
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI LAVORO 

 DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DI ASOLO* PER L'ANNO 2012 

(* Il Comando Polizia Locale di Asolo è capofila del Servizio Associato Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana che coinvolge altri 5 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, Monfumo Possagno e Maser, si prevede anche per 

l’anno 2012 una gestione completa e informatizzata di almeno 2500 sanzioni al Codice della Strada e gestione di almeno 60 

sanzioni ai regolamenti comunali e leggi speciali. 

PESO/PRIORITA’ 30 SCADENZA 2012 CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Rispetto tempi/adempimenti – Corretto svolgimento delle attività 

VALUTAZIONE: In virtù della forte crisi economico f inanziaria 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 sono diminuite, dato che 
sono state gestite 2331 sanzioni al Codice della Strada e 36 sanzioni ai Regolamenti Comunali e Leggi Speciali.  
 
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 2012 CRITERIO DI VALUTAZIONE 

numero servizi e verifica rapporti di controllo veicoli. 

VALUTAZIONE: L'obiettivo é stato ampiamente raggiun to e anche superato, dato che per quanto riguarda il Comune di Asolo sono stati effettuati 143 
servizi di pattuglia e controllati e verificati 790 autoveicoli, con l'accertamento di 89 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 50 accertamenti, ivi comprese le archiviazioni dei verbali notificati a personale in 

grado di documentare successivamente la loro condizione di invalidi. 

 

PESO/PRIORITA’ 10   

VALUTAZIONE: L'Obiettivo é stato raggiunto parzialm ente, in quanto il numero di accertamenti é sensibilmente calato, vuoi per l'effetto deterrente 
del controllo elettronico, vuoi per il calo di visitatori della città e non ultimo, anzi, l'eliminazione non preventivata 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 1317 comprensivi di 247 accertamenti archiviati per giusta causa (invalidi con permesso). Pertanto, considerando 52 settimane in un 
anno, sono stati gestiti settimanalmente n. 25 accertamenti, numero dimezzato rispetto a quanto previsto dall'obiettivo.   
 
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 2012 CRITERIO DI VALUTAZIONE 

numero atti rilasciati e rispetto tempi/adempimenti – Corretto svolgimento delle attività. 

VALUTAZIONE: L'obiettivo é stato ampiamente raggiun to e anche superato di molto, dato che sono state trattate 2902 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 2012 CRITERIO DI VALUTAZIONE 

numero fiere e ambulanti gestiti. 

VALUTAZIONE: L'obiettivo é stato raggiunto con la g estione delle due fiere e la gestione di 71 commercianti ambulanti alla fiera dell'ottava di Pasqua 
e la gestione di 138 commercianti ambulanti alla fiera dell'Assunta.  
 
 
 
 



 
OBIETTIVO N. 6 ATTIVITA' DI PUBBLICA SICUREZZA   

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 2012 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 59 servizi effettuati in occasione di pubbliche manifestazioni.  
 
 
 
 
Asolo lì 30 Aprile 2013             Il Responsabile del Servizio 

                       Dr. Gianni Novello 



 

Città di Asolo 
cap 31011, Provincia di Treviso 

Comando Polizia Locale 
Via Cavin dei Cavai n. 27 

tel. 0423 – 950044      fax 0423 - 521029 
  

 

Prot. n. ______/2013         30 Aprile 2013 
 
OGGETTO: Relazione sul raggiungimento degli obiettivi di lavoro del Comando Polizia Locale 

per l’anno 2012. 
 
 
        AL RESPONSABILE  
        AREA FINANZIARIA S E D E 
         
        AL SEGRETARIO COMUNALE 
        DELLA CITTA’ DI  A S O L O 
 
      e, p.c.  AL SIG. 
        SINDACO 
        DELLA CITTA’ DI  A S O L O 
 
   
Preso atto degli obiettivi di lavoro del Comando Polizia Locale della Città di Asolo, fissati dal 
sottoscritto con nota prot. n. 11284 del 27.06.2012 e approvati dall’Amministrazione Comunale, 
che si allegano per promemoria, si ritiene che i compiti assegnati siano stati raggiunti, anzi la mole 
di lavoro burocratico amministrativo durante l’anno trascorso è stata non solo di notevole entità, ma 
è aumentata dal punto di vista quantitativo. A tale proposito, si veda in allegato il rendiconto 
annuale e la relazione illustrativa di dettaglio sull’attività operativa svolta nell’anno 2012,  
predisposta per la Conferenza dei Sindaci del Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano e 
della Pedemontana, di cui questo Comune fa parte in qualità di Ente Capofila.   
  

Si ritiene utile evidenziare:  
 

• Il Servizio Associato Polizia Locale dell’Asolano e della Pedemontana, con il Comune di Asolo 
Capofila, unitamente ai Comuni di Castelcucco, Cavaso del Tomba, Maser, Monfumo e 
Possagno, ha permesso al Comune di Asolo e ai Comuni Associati di realizzare notevoli 
economie di scale, nonché, data la mole quantitativa di lavoro burocratico amministrativo, di 
usufruire di altri agenti per il controllo del territorio in più fasce orarie e in occasione delle molte 
manifestazioni, realizzate nel corso dell’anno, tra l'altro in aumento rispetto agli anni scorsi. 
Senza il servizio associato saremmo stati veramente in crisi, stante la carenza di organico in cui 
versiamo, l’impossibilità di assumere personale con le norme di legge in vigore e la carenza di 
fondi per il lavoro straordinario, nonché il contingentamento dello stesso.  

 
• Il lavoro burocratico amministrativo è sensibilmente aumentato, in particolare: 
 Le molteplici innovazioni apportate al Codice della Strada, hanno reso molto più gravoso tutto il 

procedimento amministrativo sanzionatorio, oltre alla diminuzione dei termini per la notifica dei 
verbali che richiede un continuo monitoraggio e la quantità di tempo dedicata per la 
rappresentanza dell'Ente davanti all'Autorità Giudiziaria nei numerosi ricorsi presentati. 

 Continua l'alto numero di autorizzazioni, nulla osta e permessi di transito rilasciati, questi ultimi 
per la maggior parte subordinati al pagamento di una apposita tariffa, così come per il rilascio  
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degli abbonamenti del parcheggio Cipressina, oltre al controllo e alla gestione dei parcometri del  
parcheggio stesso, che hanno raggiunto complessivamente il numero di 2902 pratiche, a fronte di 
una previsione di 2000 pratiche, senza dimenticare l'alta affluenza di pubblico presso i nostri 
uffici durante gli orari di apertura, che fanno porre spontaneamente l'interrogativo se tali compiti 
debbano essere effettuati da un agente di polizia locale, che di fatto viene tolto dalla strada, 
oppure da un impiegato amministrativo.  

 
� Infine, se la crisi economico finanziaria ha ridotto il numero di veicoli circolanti e forse indotto 

anche i conducenti a fare più attenzione nel commettere infrazioni, quindi con una diminuzione 
delle sanzioni totali accertate, stiamo assistendo ad un aumento di alcune particolari tipologie di 
infrazioni, quali ad esempio: la circolazione di autoveicoli senza copertura assicurativa o la 
falsificazione dei contrassegni e dei certificati stessi.        

 
    Pertanto, si ritiene che gli obiettivi fissati per l'anno 2012 siano stati comunque raggiunti, e 

si trasmette quanto sopra per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza, distinti 
saluti. 

 
 
 
 
 
 

       Il Comandante della Polizia Locale 
          Dr. Gianni Novello 
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