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AREA II – Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente
Allegato A) alla Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 28.02.2018

PEG 2018 – 2° AREA
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE.
PERSONALE ASSEGNATO
Numero

Categoria

Categoria Profilo
economica professionale

Nominativo

Servizi/ uffici

1

C

C5

Istruttore tecnico

Pizzol Deni

Lavori pubblici - Ambiente

1

C

C4

Istruttore tecnico

Zanin Lorenzo

Urbanistica - Edilizia
privata – S.U.A.P.

RISORSE DI BILANCIO: Scheda allegata
OBIETTIVI PER L’ANNO 2018
Edilizia privata e Urbanistica:
- Istruttoria, eventuale richiesta di integrazioni, ed espletamento entro i termini previsti dalla
normativa vigente delle seguenti comunicazioni/istanze edilizie:
- CIL – Comunicazione inizio lavori attività edilizia libera;
- CILA – Comunicazione inizio lavori asseverati attività edilizia libera;
- SCIA – Segnalazione certificata inizio attività;
- PERMESSI A COSTRUIRE;
- Definizione condoni edilizi collegati a nuove richieste di permesso di costruire e/o richiesta dei
privati (entro un mese dall’acquisizione della documentazione completa);
- Rilascio Certificazione idoneità alloggi entro i termini fissati dalla vigente normativa;
- Rilascio Volture titoli abilitativi entro i termini fissati dalla vigente normativa;
- Rilascio Certificati di destinazione urbanistica entro i termini fissati dalla vigente normativa;
- Rilascio documentazione di archivio a seguito della Richiesta visione atti entro i termini fissati
dalla vigente normativa;
- Rilascio Autorizzazione edilizia a seguito delle istanze per posa copri fossa, entro i termini fissati
dalla vigente normativa;
- Verifica atti allegati alla SCIA attestante l’agibilità degli immobili soggetti ad interventi edilizi,
entro i termini fissati dalla vigente normativa;
- Espletamento fasi tecniche di competenza previste dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Espletamento fasi per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali oltre che il procedimento
istruttorio delle pratiche stesse, con il rilascio del provvedimento finale;
- Attivazione SUE - Sportello Unico per l’Edilizia telematico, mediante portale UNIPASS;
- Rispetto scadenze nel pagamento delle fatture elettroniche legate agli affidamenti inerenti il
settore dell’edilizia privata;
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Lavori pubblici:
Si prevede di eseguire le attività, di cui agli obiettivi di entrata e di spesa, indicati nei capitoli di
riferimento, delle schede allegate.
Risultano obbiettivi generici:
- Rispetto scadenze nel pagamento delle fatture elettroniche legate agli affidamenti inerenti il
settore lavori pubblici;
- Adempimenti relativi alle scadenze dei contributi (MAV) a favore dell’ANAC per pubblicazione
bandi di gara relativi agli appalti di lavori;
- Adempimenti per il monitoraggio delle gare relativi al sistema SIMOG – Sistema Informativo
Monitoraggio Gare;
- Adempimenti inerenti il monitoraggio opere pubbliche in attuazione del D.Lgs. del 29.12.2011
n. 229 (BDAP);
- Adempimenti inerenti l’invio all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblica (AVCP), delle
comunicazioni, informazioni e dei dati inerenti i lavori pubblici;
- Attività per l’acquisto servizi, lavori e forniture varie in CONSIP e nel mercato elettronico
(MEPA);
- Adempimenti inerenti la partecipazione ai bandi di finanziamento di opere pubbliche;
- Attivazione procedimento amministrativo inerente le espropriazioni per pubblica utilità;
- Acquisizione aree espropriate mediante richiesta preventivi di spesa per incarico notai,
predisposizione di determina di affidamento incarico, contatti con notaio incaricato del rogito,
liquidazioni indennità, acquisizione documenti e certificati per rogito, corrispondenza varia (via
fax, mail lettera normale);
- Attività di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche, dalla elaborazione e
predisposizione del piano triennale OO.PP., alla predisposizione degli adempimenti tecnicoamministrativi connessi alla progettazione operativa e l’esecuzione delle opere di competenza
quali: predisposizione del provvedimento di affidamento di incarico professionale, acquisizione
dei pareri degli enti, redazione delle delibere di approvazione dei vari livelli di progettazione;
- Predisposizione documentazione inerente l’avvio della fase di aggiudicazione dell’opera
pubblica consistente nella predisposizione della Determina a contrattare e relativa
documentazione, lettera invito – predisposizione bando di gara - espletamento gara e redazione
del verbale, determina di aggiudicazione, verifica requisiti, restituzione documenti, pubblicazioni
esito di gara;
- Predisposizione stesura in bozza del contratto d’appalto;
- Predisposizione e trasmissione della notifica preliminare agli Enti - controllo e redazione
determina di liquidazione degli stati d’avanzamento in corso lavori - redazione del
provvedimento che approva il certificato di regolare esecuzione - verifica e monitoraggio delle
spese all’interno del quadro economico dell’opera, corrispondenza varia con impresa appaltatrice
