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1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
Il presente Rapporto, predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16/20 del Regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2011, i 
risultati  raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  e  definiti,  con  la  rilevazione  degli 
eventuali scostamenti.

Con  delibera  di  Giunta  comunale  n.64  del  10.06.2011 è  stato  adottato  adottato  il  “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance”, che ha trovato piena applicazione a partire dall'anno 
2011.

Il presente documento è stato redatto osservando le linee guida emanate dalla Commissione per la 
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche n.5/2012.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1 Il contesto esterno di riferimento
Albignasego è  parte  integrante  dell'Area  Metropolitana  della  città  di  Padova e  risulta  essere  il  
secondo Comune della Provincia per popolazione, dopo il capoluogo.

Al 31 dicembre 2011 il Comune di Albignasego contava su una popolazione di 24.123 abitanti, di 
cui 1.521 stranieri, per una quota percentuale pari al 6,30 %.Tra questi, gli appartenenti a paesi 
dell'Unione  Europea  sono  565,  di  cui  495  cittadini  rumeni;  seguono  con  309  unità  i  cittadini 
moldavi, gli albanesi con 172, i marocchini con 87 e i cinesi con 76.
Si è registrato in particolare un incremento di 839 residenti rispetto all'anno precedente.

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Anche negli anni precedenti si era registrato un progressivo incremento demografico: infatti, al 31 
dicembre 2010 le famiglie erano 23.284 (+3,39 % rispetto al 2009), mentre tre anni prima, nel 2008, 
erano 21.927 (+3,47% sul 2007).

Grafico sull'andamento della popolazione - Anni dal 2007 al 2011
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Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Analogo è stato il trend delle famiglie: alla data del 31 dicembre 2011, infatti, i nuclei erano 9.988, 
con un incremento di  423 nuclei  rispetto  all'anno precedente,  con la  seguente suddivisione per 
ciascuno degli 8 quartieri:

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Il  saldo  migratorio  fra  il  2010  ed  il  2011,  ossia  la  differenza  tra  immigrati  ed  emigrati,  ha 
evidenziato un trend positivo di 733 unità registrando un andamento che tende costantemente alla 
crescita nel periodo 2006 – 2011, come risulta dalla tabella e dai grafici sotto riportati.

Grafico andamento nuclei familiari - Anni dal 2007 al 2011
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Carpanedo ; 
8,68%

Ferri; 10,12%

Lion; 8,65%

Mandriola ; 
9,53%

S. Agostino; 
17,54%

S. Giacomo; 
8,30%

S. Lorenzo; 
12,82%

S. Tommaso; 
24,36%



Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Immigrati 858 1172 1317 1105 1330 1330
Emigrati 665 598 652 620 693 600
Saldo 
migratorio

193 574 665 485 637 733

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego
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Nel contesto poi di uno sviluppo generalmente armonico tra le varie fasce della popolazione, si è 
registrato un altro dato significativo nel periodo 2006 -2011: i maggiori aumenti percentuali sono 
stati rilevati soprattutto nelle fasce “0 - 10” e “80 anni e più”.
A titolo puramente esemplificativo l'incremento nella fascia “0 - 10” è stato del 6,32% e del 6,41% 
in quella “80 anni e più” fra gli anni 2010 e 2011, come evidenziato dal grafico sottostante.

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Per ulteriori dati si rinvia alle tabelle (riferite per la maggior parte all'anno 2010) della Relazione 
Previsionale e Programmatica 2012 – 2014 (delibera di Consiglio n.11/2012).

Territorio
Superficie in Kmq 20,99.
Per un dettaglio sui dati relativi alle risorse idriche, strade, piani e strumenti urbanistici vigenti, si  
rinvia alla Relazione Previsionale e Programmatica 2012 -2014 citata in precedenza.

Le imprese e le attività economiche nel Comune di Albignasego
La struttura economico - produttiva
La struttura dell’economia locale è dominata, nel contesto di quella italiana, da piccole e medie 
imprese.

Alla  fine  del  2011,  nell’ambito  della  Provincia  di  Padova,  dopo  il  capoluogo  che  contava 
complessivamente  111.079  insediamenti  produttivi,  Albignasego  rappresentava  una  delle  realtà 
economiche  più  importanti  sul  piano  produttivo:  infatti  nel  Comune  risultano  registrati  2.494 
insediamenti,  suddivisi  per  tipologia  di  attività  come  indicato  nel  grafico  sotto  evidenziato: 

Incremento percentuale 2010/2011
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Fonte: Camera di Commercio di Padova

Come si rileva il maggior numero di attività è stato di tipo commerciale (con quasi 800 unità, circa 
il  30% del totale),  seguita dalle costruzioni (485 unità,  19,4%) e dal manifatturiero (281 unità, 
11,3%).  L’industria  ed  il  terziario  comprendeva  2.312  unità,  più  del  90  %  di  quelle 
complessivamente presenti sul territorio cittadino.

Relativamente invece al  tasso di  crescita  2010 -  2011 (alla  data  del  31 dicembre 2011),  in  un 
contesto di crisi che ha cominciato a far sentire i suoi effetti anche nella nostra Provincia (-0,9 %), il 
Comune  ha  dimostrato  di  essere  una  città  in  movimento  con  un  aumento  degli  insediamenti 
produttivi pari all’1,6%, quarto solo a quelli di Mestrino (+3,2%), Saccolongo (+2,2%) e Ponte San 
Nicolò (+2,1%).

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

Confrontando le dinamiche a livello di attività, si sono riscontrati  tassi di crescita elevati per il 
settore energetico (100%) e per  quello  delle  attività  artistiche e  sportive  (46,2%),  mentre  sono 



negativi  quelli  collegati  all’agricoltura,  ai  servizi  di  alloggio  e  ristorazione  e  ai  servizi  di 
informazione e comunicazione.

 

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

Considerando invece le sole imprese individuali, che rappresentano una componente rilevante della 
struttura imprenditoriale dell’intero territorio provinciale (60% del totale delle sedi di impresa), la 
dinamica è apparsa condizionata dall’andamento altamente positivo che si è riscontrato nei servizi 
di informazione e comunicazione e nelle attività professionali, scientifiche e tecniche.

Infatti,  come  si  osserva  nel  grafico  sotto  riportato,  per  il  totale  dei  settori,  (+ 1,7% su  base 
comunale), sono state in forte crescita le imprese legate ai servizi comunicativi ( + 33,3%) e che 
svolgono  attività  professionali  e  tecniche  (+13,3%),  mentre  si  è  registrata  una  forte  dinamica 
negativa il settore legato al trasporto e al facchinaggio (- 8,6%). Positivo, in un contesto nazionale 
negativo, l’andamento delle attività immobiliari (+ 4,3%).

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

Le società di capitale attive al 31.12.2010, in base ai bilanci relativi all’anno finanziario 2009, sono 
state complessivamente 261, di  cui 88 (pari  al  33,71%) con un fatturato fino 250.000,00 Euro, 



concentrate  in  gran  parte  nei  settori  delle  costruzioni,  delle  attività  immobiliari  e  di  quelle 
commerciali (al dettaglio e all’ingrosso).

 

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

Il Settore primario (agricoltura)
L’agricoltura, al pari dell’allevamento, ha risentito della crisi congiunturale in corso, ma anche di 
una  serie  di  difficoltà  organizzative.  In  particolare,  nel  territorio  comunale  si  è  riscontrata  una 
variazione  percentuale  negativa  al  31  marzo  del  2012  sullo  stesso  giorno  del  2011  (-2,2%),  
comunque inferiore (più di un punto percentuale) a quella dell’intera provincia di Padova (-3,6%). 
In termini assoluti la diminuzione è stata pari a 7 unità.

Sono stati comunque quasi tutti i Comuni della Provincia (e soprattutto dell’area centrale, in cui 
Albignasego è inserito)  che hanno risentono di  questa  tendenza negativa,  come evidenziato nel 
grafico riportato di seguito:



 Fonte: Camera di Commercio di Padova

(*) Il dato si riferisce esclusivamente ai Comuni dell’area centrale della Provincia di Padova

Il Settore secondario (attività manifatturiere)
Il contesto provinciale relativo al 1° trimestre 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011 ha rilevato 
valori percentuali negativi: come evidenziato nel grafico sottostante, infatti, sia il fatturato totale 
che gli ordinativi hanno registrato un calo, meno significativo nella Provincia di Padova rispetto al 
Veneto. Resiste solo il fatturato estero, che ha permesso di ridurre il valore negativo regionale. 

INDICATORI INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Variazioni % 1° trimestre 2011 – 2012 

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

Tuttavia nel Comune di Albignasego il manifatturiero è stato uno di quei settori che ha risentito 
meno della crisi economica e ha perciò contribuito, seppur parzialmente, all’aumento percentuale 
degli insediamenti produttivi esistenti sul territorio. 



Particolare rilievo assumono i seguenti Settori:

1. metalmeccanico; 

2. mobile; 

3. moda. 

1. Per il  metalmeccanico, che rappresenta circa il 40 % del settore, si è registrata una dinamica 
negativa  nell’ultimo  biennio:  -6,5% al  30  giugno  2010  sul  2009  e  –1,7% al  30  giugno  2011 
sull’anno precedente, dato sostanzialmente in linea con quello dell’area centrale della Provincia di 
Padova (-1,4%).

Tasso di crescita al 30 giugno

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

2. Per l’industria del mobile, invece, la dinamica negativa è ancora più significativa, con un calo del 
23% sul 2009 e del 10% sul 2010, che risulta notevolmente superiore a quello dell’area centrale 
provinciale (rispettivamente – 9,5% e -3,7%).

Tasso di crescita al 30 giugno

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

3. Fondamentale importanza assume infine il settore della moda, che, alla data del 30 giugno (sia 
rispetto al 2009 che al 2010), ha segnato un importante incremento del numero degli insediamenti 
produttivi, superiore in termini percentuali sia a quello degli altri Comuni, sia a quello dell’intera 
provincia di Padova.



Tasso di crescita (anni 2009-2010)

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

Tasso di crescita (anni 2010-2011)

 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

In questo modo il peso del “sistema moda” nel settore manifatturiero ha raggiunto una quota pari al 
19,6% al 30 giugno dell’anno in corso, rispetto al 16,4 % dello stesso periodo del 2009, superando 
così il valore dell’area centrale provinciale (pari a 17,2%).

L’artigianato
Al 31 dicembre 2011 rispetto allo stesso giorno del 2010, nella provincia di Padova si è riscontrata  
una vera e propria stagnazione nella dinamica delle imprese artigiane. In questo quadro è stato 
perciò positivo che nel territorio comunale si sia registrato un incremento dell’ 1,3% al 31 dicembre 
dell’anno scorso (rispetto al 2010). In termini assoluti il dato è pari a 728 unità (erano 719 e 700 alla 
fine rispettivamente degli anni 2009 e 2010).

Confrontando poi la dinamica a livello settoriale, si rilevano tassi di crescita negativi per le attività 
professionali ed i servizi alle imprese, che sono però bilanciati da incrementi per l’agricoltura, il  
commercio ed il manifatturiero.

 



 
Fonte: Camera di Commercio di Padova

Il commercio al dettaglio
Risulta sostanzialmente stabile la dinamica delle imprese che esercitano il commercio al dettaglio, 
cioè i soggetti che, a differenza di quelli che operano all’ingrosso, acquistano i beni e li rivendono 
direttamente  al  consumatore  finale:  +0,4% la  variazione  al  31 dicembre  2010 rispetto  all’anno 
scorso. In particolare si è registrato un calo rilevante per il settore informatica-telecomunicazioni e 
per quello “fuori dai negozi” (tipicamente l’attività che si svolge per corrispondenza o attraverso 
internet), mentre è positivo il trend legato alla vendita degli articoli culturali e ricreativi (+4,3%) ai 
prodotti per uso domestico - prodotti tessili e articoli per la casa (+8,6%) e all’attività svolta in 
forma ambulante (+11,6%).

Tasso di crescita (anni 2009-2010) 

Fonte: Camera di Commercio di Padova



2.2 L'Amministrazione
Dalle ultime elezioni del 2008 è stato eletto Sindaco, con il 67,80 % dei voti validi, l'architetto 
Massimiliano Barison. Nelle due precedenti Amministrazioni ha ricoperto il ruolo di Vice Sindaco.
Il programma di mandato, i cui principi ispiratori sono rivolti alla valorizzazione, alla tutela e al 
sostegno concreto delle famiglie, può essere così sintetizzato:

Una città solidale:

• centralità  dell’Istituzione  per  la  gestione  dei  Servizi  Sociali,  al  fine  di  imprimere  una 
maggiore efficienza ed efficacia all’azione dell’amministrazione comunale nell’erogazione 
dei Servizi Sociali;

• sostegno alle famiglie;
• tutela dei minori;
• tutela dei bilanci familiari;
• integrazione sociale ed occupazionale dei diversamente abili;
• accompagnamento dell’invecchiamento della popolazione;
• integrazione sociale dei cittadini immigrati;
• politica per la casa

Una città amica e partecipe:

• semplificazione del rapporto con i cittadini;
• semplificazione  ed  abbreviazione  dei  termini  di  conclusione  dei  procedimenti 
amministrativi;
•  estensione delle nuove tecnologie;
•  valorizzazione della cultura del merito;
• garanzia di una risposta alle richieste dei cittadini in tempi certi.

Una città per educare:

• garanzia  della  qualità  e  capillarità  delle  prestazioni  di  assistenza  scolastica  (mensa, 
trasporto, contributi scolastici, organizzando nel contempo nuovi servizi come il prescuola o 
il dopo-scuola;

• attuazione di politiche attive per il diritto allo studio (anche partecipando alla realizzazione 
di progetti scolastici);

• definizione di un programma di interventi strutturali, sulla base del quadro dei  bisogni in 
relazione all’andamento della popolazione scolastica.

Una città per i giovani:

• attivazione di specifici progetti a favore dei giovani (dall’Informagiovani all’attivazione di 
canali informativi per pubblicizzare offerte di lavoro, come l’Informalavoro);

• messa in rete dei soggetti istituzionali e del privato sociale, valorizzando l’associazionismo e 
le realtà informali giovanili.

Una città sicura:

• ampliare in modo più capillare il controllo dei punti sensibili del territorio con il sistema di 
video-sorveglianza;

• favorire  la  presenza  sul  territorio  degli  agenti  della  Polizia  Locale,  attraverso  il 
consolidamento della  Polizia  di  Prossimità  (vigili  di  quartiere),  la  riorganizzazione della 



struttura del Corpo per favorire un maggiore impiego di forze all’esterno;
• monitorare e prevenire il fenomeno dell’immigrazione clandestina;
• creare una forte sinergia con gli altri soggetti che si occupano di sicurezza e ordine pubblico 

(in primo luogo il Comando della locale stazione dei Carabinieri);
• valorizzare il  ruolo e le potenzialità del Gruppo Volontari della Protezione Civile,  anche 

strutturando un apposito servizio comunale.

Una città del lavoro e dell’impresa:

• in  concomitanza  con  la  realizzazione  della  grande  viabilità,  realizzare  le  nuove  aree 
produttive prevista nel Piano Regolatore Generale;

• sul  versante,  invece,  del  rilascio  dei  permessi  per  l’insediamento  di  nuove  attività 
economiche, l’Amministrazione si propone di portare a compimento l’organizzazione dello 
Sportello Unico della Attività Produttive (S.U.A.P.);

• avvio di una forte e attiva collaborazione con le Associazioni preposte per l’organizzazione 
di specifiche iniziative di promozione della attività commerciali.

Una città da vivere:

• ridurre il traffico di attraversamento, garantendo contestualmente una maggiore  vivibilità, 
attraverso  alcune  infrastrutture  stradali,  in  coordinamento  e  sinergia  con  gli  altri  Enti 
coinvolti, in particolare la strada complanare all’autostrada Padova – Bologna realizzando 
l’innesto della complanare stessa all’autostrada con la tangenziale di Padova;

• realizzare  interventi  di  sicurezza  stradale  finalizzati  alla  moderazione  della  velocità  dei 
veicoli e all’eliminazione dei punti di maggiore pericolosità;

• adottare il Piano della Mobilità Ciclabile, nel quadro di una incentivazione della  bicicletta 
come mezzo alternativo;

• potenziare  i  trasporto  pubblico  locale; aggiornare  periodicamente  il  Piano  Urbano  del 
Traffico;

• monitoraggio  dell’inquinamento  elettromagnetico  ed  atmosferico,  per  approntare  tutte  le 
iniziative utili per contenere e ridurre il fenomeno;

• estendere,  in accordo con C.V.S. S.p.a.,  la rete fognaria  alle zone cittadine che ne sono 
ancora sprovviste;

• concordare il P.A.T.I. e successivamente approvare il P.A.T.;
• valorizzare  l’area  dell’ex  Polveriera,  dando  attuazione  al  progetto  di  recupero  per  la 

creazione di un centro naturalistico;
• realizzare interventi di riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del  verde 

esistente e creare un parco attrezzato per ogni quartiere.

Una città per crescere:

• piena valorizzazione di “Villa Obizzi” come luogo di identificazione culturale per tutti i 
cittadini alla valorizzazione della Biennale dell’Acquerello;

• promuovere sia la domanda che l’offerta proseguendo la collaborazione con le  Parrocchie 
attraverso  l’esercizio  delle  pratiche  sportive  realizzate  presso  gli  oratori  cittadini  e 
potenziando, a livello di quartiere, gli impianti sportivi esistenti,  dai campi di calcio alle 
palestre.

La Giunta comunale è composta, oltre al Sindaco che la presiede, anche da 7 Assessori, fra le quali  
è presente una donna.
Il  Consiglio  comunale  esercita  le  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  politico-amministrativo,  con 



competenza su una serie di atti fondamentali individuati in maniera tassativa dal D.Lgs. n. 267/2000 
sull'Ordinamento degli Enti Locali. E' composto dal Sindaco e da 20 consiglieri.

Presidente del Consiglio comunale è Fabrizio Malachin.

Il Comune di Albignasego svolge le proprie funzioni e assicura i propri servizi alla popolazione sia 
direttamente che indirettamente attraverso l’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali e l’Unione 
“Pratiarcati”, costituita nel febbraio 2009 con il Comune di Casalserugo per l’erogazione di alcuni 
servizi, fra i quali la Polizia Locale, la notificazione degli atti ed i servizi della Protezione Civile.

La struttura organizzativa
La struttura del Comune di Albignasego, organizzata nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. n. 
267/2000, è articolata in 6 Settori:

➢ 1° Settore – Sportello Unico dei servizi al cittadino ed innovazione;
➢ 2° Settore – Risorse Umane, finanziarie ed attività economiche;
➢ 3° Settore – Sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio;
➢ 4° Settore – Servizi demografici;
➢ 5° Settore – Gestione del territorio;
➢ 6° Settore – Pianificazione del territorio, patrimonio, edilizia residenziale pubblica

Il Segretario Generale svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – 
amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'Ente.
Al loro interno sono poi individuate le Unità Operative.

La deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13.01.2011 ha riorganizzato la struttura come viene 
descritta dall'organigramma di seguito riportato.



1° Settore

Sportello Unico dei 
servizi al cittadino ed 

innovazione

Sportello Unico dei servizi 
al cittadino (front office), 
Ufficio relazioni con il 
pubblico (URP), sportello 
lavoro, indagini di customer 
satisfaction, gestione 
reclami, comunicazione ed 
informazione, accoglimento 
utenza, difensore civico, 
rilascio visure catastali, 
albo pretorio, pubblicazioni, 
coordinamento 
notificazioni, sistemi 
informativi e telematici, 
telefonia fissa e mobile, 
centralino, innovazione 
tecnologica, gestione 
automezzi, protocollo 
generale ed archivio

2° Settore

Risorse umane, 
finanziarie ed attività 

economiche

Bilancio, riscossioni e 
pagamenti, economato, 
contabilità fiscale, 
provveditorato, inventario, 
tributi, imposte e tasse, 
personale, assunzioni, 
gestione amministrativa del 
personale, relazioni 
sindacali, stipendi, 
pensioni, indennità, attività 
economiche, commercio, 
fiere e mercati, sportello 
unico delle attività 
produttive

3° Settore

Sviluppo infrastrutturale 
e tutela del territorio

Infrastrutture e progetti 
speciali, arredo urbano, 
progettazione e DDLL 
opere pubbliche, 
manutenzione, edilizia 
sociale, scolastica e 
monumentale, servizi 
energetici, gestione giardini 
e verde pubblico, ambiente 
e servizi cimiteriali (parte 
tecnica), gestione del 
traffico, trasporto pubblico, 
mobilità, tutela 
paesaggistica, prevenzione 
e tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro, manutenzione 
stradale, impianti di 
pubblica illuminazione e 
impianti sportivi, sistemi 
informativi territoriali (SIT)

4° Settore

Servizi demografici

Anagrafe, stato civile, leva, 
statistica, elettorale, servizi 
cimiteriali (parte 
amministrativa), privacy

5° Settore

Gestione del territorio

Permessi a costruire, 
DIA/SCIA, piani attuativi di 
iniziativa privata, agibilità, 
controllo edilizio, CDU, 
idoneità alloggi, sportello 
dell'edilizia

6° Settore

Pianificazione del 
territorio, patrimonio, 
edilizia residenziale 

pubblica

PRG, PATI, PAT, piani 
particolareggiati per lo 
sviluppo delle zone 
produttive, ufficio per le 
espropriazioni, PEEP, casa 
buona, gestione alloggi 
ATER, servizio catastale, 
gestione patrimonio, 
partecipazioni societarie

Sindaco

Segretario / Direttore

Unità Organizzativa

Programmazione, 
organizzazione e controllo / 

Segreteria generale / 
Ufficio gare ed appalti



Il personale
Il personale in servizio al 31.12.2011 risultava pari a 87 dipendenti, suddivisi in 69 facenti parte del 
Comune di Albignasego (compresa l’Istituzione) e 18 dell’Unione “Pratiarcati”.

Al 31 dicembre 2011

Personale a tempo 
indeterminato

- di cui in regime di part - time

Unione “Pratiarcati”

18

1

Comune di Albignasego

64

9
Personale a tempo determinato 0 5

Totale personale complessivo 18 69

Sui 69 dipendenti del Comune, più della metà sono donne (38 per una percentuale del 55%), mentre 
per l'Unione “Pratiarcati” sono soltanto 2 (l'11%).

Anno 2011 Femmine Maschi Totale
Comune  di 
Albignasego 

38 31 69

Unione “Pratiarcati” 2 16 18

Le principali problematiche e lo scenario di interventi relativi alla gestione delle risorse umane sono 
collegati alla necessità di mantenere qualità e quantità dei servizi resi, in un quadro di blocco delle 
assunzioni e di consistente contenimento delle risorse economiche a disposizione. Fondamentale in 
tal senso è stato quindi il ruolo e l'apporto dei dipendenti e dei Responsabili dei Settori, la loro 
motivazione  ed  adesione  ai  valori  della  buona amministrazione  ed  al  progetto  di  cambiamento 
dell'Ente in particolare e del lavoro pubblico in generale.
Sul piano più analitico della gestione delle risorse umane, sono stati attivati progetti di efficienza e 
razionalizzazione organizzativa e programmi di comunicazione e coinvolgimento dei collaboratori, 
in particolare connessione e coordinamento con il ricorso alla misurazione e valutazione dei risultati 
e degli obiettivi individuali e di gruppo, indirizzando selettivamente i compensi di produttività in 
funzione del merito.



Analisi economico - finanziaria
Di seguito viene riportato il trend triennale degli indici di Bilancio, estratti dalla Relazione allegata 
al  Conto Consuntivo  per  l'anno 2011,  approvato con delibera di  Consiglio  comunale n.  29 del 
28.04.2012.

RILEVAZIONE ANNO 
2009

ANNO 
2010

ANNO
2011

1. AUTONOMIA 
FINANZIARIA

Titolo I + Titolo III

0,648 0,711 0,989

Entrate correnti

Indice

2. AUTONOMIA 
IMPOSITIVA

Titolo I

0,483 0,556 0,829

Entrate correnti

Indice

3. PRESSIONE 
FINANZIARIA

Titolo I + Titolo II

396,22 537,45 491,68

Popolazione

Indice

4. PRESSIONE 
TRIBUTARIA

Titolo I

485,31 353,99 229,24

Popolazione

Indice

5. INTERVENTO 
ERARIALE

Trasferimenti statali

164,83 164,35 5,03

Popolazione

Indice

6. INTERVENTO 
REGIONALE

Trasferimenti 
regionali

2,14 31,46 1,26

Popolazione

Indice

7. INCIDENZA 
RESIDUI ATTIVI

Totale residui attivi

0,317 0,366 0,585

Totale accertamenti 
per competenza

Indice



8. INCIDENZA 
RESIDUI PASSIVI

Totale residui 
passivi

0,493 0,329 0,645

Totale impegni per 
competenza

Indice

9. INDEBITAMENTO 
LOCALE PRO-
CAPITE

Residui debiti mutui

654,30 0,00 0,00

Popolazione

Indice

10. VELOCITA' 
RISCOSSIONE 
ENTRATE PROPRIE

Riscossioni Titolo I 
+ Titolo III

2,07 0,50 0,61

Accertamenti Titolo 
I + III

Indice

11. RIGIDITA' SPESA 
CORRENTE

Spesa pers.+Q.te 
amm.to mutui

0,402 0,197 0,349

Totale entrate Tit.I 
+ II + III

Indice

12. VELOCITA' 
GESTIONE SPESE 
CORRENTI

Pagamenti Tit.I 
competenza

0,77 0,69 0,74

Impegni Tit. I 
competenza

Indice

13. REDDITIVITA' 
DEL PATRIMONIO

Entrate 
patrimoniali

19,95 5,79 5,79

Valore 
patrim.disponibile

Indice

14. PATRIMONIO 
PRO-CAPITE

Valori beni 
patrim.indisponibili

851,90 916,88 884,99

Popolazione

Indice

15. PATRIMONIO 
PRO-CAPITE

Valori beni 
patrim.disponibili

Popolazione



Indice 54,34 231,05 223,02

16. PATRIMONIO 
PRO-CAPITE

Valore beni 
demaniali

1.016,58 1.179,37 1.138,36

Popolazione

Indice

Fonte: Relazione Conto Consuntivo per l'anno 2011 - Ragioneria

L'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione in attuazione del Decreto Legislativo 27  
ottobre 2009, n. 150
Per  la  verifica  della  rispondenza  dei  risultati  dell’attività  amministrativa  e  della  gestione  agli 
indirizzi  impartiti,  il  Sindaco  e  la  Giunta  comunale  si  avvalgono  della  collaborazione 
dell’’Organismo  Indipendente  di  valutazione  (O.I.V.):,  che  opera  in  posizione  di  autonomia  e 
risponde esclusivamente al Sindaco.
L’Organismo Indipendente di Valutazione della  performance del Comune di Albignasego è stato 
istituito con decreto del Sindaco, ai sensi dell’articolo 14,  comma 2, e 30, comma 2, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
L’O.I.V.  esercita  in  piena  autonomia  le  funzioni  di  cui  all’articolo  14,  comma  4,  del  decreto 
legislativo  e,  ai  sensi  dell’articolo  14,  comma  2,  del  medesimo  decreto,  svolge  le  attività  di  
controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
L’O.I.V. è composto da tre membri esterni in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza 
con comprovate competenze tecniche di valutazione e di controllo di gestione, e precisamente:

✗ Dott. ssa Busi Caterina – Presidente;
✗ Dott. ssa Peraro Paola – Componente;
✗ Dott. Questori Lucio – Componente

All'O.I.V. sono state attribuite, con una modifica al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi, le seguenti funzioni:

a) propone  alla  Giunta,  con  il  supporto  del  servizio  interno  competente,  il  sistema  di 
valutazione  della  performance  elaborato  con  il  contributo  della  struttura  e  le  sue  eventuali 
modifiche periodiche;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
c) garantisce  correttezza dei  processi  di  misurazione  e  valutazione nonché dell’utilizzo dei 
premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto 
integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità;
d) propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi, 
secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
e) collabora con il Sindaco per la valutazione del Direttore Generale e del Segretario Generale;
f) è  responsabile  della  corretta  applicazione  delle  linee  guida,  delle  metodologie  e  degli 
strumenti  predisposti  dalla  commissione  per  la  valutazione  e  la  trasparenza  e  l’integrità  delle 
Amministrazioni Pubbliche (Civit);
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i) esprime  un  parere  sulla  proposta  di  metodologia  per  la  graduazione  delle  posizioni 
dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
j) supporta la Giunta nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base  della 



metodologia approvata e delle risorse disponibili;
k) esprime eventuali pareri richiesti dall’Amministrazione sulle tematiche della gestione del 
personale e del controllo;
l) valida la relazione sulla performance dell’Ente;
m) esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all' articolo 6, comma 1, del  citato 
decreto legislativo n. 286 del 1999 , e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo 
politico-amministrativo.

L’O.I.V. per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con il Segretario 
Generale e si avvale della Struttura tecnica per il Controllo di gestione dell’Ente. Detta Struttura 
dipende gerarchicamente dal Segretario Generale, che assicura il raccordo e le relazioni tra l' O.I.V. 
e l’organizzazione dell’Ente.

2.3. I risultati raggiunti
L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ha analizzato i  reports di P.D.O. (Piano degli 
obiettivi)  al  31.12.2011,  elaborati  dal  servizio  “Programmazione,  organizzazione  e  controllo”: 
questi  riportavano,  per  ogni  obiettivo,  la  descrizione  dell'avanzamento  lavori  e  il  grado  di 
raggiungimento rispetto all'obiettivo iniziale.
L'O.I.V.  ha  valutato  attentamente  tutti  gli  obiettivi  e  gli  elementi  correlati,  considerando  nello 
specifico anche quelli per i quali ci sono state situazioni particolari che hanno portato al mancato 
raggiungimento.
L'Organismo di Valutazione, nella seduta del 29.05.2012, ha attribuito il relativo punteggio, utile 
per  la  misurazione  della  performance individuale  dei  C.R.A.  (Centri  di  Responsabilità 
Amministrativa).
Nella predisposizione degli obiettivi per l'anno 2012, si è cercato di elevare il grado di misurabilità 
del raggiungimento degli obiettivi, valutando la possibilità di introdurre indicatori di  performance 
direttamente collegati ai risultati.

2.4 Le criticità e le opportunità
Mentre era in corso l'adeguamento dei sistemi e dell'organizzazione alla gestione del ciclo della 
performance secondo  le  nuove  norme,  per  l'anno  2011  è  stato  seguito  il  ciclo  tradizionale  di 
programmazione e controllo basato sulla R.P.P. allegata al Bilancio di previsione, sul P.E.G., sul 
Rendiconto della gestione e sulla Relazione al Rendiconto medesimo.
Anche per questo motivo non è stato possibile definire per gli obiettivi strategici e quelli operativi 
indicatori di outcome, che permettessero di misurare il livello di raggiungimento.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance
Al fine di garantire la coerenza del ciclo della performance, le linee programmatiche del governo 
cittadino sono state declinate in n. 11 politiche, quali:

a) politiche sociali;
b)  politiche educative e scolastiche;
c) politiche giovanili;
d) politiche culturali;
e) politiche sportive;
f) politiche per la sicurezza;
g) politiche ambientali;
h) politiche del territorio e della mobilità cittadina;
i) politiche per lo sviluppo e la crescita economica;



j) politiche partecipative;
k) politiche per favorire l’efficienza degli uffici e dei servizi.

3.2 Obiettivi strategici
Le medesime linee programmatiche sono state quindi sviluppate in obiettivi strategici e raggruppati 
nei  diversi  programmi  e  progetti  della  Relazione  previsionale  e  programmatica  2011  –  2013, 
approvata dal Consiglio comunale, come risulta dalla vista parziale dell'Albero della performance di 
seguito riportata.

LINEE 
PROGRAMMATICHE 

DI GOVERNO

POLITICHE         OBIETTIVI STRATEGICI STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE

Una città solidale Politiche sociali
✔ potenziare  l'integrazione  e 

il  coordinamento  dei 
servizi socio-sanitari;

✔ offrire  assistenza  ai 
minori;

✔ sostenere economicamente 
la natalità;

✔ sostenere  il  difficile  ruolo 
di genitore;

✔ tutelare  i  bilanci  familiari 
per  sostenere  i  compiti 
della famiglia;

✔ accompagnare i minori nel 
loro percorso di crescita;

✔ accompagnare 
l'invecchiamento  della 
popolazione;

✔ promuovere  l'autonomia 
dei  diversamente  abili  e 
sostenere le famiglie;

✔ favorire  l'integrazione 
sociale  dei  cittadini 
immigrati;

✔ garantire  alle  famiglie 
adeguata  disponibilità  di 
alloggi;

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego – 6° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego



Una  città  amica  e 
partecipe

Politiche del territorio e della mobilità
✔ ridurre  i  tempi  per  il 

rilascio  dei  permessi  a 
costruire  e  per 
l'approvazione  degli 
strumenti  urbanistici 
attuativi

Politiche partecipative
✔ favorire  la  partecipazione 

dei  cittadini  alla  gestione 
della città;

✔ migliorare le relazioni e la 
comunicazione  con  i 
cittadini  in  termini  di 
trasparenza  e  tempestività 
delle risposte;

✔ coordinare le azioni con le 
Associazioni;

✔ sostenere  il  mondo 
associativo

Politiche per favorire l'efficienza degli uffici e  
dei servizi

✔ diminuire  l'afflusso  di 
utenza presso gli  sportelli 
fisici;

✔ realizzare  un  database 
topografico ad uso S.I.T.;

✔ favorire  la  crescita 
professionale  e  il 
benessere organizzativo;

✔ coinvolgere  il  personale 
nelle scelte potenziando la 
comunicazione interna;

✔ semplificare tutti  i  servizi 
alla popolazione e rendere 
più  celere  l'azione 
amministrativa;

✔ garantire  l’efficienza  e  la 

5° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego e tutti i 
Settori organizzativi del 
Comune di Albignasego 
e dell'Unione 
“Pratiarcati”

1° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

3° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego e tutti i 
Settori organizzativi del 
Comune di Albignasego 
e dell'Unione 
“Pratiarcati”



funzionalità delle strutture 
e  dotazioni  strumentali 
destinate agli uffici;

✔ curare le entrate al fine di 
reperire  risorse  per  il 
conseguimento  degli 
obiettivi dell’Ente

2° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

Una città per educare Politiche educative e scolastiche
✔ sostenere  le  famiglie 

nell'accesso ai  servizi  per 
la prima infanzia;

✔ collaborare con le scuole e 
sostenerne le attività;

✔ migliorare  il  servizio  di 
ristorazione scolastica;

✔ sostenere  il  diritto  allo 
studio;

✔ tutelare  e  mettere  in 
sicurezza le scuole

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego e 3° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego

Una  città  per  i 
giovani

Politiche giovanili
✔ sostenere  il  mondo 

giovanile

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego

Una città sicura Politiche per la sicurezza
✔ incrementare  e  rendere 

più  efficiente  il  presidio 
del  territorio  e  la 
sicurezza stradale

1° Settore organizzativo 
dell'Unione “Pratiarcati”

Una città del lavoro e 
dell'impresa

Politiche per lo sviluppo economico 
✔ favorire  la  dinamicità  del 

settore terziario;

✔ aumentare l'occupazione e 
la presenza artigianale ed 
industriale sul territorio;

✔ favorire  l'insediamento  di 

2° e 6° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego



nuove imprese

Una città da vivere Politiche del territorio e della mobilità
✔ redigere  il  Piano  di 

Assetto  Territoriale 
(P.A.T.);

✔ restituire  qualità  e 
vivibilità alla città;

✔ ridurre  il  traffico  di 
attraversamento dal centro 
su nuova viabilità;

✔ tutelare  e  mantenere 
efficiente  il  patrimonio 
comunale;

✔ migliorare  la  sicurezza  e 
percorribilità delle strade e 
dei marciapiedi

Politiche ambientali
✔ contenere  l'inquinamento 

atmosferico, 
elettromagnetico,  acustico 
e luminoso;

✔ tutelare  e  mettere  in 
sicurezza l'ambiente;

✔ favorire  il  risparmio 
energetico;

✔ valorizzare  l'area  “Ex-
Polveriera”

Politiche per lo sviluppo economico
✔ estendere  la  rete  di 

distribuzione del gas

3° e 6° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego

3° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

3° Settore organizzativo 
del Comune di 
Albignasego

Una città per crescere Politiche culturali
✔ promuovere la cultura

Politiche sportive
✔ promuovere  le  pratiche  

sportive

Istituzione per la 
gestione dei Servizi 
Sociali del Comune di 
Albignasego e 3° Settore 
organizzativo del 
Comune di Albignasego



Ricognizione stato di attuazione dei programmi
Le azioni dell'Amministrazione civica per il triennio 2011 – 2013 erano contenute nella Relazione 
previsionale e programmatica, prevista dall'art. 174 del decreto legislativo n. 267/2000, composta 
da n. 5 programmi, ognuno dei quali è stato collegato ad uno o più progetti, come specificato in 
seguito:

a) Programma 1 “Coesione e solidarietà sociale”:

Progetto 1.1. “Integrazione dei servizi sociali e socio-sanitari”
Progetto 1.2 “Tutela della famiglia”
Progetto 1.3 “Sostegno agli anziani”
Progetto 1.4 “Tutela ed integrazione dei diversamente abili”
Progetto 1.5 “Integrazione immigrati”
Progetto 1.7 “Progetto casa”
Progetto 1.8 “Progetto per la prima infanzia”
Progetto 1.9 “La scuola, un investimento per il futuro”
Progetto 1.10 “Scuole sicure”
Progetto 1.11 “Progetto giovani”
Progetto 1.12 “Una cultura per crescere”
Progetto 1.13 “Sport è benessere”
Progetto 1.14 “Essere sicuri, sentirsi sicuri”

b)         Programma 2 “Sostenibilità ambientale”:

Progetto 2.1 “Tutela dell'ambiente”
Progetto 2.2. “Contenimento dei consumi energetici”
Progetto 1.3 “Area Ex – Polveriera

c) Programma 3 “Riqualificazione urbana e integrazione del territorio”:

Progetto 3.1 “Migliorare la gestione urbanistica ed edilizia del territorio”
Progetto 3.2 “Riprogettare la città”
Progetto 3.3. “Mobilità sostenibile”
Progetto 3.4 “Grande viabilità”
Progetto 3.5 “Manutenzione diffusa della città”
Progetto 3.6 “Viabilità sicura”

d) Programma 4 “Sviluppo economico”:

Progetto 4.1 “Promozione delle attività economiche”;
Progetto 4.2 “Nuovi servizi alle imprese e famiglie”

e)          Programma 5 “Partecipazione dei cittadini e modernizzazione degli uffici e dei servizi”:

Progetto 5.1 “Migliorare i rapporti con e fra i cittadini”;
Progetto 5.2 “Valorizzare il mondo associativo”;
Progetto 5.3 “Innovazione dell’attività amministrativa”;
Progetto 5.4 “Migliorare la performance”

Gli obiettivi strategici erano collegati agli obiettivi del P.E.G. (Piano Esecutivo di gestione) per la 
verifica di congruità,  mentre ad ogni obiettivo strategico potevano essere associati  più obiettivi 



P.E.G., all'interno dello stesso programma.
Il dettaglio completo degli obiettivi strategici per programma e progetto è riportato nell'allegato A) 
al presente documento.

