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Con deliberazione n.  137 del 27/06/2011 è stato approvato dalla Giunta Comunale il Piano Esecutivo 
di Gestione relativamente alle risorse finanziarie,  come previsto nei capitoli di Bilancio.  Tali risorse 
sono quindi state assegnate a ciascun responsabile con il compito di definire gli obiettivi, procedendo 
all’assunzione delle spese ed all’accertamento delle entrate.
Con il medesimo atto la Giunta Comunale ha approvato gli obiettivi di ciascun ufficio per l'anno 2010, 
presentati dai responsabili dei servizi di concerto con il Segretario Comunale,  redatti in conformità 
agli indirizzi desunti dalla relazione previsionale e programmatica del Bilancio di previsione per l'anno 
in corso e compatibili con le risorse assegnate a ciascun servizio.

In riferimento a ciò gli obiettivi sono stati verificati man mano che procedevano ed successivamente a 
fine anno con verifica finale.

Questo è parso utile,  oltrechè necessario,  per individuare degli obiettivi personali che non fossero 
una semplice specificazione di mansioni già espletate ma che potessero permettere un maggior 
coinvolgimento personale e professionale.

Alcuni obiettivi ed attività svolte nel corso dell’anno,  pur non contenuti nei documenti sopra citati, 
sono stati definiti di volta in volta con l’amministrazione,  l’assessore di comparto e secondo le 
direttive date dalla Giunta Comunale.



SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE:
Nel corso del 2011 i servizi hanno assicurato le funzioni di segreteria dell’ente e degli organi 
istituzionali. Ad oggi si sono prodotte: 

- n. 292 deliberazioni della Giunta Comunale
- n. 52 deliberazioni del Consiglio Comunale
- n. 610 determinazioni dei Responsabili dei Servizi
- n. 6 contratti repertoriati
- n. 5 convenzioni 
- n. 16144 documenti protocollati in arrivo

Si sottolinea la corretta gestione delle sedute egli organi collegiali e una capacità dell’ufficio di stare al 
passo nella gestione e pubblicazione dei provvedimenti prodotti tanto da non registrare arretrato 
dovuto agli uffici.  Le delibere di Giunta e di Consiglio sono pubblicate sul sito una volta che le 
rispettive sedute sono stato chiuse e firmate dal Sindaco e dal Segretario.  In tal senso si rileva un 
certo ritardo nella pubblicazione on line delle stesse dovuto dai tempi per la firma delle stesse da 
parte dell'Amministrazione.
Si è cercato,  utilizzando le risorse disponibili di realizzare una non solo efficace ma anche efficiente 
gestione di tutti i servizi generali e, nel contempo, implementare un processo che possa migliorarne 
la funzionalità e contenerne i costi (e-mail).  Seguendo gli indirizzi dati dall’Amministrazione è stata 
messa a punto la comunicazione on line tramite Pec verso tutti i componenti degli organi di governo, 
oltre che dei provvedimenti,  anche dei documenti più importanti.  Dal 2010  la convocazione del 
consiglio comunale e delle commissioni consiliari è avvenuta tramite utilizzo di PEC (nel periodo 
transitorio è stata mantenuta anche la convocazione cartacea).  Inoltre è stato creato un servizio in 
rete per la creazione di “valigette on line”  dove vengono inseriti tutti i documenti (documenti 
informatici e di cui sia possibile la scansione)  inerenti il consiglio comunale.  In tal modo i sigg. 
consiglieri possono esaminare i documenti senza dover accedere fisicamente agli uffici.  Si deve 
constatare tuttavia che tale servizio è utilizzato da ben pochi consiglieri comunali che preferiscono 
spesso continuare ad esaminare la cartellina cartacea. Si rileva inoltre la necessità che gli argomenti 
di Consiglio venga preparati dai rispettivi uffici in tempo utile per permettere all'ufficio segreteria la 
predisposizione corretta e “senza correre”  sia delle cartelline informatiche che delle cartelline 
cartacee.
Si è proceduto alla revisione del regolamento sul Procedimento Amministrativo a seguito della 
introduzione della SCIA e revisione dell’elenco dei procedimenti individuati con le relative 
tempistiche.  Si sono svolti degli approfondimenti con redazione di linee operative in merito 
all'applicazione della normativa relativa a DURC, CIG e tracciabilità dei pagamenti.
Si è proceduto alla implementazione dell’Albo Pretorio On-Line,  in esecuzione  di quanto previsto 
dall’articolo 36 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, come unico strumento di pubblicità legale degli 
atti e provvedimenti amministrativi.  In attesa della approvazione del DPCM che stabilisca le regole 
tecniche per la pubblicazione on-line dei documenti gli uffici hanno implementato un sistema di 
pubblicazione conforme alla normativa in vigore in particolare a quanto stabilito dal CAD.  E'  stato 
predisposto a tal fine un regolamento per la gestione dell’albo informatico.
In materia di programmazione finanziaria, è stato provveduto a redigere i programmi e i progetti della 
relazione previsionale e programmatica,  oltre ad aver predisposto la proposta di PEG 2011, ad averne 
costantemente monitorato lo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi. L’attività annuale è 
stata improntata alla semplificazione delle procedure,  all’immediatezza delle comunicazioni,  anche 
informali con lo scopo di  prevenire potenziali conflittualità e ritardi. 

Nell’area amministrativa si registra una certa sofferenza per carenza di personale.  In particolare a 
seguito dell’aspettativa del messo si è rivelato necessario ridistribuire alcune competenze tra i 
colleghi alcuni dei quali hanno dimostrato fin da subito una forte disponibilità (in particolare Valerio 
Parisotto, Riccardo Campagnaro, Graziella Forner e Giuliano Borzacchelli). Con il pensionamento delle 



collega del protocollo la situazione per l'anno 2012  si presenta ancora più difficile richiedendo una 
politica di gestione del personale sempre più oculata e concertata.
L’ufficio ha tenuto un aggiornato calendario delle richieste di sale e spazi fino a settembre 2011,  al 
fine di evitare sovrapposizioni e verificare il numero delle richieste effettuate da ciascun gruppo. 
L'incombenza è passata da ottobre 2011  all'ufficio cultura e viene gestito in collaborazione con 
l'ufficio segreteria.
Le liberalizzazione c.d.  Bersani hanno comportato l’assunzione da parte dell’Ufficio della pratiche 
relative alla autocertificazione per il passaggio di proprietà.  Nel corso del 2011  ne sono state 
effettuate: n. 38.

CED:
E’ stato assicurato integrità e sicurezza del Sistema Informativo comunale oltre che salvataggi puntuali 
dei dati e manutenzione hardware e software delle stazioni di lavoro. 
In merito ai progetti obiettivo anno 2011 riporto di seguito una schematica relazione  relativa ad ogni 
singola attività:

1. A seguito della legge 69/2009 che ha sancito il valore legale della pubblicità effettuata sul sito 
web si è proceduto alla predisposizione di tutti gli strumenti per l'implementazione delle 
nuove modalità di pubblicazione on line

2. Si sta procedendo  alla individuazione del sistema operativo per la conservazione digitale al 
fine di sostituire i documenti cartacei con l'equivalente documento informatico

3. E’  stato implementato il programma per la gestione del mandato di pagamento in forma 
elettronica sono stati con individuazione delle caratteristiche tecniche e i requisiti del sistema 
Hardware/Software attivato e delle modalità operative mediante un confronto costante tra 
ufficio Ragioneria, Ced ed ente tesoriere. Il programma funzione con piena soddisfazione.

4. L’ufficio ha partecipato attivamente alla rilevazione in occasione del 15° Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni.

5. In occasione del Referendum e delle elezioni provinciali è stato implementato il programma di 
gestione elezioni.

SERVIZI DEMOGRAFICI
Il settore si trova a soddisfare una utenza sempre in aumento.  Accanto a ciò sempre maggiori 
competenze vengono assegnate ai settori demografici a livello regionale e nazionale.  Il flusso 
migratorio verso il Comune di Asolo è negli ultimi anni fortemente aumentato con le conseguenti 
difficoltà di gestione delle pratiche.  In particolare si conferma una evidente mobilità degli utenti 
soprattutto stranieri con un aumento di casi in cui la procedura di richiesta di residenza non va a buon 
fine per irreperibilità dei richiedenti o casi in cui a seguito di controlli risulta che i soggetti non 
risiedono più nel nostro comune.  Con il conseguente avvio della procedura di cancellazione che 
tuttavia necessita di tempi lunghi e monitoraggio continuo.
L’ufficio inoltre nel corso del 2011  ha proceduto nella gestione e registrazione delle pratiche AIRE 
giacenti al 2010 .
Gli adempimenti dell’ufficio elettorale in occasione delle elezioni provinciali del 15/16  maggio ed i 
referendum del 12/13  giugno 2011  sono stati regolarmente svolti con puntualità e accuratezza: 
nessuna contestazione è stata sollevata,  ma al contrario le elezioni si sono svolte in un clima sereno e 
collaborativo.
Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti per lo svolgimento dei compiti censuari in occasione del 15 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni che ha avuto inizio il 9 ottobre 2011. Oltre 
alla frequenza dei corsi di formazione si è proceduto alla selezione e nomina dei rilevatori, 
all'apertura dell'ufficio censimento,  alla compilazione dei questionari,  alla verifica del lavoro dei 
rilevatori,  all'invio di comunicazioni agli iscritti che hanno rifiutato di compilare il censimento.  Con 
l'occasione abbiamo provveduto a rilevare la numerazione civica come esistente nel territorio e tale 
rilievo ha confermato che la situazione in alcune zone è veramente disastrosa.  Potrebbe essere un 



occasione utilizzare tali dati per sistemare una volta per tutte la numerazione civica del Comune di 
Asolo.

