
CITTÀ DI FELTRE

PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE TRIENNIO 2008 - 2010 
(ART. 2 – comma 594 – Finanziaria   2008)

PREMESSAPREMESSA

           L’art.2 – comma 594 – della Legge Finanziaria approvata per l’anno 2008 , ai fini del conte-
nimento  delle spese di funzionamento delle proprie strutture, prevede che le amministrazioni pub-
bliche di cui all’art. 1 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, adottino piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nel-
l’automazione d’ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi al-
ternativi di trasporto, anche cumulativi;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”

PIANO GENERALE PER TUTTI I SETTORI

Dotazioni strumentali
a)  Dal  2007 si  è  proceduto  a  ridurre  il  numero  delle  stampanti  individuali,  razionalizzando  il 
numero ai casi strettamente necessari (stampanti agli sportelli rivolti ai cittadini, stampanti per gli 
atti  di  stato  civile  per  i  quali  è  richiesto l'uso di  inchiostri  indelebili,  stampante  riservata  della 
segreteria  del  Sindaco  e  del  Segretario  generale,  etc,.).  Si  è  proceduto  inoltre  ad  eliminare  le 
stampanti più vecchie in modo di utilizzare quelle con un assorbimento elettrico inferiore.
Al momento dell'acquisto si è sempre fatta una valutazione che tenesse conto non solo del costo 
dell'acquisto ma del costo per foglio stampato. In diversi casi si è proceduto anziché all'acquisto al 
noleggio.

b) Si stanno razionalizzando il numero delle fotocopiatrici prevedendone al massimo una per piano 
e valutando i volumi di copie prodotte.

c) altro risparmio considerevole si è ottenuto, e si prevede di intensificare, riducendo l'uso della 
carta in tutte le comunicazioni interne, privilegiando l'utilizzazione della posta elettronica e del sito 
Intranet.

d)  Verrà  attivato  un  progetto  per  la  semplificazione  amministrativa  con  una  progressiva 
introduzione  delle  comunicazioni  digitali  anche  nei  confronti  dei  cittadini  e  delle  imprese.  Nel 
progetto le comunicazioni ai cittadini avverranno tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con 
documenti firmati digitalmente, eliminando quindi la spedizione di documenti cartacei.

Telefonia Fissa

UFFICIO …………………………….
Indirizzo dell’ufficio
Tel. Ufficio: 0439  – 885228
Fax 0439 885246
E-mail dell’ufficio
Indirizzo internet dell’ufficio (se esistente)

SEDE MUNICIPALE
Piazzetta delle biade, 1 - 32032 Feltre BL
P.I. 00133880252
Tel. 0439 885111   Fax 0439 885246
www.comune.feltre.bl.it
E-mail: protocollo@comune.feltre.bl.it
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Il Comune utilizza un unico centralino telefonico anche per le proprie sedi remote. Queste sedi sono 
collegate  al  comune  tramite  una  rete  fonia/dati  MAN,  con  diverse  modalità  trasmissive:  Fibra 
Ottica, ponte radio e connessione MPLS- SPC (sistema Pubblico di Connettività)
In queste sedi sono installati  telefoni IP per cui la trasmissione della  fonia avviene in modalità 
VOIP.
Nel corso del 2008 sarà inoltre avviato un progetto, denominato “scuole in rete”, che prevede la 
realizzazione in tutte le scuole di competenza comunale, dalle materne alla scuola media:
- di un piccolo cablaggio fonia/dati;
- eliminazione dei centralini;
- eliminazione delle linee telefoniche;
- collegamento in rete LAN MPLS-SPC alla rete comunale;
- attivazione di telefoni VOIP.
Con  l'attivazione  del  collegamento  SPC le  telefonate  intercorrenti  fra  le  scuole  ed  il  Comune 
saranno gratuite, comprese cioè nel canone fisso del collegamento SPC, realizzato per consentire 
alle scuole di accedere in modalità protetta ad Internet ed alla rete Intranet delle scuole.

