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Piano Esecutivo di Gestione 2015
Responsabili Politici:
SINDACO Nicola FRAGOMENI
ASSESSORE Gabriele RAGAZZO

Responsabile Tecnico:

ASSESSORE Fabio SEMENZATO
ASSESSORE Enrico MERLO

Geom. Carlo PAJARO

CONSIGLIERE DELEGATO Dino ZAVAN
CONSIGLIERE DELEGATO Massimiliano MARTIGNON
CONSIGLIERE DELEGATO Stefano PISTORE

Centro di Responsabilità: 3
Settore Tecnico

Centri di Costo:
Funzione (D.P.R. 194/96)
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
8 - VIABILITA’ E TRASPORTI
9 - TERRITORIO E AMBIENTE
9 - TERRITORIO E AMBIENTE
1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
9 - TERRITORIO E AMBIENTE
9 - TERRITORIO E AMBIENTE
9 - TERRITORIO E AMBIENTE
10 - INTERVENTI SOCIALI
11 - SVILUPPO ECONOMICO

Servizio (D.P.R. 194/96)
1 - Ufficio Tecnico
2 - Illuminazione Pubblica e Servizi Connessi
3 - Urbanistica e Gestione del Territorio
4 - Edilizia Residenziale Pubblica e Piani di Edilizia Economica e Popolare
5 - Lavori Pubblici - Progettazione
6 - Servizio Ambiente e Protezione Civile
7 - Servizio Manutenzione
8 - Servizio Necroscopico e Cimiteriale
9 - Servizi relativi al Commercio e Attività Produttive
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Sindaco
Programma 3: Ufficio Tecnico
Codice obiettivo

3.1.1

Indicatori di risultato

Indicatori di qualità

INFORMATIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE
PRATICHE UFFICIO TECNICO
1)

2)

3)

Scadenza

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

1) Implementazione
costante
che ha interessato circa 450
pratiche

Proseguo nella gestione della
procedura informatizzata che
comporterà una consistente mole di
lavoro in particolare nel caricamento dei
dati delle pratiche precedenti.
Conversione, importazione e bonifica
archivi nel nuovo software CNED.NET
che permette oltre alla gestione
secondo lo standard windows
l’interrogazione, la verifica, la
produzione di report a settori diversi
dall’U.T.C., come ad esempio l’ufficio
tributi ragioneria, ecc….

Risultati ottenuti

2) Effettuata
sistemazione
annuale archivi

n. pratiche da
gestire/istruire
Gestione degli introiti.

Sono state soddisfatte
le
esigenze
3) Attivato SUE ed effettuata
dell’utenza, oltre ad
implementazione
ed
aver velocizzato lo
aggiornamento SUAP
svolgimento del lavoro
all’interno degli uffici
4) Conteggi contributo di
permettendo
la
costruzione di n. 80 circa
gestione in tempo reale
delle informazioni di
ogni singola pratica e In linea con i risultati attesi
dell’utenza.

31.12.2015

Attivazione S.U.E. (sportello unico
edilizia) in ambito edilizio e
implementazione S.U.A.P. (sportello
unico attività produttive)

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 5
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Sindaco
Programma 3: Ufficio Tecnico
Codice obiettivo

3.1.2

Obiettivo
Descrizione del
contenuto
dell’obiettivo

VESTIZIONE TAVOLA P.R.G. – P.I. PER
IMPLEMENTAZIONE DEL SIT (SISTEMA
INFORMATICO TERRITORIALE)
Implementazione sistemi GIS tramite inserimento delle
schede “A” individuate in fase si redazione del PAT e in
fase di rilascio agibilità.

Scadenza

Risultati Attesi
Indicatori di risultato

Controllo costante della
attività edilizia sul territorio e
dell’attività tecnicoamministrativa per effettuare
n. aggiornamenti nel
sistema GIS.

Risultati ottenuti

Indicatori di qualità

E’ stato effettuato lo
svolgimento del lavoro
all’interno degli uffici,
permettendo
di
recuperare e gestire in
tempo
reale
le
informazioni riguardanti
il territorio

Aggiornata la base cartografica del
P.I. vigente ed effettuata la
trasposizione cartografica con
contestuale aggiornamento delle
varianti approvate dal 2012 al
2015l

31/12/15

In linea con i risultati attesi.