Di seguito si riportano alcuni dati tra i più significativi:

ANAGRAFE
Totale abitanti al 31/12/2011: 9428
Pratiche Anagrafiche iscrizioni 312
Pratiche Anagrafiche cancellazioni 236
Pratiche cambio abitazione 98
Procedimenti AIRE iscrizione 48
Procedimenti AIRE cancellazione e aggiornamento 30
Attestati di soggiorno regolare 52
Attestati di soggiorno permanenti 58
Totale pratiche di soggiorno 110
Protocolli evasi anagrafe:2738

CERTIFICAZIONE
Carte Identità emesse 1128
Certificati anagrafici (comprensivi di stato civile e elettorale) 8560
Certificati di st. civ. red. a mano 375
Certificati di stato civile su  modello plurilingue :120
Comunicazioni mensili uffici (TV3, ASL, ecc)
Comunicazioni SAIA 1351

ELETTORALE
Totale elettori al 31/12/2011 7226
Verbali Ufficiale Elettorale 26
Verbali S.C.E.CIRC. 126
Tessere elettorali emesse 420
Variazioni alle liste 0
Iscrizioni  328
Cancellazioni 209
Cambi sezioni  600
 
STATO CIVILE
Atti nascita 174
Atti morte 65
Atti matrimonio 89
Atti Cittadinanza 65
Pubblicazioni matrimonio  con relativa pubblicazione on-line 46
Annotazioni 723
Comunicazioni divorzi 30
Variazioni del nome 50
Protocolli stato civile evasi 2248

LEVA
Preparazione Lista di leva e aggiornamento ruoli 62 iscritti classe 1994 

CULTURA/BENI CULTURALI-BIBLIOTECA E TURISMO.



L’attività del servizio cultura ha registrato il mantenimento dei servizi e delle iniziative rispetto al 
passato malgrado le limitate risorse finanziarie. In particolare:
BIBLIOTECA     COMUNALE  
Gestione     servizi     rivolti     all  '  utente  
Gestione del prestito locale,  interbibliotecario e internazionale:  prestito al singolo,  ai gruppi e agli 
enti. 
Eventi
Promozione delle seguenti iniziative volte alla diffusione del libro e della lettura:  Asololibri 2011; 
lettura ad alta voce, Biblico festa, Biblio Day, Festeggiamenti in occasione dei 150 dell’Unità di Italia 
con concerti e spettacoli teatrali, Settimana di incentivazione alla lettura, invito alla lettura, racconti 
sotto l’albero,  domenica al cinema,  che hanno avuto un ottimo riscontro dalla cittadinanza,  dal 
pubblico e dalle insegnanti.
Rete     BAM  
I bibliotecari hanno partecipato attivamente agli incontri ed ai progetti proposti dalla rete BAM 
(progetto di cooperazione in rete per la gestione e lo sviluppo di progetti cooperativi di rete B.A.M. tra i 
Comuni di Montebelluna,  Altivole,  Asolo,  Caerano San Marco,  Cornuda,  Crocetta del Montello, 
Giavera del Montello,  Volpago del Montello,  Istrana,  Trevignano,  Pederobba,  Valdobbiadene) per la 
gestione e lo sviluppo di progetti cooperativi di rete.
A  llestimento     ludoteca  
Si è proceduto all'allestimento ed apertura dei locali della biblioteca destinata ai piccoli lettori e zona 
ludoteca. E' stato organizzato un evento inaugurale dello spazio pensato per i giovani utenti.
Condizionamento     Biblioteca  
Siamo riusciti nel corso del mese di giugno 2011  a rendere ancora più confortevoli i locali della 
biblioteca con la realizzazione dell'impianto di refrigerazione.

CULTURA     E     TURISMO  
Valorizzazione     del     patrimonio     culturale  .  
Realizzazione di un sistema di iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio culturale esistente in 
città. In particolare: confermato l'apprezzamento dei percorsi naturalistici, confermato il successo dei 
laboratori didattici gratuiti domenicali in Museo Civico e le visite guidate alla città ect.
Anche la stagione teatrale ha visto un programma intenso di appuntamenti di alto livello culturale, di 
spettacolo e di pubblico in collaborazione con il Comune di Altivole e l'associazione Echdina.
Fortunata anche l'edizione di Teatro in Villa svoltasi presso il teatro Duse a luglio 2011.
Nel corso del 2011 sono stati delineati i due grandi eventi che saranno realizzati nel 2012 e cioè: la 
seconda edizione della Biennale d'Arte di Asolo e le cerimonie per i 200 anni dalla nascita di Roberto 
Browning.
E'  stata predisposta una bozza di convenzione con la soprintendenza per regolare la gestione della 
collezione Duse di proprietà statale. Siamo in attesa del parere della stessa.
E' stato predisposto uno schema di regolamento per l'esposizione di cartelli, striscioni, stendardi ect 
in centro storico.  La bozza normativa richiede l'intervento di più settori e la necessità di mettere a 
norma il luogo per l'esposizione di striscioni.
Museo   -   Pinacoteca     
In occasione dei 150 dell'Unità d'Italia è stata organizzata una mostra sul Risorgimento ad Asolo da 
titolo “Il Risorgimento ad Asolo, Memorie e appunti per una storia”, nella quale sono stati presentati 
e raccontati grazie alle fonti documentarie,  i cimeli risorgimentali conservati e quelli prestati da un 
collezionista asolano privato. La mostra nel periodo di apertura (16 mazo- 17 aprile) ha registrato una 
presenza di 938  presenze oltre a 3  visite guidate a tre classi dell'Istituto Comprensivo di Asolo. 
L'Assessorato alla Cultura in collaborazione con la competente soprintendenza ed la Direzione 
Regionale per i beni culturali ha proposto ne mese di luglio 2011 alcuni eventi in occasione del ritorno 
della Pala di Lorenzo Lotto dalle scuderie del Quirinale con l'esposizione della pala presso il Museo 
Civico per tutto il mese di luglio.  L'esposizione arricchita di pannelli illustrativi ha consentito di 



apprezzare in tutta la sua bellezza l'opera asolana prima di ricollocarla nell'aula della chiesa.  La 
mostra aperta dal venerdì alla domenica per il mese di luglio ha registrato n.306 presenze.
Il Museo ha confermato le attività ludico didattiche ed i laboratori specifici. 
Sono stati previsti,  realizzati e monitorati alcuni interventi di restauro dei manufatti ed opere 
custodite presso il Museo civico.
A seguito della convenzione con l'Accademia di Belle Arti Cignaroli di Verona per il progetto di 
restauro della statua lignea di Santo Vescovo tradizionalmente indicata come di San Gottardo,  si è 
concluso il lavoro di restauro e la Statua è stata restituita a dicembre 2011.
Contributi     ad     associazioni     per     eventi     culturali  
L’obiettivo è volto a sostenere l’associazionismo o singole personalità mediante la promozione di 
manifestazioni ed eventi anche a valenza turistica nei diversi ambiti culturali,  musica,  teatro,  arte, 
letteratura,  convegnistica,  formazione,  costruendo coordinamento e sinergia tra le varie proposte e 
valorizzando le strutture presenti sul territorio: biblioteca civica, archivio storico, sistema museale e 
teatrale, sale pubbliche e gallerie d’arte.  Oltre a ciò si è attuato un programma di messa a punto delle 
azioni dirette alla promozione turistica del territorio e della città (organizzazione e sostegno di 
manifestazioni,  promozione di eventi tradizionali,  promozione di itinerari storico culturali e 
paesaggistici, inserimenti pubblicitari,interventi nelle fiere locali). 