e direttore dei lavori eventuali ditte subappaltatrici;
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Ambiente
- Predisposizione atti per attivazione servizio annuale di raccolta rifiuti speciali prodotti da attività
agricole per l’anno 2018, proposto da SAVNO S.r.l.;
- Predisposizione atti per attivazione interventi finalizzati alla lotta obbligatoria contro la
processionaria ed euprottide nel territorio comunale;
- Predisposizione atti per attivazione interventi finalizzati alla salvaguardia della tutela della falda
idropotabile del territorio comunale;
- Predisposizione attività amministrative conseguenti all’utilizzo della piazzola ecologica in
convenzione con il Comune di Godega di Sant’Urbano, gestita dalla SAVNO S.r.l.;
- Predisposizione attività amministrative per attivazione del servizio di spazzamento strade
proposto da SAVNO S.r.l.;
- Predisposizione attività amministrative per garantire l’esecuzione di operazioni di misura della
portata fluviale presso il ponte sul fiume Meschio a B.go Campion, ad opera del Dipartimento
Regionale per la Sicurezza del Territorio - ARPAV;
- Attività di gestione e controllo del territorio finalizzata all’accertamento di violazioni derivanti
dall’abbandono di rifiuti a seguito della sottoscrizione di convenzione per la gestione delle
sanzioni amministrative, con la Provincia di Treviso;
- Attività di gestione del servizio proposto dalla SAVNO S.r.l. per la gestione dei materiali
contenenti amianto nel territorio comunale;
- Attività di gestione e controllo delle Colonie feline presenti nel territorio comunale;
- Predisposizione atti per adesione campagna di sensibilizzazione ambientale 2018, proposto da
SAVNO S.r.l.;
- Predisposizione atti amministrativi finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute pubblica
a seguito degli esiti del monitoraggio sulla qualità dell’aria nel territorio comunale promossi da
dal Dipartimento Provinciale di Treviso – Servizio Stato dell’Ambiente – ARPAV;
- Predisposizione atti per adesione all’iniziativa “Puliamo il Mondo” per l’anno 2018;
- Predisposizione atti per adesione all’iniziativa “Giornata ecologica” per l’anno 2018;
- Predisposizione attività di controllo e monitoraggio del territorio per quanto attiene il “Piano
triennale di eradicazione della nutria”, a seguito della sottoscrizione della convenzione con la
Provincia di Treviso;
- Attività di monitoraggio e controllo del territorio urbano ed extraurbano finalizzata alla
salvaguardia della salute pubblica e del decoro urbano;
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Oltre agli obiettivi ordinari e di funzionamento previsti, vengono assegnati dall’Amministrazione i
seguenti obiettivi ritenuti prioritari:
Edilizia Privata e Urbanistica:
- Conclusione procedimento istruttorio pratiche Illeciti edilizi;
- Adozione e approvazione Varianti per "Modifiche Verdi" ai sensi L.R. n. 4/2015;
- Adozione e approvazione Varianti al P.I. per "Modifiche puntuali";
- Adeguamento Regolamento Edilizio ai sensi della DGRV 1896/2017;
- Attivazione per definizione del contenzioso relativo all’ambito “Cava Confin”;
- Attivazione per consentire la cantierizzazione della Piano di lottizzazione “Campardone”;
Lavori pubblici:
- Adesione mediante predisposizione documentazione richiesta ai bandi PSR Veneto per i Comuni
esclusi dall’ambito territoriale dei GAL – Bur n. 129 del 29.12.2017 con scadenza 28.03.2018,
relativamente al bando misura 7.5.1 per l’opera pubblica di “Sistemazione e riqualifica
dell’antica strada denominata “Del Terraglio”, e al bando 7.6.1 per l’opera pubblica di
“Recupero casa natale del campione Ottavio Bottecchia da adibire a museo”
- Avvio e completamento dei lavori di “Sistemazione della recinzione dell’area sportiva di via
Roma” ;
- Approvazione progettazione definitiva/esecutiva del progetto di “Sistemazione e riqualifica
dell'antica strada denominata "del Terraglio" in località San Martino di Colle Umberto, e avvio
dei lavori;
- Avvio e completamento dei lavori di “Superamento delle situazioni di criticità con fondi
assegnati OO.CC. 3 del 2014;
- Acquisizione del Certificato di prevenzione incendi Istituto comprensivo Tiziano Vecellio;
- Acquisizione relazione specialistica a seguito dell’affidamento del servizio di indagini
diagnostiche e verifica/vulnerabilità sismica relativo al fabbricato della scuola secondaria
dell’istituto comprensivo “t. vecellio”, e della sala polivalente/palestra siti in via g. garibaldi n. 8;
- Avvio procedura mediante trattativa diretta (TD) sul M.E.P.A. per affidamento del servizio di
indagini diagnostiche e verifica/vulnerabilità sismica relativo al fabbricato adibito a Sede
Municipale;
- Messa in sicurezza della Strada provinciale n. 42 – via Roma, mediante installazione di
attraversamenti pedonali luminosi;
Ambiente:
- Emanazione ordinanza di ripristino, manutenzione, pulizia e corretta gestione dei fossi e canali
di scolo di proprietà privata - taglio rami e siepi sporgenti su strade comunali - manutenzione
aree verdi e/o inedificate presenti nel territorio.
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OBIETTIVI II° AREA TECNICA
Settore Edilizia privata – Urbanistica
N.