Telefonia Mobile
Per quanto riguarda la telefonia mobile il Comune utilizza due fornitori:
- Telecom Italia, in base alla convenzione CONSIP, per i telefoni che fanno un traffico elevato
- Vodafone One con SIM ricaricabili per i telefoni che fanno poco traffico e traffico praticamente 
nullo;  si tratta  di  telefoni  utilizzati  quasi  come un “cerca persone”,  telefoni  dati  in dotazione a 
personale che è opportuno poter raggiungere per comunicare disposizioni urgenti ed interventi non 
pianificati.

Beni immobili

Relativamente agli immobili ad uso abitativo di proprietà del Comune, per  la quasi totalità sono stati dati in gestione 
all'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona (azienda speciale del Comune) ed hanno una connotazione di carattere 
sociale per sopperire ad esigenze abitative per le fasce di utenza più deboli e di emergenza; per gli altri immobili ad uso 
abitativo in gestione diretta del Comune, pur avendo anch'essi una connotazione sociale, si valuterà la loro eventuale 
dismissione secondo la programmazione politica, salvaguardando gli attuali occupanti.
Per gli immobili di servizio vi sono alcuni aspetti da valutare: il primo riguarda gli immobili attualmente occupati dagli 
uffici che sono principalmente localizzati in centro storico in locali antichi, di pregio e vincolati, garantendo così una 
loro  fruibilità  e  manutenzione  costante  (attualmente  sarebbe  impensabile  ipotizzare  la  vendita  di  tali  edifici  per 
costruirne di più moderni ed efficienti); si valuterà comunque la possibilità di adibire tali immobili, quando possibile, ad 
usi misti, ad esempio una parte uffici ed una parte in affitto ad attività artigiane/commerciali (es. Palazzetti Cingolani); 
si cercherà in ogni caso di limitare l'uso di immobili di terzi per uffici pagando quindi un affitto.
Alcuni immobili e gli impianti sportivi sono dati in gestione ad associazioni, così come previsto anche dalla normativa 
relativamente  agli  impianti  sportivi,  dando  quindi  una  risposta  concreta  al  mondo  del  volontariato  che  opera 
fattivamente con il Comune negli eventi culturali e sportivi; per questi immobili si perseguirà tale indirizzo  anche per 
gli anni futuri.
Vi sono poi immobili con caratteristiche commerciali attualmente locati a terzi e per i quali il comune riscuote un 
canone,  alle scadenze naturali dei contratti  si valuterà l'opportunità di proseguire la locazione o di alienarli  se non 
necessari agli scopi istituzionali. 

SETTORE AFFARI GENERALI

Automezzi  2008 - 2010

Gli uffici dotati di autovetture di servizio relativamente al settore sono:
UO Affari generali:
autovettura assegnata al messo comunale :  l’uso del mezzo  è condizione imprescindibile   per 
l’esercizio  dell’attività  di  competenza  (   notifiche,  consegne avvisi,  servizi  esterni diversi  quali 
consegna/ritiro  corrispondenza ); 
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UO Cultura
Autovettura  assegnata ai servizi culturali  :  il mezzo è utilizzato principalmente in occasione di 
organizzazione di manifestazioni ed eventi,  per trasporto materiali, ecc.  
Non si ravvede la possibilità di utilizzare formule alternative;
UO Comando PL
n. 4 Autovetture  di servizio  
n. 2  ciclomotori.
Anche in questo caso trattasi di mezzi imprescindibili per l’ esercizio delle funzioni di legge.

Anno 2009 UO Affari generali   e UO Cultura: i mezzi resteranno gli stessi; si ritiene di poter 
migliorare la loro manutenzione programmando un piano di interventi anche in  coordinamento con 
gli altri servizi.
UO  Comando  PL:   si  prevede  di  richiedere  alla  Regione  del  Veneto  un  contributo  per 
l’implementazione/sostituzione dei mezzi di cui trattasi ; in particolare si vorrebbe acquistare  una 
nuova autovettura (  in sostituzione  vecchio mezzo ) e due  ciclomotori.   Le nuove attrezzature 
costituisco anch’esse mezzi indispensabili a far fronte ai servizi di istituto sul territorio comunale.
Sarà cura del  servizio programmare   la  manutenzione  e  il  migliore  utilizzo  dei  mezzi  secondo 
protocolli di utilizzo interni.