Si riportano di seguito alcuni dati tra i più rilevanti:
Museo 2011: n. 2819 (paganti n. 1170) presenze- incasso € 5.884,00
Rocca 2011: n.  6369 presenze - incasso € 12.044,00
Visite guidate n. 18 (847 persone) da richieste esterne; n. 27 promosse dall'Assessorato (compresa la 
visita di ogni prima domenica del mese)
Percorsi naturalistici n. 3 previsti: per n. 85 presenze
Laboratori didattici per le scuol n.87 laboratori eseguiti su richiesta delle scuole per un totale di  
persone 1787  (solo bambini;  da aggiungerci gli insegnanti accompagnatori che calcoliamo 2  per 
classe, totale n. 174 circa)
Laboratori della domenica promossi dal Museo n. 3 , presenze effettive n. 59 bambini

L’apertura della biblioteca comunale a Casella d’Asolo ha comportato un incremento delle presenze, 
caratterizzandola sempre più come Centro Culturale del territorio. 
Si riportano alcuni dati significativi relativi all’anno 2011.

Presenze 15.839 unità
media giornaliera presenze 57 unità
media mensile presenze 1319 unità
giorni di apertura 274
giorni di chiusura 91 (Domeniche e festività, congedi per ferie e malattie)
Orario di apertura settimanale al pubblico 23 ore
Iscritti al 31/12/2011 2424
prestiti effettuati 16450
Incremento bibliografico e altri documenti 1371 nuove unità 
Patrimonio posseduto al 31.12.2011 19252 unità
Accessi alla mediateca 2782 con incasso di € 1140,84

Nel corso del 2011 sono stati erogati i seguenti contributi:

ASSOCIAZIONE ATTIVITA' ANNO 2011

Istituto musicale Malipiero Attività concertistica e didattica. 
Malipiero Concerti 2011

€ 1.200,00

Asolo Musica XXXIII edizione Festival Internazionale di € 2.000,00 



Musica da Camera “Incontri Asolani” 
2011

Asolo Teatro X edizione rassegna Ridere a Teatro 2011 € 2.500,00

Gioie musicali VII edizione rassegna Internazionale 
“Gioie Musicali” 2011

€ 1.000,00

Pro loco contributo ordinario Attività ricreative Pro Loco 2011 € 2.000,00
€ 3.000,00 (Palio)

Circolo scacchistico di Asolo Attività sportiva scacchistica anno 2011 € 650,00

Auser Iniziative sociali e culturali dell'Università 
Popolare dell'età libera 2011

€ 1.000,00

Teatro dei Rinnovati XXII edizione Stagione Teatrale dei 
Rinnovati

€ 1.035,00

Reale Corte Armonica Attività concertistica (Interflumina, 
Capodanno Asolano ect) 2011

€ 2.000,00

Coro a roca de Asolo Attività concertistica 2011 € 500,00

Ass. Magnar e Laorar Attività sociale e manutenzione Antico 
Maglio di Pagnano

€ 500,00

Evviva el paron dei Peri Attività sociale e valorizzazione tradizioni 
locali 2011

€ 300,00

Confartigianato Vacanze dell’Anima 2011 – Promozione 
del territorio dal punto di vista culturale, 
commerciale e turistico

€ 1.000,00

Gruppo Pastorale Casella Riscoperta delle tradizioni locali e 
dell'antica festa di Villa Raspa

€ 500,00

Gruppo Sostegno Parrocchiale Carnevale € 1.000,00

AIAF XXX edizione AsoloArtFilmFestival € 2.000,00

Associazione Il Parallelo Multivisione IX edizione di Fantadia 2011  Festival 
Internazionale di Multivisione

€ 4.000,00

Istituto Comprensivo di Asolo Rassegna musicale provinciale € 500,00

ISTRUZIONE PUBBLICA.

In attuazione degli obiettivi stabiliti l’ufficio ha provveduto anche per l’anno in corso a collaborare con 
le istituzione scolastiche e con i genitori dei bimbi frequentanti le scuole del territorio.  In base agli 
obiettivi posti dall’Amministrazione particolare attenzione è stata posta alle necessità delle scuole 
materne,  sostenendole nella loro attività.  Si conferma l'importante collaborazione con la dirigenza 
scolastica per affrontare in maniera condivisa le difficoltà ed i problemi anche sociali connessi con il 
mondo scolastico.  Si è continuato, infine, nell’ammodernamento di tutti gli arredi scolastici presenti 
nei vari plessi scolastici. È stato confermato il contributo con l’Istituto comprensivo per la creazione di 
borse di studio per gli studenti delle classi terze medie del Comune di Asolo particolarmente 
meritevoli.  L'Ente ha sostenuto anche nel corso dell'anno scolastico 2010/2011 gli utenti in difficoltà 
nel pagamento di alcuni servizi scolastici in particolare: mensa, trasporto, assicurazione.

SERVIZI PRODUTTIVI
Il settore è stato interessato già dai primi mesi da importanti novità in particolare dal SUAP e 
dall’introduzione della S.C.I.A.  -  Segnalazione certificata di inizio di attività che sostituisce ogni 
autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente da accertamento di requisiti. 
Per l’anno 2011 diventa quindi essenziale approfondire la nuova disciplina sia nell’ambito della SCIA, 
viste le continue novità legislative,  che del SUAP adottando tutti i necessari adempimenti anche 
informatici per la gestione telematica delle domande. In tal senso l'ente ha aderito al progetto Suap 
del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e seguirà gli incontri di formazione per 
l'implementazione del servizio.
E'  stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina delle attività di acconciatori,  estetiste, 
tatuaggio e piercing. 
Si conferma un ulteriore aumento di manifestazioni temporanee. L’istruttoria delle domande, la loro 
verifica e il relativo rilascio delle licenze ha impegnato in modo importante l’ufficio da maggio a 



ottobre.  Nel campo si rileva una mancanza di disciplina da parte dei richiedenti:  documentazione 
incompleta,   superficialità nella sua compilazione,  documenti che vengono depositati in ritardo o 
all’ultimo minuto.
L’Ufficio ha curato l’istruttoria di tutte le procedure relative al settore assicurativo gestendo circa n. 
17 nuovi sinistri e chiudendo circa n. 10 sinistri dello scorso anno.
E'  stato predisposto il progetto integrato per la partecipazione al Bando Strategico Regionale per la 
concessione dei contributi –  Settore Commercio (DGR 2599/2010).  Il progetto diretto alla 
valorizzazione del centro storico,  soprattutto attraverso una strategia progettuale finalizzata ad 
incentivare le iniziative promosse da soggetti pubblici e privati,  è stato concepito in una visione 
unitaria che vede il coinvolgimento di partner privati, Associazione di Categoria, Gruppo operatori del 
Centro storico e enti culturali.  Il progetto è stato ammesso a contributo classificandosi al 1  posto a 
dimostrazione della qualità del programma presentato.

SETTORE SOCIALE

Questo Ente si è caratterizzato nell’ambito territoriale per un notevole impegno ed interesse 
nell’ambito dei servizi sociali: gli standard attualmente esistenti possono essere definiti, senza paura 
di smentita, di buon livello  sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo; ciò comporta 
un notevole impegno finanziario,  che ha però permesso anche per quest’anno il mantenimento e 
perfino il miglioramento dei molteplici servizi sociali forniti ai cittadini.

Attuazione     di     misure     straordinarie     a     sostegno     dei     soggetti     più     deboli     in     risposta     all  '  emergenza   
economica     e     sociale  
Dal 2009  l'Amministrazione ha attivato alcune misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti 
dalla crisi. Il progetto è stato confermato anche per l'anno 2011 con il coinvolgimento di n. 7 utenti. In 
tal senso è stato presentato un progetto a valere sulla L.R. 9/2010 “Servizio civile degli anziani” ed il 
progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto con la somma di € 9.600,00.
E'  stato realizzato un percorso di riqualificazione professionale a favore di persone disoccupate 
residenti nel Comune di Asolo,  in collaborazione con il C.F.P.  di Fonte Alto per l’organizzazione del 
corso di saldatore di 30  ore con materiale e assicurazione inclusa tenuto da esperti e docenti dello 
stesso centro professionale a favore di 8 cittadini attualmente disoccupati.

Integrazioni     immigrazione  
La presenza e l’arrivo di persone provenienti da altri Stati è un fatto non occasionale né temporale 
della città, di cui ogni operatore pubblico o privato deve tener conto in ogni servizio di intervento. La 
valorizzazione di molteplici soggetti impegnati non può prescindere dal riconoscimento del ruolo 
svolto dallo Sportello Immigrati,  promosso dal Comune in convenzione con i comuni della 
Pedemontana,  convenzione che si è proceduto confermare per il triennio 2010/2012,  con sportello 
presso la sede di Asolo,  e del ruolo dei mediatori culturali che permettono spesso di entrare in 
comunicazione con famiglie straniere. Il Comune di Asolo in qualità di ente capofila gestisce la parte 
tecnica-amministrativa dello sportello.
E' stato sostenuto il corso di lingua per donne straniere in collaborazione con l’istituto comprensivo.
Partecipazione attiva per la presentazione di una progettazione di area intercomunale a valere sul 
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013,  nell'ambito del programma 
generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. – Azione 2 “Progetti Giovanili”. Siamo in attesa di 
conoscere se siamo stati ammessi o meno a contributo.