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 2
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Risultati Attesi
CODICE ATTIVITA’

3.2.1

Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

ILLUMINAZIONE, REALIZZAZIONE NUOVI
IMPIANTI E SERVIZIO DI MANUTENZIONI
DELLA RETE PUBBLICA
1) Manutenzione
ordinaria
degli
impianti
esistenti stimati in circa 2900 punti luce;
2) Programma di sostituzione di vecchie
lampade con nuove a LED
finalizzate
all’efficientamento energetico;
3) Realizzazione di nuove linee;
4) Programmazione di interventi volti al
contenimento dei consumi energetici;
5) Adeguamento ed ampliamento illuminazione
pubblica;

N. 2900 Punti mantenuti
N. 13 Nuovi punti luce

Scadenza

Risultati ottenuti

Indicatori di qualità

Sono
state
realizzate
nuove
linee
di
illuminazione
pubblica e migliorate
quelle esistenti in
termini di riduzione
del
consumo
energetico
sostituendo
le
vecchie
lampade
con nuove a LED.
E’ stata aumentata
la sicurezza della
circolazione
stradale, migliorato il
decoro e la fruibilità
delle aree pubbliche
con il conseguente
risultato finale di
aver
creato
le
condizioni
per
favorire
la
diminuzione
di
situazioni criminose

1)
Eseguita
2)
1° Intervento n. 298 p.l.2° Intervento n. 30 p.l.;
3)

Eseguita – n. 20 p.l.

4)
Redazione progettazione
preliminare 3° intervento (in
attesa di finanziamento)

31/12/15

In linea con i risultati attesi – vedi
punti 1-2-3-4

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 5
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Sindaco
Programma 3: Urbanistica e Gestione del Territorio
CODICE ATTIVITA’

3.3.1

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

Elaborazione e redazione di elaborati grafici
e descrittivi
a supporto dell’attività di
pianificazione in sinergia con lo studio
tecnico arch. Marangon relativamente il
comparto produttivo, il territorio esterno e i
centri abitati.

Risultati ottenuti

Indicatori di qualità

PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)
1)

Scadenza

Predisposti tutti gli atti relativi la

N. Elaborati
N. Adeguamenti

Redazione del P.I.
Tematico, per Fasi, in
conformità al P.A.T.
approvato e secondo
quanto disposto dalla
disciplina urbanistica
regionale.

variante del comparto produttivo,
dall’adozione all’approvazione
effettuata in data 21.12.2015

31/12/15

In linea con i risultati attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 10
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 - Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: LAVORI PUBBLICI – APPALTI - SERVIZIO CONTRATTI – ALLOGGI ERP
CODICE ATTIVITA’

3.4.1

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

REDAZIONE CONTRATTI E GESTIONE
AREE PEEP
1) Attività contrattuale in ambito lavori pubblici e
servizi
cimiteriali,
per
compravendite,
cessione di diritti reali a titolo gratuito/oneroso
delle aree PEEP del capoluogo;

N. Contratti
N. Pratiche

Scadenza

Risultati ottenuti

Indicatori di qualità

Sono state soddisfatte
le
esigenze Non vi sono contratti e pratiche
giacenti da istruire
dell’Amministrazione
Comunale, dei cittadini,
N. Contratti 134
enti, ditte, associazioni
e quanti interessati alla
trasformazione
dei
N. Pratiche 18
diritti reali.

31/12/15

In linea con i risultati attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 5
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 - Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: LAVORI PUBBLICI – PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE
CODICE ATTIVITA’

3.5.1

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

-

Risultati ottenuti

Indicatori di qualità

Percorsi veicolari e
ciclo/pedonali
accessibili e fruibili,
con
riqualificazione
COMPLETAMENTO OPERE:
del
tessuto
urbano;
1) Variante messa in sicurezza centro di
Aumento
della
Veternigo;
sicurezza
stradale
N. Elab. progettuale;
con
adeguamento
NUOVI INTERVENTI:
infrastrutturale
2) Asfaltatura strade e adeguamento percorsi
N. Esecuzione delle opere;
secondo la normativa
pedonali L.13/89;
vigente;
3) Linee impianti illuminazione pubblica
Adeguamento
della
4) Messa in sicurezza Via Roma - Capoluogo;
circolazione
veicolare
5) Messa in sicurezza centro urbano di Caselle;
e ciclo-pedonale alle
6) Manutenzione parcheggi, strade,
nuove
esigenze
marciapiedi.
dell’utenza;

