
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI LAVORO
 DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DI ASOLO* PER L'ANNO 2013

(* Il Comando Polizia Locale di Asolo è capofila del Servizio Associato Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana che coinvolge altri 6 comuni)

SETTORE/SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE Dr. GIANNI NOVELLO
COLLABORATORI
COINVOLTI 

SILVIO CUNIAL – RICCARDO CAMPAGNARO – IVAN FORNER – SILVIA LUISE

OBIETTIVO N. 1 GESTIONE  CENTRALIZZATA  ANCHE  PER  IL  SERVIZIO  ASSOCIATO  DI  TUTTE  LE  INFRAZIONI  AL  C.D.S.  E  DI  TUTTE  LE
INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI SPECIALI

DESCRIZIONE SINTETICA Con l’istituzione del Servizio Associato di Polizia Locale dell’Asolano e della Pedemontana, che già coinvolge oltre al nostro
Comune quale capofila, i Comuni di Castelcucco, Cavaso del Tomba, Maser, Monfumo, Possagno e a breve anche Crespano
del Grappa, si prevede anche per l’anno 2013 una gestione completa e informatizzata di almeno 2500 sanzioni al Codice della
Strada e gestione di almeno 40 sanzioni ai regolamenti comunali e leggi speciali.

PESO/PRIORITA’ 30 SCADENZA 2013 CRITERIO DI VALUTAZIONE
Rispetto tempi/adempimenti – Corretto svolgimento delle attività

VALUTAZIONE: In virtù della forte crisi economico finanziaria che affligge la nazione, l'obiettivo é stato raggiunto parzialmente, in quanto a 
fronte anche di un aumento del numero di controlli, come ben evidenziato nell'obiettivo successivo, le infrazioni accertate al Codice della Strada sono
diminuite, dato che sono state gestite 2303 sanzioni, mentre  le sanzioni ai Regolamenti Comunali e Leggi Speciali sono aumentate dato che sono state
gestite 43 infrazioni. 

OBIETTIVO N. 2 SICUREZZA STRADALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
DESCRIZIONE SINTETICA Presenza e controllo di tutto il territorio da parte di personale in divisa, sia per quanto riguarda il rispetto del Codice della

Strada, sia per il rispetto della normativa di competenza in generale, al fine di una maggiore visibilità sul territorio della
Polizia Locale e per un maggiore contatto anche relazionale con i cittadini e le loro istanze. Previsione di almeno 100 servizi di
pattuglia e controllo e verifica di almeno 300 veicoli. 

PESO/PRIORITA’ 30 SCADENZA 2013 CRITERIO DI VALUTAZIONE
numero servizi e verifica rapporti di controllo veicoli.

VALUTAZIONE: L'obiettivo é stato ampiamente raggiunto e anche superato, dato che per quanto riguarda il Comune di Asolo sono stati effettuati 303
servizi di pattuglia e controllati e verificati 554 autoveicoli, con l'accertamento di 119 infrazioni. 



OBIETTIVO N. 3 GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO  
DESCRIZIONE SINTETICA Gestione dell’impianto di videosorveglianza a scopo sanzionatorio della Zona a Traffico Limitato del centro storico di Asolo e

quindi gestione settimanale di almeno 20 accertamenti, ivi  comprese le archiviazioni dei verbali  notificati a personale in
grado di documentare successivamente la loro condizione di invalidi,     

PESO/PRIORITA’ 10 SCADENZA 2013 CRITERIO DI VALUTAZIONE
numero accertamenti settimanali/gestione archiviazioni.

VALUTAZIONE:  L'Obiettivo  é  stato  raggiunto,  anche  se  il  numero  totale  di  accertamenti  é  in  calo,  vuoi  per  l'effetto  deterrente  del  controllo
elettronico, vuoi per il calo di visitatori della città e non ultimo, anzi, l'eliminazione della ZTL da parte dell'Amministrazione Comunale in quasi tutte le
festività  infrasettimanali  e  durante  tutto  il  periodo  natalizio.  Gli  accertamenti  trattati  sono  stati  complessivamente  1162  comprensivi  di  222
accertamenti archiviati per giusta causa (invalidi con permesso). Pertanto, considerando 52 settimane in un anno, sono stati gestiti settimanalmente n.
22 accertamenti.  

OBIETTIVO N. 4 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA: RILASCIO AUTORIZZAZIONI/PERMESSI/NULLA OSTA  
DESCRIZIONE SINTETICA Rilascio di autorizzazioni  e permessi di transito e soprattutto continuazione del controllo e monitoraggio del transito dei

mezzi  pesanti  in  centro  storico  e  nella  zona  collinare,  onde  evitare  danni  al  patrimonio  ambientale,  paesaggistico  e
monumentale. Gestione di almeno 2000 autorizzazioni/permessi/nulla osta.

PESO/PRIORITA’ 20 SCADENZA 2013 CRITERIO DI VALUTAZIONE
numero atti rilasciati e rispetto tempi/adempimenti – Corretto svolgimento delle attività.

VALUTAZIONE: L'obiettivo é stato ampiamente raggiunto e anche superato di molto, dato che sono state trattate 3009 pratiche relative a 
autorizzazioni/permessi/nulla osta.   

OBIETTIVO N. 5 GESTIONE FIERE 
DESCRIZIONE SINTETICA Gestione  amministrativa  completa  delle  due  fiere  esistenti.  Quella  dell’ottava  di  Pasqua  con  la  gestione  di  circa  70

commercianti ambulanti e quella dell’assunta con la gestione di circa 120 commercianti ambulanti. 
PESO/PRIORITA’ 5 SCADENZA 2013 CRITERIO DI VALUTAZIONE

numero fiere e ambulanti gestiti.
VALUTAZIONE: L'obiettivo é stato raggiunto con la gestione completa delle due fiere, anche se la gestione della fiera dell'ottava di Pasqua ha visto 
una diminuzione dei commercianti ambulanti partecipanti pari a 51, mentre per quanto riguarda la fiera dell'assunta, anche in questo caso si è notato 
un calo dei commercianti ambulanti partecipanti, pari a 121. 



OBIETTIVO N. 6 ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA E ANAGRAFE 
DESCRIZIONE SINTETICA Predisposizione di almeno 50 servizi di pubblica sicurezza e di controllo in generale, in occasione di pubbliche manifestazioni

organizzate sia direttamente dal Comune di Asolo o con il suo patrocinio ad altri enti, associazioni e altri, anche in orari serali
e festivi.

PESO/PRIORITA’ 5 SCADENZA 2013 CRITERIO DI VALUTAZIONE
numero servizi effettuati per manifestazioni, in particolare durante gli orari serali e festivi.

VALUTAZIONE: L'obiettivo é stato raggiunto e anche superato con la predisposizione di 62 servizi effettuati in occasione di pubbliche manifestazioni. 

Asolo lì 12 Febbraio 2014 Il Responsabile del Servizio
       Dr. Gianni Novello
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