Gestione     Assistenza     Domiciliare  
Nel corso dell’anno 2011  è stata svolta e si è conclusa la gara per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare ed ADI.  L'appalto ha durata triennale nel 2014.  Si è mantenuto anche per il 
2011 l’impianto organizzativo proposto ed attuato negli anni precedenti.  Nel 2011 si è registrato un 



incremento del lavoro delle assistenti domiciliari in quanto la crisi economica continua a colpire 
anche il settore dell’assistenza fornite dalle assistenti famigliari; infatti molte famiglie hanno optato di 
non farsi supportare da assistenti famigliari (badanti) nell’assistenza del proprio famigliare in quanto 
troppo oneroso dal punto di vista economico e hanno chiesto l’intervento del Comune.  Ad oggi gli 
utenti seguiti settimanalmente dalle assistenti domiciliari sono 57 con una buona parte di questi che 
vengono visti più volte alla settimana. Il 2011 ha registrato anche un incremento di utenti seguiti per 
il Comune dall’infermiere Gino Basso; attualmente sono 25 utenti. Tale incremento è giustificato dal 
fatto che gli infermieri del Siad di Castelfranco sono costretti ad intervenire per le situazioni più gravi 
in quanto le problematiche aumentano e il personale rimane sempre lo stesso. Molti sono gli utenti 
che si rivolgono ai Servizi Sociali di Asolo, inviati dai medici di base, chiedendo delle prestazioni di tipo 
infermieristico (tipo medicazioni, massaggi, iniezioni) che richiedono una preparazione professionale. 
Da giugno del 2011 l'Assistente Sociale dott.  Capovilla ha contattato la Cooperativa BassanoSolidale 
per valutare l'introduzione dei palmari,  come rivelatori del lavoro delle assistenti domiciliari.  Dopo 
diversi incontri con i referenti della cooperativa per analizzare e per calibrare lo strumento alle 
esigenze del comune, nel mese di settembre/ottobre il dott. Capovilla ha notificato alla cooperativa 
tutte le persone che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare dividendole in tre aree: 1) 
anziani che usufruiscono dell'igiene personale, 2) anziani che usufruiscono dell'igiene ambientale e 3) 
anziani che usufruiscono di servizi vari (accompagnamenti vari).  Ad oggi siamo in attesa che la 
cooperativa comunichi la realizzazione del software per dare avvio all'esperimento.

S  ervizio     pasti     caldi     a     domicilio  
Nel corso del 2010,  a seguito della somministrazione di un questionario a tutti gli utenti che 
usufruiscono del servizio pasti caldi a domicilio, è stato deciso di rinnovare il servizio nell’intenzione 
di fornire un servizio “specializzato”  agli utenti.  A tal fine è stato svolta una gara per l’affidamento 
della fornitura del servizio che prevede la creazione di menù con una variabilità mensile e che 
garantisce ogni giorno la possibilità di scelta fra tre primi piatti, tre  secondi piatti e tre  contorni di cui 
uno iposodico per utenti diabetici.  Inoltre sono previsti menù speciali per utenti con esigenze con 
problematiche particolari.

Soggiorni     climatici  
Nel corso del 2011 si è organizzato il soggiorno climatico marino a favore degli anziani del Comune di 
Asolo presso una struttura ricettiva di Caorle a fine luglio e primi di agosto. I partecipanti sono stati in 
n. di 45. Il Comune ha provveduto ad organizzare il trasporto, l’assistenza e a pagare una parte della 
quota.

Politiche     Giovanili  
- Nel 2010 grazie al coinvolgimento degli operatori è nata l’Associazione Ideà: un gruppo di interesse 
di giovani presente nel territorio di Asolo. Per l’anno 2011 il servizio sta accompagnando la neo nata 
associazione ad una completa autonomia nella gestione associativa,  nella organizzazione e 
realizzazione delle iniziative.
-  Sala Prove:  A seguito della realizzazione della nuova sala prove comunale nel corso del 2011  si è 
proceduto all’acquisto di nuova strumentazione musicale (progetto in parte finanziato dalla Regione 
Veneto),  redazione assieme ai giovani utilizzatori della Sala Prove di una bozza di Regolamento per 
l’utilizzo della sala esaminata in sede di Commissione Consiliare ed approvata dal Consiglio Comunale. 
E' stato predisposto conseguentemente tutta la rendicontazione per la Regione Veneto. I Gruppi che 
utilizzano la sala prove sono attualmente 7. Obiettivo del 2012 è l'inaugurazione ufficiale della sala e 
la sua pubblicizzazione.
- Coordinamento Politiche Giovanili: nel 2011 si sono conclusi i percorsi formativi in corso. 
-  Giovani:  nuovo obiettivo per il 2011 è stato l’avvio di una ricerca azione nel territorio per attivare 
gruppi di giovani in età adolescenziale e pre-adolescenziale per progettare e realizzare sul territorio 
azioni con e per i giovani.  Sono stati creati 9  focus group costituiti da circa 8  giovani per gruppo e 
divisi sul territorio asolano.  Dopo diversi incontri in cui si sono analizzati i bisogni dei ragazzi e le 



azioni da sviluppare conseguentemente, tutti i giovani sono stati raggruppati all'interno di una grande 
assemblea che ha visto la partecipazione di più di 30 giovani:  in questo incontro si sono priorizzate 
delle azioni e si sono costituiti tre gruppi che hanno l'obiettivo di approfondire e realizzare tre macro- 
azioni (cinema e altre attività culturali,  formazione,  attività civica).  Questi tre gruppi costituiti 
complessivamente da 15  ragazzi che vanno dai 16  anni ai 24  hanno poi incontrato a fine anno 
l'Assessore delle Politiche Giovanili con il quale hanno condiviso le azioni emerse. 
Sulla base di queste esigenze la Giunta Comunale con delibera n. 196 del 03/11/2011 ha approvato:

− Bando di selezione per  favorire aspiranti giovani imprenditori per l'affidamento dei servizi di 
gestione della rocca e del museo civico;

− Bando di selezione per  favorire aspiranti giovani imprenditori nel campo dello sviluppo rurale.
Il Comune di Asolo ha aderito come partner al progetto europeo  “Regional Networks for meaningful 
Youth Participation” promosso dal Comune di Sintra in Portogallo. 
- Progetto Cittadini per volontà: nell'ambito dei bandi regionali diretti a finanziare progetti degli enti 
locali per favorire interventi di cittadinanza attiva e di volontariato il comune di Asolo, come comune 
capofila in rete con i comuni di Possagno, Castelcucco, Paderno del Grappa ha presentato il progetto 
di cui in rubrica diretto a sviluppare occasioni di prossimità tra i giovani e la comunità cittadina,  a 
partire dai bisogni e dagli ostacoli alla partecipazione individuati con i giovani promotori e cogliendo 
nel volontariato un’opportunità di espressione del senso di cittadinanza e un momento importante 
nel percorso formativo individuale. 
Nel confronto tra amministrazioni cittadine e giovani attivi sui territori è infatti emersa l’esigenza di 
pensare ad esperienze di volontariato che riconoscano i giovani come risorsa per la comunità, 
valorizzandone le competenze e la creatività. I territori o ambiti individuati per svolgere le esperienze 
di volontariato sono due: 

-  Sociale:  comprende tutte le associazioni di volontariato che si occupano di disagio o di 
promozione dell’agio ed i servizi sociali delle amministrazioni locali.  In questo ambito si 
includono tutte le iniziative che riguardano l’inclusione sociale.
-  Culturale:  comprende tutte le associazioni a carattere culturale ed i servizi comunali 
dedicati alla cultura, quali biblioteche ed interventi formativi.

P  olitiche     familiari  
- Sostegno alla Coppia e genitorialità: La microprogettualità ha coinvolto le Istituzioni scolastiche del 
territorio (nido comunale,  materne parrocchiali,  elementari,  medie)  al fine di promuovere lavoro di 
rete e coordinamento con e tra le agenzie educative in modo da creare un tavolo di regia rispetto alla 
progettazione e realizzazione di azioni volte al sostegno alla coppia e alla genitorialità.  Facendo 
seguito al percorso di attivazione di gruppi di genitori all’interno del Nido comunale, Scuole Materne, 
Elementari e Medie realizzato nel 2010 l’obiettivo per l’anno 2011 si sostanzia:
per l’Asilo Nido: emersione temi della gestione tempi di vita tempi di lavoro e relazione educativa
per le Scuole Materne:  formazione laboratoriale sui temi della comunicazione e della relazione 
educativa
per le Scuole Elementari: attivazione spazio d’ascolto per genitori e gruppi di confronto
per le Scuole Medie:  proposta di due/tre serate aperte sui temi della relazione con figli 
preadolescenti, sui mezzi di comunicazione, su affettività e sessualità.
Sono stati realizzati due laboratori per genitori che non hanno riscontrato un buon successo in quanto 
c'è stata una scarsa partecipazione.