3.3 Obiettivi operativi
Come già accennato in precedenza, l' O.I.V. ha elaborato le schede di monitoraggio finale sul grado 
di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal P.E.G. ai Centri di Responsabilità Amministrativa 
(C.R.A.), sulla base di appositi reports elaborati dalla Struttura tecnica permanente tramite sistemi 
di rilevazione informatici.
Un  resoconto  è  stato  poi  trasmesso  all'ufficio  Risorse  Umane  per  il  conseguente  processo  di 
valutazione e di attribuzione dei premi.
Il  dettaglio  completo  degli  obiettivi  PEG  per  Settore  è  riportato  nell'allegato  B)  al  presente 
documento, cui si rinvia.

Realizzazioni  di  indagini  sul  livello  di  soddisfazione  dell’utenza  sui  servizi  erogati  e  relativi  
risultati
La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le 
Amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un 
servizio  percepito  dagli  utenti,  in  un’ottica  di  “riprogettazione”  e  di  miglioramento  delle 
performance.
Il Comune di Albignasego realizza annualmente indagini di soddisfazione dell’utenza da cui ricava 
importanti informazioni per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.
In particolare, nell'anno 2011 la rilevazione di customer satisfaction ha interessato il servizio di 
stato civile, i servizi cimiteriali, lo Sportello Unico dei servizi al cittadino, il servizio di gestione 
segnalazioni e reclami, il servizio Casa, quello di asporto rifiuti e di trasporto scolastico.
Indagini di carattere interno,  rivolte cioè ai dipendenti che usufruiscono dei servizi di altri uffici, 
hanno poi interessato i servizi Contratti ed Appalti, Ragioneria e Risorse Umane.
Le indagini inizialmente sono state eseguite tramite intervista all’utenza (degli uffici comunali) e 
moduli spediti da riconsegnarsi presso gli uffici comunali. A partire dal 2011, accanto all’intervista 
di persona, le indagini sono state effettuate tramite telefono.

L'indicazione della valutazione complessiva per le indagini realizzate nel 2011 è stata:

➢ stato civile (Giudizio complessivo 7,7 su 10);
➢ servizi cimiteriali (Giudizio complessivo 8,67 su 10);
➢ gestione reclami (Giudizio complessivo 7,7 su 10);
➢ Ufficio casa (Giudizio complessivo 7,79 su 10);
➢ Sportello unico dei servizi al cittadino (Giudizio complessivo 9,1 su 10);
➢ trasporto scolastico (Giudizio complessivo 7,8 su 10);
➢ Ufficio contratti e appalti (interna) (Giudizio complessivo 7,77 su 10);
➢ Ragioneria (interna) (Giudizio complessivo 8,25 su 10);
➢ Risorse umane (interna) (Giudizio complessivo 8,47 su 10).

3.4 Obiettivi individuali
Ai fini della produttività individuale per l'anno 2011, l'Ufficio Risorse Umane ha predisposto la 
suddivisione delle risorse disponibili fra i Settori  del Comune e l'Istituzione per la gestione dei  
Servizi  Sociali,  secondo  i  parametri  definiti  dal  C.C.D.I./2004  così  come  integrato  in  data 
14.06.2007, assegnandole ai rispettivi Responsabili.
Sulla  base delle schede di valutazione dei  Responsabili  di  Settore,  con cui  sono stati  valutati  i 
singoli dipendenti, secondo il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (cui si 
è fatto riferimento sopra), si è quindi provveduto all'erogazione del saldo sui compensi incentivanti 
la produttività per complessivi € 63.726,61.



Per il personale incaricato di posizione organizzativa si è proceduto invece con modalità diverse, 
secondo il  punteggio attribuito dall'O.I.V.  nelle  schede di  monitoraggio finale  in  base a  quanto 
previsto dal sistema di misurazione e valutazione della  performance  dei Centri di Responsabilità 
Amministrativa.

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'
I dati economici e finanziari sono desumibili dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
9.02.2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’anno 2011, la Relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2011 – 2013, e dalla delibera del Consiglio 
comunale  n.29del  28.04.2012,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Rendiconto  della  gestione  per 
l'esercizio finanziario 2011.
Con deliberazione di Giunta Comunale n.  77 del  26/06/2009 è stato invece approvato il  Piano 
triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni 
strumentali.
Il  Piano  era  rivolto  principalmente  alla  razionalizzazione  delle  spese  di  funzionamento  con 
particolare riferimento all'individuazione di una serie di misure volte all'ottimizzazione delle
dotazioni strumentali anche informatiche degli uffici, quali fotoriproduttori e fax, telefonia mobile e
delle autovetture.

• Gestione Automezzi
Si è passati dall’assegnazione di un mezzo per Settore, ad una gestione centralizzata degli stesi.
Quest’azione ha permesso la rottamazione di alcuni mezzi, e la sostituzione di n.2 mezzi con
altrettanti di nuova concezione (minor consumo ed inquinamento).

• Attrezzature informatiche
1. Sono stati eliminati gli acquisti di stampanti desktop a favore delle più efficienti stampanti di rete 
che posizionate nei corridoi o in zone dedicati a gruppi di lavoro hanno permesso la diminuzione di 
modelli (con conseguente diminuzione delle cartucce toner acquistate) e manutenzioni.
2. Tutte le nuove acquisizioni di fotocopiatori hanno previsto la presenza di scheda di rete in modo 
da poterli utilizzare in occasione di grossi volumi di stampe.
3. E’ stata adottata una politica di virtualizzazione dei server che ha permesso, oltre al risparmi in 
termini di acquisto di nuove attrezzature, un risparmio in termini di consumi elettrici.
4. Sono stati adottati DBMS free e opensource per la realizzazione di alcuni progetti.
5. E’ stata adottata la suite di office automation Open Office che ha permesso l’aggiornamento in 
termini di strumenti di produttività personale - pacchetto office risalente al 2002 – senza onere in 
termini di acquisto (risparmio di circa 260 euro + IVA per ognuna delle circa 80 stazioni di lavoro 
per un risparmio complessivo di oltre 25.000 euro). Anche la formazione sul nuovo pacchetto di 
office automation non ha comportato oneri in quanto effettuata da personale interno all’Ente.

• Utilizzo strumenti telematici e nuove tecnologie
Già da diversi anni il Comune ha attivato un’intranet comunale, fornito ad ogni dipendente una 
casella  di  posta  elettronica  e  -  a  quanti  dotati  di  potere  di  firma -  strumenti  di  firma  digitale. 
Strumenti  attraverso i quali nell’ultimo quinquennio sono stati attivati  alcuni servizi  e impartite 
disposizioni miranti all’eliminazione della corrispondenza cartacea:
✔ Richiesta di ferie attraverso posta elettronica e firma digitale (operazione che ha permesso al 
personale di prendere confidenza con gli strumenti di firma digitale);
✔ Attraverso direttive contenute nei vari PEG, tutte le comunicazioni a rilevanza interna vengono 
inviate tramite mail;
✔ Realizzata una newsletter mensile destinata al personale dipendente - contenente novità in fatto 
di  normativa e notizie  riguardanti  l’attività  degli  uffici  -  che dagli  ultimi 4 anni non viene più 
distribuita via mail ma attraverso l’intranet comunale;
✔ Realizzazione nel 2011 di un wiki nell’intranet comunale dove sono stati realizzati manuali per 



l’utilizzo dei software realizzati dal servizio CED comunale;
✔ Collegamento ed integrazione del protocollo comunale con la PEC (posta elettronica certificata) 
che ha permesso la drastica riduzione delle raccomandate e delle semplici trasmissioni cartacee con 
le altre pubbliche amministrazioni.

• Telefonia mobile
1. Adesione a convenzioni Consip.
2. Riduzione del numero complessivo di SIM da 26 a 16 di cui 5 ad personal e 11 prepagate,
queste ultime con un limite di spesa mensile pari a 15 euro.

• Sportello unico dei servizi al cittadino
Attivato nel 2004 lo Sportello unico dei servizi al cittadino ha visto aumentare nel corso degli anni 
le proprie competenze.
Nel  quadriennio 2008 /  2011 sono stati  attivati  i  seguenti  servizi:  Sportello  catastale;  Sportello 
“Informalavoro” (ufficio del Centro per l’impiego di Padova); Calcolo IMU; Protocollazione della 
corrispondenza destinata all’Edilizia privata; Anche a fronte dei nuovi servizi, lo sportello ha visto 
la propria utenza aumentare da 23.761 nel 2008 ai 28.860 del 2012 (+21,46%), aumento che non ha 
comportato aumento del personale impiegato pur mantenendo un orario d’apertura pari a 36 ore 
distribuite  nell’intera  settimana,  sabato  compreso.  Sul  fronte dei  tempi d'attesa medi  prima del 
contatto con l'operatore, ai 5,2 minuti del 2008 si è passati ai 5,8 del 2011, passando per i 4,4 del 
2009 e i 6,5 del 2010.

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DEL RAPPORTO SULLA PERFORMANCE
5.1.Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
Il Rapporto sulla performance rappresenta il documento chiave per la rendicontazione; per la sua 
redazione è stata seguita una metodologia improntata fondamentalmente sull'elaborazione dei dati 
acquisiti  tramite  appositi  sistemi  informativi  di  rilevazione  delle  attività  e  dei  procedimenti 
amministrativi, in dotazione al servizio di Controllo di Gestione.
Il  Rapporto  è  approvato  dalla  Giunta  comunale  ed  è  soggetto  all'esame  e  validazione 
dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
La sua trasparenza è altresì  assicurata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, 
nell'apposita sotto - sezione dell'area denominata “Amministrazione trasparente”, in base a quanto 
previsto  dal  nuovo  D.  Lgs.  n.  33/2013  (“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”).

5.2. Stato di attuazione del ciclo di gestione della performance
Come già  accennato  in  precedenza,  il  percorso  che  ha  portato  all'approvazione  del  Sistema di 
misurazione e valutazione della performance del Comune di Albignasego (deliberazione di G.C. n. 
64/2011) ha messo in luce alcune criticità, che ci si è proposti di avviare a soluzione con il Piano 
della performance 2012 – 2014, con particolare riferimento all'individuazione di specifici indicatori 
di outcome per i risultati finali conseguiti.
Un'opportunità  è  stata  rappresentata  dalla  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e 
specificatamente dal decreto legislativo n. 150/2009 e che il Comune ha fatto propria seguendo le 
indicazioni di ANCI, di CIVIT e del Ministero della Funzione Pubblica. In tale direzione, per la 
definizione e la  gestione del  ciclo della  performance,  già  con la  delibera di  Giunta n.  104 del 
21.12.2010, è stato modificato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, inserendo 
una sezione dedicata alla misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale 
e  definendo  le  caratteristiche  operative  e  le  responsabilità  relative  al  ciclo  e  al  Piano  della 
performance. L'Organismo Indipendente di Valutazione ha seguito l'evoluzione della attività messe 
in atto per l'adeguamento alla Riforma dell'Ente.
Il  2011  è  stato  comunque  il  primo  anno  nel  quale  ha  trovato  applicazione  il  Sistema  sulla 
performance adottato, portando ad un incremento della qualità dei servizi  erogati  dall'Ente,  con 



particolare riferimento all'accessibilità, alla trasparenza e all'efficacia. A partire dal 2012 maggiore 
attenzione dovrà essere posta alla qualità dei servizi , soprattutto in termini di efficienza, al fine di 
ottenere una progressiva riduzione dei costi.



Allegato A)

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI (ANNO 2011)
PROGETTO N.°  PR001 “Progetto per l’integrazione e  il  coordinamento dei  servizi  socio-
sanitari” di cui al PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo  strategico:  potenziare  l’integrazione  e  il  coordinamento  dei  servizi  sociali  e  sanitari 
Nell’ottica di individuare gli obiettivi e le modalità operative per l’integrazione dei servizi erogati e 
nonostante la predisposizione di una specifica proposta da parte del Comune, non è stato possibile 
concretizzare un Protocollo integrativo dei servizi, in ragione delle attuali risorse limitate (anche 
umane) del Distretto Sanitario.

Nell’anno  2011  il  Comune  di  Albignasego  è  stato  invece  attivamente  coinvolto  nell’avvio  del 
sistema informatico integrato in grado di raccogliere i dati sulle prestazioni sociali e socio-sanitarie, 
con particolare riferimento alle persone assistite a domicilio, in conformità al “Piano Locale della 
domiciliarietà”. In particolare personale dei Servizi Sociali ha partecipato come commissario alla 
gara di appalto svolta per l’individuazione del fornitore.

Al fine di accrescere la collaborazione per migliorare la conoscenza dei servizi forniti all’utenza, si 
sono svolti durante l’anno due incontri, nel corso dei quali si sono poste le basi per l’avvio di un 
confronto  continuo  con  i  Medici  di  Medicina  Generale,  che  è  proseguito  nel  2012  con  la 
trasmissione agli stessi di una newsletter trimestrale, con le comunicazioni relative ai servizi socio-
sanitari

PROGETTO N.° PR002 “Progetto per la tutela della famiglia” di cui al PROGRAMMA N. 
P0001 “Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: offrire assistenza ai minori
- Sviluppo e promozione dell’affido familiare: l’attività prevede la cura dell’erogazione di contributi 
a titolo di rimborso spese alle famiglie che collaborando con i Servizi Sociali hanno in affidamento 
diurno o residenziale minori che si trovano in condizione di temporanea difficoltà all’interno della 
propria  famiglia;  prevede  altresì  lo  studio  di  quale  forma di  tutela  applicare  ai  singoli  casi  di 
difficoltà,  tra  il  servizio  educativo  domiciliare,  l’affido  familiare  e  l’inserimento  in  strutture 
educative e/o tutelari.

I  minori  in  affido sono stati  pari  ad 1 unità,  per  la  quale  è  stata  erogata una somma pari  a  € 
5.210,00, di cui € 1.760,00 a favore del Centro per l’affido e la solidarietà familiare del Comune di 
Padova, a seguito dell’attività di supporto fornita.

-  Inserimento minori  a  rischio in  strutture protette:  sono stati  impegnati  € 48.832,99 al  fine di 
sostenere le spese derivanti dall’inserimento di minori in comunità di tipo familiare, di cui sono stati 
erogati € 38.553,78. 

- Servizio educativo domiciliare: il servizio svolto tramite educatori professionali che operano a 
domicilio  di  famiglie  con  minori  a  rischio  sociale,  prevede  la  predisposizione  di  un  progetto 
individualizzato concordato con i genitori, insegnanti, servizi specialistici per l’età evolutiva e in 
alcuni casi anche con il Tribunale. Sono stati impegnati € 46.792,80 e pagati € 33.029,49. Si ricorda 
che è stata espletata una gara, a seguito della quale si è proceduto ad aggiudicare il servizio (in 
scadenza alla fine del 2011) per il triennio 2012-2014.

Obiettivo strategico: sostenere economicamente la natalità
-  Bonus  nuovi  nati. Il  progetto  consiste,  anche  per  l’anno  2011,  nel  sostegno  alla  natalità  e 
responsabilità  “genitoriale” con erogazione di un contributo comunale di € 150,00 a seguito di 
presentazione di regolare domanda da parte di genitori residenti di bambini nati nel corso dell’anno 
in cui la stessa viene presentata. Per tale progetto è stata impegnata una somma pari a € 42.000,00 



di cui erogati € 18.150,00.

- Contributo parti  gemellari. Si segnala altresì  che nel mese di settembre è stato approvato dal 
Consiglio comunale un nuovo Regolamento per l’erogazione dei contributi per la nascita di gemelli, 
che prevede l’erogazione di un importo di € 2.000,00 per due gemelli, per i nuclei familiari con 
ISEE pari o inferiore a € 20.000,00, di € 1.000,00 per due gemelli, per i nuclei con ISEE superiore a 
€ 20.000,00.

Per l’anno 2011 è stato erogato un importo complessivo pari a € 4.000,00.

Obiettivo strategico: sostenere il difficile ruolo di genitore
Sportello psico-pedagogico presso scuole materne. Questo progetto,  promosso in collaborazione 
con la scuola dell’infanzia Sant’Antonio, al quale hanno progressivamente aderito anche le altre 
scuole locali,  mira ad aiutare i  genitori  ad acquisire  maggiore consapevolezza degli  aspetti  che 
caratterizzano il rapporto con i bambini e a risolvere eventuali momenti di crisi. Per l’a.s. 2011-
2012 per tale progetto sono stati impegnati € 6.300,00 a titolo di contributo

Obiettivo strategico: tutelare i bilanci familiari per sostenere i compiti della famiglia
Nell’ambito di questa strategia sono molteplici le aree di intervento; in particolare si segnalano i  
seguenti interventi: - contributi economici ad integrazione del minimo vitale; - contributi economici 
a titolo di rimborso delle spese relative al gas; - contributi a titolo di rimborso delle spese sanitarie 
sostenute presso strutture pubbliche e/o convenzionate; - riconoscimento di contributi per i nuclei 
familiari  con tre  o più figli;  -  svolgimento di  due collette  alimentari  con la  collaborazione del 
privato sociale (la prima si è svolta il 15 maggio, la seconda il 19 novembre), presso alcuni esercizi  
commerciali,  finalizzate  alla  raccolta  di  beni  durevoli,  da  distribuire  alle  famiglie  bisognose 
residenti sul territorio comunale.

Nell’ambito di questa strategia sono state molteplici le aree di intervento; in particolare si segnalano 
i seguenti interventi: 

- contributi economici a favore dei nuclei familiari in stato di bisogno: sono stati complessivamente 
erogati € 135.970,38;

- contributi economici a sostegno delle spese di riscaldamento: sono stati attualmente impegnati ed 
erogati € 37.701,36;

- riduzioni tariffarie sui servizi a domanda individuale erogati dall’istituzione (trasporto e refezione 
scolastica): sono stati erogati in totale € 18.364,59;

-  contributi  a  sostegno  delle  rette  degli  utenti  dell’asilo  nido  comunale:  è  stato  impegnato  un 
importo di € 1.990,00; 

- contributi per minori riconosciuti dalla sola madre: sono stati erogati € 9.966,82;

- rimborsi di spese sanitarie : sono stati complessivamente erogati € 12.153,11.

Si ricorda anche il progetto di sperimentazione iniziative per l’abbattimento dei costi di servizi per 
le  famiglie  con  numero  di  figli  pari  o  superiori  a  quattro:  il  progetto  prevede  particolari 
agevolazioni  per  mensa  scolastica,  trasporto  scolastico,  centri  ricreativi  estivi  e  tariffa  igiene 
ambientale. Per tale progetto è stato stanziato un importo pari a € 10.000,00.

Si segnala infine che sono stati erogati contributi per un totale di € 5.800,00 a favore di 8 famiglie 
con 4 o più figli, in attuazione del “Progetto famiglie numerose”: in dettaglio si tratta di importi che 
vanno dai 900,00 euro alle famiglie con 7 figli ai 600,00 euro per quelle con 4 figli ed un indicatore  
ISEE modesto.

Obiettivo strategico: accompagnare i minori nel loro percorso di crescita 
Si  ricordano:  -  i  servizi  offerti  dal  Centro  di  Aggregazione,  con  durata  annuale  ed  aperture 
pomeridiane “After Hour” per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni ed il Centro Ricreativo Estivo per quelli 
dai 6 ai 12 anni; - l’attività della ludoteca “Arcobalù”, presso il Centro Parrocchiale di S. Agostino.



Inoltre:

-  l’affidamento  della  gestione  del  Centro  ricreativo  estivo  per  l’anno 2011 all’Unione Sportiva 
ACLI di Padova per un importo complessivo pari a € 23.729,00.

- la collaborazione con la Parrocchia di S.Agostino per la gestione della ludoteca “Arcobalù”, per il 
quale sono stati impegnati € 6.000,00 ed erogati € 3.000,00. Sono state organizzate anche diverse 
attività di laboratorio e feste in occasione di ricorrenze particolari, come ad esempio i 10 anni dello 
“Spazio bambino”, nato in attuazione della l. n. 285/97, per favorire la relazione genitori- figli e per 
fornire  uno spazio  ludico  e  di  aggregazione  in  località  S.  Agostino,  quartiere  che  necessita  di 
incentivi all’aggregazione sociale visto l’elevata migrazione che lo caratterizza.

Si segnala altresì l’avvio, dal mese di novembre, di un nuovo doposcuola per tutti i ragazzi dagli 11 
ai 14 anni, il  martedì ed il giovedì pomeriggio, presso il Centro di aggregazione ragazzi “After  
Hour”.

PROGETTO  N.°  PR003  “Progetto  per  le  politiche  di  sostegno  agli  anziani”  di  cui  al 
PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: accompagnare l’invecchiamento della popolazione
Sono proseguite anche nel corso del 2011 le seguenti iniziative:

-  servizio di telesoccorso: l’attività cura l’accoglimento e l’istruttoria di domande nonché l’invio 
delle stesse alla Regione Veneto; ad oggi gli utenti che hanno beneficiano sono n° 70;

- assistenza  domiciliare: l’attività  sostiene  a  domicilio  le  persone  in  condizione  di  non 
autosufficienza o di parziale autosufficienza; per ogni singolo caso viene definito un programma 
assistenziale in collaborazione spesso con il personale sanitario. E’ stata impegnata una spesa pari 
ad € 149.671,50 di cui sono stati pagati € 120.961,20.

Si ricorda anche che si è proceduto all’aggiudicazione del servizio per il quadriennio 2012-2016;

-  consegna pasti a domicilio: per il servizio, attivato in via sperimentale a decorrere dal mese di 
aprile dello scorso anno, è stata impegnata una spesa di € 16.000,00 ed erogata € 14.125,95;

-  contributi  persone  non  autosufficienti  assistite  a  domicilio.  L’attività  cura  l’accoglimento  e 
l’istruttoria di domande di contributo per l’assistenza a domicilio di persone non autosufficienti e 
per l’impiego di badanti ai sensi della delibera di G.R. Veneto n° 2907/02: in particolare l’attività 
prevede la rilevazione, gli aggiornamenti la verifica dei requisiti e la conferma degli aventi diritto. 
Sono stati complessivamente erogati € 285.015,83 a liquidazione dell’anno 2010.

E' stato elaborato uno studio di fattibilità di un progetto per la costituzione di un gruppo di auto-
mutuo aiuto per le famiglie non autosufficienti con problemi di comportamento. Il progetto ha la 
finalità di garantire la migliore qualità di vita possibile delle persone affette da Alzheimer o altre  
demenze  nel  proprio  domicilio:  indicativamente  ad  Albignasego  le  persone  che  potrebbero 
usufruirne sono tra le 194 e le 349. I soggetti coinvolti sono l’Associazione A.M.A.P.- Alzheimer di 
Padova,  data  la  sua  decennale  esperienza  in  materia,  i  Medici  di  Medicina  Generale,  per  la 
promozione dell’iniziativa, e le Associazione di volontariato per la pubblicizzazione del progetto 

“Rete  di  solidarietà”.  Il  progetto,  il  cui  Protocollo  di  accordo è  stato  siglato  nel  2007 e a  cui 
aderiscono  attualmente  l’ Associazioni  Anziani,  l’Associazione  AUSER,  l’Associazione  Alpini, 
nonché  la  Protezione  Civile,  la  Coop.Apici  e  n.17  volontari,  prevede  la  messa  in  rete  del 
volontariato privato e del sociale pubblico per fornire servizi coordinati ai soggetti deboli. Nel 2008 
è stata avviata la fase operativa del progetto L’iniziativa offre una serie di servizi: informazioni 
telefoniche, commissioni a domicilio (alimenti e farmaci da banco), trasporti per visite mediche 
(con relativo accompagnatore in caso di necessità), trasporti al Centro Sociale Anziani, semplici 
interventi  di  manutenzione,  compagnia e  passeggiate.  Sono inoltre  stati  organizzati  n.4 incontri 
formativi. Il servizio è rivolto a dare un supporto ad anziani soli e adulti in condizioni di marginalità 



sociale. Fra i servizi sopra enumerati, il maggior numero di richieste ha interessato il servizio di  
trasporto svolto dall’APICI.

Nel corso del 2011 si è continuato a ricorrere all’impiego di anziani residenti in attività di pubblica 
utilità sulla base di apposite graduatorie (ad esempio attraversamento strada in prossimità dei plessi 
scolastici,  servizio  di  supporto  nell’organizzazione  di  manifestazioni  e  spettacoli,  nonché  nel 
servizio di apertura, chiusura e controllo dei parchi pubblici). A carico del bilancio del Comune 
sono stati impegnati € 8.500,00 ed € 4.700,00 a carico di quello dell’Istituzione per la Gestione dei 
Servizi Sociali.

Soggiorni  climatici  estivi: si  sono svolti  anche quest’anno i  soggiorni  climatici  estivi,  marini  e 
montani, per persone appartenenti alla terza età allo scopo di favorirne il benessere psico-fisico e 
relazionale, riconoscendo agevolazioni economiche mediante l’applicazione dell’ISEE per coloro 
che sono in condizioni economiche di reddito medio - basso; la spesa a  tal fine erogata è stata pari a 
€ 16.813,34.

Si segnalano inoltre altre iniziative, fra le quali:

-  il  progetto di  realizzazione di  orti  sociali,  per  il  quale  è  stata  individuata un’area in  via  San 
Francesco, in posizione “baricentrica” fra il quartiere di Lion e quello di San Lorenzo, nella quale 
sono in fase di realizzazione le opere complementari alla realizzazione degli orti. Questi ultimi sono 
stati assegnati sulla base di una graduatoria, per un numero complessivo di domande accolte pari a 
34. La durata dell’assegnazione è triennale. Il progetto è stato conseguito in stretta collaborazione 
con il 3° Settore del Comune;

-  realizzazione  di  percorsi  informativi per  gli  anziani.  Con  l’obiettivo  specifico  di  favorire  la 
conoscenza da parte dei cittadini del progetto “Euriclea”, una rete di servizi promossa dalla Regione 
Veneto  e  coordinata  da  Veneto  Lavoro  per  aiutare  l’incontro  tra  famiglie  e  assistenti  familiari,  
l’Amministrazione  comunale  ha  voluto  dare  un  supporto  per  la  distribuzione  di  locandine  sul 
territorio (Medici di Medicina Generale), parrocchie, Biblioteca, Informagiovani e Centro Sociale 
Anziani;

- realizzazione di percorsi formativi per gli anziani. Si è svolto nel mese di novembre un incontro, 
presso il Centro Anziani del Comune, sul tema delle truffe e delle scorrettezze commerciali;

- incontri sulla “giusta alimentazione” e sulle conseguenze sullo stato di salute. Il 19 maggio ed il 9 
giugno si sono tenuti presso il Centro anziani due incontri,  con la partecipazione di esperti  del  
settore: nel primo si è parlato dei nutrienti fondamentali, delle loro funzioni e delle regole generali 
per  una corretta  e sana alimentazione;  nel  secondo della  relazione fra  alimentazione e malattie 
metaboliche, come obesità, dislipidemia, ipercolesterolemia, diabete, ipertensione;

-  predisposizione  di  un  vademecum  sui  servizi  socio-sanitari: è  stata  avviata  una  iniziativa 
finalizzata  alla  realizzazione  di  un  vademecum  sui  servizi  socio-sanitari,  come  strumento 
informativo di supporto agli anziani. Nel corso del primo semestre del 2012 si è proceduto alla 
stampa e alla distribuzione.

L’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali, infine, nell’ambito dei servizi integrativi per gli 
anziani, ha sostenuto la spesa di € 4.320,00 per il trasporto di 64 anziani partecipanti a corsi di 
acquagym organizzati presso alcune strutture alberghiere della città di Montegrotto Terme. In totale 
i partecipanti sono stati n. 98.

PROGETTO  N.°  PR004  “Progetto  per  la  tutela  e  l’integrazione  dei  disabili”  di  cui  al 
PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: promuovere l’autonomia dei disabili e sostenere le famiglie 
- Istituzione del fondo per il sostegno dei disabili presso le scuole materne convenzionate.  Anche 
nel 2011, così come nel 2010, è stato costituito un “fondo integrativo per la disabilità” a favore delle 



scuole dell’infanzia/nidi che ospitano utenti residenti con disabilità certificata. La sua ripartizione 
avviene  a  consuntivo,  previa  valutazione  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  con  riparto 
proporzionale.  A carico  del  bilancio  per  l’anno  2011  sono  stati  complessivamente  erogati  € 
20.000,00.

-  Servizio  trasporto  persone  disabili.  L’attività,  ormai  consolidata,  favorisce  l’inserimento  dei 
bambini disabili nelle scuole garantendo prestazioni accessorie di supporto alle famiglie quale è il 
trasporto da casa a scuola dei bambini: si prevede in particolare l’accoglimento e l’istruttoria delle 
domande di utilizzo del servizio, nonché il controllo sul corretto adempimento da parte del privato 
sociale affidatario del servizio. Per il 2011 sono stati erogati € 13.758,50 

- Coordinamento tavolo di lavoro per la promozione di iniziative per favorire l’integrazione sociale 
dei diversamente abili. Nel corso del 2011, il tavolo per l’integrazione sociale dei disabili ha posto 
in essere diverse iniziative collegate alla realizzazione del progetto “INTEGRALmente”, a favore 
dell’integrazione  e  della  valorizzazione  delle  diverse  soggettività  presenti  all’interno  delle  rete 
territoriale  a  contatto  con  i  disabili  (Comune,  Scuole,  Informagiovani,  Centro  di  aggregazione 
“After hour”, ULSS) con il fine di sviluppare la comune riflessione sui metodi educativi improntati 
all’integrazione. Il Tavolo ha potuto realizzare le attività anche grazie ai fondi resi disponibili da 
una Fondazione privata.

- Attività sociali delegate all’USL e inserimento disabili in strutture protette: con queste attività si 
sono  finanziati  i  servizi  sociali  di  competenza  dell’USL,  così  come  stabilito  dalla  L.R.  11/01 
vigente. Si tratta in prevalenza di attività svolte a favore di persone disabili e comprendono l’analisi  
delle condizioni di bisogno, economiche e familiari della persona interessata, gli accordi con l’USL 
per  la  struttura e  le  quote di  partecipazione economica.  E’ stata  complessivamente erogata una 
somma pari a € 603.511,42 per una quota pro-capite pari a 25,02 euro.

Si ricorda che nell’agosto del 2009 è stato rinnovato il contratto di comodato d’uso dell’immobile 
comunale sito in via Mameli 7 a favore della cooperativa sociale “Solaris”,  per la gestione del 
C.E.O.D. in Convenzione , per la durata complessiva di sei anni.

PROGETTO  N.°  PR005  “Progetto  per  l’integrazione  degli  immigrati”  di  cui  al 
PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: favorire l’integrazione sociale degli immigrati
Anche per il 2011 è stato garantito il servizio di mediazione linguistico - culturale a favore dei 
bambini extracomunitari residenti al loro arrivo in Italia e segnalati dalla Dirigenza scolastica. A tal 
fine è stata impegnata una somma di € 16.731,31. Il  numero degli  alunni che hanno fruito del 
servizio sul numero totale delle domande di nuovi alunni immigrati è stato pari al 59%.

Coordinamento Tavolo di lavoro per la promozione di iniziative per favorire l’integrazione sociale 
degli immigrati. Il Tavolo, costituito nel corso del 2007, ha realizzato una serie di iniziative anche 
nel 2011: si segnala in particolare la realizzazione di un corso di lingua, educazione civica e cultura 
italiana per i lavoratori immigrati regolari, nell’ambito di un progetto finanziato dall’Assessorato al 
Lavoro della Provincia di Padova, con il supporto dell’Associazione “Migranti” e della Parrocchia 
di S. Tommaso. L’obiettivo del corso è stato quello di creare un percorso di integrazione sociale per 
gli  immigrati  regolari,  che  permetta  loro  di  vivere  e  lavorare  nel  nostro  territorio  senza  che 
impedimenti, come l’incomprensione linguistica, siano causa di problemi di inserimento nella vita 
sociale, di difficoltà nel rapporto di lavoro e a volte causa di infortuni negli ambienti di lavoro. 14 
sono stati  i  lavoratori  che hanno seguito tutto  il  corso e  tra  essi  9  donne.  Interessanti  le  etnie 
partecipanti,  perché il  gruppo più numeroso è stato di  5 cittadini  cinesi,  di  cui 3 donne, poi 4 
cittadini moldavi, 3 nigeriani, 1 ucraina ed 1 rumeno.



PROGETTO N.° PR006 “Progetto per le pari opportunità” di cui al PROGRAMMA N. P0001 
“Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: sostenere l’universo femminile 
La nuova Commissione pari Opportunità, nominata nel corso del 2010 in conformità ai criteri del 
Regolamento  approvato  nel  2009 ha  svolto  un  percorso  intitolato  “Educhiamoci  per  Educare”, 
rivolto a genitori residenti nel territorio del Comune. Si sono svolti complessivamente 4 incontri 
( 24 e 31 marzo, 7 e 14 aprile) con il numero massimo di partecipanti.

Gli obiettivi sono stati:

- migliorare le capacità di ciascun partecipante nel riconoscimento delle proprie emozioni, 
nell’espressione delle stesse, essere in grado di capirne la provenienza e il legame con la situazione, 
il pensiero e il comportamento.

- fornire degli spunti per gestire le emozioni in modo funzionale e redditizio intervenendo 
sull’autocontrollo e sul pensiero.

- fornire abilità per osservare, comprendere, stimolare e se necessario contenere le emozioni 
del piccolo oltre a strategie adeguate all’età del bambino per impartire una funzionale educazione 
emotiva.

Sono state altresì realizzate, nei mesi di ottobre e novembre, quattro incontri (presso la sala 
Giuseppe Verdi - ex Sala della Musica- di Villa Obizzi), nel corso dei quali sono stati affrontati 
svariati temi che interessano la donna in particolare, ma la società tutta, analizzando la centralità del 
ruolo femminile nel sistema sociale:

- 20/27 ottobre 2011 “La persona al centro: fra passato e presente; quale PERSONA nel futuro?;

- 10 novembre 2011 “L’impatto della malattia oncologica nella vita della donna”;

- 24 novembre 2011 “La donna come caregiver del malato oncologico”.

Si segnala infine che, anche in seguito ad un confronto con il Centro Antiviolenza di Udine, è stato 
realizzato uno studio di fattibilità per la costituzione di un gruppo di auto-mutuo aiuto per le donne 
che sono state oggetto di violenza domestica.  Lo studio risulta al  momento non fattibile per la 
difficoltà delle vittime a raccontare la propria storia, particolarmente in momenti grippali, anche se 
è emersa, al contrario, la necessità di garantire a questo tipo di utenza ampi spazi di racconto e 
confronto,  in sede di colloquio individuale, ed un graduale avvicinamento a servizi specialistici 
principalmente con competenze di tipo psicologico-psichiatrico 

PROGETTO N.° PR007 “Progetto casa ” di cui al  PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e 
solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: garantire alle famiglie adeguata disponibilità di alloggi 
Si ricordano in particolare i avori di urbanizzazione e di edificazione nei PEEP.

Peep S. Tommaso
A fine 2009, la ditta Belvedere S.r.l., assegnataria del lotto n.2, ha ultimato l’edificazione 

delle n. 32 unità abitative (case a schiera) previste. A seguito della definizione del prezzo medio di 
prima cessione e dell’espletamento del bando comunale per l’individuazione dei soggetti residenti 
interessati all’acquisto degli alloggi, sono stati individuati i soggetti e definiti tutti gli accordi . A 
seguito del rilascio del certificato di agibilità, la ditta ha avviato la stipula degli atti di assegnazione 



con i cittadini i quali hanno pertanto la piena disponibilità dei suddetti alloggi. Relativamente al 
lotto  n.  1,  assegnato  alla  ditta  Rettondini  S.r.l.  e  composto  da  4  aree  con fabbricati  a  blocco, 
appartamenti di varie dimensioni, sono state ultimate le n. 50 unità abitative (appartamenti) a fine 
aprile Nel mese di dicembre 2009 è stato approvato il prezzo medio e/o massimo di prima cessione 
degli  alloggi del Nucleo 4 – lotto 1 .  Nel mese di marzo 2010 è stato pubblicato il  bando per 
l’individuazione  di  soggetti  residenti  ed  ex  residenti,  purché  residenti  nei  comuni  contermini, 
interessati  all’acquisto  di  detti  alloggi.  A seguito  di  approvazione  di  una  graduatoria  che  ha 
individuato solamente sette soggetti da segnalare all’impresa, di gran lunga inferiore al numero dei 
soggetti che il Comune deve indicare all’impresa in rapporto alla percentuale del 50% degli alloggi 
da realizzarsi, pari a venticinque alloggi, nel mese di giugno si è fatto luogo alla pubblicazione di un 
nuovo bando al fine di individuare gli ulteriori soggetti da comunicare all’impresa fermo restando la 
piena efficacia della prima graduatoria. A seguito di detto bando sono stati individuati ulteriori tre 
soggetti; essendo stati individuati i soggetti in misura inferiore alla quota fissata in convenzione, la 
ditta procederà autonomamente all’individuazione dei rimanenti soggetti. 

Per  quanto  concerne  le  opere  di  urbanizzazione  del  Nucleo  4  si  è  altresì  fatto  luogo 
all’approvazione  degli  atti  di  collaudo  e  conseguente  acquisizione  al  patrimonio  comunale  e 
consegna al Comune per la relativa gestione e manutenzione precisando peraltro che in sede di 
espletamento  delle  stesse  si  è  reso  necessario  potenziare  i  parcheggi  e  fornire  le  aree  verdi  di 
appropriate attrezzature per il gioco a favore dei residenti del quartiere in questione.

Peep S. Lorenzo 
Sono state completate, nella misura di circa il 90%, le opere di urbanizzazione attuate dalla 

ditta individuata dalle ditte assegnatarie Coop. Ydros S.c.a.r.l. e Mattioli S.p.A. L’Amministrazione 
Comunale ha partecipato per la quota del 38 % circa al finanziamento delle opere di urbanizzazione 
relative al lotto n. 2, anticipando i costi per conto della ditta cui verrà assegnato tale lotto e, per  
circa  il  12% per  conto  dell’Ater.  Rimangono  da  realizzare  ancora  le  opere  di  urbanizzazione 
previste all’interno del lotto n. 2 da assegnare nonché quelle esterne al lotto stesso. Si ricorda poi 
che nel corso del 2008 sono stati completati e resi agibili tutti i fabbricati costruiti sui lotti seguenti: 
lotto n. 1 – Coop. Ydros S.c.a.r.l., su cui sono stati realizzati 24 alloggi; lotto n. 4 – Ater, su cui sono 
stati realizzati 14 alloggi e lotto n. 3 – Mattioli S.p.A., su cui sono stati realizzati e completati nel  
2009 n. 28 alloggi. Per il lotto n. 3 la ditta Mattioli nel corso del 2009 ha ottenuto il certificato di  
agibilità degli alloggi ed ha proceduto ad assegnare direttamente detti alloggi nella quota del 50% 
mentre la rimanente quota è stata riservata ai soggetti residenti interessati all’acquisto individuati 
dal Comune a seguito di specifico bando. Si evidenzia che la ditta stessa non ha a tutt’oggi esaurito 
la  cessione  degli  alloggi  ed  ha ancora  una quantità  di  alloggi  a  disposizione  di  cui  i  residenti 
possono ancora usufruire ad un prezzo inferiore a quello di mercato. Per il lotto n. 4, assegnato 
all’ATER, nel mese di luglio del 2008 si è conclusa la relativa procedura di assegnazione dei 14 
alloggi  disponibili.  Le  principali  opere  di  urbanizzazione  sono  state  completate  rimanendo  da 
espletare le opere di urbanizzazione relative al lotto n. 2 di cui il Capogruppo dell’ATI si è fatto 
carico di completarle al fine di pervenire al collaudo delle stesse.

