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SCHEDA DI P.E.G. – ANNO 2020

SETTORE DIRIGENTE / RESPONSABILE AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO

POLITICHE TERRITORIALI E
SVILUPPO ECONOMICO

ing. Vania Peretto Sindaco  Luciano Striuli
Ass. Giovanni Comisso

Ass. Arianna Buoso

OBIETTIVO n. 1 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO Edilizia Privata e Ufficio Urbanistica

descrizione
obiettivo 

              
           ARCHIVIO VIA DEL PASSARIN INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1 Unificazione  storica  dell’archivio  pratiche  edilizie,
consistente  nel  riordino  e   nella  materiale  fusione
delle pratiche edilizie relative ad ogni singolo edificio.
Prosecuzione con potenziamento dell’attività avviata
Reperimento della documentazione d’archivio.
Completamento di tutte le pratiche relative ai fascicoli
degli  alberghi  e  prosecuzione  attività  Capoluogo.
Prosecuzione  attività  iniziata  negli  anni  scorsi  e  a
valenza pluriennale.

Target 
50% pratiche in carico al dicembre 2020
50% pratiche in carico al dicembre 2021 30

Attività n. 2 Approntamento  nuove  procedure  per  passaggio
nuovo applicativo APK – sezione Edilizia
Standardizzazione e ottimizzazione nuove procedure
ed  integrazione  con  attuale  programma  ALICE.
Prosecuzione  attività  già  avviata  con  verifica
passaggio banca dati*

Target:  Passaggio al  nuovo applicativo entro
ottobre 2020

70
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OBIETTIVO n. 2 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO Urbanistica

descrizione
obiettivo 

 ATTIVITA’ URBANISTICHE INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Approntamento attività relativa approvazione accordi
di pianificazione (ex art. 6 L.R.11/2004)
Attuazione  dello  strumento  urbanistico  generale  –
prosecuzione attività pluriennale

Target: 100% delle pratiche in carico entro il 31
dicembre 2020

40

Attività n. 2 Redazione  nuovo  regolamento  edilizio  tipo
Adempimento di cui DGR 1896/2017 – prosecuzione
attività  causa  proroga  regionale  all’emanazione
regolamento a settembre 2020

Target : Predisposizione bozza definitiva entro
dicembre 2020 

20

Attività n. 3 Attività  di  assegnazione  degli  spazi  acquei  in
attuazione delle previsioni del Piano di Utilizzo e del
Regolamento.  Rilascio  delle  concessioni  demaniali
(attività  delegata  dalla  Regione  Veneto).
Prosecuzione attività con valenza pluriennale
Conclusione  procedure  ambiti  già  banditi,  previa
adozione  variante  al  Piano  a  seguito  modifiche  in
recepimento nuovo PTRC

Target:  100%  delle  pratiche  in  carico  entro
dicembre 2020

40

OBIETTIVO n. 3 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO Commercio /Attività Produttive

descrizione
obiettivo 

                              SUAP e ATTIVITA’ COMMERCIO INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Modifica  al  Regolamento  sull’occupazione  spazi
pubblici.  Approvazione  nuovo  regolamento  in
coordinamento  con  gli  altri  Settori  coinvolti  nella
gestione degli spazi pubblici.

Target: bozza definitiva entro ottobre 2020
40
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Attività n. 2 Adempimento normativo e regolamentare in base alle
nuove  regole  di  Safe  &  Security,  con  particolare
riferimento alle aree oggetto di mercato Adempimenti
in  materia  di  mercati  settimanali  e  monitoraggio
attività autorizzative d’ufficio. A valenza pluriennale.

Target:  100%  pratiche  in  carico  entro
dicembre 2020

30

Attività n. 3 Approntamento  nuove  procedure  per  passaggio
nuovo  applicativo  APK  –  sezione  SUAP.
Standardizzazione e ottimizzazione nuove procedure
ed integrazione con SUAP. Avvio attività.

Target:  passaggio  nuovo  applicativo  entro
ottobre 2020

30

OBIETTIVO n.4 PESO OBIETTIVO 5 UFFICIO Urbanistica ed edilizia privata

descrizione
obiett

MONITORAGGIO PIANO CASA
DEFINIZIONE CONDONI INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Predisposizione dati statistici per la Regione Veneto
e per gli altri enti relativi a Veneto 2050
Costante  aggiornamento  dell’attività  edilizia
riguardante  il  territorio  Comunale.  Attività  costante
pluriennale.

Target:  100%  delle  pratiche  in  carico  entro
dicembre 2020

40

Attività n. 2
Definizione pratiche condono edilizio ancora aperte
Conclusione delle pratiche ancora aperte ed introito
sanzione e contributo concessorio.