-  Reti di Sostegno:  trattasi del progetto forse più importante,  ambizioso e delicato del servizio. 
Progetto attivato nel corso del 2010 prevede di sostenere e promuovere la famiglia quale ambito di 
relazioni primarie e di sviluppo di solidarietà.  Oggi vede il coinvolgimento di 14  famiglie di Asolo 
disponili nel sostenere altre famiglie in difficoltà,  collaborando con i Servizi Sociali del Comune.  Il 
gruppo poi ha lavorato  per costruire, assieme all'Assistente Sociale, un protocollo di lavoro in modo 
da rendere standardizzato le procedure da attuare.  Dopo il lavoro di formazione,  condivisione degli 



obiettivi e la creazione di prassi di lavoro con il gruppo,  con i servizi sociali e con i le famiglie da 
sostenere, l’anno 2011 è l’anno di operatività piena in particolare attraverso:

1. assegnazione di casi alle famiglie partecipanti al progetto
2. monitoraggio ai casi e sostegno alle famiglie ospitanti
3. accompagnamento del gruppo sia per l’accoglienza di nuovi casi che garantire il confronto e il 

sostegno reciproco
Il 2011 ha visto l'attivazione di 5 prese in carico di famiglie in difficoltà che ad oggi stanno procedendo 
con un ottimo successo;  si tratta di famiglie che presentano diversi tipi di difficoltà.  E'  un progetto 
questo che sta dando ottimi risultati grazie anche alla forte motivazione e preparazione del gruppo. 
- Spazio Ascolto:  nel corso del 2011 è stato avviato in collaborazione dell'Istituto Comprensivo  uno 
spazio di ascolto Genitori e Giovani.  Si tratta di un Servizio di consulenza psicopedagogica per 
genitori, insegnanti e giovani. Il progetto nasce dalla consapevolezza che può capitare che le famiglie, 
gli insegnanti ed i ragazzi vivano con una certa ansia le conflittualità, gli eventuali sintomi di disagio, e 
gli incidenti di percorso che fisiologicamente la vita quotidiana crea.  Il parere di un esperto può in 
questi casi aiutare a riformulare il problema,  riattivare il processo evolutivo del sistema famiglia ed 
eventualmente riorientare la famiglia-Insegnati-Giovani verso altri servizi.  In una prima fase il 
progetto è stato promosso attraverso incontri con i rappresentanti degli insegnanti,  incontri con i 
servizi specialistici dell'Ulss 8 e incontri con i servizi territoriali. Dopo di ciò si è dato avvio al progetto 
che ha visto un buon riscontro grazie alla partecipazione dei genitori.
C'è inoltre l'intenzione di sviluppare il progetto avviando anche dei gruppi di “incontro-confronto” 
con i genitori.

Pari     Opportunità  
Commissione Pari Opportunità:   A seguito della nascita della Commissione Comunale Pari 
Opportunità la stessa ha avviato un percorso di programmazione di un calendario di lavoro e di 
progettazione di alcune attività. I servizi hanno sostenuto la commissione in questa fase di avvio e di 
co-progettazione con il Gruppo Donne in Cerchio.  La commissione ha realizzato dei segnalibro e ha 
prodotto un questionario sulle pari opportunità che sta sottoponendo ai cittadini.

C  entri     estivi  
Sono stati confermati per l’anno 2011,  vista la positiva esperienza degli anni scorsi,  i Centri Estivi 
Comunali rivolti a bambini delle scuole elementari,  che si sono svolto dal 13  giugno al 29  luglio (7 
settimane). In particolare l’anno 2011 il servizio è stato ancora più qualificato sia per il coinvolgimento 
dei comitati genitori nella organizzazione della “merenda sana” sia con l'introduzione di laboratori di 
psicomotricità e due uscite settimanali (con costi a carico del Comune).  Il Centro si è svolto su due 
sedi:  la scuola elementare di Villa d'Asolo e la scuola elementare di Casella d’Asolo.  Le iscrizioni 
raccolte sono state di 70.  Alla fine del Centro si sono raccolti i suggerimenti dei genitori attraverso un 
questionario. Ciò che emerge maggiormente è il bisogno di dare continuità anche negli anni prossimi 
del Centro Estivo,  l'  aumento dell’orario (anche il pomeriggio con servizio mensa)  e aumentare le 
settimane  (aggiungere anche la prima settimana di agosto).

ASSOCIAZIONISMO

Si è proseguito con successo nelle attività di sostegno alle forme di associazionismo presenti sul 
territorio, coordinando i vari progetti attraverso l’Assistente Sociale. I volontari del Filo d'Argento sono 
impegnati nella consegna dei pasti a domicilio,  oltre a svolgere settimanalmente trasporti di utenti 
che hanno bisogno,  previo valutazione da parte dell’assistente sociale,  di visite mediche presso gli 
ospedali di Montebelluna o Castelfranco. Il filo d’Argento continua a gestire il Centro Diurno (Progetto 
Sollievo)  per persone affette da demenze presso il Maglio di Pagnano.  Nel 2011  si è passati da 2 
aperture alla settimana a 4. Gli utenti che frequentano il Centro sono attualmente 12. Durante l’anno 
i volontari sono stati impegnati in alcuni momenti di formazione e hanno mantenuto la presenza di 
un educatore professionale (Cooperativa Il Sestante di Treviso),  grazie al finanziamento del Centro 



Servizi del Volontariato, che li sostiene e li coordina in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune. 
Ad oggi i volontari sono 30, quasi tutti di Asolo.
Infine nel 2011 si sono dati continuità al servizio di trasporto giornaliero (andata e ritorno) di 4 adulti 
disabili presso il Ceod Vallorgana di Castelcucco  e  al servizio di trasporto di 1 persone disabili (solo 
andata) presso il Centro Diurno di Pederobba (Opere Pie).

Alcuni Dati
Assistente Sociale dott. Capovilla

AREA ANZIANI

> Numero  casi in carico al servizio sociale 150

> Numero nuovi casi trattati nel 2011 40

> Numero casi discussi in UVMD nel 2011 28

> Numero casi seguiti dall'A.D 57

> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico 12

> Numero pasti caldi a domicilio 22

> Numero trasporti
Circa 80 trasporti nel 2011 
(esclusi i casi seguiti 
direttamente dalle AD)

> Numero utenti soggiorni climatici Nel 2011 – 36 partecipanti

> Numero utenti inseriti in struttura nel 2011 25

> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo

> Altro (Utenti inseriti al Centro Alzheimer) 12

totali

AREA MINORI

> Numero  casi in carico al servizio sociale 6

> Numero nuovi casi trattati 6

> Numero casi segnalati al Consultorio

> Numero casi seguiti dall'A.D 0

> Numero utenti inseriti in struttura

> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo

> 1) Centri estivi, 2) Contributo scuola  materna
1) 72 bambini partecipanti nel 
2011, 2) 18 richieste

totali

AREA DIPENDENZE

> Numero  casi in carico al servizio sociale 9

> Numero nuovi casi trattati 4

> Numero casi seguiti da Sert/Serat 0

> Numero casi seguiti dall'A.D. 2

> Numero utenti inseriti in struttura 1

> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo

> Altro

totali

AREA DISABILI

> Numero  casi in carico al servizio sociale 13

> Numero nuovi casi trattati 2

> Numero casi seguiti dai Servizi 2

> Numero casi seguiti dall'A.D. 5 + 5 casi psichiatrici

> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico 0



> Numero utenti inseriti in struttura Centro diurno 1

> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo

> Numero trasporti nel 2011 15

> Altro

                                                                                                                totali

PRATICHE VARIE

> Numero pratiche assegno di cura trattate ed inserite
Nel 2011 inserite 11 domande 
nuove + 76 isee 

> Numero pratiche vita indipendentemente trattate ed inserite
Nel 2011 una domanda 
(Tanka)

> Numero pratiche sollievo trattate ed inserite Nel 2011 sono 4 domande

> Numero pratiche bonus energia trattate ed inserite
Dal 01/01/2010 ad oggi 
inseriti 263 domande di cui 
258 da me

> Numero pratiche bonus gas trattate ed inserite
Dal 01/03/2010 ad oggi 
inseriti 120 domande da me

> Numero pratiche bonus acqua trattate ed inserite
Dal 01/09/2011 raccolte 13 
domande senza fare alcuna 
promozione

> Numero pratiche barriere architettoniche trattate ed inserite
Nel 2011 due pratiche con 
ufficio tecnico

