
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – U.O. RIFIUTI URBANI

N. 4 - PROGETTO DECORO URBANO

Anno 2020

Settore /Unità Organizzativa Rifiuti Urbani 

Obiettivo strategico: Decoro Urbano

Obiettivo operativo:  Garantire un migliore decoro degli spazi urbani nell’ambito cittadino e frazionale, con

attività di pulizia, spazzamento e svuotamento cestini stradali, assicurando il servizio di raccolta rifiuti, anche in

occasione di festività e  assicurare un puntuale servizio all'utenza.

Sistemazione infrastrutturale delle isole ecologiche, site sul  territorio comunale,  con posa in opera di nuovi

cassonetti dotati di sistema identificativo dell'utente e controllo volumetrico adibiti alla raccolta di umido, vetro e

carta-cartone e IPL ad integrazione di quelli già presenti e posa di cestini stradali nelle zone di maggior afflusso

turistico.

Riassetto del  sistema di  raccolta nel  Centro Storico e  riorganizzazione dei  servizi  dedicati  alle utenze non

domestiche

Altre Aree coinvolte:/

DEFINIZIONE E METODOLOGIA DELL’OBIETTIVO

REFERENTI
DELL’OBIETTIVO  (ruolo e

Cognome e nome)
Giorgiana Palman

RISORSE ASSEGNATE
ALL'OBIETTIVO

Capitoli del Bilancio Comunale

FASI,
MODALITÀ

E TEMPI

Predisposizione programma di massima delle attività e dei mezzi necessari 30/01/2020

Verifica delle disponibilità finanziarie e individuazione dei risultati attesi  costante

Programmazione degli interventi, conformemente anche a quanto previsto nel Piano Fi-

nanziario  e delle scadenze 
costante

Attività di gestione tecnico-amministrativa con  redazione dei relativi atti amministrativi ad ogni  nuovo intervento 

Attività operativa sul territorio comunale con gestione diretta degli imprevisti continua 

Analisi  dei  risultati  ottenuti  e  analisi  della  gestione  delle  difficoltà  eventualmente

riscontrate
28/02/2021

Presentazione dei risultati all'Amministrazione Comunale 15/03/2021

INDICAT
ORI 

Descrizione
Unità di
misura

Valore attuale (se 
disponibile)

Valore Target

Valore Target 
aggiornato al 
24/11/2020
(target ridotto causa 
COVID19)

VALORE
RAGGIUNTO
NELL'ANNO

PRECEDENTE 
(solo nel caso di

riproposizione di
obiettivi  già indicati
negli anni precedenti
– art.2 decreto Leg.vo

74/2017)

Spazzamento 

meccanizzato de-

ore 400 280 317
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INDICAT
ORI 

Descrizione
Unità di
misura

Valore attuale (se 
disponibile)

Valore Target

Valore Target 
aggiornato al 
24/11/2020
(target ridotto causa 
COVID19)

VALORE
RAGGIUNTO
NELL'ANNO

PRECEDENTE 
(solo nel caso di

riproposizione di
obiettivi  già indicati
negli anni precedenti
– art.2 decreto Leg.vo

74/2017)

gli spazi urbani

Spazzamento ma-

nuale degli spazi 

urbani   e svuota-

mento cestini       

ore 4800 3800 4200

Servizio  di  rac-

colta in occasione

delle festività 

giorni 8 8 8 8

Pulizia aree 

ecologiche
ore 3000 2000 2120

INDICAT
ORI

Identificazione 

dei siti delle isole

ecologiche che 

necessitano di in-

terventi strutturali

ore 30 30 30

Progettazione in-

terventi edili con 

affidamento inca-

richi

giorni Da definire 15

Ritiro vecchi con-

tenitori  dedicati

alla  raccolta  del-

l'umido,  vetro,

carta-cartone  e

IPL  con  relativo

svuotamento

n. bidoni 442 442 442

Realizzazione 

interventi edili 
giorni Da definire 15

Pulizia aree 

ecologiche con 

posa dei binari di 

stazionamento dei

nuovi cassonetti

ore 500 400

CRITICITA'/
RISCHI

Evidenti atmosferici eccezionali,  malattia prolungata del
personale, rottura importante di mezzi e attrezzature

Livello di  rischio (probabilità che si verifichi  quanto
esposto):

 alto
q medio
q basso

(selezionare una casella )

PARTECIPANTI AL PROGETTO

Tutto il personale operaio e amministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, dell'U.O. Rifiuti Urbani è

coinvolto nel Progetto “Decoro Urbano”. La percentuale di  partecipazione sarà definita a consuntivo. 
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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO – U.O. RIFIUTI URBANI

N. 5 PROGETTO MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE VERSO I CITTADINI 

Anno 2020

Settore /Unità Organizzativa Rifiuti Urbani 

Obiettivo strategico: Miglioramento della comunicazione verso i cittadini e ottimizzazione sistemi informatici

Obiettivo operativo:  Sviluppo e realizzazione di una piattaforma green con APP personalizzata in grado di

consentire  il monitoraggio dei comportamenti ecosostenibili dei cittadini  e di incrementare le informazioni utili

relative ai servizi Rifiuti Urbani.

