
COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2017

Rapporto finale del Settore III “Servizi di Vigilanza”

A) Obiettivi di risultato: obiettivi strategici/di sviluppo

Dotazione  di  Defibrillatore  Automatico  Esterno  (DEA)  “TECNOHEART Plus”  per i  veicoli  della
Polizia Municipale

Deliberazione della G.C. n. 114 del 15-12-2016 “Donazione di bene mobile. Accettazione.” 

• Strumento della ditta “Low Cost Service snc di A. Ascari  & C.” di Carpi (MO), consegnato in data
22-12-2016 alla ditta VIRTUAL PLAY SAS DI CIOLINI EMANUELE & C. (la quale lo ha poi
consegnato alla Amm.ne comunale di Carmignano, come da Delibera GC).

• Partecipazione a CORSO PAD  “PROGETTO DAE” di  tutto il  personale appartenente al  Settore
(compreso  amministrativi  ed  anziano  socialmente  utile),  istituito  presso  la  sede  della  Pubblica
Assistenza di Signa (FI) per i Comandi della Polizia Municipale di Signa e di Carmignano, tenuto in
data 04 marzo 2017 da personale Azienda USL – Emergenza Sanitaria 118 Firenze Soccorso.

• Certificazione di superamento della prova finale del 04 marzo 2017, per ogni partecipante al Corso,
di  “Utilizzo del  Defibrillatore Semiautomatico Esecutore Laico”,  rilasciato dal  Direttore del  118
Firenze Soccorso.

B) Obiettivi di efficienza: obiettivi di ordinaria amministrazione 

Attivazione servizio gratuito di “Rimozione veicoli in stato di abbandono” su aree pubbliche

Convenzione con ditta “Sicurezza e Ambiente SpA” del maggio 2016

• Rimossi complessivamente N. 13 veicoli, di cui: N. 11 autoveicoli (n. 9 senza targa; n. 2 targati) – N.
2 scooter.

C) Obiettivo comune

Completamento assetto viario in frazione Comeana e zona artigianale di Via Guido Rossa
(sostituisce “Completa ridefinizione dell’intero asse viario area Scuola Elementare di Seano”,
per carenza fondi Settore LL.PP.)  

Deliberazione della G.C. n. 24 del 03-03-2015

• VI° Step – Ordinanza n. 52 del 04-05-2017 “Nuova regolamentazione circolazione stradale
nella Zona Artigianale della frazione di Comeana, sita in via Guido Rossa”.

• VII° Step - Ordinanza n. 60 del 23-05-2017 “Nuova regolamentazione della circolazione
stradale, nel centro urbano della frazione di Comeana, nella complessiva zona limitrofa alla
piscina comunale”.

• VIII°  Step  -  Ordinanza  n.  157  del  27-12-2017 “Regolamentazione  della  circolazione
veicolare stradale tramite implementazione e nuova istituzione di segnaletica verticale, nella
Via della Volta, a margine della frazione di Comeana”.

 
Carmignano, 07/2/2018.
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