> Numero pratiche  assegno di maternità trattate ed inserite Nel 2011 6 domande

> Numero pratiche  assegno terzo figlio trattate ed inserite Nel 2011 19 domande 

> Numero pratiche  locazioni trattate ed inserite Nel 2011 122 domande

> Numero pratiche “Bidone Solidarietà” TV3 52 domande 

> Numero pratiche “Parcheggio Invalidi” 2011 29 richieste

> Numero pratiche di Telesoccorso 2011 37 attivazioni

                                                                                                                totali

AREA IMMIGRATI

> Numero  casi in carico al servizio sociale
Come segretariato sociale nel 
2011: 120 persone
Casi in carico: 15

> Numero nuovi casi trattati

> Numero casi seguiti dall'A.D. 0

> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico 0

> Numero trasporti 8

> Numero casi seguiti dai Servizi

> Altro

                                                                                                               totali

AREA VOLONTARIATO

> Numero  associazioni coinvolte

Gruppi di associazioni con cui 
sono entrato in contatto: 
“Idea”, “GasAsolo”, “AVIS”, 
“Auser”, “Alpini di Pagnano”, 
“Pro Loco”, “Papavero Blu”, 
“Donne in Cerchio”

> Numero volontari coinvolti

Gruppo Filo d'Argento – 30;
Reti di sostegno – 14 famiglie;
Donne in Cerchio – 4;
Volontari non appartenenti a 
gruppi specifici – 5;

> Altro
Contatto costante con gruppo 
“pacchi alimentari” sia di Villa 
che di Asolo Centro



AREA PSICHIATRIA

> Numero  casi in carico al servizio sociale 11

> Numero nuovi casi trattati

> Numero casi seguiti dai Servizi Ulss

> Numero casi seguiti dall'A.D. 5

> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico 0

> Numero trasporti 25

> Numero TSO eseguiti 

> Altro

                                                                                                               totali



Assistente Sociale Dott.ssa Josefina Parinetto

AREA ANZIANI

> Numero  casi in carico al servizio sociale

> Numero nuovi casi trattati

> Numero casi discussi in UdV

> Numero casi seguiti dall'A.D

> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico

> Numero pasti caldi a domicilio

> Numero trasporti

> Numero utenti soggiorni climatici

> Numero utenti inseriti in struttura

> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo

> Altro

totali

AREA MINORI

> Numero  casi in carico al servizio sociale 80

> Numero nuovi casi trattati 20

> Numero casi segnalati al Consultorio 3

> Numero casi seguiti dall'A.D

> Numero utenti inseriti in struttura

> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo 1

> Altro

totali
104

AREA DIPENDENZE

> Numero  casi in carico al servizio sociale 30

> Numero nuovi casi trattati 8

> Numero casi seguiti da Sert 8

> Numero casi seguiti dall'A.D.

> Numero utenti inseriti in struttura

> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo

> Altro

totali 46

AREA DISABILI

> Numero  casi in carico al servizio sociale 22

> Numero nuovi casi trattati 5

> Numero casi seguiti dai Servizi

> Numero casi seguiti dall'A.D.

> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico

> Numero utenti inseriti in struttura

> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo

> Numero trasporti

> Altro
  27



totali

PRATICHE VARIE

> Numero pratiche assegno di cura trattate ed inserite 3

>
Numero pratiche vita indipendentemente trattate ed 
inserite

15

> Numero pratiche sollievo trattate ed inserite

> Numero pratiche bonus energia trattate ed inserite 12

> Numero pratiche bonus gas trattate ed inserite 15

> Numero pratiche bonus acqua trattate ed inserite

>
Numero pratiche barriere architettoniche trattate ed 
inserite

>
Numero pratiche  assegno di maternità trattate ed 
inserite

8

>
Numero pratiche  assegno terzo figlio trattate ed 
inserite

10

> Numero pratiche  locazioni trattate ed inserite

> Altro servizio solidarietà 13
  
totali 76

AREA IMMIGRATI

> Numero  casi in carico al servizio sociale 87

> Numero nuovi casi trattati 25

> Numero casi seguiti dall'A.D.

> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico

> Numero trasporti 15

> Numero casi seguiti dai Servizi

> Altro buoni mensa 15
  
totali 142

AREA VOLONTARIATO

> Numero  associazioni coinvolte 1

> Numero volontari coinvolti 1

> Altro
  
totali 1

− numero utenti a carico totale o parziale del comune in comunità =
…...............omissis..............................

 

− contributi EROGATI
…...............omissis..............................



SPORT E RICREAZIONE
L’Ente ha continuato a sostenere l’attività sportiva della associazioni asolane. 
 

ASSOCIAZIONE ATTIVITA' CONTRIBUTO

UC Asolana Attività sociale ed iniziative sportive 2011 € 1.000,00

Rugby Club Asolo Attività sociale,  iniziative sportive e 
miglioria campi da rugby 2011

€ 4.000,00

Associazione Mini Basket Asolo Attività sociale ed iniziative sportive 2011 € 500,00

ASD Città di Asolo Attività sociale ed iniziative sportive 2011 € 500,00
€ 6.500,00
€ 5.000,00

Volley Attività sociale ed iniziative sportive 2011 €  1.600,00
€ 5.000,00

Asolo Running Asolo 100km € 600,31

VIABILITÀ E TRASPORTI.

Il Comune per quanto riguarda la definizione del trasporto pubblico locale resta in attesa del bando di 
gara predisposto dalla regione Veneto in merito alla futura gestione del servizio.  In tale contesto 
l’amministrazione l'Amministrazione ha  espresso,  unitamente all’amministrazione provinciale e alle 
amministrazioni comunali di Treviso, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, di adottare tutti gli 
atti amministrativi finalizzati all’espletamento della procedura di conferimento della gestione del 
servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano del bacino di Treviso prevista dall’art. 23 
bis, comma 2, lett. b) de D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008, e successive modificazioni ed 
integrazioni (cosiddetta gara a “doppio oggetto”), Nel frattempo è stato prorogato, ai sensi del par. 5 
dell’art.  5  del Regolamento CE n.  1370/2007  e della DGR Veneto n.  3411  del 30/12/2010, 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale a favore della società Autoservizi De Zen 
Michele sas di Asolo, attuale affidataria del servizio e socio della Società Consortile ATTIVA scarl, sino 
e non oltre alla data del 31  dicembre 2011,  con risorse economiche non superiori a quelle  rese 
disponibili dal Bilancio di Previsione della Regione Veneto per l’anno 2011.  La giunta ha preso atto 
delle linee guide operative individuate con D.G.R.  n. 512  del 19/04/2011  dalla Regione del Veneto, 
relative agli interventi per far fronte agli oneri derivanti dall’effettuazione dei servizi minimi 
automobilistici e lagunari ex artt.  20  e 32  L.R.  30.10.1998  n.  25  ed ha proceduto,  alla luce delle 
suddette linee guida,  all'aggiornamento del corrispettivo del biglietto giornaliero singolo per il 
servizio di trasporto pubblico urbano da € 1,00 ad € 1,30 lasciando invariate le tariffe agevolate per gli 
studenti e gli anziani e mantenendo inalterate le corse e le tratte esistenti.
Merita una particolare menzione lo sforzo effettuato per mantenere il servizio offerto di Bus navetta 
gratuito in occasione delle ricorrenze civili e in occasione degli eventi culturali e ricreativi di forte 
richiamo oltre che il servizio di accompagnamento degli alunni in occasione di manifestazioni culturali 
organizzate dalla scuola e dal Comune. 



RIEPILOGO OBIETTIVI 2011 

OBIETTIVO N. 1 INTRODUZIONE     PALMARI     PER     ASSISTENZA     DOMICILIARE  

DESCRIZIONE SINTETICA
 Applicazione del sistema informatizzato di rilevazione del servizio

Atteso 50 Obiettivo raggiunto  in parte (individuati i settori sperimentali di intervento,  inseriti 
nel software gli utenti seguiti dal servizio )

OBIETTIVO N. 1 SOSTEGNO     DISBRIGO     PRATICHE     AMMINISTRATIVE  

DESCRIZIONE SINTETICA
 Garantire assistenza agli assistiti e ai cittadini su indicazione dell’Assistente Sociale 
sul disbrigo pratiche

Atteso 50 Obiettivo raggiunto 50 . Servizio garantito con puntualità e professionalità

OBIETTIVO N. 1 ANNO     EUROPEO     DEL     VOLONTARIATO  

DESCRIZIONE SINTETICA
        Censimento delle Associazioni locali di volontariato sociale. 

Atteso 20 Obiettivo raggiunto 15 Sono state censite e raccolte in un file le associazioni locali di 
volontariato sociale

OBIETTIVO N. 2 GESTIONE     SETTORE     IMMIGRAZIONE  

DESCRIZIONE SINTETICA
Nel settore immigrati offrire consulenza sociale e legislativa,  verificare gli interventi 
per una reale integrazione sociale ai sensi della normativa vigente.