Anno 2010: Si prevede di dover sostituire il mezzo assegnato al messo comunale, ormai obsoleto 
ed al fine di razionalizzare le spese di manutenzione/riparazione.
Per i  restanti  servizi  si  prevede che la  situazione  resterà  immutata;  rimane fermo l’impegno in 
ordine  alla  programmazione della manutenzione e circa il migliore utilizzo dei mezzi secondo 
protocolli di utilizzo interni.

Telefonia mobile

Risultano dotati di telefono cellulare   solo i seguenti servizi:
– Polizia Locale :  n.1 cellulare assegnato al Comandante, oltre n. 4  assegnati  a diversi responsabili ( secondo 

turnazione: Ispettori e/o Capipattuglia ). Tali dotazioni risultano necessarie stanti le attività svolte sul territorio 
dai  dipendenti   e le funzioni loro assegnate ( anche relative alla sicurezza,   al presidio del  territorio, alla 
Protezione Civile ); si sottolinea che in mancanza di personale assegnato all'ufficio, con il  collegamento  al 
telefono  cellulare  si  riesce  anche  a garantire  il  servizio  di  ufficio  considerata   l'ampiezza  dell'orario  di 
apertura al pubblico dello stesso);

– U.O. Cultura : n 1  cellulare assegnato al responsabile ed uno  a turnazione ai dipendenti in occasione  di 
manifestazioni.  Tali dotazioni risultano necessarie  stanti le attività svolte dai dipendenti  anche fuori sede in 
occasione di manifestazioni, eventi culturali ecc..   

Per il triennio 2008-2010 si ritiene di mantenere l’uso delle suddette  dotazioni; un eventuale ulteriore telefono cellulare 
potrebbe rendersi necessario solo nel caso di attivazione di un servizio di reperibilità  presso i servizi demografici.  

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Automezzi
Nel Settore economico finanziario non vi sono in uso automezzi, qualora il personale del settore 
debba andare in missione utilizza gli automezzi in dotazione del Comune presso gli altri Settori o i 
propri; per il triennio 2008-2010 non è previsto l’acquisto di automezzi, in caso di dismissione da 
parte di altri settori di motoveicoli potrà essere valutata l’opportunità di usufruire di un ciclomotore 
per le verifiche dell’ufficio tributi sul territorio.

Telefonia mobile
Il Sistema Informativo ha in uso due telefoni cellulari in dotazione uno al Responsabile del Sistema 
Informativo ed un secondo che viene utilizzato a turno dagli altri addetti, nelle occasioni in cui si 
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renda necessario garantire la reperibilità della persona quando si trova fuori ufficio. Si rammenta 
che  il  Sistema  Informativo  deve  garantire  la  sicurezza  del  sistema  informatico  secondo  le 
indicazioni contenute nel Documento Programmatico per la sicurezza (DPS redatto,  ai  sensi del 
D.Lgs n. 196/2003).
Per il triennio 2008-2010 si ritiene di mantenere l’uso dei due cellulari la U.O. Sistema Informativo 
nel mentre non si prevedono acquisti di cellulari per le altre U.O. del Settore (ragioneria, tributi, 
economato).

SETTORE GESTIONE del TERRITORIOSETTORE GESTIONE del TERRITORIO

In merito alle attuali disposizioni, è opportuno precisare quanto segue:
a) l’Ente, oltre alle autovetture in dotazione di ogni singolo Settore, dispone di una sola autovettura 
in proprietà e in uso agli Amministratori  (Sindaco,  Giunta,  Presidente del Consiglio Comunale, 
Consiglieri delegati). L’utilizzo è rigorosamente disciplinato e limitato agli impegni istituzionali su 
lunghe distanze, mentre ordinariamente gli Amministratori utilizzano autovetture proprie . 
b) l’Ente utilizza esclusivamente immobili di proprietà; 
c) Le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazio-
ne d’ufficio , sono oggetto di una costante pianificazione.