Peep S. Giacomo
Nel corso del  2008 si  sono conclusi  i  lavori  di  urbanizzazione pervenendo nel  mese di 

giugno all’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria.  Si ricorda che nel 
2007 è avvenuta la cessione al Comune di un alloggio compreso in una palazzina edificata dalla 
ditta  assegnataria  destinato  a  sopperire  situazioni  di  emergenza  abitativa.  Le  opere  di 
urbanizzazione sono state completate.

Nel corso del 2011 è stata definita con l’ENEL la cessione della cabina a servizio della zona.

PEEP di Lion
Si  ricorda  che  nel  corso  del  2008 sono state  ultimate  tutte  le  opere  di  urbanizzazione 

pervenendo nel mese di aprile 2009 all’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione 



primaria e pertanto alla cessione delle opere al  Comune per espletare la relativa manutenzione. 
L’Amministrazione Comunale ha partecipato per la quota del 51% al finanziamento di tali opere, 
relativamente ai lotti n. 1 (ex Vilnai) e n. 3 (ex coop. Carpanedo) anticipando i costi per conto delle 
ditte cui verranno assegnati detti lotti. Le 15 case a schiera comprese nel lotto n. 2, assegnato alla 
coop. Habitat, sono state ultimate e rese agibili.

Inoltre che nel Peep in questione è stato previsto un lotto assegnato all’Ater per l’edificazione di un 
fabbricato che prevede 10 alloggi di varie dimensione da assegnare all’edilizia sovvenzionata (Ater) 
che  nell’agosto  2010 risulta  completato  e  ultimato.  Nei  primi  mesi  del  2011 è  stata  effettuata 
l’assegnazione dei 10 alloggi disponibili ai soggetti collocati nelle graduatorie di assegnazione e 
mobilità.  Nel  Peep  in  questione  rimangono  da  definire  due  lotti  oggetto  di  contenzioso  con  i 
soggetti  assegnatari.  Nel  Peep in  questione  risulta  edificata  una cabina di  cui  nel  2011 è stato 
effettuato l’atto di trasferimento a favore dell’Enel.

- Progetto “Casa Buona”. Con tale progetto l’Ente si è attivato al fine di reperire alloggi privati sfitti 
da  assegnare  a  soggetti  e/o  nuclei  familiari  che  si  trovano in  condizione  di  difficoltà  abitativa 
temporanea; gli alloggi assegnati con il Progetto Casa Buona in scadenza nel 2011 sono stati 2, di  
cui per il primo il Comune si è attivato per far incontrare le parti, le quali si sono così accordate 
direttamente tra esse per la stipula di un contratto di locazione definitivo. Relativamente invece 
all’altro alloggio, non essendo andati a buon fine i tentativi di far pervenire ad un accordo le parti 
interessate i soggetti interessati, il Comune è intervenuto stipulando un nuovo contratto di locazione 
biennale.

-  Alloggi ERP: durante il 2011 è stata approvata la graduatoria definitiva -bando anno 2010- per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre è in corso di approvazione quella 
relativa al bando – anno 2011. 

-  Assegnazioni  in  emergenza  abitativa  :  sono  stati  disposti  i  rinnovi  dei  n.2  provvedimenti  di 
assegnazione annuale negli alloggi di proprietà comunale (c/o PEEP S. Giacomo e San Lorenzo). 
Nel  2011,  con  apposita  deliberazione  (n.33  del  28.04.2011)  sono  state  riviste  le  condizioni  di 
priorità dando precedenza ai soggetti con sfratto esecutivo.

-  Contributi  regionali  e  comunali  per  sostegno  alle  locazioni.  In  particolare  l’attività  cura 
l’accoglimento e l’istruttoria di domande di contributo a favore di nuclei familiari che si trovano in 
difficoltà  nel  pagamento  del  canone  di  locazione;  viene  inoltre  istruito  il  bando  regionale  per 
l’erogazione del contributo per gli affitti. Il contributo erogato proviene in parte da risorse stanziate 
dalla Regione Veneto per l’importo di € 120.000,00, in parte da risorse del Comune che sono state 
pari a € 25.000,00.

- Fondo Sociale art. 21 L.R. 10/96. L’ attività gestisce un fondo che l’ATER trasferisce al Comune 
per sanare i casi di morosità dei cittadini inquilini di alloggi ATER collocati nelle fasce di reddito 
più basse. Per il 2011 il fondo ha presentato una disponibilità di € 2.462,00.

PROGETTO N.° PR008 “Progetto per la prima infanzia” di cui al PROGRAMMA N. P0001 
“Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: sostenere le famiglie nell’accesso ai servizi per la prima infanzia
In particolare che è stato aggiudicato definitivamente, nel mese di agosto, il nuovo appalto per il 
“servizio di asilo nido”, con decorrenza dal 01/09/2011 al 31/07/2015, per un importo complessivo 
di € 1.422.128,37. Si evidenzia altresì che, al fine del più generale indirizzo di aumentare i controlli  
e  la  responsabilizzazione dell’appaltatore nella  gestione dei  servizi  esternalizzati,  nell’appalto è 
stata costituita la figura di un “coordinatore ad hoc”.Per l’anno 2011 sia il rapporto fra numero di 
domande soddisfatte  su quello delle  domande presentate,  sia il  rapporto tra  numero di bambini 
inseriti e numero di posti disponibili sono stati superiori all’atteso e precisamente il 100% ed il 
92,3%.



Alla  fine  dell'anno  sono  state  stipulate  le  nuove  Convenzioni  (su  base  triennale)con  le  scuole 
dell’infanzia  locali  non  statali  e  con  le  Parrocchie  di  S.Lorenzo,  Annunciazione  B.V.  Maria, 
S.Agostino e Mandriola, per la gestione del servizio di nido integrato presso le scuole “Liviero”, 
Giovanni XXIII, S.Agostino e Padre Antonio, nelle quali è stato rafforzato l’impegno delle stesse a 
fornire  tutti  i  dati  statistici/informativi  necessari  ai  fini  dlela  programmazione pluriennale delle 
politiche scolastiche comunali.  Per l’anno 2011 il rapporto fra numero di bambini inseriti nei nidi 
integrati su quello dei bambini residenti è stato pari al 21,7 % ed il rapporto fra numero di bambini 
inseriti nelle scuole materne sul numero di quelli residenti è stato dell’88,4 %.

Particolarmente  importante  è  stato  poi  l’inizio  della  costruzione  della  nuova scuola  materna  di 
Carpanedo: potrà essere concretizzato un progetto importante e molto atteso, che valorizzerà un 
servizio a favore delle famiglie attraverso una politica di sussidiarietà orizzontale con le Parrocchie. 
La nuova scuola materna sarà limitrofa al verde pubblico esistente, che si sviluppa da Via Degli 
Alpini a Via E. Mario, consentendo di far vivere quest’area soprattutto nelle ore pomeridiane del 
dopo scuola.

PROGETTO  N.°  PR009  Progetto  “La  scuola,  un  investimento  per  il  futuro”  di  cui  al 
PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: collaborare con le scuole e sostenerne le attività
Anche per  l’anno 2011 l’Amministrazione comunale,  attraverso l'Istituzione per  la  gestione dei 
Servizi Sociali ha provveduto all’assegnazione dei contributi economici ed in particolare:

- scuola primaria: a titolo di acconto, sono stati erogati complessivamente 62.300,00, di cui 
€ 2.000,00 per lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i docenti e € 60.300,00 per la copertura 
delle  spese  generali  degli  uffici  (in  base  alla  L.R.  n.23/96),  per  il  personale  A.T.A.  e  per  la  
realizzazione di specifici progetti;

-  scuola secondaria di I grado: a titolo di acconto e per la copertura delle spese generali 
d’ufficio (L.R. n. 23/96) e per la realizzazione di progetti specifici, sono stati erogati € 24.350,00.

Obiettivo strategico: migliorare il servizio di ristorazione scolastica
Nel corso dell’a.s. 2010-2011 l’Amministrazione comunale ha voluto adottare specifiche iniziative 
finalizzate all’introduzione dei prodotti identificati e alla riduzione della percentuale di scarto nella 
ristorazione scolastica. In particolare, in base ad una proficua collaborazione fra Comune, Scuole e 
Genitori, è stato effettuato un monitoraggio sul consumo del cibo nella mensa scolastica, attraverso 
un apposito questionario. L’obiettivo base è anche quello di educare i ragazzi al cosiddetto consumo 
“consapevole”  specifico  nel  far  comprendere  le  motivazioni  delle  proprie  scelte  alimentari  e 
conseguentemente nutrizionali.

Sulla base dei risultati del questionario, sono state poste in essere una seria di iniziative 
relative al graduale inserimento di alimenti identificati ad elevato valore nutrizionale:

1) nei menù primaverili delle scuole primarie e della scuola secondaria “Valgimigli” e della 
sede staccata di S. Agostino, è stato introdotto il “manzetto ai ferri”;

2)  il  giorno  7  giugno,  presso  la  scuola  secondaria  “Valgimigli”  e  sede  staccata  di  S. 
Agostino,  è  stata  testata  un’iniziativa  basata  sulla  promozione  di  un  menù  uguale  per  tutti  da 
consumare anche all’aperto, in giardino o come pic-nic, composto da pizza, panino “Ambrosino” 
con  salame  Grufolino,  mix  di  verdure  fresche  a  pezzi  da  sgranocchiare  (pinzimonio)  senza 
condimento, macedonia di frutta fresca, gelato “Cremosino”. Presso le scuole primarie, invece, il 
pinzimonio (carote e finocchio in pezzi) è stato presentato in un bicchierino su ogni posto a sedere 
da consumare prima di tutti gli altri alimenti creando una suggestiva colorazione sui tavoli. 

In tutte le scuole si sono ottenuti buoni risultati sul consumo dei pasti, con scarti limitati. In 
particolare  il  risultato  complessivo  è  stato  sostanzialmente  pari  all’atteso  (20%  contro  una 
previsione del 19%).



Obiettivo strategico: sostenere il diritto allo studio
Al riguardo si segnala che:

- si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della fornitura dei libri di testo per le scuole 
primarie  del  territorio  del  Comune  di  Albignasego  a  favore  dei  bambini  frequentanti  l’anno 
scolastico 2011-2012 per € 26.520,00 (01.09.2011);

-  contributi  regionali  borse di  studio:  è  stata  impegnata la somma di € 20.483,79 per il 
pagamento  delle  borse  di  studio  per  l’anno  scolastico  2009-2010.  Il  numero  delle  domande 
ammesse è stato pari a 174;

- sono state altresì confermate le agevolazioni tariffarie per i servizi a domanda individuale 
(refezione e trasporto scolastico),  per le quali  è stato impegnato un importo pari  a 38.285,94 e 
concesso € 18.364,59.

L’Amministrazione comunale per il 2011 ha finanziato Borse di studio comunali per studenti 
meritevoli universitari e delle scuole superiori con: euro 8.200,00. E’ stata svolta apposita procedura 
per formare la graduatoria degli aventi diritto con il seguente esito: 

a) domande pervenute per borse di studio per studenti scuole superiori: n. 17

b) domande pervenute per borse di studio per studenti università: n. 26

tot domande pervenute: 43

a) borse di studio erogate per studenti scuole superiori: n. 11 pari ad euro 200,00 ciascuna

b) borse di studio erogate per studenti universitari: n. 15 pari ad euro 400,00 ciascuna

tot borse di studio erogate: n. 26

Si  vuole  segnalare  in  particolare  la  realizzazione  di  una  specifica  campagna,  basata  sulla 
predisposizione e distribuzione di volantini, con il fine di sensibilizzare l’utenza al rispetto delle 
tempistica nella presentazione delle domande.  A partire dal 2011 e con l’obiettivo di migliorare 
l’organizzazione del servizio, è stato disposto l’anticipo del termine di presentazione delle domande 
al 15 giugno.

PROGETTO  N.°  PR010  Progetto  “Scuole  sicure”  di  cui  al  PROGRAMMA  N.  P0001 
“Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: tutelare e mettere in sicurezza le scuole
Nel  2011 sono iniziate  le  procedure  finalizzate  all’ottenimento  delle  certificazione  prevenzione 
incendi (CPI) della scuola “Valgimigli” (capoluogo) e sede staccata di S. Agostino. Per entrambi i 
plessi è previsto la conclusione dei lavori entro il 2012.

Sono  stati  altresì  eseguiti  alcuni  lavori  di  manutenzione  dei  plessi  scolastici,  come  di  seguito 
specificati:

- lavori di rifacimento dei servizi igienici delle scuola “L.Da Vinci”, per un importo di € 
30.500,00, lavori terminati;

- lavori  di  manutenzione  dei  serramenti  della  scuola  “Valgimigli” per  un  importo  di  € 
27.970,00, lavori terminati;



-  lavori  di  sostituzione degli  infissi presso le scuole “A.Moro” e “G.Marconi”. I  relativi 
lavori, aggiudicati nel mese di settembre per un importo di € 39.990,00 sono stati realizzati nel 
corso del periodo natalizio;

- progettazione nuova mensa della scuola “Bonetto”. Nel 2011 è iniziata la fase progettuale, 
che ha portato nel 2012 all’inizio dei lavori, non solo per la realizzazione di un nuovo spazio mensa, 
ma  anche  di  una  sala  per  esercizi  motori,  da  utilizzare  nel  periodo  invernale  in  alternativa  al 
Palasport di via Torino.

PROGETTO N.°  PR011 Progetto giovani di  cui  al  PROGRAMMA N. P0001 “Coesione e 
solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: sostenere il mondo giovanile
Si è ormai consolidato lo Sportello Informagiovani.  Il servizio, con sede c/o il piano terra dell’ex 
Casa Baratto,  si propone di fornire una serie di informazioni concernenti  la scuola,  il  lavoro,  i 
viaggi e il tempo libero. Per il servizio in parola è stata creata  una sezione specifica sul portale del 
Comune. 

Si segnala in particolare l’impegno di una somma pari € 952,00, per la realizzazione di uno 
specifico programma che prevede:

a) n. 6 incontri per favorirei gli utenti nella ricerca del lavoro;

b) n. 1 incontro per fare conoscere la opportunità all’estero;

c) n. 1 incontro mensile con un’associazione di volontariato sul territorio;

d) un corso di pesca con 4 incontri più un’uscita;

e) una serata con aperitivo e musica a settembre;

f) n.1 incontro di orientamento scolastico;

g) abbonamento a Eurocultura, Press Music e Eco;

h) un punto book-crossing.

Oltre  che  presso  lo  Sportello  Informagiovani,  è  data  possibilità  ai  giovani  di  trovare  canali 
informativi  per  le  offerte  di  lavoro  anche presso  lo  “Sportello  Informalavoro”  integrato  c/o  lo 
Sportello Unico dei servizi ai Cittadini del Comune.

In collaborazione con il Comando della Polizia Locale e di alcuni esperti della Sicurezza stradale 
della Provincia di Treviso, si è svolto un incontro il 14 ottobre scorso, al fine di sensibilizzare i  
giovani  e  gli  adolescenti  sul  tema  della  sicurezza  stradale  e  sull’importanza  di  attuare 
comportamenti corretti e strategie di prevenzione quando sono alla guida di veicoli. La pubblicità 
della serata è stata attuata anche attraverso la distribuzione di volantini e locandine sul territorio 
cittadino.

PROGETTO N.° PR012 Progetto “Una cultura per crescere” di cui al  PROGRAMMA N. 
P0001 “Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: promuovere la cultura
Nel corso del 2011 sono state organizzate una serie di manifestazioni:

a) festa della befana (gennaio);

b) festa di carnevale (febbraio);

c) festa dell’albero (maggio);

d) appuntamenti in villa – Sala della musica (novembre);



b) festa dei burattini – Sala della Musica (dicembre);

c) concerto di Natale (dicembre);

A gennaio 2012 si è svolta la festa della Befana (Piazza del Donatore).

Si segnalano: - iniziative culturali presso la biblioteca a favore dei bambini, - l’integrazione della 
biblioteca con il Consorzio Bibliotecario.

Si ricorda inoltre che per l’anno 2011 sono stati realizzati n. 3 progetti di promozione alla lettura 
destinate ai bambini dai 3 ai 7 anni e in alcuni casi anche ai genitori, al fine di trasmettere il piacere  
della lettura e il piacere dell’ascolto nonchè dare l’opportunità di partecipare attivamente alla vita 
della Biblioteca di Albignasego. Il relativo servizio è stato aggiudicato nel mese di maggio per un 
importo pari a € 1.972,72.

Inoltre dal 2006 il Comune di Albignasego aderisce al Consorzio Biblioteche Padovane Associate 
con la finalità di inserire la biblioteca in un contesto territoriale più ampio e di avvalersi dei servizi 
consortili  al  fine  di  migliorare  lo  standard  qualitativo  del  proprio  servizio  bibliotecario.  In 
particolare è stato apportato in corso d’anno un aggiornamento al programma di gestione in uso 
presso le Biblioteche del Consorzio che ha portato alla creazione del catalogo unico provinciale. 
Dal  2009  i  collegamenti  settimanali  all’interno  della  rete  bibliotecaria  sono  raddoppiati  con 
conseguente ulteriore potenziamento del servizio di prestito interbibliotecario.

Nell’ottica infine di promuovere la cultura attraverso i servizi bibliotecari, è stato organizzato uno 
spazio  famiglia  all’interno  della  biblioteca  sul  tema  della  maternità  e  dell’infanzia:  nell’area 
destinata allestita sono stati proposti circa 115 manuali su argomenti, come gravidanza, maternità, 
allattamento, cura del bambino, svezzamento, alimentazione, educazione e crescita da 0 a 3 anni, 
ruolo dei padri, ruolo dei nonni. Gli utenti hanno avuto quindi la possibilità di leggere i testi in 
Biblioteca oppure di prenderli in prestito. DFI questi, 20 volumi appartengono al patrimonio librario 
della Biblioteca di Albignasego, mentre i restanti provenivano dalla rete delle Biblioteche BPA2. E’ 
stata anche redatta una breve guida ai manuali e ai siti web più significativi, corredando ciascuno di  
essi con un breve commento-introduzione. Infine è stata data la possibilità agli utenti di portare a 
casa una sintesi delle bibliografia e della sitografia.

Analogamente sono stati allestiti altri due spazi per l’adolescenza e la terza età.

PROGETTO N.°  PR013 Progetto “Sport  è benessere” di cui  al  PROGRAMMA N. P0001 
“Coesione e solidarietà sociale”
Obiettivo strategico: promuovere le pratiche sportive
Nel mese di luglio sono state completate le seguenti procedure di affidamento in concessione per la 
gestione degli impianti sportivi:

-  affidamento  in  concessione  dell’impianto  sportivo  di  Carpanedo  con  annessi  pista  di 
pattinaggio e palatenda per la durata di n. 5 anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione;

- affidamento in concessione dell’impianto sportivo “M. Montagna” di S. Tommaso, per la 
durata di n. 5 anni dalla data del 01/07/2011.

E’ stato altresì  accertato un importo di  € 39.755,70 a titolo di canone corrisposto dalle  società 
sportive per utilizzo dei campi di calcio (Lion, S. Tommaso, Ferri e Carpanedo).

Si segnalano inoltre:

- la manifestazione “Sportivando” -edizione 2011- che si è svolta nelle giornate dal 27 al 29 
maggio,  in  collaborazione  con  la  Provincia  di  Padova.  La  manifestazione,  della  spesa  di  € 
12.144,00, è stata finanziata anche attraverso le sponsorizzazioni per un importo di € 4.144,00.

-  il  “Progetto  sport”,  presentato  dalla  società  sportiva  S.Agostino  finalizzato  alla 



realizzazione di  corsi  di  attività  motoria  rivolti  ai  bambini  e  ragazzi  dai  5  ai  14 anni  con una 
compartecipazione dell’Ente per € 8.200,00.

Fra le ulteriori risorse 2011 si ricordano i contributi per la gestione dei campi di calcio e delle altre 
strutture, per un importo impegnato di € 82.490,00, i contributi ordinari erogati alle società sportive 
per € 40.000,00 e quelli impegnati per eventi sportivi organizzati, pari a € 5.968,00.

Per quanto concerne gli interventi sulle strutture sportive si segnalano:

- lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi (tappeto erboso e recinzioni) a 
Lion, S. Tommaso, Carpanedo. S.Lorenzo, Ferri (via Saba e via S. Cecilia), aggiudicati nel mese di 
agosto per un importo di € 17.160,00 e conclusi;

-  lavori  di  manutenzione  straordinaria  copertura  fabbricato  spogliatoi  impianto  sportivo 
comunale di vicolo S. Cecilia per un importo di € 6.160,00;

- lavori si sistemazione della copertura del Palasport di Via Torino, aggiudicati nel mese di 
settembre per un importo di € 13.700,00 e conclusi nel mese di novembre;

Inoltre è iniziata la fase progettuale per i lavori di adeguamento finalizzati all’aggiornamento del 
Certificato Prevenzione Incendi (CPI) del Palazzetto Polivalente.

PROGETTO N.° PR014 - Progetto “Essere sicuri, sentirsi sicuri” - di cui al PROGRAMMA 
N. P0001 “Coesione e solidarietà sociale” 
Obiettivo  strategico:  potenziare  e  rendere  più  efficiente  il  presidio  del  territorio  e  la  sicurezza 
stradale

- Attuazione della Convenzione per il servizio di Polizia Locale fra Unione Pratiarcati, Comune di  
Maserà, Ponte San Nicolò, Legnaro e Cartura.

Si ricorda che la Regione, nel 2009, aveva deliberato l’avvio alla piattaforma pattizia di Distretto 
per l’attuazione del Piano di Zonizzazione delle Polizie Locali del Veneto. La finalità di questo 
provvedimento  è  quella  di  destinare  risorse  per  il  prosieguo  delle  attività  di  promozione  delle 
gestioni  associate  favorendo  una  più  ampia  e  diretta  concertazione  con  il  territorio,  definendo 
specifici  accordi  con  le  Amministrazioni  interessate  affinchè  si  impegnino  formalmente  al 
conseguimento degli obiettivi regionali in materia.

I Comuni inseriti nel distretto PD/A3, costituito oltre che dai Comuni di Albignasego e Casalserugo, 
dai Comuni di Cartura, Legnaro, Maserà e Ponte S. Nicolò hanno dato la loro disponibilità alla 
attuazione  della  piattaforma  pattizia  con  la  costituzione  del  distretto  e  della  relativa  forma 
associativa. 

Nel corso del 2010 è stata predisposta la bozza definitiva di Convenzione per il Distretto PD/A3, 
che è stata approvata dai rispettivi Consigli comunali. La sua stipula è avvenuta alla fine del mese di 
settembre dello stesso anno.

In questo contesto si segnala lo svolgimento di servizi mirati, per alcune ore settimanali, all’interno 
del  Comune  di  Cartura:  presidio  del  mercato  settimanale  del  martedì,  accertamenti  anagrafici, 
sopralluoghi e controlli stradali anche serali e notturni.

- Svolgimento accordi con i Comuni convenzionati finalizzati ad ottenere economie di scala con la 
gestione associata dei servizi

Si ricorda innanzi tutto che, dal mese di luglio 2010, è in vigore una Convenzione con il Comune di  
Maserà per la gestione associata del servizio di Polizia Locale e che, nell’ambito della stessa, è stato 
realizzato  uno  studio  di  fattibilità  finalizzato  all’individuazione  della  sala  operativa  unica  di 
videosorveglianza  presso  il  Comando  della  Polizia  Locale  del  Comune.  In  questo  contesto  si 
segnala  lo  svolgimento  di  servizi  mirati,  per  alcune ore settimanali,  all’interno del  Comune di 
Cartura:  presidio  del  mercato  settimanale  del  martedì,  accertamenti  anagrafici,  sopralluoghi  e 



controlli stradali anche serali e notturni. 

Si  segnala  altresì  che  è  stata  esperita  la  procedura  di  gara  finalizzata  all’estensione  della 
“esternalizzazione”  della  gestione  delle  sanzioni  amministrative,  anche  a  favore  dei  Comuni 
convenzionati per un importo complessivo di € 110.700,00 (€ 12.300,00 nel 2011, € 49.200,00 nel 
2012 e € 49.200,00 nel 2013) con validità 01.11.2011-31.12.2013. Con particolare riferimento ai 
servizi esterni di Polizia Stradale, sono state accertate complessivamente 4.667 (3.211 nel territorio 
del Comune di Albignasego, 733 in quello di Maserà) violazioni al Codice della Strada o in materia 
amministrativa, con la stesura di altrettanti verbali.

- Nel mese di maggio 2009 è stato stipulato il "Patto per la sicurezza della conferenza metropolitana 
di Padova"  tra l’Unione, la Prefettura, l'Amministrazione provinciale di Padova e i Comuni della 
Conferenza della Città Metropolitana  di Padova. Con tale Patto la  Prefettura, la Provincia ed i 
Comuni della Conferenza metropolitana si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a 
promuovere  –  nella  cornice  delle  direttive  del  Ministero  dell’Interno  –  l’incremento  della 
collaborazione fra le forze di Polizia dello Stato ed i Corpi di Polizia Locale e Provinciale, al fine di  
un più incisivo controllo integrato del territorio e del contrasto alla criminalità con tavoli tecnici 
trimestrali.  Al  Patto  è  stata  data  attuazione  attraverso  i  servizi  dei  vigili  di  quartiere  e  di 
videosorveglianza (si rinvia alle successive strategie). 

- Particolare attenzione è stata poi riservata alle  sinergie con i Comandi delle locali stazioni dei 
carabinieri di Albignasego, Casalseurgo, Ponte San Nicolò e Conselve. Si sono infatti tenuti incontri 
periodici per esaminare le tematiche comuni riguardanti la sicurezza urbana e per l’adozione dei 
provvedimenti  conseguenti.  Per  quanto  riguarda  in  particolare  Albignasego,  va  ricordata  la 
formalizzazione da parte del Ministero dell’Interno della decisione di potenziare l’organico della 
locale caserma, che ha consentito un più capillare controllo del territorio.

- Si segnala inoltre che sono in corso di definizione alcune iniziative finalizzate al consolidamento 
nell’attività di erogazione dei servizi (soprattutto quelli sociali ed anagrafici) e alla riduzione dei 
tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

- Anche per il 2011 è stata rinnovata la Convenzione con alcune Associazioni (Rangers d’Italia e 
Associazione  Nazionale  Carabinieri  -ANC-),  al  fine  di  aumentare  l’attività  di  sorveglianza  nei 
parchi pubblici e nell’area dell’Ex Polveriera:

 i  Rangers  d’Italia  (complessivamente  13  volontari)  hanno  svolto  la  loro  attività  con 
particolare attenzione alle zone di S: Tommaso, Mandriola, S.Lorenzo e S. Giacomo per un 
totale di 698 ore; 

 l’Associazione Nazionale Carabinieri (in totale 15 volontari)  hanno operato nelle zone di S. 
Agostino, Carpanedo, S. Giacomo per 414 ore. 

Per il servizio erogato è stata complessivamente impegnata la somma di € 5.050,00.

- E’ stata garantita la frequenza sul territorio dei Vigili di Quartiere, servizio iniziato nel 2003 c/o il  
Comune di Albignasego. Il servizio viene svolto nel corso del 2011 in n.4 maxi quartieri: 

1) Albignasego Ovest (S. Agostino, Mandriola e zona industriale, Carpanedo) – totale ore impiegate 
2.450;

2) Albignasego Est (S. Giacomo, Lion, Carpanedo) - totale di ore impiegate pari a 1.900;

3) Albignasego Centro - totale di ore impiegate 2.100;

4) Casalserugo – totale ore impiegate 2.082;



Complessivamente il servizio è stato garantito nel 2011 per 8.532 ore. 

- Si ricordano anche i controlli e provvedimenti inerenti l’immigrazione clandestina.

In linea con quanto previsto dal c.d. “Pacchetto Sicurezza”, sono stati effettuati controlli precisi 
sulla  capacità  recettiva  delle  abitazioni,  sulla  documentazione  e  sull’attività  lavorativa  di  ogni 
singolo richiedente. Nel 2011 il controllo dei residenti infra ed extracomunitari è continuato. Sono 
altresì  stati  effettuati  controlli  di  polizia  stradale  o commerciale su venditori  di  merci  in forma 
interinale extra o infra comunitari che operano sul territorio comunale, per un totale complessivo di 
n. 63 controlli e n. 4 fotosegnalazioni.

-  Nel corso del  2011 a disposizione del  Comando è stata  acquistata un’auto “civetta”,  ossia di 
un’auto senza insegne e con targa civile,  ma allestita al  suo interno con tutto  il  necessario per 
effettuare  servizi  di  Polizia.  In  questo  modo  è  stata  conferita  maggiore  efficacia  soprattutto  ai 
controlli notturni.

- E’ stata acquistata una Centrale operativa, che consente di localizzare, attraverso un dispositivo 
GPS,  i  veicoli  in  servizio  esterno  e  gestire  con  maggiore  tempestività  i  turni  e  le  pattuglie. 
L’importo complessivo è pari a € 23.976,00 di cui € 14.000,00 da contributo regionale per il c.d.  
“Progetto legalità”.

Parallelamente  a  quattro  agenti  sono  stati  assegnati  nuovi  palmari  per  la  contestazione  delle 
violazioni al C.d.S., che consentono anche di scattare foto da allegare ai verbali.

- Si ricorda anche che sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria della sede di via  
Roma per un importo complessivo di circa € 123.000,00 (l’87% del quale coperto da un contributo 
regionale), consistenti nella stesura del linoleum, nel rifacimento del tetto, nella tinteggiatura e nella 
sostituzione degli infissi. Il progetto è stato redatto con il supporto del 3° Settore organizzativo del 
Comune di Albignasego. 

Nel corso del 2012 si provvederà all’acquisto di nuovi dotazioni strumentali a supporto dell’attività 
di Polizia Stradale, sulla base di un importo di € 18.000,00

- Al fine di garantire l’aggiornamento continuo degli operatori di P.L. si segnalano: corso montaggio 
tende,  corso A.I.B. a Valsanzibio,  corso motoseghe ed esercitazione in Polveriera,  esercitazione 
Distretto PD-SUD, esercitazione a Due Carrare, esercitazione A.I.B. Colli,  ricognizione Colli in 
A.I.B., corso podistica di base, corso A.I.B. Passo Fiorine. Total ore circa 600. 

Dopo il corso di formazione che si è tenuto lo scorso anno, è in via di costituzione anche un Nucleo 
di Polizia Giudiziaria, ai fini della vigilanza delle norme sul Codice Penale in relazione alle attività 
svolte dal Comando di P.L.

- E’ stato realizzato, nel corso dell’a.s. 2010-2011, con le scuole di istruzione secondaria inferiore, il 
progetto “ Strade sicure: a scuola in bicicletta” in collaborazione con l’Unione  e l’Associazione 
Amici in Bicicletta; la formazione per i ragazzi più grandi è stata finalizzata al conseguimento del 
patentino con successivo loro accompagnamento a sostenere l’esame. Sono state sono state svolte 
nel complesso  n. 40 h. di lezione per un totale di oltre 450 studenti.

-  Essendo  l’Ente  Unione  “Pratiarcati”  di  recente  attivazione,  i  due  gruppi  vengono  gestiti 
direttamente dai  rispettivi  assessorati.  Gli  uffici  hanno garantito  l’espletamento delle procedure 
amministrative.

Si ricorda inoltre: 

-  che  è  stato  costituito  presso  il  Comune  di  Albignasego  un  Ufficio  Operativo  di 
coordinamento in caso di calamità naturali;

-  che  è  stato  istituito  l’elenco  degli  operatori  economici,  che  dovranno  garantire  il 
tempestivo  approvvigionamento  di  tutto  il  materiale  necessario  per  assicurare  gli  interventi  di 



protezione  civile.  La  procedura  è  stata  espletata  dal  3°  Settore  organizzativo  del  Comune  di 
Albignasego;

-  che  è  in  fase  istruttoria  relativa  all’adeguamento  del  Piano  di  Protezione  Civile  del 
Comune di Albignasego.

PROGETTO N.° PR001 Progetto “Tutela dell’ambiente” di cui al PROGRAMMA N. P0002 
“Sostenibilità ambientale
Obiettivo strategico: contenere l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e luminoso
Anche al fine di promuovere la cultura del rispetto per l’ambiente, sono state assunte molteplici 
iniziative di limitazione del traffico, fra le quali è stata confermata quella relativa alla chiusura di un 
tratto di via Roma, in concomitanza con lo svolgimento delle mostre mercato, nel mese di giugno ed 
in occasione delle festività natalizie.

Parallelamente, nell’aggiornamento del P.U.T. adottato nel mese di agosto, sono stati individuati 
nuovi  percorsi  finalizzati  a  valorizzare  il  servizio  “Piedibus”:  in  particolare  è  in  programma 
l’attivazione dei nuovi percorsi per le scuole elementari di San Giacomo per i primi mesi del 2012.

Si segnala anche l’adesione alla giornata, promossa a livello nazionale, “Mi illumino di meno”, del 
18 febbraio con l’obiettivo di sensibilizzare alla necessità del risparmio energetico e delle  risorse 
naturali.

Oltre  al  monitoraggio  dei  livelli  dell’inquinamento  atmosferico  mediante  il  prossimo 
posizionamento  di  una  centralina  ARPAV,  nel  mese  di  aprile  è  stata  individuata  una  ditta 
specializzata per il rilevamento dei valori di campo elettromagnetico nei punti sensibili del territorio 
comunale. I monitoraggi sono relativi ai campi elettromagnetici ad alta frequenza prodotti dagli 
impianti  della  telefonia  mobile  e  quelli  a  bassa  frequenza  prodotti  da  elettrodotti.  In  questa 
direzione è stato predisposto un piano di monitoraggio per il rilevamento continuo dei valori nei 
punti sensibili da monitorare, i cui dati vengono elaborati e resi poi disponibili via web sul sito 
internet del Comune.

Acquisita  alla  fine  del  2011  la  disponibilità  di  utilizzare  una  centralina  A.R.P.A.V.,  sono  state 
programmate due campagne di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico nel periodo febbraio – 
marzo e giugno-luglio 2012.

Risulta  altresì  in  fase di  elaborazione l’aggiornamento del  Piano di  classificazione acustica per 
l’intero territorio comunale.

Obiettivo strategico: tutelare e mettere in sicurezza l’ambiente
Si sottolineano con particolare rilievo i seguenti interventi:

- ampliamento della vasca di accumulo di Lion. Il primo stralcio dell’invaso, che raccoglie 
le acque dal quartiere di Lion è attivo da qualche anno, mentre è stato attivato quello che riguarda 
l’ampliamento e il collegamento per ricevere le acque da via S. Giorgio;

-  in  attuazione  della  convenzione stipulata  con il  Consorzio  di  Bonifica Bacchiglione  – 
Brenta per la sistemazione idraulica del Bacino Pratiarcati,  si sta attendendo la conclusione del 
procedimento per la realizzazione del nuovo scolo Carpanedo – Sabbioni per la sicurezza idraulica 
dell’intero comprensorio Carpanedo – Lion;

- alla fine dell’anno sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria dei fossi comunali, al 
fine di rendere più regolare il deflusso delle acque meteoriche, per un importo complessivo di € 
28.511,64.

In materia di rifiuti: 



- sono proseguite le campagne informative sulla raccolta dei rifiuti, attraverso la stampa e la 
distribuzione, ad inizio anno e a cura di C.V.S. S.p.a., di calendari alle famiglie e alle attività e la 
redazione  di  un inserto  sui  periodici  dell’Ente  (“Albignasego Informa” e  “Obizzi  News”)  sulle 
buone prassi per un corretto svolgimento della raccolta differenziata;

- è stato svolto un incontro con gli amministratori di condominio nel mese di giugno, nel 
corso del quale sono state concordate nuove modalità di conferimento dei rifiuti;

- sono stati effettuati controlli, in accordo con il Comando della Polizia Locale dell'Unione 
“Pratiarcati”, su oltre 30 isole ecologiche private presenti sul territorio comunale, in particolare nei 
mesi di maggio, agosto, ottobre e dicembre;

- è stata svolta una indagine di customer satisfaction  sul servizio, con un punteggio finale 
superiore a 7.

Sul versante dell'estensione della rete di raccolta delle acque nere si segnala la realizzazione di un 
nuovo tratto di fognatura in zona industriale: i lavori, iniziati nel mese di giugno del 2010 da parte 
di C.V.S. S.p.a., si sono conclusi nel mese di marzo.

Si sono anche svolti una serie di contatti interlocutori con C.V.S. S.p.a. ai fini della predisposizione 
di una proposta di sviluppo della rete fognaria nei quartieri che ne sono ancora sprovvisti, nell’ottica 
di un’attenzione sempre crescente verso le esigenze delle periferie cittadine.

PROGETTO  N.°  PR002  Progetto  “Contenimento  dei  consumi  energetici”  di  cui  al 
PROGRAMMA N. P0002 “Sostenibilità ambientale
Obiettivo strategico: favorire il risparmio energetico
Si segnalano le seguenti iniziative:

- l’effettuazione di verifiche trimestrali per il controllo dell’andamento dei consumi 
energetici degli edifici comunali e di quelli scolastici;

- l’installazione, conclusa prima dell’estate, di pannelli fotovoltaici negli edifici scolastici 
“Valgimigli”, “L. Da Vinci”, “Bonetto”, “Marconi”, e presso la sede comunale di via Milano;

- l'inizio della redazione di un nuovo Piano per il contenimento dei consumi energetici, con 
l’indicazione delle misure di breve e lungo periodo, al fine di contenere le spese dei consumi di 
energia elettrica, acqua e gas e con l’eventuale previsione di un adeguamento dei contratti in essere.

PROGETTO  N.°  PR003  Progetto  “Contenimento  dei  consumi  energetici”  di  cui  al 
PROGRAMMA N. P0002 “Sostenibilità ambientale
Obiettivo strategico: valorizzare l’area “Ex-Polveriera”
In  attesa  dei  necessari  pareri  ambientali  sul  progetto  definitivo  relativo  alla  ristrutturazione 
dell’edificio, già sede del custode, inserito nell’area “Ex-Polveriera”, il cui importo è pari a circa € 
300.000,00. E' previsto che l’intera fase progettuale si concluda entro l’estate e che i lavori inizino 
nell’autunno del 2012.

Parallelamente è in corso l’individuazione dell’Associazione per convenzionare l’apertura periodica 
dell’area.