OPERE
STRADALI-VIABILITA’
PERCORSI CICLOPEDONALI

Scadenza

Completata e approvata
1)
l’intera fase progettuale;
2)
Opera eseguita
3)
1° Int. eseguito – 2° Int.
eseguito al 70%
4) opera in fase di esecuzione
ricompresa progetto v. Farsetti.
5) Completata e approvata
l’intera fase progettuale;
6) Opera eseguita

31/12/15

In linea con i risultati attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 10
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 - Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: LAVORI PUBBLICI – PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE
Risultati Attesi
CODICE ATTIVITA’

B.2
3.5.2

Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

EDILIZIA SCOLASTICA:
COMPLETAMENTO OPERE:
1) Riorganizzazione e realizzazione asilo e
scuola primaria nella fraz. di S.Angelo;
NUOVI INTERVENTI:
2) Progettazione locali refettorio e servizi scuola
primaria di Caltana

Elaborazione progettuale;
Esecuzione delle opere;

Scadenza

Indicatori di qualità

Riqualificazione
architettonicostrutturale
edifici
scolastici;
Eliminazione barriere
architettoniche;
Aumento
della
sicurezza
degli
ambienti
con
adeguamento
secondo la normativa
vigente;
Adeguamento
dell’offerta strutturale
e dei servizi alle
nuove
esigenze
dell’utenza scolastica;
Realizzazione nuove
aule
scolastiche,
laboratori,
depositi,
sala refettorio;
Manutenzione
ordinaria,
straordinaria e messa
a
norma
edifici
scolastici;

Risultati ottenuti

1) Opera Completata;
31/12/15
2)
Progettazione
preliminare completata – in
attesa di finanziamento per il
completamento delle fasi;
in linea con i risultati attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 10
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: LAVORI PUBBLICI – PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE
CODICE ATTIVITA’

3.5.3

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

NUOVI INTERVENTI:
2) Recupero e restauro tetto ex scuderie;
3) Consolidamento muratura nord ex cedraie;
4) Riqualificazione aree esterne nord

Riqualificazione
architettonicostrutturale edifici;
N. Elab. progettuale;
N. Esecuzione opere;

Risultati ottenuti

Indicatori di qualità

BENI CULTURALI
COMPLETAMENTO OPERE:
1) Manutenzione straordinaria ed adeguamento
strutture, serramenti, ecc;

Scadenza

Adeguamento
dell’offerta strutturale
e dei servizi alle
nuove esigenze della
cittadinanza;

1)
Opera
in
fase
di
completamento;
2)
Opera in attesa di nuovo
parere
Soprintendenza
per
modifiche esecutive richieste
dall’Amm.ne;
3)
Opera in attesa di
finanziamento per affidamento
esecuzione;
4)
Opera
in
fase
di
esecuzione

31/12/15

In linea con i risultati attesi
PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 10
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: LAVORI PUBBLICI – PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE
CODICE ATTIVITA’

3.5.4

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

EDILIZIA SPORTIVA
COMPLETAMENTO OPERE:
1) Manutenzione straordinaria ed adeguamento;
NUOVI INTERVENTI:
2) Manutenzione straordinaria ed adeguamento;

N. Elaborazione
progettuale;
N. Esecuzione delle
opere;

Scadenza

Risultati ottenuti

Indicatori di qualità

Adeguamento
e
implementazione
dell’offerta strutturale
e dei servizi alle
nuove
esigenze
dell’utenza sportiva;
Aumento
dell’efficienza e della
funzionalità
degli
impianti sportivi;

N.2 Elaborazione progettuale
(Veternigo, S.Angelo);

