
COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2016

Consuntivo 2016
(fino al 13/10/2016) SETTORE 3: SERVIZI DI VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
(dal 14/10/2016)  SETTORE 3: SERVIZI DI VIGILANZA

   
Responsabile: Comandante PASCUCCI
Periodo di esercizio:  01/01/2016 – 31/12/2016

Obiettivi annuali assegnati Periodo 
svolgiment
o attività 
(intervallo 
o data 
finale)

Fasi intermedie
di realizzazione  

Pr
ior
ità
de
ll’
O.
(A
=alt
a 
N=
nor
mal
)

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. 

Risultato

Controllo delle aziende e controllo dei 
rifiuti abbandonati - pratiche di 
iscrizione e cancellazione dal Registro 
delle imprese della Camera di 
Commercio

31.12.2016  Controlli continui alla ricezione  
della PEC inviata al Comune (+ 
mail alla Polizia Municipale) 
dalla camera di Commercio

A C P Patto per “Prato sicura” 
(Protocollo del Tavolo 
Permanente 
sull’immigrazione del 27-
10-2014 – Prefettura di 
Prato) monitoraggio delle 
attività produttive mediante 
banche dati e scambi di 
informazioni

100%

Modifica complessiva di tutta la 
viabilità interna alla frazione di 
Comeana (5 diversi step) non 
programmata e quindi aggiuntiva al 
PEG 2016

31.12.2016 1° apertura nuova strada 
lottizzazione Boschetti e 
segnaletica sperimentale (ord. 
92) 
2° istituzione senso unico Via 
Dante Alighieri (Ord. 97)

A C A 100%



3° istituzione sperimentale mesi 
uno semaforizzazione Via 
Vittorio Veneto (Ord. 100)
4° proroga sperimentazione fino 
a revoca semaforizzazione (Ord. 
117)
5° validazione con modifiche 
della segnaletica sperimentale del
1° step (Ord. 135)

Adozione del Piano di Protezione 
Civile comunale (coordinamento 
generale di Anci Innovazione, 
incaricata della stesura, quale 
Referente comunale di Protezione 
Civile) 

31.12.2016
-stesura documento Ipotesi 
generale di Organizzazione 
comunale di PC
-individuazione di situazioni 
problematiche di viabilità 
interessata al rischio frane 
(rischio idrogeologico)
-individuazione aree di 
ammassamento per Comandi 
Operativi Avanzati VV.FF.
-stesura bozza di Delibera di 
Giunta per Adozione del Piano di
Protezione Civile
 

A C A - Adozione Delibera 
di Giunta n. 53 del 
06 maggio 2016 

100%