PROGETTO  N.°  PR001  Progetto  “Migliorare  la  gestione  urbanistica  ed  edilizia  del 
territorio” di cui al  PROGRAMMA N. P0003 “Riqualificazione urbana e integrazione del 
territorio”
Obiettivo strategico: ridurre i tempi per il rilascio dei permessi a costruire e per l'approvazione  
degli strumenti urbanistici attuativi



Si segnala che:

-  è  iniziata  la  fase  attuativa  di  uno  specifico  progetto  di  riorganizzazione  funzionale  e 
gestionale del 5° Settore, finalizzato all’estensione degli strumenti informatici e all’economicità e 
all’efficienza  dei  procedimenti  amministrativi,  con  particolare  attenzione  a  quello  relativo  ai 
“Permessi  di  costruire”.  Lungo questa  direzione è  stato implementato l’utilizzo del  G.P.E.,  con 
l’inserimento di tutti i  procedimenti e l’accesso ai professionisti ai procedimenti di competenza, 
attraverso la consegna di una password;

-  anche  alla  luce  dei  cambiamenti  normativi  intervenuti,  sono  state  introdotte  alcune 
modifiche al procedimento di rilascio dei permessi di costruire da parte del 5° Settore, finalizzate 
principalmente alla sua semplificazione, anche attraverso una diversa regolamentazione dei rapporti 
con gli altri Settori.

PROGETTO N.° PR002 Progetto “Riprogettare la città” di cui al PROGRAMMA N. P0003 
“Riqualificazione urbana e integrazione del territorio”
Obiettivo strategico: redigere il piano di assetto territoriale (P.A.T.)
A seguito dell’incarico conferito, è iniziata la fase di redazione del Piano di Assetto Territoriale 
(P.A.T.), con il quale verranno definite le linee delle scelte strategiche di assetto e di sviluppo del 
territorio  comunale,  individuando  le  specifiche  vocazioni  sotto  l’aspetto  idrogeologico, 
paesaggistico,  ambientale  ed  architettonico  ed  in  conformità  agli  indirizzi  espressi  nella 
pianificazione territoriale di livello superiore e alle esigenze della comunità locale.

PROGETTO N.° PR003 Progetto “Mobilità sostenibile” di cui al PROGRAMMA N. P0003 
“Riqualificazione urbana e integrazione del territorio”
Obiettivo strategico: restituire qualità e vivibilità alla città
In esecuzione della Convenzione per la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle fasce 
deboli di utenza, firmata in data 13/11/2001 dal Comune di Albignasego e da A.P.S. S.p.a., sono 
stati impegnati attualmente € 23.500,00 per la copertura della quota di spesa a carico del Comune, 
ai  fini  dell’emissione  degli  abbonamenti  agevolati  per  i  pensionati  ed  invalidi  residenti. 
Analogamente sono state confermate le agevolazioni tariffarie per il servizio fornito da SITA (ora 
BUSITALIA).

Particolare rilievo ha assunto l’iniziativa a favore della popolazione residente over 65, consistente 
nel rilascio a tutti coloro che ne facciano richiesta, di una tessera (denominata “Carta Bianca over 
65”) che possa dare diritto all’acquisto di un biglietto agevolato giornaliero.

Progetto Metrobus SIR 1: l’amministrazione Comunale ha approvato il Protocollo d’intesa con il 
Comune di Padova per il prolungamento del Metrobus SIR 1 dalla Guizza fino a Carpanedo. Nel 
corso del 2007  l’Ente ha provveduto ad assumere la propria quota di impegno finanziario per la 
progettazione del prolungamento del Metrobus SIR 1 che verrà coordinata dal Comune di Padova. 
E’ stata svolta un’attività di contatto con quest’ultimo.

Nel corso del 2011 è stato approvato dal Consiglio comunale l’aggiornamento del Piano Urbano del 
Traffico, nel quale va segnalata la previsione di nuove rotatorie lungo via Roma ed il divieto ai  
mezzi pesanti sempre su via Roma (entrato in vigore all’inizio del 2012) e su via Risorgimento, al 
fine di rendere più sicura la circolazione veicolare. 

Risulta invece in fase di elaborazione il Piano della mobilità ciclabile.

Si segnalano altresì altri interventi:

- la realizzazione di nuovi parcheggi (nelle vicinanze del cimitero di Lion e presso la “Casa 
delle Associazioni”): per il primo è in corso la redazione del progetto preliminare. Per il secondo 



invece i lavori,  aggiudicati nel mese di luglio per un importo di € 36.344,26 si sono conclusi e 
hanno permesso,  in  particolare,  nell’ambito di  una più generale  razionalizzazione  degli  spazi  a 
disposizione, di ricavare una trentina di nuovi posti auto a disposizione degli utenti della Casa;

- l’ampliamento dell’area parcheggio antistante la scuola elementare “Rodari”. L’intervento, 
che ha comportato un investimento complessivo di circa € 38.000,00 ha permesso di individuare 
altri 16 posti auto e di ridurre i disagi in coincidenza degli orari di ingresso e di uscita degli alunni;

- sistemazione pista ciclabile via Don A. Schiavon. I lavori per un importo complessivo di € 
25.300,00 si sono conclusi nel mese di ottobre;

- asfaltatura di via Verdi e dell’annessa pista ciclabile. L’intervento, per un importo di circa € 
51.000,00 si sono conclusi nel mese di agosto;

-  approvazione Piano degli impianti pubblicitari: con delibera di Consiglio comunale, nel 
mese di novembre è stato approvato il Piano degli impianti pubblicitari, con cui sono state previste 
nuove regole per la localizzazione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale.

Sempre  con  il  fine  di  migliorare  l’arredo  urbano,  alla  fine  dell’anno,  è  stata  aggiudicata  la 
Concessione di alcuni spazi pubblici per la durata di cinque anni: la ditta affidataria potrà installare 
una serie  di  impianti  pubblicitari  per  le  affissioni,  in  cambio della  realizzazione di  elementi  di 
arredo urbano.

PROGETTO N.°  PR004  Progetto  “Grande  viabilità”  di  cui  al  PROGRAMMA N.  P0003 
“Riqualificazione urbana e integrazione del territorio”
Obiettivo strategico: ridurre il traffico veicolare
Si ricorda che nel corso del 2006 l’Amministrazione Comunale ha redatto lo studio di fattibilità e il  
progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo svincolo per la bretella di accesso per la zona 
industriale di Albignasego. Il progetto nel mese di febbraio 2007 ha ottenuto il primo importante via 
libera  da  parte  dell’ANAS.  Tenuto  conto  del  cofinanziamento  da  parte  della  Regione  e  della 
Provincia,  è stato stipulato a  fine settembre 2009 l’accordo di programma con la  Regione e la 
Provincia e Veneto Strade per la realizzazione dell’opera. Il Comune si accollerà la spesa per tre 
milioni di euro. Il Protocollo d’intesa è stato poi approvato ratificandolo nella seduta di Consiglio 
Comunale di fine ottobre 2009. Nel 2010 è stata avviata la procedura per la variante urbanistica da 
parte di Veneto Strade. Il Consiglio Comunale, con delibera n. 57 del 10/08/2011, ha contro dedotto 
alle  osservazioni  ed  è  seguita  l’approvazione  da  parte  della  Provincia.  E’ iniziata  la  fase  di 
redazione del progetto definitivo.

PROGETTO N.° PR005 Progetto “Manutenzione diffusa della città” di cui al PROGRAMMA 
N. P0003 “Riqualificazione urbana e integrazione del territorio”
Obiettivo strategico: tutelare e mantenere efficiente il patrimonio comunale
I principali interventi sono stati i seguenti:

- manutenzione straordinaria edifici scolastici: vedi il programma 1, progetti 10 e 13;

-  realizzazione  nuovo  blocco  di  loculi  cimitero  capoluogo:  i  lavori,  aggiudicati  per  un 
importo di circa € 70.600,00, sono in corso;

-  ampliamento  e  costruzione  nuovi  loculi  cimitero  Carpanedo:  è  in  fase di  redazione  il 
progetto definitivo. L’intervento è finanziato per un importo totale di € 200.000,00.

- lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio di via Roma sede dell’Unione Pratiarcati, per 
i  quali  è in  corso la procedura di affidamento dei lavori.  I  lavori  sono stati  aggiudicati  per  un 
importo  pari  a  €  123.000,00  nel  bilancio  dell’Unione,  di  cui  parte  coperto  da  un  contributo 
regionale;



-  lavori di manutenzione di restauro del monumento ai caduti, situato di fronte all’ex sede 
municipale di via Roma aggiudicati nel mese di settembre per un importo pari a circa € 40.000,00, 
cui si sono aggiunti lavori complementari per un totale complessivo di € 66.000,00;

-  ultimazione  lavori  al  Parco  S.Giacomo:  i  lavori  si  sono  conclusi  ed  il  Parco  è  stato 
inaugurato alla fine del mese di maggio;

- sistemazione area verde adiacente plesso S.Agostino: alla fine dell’anno è stato approvato 
il progetto preliminare, che prevede un intervento per un importo di € 50.000,00.

Si segnalano altresì anche la realizzazione di alcuni interventi minori: l’esecuzione di una 
nuova recinzione nel parco cani di Lion, di lavori di manutenzione di quello nel quartiere di San 
Tommaso e la posa in opera di attrezzature di gioco nel parco PEEP di San Lorenzo.

Particolare rilevanza hanno assunto anche gli  interventi  sull’arredo urbano,  attraverso la 
piantumazione di nuove alberature, per un importo di circa € 60.000,00 e del parco di Villa Obizzi, 
per un totale di circa € 30.000,00.

Obiettivo strategico: migliorare la sicurezza e percorribilità delle strade e dei marciapiedi
Si rilevano in particolare:

- sistemazione ed asfaltatura di strade e marciapiedi (via Donizetti, via Mario, via Torino, S. 
Tommaso, via Europa, via Rovigo e via Vespucci):s sono stati eseguiti i lavori aggiudicati nel mese 
di agosto per un importo di € 222.415,00;

- sistemazione strade e marciapiedi via Mantegna e Vecellio:  sono stati  eseguiti  i  lavori 
aggiudicati nel mese di luglio per un importo pari a € 171.800,00;

- sistemazione dei marciapiedi in via Milano – Via Tagliamento: i lavori, aggiudicati per un 
importo di circa € 20.300,00 si sono conclusi nel mese di ottobre ;

- sistemazione Vicolo Treviso: il progetto esecutivo è stato approvato nel mese di maggio 
per un importo pari a  € 15.350,00. I lavori sono stati realizzati;

-  collegamento via Torino con via Milano: è stato posto in essere un intervento,  per un 
importo pari a € 37.205,00 consistente nella realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra le via 
Dalmazia, Firenze e Milano;

- adeguamento e potenziamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale: e’ stato 
realizzato un intervento di potenziamento della segnaletica stradale verticale per un importo totale 
di circa € 70.000,00;

- manutenzione della segnaletica stradale. Sono stati aggiudicati nel mese di agosto per un 
importo  pari  a  circa  €  78.600,00  i  lavori  di  manutenzione  ordinaria  della  segnaletica  stradale 
orizzontale;

- perfezionamento Convenzioni con società erogatrici di servizi per i ripristini stradali: nel 
mese di marzo è stata approvata la Convenzione con C.V.S. S.p.a. mentre in quello di settembre 
sono stati affidati i lavori, di manutenzione delle pavimentazioni stradali e ripristini tappeti d’usura, 
a seguito interventi del C.V.S. S..p.a. su reti diriche e fognarie, per la durata complessiva di 12 mesi;

- interventi minori. Si devono anche mettere in evidenza la realizzazione di alcuni interventi 
minori, fra i quali la realizzazione di un nuovo marciapiede in via Torino (€ 48.000,00), l’asfaltatura 
di marciapiedi e strade cittadine per un importo complessivo di circa € 96.000,00.

PROGETTO  N.°  PR001  Progetto  “Promozione  delle  attività  economiche”  di  cui  al 
PROGRAMMA N. P0004 “Sviluppo economico”
Obiettivo strategico: favorire la dinamicità del settore terziario



Anche quest’anno sono state riproposte alcune iniziative che hanno riscosso notevole successo negli 
anni precedenti, quali: 

- festa della trebbiatura (X edizione), all’interno di Villa degli Obizzi. La manifestazione si è 
svolta nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 luglio 2011, con la partecipazione dell’UPA;

- manifestazione “Moda e sapori”, organizzata in collaborazione con l’Associazione dei 
commercianti Punto A). Si è svolta dal 6 al 15 maggio 2011;

- è proseguito anche nel 2011 il progetto “fidelizzazione clientela” a cui l’amministrazione 
ha dato la sua collaborazione e il cui obiettivo è di offrire occasioni di risparmio sugli acquisti ai 
clienti, muniti dell’apposita “carta acquisti” dei punti vendita che aderiscono al progetto;

- si ricorda inoltre che, in adempimento di quanto prescritto dalla legge regionale 10/2001 
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” che ha stabilito che i Comuni debbano 
dotarsi di un Piano del commercio su aree pubbliche, determinando l’ampiezza complessiva delle 
aree destinate all’esercizio dell’attività, individuando i mercati e le modalità di assegnazione dei 
posteggi,  determinando  i  settori  merceologici  dei  singoli  posteggi  e  la  superficie  e  i  criteri  di 
assegnazione delle aree riservate agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti, è stato approvato 
nel mese di aprile il Piano del Commercio sulle aree pubbliche e il Regolamento per il commercio 
sulle aree pubbliche. L’Amministrazione si è in particolare preposta l’individuazione di una area 
alternativa  a  Piazza  del  Donatore per  l’effettuazione  del  mercato  settimanale  del  venerdì,  nella 
circostanza in cui la piazza non sia disponibile, nonché di migliorare la localizzazione di alcuni 
mercati minori (da 6 a 20 posti) e posteggi isolati (fino 5 posti), al fine di servire tutti i quartieri del  
Comune.

Nel mese di aprile si è provveduto all’adeguamento del Piano alle osservazioni formulate 
dalla Regione Veneto.

Obiettivo strategico: aumentare l’occupazione e la presenza artigianale ed industriale sul territorio
Nel mese di dicembre è stata adottata dal Consiglio comunale la variante al P.R.G. per la previsione 
della  grande  viabilità  afferente  al  tracciato  esterno  alle  zone  di  espansione,  nell’ambito  del 
procedura di adozione e approvazione del Piano Particolareggiato per la zona produttiva D3 di 
espansione e D4 mista di ristrutturazione.

PROGETTO  N.°  PR002  Progetto  “Nuovi  servizi  alle  imprese  e  famiglie”  di  cui  al 
PROGRAMMA N. P0004 “Sviluppo economico”
Obiettivo strategico: favorire l'insediamento di nuove imprese
Nel  mese  di  maggio  2010  è  stato  approvato  il  Protocollo  d’intesa  con  la  Regione  Veneto 
denominato “Soluzione regionale a supporto del S.U.A.P.” al fine di accedere alla proposta offerta 
gratuitamente  dalla  Regione  che,  tramite  la  Direzione  Sistema Informatico,  ha  predisposto una 
soluzione informatica e telematica residente sui sistemi elaborativi regionali, in grado di supportare 
le attività collegate alla gestione dello sportello unico per le attività produttive, accessibile sia dagli 
Enti  coinvolti  nel procedimento unico,  sia dagli  utenti  finali  attraverso un portale di  servizi.  Si 
ricorda che il servizio dello Sportello Unico per le Attività Produttive consentirà di  accelerare le 
procedure  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  relative  agli  impianti  produttivo-commerciali  ed  a 
rilevanza  economica,  semplificando  l’esercizio  delle  funzioni  amministrative  e  tecniche  del 
Comune nei confronti delle imprese.

Dal mese di aprile è stata avviata la 1° fase del S.U.A.P., relativa alla presentazione delle S.C.I.A., 
mentre entro la fine del 2011 è stata avviata anche la 2° fase (rilascio di autorizzazioni). L’attività 
viene svolta in collaborazione con il 3°, il 5° ed il 6° Settore del Comune. 

Al  fine  poi  di  favorire  l’estensione  della  banda  larga  e  di  altri  servizi  sul  territorio,  è  stato 



predisposto un progetto che prevede la concessione dei cavidotti di proprietà del Comune per il 
posizionamento delle fibre ottiche. Il bando per l’individuazione dei soggetti è stato pubblicato alla 
fine  dell’anno,  ma,  non  essendo  pervenute  offerte,  sono  in  corso  di  valutazione  modifiche  al 
progetto, individuando eventualmente nuove soluzioni, per esempio attraverso l’impiego di nuove 
tecnologie come le reti wireless.

Obiettivo strategico: estendere la rete di distribuzione del gas
Con l’obiettivo di estendere la rete di distribuzione del gas, si sono svolti contatti interlocutori con 
ACEGAS-APS. S.P.A.

PROGETTO  N.°  PR001  Progetto  “Migliorare  i  rapporti  con  e  fra  i  cittadini”  di  cui  al 
PROGRAMMA N. P0005 “Partecipazione dei cittadini e modernizzazione degli uffici e dei 
servizi”
Obiettivo strategico: favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della città
Fin dall’anno 2006 l’esperienza del Bilancio Partecipativo, che ha coinvolto i portatori di interessi 
nel momento di effettuazione delle scelte, mettendoli in condizione di rappresentare le loro istanze 
nella  fase  di  redazione  del  Bilancio  di  Previsione.  Nell’ambito  di  questo  progetto,  oltre  ai 
tradizionali incontri con le realtà scolastiche locali (due nel mese di settembre), i  sindacati e di 
referenti del mondo dell’associazionismo (due incontri nella seconda metà del mese di ottobre), nel 
corso del 2011, attraverso la costituzione di un “focus group” per ciascun quartiere, in cui sono 
rappresentate tutte le realtà presenti, si sono svolti complessivamente 8 incontri, nel corso dei quali 
è stato anche affrontato l’aspetto relativo alla qualità dei servizi erogati dal Comune. 

Anche alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009, è stato definito il Bilancio Sociale 2011 
(per l’anno 2010), al fine di misurare l’impatto delle politiche attivate dall’Amministrazione sulla 
soddisfazione finale dei bisogni dei cittadini. 

Sul versante della valutazione dei servizi  erogati,  l’Amministrazione comunale ha programmato 
anche per l’anno 2011 l’espletamento di una serie di indagini di  customer satisfaction, al fine di 
conoscere la percezione qualitativa dei servizi erogati dal Comune da parte dell’utenza. Sono state 
svolte in totale n. 10 indagini: raccolta dei rifiuti,  Ufficio Risorse Umane, servizio di Trasporto 
scolastico,  servizio di  Ragioneria,  Ufficio servizi  cimiteriali,  Ufficio Casa,  sul servizio di  Stato 
Civile, sull’Ufficio Contratti, sul servizio on-line di segnalazioni e reclami e sullo Sportello Unico 
sui servizi al cittadino.

Obiettivo  strategico:  migliorare  le  relazioni  e  la  comunicazione  con  i  cittadini  in  termini  di  
trasparenza e tempestività delle risposte
Per quanto concerne i principali canali per la diffusione dell’informazione istituzionale ai cittadini, 
si segnala che è proseguito nel 2011 la distribuzione del periodico “Albignasego Informa”, così 
come  riprogettato  nel  corso  del  2008,  con  una  periodicità  quadrimestrale  e  una  revisione  dei 
contenuti con approfondimento di tematiche d’interesse per la comunità e la valorizzazione della 
realtà locale, e della  newsletter bimestrale “Obizzi News”. Per quest’ultima viene utilizzato sia il 
portale del Comune che il supporto cartaceo. La newsletter cartacea viene distribuita a tutti i nuclei 
familiari ed attività produttive del territorio, oltre che presso gli uffici comunali.

Particolare attenzione è  stata  riservata,  a seguito della  realizzazione del  nuovo portale  web del 
Comune nel corso del 2008, all'implementazione e continuo aggiornamento del portale comunale al 
fine  di  migliorarne  le  funzionalità.  Si  segnala  in  particolare  l’implementazione  del  servizio  di 
segnalazioni e reclami on-line, che è entrato a regime poco prima dell’estate.

Per quanto concerne le nuove tecnologie, i cittadini possono reperire la modulistica per le varie 
prestazioni di servizio on line. Si segnala inoltre che ai cittadini è garantito il servizio del calcolo 



ICI on line e possono consultare sul sito il PRG comunale comprensivo del regolamento edilizio. 

Nel  mese  di  maggio  del  2010  è  stato  approvato  il  Protocollo  d’intesa  con  la  Regione  Veneto 
denominato “Soluzione regionale a supporto del S.U.A.P.” al fine di accedere alla proposta offerta 
gratuitamente  dalla  Regione  che,  tramite  la  Direzione  Sistema Informatico,  ha  predisposto una 
soluzione informatica e telematica residente sui sistemi elaborativi regionali, in grado di supportare 
le attività collegate alla gestione dello sportello unico per le attività produttive, accessibile sia dagli 
Enti coinvolti nel procedimento unico, sia dagli utenti finali attraverso un portale di servizi.

Dopo  una  verifica  della  funzionalità,  è  stata  inoltre  approvata  una  specifica  modifica  del 
Regolamento sull’Albo Pretorio on-line, al fine di superare le marginali criticità riscontrate.

E’ stato adeguato il software della gestione del protocollo per consentire ai Settori del Comune di 
inviare la corrispondenza attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Si segnala infine che a partire dalla seduta del Consiglio Comunale del 10 novembre è iniziata la 
trasmissione in streaming audio/video in diretta delle sedute, che dà la possibilità al cittadino di 
seguire le sedute a domicilio, connettendosi semplicemente alla rete internet tramite un PC o un 
iPad, realizzando così un esempio di democrazia partecipativa e di effettiva trasparenza.

PROGETTO N.° PR002 Progetto “Valorizzare il mondo associativo” di cui al PROGRAMMA 
N. P0005 “Partecipazione dei cittadini e modernizzazione degli uffici e dei servizi”
Obiettivo strategico: coordinare le azioni con le Associazioni
Anche per  l’anno 2011 l’intendimento  dell’Amministrazione  Comunale,  seguendo l’ottica  delle 
politiche della cultura e della solidarietà, è stato quello di perseguire tramite il mondo associativo il 
principio  della  sussidiarietà  orizzontale.  In  questa  direzione  si  è  cercato  di  valorizzare  le 
Associazioni individuando i settori di attività che potevano essere decentrati a questi organismi.

Si  segnalano  inoltre  l’attivazione  di  un  progetto  sperimentale,  basato  su  un  accordo  di 
collaborazione  con  il  circolo  AUSER  approvato  con  delibera  del  CDA  dell’Istituzione  del 
24.02.2011, finalizzato al trasporto degli anziani segnalati dai Servizi sociali.

Obiettivo strategico: sostenere il mondo associativo
Si ricorda che nel corso del 2008 sono stati assegnati gli spazi della nuova Casa delle Associazioni e 
sono state altresì fissate le tariffe e i rimborsi forfettari delle spese di acqua, luce, gas e pulizia parti  
comuni per utilizzo della Casa delle Associazioni.

In particolare va poi segnalato che sono state pubblicate sul sito web del Comune alcune 
schede (che verranno aggiornate periodicamente, in funzione di eventuali cambiamenti normativi), 
contenenti alcune informazioni relative sia alla normativa che alle opportunità finanziarie previste.

Si evidenzia infine:

-  che  sono  stati  realizzati  i  lavori  di  realizzazione  del  parcheggio  della  Casa  delle 
Associazioni per l’importo complessivo di € 36.344,26;

-  l’organizzazione  del  “Festival  Young”dal  20  al  28  agosto  a  favore  dell’Associazione 
“Azzurra” per un importo impegnato di € 6.000,00;

- l’organizzazione dello spettacolo teatrale “Vittoria Aganoor” da parte dell’Associazione 
culturale “Teatrortaet”, con un contributo assegnato di € 670,00;

- l’assegnazione di € 40.000,00 a favore delle Associazioni sportive, a titolo di contributi 
ordinari.

PROGETTO  N.°  PR003  Progetto  “Innovazione  dell’attività  amministrativa”  di  cui  al 



PROGRAMMA N. P0005 “Partecipazione dei cittadini e modernizzazione degli uffici e dei 
servizi”
Obiettivo strategico: diminuire l'afflusso di utenza presso gli sportelli fisici

-  Servizio di segnalazioni e reclami on-line.  E’ stato implementato il  servizio di segnalazioni e 
reclami on-line ed è entrato a regime a partire dal mese di maggio 2011.

-Redazione progetto per la certificazione telematica. E’ stato redatto un progetto, che, verificando la 
fattibilità tecnico-economica di erogazione, ha individuato i tipi di certificati da rilasciare on-line, le 
relative tecniche ed i costi.

-  Modulistica on-line.  Dal  mese di  luglio  è  stata  pubblicata  la  modulistica aggiornata  di  tutti  i 
procedimenti amministrativi di competenza del Comune. Alla fine dell’anno, così come previsto 
dalla legge n. 106 del 2011, è stato indicato anche l’elenco degli atti e dei documenti da allegare alle 
domande che i cittadini devono presentare, per i soli procedimenti ad istanza di parte.

-  Elenco operatori  economici  e  professionisti  on-line.  Si  è  provveduto  alla  realizzazione  di  un 
software,  d’ausilio  all’Ufficio Contratti  ed Appalti  e agli  altri  Uffici  comunali,  nella  gestione e 
consultazione degli elenchi ditte e professionisti. Tale nuova funzionalità è entrata a regime a partire 
dallo scorso mese di maggio.

Obiettivo  strategico:  realizzare  un  database  fotografico  ad  uso  S.I.T.  (Sistema  informativo  
territoriale)
E’ in fase di attuazione il progetto relativo alla realizzazione di un database topografico ad uso S.I.T. 
Si  ricorda  che  un  S.I.T.  Sistema  Informativo  Territoriale  o  in  inglese  GIS  Geographic(al) 
Information System è un insieme di tecnologie informatiche ed informazioni che permettono di 
gestire ed elaborare dati legati al territorio. In questo modo, attraverso interrogazioni ‘spaziali’ si è 
in grado di individuare le modifiche apportate al P.R.G., sovrapporle allo ‘strato’ del Catasto ed 
ottenere le informazioni che desideriamo sul proprietario.

In particolare è stato acquisito il file del P.R.G., è stato acquistato il G.P.S. e si è provveduto al 
caricamento  delle  varianti  al  P.R.G.  approvate  dall’anno 2009 fino al  2011.  Il  database è  stato 
pubblicato sulla rete civica intranet e su internet.

PROGETTO N.° PR004 Progetto “Migliorare la performance” di cui al PROGRAMMA N. 
P0005 “Partecipazione dei cittadini e modernizzazione degli uffici e dei servizi”
Obiettivo  strategico:  raggiungere  livelli  più  elevati  di  efficienza  ed  efficacia  nell’azione  
amministrativa
- corsi di formazione per dipendenti. Al fine di garantire l’acquisizione di maggiore professionalità 
al personale dipendente sono stati programmati una serie di corsi per il 2011. In particolare si sono 
tenuti: il corso sui provvedimenti relativi agli impegni di spesa, sulla privacy ( e sull’aggiornamento 
del D.P.S.), sull’utilizzo dei programmi informatici per la gestione dei provvedimenti “deliberazioni 
– determinazioni”, sul nuovo programma per la protocollazione, che consente, fra l’altro l’utilizzo 
della  PEC e  sul  procedimento  relativo  al  rilascio  dei  Permessi  di  costruire.  Hanno  un  rilievo 
peculiare  gli  incontri  formativi  sul  D.Lgs.150/2009 (cd.  Riforma Brunetta),  in  particolare  sulla 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;

-  risulta  ormai  consolidato  nella  comunicazione interna  lo  strumento della  posta  elettronica.  Si 
ricorda altresì anche quello della “Newsletter interna”;

- Sportello Unico dei servizi ai cittadini che accentra in un’unica unità operativa il maggior numero 
di servizi rivolti all’utenza al fine di rendere più agevoli l’accesso agli stessi. Dal 2009 eroga anche 
il servizio di rilascio di visure e certificazioni catastali, desumibili via web dalla consultazione dei  
dati  contenuti  nell’archivio  dell’Agenzia  del  Territorio,  nonché  il  servizio  di  protocollo  per  le 



pratiche  di  Edilizia  Privata  in  entrata.  Si  ricordano inoltre  che sono attivi  i  tradizionali  servizi 
inerenti il Punto Qui Enel (Convenzione rinnovata con l’introduzione di limitazioni dell’utenza ai 
soli cittadini residenti e che chiedono servizi nel Comune), lo Sportello Informalavoro, il  Punto 
Clienti istituito nel 2007 a seguito trasferimento al Centro Veneto Servizi S.p.A. del servizio di 
gestione e riscossione della tariffa per asporto rifiuti TIA, nonché il servizio ulteriore di ricevimento 
e trasmissione dei certificati medici dei lavoratori all’INPS. 

Va sottolineato inoltre che lo Sportello Unico dei servizi al cittadino ha ottenuto l’autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate necessaria per utilizzare il c.d. “Bollo virtuale”. E’ quindi possibile per i 
cittadini  ottenere  quelle  prestazioni  che  prevedono  l’apposizione  del  bollo  fisico  acquistato  in 
tabaccheria o doverlo andare ad acquistare,se sprovvisto. Sul documento rilasciato viene aggiunta 
l’indicazione dell’assoluzione in modo virtuale. Nel corso del 2012 anche gli altri Uffici dell’Ente 
cominceranno ad utilizzare questa nuova modalità.

Infine è avvenuta l’approvazione da parte della Giunta comunale della rilevazione dei procedimenti 
amministrativi  di  competenza  comunale,  ai  sensi  degli  artt.5  e  6  del  Regolamento  comunale 
sull’attività amministrativa,  in cui fra l’altro è indicato il  termine per la conclusione di ciascun 
procedimento. La rilevazione è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune, in osservanza di 
quanto stabilito dal D.Lgs 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale);

- nell’ambito del processo avviato con il D.Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), si segnala il 
conseguente adeguamento del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ai principi 
del decreto stesso l’avvio del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Gestione delle entrate: totale riscosso

- Titolo I “Entrate tributarie”

   € 7.362.438,53 in competenza

   € 3.718.033,89 a residuo

- Titolo II “Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, regione 
ed altri Enti Pubblici”

€ 141.316,52 in competenza

€ 309.277,73 a residuo

- Titolo III “Entrate extratributarie” 

€ 1.103.137,56 in competenza

€ 982.463,78 a residuo

-  Titolo  IV  “  Entrate  derivanti  da  alienazioni,  da  trasferimenti  di  capitale  e  da 
riscossioni di crediti”

€ 2.473.187,81 in competenza

              € 73.375,06 a residuo

- Titolo V “Entrate derivanti da accensioni di prestiti” 
€ 0,00  in competenza

€ 213.590,33 a residuo

- Titolo VI “Entrate da servizi per conto terzi” 
€ 978.955,38 in competenza

€ 131.749,11 a residuo



-  Lotta  all’evasione  fiscale.  In  campo  tributario,  l’Amministrazione  comunale  ha  continuato  a 
perseguire il recupero delle aree di evasione dei tributi comunali, senza dimenticare l’applicazione 
di forme agevolative per i contribuenti in condizioni economiche disagiate. 

In questa direzione va anche la stipula di un Protocollo d’Intesa con l’Agenzia delle Entrate per il  
recupero di  imposte  erariali  evase dai  contribuenti:  in  base  a  questo accordo,  il  Comune potrà 
partecipare agli accertamenti di imposte come l’IVA, l’IRPEF, le imposte di registro e catastali e, 
nel caso in cui fosse verificata l’evasione fiscale, l’Ente riscuoterà il 50% dell’ammontare, più le 
eventuali sanzioni. A supporto di tale attività è stato costituito un apposito gruppo di lavoro fra tutti 
i Settori coinvolti, con decreto del Direttore Generale n.8 del 29.09.2011.

Per quanto riguarda in particolare i tributi comunali, nel corso del 2011 l’attività di accertamento è 
stata ulteriormente intensificata, non solo per quanto concerne l’ICI  per la quale si sono verificate 
oltre alle aree edificabili anche gli edifici residenziali già finiti ma non ancora occupati e quelli 
destinati ad attività commerciali e di servizio, ma anche per quanto concerne la tariffa di asporto 
rifiuti, in particolare le utenze non domestiche e gli ampliamenti residenziali.

A titolo di recupero evasione, si segnala che:

- al 31/12/2011, è stata accertata la somma di € 321.689,00 (I.C.I.);

- al 31/12/2011, è stata accertata la somma di € 77.814,00 (T.I.A.);

- al 31/12/2011, è stata accertata la somma di € 5.855,84 (T.O.S.A.P.);

- al 31/12/2011, è stata accertata la somma di € 16.547,52 (I.C.P.).

- Ricerca sistematica di finanziamenti da Stato, Regione, Province e da soggetti privati.

La quantità delle risorse a disposizione ed i vincoli stringenti dettati dal patto di stabilità, hanno reso 
indispensabile  non  solo  la  contrazione  delle  spese  correnti,  ed  in  particolare  quelle  di 
funzionamento  della  struttura  comunale,  ma  soprattutto  quelle  di  investimento.  In  proposito,  si 
sottolinea l’intendimento dell’Amministrazione comunale di evitare di ricorrere all’ indebitamento 
facendo leva su risorse in maggior parte proprie oltre che attraverso le maggiori entrate tributarie 
recuperate dall’attività di accertamento come sopra evidenziato, attraverso la vendita di patrimonio 
non  altrimenti  utilizzabile  per  fini  pubblici,  l’utilizzo  di  parte  degli  oneri  di  urbanizzazione  e 
attraverso  la  ricerca  di  forme  di  contribuzioni  di  altri  Enti.  In  questa  direzione  si  segnala 
l’assegnazione di un contributo di € 259.200,00 (pari a circa l’80% del costo di € 350.000,00) per la 
realizzazione di un nuovo stralcio di lavori sul lato est di Via Roma, di € 66.000,00 come parte 
dell’importo complessivo dei lavori relativi all’ampliamento della mensa della 

scuola “Bonetto” (€ 570.000,00) e di € 84.000,00 (sul totale di circa € 150.000,00) per i lavori di 
ristrutturazione dell’ex Municipio di via Roma e ora sede dell’Unione Pratiarcati

- Si ricorda che è già in uso la trasmissione, attraverso la PEC, delle convocazioni e degli ordini del 
giorno  del  Consiglio  comunale  ad  Assessori  e  consiglieri.  Mentre  è  in  fase  di  valutazione  la 
possibilità di consultare il relativo materiale attraverso un portale dedicato.
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Allegato B) 

 

STATO DI ATTUAZIONE FINALE DEGLI OBIETTIVI DEL PEG 2011 

 

1° Settore – “Sportello Unico dei servizi al cittadino ed innovazione” 

Responsabile: Floriano Scarin 
 

N. 174 –Consolidamento Sportello Unico dei Servizi al cittadino 
Fasi PEG Tempi attesi 

 

Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

1^ Analisi servizi forniti e 
modalità di erogazione 
(verifica produttività ed 

esigenze dell’utenza) 
 

Aprile-Maggio 2011 L’analisi è stata svolta (comunicazione mail del 

31.05.2011) 
Fase raggiunta 

2^ Redazione analisi da 

trasmettere al Servizio 
Organizzazione 
 

Entro il 15 giugno 

2011 

L’analisi è stata trasmessa al Servizio 

Organizzazione il 31.05.2011 

Fase raggiunta 

3^ Promozione iniziative Entro il 30 settembre 

2011 

Sono state attivate alcune delle iniziative di 

diretta pertinenza del Settore (sulla base della 

relazione del 31.05.2011). In particolare 

l’espletamento di certe pratiche (su 

appuntamento), spostandosi in un ufficio diverso 

dallo Sportello (riservatezza) e l’attivazione 

dell’assolvimento dell’obbligo marca da bollo 

virtuale (rilascio certificati).  

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 254 Aggiornamento modulistica 
Fasi PEG Tempi attesi 

 
Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

1^ Aggiornamento 
modulistica 

Febbraio-Maggio 

2011 

 Fase raggiunta 
 
 

2^ Approvazione con 
determinazione 

Maggio 2011 E’ stata assunta la determinazione n.361 del 

31.05.2011 

 

Fase raggiunta 

3^ Trasmissione al Servizio 

Comunicazione per 
inserimento sul sito 
www.obizzi.it 
 

Giugno 2011 La trasmissione è avvenuta entro il termine 

previsto. 

Obiettivo raggiunto 

 

 
N. 328 Trasmissione comunicazioni via PEC alle altre P.A. 
 
Fasi PEG 
 

Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

1^ Adeguamento software 
gestione protocollo per 
l’invio di corrispondenza 

PEC da parte del Settore 
 

Aprile-Maggio 2011 Il software è stato aggiornato  e si è proceduto 

alla sua installazione. 
Fase raggiunta 

2^ Predisposizione direttiva 
per gli altri uffici 

Maggio 2011 Si sono svolte due giornate di formazione entro 

la prima metà del mese di giugno (nei giorni 15 e 

16) 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Utilizzo trasmissione via 

PEC  
 

Giugno-Dicembre 

2011 

La trasmissione via PEC è stata attivata il I 

luglio. 

Obiettivo raggiunto 
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Indicatori PEG 

 

Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

Numero di documenti 
trasmessi via PEC verso 

altre P.A./Numero totale dei 
documenti trasmessi ad altre 
P.A. 

40% Dal 1° luglio il Settore ha trasmesso 

complessivamente n. 70 comunicazioni ad altre 

P.A. Percentuale via PEC: 18,75%  

Obiettivo NON 
raggiunto 

 
N. 171 Redazione progetto per la certificazione telematica 
Fasi PEG 
 

Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 
 

Risultato 

Predisposizione progetto Agosto-Ottobre 2011 Il progetto è stato trasmesso in data 02.11.2011 

 

 

Obiettivo raggiunto  
 

 
 

 

 

N. 172 Servizi on-line 
Fasi PEG 
 

Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

1^Verifica funzionalità Febbraio-Maggio 

2011 

Si è proceduto ad una verifica della funzionalità 

dell’Albo e non sono state riscontrate particolari 

criticità. 

 

Fase raggiunta 

2^ Eventuali modifiche al 

programma ed al 
Regolamento 

Entro il 30 giugno 

2011 

Il 01-07-2011 è stata trasmessa alla Segreteria 

Generale e al Servizio Controllo Interno una 

bozza di delibera di Giunta con modifiche 

parziali al Regolamento. E’ stata adottata la 

delibera di G.C. n. 74 del 26.07.2011. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

 

N. 175 Completa attuazione sistema di misurazione performance “Gestione ITER” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Disamina funzionalità da 
implementare in 
coordinamento con il 
Direttore generale 

Gennaio-Giugno 

2011 

Attività svolta Fase raggiunta 

2^ Implementazione Febbraio-Luglio 2011 Si è già provveduto ad inserire nuove 

funzionalità, anche sulla base delle proposte 

formulate dai Settori.  