31/12/15

N. 15 int. Impiantistici;
N. 8 int. Strutturali;
in linea con i risultati attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 2
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 - Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: LAVORI PUBBLICI – PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE
CODICE ATTIVITA’

3.5.5

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

igienico sanitaria – edilizia cimiteriale
COMPLETAMENTO OPERE:
1) Manutenzione straordinaria ed adeguamento;
NUOVI INTERVENTI:
2) Manutenzione straordinaria ed adeguamento;
3) Riqualificazione cimitero di Veternigo;
4) Realizzazione cappelline cimitero di Veternigo
e Caltana;
5) Estumulazioni e sistemazione loculi sud
cimitero di Caselle;
6) Esecuzione copertine loculi cimitero di
S.Angelo, a seguito furto;
7) Realizzazione percorsi pedonali cimitero di
Stigliano

N. Elab. progettuale;
N. Esecuzione opere;

Scadenza

Risultati ottenuti

Indicatori di qualità
Adeguamento
e
implementazione
dell’offerta strutturale
e dei servizi alle
nuove
esigenze
dell’utenza;
Aumento
dell’efficienza e della
funzionalità
delle
strutture cimiteriali;
Riqualificazione
architettonicostrutturale
strutture
cimiteriali;
Eliminazione barriere
architettoniche;
Aumento
della
sicurezza
degli
ambienti
con
adeguamento
secondo la normativa
vigente;

1) Completamento nuovi loculi
Veternigo (n.33);
2) Manutenzione loculi Caselle
(n. 90);
3) Opere in corso;
4) Completata
la
fase
progettuale di variante per
cimitero di Veternigo – in
pubblicazione
per
l’assegnazione cimitero di
Caltana;
5) N. 90 operazioni
6) Opera eseguita;
7) Opera eseguita

31/12/15

In linea con i risultati attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 2
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 - Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: LAVORI PUBBLICI – PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE
CODICE ATTIVITA’

3.5.6

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
SOLUZIONE DI NODI VIARI LUNGO LA SR
515 NOALESE
NUOVI INTERVENTI:
1) Adeguamento e messa in sicurezza
dell'intersezione tra la S.R. 515 e la S.P. 32 in
corrispondenza della curva denominata
"Beccante";
2) Realizzazione delle pista ciclo-pedonale lungo
la SR. 515 posta tra la intersezione S.P. 30 in
località "Madonna Mora" e la via Fratella e tra
la S.P.30 e la S.C. - via Cognaro nella
frazione di Caselle;
3) Realizzazione di pista ciclabile lungo la
SR515 nel tratto compreso tra la SP33 via
Desman in località Treponti e la SC. - via
Fracasso nella frazione di Stigliano;
8)

N. Compartecipazione
alla formazione dei
procedimenti tecnicoamministrativi
con
Regione
Veneto
–
Provincia – Veneto
Strade;
N. procedimenti;

Scadenza

Risultati ottenuti

Indicatori di qualità

Percorsi veicolari e
ciclo/pedonali
accessibili e fruibili,
con riqualificazione
del tessuto urbano;
Aumento
della
sicurezza stradale
con adeguamento
infrastrutturale
secondo
la
normativa vigente;
Adeguamento della
circolazione veicolare
e ciclo-pedonale alle
nuove
esigenze
dell’utenza;

Completata la redazione della
bozza
di
Accordo
di
Programma
per
la
progettazione e realizzazione
delle
opere
in
compartecipazione
con
Regione Veneto – Citta
Metropolitana
Veneto
Strade;

31/12/15

in linea con i risultati attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 2
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 - Referente: Ass. LL.PP.
Programma: OPERE PUBBLICHE
CODICE ATTIVITA’

3.5.7

Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Risultati Attesi
Indicatori di risultato

1) Attivazione software gestione OO.PP.
2) Informatizzazione, gestione, archiviazione
interventi opere pubbliche
3) Prosecuzione archiviazione informatica
archivio
N. banche dati
4) Creazione di banca dati per la
trasmissione agli Enti superiori
N. procedure
5) Creazione di banca dati per gestione
standardizzate
servizi cimiteriali