1 - RICOGNIZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI IN ASSEGNAZIONE AGLI1 - RICOGNIZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI IN ASSEGNAZIONE AGLI  
UFFICIUFFICI

Preliminarmente viene rappresentata la situazione, al 31.12.2007, delle dotazioni strumentali 
a disposizione di ogni ufficio:

Il prospetto rappresentato evidenzia una corretta razionalizzazione della distribuzione delle 
attrezzature tra le varie stazioni di lavoro. 

In relazione al numero dei cellulari in dotazione, che a prima vista potrebbe apparire eccessi-
vo, occorre precisare che tali apparecchiature svolgono essenzialmente la funzione di cerca-persone 
in un Comune dalle caratteristiche orografiche pedemontane e montane, con una superficie molto 
vasta e nel quale svolgono una particolare importanza i servizi di pronta reperibilità a valenza ester-
na . 

1a) - Misure di razionalizzazione individuate per il triennio 2008/20101a) - Misure di razionalizzazione individuate per il triennio 2008/2010
Rispetto alla situazione sopra rappresentata si ritiene opportuno programmare, per il triennio 

2008/2010, i seguenti interventi di perfezionamento della razionalizzazione già avviata negli anni 
precedenti in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni intervenute:

 Pag. 4 di 9

SERVIZIO DIPEN-
DENTI

FOTOCOPIA-
TORI

COMPU-
TERS FAX TELEFO-

NO
STAMPAN-

TI
CELLU-

LARI
Lavori Pubblici 10 1 (condiviso) 10 1 10 3 (condivise) 5
Cimiteri 7 0 1 0 1 1 2
Verde pubblico 3 1 (condiviso) 0 0 1 0 1
Fabbricati 11 1 (condiviso) 3 1 3 1 (condivisa) 5
Manutenz. stra-
de 12 1 (condiviso) 3 1 3 1 (condivisa) 5

Nettezza Urba-
na 10 1 (condiviso) 1 1 2 1 2

Ufficio am-
biente 2 1 (condiviso) 2 1 2 1 (condivisa) 1

Ecocentro 2 0 0 0 1 0 0
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ANNO 2008ANNO 2008
a) Analisi dei fabbisogni dei vari servizi nell’ottica di un’ulteriore razionalizzazione della di-

stribuzione delle dotazioni tra le diverse postazioni di lavoro;
b) Sostituzione di stampanti a colori con stampanti laser bianco e nero acquistate tramite con-

venzione Consip con la previsione di utilizzare, per l’invio delle corrispondenza comunale, 
fogli A4 su cui stampare il logo comunale e la certificazione EMAS .  L’analisi costi/benefi-
ci di tale operazione ha infatti dimostrato il risparmio dei costi rispetto all’utilizzo di stam-
panti a colori.;

ANNO 2009ANNO 2009
a) Analisi dei risparmi conseguiti con le misure adottate nell’anno 2008;
b) Valutazione  dell’opportunità  di  procedere  alla  sostituzione  delle  stampanti  acquisite  nel 

2008 tramite convenzione CONSIP, per le quali si esaurisce la dotazione di toner : il costo 
della cartuccia risulterebbe infatti superiore al costo di acquisto di una nuova stampante mu-
nita di toner sufficiente a garantire il fabbisogno di un anno di lavoro.

c) Riduzione delle linee telefoniche e dei fax presenti nella struttura a seguito riorganizzazione 
di servizi a seguito della riorganizzazione del servizio di Nettezza Urbana che, tramite l’e-
sternalizzazione dello stesso, consentirà un risparmio per quanto riguarda la trasmissione e 
redazione dei flussi documentali.

ANNO 2010ANNO 2010
a) Analisi dei risparmi conseguiti con le misure adottate nell’anno 2008 e nell’anno 2009;
b) Valutazione, al momento della scadenza dei contratti di noleggio delle fotocopiatrici, della 

possibilità di ridurne il numero.

