
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° SERVIZIO 

 

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

 

  
PER PRESA VISIONE:    Il Segretario Comunale        Il Sindaco      Il Responsabile del Servizio 

                                                Vincenzo Parisi                                Pierina Cescon           Federico Cenedese 

 

 

 

 



  

 

 

SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018 – 4^ SERVIZIO 

LL.PP. – Ambiente – Protezione Civile – Espropri – Patrimonio – Paesaggio 
RESPONSABILE: CENEDESE FEDERICO - DIPENDENTE DI CAT. D1 

 

  

RISORSE UMANE ASSEGNATE: 

N. 1 DIPENDENTE DI CAT. C3 – BASSET EMANUELA 

N. 1 DIPENDENTE DI CAT. B5 – CESCON RENATO  

N. 1 DIPENDENTE DI CAT. B3 – TONELLO ROBERTINO 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il piano comprende le politiche di gestione del patrimonio dell'Ente, incluse le misure volte alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare e demaniale dello stesso. Gli interventi sono finalizzati al mantenimento delle strutture in essere del patrimonio immobiliare, le quali 

necessitano di costanti manutenzioni ed adeguamenti. Tali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria riguarderanno tutti gli edifici comunali 

e le strutture per le attività sportive, le tre scuole elementari, scuola media del capoluogo, municipio, biblioteca, centro sociale, palestre comunali, ecc.. 

Si provvederà alla coordinazione e gestione di tutte le attività, attraverso l’attività diretta del personale operario o per mezzo di affidamento a ditte 

esterne. Questi ultimi riguarderanno principalmente la manutenzione degli impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici pubblici e di tutti gli impianti 

idro-termo-sanitari, la pulizia degli edifici pubblici. In queste attività ci si avvale da tempo anche della collaborazione di lavoratori socialmente utili 

attraverso convenzioni con l’Ufficio per l’Impiego, oltre ad impiegare unità lavorative in ragione della convenzione attiva con il Tribunale di Treviso 

che consente di commutare alcune pene detentive e pecuniarie in attività gratuite a favore della collettività. Continua una particolare attenzione 

indirizzata agli interventi di manutenzione e conservazione a favore della sede municipale, in considerazione del valore storico, artistico e culturale di 

cui il "Palazzo Tiepolo" è testimone, nonché punto di riferimento dell'architettura veneta del '700. 

Si procederà con l'alienazione di alcune aree che con il tempo hanno perso la destinazione pubblica o per le quali è stata rilevata l'assenza di utilità. Sono 

ricomprese comprende le attività di amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel 

campo delle opere pubbliche, nonché la programmazione e progettazione delle medesime, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria al 

patrimonio. Se sarà necessario, si potrà ricorrere al incarichi esterni nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, dei regolamenti 



  

 

comunali, e nei limiti di spesa del bilancio di previsione. Si provvederà a dare attuazione alla progettazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche 

previste nella programmazione pluriennale, anche mediante il reperimento di contributi a livello regionale e statale, nonché completare il procedimento 

di opere avviate nelle passate annualità. 

Si presterà attenzione alle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, delle acque sotterranee, 

finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all’ottimizzazione dell’uso del 

demanio idrico. Tali finalità verranno perseguite anche in attuazione del PAT. Per questo motivo è stato dato seguito alla predisposizione del “Piano 

Tutela delle Acque” il cui costo complessivo è assistito da un contributo pari al 50% da parte del Consorzio di Bonifica Piave. Al fine di contrastare una 

iniziativa privata volta alla creazione di una centralina idroelettrica nel fiume Monticano, dopo aver formulato motivata opposizione avanti alla Regione, 

è stato presentato ricorso al TAR contro il provvedimento regionale che autorizzava di procedere con esonero dalla VIA. Le motivazioni del ricorso si 

fondano su problematiche di violazione della normativa ambientale, di sicurezza e di mancata previsione di tutele in caso di cattivo funzionamento, o 

eventi eccezionali di acque meteoriche, nonché inerenti la tutela di un'area qualificata a livello comunitario.      