Indicatori di qualità

Scadenza

Risultati ottenuti

Soddisfacimento
dell’utenza
tecnica e politica di esigenze
conoscitive
relative
agli
interventi eseguiti o in corso di
esecuzione;
Ricerca in tempo reale di
supporti informatici e cartacei
relativi ad interventi in corso o
eseguiti;
1) Attivata;
Gestione degli incrementi di 2) In corso;
valore relativi al patrimonio 3) In corso;
comunale;
4) In corso;
costante
controllo
degli 5) In corso;
interventi eseguiti e relativa
quantificazione di costi su aree,
vie, edifici comunali;
In linea con i risultati
Definizione
di
procedure attesi
standardizzate e codificate di
archiviazione e ricerca dati;
Standardizzazione del lavoro
d’ufficio permettendo ad ogni
componente
la
ricerca
immediata dei supporti richiesti;
Gestione in tempo reale banca
dati;

31/12/15

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 2
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Cons. Del. D. Zavan
Programma 3: SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Risultati Attesi

CODICE ATTIVITA’

3.6.1

Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

Indicatori di qualità

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI
1)

Le finalità che l’Ente si propone sono di
migliorare la gestione ambientale e del
territorio.
2) Obiettivi gestionali:
le finalità che l’Ente si propone sono di
assicurare il miglioramento del funzionamento
dell'attività di gestione dei rifiuti secondo le
esigenze più attuali, nel rispetto della normativa
vigente. In particolare dovrà essere migliorata e
resa
più
efficiente
la
risposta
che
l’Amministrazione
C.le,
attraverso
il
Concessionario del servizio, Veritas spa, offre
ad un cittadino sempre più esigente e cosciente
delle problematiche ambientali,

%
Aumento
della
raccolta differenziata
dei rifiuti

E’ stato migliorato il servizio di
raccolta e di pulizia delle isole
ecologiche,
ottimizzato
e
ampliato
il
servizio
di
spazzamento stradale

Scadenza

Risultati ottenuti

Aumentata,
se
pur
lievemente, la raccolta
differenziata assestatasi
al 78,66%, percentuale
già ai livelli massimi
dell’area
territoriale
Miranese/Riviera
del
Brenta.

31/12/15

in linea con i risultati
attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 15
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Cons. Del. M. Martignon

Programma 3: SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
CODICE ATTIVITA’

3.6.2

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

PIANO DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI
COMPETENZA COMUNALE
Le finalità che l’Ente si propone sono l’esecuzione
di interventi periodici di manutenzione/scavo delle
affossature di valenza comunale secondo gli
indicatori del Piano delle Acque comunale.

Indicatori di risultato

Metri
lineari
di
manutenzione/scavo

Indicatori di qualità

E’ stato migliorato e garantito il
normale deflusso delle acque.

Scadenza

Risultati ottenuti

Effettuati
lavori
di
manutenzione/scavo
fossati nelle vie:
Pola/Marconi per ml.
530
Rivale,
tratto
Cognaro/Volpin per ml.
750.

31/12/15

In linea con i risultati
attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 5
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Ass. Sport/Sicurezza
Programma 3: - SERVIZIO MANUTENZIONE
CODICE ATTIVITA’

3.7.1

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

SICUREZZA STRADALE
1) Lavori di sistemazione e asfaltatura strade
e adeguamento percorsi pedonali L.13/89 ;
2) Miglioramento delle intersezioni stradali
pericolose per la particolarità della rete
viaria che insiste nel “graticolato romano”;

Indicatori di risultato

Indicatori di qualità

N.
interventi
manutenzione ordinaria,
straordinaria e messa a
veicolari
e
norma strade e percorsi Percorsi
ciclo-pedonali;
ciclo/pedonali
accessibili
e
fruibili, con riqualificazione del
N. interventi rifacimento tessuto urbano;
della segnaletica stradale
orizzontale
e Aumento
della
sicurezza
completamento
con stradale con adeguamento
adeguamento di quella infrastrutturale
secondo
la
verticale nel rispetto del normativa vigente;
piano della segnaletica
predisposto;
Adeguamento della circolazione
veicolare e ciclo-pedonale alle
N.
interventi nuove esigenze dell’utenza;
manutenzione ordinaria
di tratti di pavimentazioni Riduzione
degli
incidenti
stradali per il ripristino di stradali;
piani d’usura con il
recupero di avvallamenti,
ripristini conseguenti a
scavi, cedimenti, ecc;