Atteso 50 Obiettivo raggiunto 50  E'  stata creata una dispensa sia cartacea che informatica ad 
uso degli assistenti sociali dove è stata raccolta tutta la frastagliata normativa in 
materia 

OBIETTIVO N. 3 CUSTOMER     SATISFACTION  

DESCRIZIONE SINTETICA
Rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi e dell’accoglienza in ambito sociale 
da parte dei cittadini

Atteso 30 Obiettivo raggiunto in parte Il questionario è stato elaborato, approvato e distribuito 
ma i cittadini hanno compilato pochi questionari.  I tempi probabilmente sono stati 
troppo ristretti e sarebbe stato utile tradurlo in più lingue straniere, soprattutto delle 
etnie più presenti in città



OBIETTIVO N. 1 POLITICHE     GIOVANILI  

DESCRIZIONE SINTETICA
Progettazione e realizzazione di politiche per e con i giovani

Atteso 40 1- Sala prove Obiettivo raggiunto: A seguito della realizzazione della nuova sala prove 
comunale nel corso del 2011  si è proceduto all’acquisto di nuova strumentazione 
musicale (progetto in parte finanziato dalla Regione Veneto),  redazione assieme ai 
giovani utilizzatori della Sala Prove di una bozza di Regolamento per l’utilizzo della 
sala esaminata in sede di Commissione Consiliare ed approvata dal Consiglio 
Comunale.  E'  stato predisposto conseguentemente tutta la rendicontazione per la 
Regione Veneto.  I Gruppi che utilizzano la sala prove sono attualmente 7.  Obiettivo 
del 2012 è l'inaugurazione ufficiale della sala e la sua pubblicizzazione.
2- Attività estiva per giovani adolescenti Obiettivo raggiunto: -nuovo obiettivo per il 
2011 è stato l’avvio di una ricerca azione nel territorio per attivare gruppi di giovani in 
età adolescenziale e pre-adolescenziale per progettare e realizzare sul territorio 
azioni con e per i giovani. Sono stati creati 9 focus group costituiti da circa 8 giovani 
per gruppo e divisi sul territorio asolano. Dopo diversi incontri in cui si sono analizzati 
i bisogni dei ragazzi e le azioni da sviluppare conseguentemente, tutti i giovani sono 
stati raggruppati all'interno di una grande assemblea che ha visto la partecipazione di 
più di 30 giovani: in questo incontro si sono priorizzate delle azioni e si sono costituiti 
tre gruppi che hanno l'obiettivo di approfondire e realizzare tre macro- azioni (cinema 
e altre attività culturali,  formazione,  attività civica).  Questi tre gruppi costituiti 
complessivamente da 15 ragazzi che vanno dai 16 anni ai 24 hanno poi incontrato a 
fine anno l'Assessore delle Politiche Giovanili con il quale hanno condiviso le azioni 
emerse. 
Sulla base di queste esigenze la Giunta Comunale con delibera n. 196 del 03/11/2011 
ha approvato:

− Bando di selezione per  favorire aspiranti giovani imprenditori per 
l'affidamento dei servizi di gestione della rocca e del museo civico;

− Bando di selezione per  favorire aspiranti giovani imprenditori nel campo 
dello sviluppo rurale.

Il Comune di Asolo ha aderito come partner al progetto europeo  “Regional Networks 
for meaningful Youth Participation” promosso dal Comune di Sintra in Portogallo.  
3-  Centri Estivi Obiettivo raggiunto :  Sono stati confermati per l’anno 2011,  vista la 
positiva esperienza degli anni scorsi,  i Centri Estivi Comunali rivolti a bambini delle 
scuole elementari,  che si sono svolto dal 13  giugno al 29  luglio (7  settimane).  In 
particolare l’anno 2011  il servizio è stato ancora più qualificato sia per il 
coinvolgimento dei comitati genitori nella organizzazione della “merenda sana”  sia 
con l'introduzione di laboratori di psicomotricità e due uscite settimanali (con costi a 
carico del Comune).  Il Centro si è svolto su due sedi:  la scuola elementare di Villa 
d'Asolo e la scuola elementare di Casella d’Asolo.  Le iscrizioni raccolte sono state di 
70.   Alla fine del Centro si sono raccolti i suggerimenti dei genitori attraverso un 
questionario.  Ciò che emerge maggiormente è il bisogno di dare continuità anche 
negli anni prossimi del Centro Estivo, l' aumento dell’orario (anche il pomeriggio con 
servizio mensa) e aumentare le settimane  (aggiungere anche la prima settimana di 
agosto).

OBIETTIVO N. 2 POLITICHE     FAMILIARI  

DESCRIZIONE SINTETICA
Realizzazione dei progetti:
- Sostegno alla Coppia e genitorialità; - Reti di Sostegno; - Spazio Ascolto  

Atteso 40  Obiettivo raggiunto 40
- Sostegno alla Coppia e genitorialità: La microprogettualità ha coinvolto le Istituzioni 
scolastiche del territorio (nido comunale, materne parrocchiali, elementari, medie) al 



fine di promuovere lavoro di rete e coordinamento con e tra le agenzie educative in 
modo da creare un tavolo di regia rispetto alla progettazione e realizzazione di azioni 
volte al sostegno alla coppia e alla genitorialità.  Facendo seguito al percorso di 
attivazione di gruppi di genitori all’interno del Nido comunale,  Scuole Materne, 
Elementari e Medie realizzato nel 2010 l’obiettivo per l’anno 2011 si sostanzia:
per l’Asilo Nido:  emersione temi della gestione tempi di vita tempi di lavoro e 
relazione educativa
per le Scuole Materne: formazione laboratoriale sui temi della comunicazione e della 
relazione educativa
per le Scuole Elementari:  attivazione spazio d’ascolto per genitori e gruppi di 
confronto
per le Scuole Medie:  proposta di due/tre serate aperte sui temi della relazione con 
figli preadolescenti, sui mezzi di comunicazione, su affettività e sessualità.
Sono stati realizzati due laboratori per genitori che non hanno riscontrato un buon 
successo in quanto c'è stata una scarsa partecipazione.
- Reti di Sostegno: trattasi del progetto forse più importante, ambizioso e delicato del 
servizio.  Progetto attivato nel corso del 2010 prevede di sostenere e promuovere la 
famiglia quale ambito di relazioni primarie e di sviluppo di solidarietà.  Oggi vede il 
coinvolgimento di 14  famiglie di Asolo disponili nel sostenere altre famiglie in 
difficoltà, collaborando con i Servizi Sociali del Comune. Il gruppo poi ha lavorato  per 
costruire, assieme all'Assistente Sociale, un protocollo di lavoro in modo da rendere 
standardizzato le procedure da attuare.  Dopo il lavoro di formazione,  condivisione 
degli obiettivi e la creazione di prassi di lavoro con il gruppo, con i servizi sociali e con 
i le famiglie da sostenere,  l’anno 2011  è l’anno di operatività piena in particolare 
attraverso:

4. assegnazione di casi alle famiglie partecipanti al progetto
5. monitoraggio ai casi e sostegno alle famiglie ospitanti
6. accompagnamento del gruppo sia per l’accoglienza di nuovi casi che 

garantire il confronto e il sostegno reciproco
Il 2011 ha visto l'attivazione di 5  prese in carico di famiglie in difficoltà che ad oggi 
stanno procedendo con un ottimo successo;  si tratta di famiglie che presentano 
diversi tipi di difficoltà.  E'  un progetto questo che sta dando ottimi risultati grazie 
anche alla forte motivazione e preparazione del gruppo. 
-  Spazio Ascolto:  nel corso del 2011 è stato avviato in collaborazione dell'Istituto 
Comprensivo  uno spazio di ascolto Genitori e Giovani.  Si tratta di un Servizio di 
consulenza psicopedagogica per genitori, insegnanti e giovani. Il progetto nasce dalla 
consapevolezza che può capitare che le famiglie, gli insegnanti ed i ragazzi vivano con 
una certa ansia le conflittualità,  gli eventuali sintomi di disagio,  e gli incidenti di 
percorso che fisiologicamente la vita quotidiana crea. Il parere di un esperto può in 
questi casi aiutare a riformulare il problema,  riattivare il processo evolutivo del 
sistema famiglia ed eventualmente riorientare la famiglia-Insegnati-Giovani verso altri 
servizi.  In una prima fase il progetto è stato promosso attraverso incontri con i 
rappresentanti degli insegnanti, incontri con i servizi specialistici dell'Ulss 8 e incontri 
con i servizi territoriali.  Dopo di ciò si è dato avvio al progetto che ha visto un buon 
riscontro grazie alla partecipazione dei genitori.
C'è inoltre l'intenzione di sviluppare il progetto avviando anche dei gruppi di 
“incontro-confronto” con i genitori.
  