2 - RICOGNIZIONE DEI MEZZI IN ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI2 - RICOGNIZIONE DEI MEZZI IN ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI

I  mezzi  in  dotazione  ai  vari  Servizi  che  fanno  capo  al  Settore  Gestione  del  Territorio, 
risultano dalla seguente tabella : 

 
AUTOVETTURE TARGA  SERVIZIO Data imma-

tric.
1 AUTOCARRO PIAGGIO AB 666 FX VERDE URBANO 30/06/1994
2 TRATTRICE AGRICOLA SAME ARGON 70 AC 866A VERDE URBANO 1998

3 MINIPALA EUROMACH ESK 130 AC S 020 MANUTENZIONE STRA-
DE 04/03/2005

4 AUTOCOMPATTATORE FIAT IVECO AP 289 KK NETTEZZA URBANA 31/10/1997
5 AUTOCARRO PIAGGIO S 85 LP AP 607 KJ SERVIZI CIMITERIALI 13/10/1997
6 AUTOCARRO PIAGGIO S 85 LP AP 771 KK SERVIZI CIMITERIALI 18/11/1997
7 FIAT PUNTO AP 784 KF UFF. AMBIENTE 18/07/1997
8 AUTOCARRO FIAT DUCATO CAT 1 AP 793 KN SERVIZI CIMITERIALI 03/03/1998

9 AUTOCARRO IVECO DAILY 35E 10 A AT 346 HD MANUTENZIONE FAB-
BRICATI 12/12/1997

10 AUTOCARRO PIAGGIO  S 85 LP BB 632 SR MANUTENZIONE FAB-
BRICATI 12/02/1999

11 FIAT PUNTO BG 009 XE LAVORI PUBBLICI 23/12/1999

12 FIAT PANDA BG 553 BM MANUTENZIONE STRA-
DE 22/10/1999

13 AUTOCOMPATTATORE IVECO 50 C 13 BK 443 MZ NETTEZZA URBANA 09/05/2001

14 AUTOCARRO ZASTAVA KAMIONI 35 10G/
W BK 868 MZ MANUTENZIONE STRA-

DE 29/05/2001
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15 RIMORCHIO NUOVA SCALVENZI M60 BL 004926 VERDE URBANO 1998

16 FURGONE ADIBITO A RACCOLTA RIFIUTI 
SOLIDI BL 143889 NETTEZZA URBANA 29/05/1980

17 AUTOCARRO FIAT 208 BL 186243 NETTEZZA URBANA 10/09/1984

18 AUTOCARRO ALFA ROMEO BL186520 MANUTENZIONE STRA-
DE 20/09/1984

19 AUTOCARRO FIAT DUCATO BL 187441 MANUTENZIONE STRA-
DE 24/10/1984

20 AUTOCARRO FIAT 180 BL 188672 MANUTENZIONE STRA-
DE 20/12/1984

21 AUTOCOMPATTATORE FIAT 145 BL 216089 NETTEZZA URBANA 30/07/1987
22 AUTOCOMPATTATORE FIAT 145 BL 216090 NETTEZZA URBANA 30/07/1987
23 AUTOCARRO FIAT 280 BL 245376 NETTEZZA URBANA 29/01/1990