 

Obiettivo raggiunto 

 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Adeguamenti al programma 3 unità 

 

 

8 unità Obiettivo raggiunto 

 

N. 178 Potenziamento funzionalità del portale 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Implementazione 

modifiche al portale 

Febbraio-15 aprile 

2011 

E’ stato implementato il servizio di gestione 

segnalazioni e reclami on-line(vedi anche il 

comunicato stampa del 19.04.2011) 

 

Fase raggiunta 

2^ Test Entro il 30 aprile 

2011 

L’implementazione è stata testata ed ha avuto 

esito positivo  

 

Fase raggiunta 

3^ Utilizzo  Maggio-Dicembre Il servizio è a regime. Obiettivo raggiunto 
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2011  

 

N. 232 Creazione software gestione elenchi ditte e professionisti 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Analisi fabbisogni in 
merito alle funzionalità della 
procedura software 

 

Febbraio 2011 L’analisi è stata svolta. Fase raggiunta 

2^ Implementazione e 
verifica funzionalità 

15 febbraio-30 
aprile 2011 

 

Il software è stato installato. Fase raggiunta 

3^ Utilizzo da parte degli 
uffici (contratti per 
gestione+ altri uffici per 

consultazione) 

Maggio-Dicembre 
2011 

La funzionalità è a regime. Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 233 Realizzazione nuovo software gestione PEG informatizzato 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Analisi delle criticità (fase 
da svolgersi assieme 
all’Ufficio Pianificazione) 

1° gennaio-15 
febbraio 

Attività svolta. Fase raggiunta 

2^Implementazione nuova 
procedura software 

15 gennaio-
15maggio 2011 
 

Attività svolta. Fase raggiunta 

3^ Utilizzo e 
implementazione correttivi 
secondo le indicazioni 
dell’Ufficio Pianificazione 

 

15 febbraio-31 
marzo 2011 

Attività svolta. Il 25 marzo è stato approvato il 

PEG 2011 del Comune sulla base del nuovo 

software. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 313 Supporto informatico per la costruzione del nuovo PEG e PDO 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Consulenza al Servizio 
Organizzazione 

Marzo-Dicembre 
2011 
 

L’attività è in corso. Fase in corso 
 

2^ Realizzazione dei nuovi 
programmi 

Agosto-Dicembre 
2011 
 

L’attività è iniziata e sta procedendo attraverso 

un’attività di supporto al Servizio 

Organizzazione. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 91 Indagini di customer satisfaction 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Indagine sulla raccolta 
dei rifiuti 
 

Febbraio-Marzo 
2011 

L’indagine si è svolta regolarmente  Fase raggiunta 

2^ 1) ufficio Risorse Umane 
2) servizio di trasporto 
scolastico 3) indagine sul 
servizio Ragioneria (svolta 
tra i dipendenti dell’Ente) 

Aprile-Maggio 2011 Sono state svolte due indagini interne: la prima 

sul servizio ragioneria, la seconda sul servizio 

Risorse Umane. Le indagini si sono svolte 

attraverso la somministrazione di questionari da 

compilarsi entro il 20 maggio. Si è realizzata 

altresì l’indagine sul trasporto scolastico, con la 

somministrazione di questionari nei giorni 23 e 

24 maggio.  

 

Fase raggiunta 

3^ Indagine sull’ufficio 
servizi cimiteriali 
 

Maggio-Dicembre 
2011 

L’indagine è stata svolta regolarmente (esiti 

trasmessi ai Responsabili del 4° e del 3° Settore 

il 14.12.2011). 

Fase raggiunta 
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4^ Indagine sull’ufficio Casa 
 

 

Giugno-Dicembre 
2011 

L’indagine è stata svolta regolarmente (esiti 

trasmessi al Responsabile del 6° Settore il 

14.12.2011). 

 

Fase raggiunta 

5^ Indagine sul servizio di 
stato civile 

 

Luglio-Dicembre 
2011 

L’indagine è stata svolta regolarmente (esiti 

trasmessi al Responsabile del 4° Settore il 

19.12.2011). 

 

Fase raggiunta 

6^ Indagine interna 

sull’ufficio contratti 
 

Settembre-

Dicembre 2011 

L’indagine è stata svolta regolarmente (esiti 

trasmessi al Responsabile di Settore il 

27.10.2011). 

 

Fase raggiunta 

 

7^ Servizio di segnalazioni, 

reclami, suggerimenti, 
apprezzamenti 
 
 

Ottobre -Dicembre 

2011 

L’indagine è stata svolta regolarmente (esiti 

trasmessila Servizio di Controllo Interno il 

29.12.2011). 

 

Fase raggiunta 

8^ Indagine sullo Sportello 
Unico dei servizi al cittadino 
 

15 Ottobre – 31 
Dicembre 2011 

L’indagine è stata svolta regolarmente (esiti 

trasmesso al Servizio di Controllo Interno in data 

21.12.2011). 

 

Obiettivo raggiunto 
 

 

 

N. 176 Campagne di comunicazione esterna 

1^ obiettivo Realizzazione di campagne di comunicazione esterna 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Realizzazione campagne 
comunicative per il 5 per 
mille 

Aprile Maggio 2011 E’ stata fatta una campagna di comunicazione,sia 

sul periodico “Albignasego Informa”, sia 

attraverso al predisposizione di volantini per il 

pubblico presso lo Sportello Unico dei servizi al 

cittadino, sia sul sito web del Comune 

Obiettivo raggiunto 

 

2^ obiettivo Realizzazione campagne per i giovani 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 Settembre 2011 Entro il mese in oggetto, sul periodico 

“Albignasego Informa” e sulla home page del 

sito web, sono stati pubblicizzati alcuni servizi a 

favore dei giovani erogati dal Comune.  

 

 

 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 177 Riorganizzazione servizio distribuzione “Albignasego Informa” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Redazione progetto Marzo-Aprile 2011 Il progetto è stato redatto con nota prot. n.8373 

del 10.03.2011. 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Affidamento del servizio  Aprile-Maggio 2011 Con determinazione n. 232 del 18.04.2011 è 

stata effettuata l’aggiudicazione definitiva. 

 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 247 “Albignasego Informa” e “Obizzi News” 

1^ obiettivo “Albignasego Informa” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Uscite Aprile, Giugno e 
Dicembre 2011 

 

Il primo numero di “Albignasego Informa” è 

stato chiuso il 13.04.2011, il secondo il 

15.06.2011. IL TERZO NON E’ USCITO per 

motivazioni di regolarità contabile. 

 

Obiettivo  
raggiunto 

 

2^ obiettivo “Obizzi News” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Uscite Maggio, settembre e 
novembre 2011 

 

Il primo numero è uscito il 24 maggio 2011, il 

secondo nel mese di settembre, il terzo il 7 

novembre. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

N. 248 Premio Obizzi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

2^ Realizzazione materiale 
comunicativo/pubblicitario 

15 febbraio-15 
marzo 2011 

Attività svolta  Fase raggiunta 
 

3^ Organizzazione 

dell’evento  

15 febbraio-15 

marzo 2011 

Attività svolta in coordinamento con la 

Segreteria Generale 

 

Fase raggiunta 

5^ Svolgimento dell’evento  Entro il 15 marzo 

2011 

L’evento si è svolto il 6 marzo in Villa Obizzi 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 300 Celebrazione 150 anni Unità d’Italia 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Realizzazione materiale 
informativo 

Entro il 15 marzo 
2011  

E’ stata realizzata una campagna informativa 

attraverso la redazione di volantini e 

pubblicazioni sul sito web 

 

Fase raggiunta 
 

2^ Realizzazione lapide ed 
intitolazione sala 

Entro il 15 marzo 
2011 

Il 21 marzo, con la collaborazione della 

Segreteria Generale e del 3° Settore, si è svolta la 

cerimonia di intitolazione della sala 

 

Fase raggiunta 

3^ Realizzazione evento Entro il 30 maggio 

2011  

Il 21 marzo si è svolto un Consiglio comunale 

straordinario con una “lectio magistralis” del 

Prof. Bertolissi 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

N. 306 Intitolazione della sala al piano terra nella barchessa di Villa Obizzi a G. Verdi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Realizzazione material 
informativo 

Entro il 15 marzo 
2011  

E’ stata realizzata una campagna informativa 

attraverso la redazione di volantini e 

pubblicazioni sul sito web. 

 

Fase raggiunta 

3^ Realizzazione cerimonia Entro il 31 marzo 

2011 
 

Il 21 marzo si è svolta la cerimonia di 

intitolazione della sala. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 



 6 

 

 

N. 307 Bilancio Sociale 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Raccolta dati e loro 
elaborazione 

Marzo-15 maggio 
2011 

 

L’attività è stata svolta. Fase raggiunta 

2^ Predisposizione testi Aprile 15 giugno 
2011 
 

L’attività è stata svolta. Fase raggiunta 

3^ Redazione brani per 
impaginazione 

15 giugno-30 
novembre 2011 

L’attività è stata chiusa il 31 dicembre 2011, 

anche sulla base delle ultime modifiche ed 

integrazioni ai testi pervenute al Settore. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

4^ Presentazione Entro il 31 dicembre 
2011 

La bozza è stata presentata nei termini previsti. 

 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

2° Settore – Risorse Umane, finanziarie ed attività economiche 

Responsabile: Rag. Fausto Palmarin 
 

N. 173 –Indagine sul benessere organizzativo (Obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Predisposizione proposta 
per l’espletamento 
dell’indagine 

 

Entro il 30 aprile 
2011 

E’ stata predisposta la proposta. Sono state 

richieste modifiche ed integrazioni.  
Fase raggiunta 

2^ Realizzazione di 
un’indagine sul benessere 
organizzativo 

Maggio-Novembre 
2011 

Si è svolto un incontro generale con tutti i 

dipendenti il 28 settembre (I fase); il questionario 

è stato consegnato ai dipendenti (II fase) ed 

compilato entro il 10 novembre (III fase). 

 

Fase in corso 

3^ Conclusione e 

predisposizione esito 

Entro il 31 dicembre 

2011 

La verifica è stata svolta entro il 30 novembre 

(IV fase); l’esito è stato redatto il 15.12.2011 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 234 Legge 4-11-2010 n.183. Adempimenti 
Fasi PEG 
 

Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

1^ Riesame dei 

provvedimenti di assenso già 
adottati al fine di verificare 
la sussistenza dei requisiti, 
previsti dalla legge 4-11-

2010, n.183. Avvio 
procedimento, verifica 
possesso di idonea 
documentazione 
comprovante la sussistenza 

dei presupposti di 
legittimazione, chiusura 
istruttoria con esito finale e 
proposta 

 

Marzo- Giugno 

2011 

E’ stato effettuato un riesame dei provvedimenti 

di assenso adottati per i dipendenti del Comune 

ed è stata predisposta una relazione (18.05.2011). 

Fase raggiunta 

2^ Assunzione di eventuali 
provvedimenti di revoca 

Marzo-Giugno 2011 Dal riesame effettuato non è stata accertata 

alcuna insussistenza dei requisiti per i permessi 

già concessi. 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 236 Adozione nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Obiettivo 

individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Redazione proposta di 
nuovo Regolamento 

afferente il ciclo della 
performance e il sistema di 
misurazione e valutazione 
(Resp. STAFF) 
 

Marzo-Agosto 2011 Comunicazione al 2° Settore delle modifiche ed 

integrazioni da apportare al Regolamento 

(30.08.2011). 

Fase raggiunta 

2^Redazione della parte del 
testo regolamentare di 
competenza del 2° Settore 

 

Marzo-Agosto 2011 La proposta di modifica è trasmessa al Segretario 

Generale in data 12.08.2011 
Fase raggiunta 

3^ Verifica da parte del 
Segretario Generale (Resp. 

STAFF) 
 

Entro il 30 
settembre 2011 

 

L’attività è stata svolta. Fase raggiunta 

4^Coordinamento dei testi 
da parte del 2° Settore  

 

Entro il 15 ottobre 
2011 

 
 

L’attività è stata svolta.  Fase raggiunta 

5^Trasmissione alle OO.SS. 

 

Entro il 31 ottobre 

2011 
 
 

 

 

 

Fase raggiunta 

6^Approvazione in Giunta 

comunale 
 

Entro il 15 dicembre 

2011 
 
 

Il testo regolamentare è stato approvato con 

delibera di G.C. n. 103 dell’08.11.2011. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 237 Monitoraggio spese del personale 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Redazione e trasmissione 

relazione di monitoraggio 
 

Entro il 30 aprile 

2011 (I trimestre) 

Trasmissione fuori termine (10.05.2011) 

 

 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

1^ Redazione e trasmissione 
relazione di monitoraggio 
 

Entro il 31 luglio 
2011 (II trimestre) 

Trasmissione effettuata il 28.06.2011. 

 

 

 

Fase raggiunta 

1^ Redazione e trasmissione 
relazione di monitoraggio 
 

Entro il 31 ottobre 
2011 (III trimestre) 

Trasmissione effettuata il 06.10.2011. 

 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 238 Gestione stipendi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Formazione del 2° 
operatore 
 

Entro il 30 aprile 
2011 

Il 2° operatore è stato formato e ha redatto gli 

stipendi del personale dell’Unione Pratiarcati. 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Emissione stipendi da 
parte del 2° operatore 
 

Entro il 31 maggio 
2011 

Il 2° operatore ha iniziato a redigere anche gli 

stipendi del Comune. 

 

 

Fase parzialmente 
raggiunta 

3^ Direttive in materia da Entro il 30 giugno L’obiettivo è quello di affiancare gradualmente il Obiettivo 
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parte del Responsabile di 

Settore 
 

2011 2° operatore per l’attività di redazione degli 

stipendi del Comune. 

 

parzialmente 

raggiunto 

N. 240 Organizzazione corsi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Organizzazione corso del 
mese 

Dal mese di marzo a 
quello di maggio 

2011 

Sono stati organizzati tre corsi: sugli impegni di 

spesa, sull’uso del programma informatico per la 

redazione delle delibere e delle determinazioni e 

sulla privacy. Sono stati inoltre organizzati altri 

due corsi: sul nuovo programma per il protocollo 

(giugno) e sul nuovo sistema di misurazione e 

valutazione della performance (luglio). 

 

Fase raggiunta 

1^Organizzazione corso del 
mese 

Dal mese di ottobre 
a quello di dicembre 

2011 

Sono stati organizzati due corsi:  

- sul procedimento relativo al rilascio 

dei Permessi di costruire (settembre); 

- sul Responsabile del procedimento 

(ottobre). 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 243 Collaborazione alla Newsletter interna 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Redazione e trasmissione 
articoli 
(trasmissione entro il 20 del 
mese precedente la 

pubblicazione di almeno 2 
articoli sul personale e 2 in 
materia contabile) 
 

Marzo - Aprile 2011 Al 30.04.2011, nessun articolo è stato realizzato 

e trasmesso al 1° Settore 
Fase non raggiunta 

Redazione e trasmissione 
articoli 
(trasmissione entro il 20 del 
mese precedente la 

pubblicazione di almeno 2 
articoli sul personale e 2 in 
materia contabile) 

Maggio - Agosto 
2011 

Mese di maggio: trasmissione di un solo articolo 

sul personale. 

Mese di giugno: trasmissione di 2 articoli sul 

personale e di 1 in materia di contabilità. 

Mese di luglio: trasmissione di 2 articoli in 

materia di personale. 

Mese di agosto: trasmissione di 1 articolo sul 

personale e di 1 in materia contabile 

  

Fase non raggiunta 

Redazione e trasmissione 
articoli 

(trasmissione entro il 20 del 
mese precedente la 
pubblicazione di almeno 2 
articoli sul personale e 2 in 

materia contabile) 

Settembre -
Dicembre 2011 

Mese di settembre: nessuna trasmissione di 

articoli; 

Mese di ottobre: trasmissione di 2 articoli sul 

personale e di 2 in materia contabile; 

Mese di novembre: trasmissione di tre articoli in 

materia di personale e di 2 in materia contabile; 

Mese di dicembre: trasmissione di 2 articoli in 

materia contabile e di 1 sul personale. 

  

Obiettivo NON 
raggiunto 

 

N. 255 Aggiornamento modulistica 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Aggiornamento 
modulistica 

Febbraio – Maggio 
2011 

 

L’attività è stata svolta. Fase raggiunta 

2^Approvazione con 
determinazione 

Entro il 31 maggio 
2011 

Con le determinazioni n. 362 e 363 del 

31.05.2011 è stata approvata la modulistica 

relativa rispettivamente al servizio tributi e 

all’area SUAP. Manca quella relativa al 
personale. 

 

Fase parzialmente 
raggiunta  

3^ Trasmissione al Servizio 
Comunicazione per 

Entro il 30 giugno 
2011 

Dopo le indicazioni interpretative delle 

Conferenza dei Capisettore del 14.06.2011, la 
Obiettivo 
parzialmente 
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inserimento sul sito 

www.obizzi.it 
 

trasmissione è avvenuta entro il termine previsto. 

 

raggiunto 

N. 325 Riordino fascicoli contenziosi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Riordino fascicoli Entro il 15 ottobre 
2011 

 

E’ stato rilevato un solo contenzioso in materia 

di rapporto di lavoro. 

 

 

Fase raggiunta 
 

 

2^ Verifiche congruità 

impegno di spesa 

Entro il 15 ottobre 

2011 

E’ stato conferito un incarico legale per la 

risoluzione del contenzioso. 

 
 

Fase raggiunta 

3^ Integrazione Entro il 31 dicembre 

2011 

E’ stata assunta la determinazione n. 803 del 

13.12.2011 di integrazione dell’impegno di spesa 

per l’incarico legale, in relazione al contenzioso. 

 
 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 165 Consolidamento del bilancio partecipativo (Obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Costituzione di “focus 
group” per tutti i quartieri 
 

Luglio-Agosto 2011 I “focus group” sono stati costituiti in tutti i 

quartieri. I primi incontri si sono svolti nel corso 

del mese di settembre. 

 

Fase raggiunta 

2^ Organizzazione e 
svolgimento degli incontri 
 
 

 

Settembre - Ottobre 
2011 

Sono stati organizzati e si sono svolti 

complessivamente 11 incontri (con le scuole 

elementari e medie e nei quartieri cittadini). 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 235 Regolamento di contabilità. Adeguamento (Obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Proposta di adeguamento 
del Regolamento di 
contabilità 

Marzo Agosto 2011 In data 12.08.2011 è stata trasmessa al Segretario 

Generale la proposta di adeguamento. 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Esame della proposta da 
parte del Segretario 
Generale, con trasmissione 
osservazioni e proposte di 

modifica (Resp. STAFF) 

Entro il 31 ottobre 
2011 

L’esame è stato svolto  Fase raggiunta 

3^ Redazione del testo 
definitivo 

Entro il 30 
novembre 2011 

La redazione è avvenuta entro il termine 

previsto. 

 

 

Fase raggiunta 

4^ Approvazione da parte 
del Consiglio comunale 

Entro il 15 dicembre 
2011 

Il testo è stato approvato con delibera di C.C. n. 

81 del 10.11.2011. 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 251 Redazione Bilancio di previsione 2012 e suoi allegati 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^ Individuazione 
programmi, progetti, 

obiettivi strategici (Resp. 
STAFF 

Maggio - Dicembre 
2011 

L’attività è stata conclusa oltre il termine 

previsto. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
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2^ Individuazione azioni ed 

obiettivi operativi (Resp. 
STAFF) 
 

Giugno - Dicembre 

2011 

L’attività è stata conclusa oltre il termine 

previsto. 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 
 

3^ Redazione schema 
tecnico del Bilancio di 
previsione 2012 e suoi 
allegati 

 

Entro il 30 giugno 
2011 

Lo schema è stato redatto e poi trasmesso in data 

30 giugno 2011 alla Direzione Generale. 
Fase raggiunta 

4^ Redazione schema di 
Bilancio di previsione 2012 e 
suoi allegati 

 
 

Entro il 31 dicembre 
2011 

Lo schema definitivo è stato redatto oltre il 

termine previsto. 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

5^ Approvazione schema da 

parte della Giunta comunale 
 

Entro il 15 gennaio 

2012 

Lo schema è stato approvato con delibera di G.C. 

n. 12 del 17.01.2012. 

 

 

Obiettivo raggiunto  

 

 

N. 252 Approvazione rendiconto 2010 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Accertamento residui Entro il 15 marzo 
2011 

 Fase raggiunta 
 

2^ Predisposizione 

rendiconto  

Entro il 31 marzo 

2011 
 

 Fase raggiunta 

3^ Deposito Entro il 15 aprile 

2011 
 

 Fase raggiunta 

 

4^Approvazione Entro il 30 aprile 

2011 
 

Approvazione con delibera del Consiglio 

comunale n. 24 del 28.04.2011 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 315 Conseguimento risultati di benessere finanziario (Obiettivo individuale del Caposettore) 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

Target conseguiti /Target 
fissati nella R.P.P. 

90% Target di benessere finanziario fissati nella 

R.P.P. 2011-2013 (relativamente al solo anno 

2011): 

• patto interno di stabilità: obiettivo 

raggiunto; 

• pressione tributaria (previsione € 362): 

€ 344; 

• incidenza personale sulle spese 

correnti (previsione 19,33%): 19,90%; 

• debito pro capite (previsione  € 

553,70): € 480,90; 

• dipendenza erariale (previsione 

21,08%): 21,08%; 

• velocità pagamento spesa corrente 

(previsione 77%): 70%; 

• autonomia finanziaria (previsione 

75,65%): 98,91%; 

• rigidità strutturale (previsione 

28,75%): 30,02%. 

 

75% 
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N. 316 Utilizzo proventi opere di urbanizzazione e costi di costruzione 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

% di utilizzo proventi 
derivanti da oneri di 

urbanizzazione per 
finanziare spesa corrente e 
manutenzione ordinaria 

Non superiore al 
50% 

Alla data del 31.12 2011la percentuale è risultata 

al di sotto del limite indicato: 22% 
Obiettivo raggiunto 
 

 

 

N. 329 Utilizzo avanzo di Amministrazione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Relazione 
sull'opportunità della 

riduzione del debito 
complessivo, calcolando i 
vantaggi in termini di 
risorse liberate 

 

Aprile-15 luglio 
2011 

La relazione, con allegati i prospetti di 

ricognizione dei mutui contratti e la possibilità di 

utilizzo dell’avanzo di amministrazione, è stata 

elaborata e successivamente (11.08.2011) 

trasmessa alla Segreteria generale 

Fase raggiunta 

2^ Esame della proposta da 
parte dell’Amministrazione 

comunale 
 

Entro il 31 agosto 
2011 

L’esame è stato svolto. 

 
Fase raggiunta 

3^ Assunzione eventuale 
provvedimento 

Entro il 30 
settembre 2011 

Con delibera di Consiglio n. 67 del 29.09.2011 è 

stata deliberata l’estinzione anticipata di alcuni 

mutui contratti con la Cassa DD.PP. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 330 Ricognizione generale delle somme disponibili sui mutui contratti 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Ricognizione dei mutui 
con l'indicazione delle 

somme disponibili 

Aprile-15 luglio 
2011 

Entro il termine indicato sono stati predisposti i 

prospetti di ricognizione dei mutui contratti, al 

fine di verificarne l’eventuale estinzione 

anticipata.  

Fase raggiunta.  

2^ Verifica della 

disponibilità alla 
devoluzione da parte del 3° 
Settore 
 

Entro il 31 agosto 

2011 

La verifica è stata effettuata  

 

Fase raggiunta 

3^ Proposta di 
provvedimento 

Entro il 30 
settembre 2011 

Con delibera di Consiglio n. 67 del 29.09.2011è 

stata deliberata l’estinzione anticipata di alcuni 

mutui contratti con la Cassa DD.PP. 

 

Obiettivo raggiunto 

Nota: obiettivo “rimodulato” con delibera di Giunta n.57 del 31/05/2011 

 

 

N. 338 Trasmissione comunicazioni via PEC alle altre P.A. 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Utilizzo trasmissione via 
PEC 

Giugno-Dicembre 
2011 

Dal 1 luglio 2011 il Settore ha iniziato ad 

utilizzare la trasmissione via PEC. Solo l’Unità 

Operativa Commercio la utilizza in via ordinaria 

(in particolare il SUAP). 

Obiettivo raggiunto  

 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Numero di documenti 
trasmessi via PEC verso le 
altre PA/Numero totale di 
documenti trasmessi alle 

altre PA 

40% Sopra la percentuale attesa. Obiettivo raggiunto 
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N. 166 Estensione della lotta all’evasione tributaria 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Predisposizione 
programma triennale degli 

accertamenti 
 

Marzo –Aprile 2011 Dopo la richiesta di modifiche ed integrazioni, il 

programma definitivo è stato predisposto in data 

31.05.2011 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Verifica incrociata con i 
dati provenienti dalle 

pratiche edilizie per 
l’emissione degli avvisi di 
accertamento  
 

Gennaio - Dicembre 
2011 

L’attività è stata svolta. 

 
Fase raggiunta 

4^ Aggiornamento e verifica 
banche dati con emissione 
dei provvedimenti per 

differenza d’imposta e 
omesso versamento 
 

Gennaio - Dicembre 
2011 

L’attività è stata svolta. Obiettivo raggiunto 

 

 
Indicatori PEG Valori attesi 

(€/unità) 
 

Stato di avanzamento dell’obiettivo 
 

Risultato 

Imposta da recuperare 

(TIA) 
 
 

90.000,00 E’ stato accertato un importo pari a € 77.814,09 

(*) - fra utenze domestiche e non domestiche 

 

Obiettivo NON 

raggiunto 

Imposta da recuperare 
(ICP) 

 
 

15.000,00 E’ stato accertato un importo pari a € 16.547,52 

(*) 
Obiettivo raggiunto 

Imposta da recuperare (ICI)  
 
 
 

300.000,00 E’ stato accertato un importo pari a € 321.689,00 

(*) 
Obiettivo raggiunto 

Atti di accertamento 
 
 

 

300 Al 31.12.2011 sono stati emessi un numero 

totale di accertamenti pari a 613 (per i tre tributi 

indicati) (*) 

Obiettivo raggiunto 

(*) Dati forniti dal Settore 
 

N. 239 Protocollo d'Intesa tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate-Direzione regionale del Veneto 

per la collaborazione all'attività di accertamento dei tributi erariali 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^Predisposizione protocollo 
d’intesa 

Marzo –Aprile 2011 E’ stato predisposto il Protocollo d’Intesa con 

l’Agenzia delle Entrate. Approvazione in Giunta 

comunale con delibera n. 37 del 15.04.2011. 

Fase raggiunta 

2^ Approvazione in Giunta 
comunale 

Entro il 31 maggio 
2011 
 

Approvazione con delibera di Giunta n. 37 del 

15.04.2011 

 

Fase raggiunta 
 

3^ Stipula Entro il 30 giugno 
2011 

Entro il termine indicato è avvenuta la stipula del 

Protocollo (vedi comunicato stampa del 

23.06.2011) 

Fase raggiunta 

4^ Attuazione. Avvio attività 

finalizzate a generare 
segnalazioni qualificate da 
inviare all’Agenzia delle 
Entrate. A tal fine, 

all’interno del Comune, 
dovrà essere costituito in 
gruppo di lavoro stabile, che 
dovrà essere composto, oltre 

che dal 2° Settore, dai 

Giugno-Dicembre 

2011 

Il gruppo di lavoro è stato costituito con decreto 

del Direttore Generale n. 8 del 29.09.2011 e si è 

riunito un’unica volta (24.11.2011), per 

concordare le tempistiche e le modalità della 

propria attività. 

Obiettivo 

parzialmente 
raggiunto 
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Responsabili della Polizia 

Locale, dei servizi 
demografici, dei sistemi 
informatici e dell’Edilizia 
Privata (la costituzione 

dovrà avvenire entro il mese 
di settembre) 

 

 

N. 244 Avvio S.U.A.P. 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Accreditamento Entro il 15 aprile 
2011 

E’ stato effettuato l’accreditamento. 

Identificativo n. 1939, comunicato in data 

24.03.2011 

Fase raggiunta 

2^ Avvio 1^ fase (SCIA) Entro il 30 aprile 
2011 

E’ stato effettuato. 

 

 

Fase raggiunta 

3^ Predisposizione 
modulistica e schede dei 
procedimenti afferenti la 

parte edilizia del SUAP 
 

Entro il 15 maggio 
2011 

Il 5° Settore non ha trasmesso la modulistica 

aggiornata e le schede dei procedimenti afferenti 

il SUAP (parte edilizia). 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

4^ Implementazione sezione 
del portale 

Entro il 31 ottobre 
2011 

 

E’ stata creata una specifica sezione del portale 

con le informazioni principali relative al nuovo 

servizio. 

 

Fase raggiunta 

5^ Avvio 2° fase 

(procedimento ordinario) 

Entro il 31 ottobre 

2011 
 
 

E’ stato effettuato. Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 246  Estensione della banda larga o di altri servizi (Obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Conferenza dei Servizi 

indetta dal 2° Settore, fra il 
2°, 3° e 6° Settore per 
valutare le modalità di 
raggiungimento 

dell'obiettivo 
 

Aprile - 15 maggio 

2011 

Si sono svolte due Conferenze dei Servizi, nelle 

quali sono state concordate le modalità operative 

al fine di conseguire l’obiettivo (03 e 

13.05.2011). 

Fase raggiunta 

2^ Studio preliminare sulla 
possibilità di utilizzare i 

cavidotti comunali da parte 
del 3° Settore 
 

Entro il 31 maggio 
2011 

 Fase raggiunta 

3^ Predisposizione del 
progetto da parte del 2° 
Settore, con coinvolgimento 
del 6° Settore, per la 

concessione dei cavidotti, 
con la finalità di estensione 
della banda larga 
 

Entro il 31 giugno 
2011 

Il 29.06.2011 è stato redatto il progetto da parte 

del Responsabile dell’Unità Operativa 

Commercio 

Fase raggiunta 

4^ Pubblicazione del bando 
di gara 
 

Entro il 31 dicembre 
2011 

Il bando è stato redatto e successivamente 

pubblicato all’Albo Pretorio on-line il 

29.12.2011. 

Obiettivo raggiunto 
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N. 314 Adeguamento Piano del commercio aree pubbliche alle osservazioni della Regione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Predisposizione atto di 
adeguamento 

Entro il 31 marzo 
2011 

Attività svolta Fase raggiunta 

2^ Trasmissione alle 
Organizzazioni di categoria 

Entro il 30 aprile 
2011 

L’atto è stato trasmesso alle Organizzazioni 

sindacali il 24.03.2011. 

 

Fase raggiunta 

3^^Approvazione Entro il 30 aprile 
2011 

E’ stata approvata la delibera di Consiglio 

comunale n. 29 del 28.04.2011. 
Obiettivo raggiunto 

 

 

3° Settore – “Sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio” 

Responsabile: Ing. Marco Carella 
 

N. 188 –Contenimento dei consumi energetici 

1^ obiettivo “Monitoraggio dei consumi” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

Verifiche sistematiche con 
predisposizione di reports su 

controllo andamento 
consumi energetici 

Entro il 31 maggio 

2011 

In data 23.05.2011 è stato trasmesso il report sul 

monitoraggio dei consumi quadrimestrali legati 

al riscaldamento degli edifici e della pubblica 

illuminazione. 

 

Fase raggiunta 

Verifiche sistematiche con 

predisposizione di reports su 
controllo andamento 
consumi energetici 

Entro il 30 settembre 

2011 

In data 03.10.2011 è stato protocollato (n.34820) 

il report sul monitoraggio dei consumi legati al 

riscaldamento degli edifici e della pubblica 

illuminazione. 

 

Fase raggiunta  

Verifiche sistematiche con 
predisposizione di reports su 
controllo andamento 

consumi energetici 
 

Entro il 31 dicembre 

2011 

In data 31.01.2012 è stato protocollato (n.3575) 

il report sul monitoraggio dei consumi legati al 

riscaldamento degli edifici e della pubblica 

illuminazione. Il monitoraggio ha riguardato 

anche il mese di dicembre. 

 

Obiettivo raggiunto  

 

 

2^ obiettivo “Estensione utilizzo impianti fotovoltaici edifici comunali” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Installazione impianti 
fotovoltaici scuole 

"Valgimigli" e "L. Da 
Vinci" 

Marzo-Giugno 2011 Sono stati installati gli impianti nelle scuole 

“Valgimigli” e “L.Da Vinci” 
Fase raggiunta 

2^ Installazione pannelli 

fotovoltaici sede municipale 
via Milano, "Casa delle 
Associazioni", scuola 
"Bonetto", scuola 

"Marconi". 

Giugno-Settembre 

2011 

Sono stati installati gli impianti presso la sede 

municipale, la Casa delle Associazioni e le due 

scuole “Sonetto” e “Marconi” 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

 

3^ obiettivo “Ottimizzazione forniture di energia degli impianti” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^Verifica di tutti i contratti 
afferenti le utenze di energia 
elettrica ed acquedotto 

Marzo-Dicembre 

2011 

In seguito alle prime verifiche su tutti i contratti 

di energia elettrica ed acqua, è stata predisposta e 

trasmessa una relazione in data 23.06.2011. 

Fase parzialmente 
raggiunta 
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2^ Adeguamento contratti 

utenza in esito alle verifiche 
effettuate 
 

Luglio-Dicembre 

2011 

L’attività non è stata svolta. 

 

Obiettivo non 

raggiunto 
 

 

 

4^ obiettivo “Nuovo Piano per il contenimento dei consumi energetici” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Redazione del Piano Aprile-Agosto 2011 

 

 

Il Piano è stato concluso in data 07.10.2011. 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 
 
 

2^ Approvazione Entro il 30 settembre 

2011 

 

 

Il Piano è all’esame dell’Amministrazione. 

 

Fase non raggiunta 

3^ Attuazione Entro il 31 dicembre 

2011 

 

 

L’attività non è stata svolta. 

 
Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 

N. 192 Approvazione Piano impianti pubblicitari e affidamento concessione spazi impianti 

pubblicitari 

1^ obiettivo “Approvazione Piano impianti pubblicitari” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Acquisizione bozza Marzo-Aprile 2011 La bozza è stata acquisita il 10.06.2011. 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Definizione del Piano Entro il 31 maggio 

2011 

In collaborazione con i Settori ed Enti interessati 

sono state richieste al professionista incaricato 

diverse modifiche ed integrazioni alla bozza.  

La versione definitiva del Piano è stata acquisita 

il 28.10.2011 (prot.38725). 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

3^ Approvazione in 
Consiglio comunale 

 
 

Entro il 30 Settembre 

2011 

 

L’approvazione è avvenuta con delibera di C.C. 

n. 84 del 10.11.2011 

 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 

 

2^ obiettivo- Concessione spazi pubblici 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Redazione del capitolato Entro il 15 maggio 

2011 

 

Tutta la documentazione tecnica è stata 

trasmessa il 21.07.2011 (prot. 26375). 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Pubblicazione avviso 
pubblico 

Entro il 15 giugno 

2011 

 

DT. a contrattare n. 516 dell’08.08.2011; 

pubblicazione in data 08.08.2011 dell’avviso 

pubblico. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Aggiudicazione Entro il 31 luglio 

2011 

L’aggiudicazione definitiva è avvenuta con 

determinazione n. 655 del 14.10.2011 

 

 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 
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N. 199 Realizzazione di un database topografico ad uso S.I.T. (Obiettivo individuale Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Recupero file P.R.G. Entro il 30 aprile 

2011 

 

E’ stato acquisito il file del PRG in data 

26.04.2011 
Fase raggiunta 

2^ Formazione del personale Entro il 31 luglio 

2011 

 

 

Si sono svolte tre lezioni nei mesi di giugno e 

luglio 2011 (24.06, 13.07, 14.07 e 15.07) 

 

Fase raggiunta 

3^ Acquisto G.P.S. Entro il 31 maggio 

2011 

 

E’ stato acquisito il G.P.S. Fase raggiunta 

4^ Allineamento del P.R.G. 
con stato attuale e 
caricamento per 

aggiornamento 
 

Agosto-Dicembre 

2011 

Sono stati caricati i files relativi alle varianti 

dall’anno 2009 all’anno 2011. La presentazione è 

avvenuta nel corso di una Conferenza dei 

Capisettore, svoltasi il 22.12.2011. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 253 Emergenza da calamità naturali 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Redazione progetto in 
Conferenza dei Servizi fra 

Direzione Generale, 1°, 3° 
Settore, Unione Pratiarcati e 
Protezione Civile 
 

Entro il 30 Aprile 

2011 

E’ stato concordato e redatto il progetto in sede 

di Conferenza dei servizi (verbale del 

28.04.2011). 

Fase raggiunta 

2^ Organizzazione ufficio 
operativo di coordinamento 
in caso di emergenza 

Entro il 31 maggio 

2011 

L’ufficio operativo di coordinamento è stato 

costituito. 

 

 
 

Fase raggiunta 

3^ Convenzionamento con 
ditte esterne per 

approvvigionamento 
materiali ed esecuzione 
lavori 
 

Entro il 30 giugno 

2011 

DT. di approvazione dell’avviso pubblico n. 515 

dell’08.08.2011; DT. di “approvazione 

dell’elenco degli operatori economici per 

l’affidamento di lavori e forniture in caso di 

calamità” n. 797 del 12.12.2011. 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

4^ Stesura documento 
contenente le modalità 
operative in caso di calamità 

naturali 
 

Entro il 30 giugno 

2011 

Nei primi mesi del 2012 si sono svolte due 

riunioni, ai fini della redazione del documento. 
Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 

N. 256 Aggiornamento modulistica 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Aggiornamento 
modulistica 

Febbraio-Maggio 

2011 

 

L’aggiornamento è stato effettuato. Fase raggiunta 
 

2^ Approvazione con 
determinazione 

Entro il 31 maggio 

2011 

 

Non è stata assunta alcuna determinazione. Fase non raggiunta 

3^ Trasmissione al Servizio 
Comunicazione per 
inserimento nel sito  
www.obizzi.it 

 

Entro il 30 giugno 

2011 

La trasmissione è avvenuta entro il termine 

previsto. 
Obiettivo raggiunto 
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N. 326 Riordino fascicoli contenziosi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Riordino fascicoli Febbraio-15 ottobre 

2011 

L’attività è stata svolta relativamente ad un 

contenzioso in materia di lavori pubblici.  

 

 

Fase raggiunta  

2^ Verifiche congruità 
impegno di spesa 

Aprile-15 ottobre 

2011 

Le verifiche sono state svolte relativamente ad 

un contenzioso in materia di lavori pubblici.  

 

 

Fase raggiunta 

3^ Integrazione Entro il 31 dicembre 

2011 

Sono state assunte le determinazioni n. 716 del 

15.11.2011 e n. 811 del 15.12.2011. 

 

 

Obiettivo raggiunto  

 

 

N. 333 Realizzazione stradario del Comune 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^ Redazione stradario Maggio-Luglio 2011 L’attività è iniziata nel mese di agosto. 

 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

2^ Indicazione 
denominazioni stradali (4^ 

Settore) 
 

Entro il 30 settembre 

2011 

L’attività è stata svolta. Fase raggiunta 
oltre il termine 

 

3^ Redazione definitiva 

stradario 
 

Entro il 31 ottobre 

2011 

 

 

La consegna dello stradario, ai fini della sua 

distribuzione, è avvenuta il 27 febbraio 2012. 

Obiettivo raggiunto 

oltre il termine 

 

 

 

N. 339 Trasmissione comunicazioni via PEC alle altre PA e ai professionisti 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

Utilizzo trasmissione via 
PEC 

Giugno-Dicembre 

2011 

Dalla fine del mese di settembre 2011 il Settore 

ha cominciato ad utilizzare la PEC per le 

comunicazioni con le altre PA. e ai professionisti 

(dal mese di ottobre) 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

 

Numero di documenti 
trasmessi via PEC verso 
altre P.A. e 
professionisti/Numero totale 

di documenti trasmessi ad 
altre P.A. e ai professionisti 

40% E’ stata superata la percentuale attesa. 

 
Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 398 Studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo magazzino comunale 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

(Fase unica)Realizzazione 
dello studio di fattibilità 

 
 

Entro il 30 settembre 

2011 

Alla data prevista non è stato protocollato alcuno 

studio. 