OBIETTIVO

1

Adeguamento Regolamento Edilizio ai sensi della
D.G.R.V. n. 1896/2017

21.05.2018

2

Adozione e approvazione Varianti al P.I. per
"Modifiche puntuali"

31.12.2018

3
4
5
6

PESO

Adozione e approvazione Varianti per "Modifiche
Verdi" ai sensi L.R. n. 4/2015"
Attivazione per definizione contenzioso relativo
all’ambito “Cava Confin”
Attivazione per conclusione procedimento
istruttorio pratiche illeciti edilizi
Attivazione per consentire la cantierizzazione del
Piano di lottizzazione “Campardone”;

SCADENZA

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

Settore Lavori Pubblici
N.

1

2

3

4
5

6

7

OBIETTIVO

Adesione ai bandi PSR Veneto per i Comuni
esclusi dall’ambito territoriale dei GAL
misura 7.5.1 - opera pubblica di
“Sistemazione e riqualifica antica strada “Del
Terraglio”, e misura 7.6.1 - opera pubblica di
“Recupero casa natale del campione Ottavio
Bottecchia da adibire a museo”
Avvio e completamento dei lavori di
“Sistemazione della recinzione dell’area
sportiva di via Roma”
Approvazione progettazione definitiva/esecutiva
del progetto di “Sistemazione e riqualifica
dell'antica strada denominata "del Terraglio" in
località San Martino di Colle Umberto"
Avvio e completamento dei lavori di
“Superamento delle situazioni di criticità con
fondi assegnati OO.CC. 3 del 2014
Acquisizione del Certificato di prevenzione
incendi Istituto comprensivo Tiziano Vecellio
Acquisizione relazione specialistica a seguito
dell’affidamento del servizio di “indagini
diagnostiche e verifica/vulnerabilità sismica” della
Scuola secondaria dell’istituto comprensivo “T.
Vecellio”, e della Sala polivalente/palestra siti in
via G. Garibaldi n. 8
Avvio procedura mediante trattativa diretta (TD)
sul M.E.P.A. per affidamento del servizio di
“indagini diagnostiche e verifica/vulnerabilità
sismica” relativo al fabbricato adibito a Sede
Municipale

PESO

SCADENZA

28.03.2018

31.08.2018

30.05.2018

30.04.2018
31.11.2018

31.03.2018

15.04.2018
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8

Messa in sicurezza della Strada provinciale n.
42, via Roma, mediante installazione di
attraversamenti pedonali luminosi.

30.04.2018

Settore Ambiente
N.

OBIETTIVO

1

Emanazione
ordinanza
di
ripristino,
manutenzione, pulizia e corretta gestione dei fossi
e canali di scolo di proprieta’ privata - taglio rami
e siepi sporgenti su strade comunali manutenzione aree verdi e/o inedificate presenti
nel territorio

PESO

SCADENZA

15.04.2018

