obiettivi operativi proposti dal Corpo Polizia Municipale ArnoSieve come da schede allegate, sono i seguenti:
1. “EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITA’”
Progetto annuale che prevede attività di educazione stradale ed alla legalità per tutte le scuole del Comune, di
ogni ordine e grado, dall’asilo nido alla scuola media superiore. Il progetto è elaborato tenendo conto delle
direttive e delle linee guida in vigore e sulla base di un confronto con dirigenti scolastici e insegnanti, in
modo da renderlo ogni anno più rispondente alle finalità prefisse e più aderente ai bisogni dei vari cicli della
nostra popolazione scolastica. . Il progetto fa parte del Piano dell’offerta formativa del Comune nei confronti
delle scuole del territorio. Obiettivo congiunto dei due Comandi Territoriali di Pontassieve e Rignano
sull’Arno. Realizzazione progetto 2017.
2. COMPLETAMENTO INTERVENTI PER LA NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE A PONTASSIEVE
Completamento degli interventi sulla struttura, sugli arredi e sulle tecnologie in uso, completamento
dell’allestimento degli spazi e della riorganizzazione funzionale di tutti i locali dei vari reparti (uffici
amministrativo, ufficio al pubblico, reparti operativi, locali tecnici specifici, archivi, attrezzature ed impianti
in dotazione).
3. REGOLAMENTO FIERE PROMOZIONALI
Predisposizione di un regolamento comunale per l’organizzazione e il funzionamento delle fiere
promozionali sul territorio.

4. INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E REPRESSIVI IN MATERIA DI
CIRCOLAZIONE STRADALE
Aumento dei livelli di controllo della circolazione su strada mediante l’attivazione di posti di controllo
mobili e mediante l’utilizzo delle strumentazioni in dotazione al comando (autovelox, telelaser, targa system,
porte telematiche, analizzatori di documenti). Il tutto al fine di intensificare i livelli di prevenzione e
repressione e di aumentare la sicurezza stradale.
Visto il TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.;
Visto il vigente sistema delle performance comunali e di valutazione delle prestazioni, approvato
con delibera di Giunta n.136 del 30/12/2010 e successive modifiche;
Visto il D.Lgs n. 150/2009 e successive modifiche;
DISPONE
1) Per le motivazioni di cui nelle premesse di approvare, per l’anno 2017, i seguenti obiettivi
operativi del Corpo Polizia Municipale Arno-Sieve

1.
“EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITA’”
Progetto annuale che prevede attività di educazione stradale ed alla legalità per tutte le scuole del
Comune, di ogni ordine e grado, dall’asilo nido alla scuola media superiore. Il progetto è elaborato
tenendo conto delle direttive e delle linee guida in vigore e sulla base di un confronto con dirigenti
scolastici e insegnanti, in modo da renderlo ogni anno più rispondente alle finalità prefisse e più
aderente ai bisogni dei vari cicli della nostra popolazione scolastica. . Il progetto fa parte del Piano
dell’offerta formativa del Comune nei confronti delle scuole del territorio. Obiettivo congiunto dei
due Comandi Territoriali di Pontassieve e Rignano sull’Arno. Realizzazione progetto 2017.

2.
COMPLETAMENTO INTERVENTI PER LA NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE A PONTASSIEVE
Completamento degli interventi sulla struttura, sugli arredi e sulle tecnologie in uso, completamento
dell’allestimento degli spazi e della riorganizzazione funzionale di tutti i locali dei vari reparti (uffici
amministrativo, ufficio al pubblico, reparti operativi, locali tecnici specifici, archivi, attrezzature ed
impianti in dotazione).

3.
REGOLAMENTO FIERE PROMOZIONALI
Predisposizione di un regolamento comunale per l’organizzazione e il funzionamento delle fiere
promozionali sul territorio.

4.
INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E REPRESSIVI IN MATERIA DI
CIRCOLAZIONE STRADALE
Aumento dei livelli di controllo della circolazione su strada mediante l’attivazione di posti di controllo
mobili e mediante l’utilizzo delle strumentazioni in dotazione al comando (autovelox, telelaser, targa
system, porte telematiche, analizzatori di documenti). Il tutto al fine di intensificare i livelli di
prevenzione e repressione e di aumentare la sicurezza stradale.
2) Di trasmettere copia del presente atto e dei suoi allegati al personale della struttura, interessato
dal presente provvedimento, ai fini di comunicazione e trasparenza, come previsto dal D.Lgs n.
150/2009 e per la loro formale assegnazione ai fini della valutazione delle prestazioni 2017.
Pontassieve, li 23/01/2017
Il Comandante
Massimo Pratesi