 

 

Obiettivo NON 
raggiunto 
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N. 427 CPI “Villa Obizzi” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^ Sopralluogo VV.FF. Entro il 31 agosto 

2011 

In data 11.08.2011 si è svolto il sopralluogo dei 

VV.FF. presso la Villa. Affidamento lavori con 

determinazione n. 573 del 15.09.2011 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Rilascio CPI Entro il 31 ottobre 

2011 

Rilascio CPI prot. 34908 del 04.10.2011 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 431 Erogazione contributi alle scuole materne convenzionate 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^ Redazione e 
pubblicazione del bando  

 
 
 

Entro il 30 settembre 

2011 

Il bando è stato approvato con determinazione n. 

625 del 04.10.2011 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Presentazione delle 
domande 
 
 

Entro il 31 ottobre 

2011 

Termine fissato: 21.10.2011 

 

 

Fase raggiunta 

3^ Approvazione della 
graduatoria ed erogazione 
contributi 
 

Entro il 31 dicembre 

2011 

Determinazione n. 776 del 29.11.2011. 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 
 

N. 154 Manutenzione straordinaria e certificazione prevenzione incendi dei plessi scolastici 

1^ obiettivo Sostituzione infissi edifici scolastici 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Redazione ed 
approvazione progetto 
preliminare 
 

Entro il 30 aprile 

2011 

Progetto acquisito al prot. n. 17665 del 

17.05.2011; approvazione con delibera di G.C. n. 

53 del 17.05.2011 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
 

2^ Redazione ed 
approvazione progetto 
definitivo-esecutivo 

Entro il 15 maggio 

2011 

E’ stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo con determinazione n. 450 del 

12.07.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Affidamento lavori Entro il 15 giugno 

2011 

DT. a contrattare n. 452 del 12.07.2011; DT. n. 

561 del 07.09.2011 di aggiudicazione dei lavori. 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
 

4^Esecuzione lavori Entro il 31 agosto 

2011 

 

I lavori sono stati eseguiti durante le vacanze di 

Natale e si sono conclusi alla fine dell’anno. 
Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 

 

2^ obiettivo Rifacimento servizi igienici scuola “L.Da Vinci” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Redazione relazione e 
computo metrico 

Entro il 30 aprile 

2011 

Acquisito elaborato al prot. n.15432 del 

29.04.2011 
Fase raggiunta 
 

2^ Approvazione progetto Entro il 15 maggio 

2011 

 

Con determinazione n. 289 del 06.05 .2011 è 

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
Fase raggiunta 

3^ Affidamento lavori Entro il 15 giugno 

2011 

 

Sono stati aggiudicati i lavori in data 05.07.2011 Fase raggiunta 
oltre il termine 
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4^ Esecuzione lavori Entro il 31 agosto 

2011 

I lavori si sono conclusi. Obiettivo raggiunto 

 

 

 

3^ obiettivo Manutenzione serramenti scuola “Valgimigli” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Redazione ed 

approvazione relazione e 
computo metrico 
 

Entro il 30 aprile 

2011  

Acquisito elaborato al prot. n. 11849 del 

05.04.2011. 

Fase raggiunta 

 

2^ Affidamento lavori Entro il 31 maggio 

2011 

 

DT. a contrattare n. 276 del 03.05.2011; lavori 

affidati con determinazione n. 431 del 

01.07.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre i termini 

3^ Esecuzione lavori Entro il 31 agosto 

2011  

I lavori si sono conclusi. Obiettivo raggiunto  
 

 

 

4^ obiettivo Certificazione (CPI) della scuola "Valgimigli" (capoluogo) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Affidamento incarico Entro il 30 aprile 

2011 

 

Con determinazione n. 246 del 22.04.2011 è 

stato affidato l’incarico esterno al professionista 
Fase raggiunta 

2^ Redazione progetto 
preliminare 

Entro il 31 maggio 

2011 

 

E’ in corso la redazione del progetto. Fase non raggiunta 

3^ Approvazione progetto 
preliminare 

Entro il 15 giugno 

2011 

 

L’attività non è stata svolta 

 
Fase non raggiunta 

4^ Redazione progetto 

definitivo 

Entro il 30 giugno 

2011 

 

L’attività non è stata svolta Obiettivo NON 

raggiunto 

 

 

5^ obiettivo Certificazione (CPI) della scuola "Valgimigli" (s. staccata) 
Fasi PEG Tempi attesi Tempi effettivi Risultato 

 

1^Affidamento incarico Entro il 30 aprile 

2011 

DT. a contrattare n. 294 del 09.05.2011. Con la 

determinazione n. 605 del 29.09.2011 si è 

proceduto all’affidamento dell’incarico esterno 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

 

2^ Redazione progetto 

preliminare 

Entro il 15 maggio 

2011 

 

E’ in corso la redazione del progetto. Fase non raggiunta 

3^ Approvazione progetto 
preliminare 

Entro il 31 maggio 

2011 

 

L’attività non è stata svolta Fase non raggiunta 

4^ Redazione progetto 
definitivo  

Entro il 30 giugno 

2011 

L’attività non è iniziata. 

 

 

Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 

N. 157 Manutenzione straordinaria degli edifici comunali 

1^ obiettivo Manutenzione degli edifici comunali 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Redazione ed 
approvazione relazione e 
computo metrico 
 

Entro il 30 novembre 

2011 
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2^ Affidamento lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

 

Le ultime determinazioni di affidamento sono la 

n. 835 del 16.12.2011 e la n. 836 del 16.12.2011 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

2^ obiettivo Ristrutturazione ex “Casa Poggi” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Redazione ed 
approvazione progetto 

preliminare 

Entro il 31 agosto 

2011 

 Obiettivo stralciato 
con delibera di 

Giunta n. 93 del 
18.10.2011 

2^ Redazione ed 
approvazione progetto 

definitivo 

Entro il 15 settembre 

2011 
 
 

 

 

 

N. 158 Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi 

1^ obiettivo -Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Redazione ed 
approvazione relazione e 
computo metrico 

Entro il 30 Aprile 

2011 

Elaborato acquisito al prot. n.14086 del 

19.04.2011 
Fase raggiunta 

2^ Affidamento lavori Entro il 15 maggio 

2011 

Con determinazione n. 1238 del 20.04.2011 è 

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo. 

Determinazioni a contrattare n.310 del 

12.05.2011 e 344 del 24.05.2011. Lavori affidati 

con determinazione n. 518 dell’08.08.2011. 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Esecuzione dei lavori Entro il 31 agosto 

2011 

I lavori si sono conclusi alla fine del 2011. 

 
Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 

 

2^obiettivo Sistemazione copertura Palasport 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Redazione relazione e 
computo metrico 

Entro il 30 aprile 

2011 

 

Elaborato acquisito al prot. n.12697 

dell’11.04.2011 
Fase raggiunta 

2^ Approvazione progetto Entro il 15 maggio 

2011 

 

Con determinazione n. 239 del 20.04.2011 è 

stato approvato il progetto 
Fase raggiunta 

3^ Affidamento lavori Entro il 30 giugno 

2011 

 

Determinazioni a contrattare n°307 del 

12.05.2011 e n°345 del 21.05.2011. Lavori 

aggiudicati con determinazione n.565 del 

09.09.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

4^ Esecuzione lavori Entro il 31 agosto 

2011 

 

I lavori si sono conclusi nel mese di novembre 

2011 
Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 

 

3^ obiettivo Aggiornamento CPI Palazzetto Polivalente 
Fasi PEG Tempi attesi Tempi effettivi Risultato 

 

1^Affidamento incarico Entro il 30 aprile 

2011 

Con determinazione n. 286 del 06.05.2011 è 

stata avviata la procedura per l’affidamento 

dell’incarico esterno. 

 

Fase non raggiunta 

2^ Redazione più tavole di 
progetto 

Entro il 15 settembre 

2011 

 

E’ in corso la redazione delle tavole Fase non raggiunta 
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3^Acquisizione parere 

VV.FF. 

Entro il 31 ottobre 

2011 

L’attività non è stata svolta. Fase non raggiunta 

4^ Approvazione progetto Entro il 15 novembre 

2011 

 

L’attività non è stata svolta Fase non raggiunta 

5^ Affidamento lavori Entro il 15 dicembre 

2011 

 

L’attività non è stata svolta Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 

N. 226 Incarichi per collaudi-Conclusione lavori con approvazione dell'atto di collaudo e del 

certificato di regolare esecuzione  

1^ obiettivo Incarichi per collaudi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Incarico per collaudo 
Villa Obizzi –corpo B) 

Aprile-Maggio 2011 Con determinazione n.369 del 07.06.2011 è stata 

avviata la procedura per l’affidamento 

dell’incarico esterno; con successiva 

determinazione n. 820 del 15.12.2011 è stata 

effettuato l’affidamento definitivo. 

 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 

 

2^ obiettivo Conclusione lavori con approvazione del CRE 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Sistemazione uffici 
comunali via Milano p.1^ 

Aprile-Luglio 2011 E’ stata assunta la determinazione n. 493 del 

29.07.2011 
Fase raggiunta  

2^ Sistemazione uffici 
comunali via Milano p.t. 

Aprile-Luglio 2011 E’ stata assunta la determinazione n. 494 del 

29.07.2011 

 
 

Fase raggiunta 

3^ Ristrutturazione Villa 
Obizzi-corpo B) 

Aprile-Settembre 

2011 

 

Il CRE non è stato approvato. Fase non raggiunta 

4^Adeguamento a norme 
antincendio scuola S 
Agostino e scuola "L.Da 
Vinci" 

 

Aprile-Ottobre 2011 Il CRE non è stato approvato. Fase non raggiunta 

 

 

3^ obiettivo Conclusione lavori con approvazione del CRE 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Realizzazione 
dell'Archivio comunale 

Aprile-Giugno 2011 Il CRE non è stato approvato. Fase non raggiunta 

2^ Costruzione magazzino 
comunale c/o impianto 
Polivalente 

Aprile-Luglio 2011 E’ stata assunta la determinazione n. 473 del 

20.07.2011. 
Fase raggiunta  

3^Costruzione palestra c/o 

scuola primaria "Rodari" 

Aprile-Settembre 

2011 

Il CRE non è stato approvato. Fase non raggiunta  

4^ Realizzazione spogliatoi 
c/o scuola primaria "Da 

Vinci" 

Aprile-15 ottobre 

2011 

Il CRE non è stato approvato. Fase non raggiunta 
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N. 355 Lavori di manutenzione del monumento ai caduti 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Predisposizione progetto 
preliminare 

Entro il 31 Marzo 

2011 

In data 30.03.2011 è avvenuta la trasmissione 

dell’elaborato alla Sovrintendenza 
Fase raggiunta 

2^ Predisposizione progetto 
definitivo 

Entro il 30 Aprile-

2011 

 

Acquisito al prot.22798 del 23.06.2011 il 

progetto 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Predisposizione progetto 
esecutivo 

Entro il 31 maggio 

2011 

 

Acquisito al prot.23249 del 27.06.2011 il 

progetto. 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

4^ Affidamento lavori Entro il 31 luglio 

2011 

Determinazione a contrattare n.433 del 

01.07.2011. Lavori aggiudicati con 

determinazione n.556 del 05.09.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

5^ Esecuzione  Entro il 31 ottobre 

2011 

I lavori si sono conclusi 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 356 Lavori di manutenzione ordinaria dell'edificio di via Roma sede dell'Unione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^Predisposizione progetto 

preliminare 

Entro il 31 Marzo 

2011 

Trasmissione dell’elaborato alla Sovrintendenza. Fase raggiunta 

2^ Predisposizione progetto 
definitivo 

Entro il 30 Aprile-

2011 

 

Acquisito al prot.2813 (dell’Unione) del 

14.06.2011 il progetto. 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Predisposizione progetto 
esecutivo 

Entro il 31 maggio 

2011 

 

Acquisito al prot. del 30.06.2011 (dell’Unione) il 

progetto. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
 

4^ Affidamento lavori Entro il 30 settembre 

2011 

L’aggiudicazione è avvenuta in data 16.09.2011. Fase raggiunta 

5^ Esecuzione Entro il 31 ottobre 

2011 

I lavori sono in corso. Obiettivo NON 

raggiunto 

 

 

N. 424 Progettazione nuova mensa Scuola Bonetto 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^Redazione e approvazione 
progetto definitivo 

Entro il 30 settembre 

2011 

Assunzione della determinazione di spesa n. 685 

del 03.11.2011 per acquisizione parere 

preventivo VV.FF. Progetto definitivo acquisito 

al prot. n.. 5899 del 17.02.2012. Approvazione 

del progetto definitivo con DT. n. 79 del 

28.02.2012 
 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Redazione e 
approvazione progetto 
esecutivo 

 

Entro il 30 novembre 

2011 

 

Attività non svolta. Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 

N. 439 Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^Affidamento lavori Entro il 30 novembre 

2011 

Sono state assunte le determinazioni n. 697 

(09.11.2011), n. 740 (21.11.2011), n. 741 

(21.11.2011), n. 742 (21.11.2011) e n. 763 del 

24.11.2011 

Fase raggiunta 
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2^ Esecuzione lavori 

 

Entro il 31 dicembre 

2011 

 

I lavori sono stati eseguiti. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

N. 441 Interventi di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^Affidamento lavori Entro il 30 novembre 

2011 

E’ stata assunta le determinazione n. 728 del 

17.11.2011 

 

Fase raggiunta 

2^ Esecuzione lavori 
 

Entro il 31 dicembre 

2011 

 

I lavori sono stati eseguiti. 

 
Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 160 Sistemazione strade e rifacimento marciapiedi via Mantegna, via Vecellio 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Redazione e approvazione 
progetto definitivo-esecutivo 

Marzo-Aprile 2011 Con determinazione n.188 del 04.04.2011 è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo 
Fase raggiunta 

2^ Affidamento lavori Aprile-Giugno 2011 Determinazione a contrattare n.249 del 

21.04.2011. Lavori affidati con determinazione n 

432 del 01.07.2011.  

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

3^ Esecuzione lavori Settembre-Dicembre 

2011 

 

I lavori si sono conclusi alla fine del mese di 

gennaio 2012 

 

Obiettivo raggiunto 

oltre il termine 

 

 

N. 161 Asfaltatura di strade e marciapiedi 
Fasi PEG Tempi attesi Tempi effettivi Stato avanz. 

obiettivo 

1^Redazione e approvazione 
progetto definitivo-esecutivo 

Marzo Aprile 2011 Con determinazione n. 216 del 13.04.2011 è 

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
Fase raggiunta 

2^ Affidamento lavori 15 Aprile-15 luglio 

2011 

 

Determinazione a contrattare n. 295 del 

09.05.2011. Lavori affidati con determinazione 

n. 519 del 09.08.2011. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Esecuzione lavori Settembre-Dicembre 

2011 

 

I lavori si sono conclusi. Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 167 Interventi minori di sistemazione vie e marciapiedi, realizzazione di nuovi parcheggi e 

rifacimento della segnaletica stradale 

1^ Obiettivo Realizzazione marciapiedi di via Puccini 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Adozione variante 
urbanistica 

Entro il 31 Agosto 
2011 

 Con delibera di 
Giunta n. 76 
dell’11.08.2011 è 
stato deciso lo 

stralcio 
dell’obiettivo 

2^ Redazione ed 

approvazione progetto 
preliminare 

Entro il 30 

settembre 2011 

  

3^ Redazione ed 
approvazione progetto 

definitivo-esecutivo 
 

Entro il 30 Ottobre 
2011 
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4^ Affidamento dei lavori Entro il 31 dicembre 

2011 
 

  

 

 

2^ Obiettivo Sistemazione strade e marciapiedi di via Roma-Carpanedo 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Redazione ed 
approvazione progetto 

preliminare 

Aprile-Maggio 2011  Con delibera di 
Giunta n. 76 

dell’11.08.2011 è 
stato deciso lo 
stralcio 
dell’obiettivo 

 

 

3^ obiettivo Collegamento via Torino con via Milano 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Redazione e approvazione 
relazione computo metrico 

Marzo-15 Maggio 

2011 

In data 30.05.2011 si è conclusa la redazione 

della relazione e del computo metrico  

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Affidamento lavori Maggio-Giugno 2011 Lavori aggiudicati con determinazione n. 467 del 

18.07.2011 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

3^ Esecuzione lavori Giugno-Luglio 2011 I lavori si sono conclusi 

 

Obiettivo raggiunto 

 
 

 

 

4^ obiettivo Sistemazione marciapiedi di via Milano 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Approvazione progetto 
definitivo - esecutivo 

Marzo-Aprile 2011 Con delibera di G.C. n. 370 dell’08.06.2011 è 

stato approvato il progetto 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Affidamento lavori Maggio-Agosto 2011 Determinazione a contrattare n.465 del 

15.07.2011. Lavori aggiudicati con 

determinazione n. 596 del 23.09.2011.  

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Esecuzione lavori Entro il 31 ottobre 

2011 

I lavori si sono conclusi Obiettivo raggiunto 
 

 

Nota: obiettivo “rimodulato” con delibera di G.C. n. 76 dell’11.08.2011 

 

5^ obiettivo Sistemazione di Vicolo Treviso 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^Redazione ed 
approvazione progetto 
esecutivo 

Marzo-Giugno 2011 Con determinazione n.346 del 24.05.2011 è stato 

approvato il progetto esecutivo. 
Fase raggiunta  

2^ Affidamento lavori Luglio-Agosto 2011 

 

 

 Fase raggiunta 
 

3^ Esecuzione lavori Entro il 31 ottobre 

2011 

 

 

I lavori sono stati eseguiti. 

 

Obiettivo raggiunto 
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6^ obiettivo Realizzazione di un nuovo parcheggio a Lion 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Redazione ed 
approvazione progetto 

preliminare 
 

Aprile-Settembre 

2011 

E’ in corso la redazione del progetto preliminare Fase non raggiunta 

2^Redazione ed 
approvazione progetto 

definitivo-esecutivo 
 

Entro il 31 dicembre 

2011 

L’attività non è stata svolta. Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

7^ obiettivo Realizzazione del parcheggio c/o la "Casa delle Associazioni" 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^Affidamento lavori Marzo-Maggio 2011 Determinazione a contrattare n.264 del 

28.04.2011.Lavori affidati con determinazione 

n.437 del 05.07.2011. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Esecuzione lavori Giugno-Ottobre 2011 

 

I lavori sono iniziati all’inizio del mese di 

settembre e si sono conclusi. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

8^ obiettivo Sistemazione di via Roma (da via Petrarca a via Foscolo - lati est e ovest) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Esecuzione lavori 15 Marzo-30 

settembre 2011 

 

I lavori si sono conclusi. Fase raggiunta 

2^Collaudo Entro il 31 dicembre 

2011 

 

 

Collaudo effettuato. Obiettivo raggiunto 

 

 

9^ obiettivo Progetto segnaletica stradale 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Redazione ed 
approvazione relazione e 
computo metrico 
 

Maggio-Giugno 2011 In data 19.08.2011 si è conclusa la definizione 

degli elaborati. 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Affidamento lavori Entro il 31 agosto 

2011 

 

 

I lavori sono stati affidati nei mesi di settembre, 

novembre e dicembre 2011 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Esecuzione lavori  Entro il 31 dicembre 

2011 

 
 

I lavori si sono conclusi nel mese di gennaio 

2012 
Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 

 

10^ obiettivo Manutenzione segnaletica stradale 
Fasi PEG Tempi attesi Tempi effettivi Risultato 

 

1^Redazione ed 
approvazione relazione e 
computo metrico 

Marzo-Aprile 2011 Approvati gli elaborati di progetto con 

determinazione n. 251 del 26.04.2011. 
Fase raggiunta 

2^ Affidamento lavori  Entro il 31 maggio 

2011 

 

Determinazioni a contrattare n. 324 del 

18.05.2011 e 353 del 30.05.2011. Lavori affidati 

con determinazione n. 517 dell’08.08.2011. 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
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3^ Esecuzione lavori Luglio - Settembre 

2011 

 

I lavori si sono conclusi. Obiettivo raggiunto 

 

 

11^ obiettivo Perfezionamento Convenzione con società erogatrici 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^Approvazione 
Convenzione 

 

Marzo-Aprile 2011 In data 29.03.2011 è stata approvata la 

Convenzione con C.V.S. S.p.a. 
Fase raggiunta 

2^ Affidamento lavori Aprile-Maggio 2011 In data 29.04.2011 è stata adottata la 

determinazione (n.268) di approvazione del 

progetto. Determinazioni a contrattare n. 325 del 

18.05.2011 e n.354 del 30.05.2011.Lavori 

affidati con determinazione n. 582 del 

19.09.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
 

3^ Esecuzione lavori Giugno-Dicembre 

2011 

I lavori sono in corso 

 
 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 
 

4^ Verifica disponibilità di 
altre società erogatrici di 
servizi 
 

Maggio-Settembre 

2011 

Si sono svolti confronti interlocutori con le 

società APS S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. 
Fase raggiunta 

 

 

N. 191 Aggiornamento del P.U.T. e approvazione Piano della mobilità ciclabile (obiettivo 

individuale del Caposettore) 

1^ obiettivo Aggiornamento del P.U.T.  
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Acquisizione bozza Marzo-15 maggio 

2011 

 

E’ stata acquisita la bozza Fase raggiunta 

2^ Adozione in Giunta 
comunale 

Entro il 30 giugno 

2011  

Adozione con delibera di Giunta Comunale  n. 

78 dell’11.08.2011 
Fase raggiunta 
oltre il termine 
 

3^ Approvazione in 

Consiglio comunale 

Entro il 31 luglio 

2011 

 

Approvazione con delibera di C.C. n.78 del 

10.11.2011 

 

Obiettivo raggiunto 

oltre il termine 

 

 

2^ obiettivo Approvazione del Piano della mobilità ciclabile  
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Approvazione in 
Consiglio comunale 

Entro il 31 ottobre 

2011 

Sono in fase di definizione le integrazioni e le 

modifiche alla bozza del Piano 

 

 

Obiettivo non 
raggiunto 

Nota: obiettivo “rimodulato” con delibera di Giunta n. 76 dell’11.08.2011, n. 57 del 31.05.2011 e n. 

81 dell’08.09.2011 

 

N. 194 Progetto svincolo di accesso per Zona Industriale (obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Espletamento procedura 
di approvazione della 

variante urbanistica 
 

Entro il 31 agosto 

2011 

Con delibera n. 57 del 10.08.2011 il Consiglio 

comunale ha controdedotto alle osservazioni in 

merito alla variante al P.R.G., che è stata poi 

approvata dalla Provincia. In corso la redazione 

del progetto definitivo. 

 

 

Fase raggiunta 
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2^Monitoraggio Marzo-Dicembre  

2011 

 

L’attività è in corso e si è concretizzata in 

continui contatti con gli Enti coinvolti. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 241 Conclusione lavori con approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Nuova rotatoria di via 
Vespucci 

Aprile –Novembre 

2011 

 

E’ stata adottata la determinazione n. 306 del 

12.05.2011 per l’approvazione del CRE. 
Fase raggiunta 

2^ Nuova rotatoria 
intersezione via Roma con 
via Foscolo- Venezia 

 

Aprile-Dicembre 

2011 

E’ stata adottata la determinazione n. 52 del 

01.02.2011 
Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 423 Interventi minori a sostegno di una mobilità sostenibile 

1^ obiettivo “Sistemazione pista ciclabile via Don A. Schiavon” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Redazione e 
approvazione progetto 

Entro il 30 settembre 

2011 

 

L’attività è stata svolta 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Affidamento lavori Entro il 31 ottobre 

2011 

I lavori sono stati affidati con le determinazioni 

n. 577 e 578 del 16.09.2011 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

2^ obiettivo Lavori di asfaltatura di via Verdi e pista ciclabile 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Esecuzione lavori Entro il 31 agosto 

2011 

 

Lavori affidati con determinazione n. 389 del 

15.06.2011. I lavori sono stati svolti. 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 
3^ obiettivo Attraversamenti pedonali in via Risorgimento 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Redazione e 
approvazione progetto 

Settembre 2011 

 

In corso la redazione del progetto. 

 

 

Fase non raggiunta 

2^ Affidamento lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

 

Attività non svolta. Obiettivo non 
raggiunto 

 

 
N. 437 Ulteriori interventi minori di sistemazione vie e marciapiedi e realizzazione di nuovi 

parcheggi 

1^ obiettivo “Realizzazione di un nuovo marciapiede in via Torino” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Affidamento dei lavori Entro il 30 novembre 

2011 

 

Sono state assunte le determinazioni n. 713, 768 

e 775 del novembre 2011 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Esecuzione dei lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

I lavori sono stati eseguiti 

 

 

Obiettivo raggiunto 
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2^ obiettivo “Manutenzione straordinaria dei marciapiedi” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Affidamento dei lavori Entro il 30 novembre 

2011 

 

Sono state assunte le determinazioni n. 727, 750 

e 769 del novembre 2011 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Esecuzione dei lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

I lavori sono stati eseguiti 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 
3^ obiettivo “Asfaltatura delle strade” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Affidamento dei lavori Entro il 30 novembre 

2011 

 

Sono state assunte le determinazioni n. 727, 750 

e 769 del novembre 2011 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Affidamento lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

 

I lavori sono stati eseguiti 

 
Obiettivo raggiunto 

 

 
4^ obiettivo “Realizzazione di un nuovo parcheggio presso la scuola elementare “Rodari” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Affidamento dei lavori Entro il 30 novembre 

2011 

 

Lavori affidati con determinazione n. 59 del 

24.11.2011 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Esecuzione dei lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

 

I lavori sono stati eseguiti 

 
Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 230 Conclusione lavori con approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Approvazione del 
collaudo 

Aprile –Settembre 

2011 

Approvazione con determinazione n. 778 del 

30.11.2011 
 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 
 

 

 

N. 435 Interventi minori sulla pubblica illuminazione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Affidamento dei lavori Entro il 30 novembre 

2011 

Lavori affidati con determinazione n. 745 del 

21.11.2011. 
Fase raggiunta 
 

 

2^Esecuzione dei lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

I lavori sono stati eseguiti. Obiettivo raggiunto  
 

 

 

 

N. 201 Progetto preliminare Metrobus SIR 1 (obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Tempi effettivi Risultato 

 

1^Monitoraggio  Marzo-Dicembre 

2011 

E’ stata svolta un’attività di contatto con il 

Comune di Padova per l’attuazione del progetto 

preliminare. 

 
 

Obiettivo raggiunto  
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N. 187 Estensione raccolta acque nere (obiettivo individuale del Caposettore) 

1^ obiettivo “Realizzazione tratto di condotta acque nere Z.I.” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Realizzazione tratto di 
condotta acque nere Z.I.  

Entro il 31 marzo 

2011 

I lavori si sono conclusi 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

2^ obiettivo “Sviluppo rete fognaria” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Predisposizione progetto 
di sviluppo rete fognaria  

Entro il 31 Maggio 
2011 

Elaborata una proposta ed inviata a C.V.S. S.p.a. 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Negoziazione con C.V.S. 
S.P.A. 

Entro il 30 Giugno 
2011 

Alla proposta inviata non è seguito alcun 

riscontro. Trasmessa richiesta per conoscenza 

degli interventi programmati per il 2012 (prot. 

4066 del 03.02.2012) 

 

Obiettivo NON 
raggiunto  

 

 

N. 185 Modalità di raccolta dei rifiuti 

1^ obiettivo Prosecuzione campagne  informative raccolta R.S.U. 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Realizzazione di volantini, 
con relativi calendari, per il 
corretto conferimento dei 

rifiuti  

Gennaio 2011 I calendari sono stati consegnati ad inizio anno 

alle famiglie e ad alcune attività. Stampa e 

distribuzione a cura di C.V.S: S.p.a. 

Fase raggiunta 

2^ Predisposizione di 
almeno due inserti su 
"Albignasego informa" e 

"Obizzi News" sulle buone 
prassi per un corretto 
svolgimento della raccolta 
differenziata. Trasmissione 

al 1° Settore 
 

Aprile 2011 E’ stato redatto un solo inserto. Obiettivo 
parzialmente 
raggiunto 

 

 

2^ obiettivo “Incontri con gli amministratori di condominio” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Realizzazione di un primo 
incontro  

Giugno 2011 Si è svolto l’incontro in data 28.06.2011 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Realizzazione di un 
secondo incontro 

Dicembre 2011 In seguito a contatti con l’Amministrazione, si è 

convenuto di non organizzare il secondo 

incontro. 

 
 

Obiettivo 
parzialmente 
raggiunto 

 

 

3^ obiettivo “Verifiche sistematiche su isole ecologiche private” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Effettuazione controlli  Entro il 31 maggio 

2011; 

entro il 31 agosto 

2011; 

entro il 31 ottobre 

2011; 

Entro il 31 maggio 2011: in collaborazione con 

la Polizia Locale, sono stati effettuati controlli su 

un totale di 7 isole ecologiche private in zona S. 

Agostino (verbale prot. n.14033/2011).  

Entro il 31 agosto 2011: sono stati effettuati 

controlli lungo le vie Donatello e Caravaggio, in 

Obiettivo raggiunto 
 

 



 30 

entro il 31 dicembre 

2011 

 

zona S. Agostino (verbale prot. n. 30139/2011). 

Entro il 31 ottobre 2011: i controlli sono stati 

effettuati in alcune vie (via Firenze, Filzi, 

D.Chiesa)- verbale prot. n. 38287 del 

26.10.2011. 

Entro il 31 dicembre 2011: sono stati svolti 

alcuni controlli in via Largo Obizzi, via Filzi e 

via San Daniele (verbale prot. n. 7617 del 

02.03.2012). 

 

 

N. 159 Area “Ex-Polveriera” 

1^ obiettivo “Ristrutturazione edificio area"Ex-Polveriera" 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Affidamento incarico  Marzo-15 agosto 

2011 

Sono state adottate le determinazioni a 

contrattare n. 115 dell’08.03.2011e n.150 del 

22.03.2011. Aggiudicazione dell’incarico con 

determinazione n. 522 del 09.08.2011 

 

Fase raggiunta 

2^ Redazione ed 
approvazione progetto 

definitivo 
 

Entro il 30 ottobre 

2011 

In corso la redazione del progetto. Il 

professionista ha evidenziato la necessità di dar 

corso a sondaggi. Assunta le determinazione di 

spesa n. 798 del 12.12.2011 

 

Fase non raggiunta 

3^ Redazione ed 
approvazione progetto 
esecutivo  

Entro il 30 dicembre 

2011 

L’attività non è stata svolta. Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

2^ obiettivo “Perfezionamento Convenzione Associazione” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^Predisposizione schema di 
Convenzione  

Aprile - Maggio 2011 E’ stata redatta e trasmessa all’Amministrazione 

in data 15.06.2011 la bozza della Convenzione. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Individuazione 
dell’Associazione 

Entro il 15 giugno 

2011 

 

In attesa di indicazioni da parte 

dell’Amministrazione comunale, l’attività non è 

stata svolta 

 

Fase non raggiunta 
 

3^ Stipula Convenzione  Entro il 31 dicembre 

2011 

In attesa di indicazioni da parte 

dell’Amministrazione comunale, l’attività non è 

stata svolta. 

 

Obiettivo non 

raggiunto 
 

 

 

N. 180 Domeniche ecologiche, servizi Scuolabus-Piedibus, lavaggio strade e monitoraggio 

inquinamento atmosferico. Aggiornamento Piano di classificazione acustica 

1^ obiettivo Domeniche ecologiche 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

(Fase unica) Svolgimento 
delle mostre mercato in via 

Roma 

Aprile - Maggio 2011 La mostra mercato di maggio, a causa delle 

avverse condizioni metereologiche, si è svolta il 

15.06.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

(Fase unica) Svolgimento 

delle mostre mercato in via 
Roma 
 

Dicembre 2011 La mostra mercato si è svolta in occasione delle 

vacanze natalizie. 

 

Obiettivo raggiunto 
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2^ obiettivo “Servizio Scuolabus-Piedibus” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Concordare con i 
Dirigenti scolastici e con i 

rappresentanti dei genitori 
l’attivazione di nuovi 
percorsi Piedibus (Resp. 
Istituzione) 

 

Entro il 31 maggio 

2011 

. 

 
Fase raggiunta  

2^ Pianificare nuovi 
percorsi di Piedibus, 
all'interno del PUT 

Maggio-Luglio 2011 Sono stati individuati nuovi percorsi all’interno 

del P.U.T., adottato con delibera di G.C. n. 78 

dell’11.08.2011. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Attrezzare i nuovi 
percorsi 

Entro il 30 settembre 

2011 

Entro il mese di febbraio 2012 saranno attrezzati 

i nuovi percorsi per le scuole elementari di San 

Giacomo. 

 

Fase non raggiunta 

4^ Attivazione dei nuovi 
percorsi 

Entro il 30 settembre 

2011 

L’attività non è stata svolta. 

 

 

Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

3^ obiettivo “Lavaggio delle strade” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Programmazione degli 
interventi 

Maggio-Dicembre 

2011 

 

 

L’attività non è stata svolta, in relazione 

all’inidoneità del periodo. 

 

 

Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

4^ obiettivo “Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Monitoraggio e 
acquisizione dei dati 

Maggio-Settembre 

2011 

 

L’attività non è ancora iniziata. Con delibera di 

G.C. n. 76 dell’11.08.2011 è stata definita una 

specifica variazione di bilancio al fine di 

individuare un soggetto che possa compiere le 

rilevazioni (ARPAV aveva l’indisponibilità 

all’utilizzo delle proprie centraline di 

rilevamento). 

 

Fase non raggiunta 

2^ Acquisizione relazione 
conclusiva della campagna 
di monitoraggio 

Entro il 31 dicembre 

2011 

 

Nel mese di novembre l’ARPAV ha dato la 

disponibilità per l’utilizzo di una centralina per il 

2012. Programmate due campagne: per il periodo 

15 febbraio – 28 marzo 2012 e  20 giugno-25 

luglio 2012. 

 

Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

5^ obiettivo Aggiornamento del Piano di classificazione acustica 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Acquisizione bozza Marzo-31 dicembre 

2011 

Prima bozza acquisita con prot. 20846 del 

15.06.2011. Nuova bozza prot. 45716 del 

29.12.2011 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 184 Sicurezza idraulica del territorio comunale 

1^ obiettivo “Attivazione vasca di laminazione di Lion” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Ultimazione lavori Entro il 30 giugno 

2011 

 

I lavori si sono conclusi 

 
Obiettivo raggiunto 

 

 

2^obiettivo “Monitoraggio accordo con il Consorzio B.B. per la sistemazione del Bacino 

Pratiarcati” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Monitoraggio Marzo-Dicembre 
2011 

Non è stata svolta alcuna attività di monitoraggio 

dell’accordo. 

 

Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 

3^ obiettivo “Manutenzione straordinaria (con pulizia) dei fossi comunali” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^ Redazione ed 

approvazione del progetto 
preliminare 

Aprile-15 Maggio 

2011 

E’ stato redatto il progetto preliminare con 

prot.16862 dell’11.05.2011. Approvazione con 

delibera di Giunta n. 51 del 17.05.2011 

 

Fase raggiunta 

2^ Redazione progetto 
definitivo-esecutivo 

Entro il 30 giugno 

2011 

 

Progetto acquisito al prot. n. 33870 del 

26.09.2011 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Approvazione progetto 

definitivo-esecutivo 

Entro il 31 luglio 

2011 

L’approvazione è avvenuta con determinazione 

n. 620 del 03.10.2011. 

 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

4^ Affidamento lavori Entro il 30 Settembre 

2011 

DT. a contrattare n. 675 del 24.10.2011. Lavori 

affidati con determinazione n. 839 del 

16.12.2011 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

5^ Esecuzione lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

I lavori si sono conclusi oltre il termine 

 
 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 

 

N. 200 Realizzazione orti sociali - obiettivo individuale del Caposettore 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Redazione ed 
approvazione del 
Regolamento 
 

Entro il 31 marzo 

2011 

Con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 

03.03.2011 è stato approvato il Regolamento.  
Fase raggiunta 

2^ Ricerca terzo contraente 
per affitto aree agricole 

Entro il 30 novembre 

2011 

DT. n. 278 del 03.05.2011: pervenuta una sola 

offerta, non conforme al bando; DT. n. 372 

dell’08.06.2011: non pervenuta alcuna offerta; 

DT. n. 495 del 29.07.2011: pervenute due offerte 

non conformi alla normativa edilizia. Contraente 

individuato con DT. n. 24 del 27.01.2012. 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Redazione progetto per 
sistemazione area 

Entro il 15 dicembre 

2011 

 

 

 
 

 

4^ Affidamento ed 
esecuzione lavori 

Entro il 15 dicembre 

2011 

 

D.T. di approvazione del bando per assegnazione 

triennio 2012-2014 n. 31 del 31.01.2012. In 

corso la sistemazione dell’area individuata. 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 
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N. 442 Manutenzione straordinaria (con pulizia) dei fossi comunali 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^ Affidamento dei lavori Entro il 30 novembre 

2011 

Lavori affidati con determinazione n. 791 del 

06.12.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Esecuzione dei lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

 

 

I lavori sono stati eseguiti. Obiettivo raggiunto 

 

 

CdC 09062-Verde e parchi 
N. 169 Realizzazione di due nuovi parchi 

1^ obiettivo “Ultimazione lavori Parco S.Giacomo” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Ultimazione dei lavori Entro il 30 aprile 

2011 

 

Nei mesi di maggio e giugno sono state assunte 

le determinazioni n.308 e 309 del 12.05.2011, 

347 del 24.05.2011 per lavori aggiuntivi di 

completamento.  

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Collaudo Entro il 31 agosto 

2011 

 

Il Parco è stato inaugurato alla fine del mese di 

maggio 2011. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

2^ obiettivo “Sistemaz. area verde adiacente plesso S.Agostino” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^ Redazione ed 
approvazione progetto 
preliminare 
 

Aprile-Settembre 

2011 

Il progetto è stato approvato con delibera di G.C 

n. 125 del 29.12.2011. 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Redazione ed 
approvazione progetto 
definitivo-esecutivo 

 

Entro il 30 novembre 

2011 

Il progetto è in fase di redazione. 

 
Fase non raggiunta 
 

3^ Affidamento lavori 
 
 

Entro il 31 dicembre 

2011 

L’attività non è ancora iniziata. Obiettivo non 
raggiunto 
 

 

 

 

N. 425 Realizzazione interventi relativi al servizio parchi e tutela ambientale 

1^ obiettivo “Lavori di manutenzione parco cani nel quartiere di Lion” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Redazione e 
approvazione progetto 

Entro il 15 settembre 

2011 

 

  

2^ Affidamento lavori Entro il 30 settembre 

2011 

 

Lavori affidati con determinazione n. 600 del 

26.09.2011. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

2^ obiettivo “Lavori di manutenzione parco cani nel quartiere di San Tommaso” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^ Redazione e 

approvazione progetto 

Entro il 31 ottobre 

2011 

 

  

2^ Affidamento lavori Entro il 30 novembre 

2011 

 

Lavori affidati con determinazione n. 701 del 

10.11.2011. 

 

Obiettivo raggiunto  
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3^ obiettivo “Sorveglianza parchi pubblici” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^ Stipula Convenzione Entro il 30 settembre 

2011 

 

La Convenzione è stata stipulata. Obiettivo  
raggiunto 

 

 

4^ obiettivo “Arredo giochi del parco nel PEEP di S. Lorenzo” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

Esecuzione lavori Entro il 30 settembre 

2011 

 

I lavori sono stati eseguiti Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 438 Ulteriori interventi relativi al servizio parchi e tutela ambientale 

1^ obiettivo “Arredo urbano e nuove alberature” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Affidamento dei lavori Entro il 30 novembre  

2011 

 

Lavori affidati con determinazione n. 719 e 729 

del novembre 2011. 

