
COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018

SETTORE 3: SERVIZI DI VIGILANZA

   
Responsabile: Comandante PASCUCCI
Periodo di esercizio:  01/01/2018 – 31/12/2018
Obiettivi annuali assegnati Periodo 

svolgiment
o attività 
(intervallo
o data 
finale)

Fasi intermedie
di realizzazione  

Priori
tà 
dell’
O.
(A=alta
N=norm
al)

Comp
lessità
dell’
O

(N=nor
male,  
C= 
comples
so)

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

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

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo
-Predisposizione di servizi  con pattuglie 
finalizzate al controllo della velocità 
veicolare, tramite utilizzo apparecchiatura 
“Telelaser” 

-Completamento viabilità veicolare e 
pedonale nel centro urbano del Capoluogo 
comunale.
*-Completa ridefinizione dell’intero asse 
viario nella frazione La Serra (parte 
interna.
*sostituzione del Progetto di realizzazione
rotatoria di quartiere in Seano, sulle vie, 
Gadda/Giannini/Baccheretana/Pistoiese, 

31.12.2018

31.12.2018

In attesa di formalizzare 
una forma di 
collaborazione fra il 
Comando PM di 
Carmignano e di Poggio a 
Caiano, per controlli 
congiunti. 

Vari step di tracciatura 
segnaletica stradale, nei 
mesi da maggio a luglio. 

A

A

C

C

P

A

- Controlli operativi sulla Via 
Statale (S.R. n. 66) , volto ad 
elevare i livelli di sicurezza, su 
strada di grande comunicazione
oggetto di sinistri gravi negli 
ultimi anni (anche un mortale). 

- completamento della 
Ordinanza n. 131 del 14-09-
2013, ridefinizione segnaletica 
stradale nel Capoluogo. 
- aumento margini sicurezza 
viabilità in uscita dalla Via 
dello Sport (La Serra), tramite 
realizzazione Senso Unico di 
Marcia. Completa revisione 



non validato dalla Amm.ne comunale *  (con implementazione di stalli 
sosta) dei parcheggi interni 
della frazione. 

 
B) Obiettivo comune

- Controlli e servizi coordinati col Settore 
V – LL.PP. (Ufficio Ambiente) su: 
abbandono rifiuti, serre abusive, glifosate. 

31.12.2018
 
Installazione a rotazione di
video trappole sul 
territorio. Verifiche 
tecnico normative, con 
assistenza di Agronomo, 
per glifosate.  

N N P - Incremento controlli ed 
attenzione particolare, per tutte 
le questioni e/o criticità 
ambientali sul territorio.    