24 FIAT PANDA BL 257713 MANUTENZIONE FAB-
BRICATI 01/02/1991

25 AUTOCARRO FIAT FIORINO BL 258550 MANUTENZIONE FAB-
BRICATI 26/02/1991

26 FIAT TIPO BL 267927 MANUTENZIONE FAB-
BRICATI 20/11/1991

27 FIAT 280 (attrezzata per riparazioni linee elettri-
che) BL 288515 ILLUMINAZIONE PUB-

BLICA 01/01/1983

28 MOTOCARRO APE PIAGGIO BL 44019 MANUTENZIONE STRA-
DE 27/04/1989

29 PALA BENFRA BFM 6511 (caricatore a cuc-
chiaia) BL AA 232 MANUTENZIONE STRA-

DE 20/10/1989
30 SPAZZATRICE MORO SM 4200 BL AA 901 NETTEZZA URBANA 05/08/1994

31 SPAZZATRICE PULISCI FOSSI EXPLORER 
SAME 90 M1 BL AA515 MANUTENZIONE STRA-

DE 14/09/1990
32 ESCAVATORE JCB SALES 2CX BL AA888 SERVIZI CIMITERIALI 01/04/1994

33 AUTOCARRO MERCEDES U100 L E3 BW 045 WB MANUTENZIONE STRA-
DE 30/05/1997

34 AUTOV.USO SPECIFICO PIAGGIO PORTER 
1300 4X4 BW 279 WB NETTEZZA URBANA 13/11/2001

35 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 1300 BW 280 WB NETTEZZA URBANA 13/11/2001
36 AUTOCARRO PIAGGIO 58S LP BW 281 WB VERDE URBANO 13/11/2001
37 AUTOCARRO FIAT PANDA VAN BW 320 VN PARCOMETRI 17/10/2001

38 AUTOCARRO FIAT STRADA BY 311 AK MANUTENZIONE STRA-
DE 19/12/2001

39 AUTOCARRO FIAT STRADA BY 312 AK MANUTENZIONE FAB-
BRICATI 19/12/2001

40 FIAT PUNTO BY 441 AH LAVORI PUBBLICI 21/11/2001

41 SPAZZATRICE IVECO BY 995 YT MANUTENZIONE STRA-
DE 1996

42 FIAT PANDA BZ 256 TS UFF.PATRIMONIO/CU-
STODE 29/07/2002

43 IVECO ML95 E 15WR CON GRU PALFIN-
GER CB 642 BF NETTEZZA URBANA 29/11/2002

44 FIAT PANDA CD 170 TY MANUTENZIONE FAB-
BRICATI 31/01/2003

AUTOVETTURE TARGA  SERVIZIO Data imma-
tric.

45 FIAT DUCATO CABINATO + RIMORCHIO CE 406 FR NETTEZZA URBANA 04/04/2003
46 AUTOCOMPATTATORE RENAULT CJ 943 AG NETTEZZA URBANA 18/12/1995

47 AUTOCARRO PEUGEOT RANCH CS 383 CB MANUTENZIONE FAB-
BRICATI 08/02/2005

48 AUTOSCALA IVECO 35/8 CT266VJ ILLUMINAZIONE PUB-
BLICA 11/04/2006

49 AUTOCARRO IVECO DAILY MOD.35C9 CT753VN MANUTENZIONE STRA- 05/12/2005
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DE
50 Autocarro Iveco CT882VJ SERVIZI CIMITERIALI 20/12/2006

51 ALFA 147 1900 JTD CV928RY a disposizione AMMINI-
STRATORI 31/05/2005

52 FIAT GRANDE PUNTO DM261XY LAVORI PUBBLICI 27/12/2007
53 PALA CARICATRICE CAT 908 H AHC330 MANUTENZIONE STRA-

DE 29/07/2008

2a) - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE INDIVIDUATE PER IL TRIENNIO 2008/20102a) - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE INDIVIDUATE PER IL TRIENNIO 2008/2010

ANNO 2008ANNO 2008
Alla  fine  del  2008  è  prevista  la  restituzione  della  TRATTRICE  AGRICOLA  SAME 

ARGON 70  ,  targa  AC 866A ,   in  uso  al  Servizio  Verde  Urbano,  alla  Provincia  di  Belluno, 
proprietaria, per termine contratto di comodato d’uso . 

Inoltre  entro  l’anno  è  prevista  la  rottamazione  per  vetustà  di  un  FURGONE adibito  a 
RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, targa  BL 143889 e  di  un  AUTOCOMPATTATORE 
FIAT 145, targa  BL 216089, sempre del servizio nettezza Urbana . 