Aggiornamento 24/11/2020: Obiettivo  Eliminato 

Motivazioni: 

l'affidatario  del  servizio  di  programmazione  e  fornitura  della  piattaforma  alla  data  odierna  non  ha  ancora

consegnato il software e attivato la App, pertanto l'obiettivo non è raggiungibile.

I  ritardi  del  servizio  e  della  fornitura  sono  in  parte  imputabili  al  COVID19  ed  in  parte  alla  difficoltà  di

acquisizione dei dati e di interfaccia con gli altri sistemi di gestione dati ed in particolare con il nuovo sistema

recentemente acquistato, per il quale è stato necessario effettuare prima la migrazione e l'inserimento dei dati

storici.
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Anno 2020

N. 6  -  Settore  /Unità  Organizzativa SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO/ U.O.  AMBIENTE:
“PROGETTO FELTRE RINNOVA”

Obiettivo strategico: Miglioramento della qualità dell'aria nel bacino territoriale di riferimento

Obiettivo operativo: Rinnovo degli apparecchi termici tradizionali

Altre Aree coinvolte: /

DEFINIZIONE E METODOLOGIA DELL’OBIETTIVO

REFERENTI
DELL’OBIETTIVO  (ruolo e

Cognome e nome)

De Paulis Enrica – Dirigente Settore Gestione del Territorio
Rancan Katia – Ufficio ambiente

RISORSE ASSEGNATE
ALL'OBIETTIVO

Rancan Katia – Ufficio ambiente

FASI,
MODALITÀ

E TEMPI

Svolgimento  del  servizio  di  "Sportello  Energia"  rivolto  alla  cittadinanza  per  fornire

informazioni  sul  progetto,  sui  contributi  comunali,  sugli  incentivi  disponibili  per  la

sostituzione  delle  stufe  a  biomassa  e  per  altri  interventi  di  risparmio  energetico  e  di

installazione in casa, di generatori di  energia da fonti rinnovabili.  Lo Sportello fornisce

inoltre  informazioni  sulle  misure  comunali,  regionali  e  nazionali  per  incentivare  la

mobilità  sostenibile,  al fine di  diminuire l'inquinamento dell'aria dovuta all'utilizzo dei

mezzi a motore e su altre misure potenzialmente in grado di procurare in maniera diretta o

indiretta una riduzione dei consumi energetici dei cittadini.

Febbraio 2020 – Dicembre 2021

Bando comunale per la concessione di contributi per:

a) rottamazione e sostituzione stufe, caldaie, cucine a biomassa legnosa ed eventuale e 

contestuale:

b) messa a norma di camini

c) sostituzione infissi

Dicembre 2019 – Dicembre 2020

Bando comunale per la concessione di contributi per il sostegno alla mobilita' sostenibile:

A) Contributi per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita

B) Contributi per l'acquisto di biciclette a pedalata muscolare

Settembre 2020 – Febbraio 2021

INDICATORI 

Descrizione
Unità di 
misura

Valore attuale (se 
disponibile)

Valore Target

VALORE RAGGIUNTO
NELL'ANNO

PRECEDENTE 
(solo nel caso di

riproposizione di obiettivi
già indicati negli anni

precedenti – art.2 decreto
Leg.vo 74/2017)

n. sforamenti PM10
sforamenti/
anno

30 16 29 

valore medio PM10 
nell'anno

μg/m3 23 22

n. stufe rottamate n° 23 (COMPLESSIVE DA 
PRIMO BANDO 2018, 
NB: QUESTA SCHEDA 
E' STATA INSERITA 
NEL 2019)

20 25
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INDICATORI 

Descrizione
Unità di 
misura

Valore attuale (se 
disponibile)

Valore Target

VALORE RAGGIUNTO
NELL'ANNO

PRECEDENTE 
(solo nel caso di

riproposizione di obiettivi
già indicati negli anni

precedenti – art.2 decreto
Leg.vo 74/2017)

n. interventi effettuati n°

23 (COMPLESSIVE DA 
PRIMO BANDO 2018, 
NB: QUESTA SCHEDA 
E' STATA INSERITA 
NEL 2019)

300 (di cui 291 per le 
biciclette)

n. partecipanti al 
bando che portano a 
termine gli interventi

n° 35

n. accessi allo 
Sportello Energia

n°

1030 (COMPLESSIVO 
INIZIO PROGETTO, 
NB: QUESTA SCHEDA 
E' STATA INSERITA 
NEL 2019)

250 1030

CRITICITA'/
RISCHI

Livello di  rischio (probabilità che si verifichi  quanto
esposto):

q alto
x medio
q basso

(selezionare una casella )