Si conferma l’attività di controllo e di periodica verifica sulla qualità dell’ambiente e dell’aria nonché controllo delle emissioni in atmosfera anche in 

coordinamento con l’ARPAV. Si continuerà, per quanto possibile, nella manutenzione e pulizia dei fossati pubblici e nell'opera di sensibilizzazione dei 

privati, al fine di assicurare il corretto scorrimento delle acque piovane o di falda. Verrà dato seguito ad interventi educativi per il consapevole utilizzo 

di prodotti in agricoltura al fine di ridurre l'uso di fitofarmaci e favorire l'utilizzo di prodotti biocompatibili e per ripristinare la piantagione di siepi 

necessaria per tutelare la flora e la fauna.  Verranno effettuati incontri formativi per la popolazione per la tutela delle acque da prodotti nocivi per il 

ripristino di fossati e risorgive, patrimonio del nostro territorio.   

L'Amministrazione, tramite anche l'opera di sensibilizzazione dei privati, cercherà di recuperare degli spazi ed edifici trascurati quanto a manutenzione. 

Anche in attuazione del PAT si darà seguito a piani di recupero di aree trascurate ed ad una più accurata manutenzione del verde. Grazie alla 

collaborazione di associazioni di volontariato, in particolare il Gruppo Alpini, verrà migliorato il decoro urbano. 

Permane l’esigenza di dar corso all’applicazione del piano di lotta alla “zanzara tigre” mediante interventi periodici nei luoghi pubblici, la distribuzione 

gratuita di pastiglie larvicide, adeguata informazione sui comportamenti e le azioni da intraprendere, e del piano di derattizzazione seguendo la nuova 

rimappatura delle aree pubbliche interessate. Si procederà ad interventi, in linea con le disposizioni provinciali, per ridurre la popolazione di colombi e 

nutrie. Sarà posta particolare attenzione alla cura delle aree verdi, nonché allo sfalcio dei cigli stradali e continueranno, altresì, gli interventi di potatura 

delle piante ad alto fusto che presentano situazioni a rischio. In alcune aree pubbliche da individuare, si provvederà alla messa a dimora di piante 

autoctone, anche con l'ausilio dei vivai forestali regionali.    

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato dall’anno 2006. L’Amministrazione si propone di incentivare, attraverso 

opportune iniziative educative, anche in collaborazione con SAVNO, la raccolta differenziata in quanto se attuata correttamente quanto alla cernita, 

favorirebbe la riduzione della tariffazione. Altresì si ritiene importante il monitoraggio del servizio di igiene urbana anche al fine di contrastare il 

fenomeno degli abbandoni dei rifiuti sul territorio. Rimane quindi garantita la periodica pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le strade del territorio 

comunale. Si ripeterà anche quest’anno, con la collaborazione delle associazioni del paese, e di chi vorrà dare il proprio contributo, l'iniziativa di una o 

più giornate ecologiche di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio.    

Per il settore viabilità l’obiettivo è quello di garantire la tutela e la sicurezza dell’utenza programmando e attuando interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, banchine, segnaletica verticale, ecc). Continueranno gli interventi di ripristino di parti limitate di 

asfaltatura stradali nei tratti più danneggiati e nella esecuzione di alcuni attraversamenti pedonali con dosso quale deterrente alla velocità. Verranno 

inoltre realizzati alcuni tratti di ampliamento delle banchine in tratti stradali particolarmente pericolosi per il transito di pedoni e rivista la segnaletica in 

alcune strade al fine di aumentarne la sicurezza (es. Via Cal di Prade, Via Del Mas, Via Mozzetti e Via Diaz). Verranno messe in sicurezza le uscite di 



  

 

V.le Venezia in Via Colonna e Via Piave e realizzato un collegamento ciclopedonale interno a Via Colonna da V.le Venezia. Grazie all'installazione di 

n. 8 telecamere di videosorveglianza, ed al c.d. "progetto visore", atte anche alla verifica delle targhe, è ora possibile attuare un maggior controllo in 

tutto il territorio del Comune.  Per quando riguarda l'illuminazione si sta provvedendo alla progressiva sostituzione dei corpi illuminanti con quelli a led 

più efficienti sotto il profilo del risparmio energetico. Si sta inoltre dando seguito ad interventi sull’impianto di illuminazione pubblica ove i corpi 

illuminanti e le linee di alimentazione necessitano di essere messe a norma, nonché acquisto e posa di segnaletica stradale in base alle necessità e 

criticità di alcuni punti della viabilità. 