Target:  100%  delle  pratiche  in  carico  entro
dicembre 2020             30

Attività 3 Implementazione Registro parcheggi Aggiornamento
e monitoraggio scadenze convenzioni

Target:  predisposizione del  documento finale
entro dicembre 2020 30
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OBIETTIVO n.5 PESO OBIETTIVO 3 UFFICIO Commissione di Vigilanza pubblico Spettacolo

descrizione
obiettivo 

                     BANCA DATI APIWEB INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Coordinamento  e  perfezionamento  procedure  di
CCVLPS.  Avvio  attività  per  la  modifica  del
Regolamento  comunale  per  lo  svolgimento  delle
funzioni  amministrative  concernenti  l’attività  di
vigilanza delle condizioni  di  solidità e sicurezza dei
locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento, e delle
manifestazioni temporanee. Implementazione attività
in itinere a carattere pluriennale

Target:  predisposizione del  documento finale
entro dicembre 2020

100

OBIETTIVO n.6 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO Ecologia

descrizione
obiettivo 

                           AMBIENTE INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Gestione progetto MOBITOUR 
Chiusura progetto e rendicontazione finale

Target:  predisposizione del  documento finale
entro dicembre 2020

20

Attività n. 2 Attività  di  raccolta  rifiuti  porta  a  porta  nel  territorio.
Prosecuzione  con  ampliamento  a  Porto  Santa
Margherita 

 Avvio servizio entro  settembre 2020             30

Attività n. 3 Gestione operativo progetto AMICA E.
Direzione  di  esecuzione  del  servizio  affidato  e
gestione parte economica con operatore economico
(ESCO) già individuata dalla CMV

Avvio servizio entro dicembre 2020 50
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OBIETTIVO n.7 PESO OBIETTIVO 12 UFFICIO Personale Operaio

descrizione
obiettivo 

                             OPERAI INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Riorganizzazione  degli  spazi  del  Magazzino
comunale  in  relazione  alle  nuove  esigenze  di
conservazione dei materiali

Target: termine attività entro ottobre 2020 20

Attività n. 2 Attività di installazione di palchi e strutture varie per
svolgimento manifestazioni durante tutto l’anno
In base alle necessità che si manifesteranno durante
tutto il corso dell’anno.

Target:  Esecuzione  di  quanto  richiesto  per
programma  manifestazioni  a  tutto  dicembre
2020

            80

OBIETTIVO n.8 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO Demanio Marittimo/Urbanistica

descrizione
obiettivo 

                   GESTIONE ARENILI INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Approvazione della variante al Piano Arenili.
Gestione osservazione e collaborazione alla stesura
degli elaborati di variante

Target:  predisposizione del  documento finale
entro dicembre 2020

40

Attività n. 2 Gestione  attività  relativa  al  rinnovo  delle  alle
concessioni demaniali marittime.
L’attività è materia di discussione e verifica a seguito
delle  novità  introdotte  da  L.  145/2018,  Sentenza
Consiglio di Stato e parere MIT

Target: predisposizione della documentazione
finale entro dicembre 2020
100% delle  pratiche in carico entro  dicembre
2020

           30

Attività n. 3 Attività  di  supporto  agli  interventi  emergenziali
derivanti dalle attività della Regione Veneto
Interfaccia  con  altri  Enti  per  la  gestione  degli
interventi  di  prima  emergenza  a  seguito  di  eventi
calamitosi

Target 100% pratiche in carico entro dicembre
2020

30
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OBIETTIVO n.9 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO Manutenzione e funzionamento

descrizione
obiettivo 

   MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Attività di verifica e monitoraggio impiantistico edifici
pubblici. Controllo e messa a norma edifici. Valenza
pluriennale. Avvio in itinere a valenza pluriennale.

Target:  verifica  stato  di  fatto  sul  100% degli
edifici comunali entro dicembre 2020

40

Attività n. 2 Monitoraggio  e  pianificazione  interventi  di
manutenzione  straordinaria  strade  e  piste  ciclabili
comunali. Attività da svolgersi periodicamente e con
attuazione  pluriennale.  Predisposizione  atto  di
programmazione

Target: predisposizione della documentazione
programmatica finale entro dicembre 2020

            20

Attività n. 3 Inserimento dati in BDAP – servizi. Adempimenti alla
normativa vigente in  termini  di  monitoraggio  servizi
pubblici.  Periodicità  trimestrale.  In itinere a valenza
pluriennale

Target:  100%  delle  pratiche  programmate
nell’anno entro dicembre 2020

40

OBIETTIVO n.10 PESO OBIETTIVO 15 UFFICIO Lavori Pubblici

descrizione
obiettivo 

    LAVORI PUBBLICI INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Inserimento dati in BDAP – lavori.
Adempimenti  alla  normativa  vigente  in  termini  di
monitoraggio opere pubbliche. Periodicità trimestrale
.

Target:  100%  delle  pratiche  programmate
nell’anno entro dicembre 2020

50

Attività n. 2 Contabilizzazione Lavori pubblici con STR. Seguito
Seguito e continuazione attività.

Target:  100%  delle  pratiche  programmate
nell’anno entro dicembre 2020

           50
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OBIETTIVO n.11 PESO OBIETTIVO 5 UFFICIO SEGRETERIA - Tutti

descrizione
obiettivo 

    AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO

Attività n. 1 Gestione degli  adempimenti relativi alla trasparenza
ex D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
Inserimento diretto dei dati previsti, o collaborazione
con l’ufficio principalmente preposto (segreteria), nel
rispetto  delle  scadenze  determinata.  Attività
pluriennale

Target:  100%  delle  attività  programmate
nell’anno entro dicembre 2020

          
          100

ULTERIORI NOTE EMERSE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE

CONDIZIONI RITENUTE FONDAMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL SINDACO L’ASSESSORE IL SEGRETARIO GENERALE IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI
SETTORE AUTONOMO
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