PARTECIPANTI AL PROGETTO

Dipendenti partecipanti
al progetto

Percentuale di
partecipazione

Rancan Katia 100%
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Anno 2020

1. ADOZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI

Settore /Unità Organizzativa: Settore Pianificazione del Territorio - Ufficio di Piano

Obiettivo strategico: adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle nuove disposizioni regionali

Obiettivo operativo: Elaborazione della variante al Piano degli Interventi per la “Città di Feltre”

Altre Aree coinvolte: /

DEFINIZIONE E METODOLOGIA DELL’OBIETTIVO

REFERENTI
DELL’OBIETTIVO  (ruolo e

Cognome e nome)
Dott. Urb. Erica Fogliata

RISORSE ASSEGNATE
ALL'OBIETTIVO

Riferimento al PEG 2020

FASI,
MODALITÀ

E TEMPI

Definizione delle scelte progettuali Gennaio – ottobre 2020

Predisposizione degli elaborati progettuali e specialistici per l'adozione Febbraio – dicembre 2020

Affidamento incarichi esterni analisi specialistiche Settembre – novembre 2020

Fase partecipativa Novembre - dicembre 2020

INDICATORI 

Descrizione
Unità di 
misura

Valore attuale (se 
disponibile)

Valore Target
VALORE RAGGIUNTO

NELL'ANNO
PRECEDENTE 

Predisposizione 
elaborati progettuali e
specialistici variante 
P.I. “Città di Feltre”

70% 30% 100% 30% (anno 2019)

CRITICITA'/
RISCHI

Il  raggiungimento dell'obiettivo può trovare ostacolo nel
mancato  arrivo,  a  seguito  di  procedura  concorsuale,  di
personale qualificato dedicato all'Ufficio di Piano, nonché
nell'emanazione,  da  parte  della  Regione,  di  nuovi
adempimenti  in  materia  di  edilizia/urbanistica  con
scadenza entro il 2020

Livello di  rischio (probabilità che si verifichi  quanto
esposto):

 alto
q medio
q basso

(selezionare una casella )

PARTECIPANTI AL PROGETTO

Dipendenti partecipanti al progetto Percentuale di partecipazione

FOGLIATA Erica P.O.

BOSCARIOLO Maria Grazia 80

LUSA Marino 100

PALUDETTO Stefano 50

STIZ Loris 100

DA RIN DE MONEGO Gianluca 80
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Anno 2020

2. SISTEMAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA E URBANISTICA

Settore /Unità Organizzativa: Settore Pianificazione del Territorio – U.O. Edilizia Privata

Obiettivo strategico: maggiore accessibilità alle pratiche e ai piani archiviati

Obiettivo operativo: riduzione della risposta all'utenza, maggiore efficienza del settore e riordino degli archivi

cartacei

Altre Aree coinvolte: settore manutenzione

DEFINIZIONE E METODOLOGIA DELL’OBIETTIVO

REFERENTI
DELL’OBIETTIVO  (ruolo e

Cognome e nome)
Dott. Urb. Erica Fogliata

RISORSE ASSEGNATE
ALL'OBIETTIVO

Riferimento al PEG 2020

FASI,
MODALITÀ

E TEMPI

Verifica  del  materiale  presente  nei  diversi  archivi  (per  anno/per  tipologia/per
materia/ecc.) relativo ai piani urbanistici

Gennaio – aprile 2020

Ordinamento dell'archivio dei Piani Urbanistici Attuativi e redazione tabella con i
relativi dati aggiornati

Maggio 2020 – Dicembre 2020

Scansione degli elaborati principali dei P.U.A. (delibere di adozione e approvazione,
convenzioni, delibere di cessione aree, ecc.)

Maggio – Dicembre 2020

INDICATORI 

Descrizione
Unità di 
misura

Valore attuale (se 
disponibile)

Valore Target

VALORE RAGGIUNTO
NELL'ANNO

PRECEDENTE 
(solo nel caso di

riproposizione di obiettivi
già indicati negli anni

precedenti – art.2 decreto
Leg.vo 74/2017)

Percentuale  di 
archivio riorganizzato

% 100%
Percentuale  di archivio 
riorganizzato

CRITICITA'/
RISCHI

Il  raggiungimento dell'obiettivo può trovare ostacolo nel
mancato  arrivo,  a  seguito  di  procedura  concorsuale,  di
personale a supporto dell'area segreteria

Livello di  rischio (probabilità che si verifichi  quanto
esposto):

 alto
q medio
q basso

(selezionare una casella )
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PARTECIPANTI AL PROGETTO

Dipendenti partecipanti
al progetto

Percentuale di
partecipazione

FOGLIATA Erica P.O.

BOSCARIOLO Maria Grazia 20

RECH Paolo 100

PALUDETTO Stefano 50

BONATO Simonetta 100

TODESCO Gabriella 100

DA RIN DE MONEGO Gianluca 20
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