CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO – SETTORE SUAP, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA
SCHEDA PEG 2020 – ATTUAZIONE AL 31.12.2020

SETTORE

SETTORE SUAP, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA

CENTRO DI RESPONSABILITA’
(Codice e descrizione)
OBIETTIVO

COD. 370 – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N.

1

Obiettivo
operativo

Progetto

Sportello Unico
Produttive

Attività

x

RESPONSABILE geom. Simone Matteazzi

Evasione delle istanze presentate mediante gestione telematica delle stesse, secondo le modalità prescritte dal DPR
160/2010
Matteazzi geom. Simone – Capo Settore, Mazzon Maurizia – Categoria B – part time (50% edilizia privata), Ferracin
Sara– Categoria C – part time (50% edilizia privata), arch. Carraro Ernesto – Categoria D – tempo pieno.

Obiettivo
strategico

----

Capitolo

Azioni operative

Indicatore
temporale/
cronoprogramma

Indicatore
qualitativo

Indicatore
quantitativo

2020

2020

2020

----- Ricezione pratiche telematiche dal portale allestito
Entro anno
dalla CCIAA, contatti e ricevimento delle ditte e/o dei 2020
delegati dalle stesse, fornendo informazioni sullo stato
delle istanze e consulenza sulle modalità di presentazione, gestione e coordinamento del flusso documentale con gli uffici e gli enti ai quali vengono inoltrate
le richieste di parere/autorizzazione.
Supporto e coordinamento con uffici coinvolti nell’iter
procedurale.
Convocazione e svolgimento conferenze di servizi,
predisposizione delle comunicazioni agli enti ed alle
ditte, redazione dei provvedimenti finali.

1

Stato Attuazione al
31.12.2020

Lo sportello unico,
in quanto telematico, ha risentito
marginalmente
dell’emergenza
sanitaria legata al
COVID19 ed ha
pertanto proseguito
l’attività come definita nelle azioni
operative, evidenziando
qualche
modesta criticità
conseguente
al
coordinamento del
lavoro agile a distanza. Obiettivo
raggiunto.
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SETTORE

SETTORE SUAP, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA

CENTRO DI RESPONSABILITA’
(Codice e descrizione)
OBIETTIVO

COD. 381 – UFFICIO UNITÀ ORGANIZZATIVA AMBIENTE

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N.

Progetto

INTERVENTI A TUTELA
DELL’AMBIENTE

Obiettivo
operativo

x

Coordinare le attività del gestore del servizio integrato rifiuti urbani. Mantenere in stato di decoro e sicurezza
il verde pubblico comunale. Interventi di bonifica sul territorio. Migliorare la fruibilità e la sicurezza delle
aree gioco. Migliorare ed incrementare l’arredo urbano. Sensibilizzazione in materia di rifiuti e risparmio
energetico. Programmare e predisporre la redazione degli atti di gara per l’acquisizione dei servizi attinenti
l’attività del settore. Fornire informazioni e raccogliere le segnalazioni degli utenti.
Matteazzi geom. Simone - Capo Settore, Barzon Annalisa-Istruttore Tecnico-cat. C part-time, Lazzarin Giuliana - Istruttore amministrativo - cat. C tempo pieno, Nicetto Monia- collaboratore professionale amministrativo -Cat. B tempo pieno
Obiettivo
strategico

Capitolo

2140
€ 5.000,00

Impegnato
€ 4.448,93
1

RESPONSABILE: geom. Simone Matteazzi

Azioni operative

Indicatore
temporale/
cronoprogramma

Indicatore
qualitativo

Indicatore
quantitativo

2020

2020

2020

Interventi aggiuntivi in ammi- Entro anno
nistrazione diretta , di disinfe- 2020
stazione (topi, zanzare, vespe,
scarafaggi, processionaria, altri
litofagi);
interventi di piccola manutenzione a tutela dell’ambiente;
smaltimento di particolari rifiuti (eternit, inerti, pulizia aree
golenali, ecc.);
problematica cani e deiezioni;
interventi
contro
l’inquinamento ambientale.

2

Stato Attuazione al
30.06.2020

L’attività ha subito un rallentamento marcato nel
periodo di chiusura delle
aree attrezzate, limitatamente alle operazioni di
manutenzione, a causa
delle limitazioni imposte
alle aziende. In ogni caso
le opere di piccola manutenzione sono proseguite,
come evidenziato dalle
somme impegnate nel capitolo. Obiettivo raggiunto.
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2

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

2141
€ 10.000,00
x
Impegnato
€ 10.000,00
x

3

ACQUISTO BENI PER
AREE VERDI

2490
€ 2.000,00

x
Impegnato
€ 57.270,85

5

6

Le attività previste sono
proseguite secondo la
programmazione stabilita.
Obiettivo raggiunto.

Acquisto di beni per le aree Entro anno
verdi comunali
2020

Le attività previste sono
proseguite secondo la
programmazione stabilita.
Obiettivo raggiunto.