Si continua la predisposizione annuale di appositi piani operativi per affrontare e gestire le situazioni di pericolo ambientale (es. piano neve) al fine di 

garantire l'incolumità dei cittadini. Il Comune è convenzionato con la protezione civile del gruppo A.N.A. sezione di Conegliano e sta potenziando 

l'attrezzatura del gruppo di volontari ANA. 

 

   

Indicatore di attività di efficienza/efficacia                                                                                                                                           

 

Unità di misura 

 

Incarichi professionali assegnati 

Studi di fattibilità tecnica ed economica approvati 

Progetti definitivi approvati 

Progetti esecutivi approvati 

Gare espletate 

Lavori pubblici iniziati 

Lavori pubblici in corso 

Lavori pubblici terminati e collaudati 

 Procedure espropriative attivate 

Decreti emessi 

Ditte espropriate 

Aree acquisite 

Interventi di bonifica ambientale 

Interventi di disinfestazione 

Interventi di derattizzazione 

Corsi formazione sicurezza sul lavoro 

Prove di evacuazione effettuate 

Visite mediche del personale dipendente 

Deliberazioni predisposte 

Determinazioni predisposte  
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n. 

n. 
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n. 
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n. 
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n. 
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n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 
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Oltre agli obiettivi ordinari e di funzionamento previsti nel DUP di cui ai programmi di competenza, al Servizio vengono assegnati i seguenti obiettivi di 

miglioramento o innovazione o sviluppo (1) e/o straordinari o strategici (2): 



  

 

OBIETTIVI DI AREA 

LL.PP. – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE – ESPROPRI – PATRIMONIO – PAESAGGIO 
 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

E OBIETTIVO 

 

TIPO 

 

RISULTATO 

ATTESO 

 

INDICATORE 

RISULTATO 

 

PESO% 

 VALUTAZIONE 

FINALE 

 
 

 

 

Formulazione Registro 

trattamenti per stesura nuovo 

Regolamento Europeo (GDPR) 

2016/679 in materia di 

protezione dei dati 
 
 

2 

 

-compilazione parti di 

competenza del registro 

trattamenti 

-partecipazione a corsi di 

formazione 

 
 

 

Entro il 25.05.2018 
 

 
 
 
 

10 

 

 

 

Con la realizzazione della 

lottizzazione di via del Mas 

negli anni ‘70/’80, non sono 

state acquisite al demanio 

comunale le aree indicate dalla 

convenzione urbanistica. 

- Via del Mas 

- Via Rivere 
 

1 

 

Accorpamento, ai sensi 

della L. n. 448/98, al 

demanio stradale 

comunale di aree di 

sedime stradale di uso 

pubblico.  
 

 

Entro il 31/12/2018 
 
 

 
 
 
 
 

40 

 
 

 

 

A seguito di lavori di 

allargamento di alcune strade 

comunali negli anni ‘70, non 

sono state accorpate al demanio 

comunale le aree frazionate e 

con la destinazione d’uso di 

viabilità. 

- Via Rivere 

- Via Tonini 

- Via Vare 

- Via Cal di Mezzo 

- Via Molino Saccon 
 

1 

 

Acquisizione a titolo 

gratuito e accorpamento, 

ai sensi della L. n. 

448/98, al demanio 

stradale comunale di 

aree di sedime stradale 

di uso pubblico.  

 

 

Entro il 31/12/2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 

 



  

 

 

A seguito del censimento della 

segnaletica verticale eseguito 

dal Comando di Polizia Locale 

si provvederà alla verifica e alla 

eventuale sostituzione dei 

cartelli rovinati e si procederà, 

inoltre, con la posa dei cartelli 

indicanti i centri abitati del 

Comune  

1 

 

Rinnovo della 

segnaletica verticale e 

delimitazione corretta 

dei centri abitati ai sensi 

della D.G.C. n. 11 del 

07/02/2018 

 

Entro il 31/12/2018 

 
 
 
 
 

30 

 

 

 


