
3.3.2 PROGRAMMA 2: TERRITORIO E AMBIENTE  
 
REFERENTI POLITICI  REFERENTI GESTIONALI 
Mina Grazia Donata – Vicesindaco , assessore ai Lavori 
pubblici, urbanistica, gestione del territorio, ufficio tecnico e 
personale. 
D’Agostino Pasqualino – Assessore ai servizi sociali   

Bignami Mauro – Responsabile gestione del territorio  
Tartaglia Vito – Responsabile Demografico, Cultura , 
Associazioni, Area Cimiteriale 

 
3.3.2.1 Descrizione e motivazione delle scelte 
 
L’uso del territorio deve essere subordinato alle esigenze della comunità. Negli ultimi anni il nostro Comune 

ha sostenuto un notevole sviluppo sia nell’area del capoluogo che in quella delle frazioni, testimoniato dal 

crescente numero di cittadini che le infrastrutture faticano a sostenere. Il territorio e l’ambiente pertanto, a 

fronte di nuove sfide richieste da un nuovo modo di vivere sostenibile, richiedono alcuni interventi come: il 

recupero e il miglioramento degli spazi verdi e dei luoghi aggregativi, con la riqualificazione delle attrezzature 

in esse presenti; 

Il potenziamento delle reti di infrastrutture civili generali nelle zone problematiche; la sistemazione e messa 

in sicurezza di incroci, piste ciclabili e attraversamenti pedonali; il miglioramento (e messa a norma) della 

pubblica illuminazione, anche in ottica di risparmio energetico, strumento anche di una maggiore sicurezza; la 

riqualificazione ambientale con interventi non invasivi, rispettosi dell’ambiente e coerenti con la natura dei 

luoghi, cura dei corsi d'acqua e riassetto idrogeologico del territorio, anche in completamento alle opere già 

intraprese negli ultimi anni. Ciclo dei rifiuti solidi urbani. 
 

 
Obiettivo operativi 

Missione Descrizione 

Servizi istituzionali, generali e di 
gestione 
Gestione beni demaniali - ufficio 
tecnico urbanistica 
 

1 Il Settore provvederà alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria che si renderà 
necessaria nel corso dell’anno per tutti gli 
stabili di proprietà comunale, oltre ad affidare 
i necessari incarichi volti a effettuare le 
verifiche di legge sugli impianti elevatori, 
impianti antincendio e impianti elettrici ed 
idraulici. Saranno predisposte ed espletate le 
procedure di gara per gli appalti di 
manutenzione assegnati al Settore. 
 
Dovrà, inoltre, assicurare l’ottimale operato 
dello Sportello per l’Edilizia, in sinergia con lo 
S.U.A.P., garantendo per il rilascio dei 
Permessi di Costruire, Agibilità, Autorizzazioni 
Paesaggistiche, C.D.U. il rispetto dei tempi 
previsti dal D.P.R. 380/2001, riducendo 
ulteriormente gli stessi; analogamente 
riducendo i tempi per l’espletamento 
dell’istruttoria delle  S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A. 
 
Ufficio tecnico opere pubbliche – 
Pianificazione, programmazione, 
monitoraggio delle attività di realizzazione dei 
lavori pubblici, correlato al rispetto del patto 
di stabilità interno dell’ente. 
  
Dovrà essere garantito l’aggiornamento dei 
dati, documenti, informazioni di competenza 
del servizio come previsti dal programma 
triennale per la trasparenza. 
 
Inoltre, si procederà con l’effettuazione dei 
lavori inerenti i seguenti progetti:  
- Opere di miglioramento strutture demaniali-
acque interne. RIQUALIFICAZIONE 



COLLEGAMENTO PEDONALE – AREA 
PORTUALI DU LAC – EX LIDO; 
 
- Opere di adeguamento normativo Palestra 
Comunale "S.Rizzi"; 
 
-MULTI-SANITA' - Stabile Via Argine Dovrana: 
Ristrutturazione e ripartizione funzionale degli 
spazi per attività ATS ed ambulatori medici.  
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 
Assicurare la valorizzazione del patrimonio 
comunale attraverso interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per la 
salvaguardia dei beni immobiliari, la sicurezza 
degli utenti e della cittadinanza, la 
riqualificazione energetica e il conseguente 
abbattimento delle spese di gestione. 

Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 

8 OBIETTIVO OPERATIVO: 
Sarà posta particolare attenzione ai temi 
ambientali nella pianificazione degli usi del 
suolo: il costante monitoraggio delle modalità 
degli interventi edificatori, la misurazione del 
territorio consumato dall’azione di 
trasformazione antropica saranno da valutarsi 
con riferimento ai contenuti della valutazione 
ambientale strategica redatta a corredo del 
P.G.T. approvato con delibera di C.C. n. 34 del 
16.12.2013.  
Sarà implementato il progetto informatico 
affinché possano essere correlate tutte le 
informazioni territoriali per consentire agli 
uffici ed agli utenti un’agevole fruizione delle 
stesse. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO: 
Promuovere la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente, favorendo il riordino 
urbanistico, promuovendo la conservazione 
degli impianti insediativi storici e favorendo 
opere di completamento dei lotti in parte già 
edificati. 
 

Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente 
 
 

9 OBIETTIVO OPERATIVO: 
Affidamento incarichi di manutenzione relativi 
al Servizio Idrico Integrato in attesa 
dell’entrata a regime dell’ATO. Controllo della 
qualità delle reti di acquedotto e fognatura; 
riscontro di eventuali 
criticità e programmazione degli interventi 
conseguenti. 
Predisposizione e affidamento appalti per 
manutenzione verde pubblico e potature, 
servizio di derattizzazione e 
dezanzarizzazione. 
 
Dovrà essere garantito l’aggiornamento dei 
dati, documenti, informazioni di competenza 
del servizio come previsti dal programma 
triennale per la trasparenza. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Favorire uno sviluppo sostenibile in materia 
ambientale, conservare il patrimonio naturale 
del territorio, salvaguardare le risorse naturali 
e beni comuni del territorio comunale, quali 
acqua, aria e suolo, anche con la 
partecipazione attiva della collettività a 
manifestazioni e momenti di formazione 
comunitaria. 
Controllo periodico del territorio per quanto 
concerne le aree verdi: taglio e raccolta 



dell’erba, sagomatura delle siepi, taglio 
polloni, interventi di diserbo in ottemperanza 
alle nuove normative in materia di utilizzo di 
prodotti chimici, raccolta foglie secche in tutte 
le superfici di verde pubblico cittadino. 
Controllo periodico del territorio per quanto 
concerne le aree verdi attrezzate con giochi e 
le aree di pertinenza degli edifici scolastici: 
verifica a vista dello stato della funzionalità e 
della sicurezza dei giochi, verifica periodica 
effettuata da ditte esterne specializzate. 
Mantenimento stato di decoro e sicurezza dei 
torrenti anche attraverso appalti esterni e 
pulizia periodica delle vasche di laminazione. 
Monitoraggio del territorio per il 
mantenimento della pulizia e il corretto 
posizionamento e svuotamento dei cestini di 
raccolta dei rifiuti. 
 

Trasporti e diritto alla mobilità 
 

10 OBIETTIVO OPERATIVO 
Partendo dall’analisi dei fabbisogni di 
manutenzione del paese si darà corso alla 
progettazione ed esecuzione del rifacimento 
di alcuni tratti di marciapiede.  
 
Contestualmente alla realizzazione delle  
opere sopraesposte, si provvederà alla 
sistemazione delle aree già esistenti 
necessarie a garantire un adeguato sistema 
della sosta veicolare, a consentire un’ottimale 
fruizione pedonale del paese, migliorando la 
qualità urbana ed ambientale e valorizzando il 
patrimonio. Sarà garantita la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle strade cittadine. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Mantenimento della sicurezza stradale e 
riduzione dell’incidentalità stradale 
assicurando adeguatezza, decoro e 
mantenimento in buono stato del patrimonio 
stradale. 
 
Dovrà essere garantito l’aggiornamento dei 
dati, documenti, informazioni di competenza 
del servizio come previsti dal programma 
triennale per la trasparenza. 
 

Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglie 

12 OBIETTIVO OPERATIVO 
Il Settore provvederà alla manutenzione 
straordinaria del Cimitero Comunale. Inoltre, 
saranno eseguiti i lavori inerenti il progetto 
“Ampliamento del  cimitero comunale e 
realizzazione di nuovo blocco loculi”. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 
Mantenimento del decoro dell’area 
cimiteriale e ampliamento della struttura. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