Scadenza

Risultati ottenuti
Interventi
manutenzione
ordinaria, straordinaria
e messa a norma
strade e percorsi ciclopedonali;
Interventi
rifacimento
della
segnaletica
stradale orizzontale e
completamento
con
adeguamento di quella
verticale nel rispetto del
piano della segnaletica
predisposto;

31/12/15

Interventi
manutenzione ordinaria
di tratti di
pavimentazioni stradali
per il ripristino di piani
d’usura con il recupero
di avvallamenti, ripristini
conseguenti a scavi,
cedimenti, ecc;
in linea con i risultati
attesi
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: - SERVIZIO MANUTENZIONE
CODICE ATTIVITA’

3.7.2

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
interventi
EDIFICI
ED
INFRASTRUTTURE N.
scolastici
COMUNALI
1) Servizio di Conduzione e manutenzione
impianti termico.
2) Sostituzione e/o riparazione straordinaria
di apparecchiature;
3) Riqualificazione
ed
efficientamento
energetico
4) Verifiche, adeguamenti
e rinnovo
certificazioni impianti;
5) Illuminazione pubblica.

plessi

N. interventi complesso
monumentale
di
Villa
Farsetti
N.
interventi
Sede
Municipale
N. interventi palestre
N. interventi fabbricati
comunali vari

Indicatori di qualità

Scadenza

Risultati ottenuti

1) servizio in corso;
2) n.3 (imp. Sport.
Veternigo, Sala, S.
Angelo; n.2 interventi
plessi scolastici
n.
1
interventi
complesso
monumentale di Villa
Farsetti
3) sostituzione lampade
-Partecipazione a progetti per su edifici scolastici; in
restauro
e
assegnazione
contributi corso
regionali;
riqualificazione
in
Villa
-Riduzione consumi energetici serramenti
Farsetti (n. 40);
partecipazione
progetto “ELENA”
4) rinnovo certificati
messa a terra C.T.;
5)costituzione lampade
ill. pubblica (vedi
scheda 3.5.1)

31/12/15

In linea con i risultati
attesi
PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 4
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Ass. LL.PP.
Programma 3: - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
CODICE ATTIVITA’

3.8.1

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

Indicatori di qualità

Scadenza

Risultati ottenuti

ILLUMINAZIONE VOTIVA
1) Coordinamento servizio dell’illuminazione
votiva affidato a ditta esterna, compreso N° lampade votive
parziale rifacimento impianti.

N° 2141 lampade
Riduzione consumi energetici, installate.
miglioramento del servizio

31/12/2015

In linea con i risultati
attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 1
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 - Referente: Ass. Att. Produttive
Programma 3: - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CODICE ATTIVITA’

3.9.1

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

Indicatori di qualità

PROMOZIONE DI INIZIATIVE COMUNALI
FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL
COMMERCIO E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
L'Assessorato alle Attività Produttive intende
promuovere e collaborare alla realizzazione di eventi
ed iniziative varie al fine di incentivare sia l’attività
degli operatori economici sia la valorizzazione turistica
del territorio, offrendo ai cittadini varie occasioni di
incontro, socializzazione e offerta promozionale e
Sono
state
soddisfatte
le
commerciale, in particolare promuovendo l’iniziativa
Realizzazione
iniziativa esigenze
dell’Amministrazione
“Expo Salese” da svolgersi in Villa Farsetti.
entro i periodi previsti Comunale, dei cittadini, delle
L’Assessorato preposto propone inoltre la stesura di
imprese e delle associazioni
(Si/No):
un regolamento per l’utilizzo dei plateatici al fine di
interessati.
incentivare la visibilità e l’opportunità commerciale
delle attività.
A tal proposito si conferma l’adesione all’Associazione
Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di
Castelfranco.
L’ufficio collabora con i servizi interessati per la
realizzazione del progetto denominato “Orto solidale”
con lo scopo di promuovere iniziative volte alla
socializzazione e alla creazione di nuove opportunità
lavorative/professionali/assistenziali.