Manutenzione dei parchi urba- Entro anno
ni, compresi i relativi arredi, e 2020
delle aree a verde (sfalcio aree,
potatura siepi, diserbi ecc.);
realizzazione, manutenzione e
sistemazione verde decorativo;
interventi su impianti di irrigazione; controllo sull’operato
delle ditte esterne incaricate di
svolgere la manutenzione del
verde pubblico.

L’attività ha subito un rallentamento nel periodo di
chiusura / ridotto utilizzo
delle aree attrezzate, relativamente alle operazioni
di manutenzione, a causa
delle limitazioni imposte
alle aziende. L’attività è
proseguita, impegnando
circa il 70% della disponibilità
del
capitolo.
Obiettivo raggiunto.
Le attività previste sono
proseguite secondo la
programmazione stabilita.
Obiettivo raggiunto.

Impegnato
€ 1.995,64
2491
€ 85.500,00

4

Interventi di disinfestazione e Entro anno
derattizzazione su tutto il terri- 2020
torio comunale, compresi interventi straordinari richiesti
dalle autorità sanitarie (v. caso
West Nile).

MANUTENZIONI VERDE
PUBBLICO

MANUTENZIONI VERDE
PUBBLICO

x

SERVIZIO DEI RIFIUTI
URBANI - TARI

x

2491-1
Gestione del verde pubblico. Entro anno
€ 358.704,28 Appalto servizio di manuten- 2020
zione ordinaria del verde pubImpegnato blico anche con l’impiego di
€ 358.704,28 soggetti svantaggiati
Collaborazione/vigilanza con la Entro anno
Società di gestione ETRA in 2020
materia di rifiuti urbani. Collaborazione con ETRA per particolari attività di prevenzione,
informazione e vigilanza secondo le prerogative previste dal
contratto di servizio. Redazione
statistiche per il competente
3

Le attività previste, la cui
gestione è in capo a
ETRA, sono proseguite
secondo la programmazione stabilita ed in osservanza alle disposizioni
impartite dalle autorità
relativamente
all’emergenza sanitaria.
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TUTELA AMBIENTALE

7

x

Ente di Bacino.
Approvazione del piano finanziario/tariffe.

I giorni di chiusura
dell’ecocentro sono stati
recuperati con aperture
straordinarie appena è stato possibile. Obiettivo
raggiunto.

Adempimenti in materia di bo- Entro anno
nifica dei siti contaminati 2020
(D.Lgs. 152/06). Provvedimenti
in materia di contenimento
dell’inquinamento atmosferico.
Provvedimenti in materia di
inquinamento acustico, ordinanze per bonifica acustica. Collaborazione con Polizia Municipale in materia di controlli ambientali.
Predisposizione di interventi/azioni presenti nel PAESAggiornamento biennale del
PAES già approvato.

Gli adempimenti sono stati messi in atto in base alle
necessità
verificatesi.
Obiettivo raggiunto.

4
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SETTORE

SUAP, AMBIENTE , EDILIZIA PRIVATA

CENTRO DI RESPONSABILITA’
(Codice e descrizione)
OBIETTIVO

352 – EDILIZIA PRIVATA

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N.

Progetto

Obiettivo
operativo

1

Diritti di segreteria di pertinenza comunale.

X

2

Contributi per rilascio permessi a costruire

X

Ricezione, registrazione e gestione delle pratiche edilizie (P.d.C., SCIA, CILA, CIL, AGIBILITÀ), delle richieste di accesso agli atti e di quelle di idoneità alloggio, abusi edilizi, conteggio e richiesta pagamento oneri per il rilascio dei permessi di costruire e titolo alternativi, diritti di segreteria sul rilascio degli atti edilizi, verifica e definizione di eventuali
oneri versati in eccesso; aggiornamento della sezione informatica interna, ricevimento cittadinanza e professionisti, predisposizione bozze deliberazioni e atti d’obbligo correlati alle pratiche edilizie, sopralluoghi eseguiti a vario titolo.
Matteazzi geom. Simone – Capo Settore, Bilato Valentino – cat. C – tempo pieno (95% ed. privata), Zorzi Andrea – cat.
C – tempo pieno, Ferracin Sara – cat C – part time (50% ed. privata), – Trevisan Andrea – cat C – part time , Mazzon
Maurizia - cat. B – (50% ed. privata)

Obiettivo
strategico

Capitolo

390 E
Previsione
€ 75.000
Introitati
€ 54.248,89
840 E
Previsione
€ 1.703.178,20
Introitati
€ 814.357,65

Azioni operative

Indicatore
temporale/
cronoprogramma

Indicatore
qualitativo

Indicatore
quantitativo

2020

2020

2020

Introito dei diritti Entro anno 2020
di segreteria calcolati.

Evasione
delle Entro anno 2020
istanze presentate
ed introito dei contributi relativi ad
oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria e costo
di costruzione determinati
dall’ufficio.

Stato Attuazione al
31.12.2020

Effettiva presentazione di
pratiche da parte degli
aventi titolo. Obiettivo
raggiunto in relazione alle
istanze presentate.
Effettiva presentazione di
pratiche da parte degli
aventi titolo. Obiettivo
raggiunto in relazione alle
istanze presentate.

Il Responsabile Settore SUAP, Ambiente, Edilizia Privata
geom. Simone Matteazzi

5