Fase raggiunta 

2^ Esecuzione dei lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

 

I lavori sono stati eseguiti. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

2^ obiettivo “Sistemazione parco Villa Obizzi” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^ Affidamento dei lavori Entro il 30 novembre 

2011 

 

Lavori affidati con determinazione n. 734 del 

18.11.2011 
Fase raggiunta 

2^ Esecuzione dei lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

 

I lavori sono stati eseguiti. 

 
Obiettivo raggiunto  

 

 
N. 148 Costruzione di nuovi loculi nei cimiteri capoluogo e Carpanedo  

1^ obiettivo “Realizzazione nuovo blocco loculi cimitero capoluogo” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Redazione ed 
approvazione progetto 
preliminare 

Aprile-15 Maggio 

2011 

E’ stato redatto il progetto preliminare con prot. 

16673 del 10.05.2011.Approvazione in G.C. con 

delibera n. 50 del 17.05.2011. 

 

Fase raggiunta  

2^ Redazione ed 
approvazione progetto 
definitivo 
 

Entro il 31 maggio 

2011 

Redazione prot. 25152 del 12.07.2011. 

Approvazione con determinazione n. 506 del 

04.08.2011. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Redazione ed 
approvazione progetto 
esecutivo 

 

Entro il 31 luglio 

2011 

Redazione prot. 33283 del 21.09.2011. 

Approvazione con determinazione n. 606 del 

29.09.2011. 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

4^ Affidamento lavori Entro il 31 ottobre 

2011 

 

Lavori aggiudicati con determinazione n. 845 del 

20.12.2011. 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

5^ Esecuzione lavori Entro il 31 dicembre 

2011 

 

I lavori sono iniziati. 

 
Obiettivo NON 
raggiunto 
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2^ obiettivo “Ampliam.e costruz. nuovi loculi cimitero Carpanedo” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Redazione ed 
approvazione progetto 

preliminare 
 

Aprile-Maggio 2011 E’ stato approvato il progetto preliminare con 

delibera di G.C. n. 50 del 17.05.2011. 
Fase raggiunta 

2^ Redazione ed 
approvazione progetto 

definitivo 
 

Entro il 30 novembre 

2011 

E’ in fase di redazione il progetto definitivo, 

attraverso un rapporto con il 6° Settore. 
Fase non raggiunta 

3^ Redazione progetto 

esecutivo 

Entro il 31 dicembre 

2011 

L’attività non è stata svolta. Fase non raggiunta 

 
 

4^ Approvazione progetto 
esecutivo 

 

Entro il 31 dicembre 

2011 

L’attività non è stata svolta. 

 

 

Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 
N. 443 “Interventi di sistemazione nei cimiteri capoluogo e Lion” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Affidamento dei lavori 
 
 

Entro il 30 novembre 

2011 

Lavori affidati con determinazioni n. 751 e 758 

del novembre 2011 
Fase raggiunta 

2^ Esecuzione dei lavori 
 

Entro il 31 dicembre 

2011 

 

I lavori sono stati eseguiti. Obiettivo raggiunto 

 

 
CdC 12011-Distribuzione gas (obiettivo individuale del Caposettore) 

 

N.198 Nuovi servizi a imprese e famiglie- Realizzazione nuovi tracciati estensione rete gas 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Indicazione dei nuovi 

tracciati per l'estensione 
della rete del gas 

Aprile-Maggio 2011 E’ stata inviata ad ACEGAS-APS S.p.a. una 

proposta con l’individuazione dei tracciati. 

Fase raggiunta 

2^ Intesa con ACEGAS-APS 

S.p.a. 
 

Entro il 30 giugno 

2011 

L’attività non è stata svolta. Fase non raggiunta 

3^ Realizzazione degli 

interventi 
 

Giugno-Dicembre 

2011 

L’attività non è stata svolta Obiettivo NON 

raggiunto 

 

 

4° Settore – “Servizi demografici” 

Responsabile Dott. Paolo Richter 
 

N. 257 Aggiornamento modulistica 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Aggiornamento 
modulistica 

Febbraio-Maggio 
2011 
 

 Fase raggiunta 

2^ Approvazione con 
determinazione 

Entro il 31 maggio 
2011 
 

 

Con determinazione n.364 del 31.05.2011 è stata 

approvata la modulistica di competenza 
Fase raggiunta 

3^ Trasmissione al Servizio 
Comunicazione per 
inserimento sul sito 

www.obizzi.it 

Entro il 30 giugno 
2011 

Dopo le indicazioni interpretative della 

Conferenza dei Capisettore del 14.06.2011, la 

trasmissione è avvenuta il 17.06.2011. 

Obiettivo raggiunto 
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N. 260 Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche 

dati comunali (Obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Redazione schema di 
Regolamento 

 

Aprile-Luglio 2011 In data 29.07.2011 è stato trasmesso al 

Segretario Generale lo schema di Regolamento. 
Fase raggiunta 

2^ Esame da parte del 
Segretario Generale 
(STAFF) 

 

Entro il 15 
settembre 2011 

L’esame è stato svolto. Fase raggiunta 

3^ Approvazione 
 

Entro il 31 ottobre 
2011 

 

Lo schema definitivo del Regolamento è stato 

approvato con delibera di C.C. n. 68 del 

29.09.2011 
 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 261 Aggiornamento in materia di servizi demografici (Obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Trasmissione aggiornamenti Aprile - Dicembre 
2011 

APRILE: si è tenuta una riunione con lo 

Sportello Unico dei Servizi al cittadino (29.04); 

MAGGIO: riunione il 20.05, comunicazione di 

una circolare ministeriale per il rilascio della 

carta di identità il 27.05; 

GIUGNO: riunione il 03.06; comunicazione di 

approfondimento sul rilascio della carta identità 

ai minori; 

LUGLIO: riunione il 15.07, comunicazione sulle 

quietanze liberatorie per le autentiche di firma il 

22.07; 

AGOSTO: riunione il 10.08. NESSUN 

AGGIORNAMENTO TRASMESSO VIA 

MAIL; 

SETTEMBRE: NESSUN AGGIORNAMENTO; 

OTTOBRE: NESSUN AGGIORNAMENTO; 

NOVEMBRE: riunione il 25.11, comunicazione 

modifiche il 28.11; 

DICEMBRE: riunione il 16.12; nella stessa 

riunione illustrato il contenuto della circolare n. 

30 del 02.12.2011. 

 

Obiettivo  
raggiunto 

 

 

N. 262 Predisposizione nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria (Obiettivo individuale del 

Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Predisposizione schema di 

Regolamento 

Marzo-15 maggio 

2011 

E’ stato predisposto lo schema di Regolamento 

(comunicazione mail al Controllo Interno del 

14.05.2011) 

 

Fase raggiunta 

2^ Trasmissione al 3° 

Settore per eventuali 
osservazioni 
 

Entro il 15 giugno 

2011 

Trasmissione al 3° Settore con mail del 

14.05.2011 

Fase raggiunta 

3^ Redazione testo 
coordinato 

Entro il 30 giugno 
2011 
 
 

Trasmissione al Segretario Generale il 

29.06.2011 
Fase raggiunta 
 

4^ Esame da parte del 
Segretario Generale 
(STAFF) 

Entro il 15 luglio 
2011 

L’attività è stata svolta. 

 

 

 

Fase raggiunta 
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5^ Redazione testo definitivo 

 
 

Entro il 31 dicembre 

2011 
 
 

Sono in corso di valutazione eventuali modifiche 

ed integrazioni allo schema del testo 

Obiettivo non 

raggiunto 

 

N. 263 Numeri civici 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Attuazione direttive Marzo-Dicembre 

2011 
 

L’attività si è rivolta in particolare sui nuclei 

familiari che chiedono la residenza nel Comune 

o che effettuano un cambio di indirizzo 

all’interno dello stesso. 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 264 Istituzione fascicolo del dipendente in materia di privacy 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Istituzione fascicoli per il 
35% dei dipendenti  

Aprile-Luglio 2011 Alla data del 25.07.2011 i Settori 1°, 2°, 3° e 4° 

del Comune e l’Istituzione hanno trasmesso gli 

atti di nomina di incaricato trattamento dati. 

 

Fase raggiunta 
 

2^ Istituzione fascicoli per il 
70% dei dipendenti 
 

 

Luglio-Ottobre 2011 Anche il 5° ed il 6° Settore hanno trasmesso gli 

atti di nomina di incaricato trattamento dati. 
Fase raggiunta 
 
 

3^ Istituzione fascicoli per il 
100% dei dipendenti 

 
 

Ottobre -Dicembre 
2011 

Tutti i fascicoli relativi ai dipendenti del Comune 

sono stati istituiti. 
Obiettivo raggiunto 
 

 

 

 

N. 265 Predisposizione nuovo documento di istruzioni e di direttive in materia di privacy 

(Obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Predisposizione 
documento 

Aprile-Luglio 2011 
2011 

In data 29.07.2011 è stato trasmesso al 

Segretario Generale il documento.  

 

 

Fase raggiunta 
 

2^ Approvazione da parte 
della Giunta comunale 

 
 

Entro il 31 dicembre 
2011 

L’esame è in corso. 

 

 

Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

 

N. 266 Guida ai procedimenti in materia di servizi demografici (Obiettivo individuale del 

Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Predisposizione guida Aprile-15 dicembre 
2011 

La guida è stata predisposta il 16.12.2011. 

 

 

 

Obiettivo raggiunto  
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N. 267 Atti di stato civile da trascrivere-Arretrati 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Trascrizione atti 
arretrati n. 25 

Marzo-Luglio 2011 L’attività è stata svolta. 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Trascrizione atti 

arretrati n. 50 (compresi i 25 
della 1° fase) 
 

Agosto - Dicembre 

2011 

L’attività è stata svolta. Obiettivo raggiunto 

 

 

 

N. 268 Messa a regime del servizio informatizzato di gestione loculi e aree cimiteriali 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Conclusione caricamento 

dati (del 70% di tutte le 
posizioni) 
 

Marzo – Dicembre 

2011 

  

2^Messa a regime del 
programma 
 
 

Luglio – Dicembre 
2011 

Il numero complessivo di anagrafiche caricate è 

stato pari a 4712, corrispondente al totale delle 

posizioni. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 269 Assegnazione aree cimiteriali 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Fissazione modalità di 

vendita 

Entro il 30 Aprile 

2011 

Con comunicazione mail del 21 aprile è stato 

trasmesso l’avviso sulla cui base si prevede di 

procedere all’assegnazione delle aree cimiteriali 

 

Fase raggiunta 

2^ Adozione provvedimento 
per l’assegnazione delle aree 

Entro il 31 maggio 
2011 

E’ stato adottato il provvedimento con 

determinazione n. 293 del 09.05.2011 

 

 

Fase raggiunta 

3^ Pubblicità permanente Giugno-Dicembre 
2011 

L’avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio 

on-line. Ne è stata chiesta la pubblicazione anche 

sulla Newsletter interna e su “Albignasego 

informa” (comunicazione mail del 19.05.2011). 

Un sunto dell’avviso è stato inserito nelle 

bacheche comunali. 

 

Fase raggiunta 

4^ Assegnazione Giugno-Dicembre 
2011 

Alla data del 31.12.2011 non è stata assegnata 

alcuna area. Non sono state apportate modifiche 

alla determinazione di maggio. 

 

 

Obiettivo NON 
raggiunto 

 

 

N. 270 Gestione contratti di illuminazione votiva  
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Redazione banca dati 
utenza 

Marzo-15 Dicembre 
2011 

La banca dati è stata costituita. Fase raggiunta 

2^ Modulistica richiesta di 

attivazione (e disattivazione) 
del servizio  

Marzo-Aprile 2011 E’ stata redatta la relativa modulistica 

(comunicazione mail al Controllo Interno del 30 

aprile 2011). 

 

Fase raggiunta 

3^ Schema di contratto Marzo-Aprile 2011 E’ stato redatto lo schema di contratto 

(comunicazione mail al Controllo Interno del 30 

aprile 2011). 

 

Fase raggiunta 
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4^ Trasmissione bollettini 

per pagamento tariffa anno 
2012 
 

Dicembre 2011 La trasmissione è stata effettuata. Fase raggiunta 

5^ Controllo pagamenti 
anno 2011 e mese di 
settembre-dicembre 2010 
 

Marzo-Novembre 
2011 

L’attività si è sviluppata su più fasi ed ha 

permesso di individuare 100 utenti non paganti 

(pari al 5% del totale). 

Fase raggiunta 

6^ Recupero tariffe non 
pagate dall’utenza  
 

Aprile-Dicembre  
2011 
 
 

Al 30.11.2011 l’importo recuperato è stato pari a 

1.248,50 euro (*) 
Obiettivo raggiunto 

 (*) L’ importo indicato comprende anche i nuovi allacciamenti. 

 

 

N. 271 Comunicazione avviso necessità di provvedere alla convalida della carta di identità 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Spedizione avvisi di c.i. in 
scadenza marzo-aprile 

Entro il 28 febbraio 
2011 

  

2^ Spedizione avvisi di c.i. in 

scadenza maggio-giugno 

Entro il 30 aprile 

2011 

Con nota prot. n.13220 del 13.04.2011 sono stati 

inviati gli avvisi per c.i. in scadenza nei mesi 

marzo-aprile e maggio-giugno (mail del 01.06) 

Fase raggiunta 

3^ Spedizione avvisi di c.i. in 

scadenza luglio-agosto 
 

Entro il 30 giugno 

2011 

Con nota prot. 20720 del 09.06.2011 sono stati 

inviati gli avvisi per c.i. in scadenza nei mesi 

luglio-agosto (mail del 14.06) 

 

Fase raggiunta 

 

4^ Spedizione avvisi di c.i. in 

scadenza settembre-ottobre  

Entro il 31 agosto 

2011 

Con nota prot. 28268 del 09.08.2011 sono stati 

inviati gli avvisi per c.i. in scadenza nei mesi 

settembre-ottobre (mail del 21.08) 

 

Fase raggiunta 

5^ Spedizione avvisi di c.i. in 
scadenza novembre-
dicembre  

Entro il 31 ottobre 
2011 

Con nota prot. 36466 del 13.10.2011 sono stati 

inviati gli avvisi per c.i. in scadenza nei mesi 

novembre-dicembre 

 

Fase raggiunta 

6^ Spedizione avvisi di c.i. in 
scadenza gennaio-febbraio 

Entro il 31 dicembre 
2011 

Con nota prot. 44233 del 12.12.2011 sono stati 

inviati gli avvisi per c.i. in scadenza nei mesi 

gennaio-febbraio (mail del 14.12) 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N 272 Assistenza matrimoni 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Assistenza matrimoni  Aprile-Dicembre 
2011 

L’attività è stata svolta Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 273 Controllo entrate di competenza 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Trasmissione verifiche Maggio 2011 In data 30.05.2011 è stata trasmessa la verifica 

sull’accertamento e sulla riscossione delle entrate 

di competenza 

 

Fase raggiunta 

2^Trasmissione verifiche Settembre 2011 In data 15.12.2011 è stata trasmessa la verifica 

relativa anche al trimestre giugno-agosto 2011 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
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3^Trasmissione verifiche Dicembre  2011 In data 15.12.2011 è stata trasmessa la verifica 

relativa al trimestre settembre-novembre 2011 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 274 Semplificazione procedimenti 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Organizzazione servizio di 

trasmissione a mezzo PEC 

Marzo- Maggio 

2011 

 

 

 

 

Fase raggiunta 

2^Attuazione Giugno – Dicembre 

2011 

Dal 1° luglio il Settore ha cominciato ad 

utilizzare la PEC per la trasmissione degli atti di 

stato civile e dei certificati. 

 

Obiettivo raggiunto 

 
Indicatori  PEG Valori attesi Valori effettivi Risultato 

 

Numero di atti e certificati 

trasmessi a mezzo 
PEC/Numero totale di atti e 
certificati trasmessi 

40% Il Settore utilizza prevalentemente la modalità di 

trasmissione via PEC (sopra l’80%) 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 275 Estensione dei servizi in favore dei cittadini 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Organizzazione del 

servizio 
 

Marzo-Aprile 2011   

2^ Attuazione Maggio-Dicembre 
2011 

Per ogni atto di nascita trascritto fino ad oggi nei 

relativi registri in parte 2^ serie B, sono stati 

inviati ai genitori due certificati di nascita e il 

codice fiscale attribuito al neonato. 

 

Obiettivo raggiunto 
 

 

 

N. 318  Regolamento in materia di assegnazione dei Numeri civici (Obiettivo individuale del 

Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Redazione schema di 

Regolamento 
 
 

Aprile-Luglio 2011 In data 29.07.2011 è stato trasmesso al 

Segretario Generale lo schema di Regolamento 

 

Fase raggiunta  

2^ Esame da parte del 
Segretario Generale (Resp. 
STAFF) 
 

Entro il 15 
settembre 2011 

L’esame è stato svolto. Fase raggiunta 

3^ Redazione schema 
definitivo 
 

Entro il 30 
settembre 2011 

La redazione è avvenuta. 

 

 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

4^ Approvazione 
 
 

Entro il 31 dicembre 
2011 

Il Regolamento è stato approvato nella seduta del 

13.12.2011. 
Obiettivo raggiunto 

 

 

 

 



 41 

N. 327 Predisposizione Regolamento per la raccolta firme a domicilio (Obiettivo individuale del 

Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Predisposizione 
Regolamento 

Aprile 2011 Il Regolamento è stato predisposto ed è stato 

trasmesso al Segretario generale per le 

conseguenti valutazioni 

Fase raggiunta 

2^ Esame da parte del 
Segretario Generale 
(STAFF) 

 

Entro il 31 maggio 
2011 

L’esame è stato svolto. Fase raggiunta 
 

3^ Approvazione Entro il 30 giugno 
2011 

Il Regolamento è stato approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 56 del 10.08.2011. 

 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

 
 

 

 

N. 340 Trasmissione comunicazioni via PEC alle altre PA 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Numero di documenti 
trasmessi via PEC verso le 
altre P.A./Numero totale di 

documenti trasmessi alle 
altre PA 

40% Le comunicazioni del Settore avvengono 

prevalentemente via PEC (sopra il 60%). 
Obiettivo raggiunto 

 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Utilizzo trasmissione via 
PEC  

Giugno - Dicembre 
2011 

 

Dal 1° luglio il Settore ha cominciato ad 

utilizzare la PEC per le trasmissioni con le altre 

P.A. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 352 Aggiornamento DPS 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Predisposizione 
documento adeguato  

Entro il 31 marzo 
2011 

Adeguato il DPS 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Approvazione da parte 
del Sindaco 

Entro il 31 marzo 
2011 

Approvato dal Sindaco  

 

 

Fase raggiunta 

 

 

N. 353 Censimento 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Costituzione Ufficio del 
censimento  

Entro il 31 marzo 
2011 

Con delibera n.36 del 01.04.2011 è stato 

costituito l’Ufficio del censimento (il parere del 

Responsabile di Settore è stato dato il 31.03) 

 

Fase raggiunta 

2^ Adempimenti necessari 
secondo le indicazioni 
dell’ISTAT 

Aprile-Dicembre 
2011 

L’attività è stata svolta sulla base delle direttive 

dell’ISTAT. 

 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 354 Servizi demografici.- Formazione del personale” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Formazione  Gennaio - Giugno 
2011 

 

L’attività è stata svolta. 

 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

5° Settore – “Gestione del territorio” 

Responsabile  Arch. Lorenzo Griggio 
 

N. 258 Aggiornamento modulistica 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Aggiornamento 
modulistica 

Entro il 31 Maggio 
2011 
 

 

 Fase raggiunta 

2^Approvazione con 
determinazione 

Entro il 31maggio 
2011 

 

Approvazione con determinazione n. 385 del 

14.06.2011. 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Trasmissione al Servizio 
Comunicazione per 
inserimento sul sito  

www.obizzi.it 
 

Entro il 30 giugno 
2011 

La trasmissione è avvenuta entro il termine 

previsto. 
Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 299 Riordino fascicoli contenziosi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Riordino fascicoli Febbraio-15 ottobre 
2011 
 

L’attività è in corso. Al 31.08.2011 sono stati 

riordinati 2 fascicoli per contenziosi in atto.  

 

 

Fase raggiunta 

2^ Verifiche congruità 

impegno di spesa 

Aprile-15 ottobre 

2011 
 

L’attività è stata svolta. Le verifiche sono state 

effettuate relativamente a 2 fascicoli per 

contenziosi in atto. 

 

Fase raggiunta 

3^ Integrazione Ottobre – Dicembre 

2011 
 

Sono state assunte le determinazioni n. 453 del 

13.07.2011 e n. 585 del 20.09.2011 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 301 Predisposizione Piano delle entrate per costo di costruzione e contributi per opere di 

urbanizzazione   Obiettivo individuale del Caposettore 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Trasmissione prospetto Entro il 15 Aprile 
2011 (per il 

trimestre aprile-
giugno) 
 

Non è stato elaborato e trasmesso alcun 

prospetto. 
Fase non raggiunta 

Trasmissione prospetto 

 
 

Entro il 15 luglio 

2011 (per il 
trimestre luglio-
settembre) 

In data 23.08.2011 è stata trasmessa una 

relazione con la previsione delle entrate da 

incassare per il trimestre di riferimento, in forza 

delle sole rateizzazioni già perfezionate. 

Richiesta una integrazione in data 06.09.2011 

 

Fase non raggiunta 

 

Trasmissione prospetto 
 

 

Entro il 15 ottobre 
2011 (per il 

trimestre ottobre-

Non è stato elaborato e trasmesso alcun 

prospetto. 
Obiettivo non 
raggiunto 
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dicembre) 

 

 

 
Indicatori  PEG Valori attesi Valori effettivi Risultato 

 

Scostamento massimo 
rispetto alle entrate 
preventivate 

15% L’Ufficio ha trasmesso alcun dato. Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

N. 302 Rilevazione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Trasmissione prospetto Entro il 30 aprile 
2011 

Non è stato trasmesso alcun prospetto entro la 

data prevista. Il 31.05.2011 è stato trasmesso un 

prospetto, per il quale è stata richiesta una nuova 

elaborazione (03.06.2011). 

 

Fase non raggiunta 

Trasmissione prospetto 
 
 

Entro il 31 luglio 
2011 
 

 
 

Non è stato trasmesso alcun prospetto entro la 

data prevista. 

 

 

Fase non raggiunta 
 

Trasmissione prospetto 

 
 

Entro il 31 ottobre 

2011 
 
 
 

Non è stato trasmesso alcun prospetto entro la 

data prevista. 

 
 

Obiettivo non 

raggiunto 
 

 

 

N. 303 Ottimizzazione dei servizi                                          Obiettivo individuale del Caposettore 
Fasi PEG Tempi attesi 

 
Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

1^Redazione progetto. 

Individuazione azioni e 
relativa tempistica 
 

Entro il 15 maggio 

2011 

In data 18.08.2011 è stato trasmesso al 

Segretario Generale il progetto. 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

2^ Esame e valutazione da 
parte del Segretario 
Generale (Resp. STAFF) 
 

Entro il 31 maggio 
2011 

Il progetto è stato “validato” dal Segretario 

Generale in data 10.09.2011. 
Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Redazione progetto 
definitivo 
 

Entro il 31 maggio 
2011 

Il progetto è stato “valicato” dal Segretario 

Generale, senza richieste di modifiche ed 

integrazioni, in data 10.09.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

4^ Attuazione Giugno-Dicembre 
2011 
 

Le azioni descritte sono state solo in parte attuate Obiettivo non 
raggiunto 

 

N. 304 Controllo entrate 
Fasi PEG Tempi attesi 

 
Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

1^ Ricognizione generale di 
tutte le entrate proprie del 
Settore arretrate (non 
incassate per qualsiasi 

ragione). Trasmissione del 
prospetto al Segretario 
Generale e al 2° Settore. 
 

Entro il 30 aprile 
2011 

In data 25.08.2011 sono stati trasmessi due 

prospetti (per il 2010 ed il 2011), non 

corrispondenti a quanto richiesto dall’obiettivo.  

 

Fase non raggiunta 
 

2^ Avvio procedure per il 
recupero dei crediti 
 

Maggio-Settembre 
2011 
 

Le procedure non sono state avviate. Fase non ancora 
scaduta 
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3^ Verifiche a regime con 

trasmissione degli esiti al 
Segretario Generale e al 2° 
Settore 

Entro il 31 maggio 

2011; entro il 31 
agosto 2011 
 
 

Entro il 31 maggio 2011: le verifiche non sono 

state effettuate e non è stato trasmesso alcun 

esito 

Entro il 31 agosto 2011: le verifiche non sono 

state effettuate e non è stato trasmesso alcun 

esito. 

Entro il 31 ottobre 2011: le verifiche non sono 

state effettuate e non è stato trasmesso alcune 

esito. 

Obiettivo non 

raggiunto 
 

 

 

N. 305 Procedimenti pendenti - Conclusione 

1^ obiettivo Procedimenti pendenti relativi ai permessi di costruire-Conclusione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Conclusione 
procedimenti arretrati (n.35) 

Entro il 31 maggio 
2011 
 

Sono stati conclusi 19 procedimenti. Fase non raggiunta 

2^ Conclusione 

procedimenti arretrati (n.70) 

Entro il 31 agosto 

2011 
 

Sono stati conclusi 19 procedimenti. Fase non raggiunta 

3^ Conclusione 

procedimenti arretrati 
(n.107) 

Entro il 30 

novembre 2011 
 

Sono stati conclusi 19 procedimenti. Obiettivo non 

raggiunto 

 

 

2^ obiettivo Procedimenti pendenti relativi alla D.I.A. -Conclusione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Conclusione 
procedimenti arretrati (n.26) 

Entro il 30 aprile 
2011 
 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato. 

 
 

2^ Conclusione 
procedimenti arretrati (n.54) 

Entro il 30 giugno 
2011 
 

 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato.  

3^ Conclusione 
procedimenti arretrati (n.79) 

Entro il 30 
settembre 2011 

 
 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato.  

 

 

3^ obiettivo Procedimenti pendenti-Agibilità –Conclusione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Conclusione 
procedimenti arretrati (n.27) 

Entro il 31 maggio 
2011 
 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato.  

2^ Conclusione 
procedimenti arretrati (n.54) 

Entro il 31 agosto 
2011 
 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato.  

3^ Conclusione 
procedimenti arretrati (n.80) 

Entro il 30 
novembre 2011 
 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato.  

 

 

4^ obiettivo Procedimenti pendenti-Abusi edilizi -Conclusione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Conclusione 

procedimenti arretrati (n.12) 

Entro il 30 giugno 

2011 
 

 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato.  
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2^ Conclusione 

procedimenti arretrati (n.26) 

Entro il 30 

settembre 2011 
 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato.  

3^ Conclusione 

procedimenti arretrati (n.38) 

Entro il 31 dicembre 

2011 
 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato.  

 

 

5^obiettivo Procedimenti pendenti-Svincolo polizze fideiussorie 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Svincolo polizze 
fideiussorie 

Entro il 31 maggio 
2011 
 

L’Ufficio non ha fornito alcun dato.  

 

 

6^ obiettivo- Procedimenti pendenti -Impianti pubblicitari-Conclusione procedimenti 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Conclusione 
procedimenti arretrati (n. 8) 

Entro il 30 aprile 
2011 
 

Sono stati conclusi entro la data prevista 7 

procedimenti su 8. 
Obiettivo non 
raggiunto 
 

 

 

N. 309 Semplificazione del procedimento per il rilascio dei permessi a costruire                Obiettivo 

individuale del Caposettore 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Redazione relazione 

contenente proposta di 
semplificazione 
 

Entro il 31 maggio 

2011 

 Obiettivo stralciato 

con delibera di 
G.C. n. 117 del 
13.12.2011 

2^ Esame da parte del 

Segretario Generale (Resp. 
STAFF) 
 

Entro il 30 giugno 

2011 
 

.  

3^ Predisposizione proposta 
definitiva 

Entro il 31 luglio 
2011 
 

  

4^ Adozione provvedimento Entro il 31 agosto 
2011 
 

  

 

 

N. 310 Strumenti attuativi-semplificazione del procedimento                           Obiettivo individuale 

del Caposettore 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Attivazione Conferenze di 
servizi 

Aprile-Dicembre 
2011 

Al 31.12.2011 non sono state attivate 

Conferenze. 
Obiettivo non 
raggiunto 

 
 

 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Numero di Conferenze di 
Servizi attivate/Numero 

totale dei procedimenti 
aperti 

50% Al 31.12.2011 non sono state attivate 

Conferenze. 
Obiettivo non 
raggiunto 
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N. 311 Monitoraggio e comunicazione scadenze versamenti rate contributi di costruzione/oneri di 

urbanizzazione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Predisposizione 
scadenziario e 

comunicazione scadenze agli 
interessati 

Entro il 30 aprile 
2011 

entro il 31 agosto 
2011 
entro il 31 dicembre 
2011 

 

Entro il 30 aprile 2011: l’attività è iniziata 

Entro il 31 agosto 2011: le comunicazioni 

vengono effettuate mensilmente.  

Entro il 31 dicembre 2011: le comunicazioni 

vengono effettuate mensilmente. 

 

Obiettivo  
raggiunto 

 

 

N. 312 Rilascio permessi a costruire-Rateizzazione pagamenti oneri di urbanizzazione  
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Attuazione Gennaio - Dicembre 
2011 

Sono state effettuate verifiche a campione sui 

permessi a costruire rilasciati ed è stato 

riscontrato che gli adempimenti richiesti sono 

stati rispettati. 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 323 Modifica del Regolamento Edilizio                           Obiettivo individuale del Caposettore 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Verifica del Regolamento 
edilizio alla luce della 

sentenza del CdS del 
02/11/2010 
 

Entro il 31 marzo 
2011 

Con una comunicazione da parte del Settore del 

13.05 2011 è stata indicata l’impossibilità di 

predisporre una proposta di modifica al 

Regolamento Edilizio 

Obiettivo raggiunto 
oltre il termine 

2^ Redazione proposta di 

modifica del Regolamento 
edilizio 
 

Entro il 30 aprile 

2011 

  

3^ Adozione Entro il 30 aprile 
2011 
 

 

 

 

 

 

4^ Approvazione Entro il 30 giugno 
2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

N. 324 Approfondimento in merito alla sentenza del TAR Veneto del 01/02/2011              Obiettivo 

individuale del Caposettore 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Approfondimento della 
sentenza del 01/02/2011 

Entro il 30 aprile 
2011 
 
 

 Fase raggiunta 

2^ Determinazioni 
conseguenti 

Entro il 31 maggio 
2011 
 

 

Con delibera di C.C. n. 40 del 31.05.2011 è stata 

recepita la sentenza del TAR Veneto 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 334 Corretta realizzazione aree ecologiche per gli edifici da cinque unità in su 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Redazione linee guida 
(Resp. 3° Settore) 

Entro il 31 maggio 
2011 

Le linee guida sono state approvate con delibera 

di G.C. n. 105 dell’08.11.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Attuazione Giugno-Dicembre 
2011 
 

L’attività è iniziata. Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 335 Formazione elenco professionisti che operano con il Comune di Albignasego 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Predisposizione di un 
modulo da consegnare ai 
professionisti con 
l'indicazione di tutte le 

informazioni necessarie 

Entro il 30 aprile 
2011 

In data 10.08.2011 è stata inoltrata agli Ordini 

professionali una comunicazione di richiesta 

elenco di professionisti e loro PEC (prot.lli n. 

28591, 28594 e 28597). Gli Ordini hanno fornito 

le credenziali di accesso all’area riservata del sito 

per la consultazione dell’elenco (07.09.2011). 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2ˆ Consegna professionisti Entro il 31 luglio 
2011 
 

In data 10.08.2011 è stata inoltrata agli Ordini 

professionali una comunicazione di richiesta 

elenco di professionisti e loro PEC (prot.lli n. 

28591, 28594 e 28597). Gli Ordini hanno fornito 

le credenziali di accesso all’area riservata del sito 

per la consultazione dell’elenco (07.09.2011). 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
 

3^ Costituzione banca dati Entro il 31 luglio 

2011 

L’attività non è stata svolta. 

 

 

 

Fase non raggiunta 

4^ Aggiornamento banca 
dati 

Agosto-Dicembre 
2011 
 

L’attività non è ancora iniziata. Obiettivo non 
raggiunto 
 
 

 

 

 

N. 336 Controllo attuazione prescrizioni tutela idraulica edifici e territorio dei permessi di costruire 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Controllo attività edilizie 30% Al 31.12.2011 non sono stati effettuati 

sopralluoghi congiunti con il 3° Settore 

 

 

Obiettivo  non 

raggiunto 

 

 

N. 337 S.U.A.P.- Attività di supporto 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Individuazione personale Entro il 30 Aprile 

2011 

In data 25.08.2011 è stata trasmessa una 

proposta di individuazione del personale che 

dovrà svolgere attività di supporto per il SUAP. 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

2^ Sub -procedimenti per il 

S.U.A.P. 

15 Aprile-Dicembre 

2011 
 
 

L’attività è stata svolta. 

 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 341 Trasmissione comunicazioni via PEC alle altre PA e ai professionisti 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Utilizzo trasmissioni via 
PEC 

Giugno-Dicembre 
2011 

Dal 1° luglio (data di attivazione) il Settore NON 

ha cominciato ad utilizzare la PEC nei rapporti 

con le altre PA 

 

Obiettivo non 
raggiunto 

 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Numero di documenti 
trasmessi via PEC verso le 
altre PA e i professionisti 

40% Non è stata utilizzata la comunicazione via PEC. 

  
Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

N. 358 Predisposizione modulistica schede procedimenti S.U.A.P. 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Predisposizione 
modulistica 

Entro il 15 Maggio 
2011 

L’attività è stata svolta Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^Predisposizione schede 

singoli procedimenti con 
documentazione ed elaborati 
da presentare, diritti di 
segreteria, oneri ecc. da 

versare al Comune 

Entro il 15 maggio 

2011 

L’attività è stata svolta Obiettivo raggiunto 

oltre il termine 

 

 

6° Settore – “Pianificazione del territorio, patrimonio, edilizia residenziale pubblica 

Responsabile: Arch,. Paolo Fetti 
 

N. 205 –Trasformazione in proprietà aree Peep di Via D. Antonio Schiavon ed eliminazione vincoli 

di convenzione 
Indicatori  PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Numero di assegnatari 37 37 (Ex coop. “Il Ponte” ,“Civitas” e “Il 

Giardinetto”) 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Aggiornamento 

determinazione in esito alla 

proposta di cessione dell’area 

ex  coop Il Giardinetto, ex 

coop Civitas, ex coop Il Ponte 

 

Marzo-Aprile 2011 Sono state assunte le determinazioni n.259 del 

27.04.2011 (ex coop. “Il Giardinetto”), n. 367 

del 01.06.2011 (ex coop. “Il Ponte”) e n. 693 del 

08.11.2011 (ex coop. “Civitas”).  

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Stipula atti di svincolo con 

contestuale eventuale atto di 

acquisizione area ex coop. Il 

Giardinetto, ex coop. Civitas, 

ex coop. Il Ponte 

 

Entro il 31 maggio 

2011 

L’atto notarile (svincolo alloggi ex coop. “Il 

Giardinetto” è stato stipulato il 26.05.2011, 

quello relativo allo svincolo alloggi area ex coop. 

“Il Ponte”) è stato stipulato il 10.06.2011 

(prot.20874), quello relativo alla ex coop. 

“Civitas” il 17.11.2011. 

 

Obiettivo raggiunto 

oltre il termine 
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N. 206 Progetti opere pubbliche - Eventuale acquisizione beni immobili - Quadro economico-

Coordinamento 3° e 6° Settore-Riconferma vincoli scaduti sulle aree oggetto di intervento 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Coordinamento fra i 

Responsabili del 3° e del 6° 

Settore 

 

Febbraio - 
Dicembre 2011 

Il coordinamento si è realizzato per i “lavori 

relativi a Vicolo Treviso”, in parte per la 

“costruzione di nuovi loculi cimitero di 

Carpanedo”. 

 

 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 

 

 

N. 207 Procedimenti espropriativi da avviare e/o avviati 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Acquisizione aree private: -

- realizzazione parcheggio 

Lion; - lavori di asfaltatura in 

vicolo Treviso 

 

Entro il 30 giugno 

2011 
 

 Fase parzialmente 

raggiunta 

2^ Approvazione di 

frazionamento e accordi 

bonari, indennizzo, incarico 

notaio, relativamente a: -

realizzazione parcheggio 

Lion; - lavori di asfaltatura in 

vicolo Treviso 

 

Luglio - Settembre 
2011 
 

- Lavori di asfaltatura Vicolo Treviso: è stata 

assunta la determinazione n. 628 del 04.10.2011 
Fase parzialmente 
raggiunta 

3^ Stipula cessioni 

relativamente agli interventi di 

cui al punto 2 in caso di 

cessione volontaria 

 

Ottobre - Dicembre 
2011 
 

- Lavori di asfaltatura Vicolo Treviso: atto 

notarile stipulato il 01.12.2011 
Fase parzialmente 
raggiunta 

4^ Emanazione decreto di 

esproprio relativamente agli 

interventi di cui al punto 2 in 

caso di soggetti dissenzienti, 

attività che va dal deposito 

dell’indennità provvisoria alla 

tutela giurisdizionale 

 

Luglio - Dicembre 

2011 
 

- Lavori di asfaltatura Vicolo Treviso: 

emanazione decreto di esproprio del 22.08.2011 

(per un soggetto dissenziente); 

Obiettivo 

parzialmente 
raggiunto  

 

 

N. 208 Verifica requisiti assegnatari Piani Peep e verifica ed accertamento degli atti di verifica 

effettuati dalle ditte assegnatarie 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Effettuazione verifiche 

Peep S .Lorenzo 
Febbraio Dicembre 
2011 
 

Le verifiche sono state effettuate in relazione alla 

documentazione trasmessa il 15.07.2011 (prot. 

25662) e 19.07.2011(prot.25931). 

 

Fase raggiunta 

2^ Effettuazione verifiche 

Peep S. Tommaso 

Febbraio – 

Dicembre 2011 
 

Nei primi quattro mesi sono state effettuate 

complessivamente 5 verifiche. Verifiche 

effettuate in seguito alla trasmissione 

documentazione prot. 26224 del 21.07.2011  

Obiettivo raggiunto  

 

 

N. 209 Procedimenti espropriativi relativi a opere pubbliche di anni precedenti da definire 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Completamento del 

perfezionamento e 

approvazione accordi bonari 

con fissazione indennizzo, 

Aprile – Dicembre 

2011 

1° intervento (sistemazione vie Isonzo, 

Tagliamento, Piave): 

determinazione di approvazione accordi bonari e 

frazionamento n. 28 del 30.01.2012; 

Fase parzialmente 

raggiunta  
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approvazione frazionamento 

delle aree da acquisire 

relativamente a: -Sistemazione 

vie Isonzo, Tagliamento, 

Piave, con esclusione dei 

privati dissenzienti -

realizzazione pista ciclabile 

collegamento Mandriola-

S.Agostino. 

 
 
 
 

 

2° intervento (realizzazione pista ciclabile 

collegamento Mandriola-S.Agostino): 

perfezionamento dell’accordo di cessione legato 

al completamento di alcuni lavori da parte della 

ditta interessata. 