Scadenza
Risultati ottenuti
Si sono svolte varie iniziative
promozionali come la festa
dei “Fiori Gusti e Colori” e la
festa “Bio” in Villa, in
collaborazione
con
le
Associazioni di categoria e di
volontariato locale.
E’ stata confermata, inoltre,
l’adesione
all’Associazione
Strada del Radicchio Rosso
di Treviso e Variegato di
Castelfranco con la quale da
anni vi è una
costante
collaborazione
per
la
realizzazione
di
varie
iniziative
anche socioculturali.
Sono state poste le prime
idee per la realizzazione di un
evento che coinvolga tutte le
attività produttive del territorio
con la partecipazione attiva
delle varie Associazioni di
categoria.
E’
stato
predisposto
il
Regolamento per l’utilizzo dei
plateatici da approvare in
Consiglio Comunale.
Sono, inoltre, continuate le
attività con i servizi interessati
relative al progetto “Orto
Solidale” nei limiti della
disponibilità finanziaria.

31/12/2015

In linea con i risultati attesi
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Sindaco - Ass. Att. Produttive
Programma 3: - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CODICE ATTIVITA’

3.9.2

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

PROPOSTA
INTERVENTI
DI
INTERESSE
COMMERCIALE SUGLI STRUMENTI URBANISTICI
E DI PIANIFICAZIONE COMMERCIALE ESISTENTI
ED IN ATTUAZIONE
Obiettivo
L'Assessorato al Commercio intende farsi promotore (Si/No):
di interventi modificativi sugli strumenti urbanistici
esistenti ed in fase di attuazione (cfr. P.A.T. e P.I.)
finalizzati allo sviluppo e valorizzazione del comparto
produttivo delle attività commerciali.

Indicatori di qualità

Creazione di uno strumento di
realizzato pianificazione a servizio degli
uffici e servizi e della
cittadinanza

Scadenza
Risultati ottenuti

Obiettivo realizzato in
collaborazione
con
l’ufficio urbanistica (vedi
codice attività scheda
n. 3.3.1)

31/12/2015

In linea con i risultati
attesi

PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 3

Comune di Santa Maria di Sala – Ufficio Tecnico

- 21 -

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Sindaco – Ass. Att. Produttive
Programma 3: - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CODICE ATTIVITA’

3.9.3

Risultati Attesi
Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

ATTUAZIONE NUOVE NORMATIVE IN MATERIA
COMMERCIALE E DI SVILUPPO ECONOMICO
Obiettivo
Adempimenti L. R. 28 dicembre 2012, n. 50 sulle
(Si/No):
politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella
Regione del Veneto e Regolamento di Attuazione.

Indicatori di qualità

Scadenza
Risultati ottenuti

Predisposti tutti gli atti
preparatori per la
Creazione di uno strumento di redazione dell’apposita
realizzato pianificazione a servizio degli variante al P.I.
uffici
e
servizi
e
della obbligatoria per la
pianificazione
cittadinanza
commerciale.

31/12/2015

In linea con i risultati
attesi
PESO/RILEVANZA DELL’OBIETTIVO su base 100: 2
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Sezione obiettivi ed indicatori anno 2015 – Referente: Ass. Att. Produttive
Programma 3: - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Scadenza

Risultati Attesi
CODICE ATTIVITA’

3.9.4

Obiettivo
Descrizione del contenuto
dell’obiettivo

Indicatori di risultato

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO NELL’AMBITO
DELL’AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
Attività di studio e collaborazione per la realizzazione
di un progetto condiviso con i Comuni del Miranese, le Obiettivo
Associazioni di categoria e Pro Loco locali per la (Si/No):
promozione e valorizzazione del territorio e del
marchio ad esso collegato, “Terra dei Tiepolo”, in
concomitanza con l’evento Expo 2015.

Indicatori di qualità

Risultati ottenuti

Obiettivo realizzato che
Livello di gradimento degli si è concretizzato con
realizzato operatori
economici,
delle la fase promozionale
Associazioni di categoria e dei anche con appositi
opuscoli informativi.
cittadini;

31/12/2015

In linea con i risultati
attesi
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