
COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019 

 
SETTORE 3: SERVIZI DI VIGILANZA 

    
Responsabile: PASCUCCI GIULIANO fino al 30/9. PALAGINI ROLANDO dal 1/10 al 31/12 
Periodo di esercizio:  01/01/2019 – 31/12/2019 

 
Obiettivi annuali assegnati 
(obiettivi strategici/di sviluppo) 

Periodo 
svolgimento 
attività 
(intervallo o 
data finale) 

Fasi 
intermedie 
di 
realizzazio
ne   

Priorit
à 
dell’O . 
(A=alta 
N=normal
) 

Compl
essità 
dell’O 
 
(N=norm
ale,  C= 
complesso
) 

Caratteristica 
dell O.  
A= annuale 
P= pluriennale 
I=  inter-
sett./servizi 
E= intervento enti 
pubblici  esterni 

Indicatori o criteri 
di misure 
dell’efficacia,efficien
za, e della qualità 
dell’O. finale o dei 
Sotto-O.  

 

Obiettivo A) :         

- Rideterminazione, con 
elevazione del limite minimo 
dell’importo ammesso al 
pagamento in misura ridotta 
delle sanzioni amministrative: 

- a) al Regolamento per la 
gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati. 

- b) Ordinanza sindacale che 
impone “obblighi durante la 
stagione estiva, per i proprietari 
ed i conduttori di aree e/o terreni 
privati prossimi ad abitazioni, 
strade, sentieri e vie di 
comunicazione”.    

 
 
 

31.01.2019 
31.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera di 
Giunta  

A C P -Esigenza di rendere 
più efficace la funzione 
deterrente delle 
sanzioni applicabili, nei 
casi di inosservanza ai 
provvedimenti adottati 
a tutela del decoro del 
territorio e della salute 
dei cittadini, con 
l’aumento della 
sanzione prevista.   
 
 
 
 
 
  

L’impegno per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo in 
questione ha fatto si che 
fossero rivisti i 
regolamenti e le varie 
ordinanze applicando e 
prevedendo diverse 
sanzioni amministrative. 

Obiettivo B):         



- Convenzione triennale 
introduttiva con ENPA (Ente 
Nazionale Protezione Animali),  
Sezione Provinciale di Firenze, 
per il supporto delle Guardie 
Zoofile.  

- Accreditamento di una sede 
operative ENPA, presso il 
Comando Polizia Municipale.  

 

01.07.2019 
31.09.2019 
 

-Delibera di 
Giunta 
-Schema di 
Convenzione 
-Protocollo 
operativo  
   

A 
 

C 
 

P 
 

- Esigenza di 
potenziare gli 
interventi e le 
attività 
preventive e 
repressive 
inerenti la 
protezione 
della fauna 
presente sul 
territorio 
comunale, col 
supporto delle 
Guardie 
Zoofile affiliate 
ad ENPA. 

- Collegamento 
diretto ENPA 
con cittadini e 
gli organi 
comunali, 
tramite sede 
operativa c/o la 
Polizia 
Municipale.   

 

La stipula della 
convenzione prima e del 
protocollo operativo poi 
ha creato una vera e 
propria struttura che ha 
potuto coadiuvare 
durante molte 
manifestazioni l’operato 
della Polizia Municipale. 
Durante l’ultima parte 
dell’anno 2019 in 
particolare sono stati 
effettuati controlli che 
hanno portato a risultati 
eccellenti in campo della 
prevenzione di 
maltrattamento e 
abbandono degli animali. 
La stipula dell’accordo 
ha visto mettere in 
campo molte energie al 
fine di poter concordare 
al meglio le modalità di 
intervento e le forze 
messe in campo. Tutte le 
iniziative sono state 
doverosamente 
pubblicizzate al fine 
dell’informazione per la 
cittadinanza e la visione 
dell’A.C. 

 