 

 

 

2^ Stipula cessioni aree 

relativamente agli interventi di 

cui alla fase precedente e a 

quelli relativi asfaltatura 

strade 2° stralcio, Via Ma 

scagni previa approvazione 

del frazionamento e degli 

accordi bonari previa 

acquisizione dell’accordo 

bonario mancante; 

realizzazione rotonda lungo 

S.P. n. 3-Via Risorgimento 

(costituzione del diritto di 

superficie)  

 

Aprile-Dicembre 
2011 

Interventi di cui alla fase precedente: nessuna 

stipula avvenuta. 

1° intervento (asfaltatura strade 2° stralcio, Via 

Mascagni): è stata assunta la determinazione n. 

553 del 31.08.2011 di approvazione dell’accordo 

bonario e del frazionamento---atto di cessione 

aree stipulato il 19.01.2012; 

2° intervento (realizzazione rotonda lungo S.P. n. 

3-Via Risorgimento): accordo di massima con i 

condomini, manca l’autorizzazione del giudice 

tutelare per un soggetto minore proprietario pro-

quota. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Fase non raggiunta 

3^ Stipula cessioni relative 

agli interventi i cui documenti 

sono già stati trasmessi ai 

notai all’uopo incaricati: 

Sistemazione via Venezia, 

Straordinaria manutenzione 

via Tassoni, Sistemazione via 

Pirandello e via Montale, 

Asfaltatura 1° stralcio, 

Riassetto idraulico quadrante 

ovest I stralcio, Asfaltatura 2° 

stralcio vicolo Monte Cervino, 

Marciapiedi e pista ciclabile 

via Roma, Sistemazione via 

Vespucci, Sistemazione via 

Dalmazia 2°  Tratto, Progetto 

Promix 

 

Aprile-Dicembre 
2011 

Sistemazione via Venezia: stipulato uno solo dei 

due atti previsti; 

Straordinaria manutenzione via Tassoni: II e 

ultimo atto stipulato il 14.12.2011 (I atto il 

03.10.2007); 

Sistemazione via Pirandello e via 

Montale:stipulato uno solo dei due atti previsti. 

Determinazione (integrazione) di approvazione 

degli accordi bonari e del frazionamento n. 35 

del 02.02.2012. 

Asfaltatura 1° stralcio: non è stato stipulato 

l’unico atto previsto. 

Riassetto idraulico quadrante ovest I stralcio: 

manca la stipula dell’atto con una sola ditta. 

Asfaltature 2^ stralcio Vicolo Monte Cervino: I 

atto stipulato il 19.12.2011, II e ultimo atto 

stipulato il 19.01.2012;. 

Marciapiedi e pista ciclabile via Roma: mancano 

due stipule delle quattro previste. 

Sistemazione via Vespucci: manca la stipula 

dell’unico atto previsto. 

Sistemazione via Dalmazia-2^ tratto: II e ultimo 

atto stipulato l’08.03.2012. 

Progetto Promix: unico atto stipulato il 

29.12.2011. 

 

 

Fase non raggiunta 

4^Definizione delle aree 

private vincolate da ipoteche 

e/o dalla mancata denuncia di 

successione per le seguenti 

opere, previa acquisizione 

delle risorse finanziarie 

necessarie: - Marciapiedi e 

Febbraio – 
Dicembre 2011 

Marciapiedi e pista ciclabile via Roma: mancano 

due stipule delle quattro previste (per la presenza 

di ipoteche). 

Riassetto idraulico quadrante ovest I stralcio: 

manca la stipula dell’atto di cessione con una 

sola ditta (gravando un’ipoteca sull’area). 

 

Fase non raggiunta 
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pista ciclabile via Roma  

- Riassetto idraulico quadrante 

ovest I stralcio 

 

 

 

 

N. 211 Acquisizione aree vicolo Udine, vicolo Vicenza, via Rovigo e via Vercelli 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Completamento 

dell’acquisizione degli accordi 

dai privati delle seguenti vie: 

I) Vicolo Udine 

II)Vicolo Vicenza 

III) Via Rovigo 

IV) Via Vercelli 

 

Gennaio-Aprile 

2011 

Per Vicolo Udine, Vicolo Vicenza e via Rovigo 

sono stati acquisiti gli accordi dei privati. Per via 

Vercelli, è iniziata l’attività di acquisizione del 

consenso dei privati. 

 

Fase parzialmente 

raggiunta 
 

2^ Rilievo strumentale da 

parte del tecnico incaricato 

con individuazione di tutte le 

aree interessate e con 

l’acquisizione di eventuali 

ulteriori accordi 

 

Entro il 30 giugno 

2011 

L’attività è stata svolta solo per Vicolo Udine e 

Vicenza, via Rovigo. 
Fase parzialmente 

raggiunta 
 

3^ Approvazione 

frazionamento e 

accatastamento aree urbane 

relativamente alle aree per le 

quali è stato acquisito il 

consenso 

 

Entro il 31 luglio 

2011 

L’attività è stata svolta solo per Vicolo Udine e 

Vicenza, via Rovigo. 

Fase parzialmente 

raggiunta 
 

4^ Redazione, registrazione e 

trascrizione determinazione 

 

Entro il 30 
settembre 2011 

E’ stata assunta la determinazione n. 548 del 

25.08.2011 per Vicolo Udine e Vicolo Vicenza, 

la determinazione n. 730 del 18.11.2011 per 

Vicolo Udine e Via Rovigo. Registrazione e 

trascrizione avvenute entro l’anno. 

 

 

Obiettivo 
parzialmente 

raggiunto 
 

 

 

N. 212 Verifica requisiti soci cooperative Piani Peep nonché possesso delle condizioni di priorità 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Provvedimenti Peep S. 

Lorenzo 
Febbraio-Luglio 
2011 

Le verifiche sono in corso Fase non raggiunta 

2^ Provvedimenti Peep S. 

Giacomo 

 

Febbraio-Luglio 
2011 

Le verifiche sono in corso Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

N. 213 Organizzazione Ufficio di supporto per la stipula degli atti di trasferimento della proprietà 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Istituzione Ufficio di 

supporto e formazione del 

personale 

 

Febbraio –Agosto 

2011 

L’attività non è stata svolta Fase non raggiunta 

2^Assunzione iniziative 

finalizzate ad avviare la 

stipula degli atti di 

trasferimento della proprietà 

 

Entro il 31 ottobre 

2011 

L’attività non è stata svolta Fase non raggiunta 

3^ Avvio stipula interna 

 

Entro il 31 dicembre 

2011 

L’attività non è stata svolta Obiettivo non 

raggiunto 
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N. 214 Rilevazione contenziosi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Predisposizione scheda Giugno 2011 Non è stata svolta alcuna attività 

 

 

Fase non raggiunta 
 

2^ Trasmissione al controllo 

di gestione 

 

Entro il 31 luglio 
2011 

Non è stata effettuata alcuna trasmissione al 

controllo di gestione. 
Obiettivo non 
raggiunto 
 

 

 

N. 215 Programmazione dei beni da acquisire  
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Acquisizione di beni immobili Ottobre -Novembre 
2011 

Il programma 2012 dei beni da acquisire non è 

stato approvato 

 

 

Obiettivo non 
raggiunto 
 

 

 

N. 216 Piano triennale per la razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture 

comunali 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Rilevazione dati necessari 
per la predisposizione del 
piano e trasmissione dati al 
2° Settore 

 

Febbraio – Maggio 
2011 

Non è stata effettuata alcuna trasmissione  del 

Piano. 
Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

N. 219 Piano delle alienazioni 2011 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Alienazione bene n. 1 – 
località San Lorenzo, area 
da concedere in diritto di 
superficie alla Parrocchia di 

San Lorenzo 
 

Febbraio – Maggio 
2011 

E’ stata assunta la determinazione n. 266 del 

29.04.2011. L’atto notarile è stato stipulato il 6 

maggio 2011 

Fase raggiunta 

2^ Alienazione bene n. 2 –

Località S. Lorenzo , via 
Torino 

Febbraio – Maggio 

2011 

L’attività è in fase istruttoria. Fase non raggiunta 

3^ Alienazione bene n. 3 
_Villa Libero a seguito 

esperimento asta pubblica 
del 23/02/2011 

Febbraio- Maggio 
2011 

L’asta pubblica del 23.02.2011 è stata dichiarata 

deserta per mancata presentazione di offerte nei 

termini previsti. Con determinazione n. 490 del 

28.07.2011 è stato approvato il nuovo bando di 

asta pubblica, che ha avuto luogo il 7 ottobre 

scorso (asta andata deserta).  

 

Fase non raggiunta 

4^Alienazione bene n.4 
_località Centro, via Diaz 

Giugno- Settembre 
2011 

E’ stata assunta la determinazione n. 444 

dell’08.07.2011 di approvazione dell’accordo 

preliminare di permuta con conguaglio. In attesa 

della stipula dell’atto. 

 

Fase in corso 

5^ Alienazione bene n. 5 – 

Località Mandriola, vicino 
al Parco Alvarez  
 

Giugno – Settembre 

2011 

L’attività è iniziata. Fase non raggiunta 

6^ Alienazione bene n. 6 –

località Sant’Agostino, 
vicino al Parco 
 

Febbraio- Dicembre 

2011 

L’attività è iniziata. Obiettivo non 

raggiunto 
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N. 221 Alienazione immobili di proprietà comunale Piano 2005 e successivi 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^ Definizione della cessione 

e stipula dell’atto notarile 

bene n. 1, Piano alienazioni 

2010 – località San 

Lorenzo,via Milano, previo 

versamento della seconda rata 

da parte della ditta ed 

approvazione del PUA da 

parte del 5° Settore 

Febbraio – 
Settembre 2011 

Con delibera di C.C. n. 62 del 10.08.2011 è stata 

approvata una specifica variante al P.R.G., ai fini 

dell’adozione e approvazione del PUA da parte 

del 6° Settore, anziché del 5°.  

Obiettivo non 
raggiunto  

 

 

N. 222 Acquisizione aree via Vecellio, via Mantegna, via Galvani, parcheggio via Giorgine e 

porzione via Donatello 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Redazione, registrazione e 

trascrizione determinazione 

parcheggio adiacente alla 

viabilità di via Giorgione e 

porzione via Donatello 

 

Entro il 30 Aprile 
2011 

E’ stata assunta la determinazione n. 304  

dell’11.05.2011. Nel mese di giugno è stata 

effettuata la registrazione e trascrizione.. 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Effettuazione delle 

verifiche catastali ed 

ipocatastali di conferma e/o 

variazioni proprietà 

intervenute rispetto ai verbali 

di consenso acquisiti 

(eventuale acquisizione 

consensi) vie Vecellio, 

Mantegna e Galvani 

 

Maggio-Giugno 

2011 

In seguito alle verifiche è stata assunta la 

determinazione n. 383 del 10.06.2011. 

Fase raggiunta 

3^ Attività di riconoscimento 

catastali per sedimi ad uso 

stradale (già frazionati)o di 

verde pubblico (in aree 

comunali frazionate 

ulteriormente) e, 

composizione testo con 

estremi catastali e ipocatastali 

aree da acquisire 

 

Aprile-Giugno 2011 In seguito alle verifiche è stata assunta la 

determinazione n. 383 del 10.06.2011. 
Fase raggiunta 

4^Redazione, registrazione e 

trascrizione determinazione 

vie Vecellio, Mantegna e 

Galvani 

 

Maggio-Giugno 
2011 

E’ stata assunta la determinazione n. 194 del 

06.04.2011, integrata dalla n. 383 del 

10.06.2011. Registrazione il 4 e 5 agosto, 

trascrizione in data 16.06.2011. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 259 Aggiornamento modulistica 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Aggiornamento modulistica Febbraio – Maggio 
2011 

  

2^ Approvazione con 

determinazione  

 

Entro il 31 maggio 

2011 

Sono state assunte le determinazioni n. 376 del 

09.06.2011 e 410 del 22.06.2011 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

3^ Trasmissione al Servizio 

Comunicazione per 

inserimento sul sito 

“www.obizzi.it” 

Entro il 30 giugno 

2011 

La trasmissione è avvenuta in data 22.06.2011. Obiettivo raggiunto 
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N. 331 Riordino fascicoli contenziosi  
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Riordino fascicoli Febbraio- 15 
ottobre 2011 

 

L’attività è stata svolta. Fase in corso 

2^ Verifica congruità 
impegno 

Aprile- 15 ottobre 
2011 
 

L’attività è stata svolta Fase raggiunta 

3^ Integrazione Entro il 31 dicembre 
2011 
 

E’ stata assunta la determinazione n. 657 del 

17.10.2011 per una controversia nell’ambito di 

una mediazione obbligatoria presso la C.C.I.A. 

di Padova. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 342 Trasmissione comunicazioni via PEC alle altre PA e ai professionisti 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Utilizzo trasmissioni via 
PEC 

Giugno-Dicembre 
2011 

 

Dal 1 luglio il Settore ha iniziato ad utilizzare la 

PEC nel rapporto con le altre PA. 

 

 

Fase parzialmente 
raggiunta 

 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

Numero di documenti 
trasmessi via PEC alle altre 
PA e ai 

professionisti/Numero totale 
di documenti trasmessi ad 
altre PA e ai professionisti 
 

40% 
 

Al 31.12.2011 non è stata raggiunta la 

percentuale prevista. 
Obiettivo non 
raggiunto 

 

 
N. 217 Piano Particolareggiato Zona Produttiva D3 di espansione e D4 produttiva mista di 

ristrutturazione 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Coinvolgimento delle 

proprietà ai fini di rilevare le 

osservazioni da controdedurre 

per il recepimento negli 

elaborati da aggiornare 

 

Febbraio- maggio 
2011 

Sono state svolte alcune riunioni Fase raggiunta 

2^ Coordinamento dei lavori 

raccordo autostradale con 

eventuali interventi di 

collegamento alla grande 

viabilità ed alla viabilità 

dell’ambito del Piano 

Particolareggiato 

Marzo-Maggio 2011 Sono state svolte alcune riunioni Fase raggiunta 

3^ Redazione variante al 

P.R.G. per la previsione della 

grande viabilità 

 

Entro il 15 maggio 
2011 

E’ stata assunta la determinazione n. 409 del 

22.06.2011, con cui è stata integrata la 

Convenzione del 2005, affidando l’incarico per 

la redazione della variante al P.R.G., ai sensi 

dell’art. 50, comma 3 della L.R. n. 61/1985  

 

Fase raggiunta 
 

4^ Adozione variante Entro il 31 dicembre  
2011 
 

L’adozione è avvenuta con delibera di C.C. n. 89 

del 13.12.2011 

 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 218 Strumenti di Governo del territorio-Pianificazione comunale: attuazione dei provvedimenti 

per pervenire all’adozione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Affidamento incarico con 
firma Convenzione 

Entro il 31 dicembre 
2011 

Affidamento dell’incarico con determinazione n. 

435 del 01.07.2011 (con allegato lo schema di 

Convenzione). Firma della Convenzione il 

21.12.2011 
 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 220 Individuazione delle aree commerciali assoggettate al tributo del Consorzio di Bonifica 

Bacchiglione-Brenta per valutare la destinazione delle aree stesse previa individuazione catastale e 

urbanistica 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Analisi dati trasmessi dal 
Consorzio e raffronto con la 

banca dati catastale 
 

Agosto 2011 E’ stata effettuata l’analisi richiesta. 

 
Fase raggiunta 

2^Resoconto delle 

incongruità riscontrate e 
formulazione ricorso 
avverso l’avviso di 
pagamento 

 

Entro il 30 

novembre 2011 

Non sono state riscontrate discordanze o tributi 

posti erroneamente a carico del Comune. 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali 

Responsabile: Dott.ssa Fabrizia Pertegato 
 

N. 382 –Studio sulle procedure di spesa delle Istituzioni    -  Obiettivo individuale del 

Caposettore  
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Ricerca e raccolta 

documentazione 
Entro il 31 luglio 
2011 

E’ stata svolta un’attività di raccolta di 

documentazione relativa alle esperienze di alcuni 

Comuni, come quello di Ferrara, S.Pietro Terme 

(BO) e Bergamo. 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Contatti con le altre 

Istituzioni 

 

Entro il 31 luglio 

2011 

Si sono svolti contatti con il Comune di 

Bergamo. 
Fase raggiunta 

3^ Elaborazione dei dati 

raccolti 

 

Entro il 30 
settembre 2011 

L’attività è stata svolta. 

 
Fase raggiunta 

4^ Predisposizione relazione 

riassuntiva dello studio 
Entro il 31 ottobre 
2011 

La relazione riassuntiva è stata conclusa entro il 

termine previsto (comunicazione mail del 

31.10.2011). 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 388 Aggiornamento modulistica 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Aggiornamento 

modulistica 

Entro il 31 maggio 

2011 
 

L’aggiornamento è stato effettuato entro il 

termine previsto 

 

2^ Approvazione con 

determinazione 
Entro il 31 maggio 
2011 

E’ stata adottata la disposizione n.86 del 

26.05.2011 
Fase raggiunta 
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3^ Trasmissione al Servizio 

Comunicazione per 

inserimento nel sito 

“www.obizzi.it” 

Entro il 30 giugno 

2011 

La trasmissione è avvenuta entro il termine 

previsto. E’ previsto il suo inserimento sul sito 

istituzionale del Comune. 

 

Obiettivo raggiunto 

 
 

N. 389 Trasmissione comunicazioni via PEC alle altre PA 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Utilizzo trasmissioni via PEC Giugno-Dicembre 

2011 

Dal 1 Luglio l’Istituzione ha cominciato ad 

utilizzare la PEC per le trasmissioni con le altre 

P.A. 

E’ stata segnalata la difficoltà di molti Enti di 

rapporto (tribunali e Procure) di accettare la 

modalità di comunicazione via PEC. 

Fase raggiunta 

 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Numero di documenti 

trasmessi via PEC verso altre 

PA/Numero totale di 

documenti trasmessi ad altre 

PA 

40% Al 31.12.2011, è stata superata la percentuale 

attesa. 

E’ stata segnalata la difficoltà di molti Enti di 

rapporto (tribunali e Procure) di accettare la 

modalità di comunicazione via PEC. 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 391 Redazione Bilancio di previsione 2012 e suoi allegati 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^ Predisposizione delle 

deliberazioni di corredo al 

Bilancio di previsione 2012 

 

Entro il 15 
settembre 2011 

  

2^ Predisposizione dello 

schema di Bilancio di 

previsione, comprensivo di 

Bilancio pluriennale, Piano 

Programma, riassunto dei dati 

di bilancio esercizio 2011 e 

quadro dell’organico 

 

Entro il 15 
settembre 2011 

La predisposizione dei documenti si è conclusa il 

29.12.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

 

3^ Approvazione da parte del 

C.D.A. del Bilancio di 

previsione con allegati 

 

Entro il 30 
settembre 2011 

Il Bilancio di previsione con gli allegati è stato 

approvato con delibera di C.D.A. n. 29 del 

30.12.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

 

4^ Trasmissione al Sindaco 

per inoltro al Consiglio 

comunale 

 

Entro il 15 

novembre 2011 

Con delibera di G.C. n. 12 del 17.01.2012, è 

stata proposta al C.C. l’approvazione del 

Bilancio di previsione con gli allegati. 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 
 

5^ Approvazione da parte del 

Consiglio comunale 

 

 

Entro il 31 dicembre 

2011 

L’approvazione è avvenuta con delibera di C.C. 

n. 4 del 06.02.2012 

 

Obiettivo raggiunto 

oltre il termine 
 

 
 

N. 392  Redazione ed approvazione Rendiconto 2010 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^ Predisposizione del conto 

consuntivo 2010 e 

presentazione in CdA 

Entro il 15 marzo 

2011 

  

2^ Deliberazione conto 

consuntivo 2010 e 

trasmissione al Sindaco per 

inoltro al Consiglio comunale 

Entro il 15 aprile 

2011 

Il conto consuntivo è stato approvato con 

delibera di CdA n.7 del 31.03.2011 e poi 

trasmesso al Sindaco per l’inoltro in Consiglio 

comunale 

Fase raggiunta 
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3^ Approvazione da parte del 

Consiglio comunale 

 

 

Entro il 30 aprile 

2011 

Il conto consuntivo è stato approvato con 

delibera di C.C. n. 23 del 28.04.2011 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

 

N. 383 Convenzioni con le scuole dell’infanzia ed i nidi integrati    -  Obiettivo individuale del 

Caposettore 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Incontri con le scuole 

dell’infanzia e nidi integrati 

 

Entro il 31 maggio 

2011 

  

2^ Stesura delle Convenzioni  

 
Entro il 31 luglio 
2011 

 

Lo schema definitivo delle Convenzioni è stato 

redatto oltre il termine previsto.  
Fase raggiunta 
oltre il termine 

3^ Approvazione da parte del 

Consiglio comunale 

 

 

Entro il 31 ottobre 
2011 

L’approvazione è avvenuta con delibera di 

C.D.A. n. 87 del 10.11.2011 

 

Fase raggiunta 
oltre il termine 

4^ Approvazione da parte del 

C.D.A. 

 

Entro il 30 

novembre 2011 

L’approvazione è avvenuta con delibera di 

C.D.A. n. 27 del 24.11.2011 

Fase raggiunta 

5^ Stipula delle Convenzioni  

 
Entro il 31 dicembre 
2011 

 

La stipula è avvenuta nel mese di dicembre 

(validità 01.01.2012- 31.12.2015). 
Obiettivo raggiunto 

 
 

N. 350 Prodotti identificati e percentuale di scarto nella ristorazione scolastica 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Scarto 19% 20% 
 

Obiettivo raggiunto 
 

Prodotti identificati/Tot. Dei 

prodotti utilizzati 

10% 10% 

 

 

Obiettivo  

raggiunto 

 

 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Svolgimento di un ciclo di 

riunioni con la scuola 

secondaria, la dietista e la ditta 

Entro il 31 marzo 
2011 

Le riunioni sono state svolte: ad esempio il 

04.03.2011 con la dietista. 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Concordare i contenuti del 

questionario agli utenti che la 

Presidenza ha proposto, per 

rilevare il gradimento dei 

piatti 

Entro il 31 marzo 

2011 

I contenuti del questionario sono stati definiti in 

una specifica riunione del 10.03.2011.  

 

Fase raggiunta 

3^ Curare le comunicazioni e 

le trasmissioni dati fra i 

soggetti coinvolti 

 

Entro il 30 aprile 
2011 

L’attività è stata svolta. 

 
Fase raggiunta 

4^Raccogliere dalla ditta e 

dalla dietista dati circa 

l’introduzione dei prodotti 

identificati 

 

Entro il 30 aprile 
2011 

L’attività è stata svolta. 

 
Fase raggiunta 

4^ Predisporre articoli per la 

pubblicità all’utenza 

Entro il 31 maggio 

2011 

Sono stati predisposti alcuni articoli relativi 

all’introduzione di alcuni prodotti identificati: in 

particolare il “manzetto ai ferri” nei menù 

primaverili della scuola primaria e delle scuole 

secondarie “Valgimigli” e della sede staccata di 

S.Agostino. 

Fase raggiunta 

 
 



 58 

5^ Iniziale introduzione dei 

prodotti identificati 

Entro il 30 giugno 

2011 

E’ stato introdotto il “manzetto ai ferri” nei menù 

primaverili della scuola primaria e delle scuole 

secondarie “Valgimigli” e della sede staccata di 

S.Agostino. Inoltre è stata testata una iniziativa 

(7 giugno) relativa all’introduzione di un 

particolare menù, che ha determinato scarti 

limitati.  

Fase raggiunta 

6^ Monitoraggio della 

percentuale di scarto dei 

prodotti identificati 

 

 

Entro il 31 dicembre 

2011 

Si sono svolti alcuni incontri al fine di 

individuare nuove iniziative finalizzate alla 

riduzione della percentuale di scarto. 

 

Obiettivo 

parzialmente 
raggiunto 

 

 

N. 387 Realizzazione di campagne informative sul trasporto scolastico 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Predisposizione volantini, 

locandine e testi web 

Entro il 31 maggio 

2011 
 

  

2^ Distribuzione e 

pubblicazione 

Entro il 30 giugno 

2011 
 

E’ stata svolta una campagna, basata sulla 

predisposizione e distribuzione di volantini, per 

sensibilizzare l’utenza al rispetto della tempistica 

nella presentazione delle domande. 

Obiettivo raggiunto 

 

 
N. 346 Realizzazione di uno spazio famiglia in biblioteca 

Obiettivo “Realizzazione di uno spazio famiglia in biblioteca (maternità)” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Ricerca bibliografica 

tecnica e raccolta del 

materiale 

Entro il 30 aprile 

2011 
 

L’attività si è conclusa il 14.04.2011. E’ stata 

svolta anche una pubblicità, attraverso la 

predisposizione di volantini, locandine e contatti 

telefonici. 

Fase raggiunta 

2^ Allestimento dello spazio 

in biblioteca 

Entro il 31 agosto 

2011 
 
 

L’allestimento si è concluso il 30.04.2011 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo Realizzazione di uno spazio famiglia in biblioteca (adolescenza)” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Ricerca bibliografica 

tecnica e raccolta del 

materiale 

Entro il 31 luglio 

2011 
 

La ricerca si è conclusa il 30.06.2011.  Fase raggiunta 

2^ Allestimento dello spazio 

in biblioteca 
Entro il 31 ottobre 
2011 

 
 

L’allestimento è stato concluso il 14.09.2011 Obiettivo raggiunto 

 

Obiettivo “Realizzazione di uno spazio-famiglia in biblioteca (terza età)” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Ricerca bibliografica 

tecnica e raccolta del 

materiale 

 

Entro il 31 ottobre 
2011 

 

La ricerca si è conclusa alla fine del mese di 

ottobre 2011. 
Fase raggiunta 

2^ Allestimento dello spazio 

in biblioteca 

Entro il 31 dicembre 

2011 
 
 

L’allestimento è stato completato nel mese di 

ottobre 2011. 

Obiettivo raggiunto 
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N. 351 Realizzazione di servizi di supporto informativo per le Associazioni 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^ Predisposizione schede  Entro il 30 
settembre 2011 

 
 

 Fase raggiunta 
oltre il termine 

2^ Trasmissione al 1° Settore 

per inserimento nel portale 

istituzionale 

Entro il 31 ottobre 
2011 

Le schede sono state trasmesse l’08.11.2011 e 

successivamente inserite sul portale istituzionale 

del Comune.  

 
 
 

Obiettivo raggiunto  

 

 

N. 381 Modifiche al Regolamento per l’accesso ai contributi economici per l’attività sportiva - 

Obiettivo individuale del Caposettore 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Predisposizione bozza di 

modifica del Regolamento 

 

Entro il 15 maggio 
2011 

L’attività è stata svolta. Fase raggiunta 

2^Approvazione da parte del 

C.d.A. 

Entro il 31 maggio 

2011 

La proposta di modifica è stata approvata con 

delibera di CdA n. 10 del 10.05.2011 

 
 
 

Fase raggiunta 

3^ Approvazione da parte del 

Consiglio comunale 

 

Entro il 31 maggio 
2011 
 

 

La proposta è stata approvata con delibera di 

Consiglio comunale n. 41 del 31.05.2011. 
Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 344 Organizzazione serate dedicate ai giovani sul tema della sicurezza stradale 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Contatti con altri Enti Entro il 31 maggio 
2011 
 

Ci sono stati contatti con la Provincia di Treviso 

(mese di aprile). 
Fase raggiunta 

2^ Realizzazione di incontri 

con la Polizia Locale con 

resoconti sulla situazione degli 

incidenti stradali 

Entro il 30 giugno 
2011 
 

Si è svolto un incontro con il Comandante della 

Polizia Locale. 
Fase raggiunta 

3^ Ricerca degli sponsor Entro il 30 giugno 
2011 
 

E’ stato pubblicato un bando, ma alla scadenza 

del termine previsto (10.08.2011) nessuna 

domanda è stata presentata. 

Fase non raggiunta 

4^ Organizzazione della 

pubblicità 
Entro il 30 
settembre 2011 
 

L’attività è in corso, attraverso diversi canali di 

comunicazione (stampa e internet), in vista 

dell’unico incontro previsto per il 14.10.2011. 

 

Fase raggiunta 

5^ Realizzazione degli 

incontri 
Entro il 31 ottobre 
2011 
 

Si è svolto un unico incontro in data 14.10.2011, 

dal titolo “Una strada per tutti”. 

 

 

Obiettivo 
parzialmente 
raggiunto 

 
 

N. 384 Predisposizione di un Regolamento sul sostegno alla natalità 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Predisposizione bozza del 

Regolamento 
Entro il 31 maggio 
2011 
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2^ Approvazione da parte del 

C.d.A. 

Entro il 15 giugno 

2011 

La proposta è stata approvata con delibera n.15 

del 28.06.2011 (**) 

 

Fase raggiunta 

oltre il termine 

3^ Approvazione da parte del 

Consiglio comunale 

 

Entro il 30 giugno 

2011 

L’approvazione è avvenuta con delibera di 

Consiglio comunale n. 71 del 29.09.2011 (**) 

Obiettivo raggiunto 

oltre il termine 

(**) In sede politica è stato deciso di procedere all’approvazione del Regolamento solo sul “contributo per i 

parti gemellari”. 

 
 

N. 345 Predisposizione e distribuzione vademecum sui servizi socio-sanitari per gli anziani 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^ideazione del vademecum Entro il 31 maggio 
2011 

 

 

 

 

2^Redazione del bando di gara 

per l’individuazione degli 

sponsor 

Entro il 15 giugno 
2011 

Il bando è stato approvato con disposizione n. 

106 del 01.07.2011. 
Fase raggiunta 
oltre i termini 
 

3^Uscita del bando di gara per 

l’individuazione degli sponsor 
Entro il 15 luglio 
2011 

Alla scadenza del termine (31.07.2011) nessuna 

offerta era stata presentata. 

 

 

Fase raggiunta 

4^ Procedura ad evidenza 

pubblica per affidamento 

incarico di stampa 

Entro il 30 
settembre 2011 

L’attività è stata avviata solamente in seguito 

alla presentazione di una offerta di 

sponsorizzazione in data 08.11.2011 (prot. 

39900). 

Fase raggiunta 
oltre il termine 
 

5^ Stampa del vademecum Entro il 31 ottobre 
2011 
 

L’attività non è stata svolta. 

 
Fase non raggiunta 
 

6^ Distribuzione del 

vademecum 
Entro il 31 dicembre 
2011 

L’attività non è stata svolta. 

 
Obiettivo non 
raggiunto 
 

 

 

N. 347 Realizzazione di percorsi informativi - formativi rivolti ad anziani 

1^ Obiettivo - Realizzazione di percorsi informativi rivolti ad anziani 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^Raccolta e distribuzione di 

materiale presso le Parrocchie, 

il centro anziani 

 

Entro il 15 marzo 

2011 

 

 

 

2^ Redazione di alcuni articoli 

per il sito istituzionale, per 

l’Ufficio Stampa e per la 

newsletter della Biblioteca 

Entro il 31 marzo 
2011 

E’ stato redatto un solo articolo sull’attività dello 

Sportello Badanti della Regione Veneto, 

nell’ambito del progetto “Euriclea”. 

Obiettivo 
parzialmente 
raggiunto 
 

 

 

2^ Obiettivo - Realizzazione di percorsi formativi rivolti agli anziani 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^ Ricerca forme di 

finanziamento 
Entro il 15 agosto 
2011 

 

 

 

 

2^ Organizzazione degli 

incontri 

Entro il 15 ottobre 

2011 
 

Si è svolta l’organizzazione dell’incontro del 

02.11.2011. 

 

Fase raggiunta 

 

3^ Svolgimento degli incontri Entro il 30 

novembre 2011 

L’incontro si è svolto regolarmente il 02.11.2011 

presso il Centro anziani. 

Fase raggiunta 

 

4^ Relazione e valutazione 

dell’attività svolta 
Entro il 31 dicembre 
2011 
 

E’ stata redatta una relazione in cui è stato 

sottolineato il riscontro positivo dell’iniziativa. 

 

Obiettivo raggiunto 
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N. 348 Incontri sulla “giusta alimentazione” e sulle conseguenze sullo stato di salute 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^ Organizzazione degli 

incontri 
Entro il 15 maggio 
2011 

 

 

 

 

 

2^ Realizzazione degli 

incontri 
Entro il 15 giugno 
2011 

 

Si sono svolti due incontri (il 19.05 ed il 09.06), 

con la partecipazione di diversi esperti, 

rispettivamente sulle regole generali per una 

corretta e sana alimentazione, e sul rapporto fra 

quest’ultima e le malattie metaboliche 

 

 
 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 349 Predisposizione di studio di fattibilità per la costituzione di un gruppo di auto-mutuo aiuto 

violenza domestica 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

1^Studio di tutti gli aspetti che 

caratterizzano e strutturano il 

gruppo 

Entro il 30 giugno 
2011 

 

 

 

 

 

2^ Ricerca e confronto con 

altri professionisti che hanno 

svolto attività simili 

Entro il 31 luglio 
2011 

E’ stato svolto un confronto con il Centro 

Antiviolenza di Udine. 

 

 

 

Fase raggiunta 

3^ Colloqui individuali con 

utenza già conosciuta per 

problematiche riguardanti il 

disagio familiare/domestico, 

per sensibilizzarli alla 

partecipazione al gruppo 

 

Entro il 30 
novembre 2011 

Sono stati svolti 6 colloqui individuali (4 di 

nazionalità italiana, due straniera). La relazione 

finale ha evidenziato la non fattibilità della 

costituzione del gruppo. 

 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 

N. 366 Studio di fattibilità di un progetto per la costituzione di un gruppo di auto-mutuo aiuto per 

famiglie di anziani non autosufficienti con problemi di comportamento” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Raccolta bibliografica e 

confronto con esperienza 

analoghe  

 

Entro il 15 luglio 
2011 

  
 

2^ Contatti con i medici di 

base e con le famiglie 

Entro il 15 luglio 

2011 
 

Ci sono stati una serie di contatti con i medici 

per acquisire il consenso alla eventuale 

promozione del progetto. 

Fase raggiunta 

3^ Verifica possibilità di 

collaborazione con centri 

specializzati in materia 

 

Entro il 15 luglio 

2011 
 

E’ stata verificata la possibilità di collaborazione 

con l’Associazione AMAP – Alzheimer di 

Padova. 

Fase raggiunta 

4^ Elaborazione di un report 

sullo studio di fattibilità del 

progetto 

 

Entro il 15 

settembre 2011 

Il report è stato acquisito al prot. 30412 del 

30.08.2011 

Obiettivo raggiunto 
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N. 369 Protocollo d’intesa con il Distretto sanitario per l’integrazione dei servizi con il Comune  

(obiettivo individuale del Caposettore) 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 

Risultato 

 

1^ Confronto con il Distretto 

socio-sanitario 
Entro il 30 
settembre 2011 

L’attività si è limitata allo svolgimento di una 

serie di incontri, che hanno portato l’Ufficio a 

predisporre una propria proposta. 

 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Predisposizione Protocollo 

d’Intesa 
Entro il 31 ottobre 
2011 
 

L’attività non è stata svolta.  

 
 

Fase non raggiunta 
 

3^ Stipula del Protocollo 

d’Intesa 
Entro il 30 
novembre 2011 

L’attività non è stata svolta. 

 

 

 

Obiettivo non 
raggiunto 

 

 

N. 370 Avvio relazioni stabili con i medici di base 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

Realizzazione degli incontri Mese di giugno 2011 Sono stati svolti due incontri (il 21 giugno ed il 

23 giugno), che hanno registrato una limitata 

adesione. 

 

 

Fase raggiunta 

Realizzazione degli incontri 15 settembre-15 
ottobre 2011 
 

 

Non sono stati svolti incontri. 

 

 

Obiettivo non 
raggiunto 

 

 
N. 385 Potenziamento della Rete di solidarietà 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 
 

1^ Incontri organizzativi con 

l’Associazione AUSER 
Gennaio 2011 In seguito agli incontri l’AUSER ha formulato 

una proposta per il trasporto degli anziani 

segnalati dai Servizi Sociali (prot.5335 del 

15.02.2011) 

Fase raggiunta 

2^ Approvazione della 

Convenzione 

 

Entro il 28 febbraio 
2011 

La Convenzione è stata approvata con delibera di 

CdA n. 6 del 24.02.2011 
Fase raggiunta 
 

3^ Attuazione della 

Convenzione 
Marzo-Dicembre 
2011 

La Convenzione è stata attuata: tra marzo e 

giugno 74 viaggi per 10 persone in difficoltà. 

 

 

Obiettivo raggiunto 

 

 
N. 367Coordinamento tavolo per l’integrazione sociale degli immigrati  
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^ Incontri organizzativi  Entro il 15 aprile 
2011  

  

2^ Redazione del progetto Entro il 31 maggio 
2011 
 

  

3^ Approvazione del progetto Entro il 31 maggio 
2011  

Il progetto (e la relativa Convenzione con la 

Provincia di Padova) è stato approvato dal CDA 

con delibera n.9 del 10.05.2011. 

  

Fase raggiunta 
 

4^ Realizzazione del progetto Entro il 31 luglio 
2011 

Il progetto è stato realizzato attraverso un corso 

di formazione, che si è concluso entro il 15 
Fase raggiunta 
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 luglio. 

 

5^ Rendicontazione 

dell’attività svolta  
Entro il 31 agosto 
2011 

  

La rendicontazione è avvenuta entro il termine 

previsto. 
Obiettivo raggiunto 
 

 

 
N. 368Coordinamento tavolo per l’integrazione sociale diversamente abili 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

1^Realizzazione del progetto Aprile-Novembre 
2011 
 

Grazie ai fondi resi disponibili da una 

Fondazione privata, sono state realizzate alcune 

iniziative correlate al progetto 

“INTEGRALmente”. 

 

Fase raggiunta 

2^ Relazione sull’attività 

svolta 
Entro il 31 dicembre 
2011 

 

E’ stata svolta una relazione con l’attività svolta 

 
Obiettivo raggiunto 

 
 

N. 386 Tutela dei bilanci familiari 
Indicatori PEG Valori attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Spesa totale contribuzione 

famiglia/Numero totale delle 

famiglie sul 

territorio(Contributi 

economici) 

18,66 euro 
 

E’ stata erogata una somma complessiva di € 

173.671,74 (fra integrazione minimo vitale e 

sostegno spese di riscaldamento). 

19,06 euro 

 

 

Obiettivo “Organizzazione di due collette alimentari” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo Risultato 

 

1^Organizzazione della I 

colletta alimentare 

 

 

Entro il 30 aprile 
2011 

L’attività è stata svolta. 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Svolgimento della I 

colletta alimentare 

 

Entro il 15 maggio 
2011 

 

La colletta si è svolta il 15 maggio scorso.  Fase raggiunta 

3^Organizzazione della II 

colletta alimentare 

 

 

Entro il 15 ottobre 
2011 

L’attività è stata svolta. 

 

 

Fase raggiunta 

2^ Svolgimento della II 

colletta alimentare 

Entro il 15 dicembre 
2011 

 

La colletta si è svolta il 19 novembre scorso. Obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivo “Assistenza economica” 
Fasi PEG Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo 

 
Risultato 

Conferma forme di assistenza 

economica 
Maggio-Dicembre 
2011 
 

Al 31 dicembre 2011 è stata erogata una somma 

complessiva di € 173.671,74 a favore dei nuclei 

familiari in stato di bisogno. 

Obiettivo raggiunto 

 

 