ANNO 2009ANNO 2009
Entro il 31.12.2009, a seguito della riorganizzazione del Servizio Nettezza Urbana mediante 

l’affidamento  con bando del  Servizio,  verrà  alienata  una  prima  parte  dei  mezzi  del  servizio  e 
precisamente :  

a. AUTOCOMPATTATORE FIAT IVECO AP 289 KK
b. AUTOCOMPATTATORE IVECO 50 C 13BK 443 MZ
c. AUTOCARRO FIAT 208BL 186243
d. AUTOCOMPATTATORE FIAT 145 BL 216090
e. AUTOCARRO FIAT 280BL 245376

ANNO 2010ANNO 2010
Entro il 31.12.2010 verrà completata l’alienazione dei mezzi del servizio di Nettezza Urbana 

per effetto dell’affidamento all’esterno del Servizio , e pertanto verranno alienati gli ulteriori mezzi 
e precisamente :  

a. AUTOVEICOLO USO SPECIFICO PIAGGIO PORTER 1300 4X4BW 279 WB
b. AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 1300 BW 280 WB
c. IVECO ML95 E 15WR CON GRU PALFINGERCB 642 BF
d. FIAT DUCATO CABINATO + RIMORCHIOCE 406 FR
e. AUTOCOMPATTATORE RENAULT CJ 943 AG
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UNITA’ DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIOUNITA’ DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Preliminarmente viene rappresentata la situazione, al 31/12/2007, delle dotazioni strumentali 
a disposizione di ogni ufficio:

DIPENDENT
I

FOTOCOP. COMPUTERS TELE
FONI

STAMPANTI CELL. PLOTT
ER

Edilizia 
Privata e 
Ufficio di 

Piano
10 1 (condivisa) 11 desktop + 

3 portatili
12 4 (di cui 3 

condivise)
2 1

U.O. 
Commercio

3 4 4 1 (condivisa)

Il prospetto rappresentato evidenzia una corretta razionalizzazione della distribuzione delle 
attrezzature tra le varie stazioni di lavoro. 

In relazione al numero dei cellulari in dotazione, che a prima vista potrebbe apparire non 
giustificato,  occorre  precisare  che  tali  apparecchiature  svolgono  essenzialmente  la  funzione  di 
cerca-persone per i casi in cui un istruttore è costretto ad uscire in sopralluogo nelle fasce orarie di 
apertura al pubblico. 

Misure di razionalizzazione individuate per il triennio 2008/2010

Rispetto alla situazione sopra rappresentata si ritiene opportuno programmare, per il triennio 
2008/2010, i seguenti interventi di perfezionamento della razionalizzazione già avviata negli anni 
precedenti in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni intervenute:

ANNO 2008
• Analisi  dei  fabbisogni  dei  vari  servizi  nell’ottica  di  un’ulteriore  razionalizzazione  della 

distribuzione delle dotazioni tra le diverse postazioni di lavoro;

ANNO 2009
• Potenziamento delle comunicazioni mediante formati digitali (e-mail, FTP, Web, SIT, ecc) 

per ridurre l'utilizzo di carta e toner con evidenti risparmi economici ed ambientali.

ANNO 2010
• Analisi dei risparmi conseguiti con le misure adottate nell’anno 2008 e nell’anno 2009;
• Valutazione  sull'efficienza  della  strumentazione  informatica  al  fine  di  sostituire, 

eventualmente  le  attrezzature  più  vecchie  che  non  dovessero  esse  più  adeguate  alle 
necessità.

RICOGNIZIONE DEI MEZZI IN ASSEGNAZIONE ALL’UFFICIO

I mezzi in dotazione ai vari Servizi che fanno capo all'unita’ di progetto pianificazione del 
territorio, risultano dalla seguente tabella : 

AUTOVETTURE TARGA Data 
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CITTÀ DI FELTRE

Immatricolazione
1 FIAT PUNTO AT247GP 24/10/1997
2 FIAT PANDA 1100 BL 286575 28/04/1993 Da rottamare
3 FIAT PANDA 4 X 4 DT885EF 05/12/2008

Misure di razionalizzazione individuate per il triennio 2008/2010

ANNO 2008
Sostituzione dell'autovettura FIAT Panda targata BL 286575 in quanto non più rispondente 

alle minime norme di sicurezza e a nessun parametro di inquinamento ambientale. 
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