OBIETTIVO N. 3 PALMARES

DESCRIZIONE SINTETICA
Introduzione di un sistema informatizzato di rilevazione del servizio di assistenza 
domiciliare

Atteso 20  Obiettivo raggiunto in parte.
Dopo diversi incontri con i referenti della cooperativa per analizzare e per calibrare lo 
strumento alle esigenze del comune, nel mese di settembre/ottobre il dott. Capovilla 



ha notificato alla cooperativa tutte le persone che usufruiscono del servizio di 
assistenza domiciliare dividendole in tre aree: 1) anziani che usufruiscono dell'igiene 
personale,  2)  anziani che usufruiscono dell'igiene ambientale e 3)  anziani che 
usufruiscono di servizi vari (accompagnamenti vari).  Ad oggi siamo in attesa che la 
cooperativa comunichi la realizzazione del software per dare avvio all'esperimento.
  

OBIETTIVO N. 1 CELEBRAZIONI     UNITÀ     D  ’  ITALIA  

DESCRIZIONE SINTETICA
Adempimenti relativi alla organizzazione degli eventi in occasione delle celebrazioni 
per Unità d’Italia

Atteso 20  Obiettivo raggiunto 20
In occasione dei 150  dell'Unità d'Italia è stata organizzata una mostra sul 
Risorgimento ad Asolo da titolo “Il Risorgimento ad Asolo,  Memorie e appunti per 
una storia”,  nella quale sono stati presentati e raccontati grazie alle fonti 
documentarie,  i cimeli risorgimentali conservati e quelli prestati da un collezionista 
asolano privato. La mostra nel periodo di apertura (16 mazo- 17 aprile) ha registrato 
una presenza di 938  presenze oltre a 3  visite guidate a tre classi dell'Istituto 
Comprensivo di Asolo.
I Festeggiamenti inoltre hanno visto ance l'organizzazione di concerti e spettacoli 
teatrali, e di incontri con le scuole.
  

OBIETTIVO N. 2 NUOVA     SEZIONE     PICCOLI     LETTORI  

DESCRIZIONE SINTETICA
Creazione di una nuova sezione piccoli nel locale ex sede sociale

Atteso 30  Obiettivo raggiunto 30
 Si è proceduto all'allestimento ed apertura dei locali della biblioteca destinata ai 
piccoli lettori e zona ludoteca. E' stato organizzato un evento inaugurale dello spazio 
pensato per i giovani utenti.

OBIETTIVO N. 3 QUALITÀ     DELL  ’  OFFERTA     CULTURALE  

DESCRIZIONE SINTETICA
Garantire la qualità dell’offerta culturale programmando iniziative con le minori 
risorse a  disposizione

Atteso 30  Obiettivo raggiunto 30
Promozione delle seguenti iniziative volte alla diffusione del libro e della lettura: 
Asololibri 2011;  lettura ad alta voce,  Biblico festa,  Biblio Day,  Festeggiamenti in 
occasione dei 150  dell’Unità di Italia con concerti e spettacoli teatrali,  Settimana di 
incentivazione alla lettura,  invito alla lettura,  racconti sotto l’albero,  domenica al 
cinema, che hanno avuto un ottimo riscontro dalla cittadinanza, dal pubblico e dalle 
insegnanti.
  

OBIETTIVO N. 4 RETE     BAM  

DESCRIZIONE SINTETICA
Partecipazione e sviluppo del progetto della rete Bam



Atteso 15  Obiettivo raggiunto 15

I bibliotecari hanno partecipato attivamente agli incontri ed ai progetti proposti dalla 
rete BAM  (progetto di cooperazione in rete per la gestione e lo sviluppo di progetti 
cooperativi di rete B.A.M. tra i Comuni di Montebelluna, Altivole, Asolo, Caerano San 
Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Volpago del Montello, 
Istrana,  Trevignano,  Pederobba,  Valdobbiadene) per la gestione e lo sviluppo di 
progetti cooperativi di rete
  

OBIETTIVO N. 5 MAILING LIST ISTITUZIONALE E CENSIMENTO ASSOCIAZIONISMO LOCALE

DESCRIZIONE SINTETICA
Creazione di una mailing list istituzionale 

Atteso 15  Obiettivo raggiunto 15 E' stata creata ed aggiornata una mailing list istituzionale.
  

OBIETTIVO N. 5 Rilancio Museo Civico

DESCRIZIONE SINTETICA
Adempimenti relativi alla organizzazione di alcuni eventi per il rilancio e la 
promozione del Museo Civico di Asolo

Atteso 50  Obiettivo raggiunto 15
In occasione dei 150  dell'Unità d'Italia è stata organizzata una mostra sul 
Risorgimento ad Asolo da titolo “Il Risorgimento ad Asolo,  Memorie e appunti per 
una storia”,  nella quale sono stati presentati e raccontati grazie alle fonti 
documentarie,  i cimeli risorgimentali conservati e quelli prestati da un collezionista 
asolano privato. La mostra nel periodo di apertura (16 mazo- 17 aprile) ha registrato 
una presenza di 938  presenze oltre a 3  visite guidate a tre classi dell'Istituto 
Comprensivo di Asolo. L'Assessorato alla Cultura in collaborazione con la competente 
soprintendenza ed la Direzione Regionale per i beni culturali ha proposto ne mese di 
luglio 2011  alcuni eventi in occasione del ritorno della Pala di Lorenzo Lotto dalle 
scuderie del Quirinale con l'esposizione della pala presso il Museo Civico per tutto il 
mese di luglio.  L'esposizione arricchita di pannelli illustrativi ha consentito di 
apprezzare in tutta la sua bellezza l'opera asolana prima di ricollocarla nell'aula della 
chiesa. La mostra aperta dal venerdì alla domenica per il mese di luglio ha registrato 
n.306 presenze.
Il Museo ha confermato le attività ludico didattiche ed i laboratori specifici. 
Sono stati previsti,  realizzati e monitorati alcuni interventi di restauro dei manufatti 
ed opere custodite presso il Museo civico.
  

OBIETTIVO N. 5 GESTIONE MUSEO CIVICO

DESCRIZIONE SINTETICA
Miglioramento nella gestione dei beni monumentali

Atteso 50 E' stato predisposto bozza di un avviso pubblico per invitare i giovani del territorio a 
proporsi come operatori per la gestione dei beni monumentali dell'ente.  La bozza e 
nelle mani dell'assessore di competenza. Siamo in attesa del suo riscontro
E'  stata predisposta  una bozza di convenzione con la competente Soprintendenza 
per regolare i rapporti in merito alle procedure di prestito, restauro e gestione delle 
collezioni conservate nel Museo Civico.  La bozza è stata inviata alla Soprintendenza 
per la sua approvazione e seppur sollecitata non ha ancora dato riscontro

OBIETTIVO N. 5 ESPOSIZIONE STRISCIONI, PANNELLI E MANIFESTI IN CENTRO STORICO



DESCRIZIONE SINTETICA
Disciplinare l’esposizione di cartelli, striscioni o altro in centro storico.

Atteso 20  Obiettivo raggiunto in parte.  E'  stato predisposto uno schema di regolamento. 
L'argomento interessa trasversalmente più settori e per la sua approvazione necessità 
primariamente di stanziamenti delle risorse necessarie per allestire spazi idonei ed a 
norma per l'esposizione.
  

OBIETTIVO N. 5 ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DELL’ALBO ON LINE

DESCRIZIONE SINTETICA
La legge 69/2009 ha sancito il valore legale della pubblicità effettuata sul sito web. Si 
rende pertanto necessario predisporre gli strumenti tecnici e normativi necessari per 
dare esecuzione alle previsioni di legge sopra riportate

Atteso 30  Obiettivo raggiunto. Si è proceduto alla implementazione dell’Albo Pretorio On-Line, 
in esecuzione  di quanto previsto dall’articolo 36 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, 
come unico strumento di pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi. 
In attesa della approvazione del DPCM che stabilisca le regole tecniche per la 
pubblicazione on-line dei documenti gli uffici hanno implementato un sistema di 
pubblicazione conforme alla normativa in vigore in particolare a quanto stabilito dal 
CAD.  E'  stato predisposto ed approvato a tal fine il regolamento per la gestione 
dell’albo informatico.
  

OBIETTIVO N. 5 ELEZIONI  - REFERENDUM 2011

DESCRIZIONE SINTETICA
Elaborazione programma per gestione elezioni 2011

Atteso 10  Obiettivo raggiunto. Si è proceduto alla implementazione del programma di gestione 
delle elezioni provinciali e del referendum.

OBIETTIVO N. 5 ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE SINTETICA
Avvio procedura per la conservazione digitale al fine di sostituire i documenti 
cartacei,  che per legge si è tenuti a preservare,  con l'equivalente documento 
informatico.

Atteso 30  Obiettivo raggiunto in parte.  Sono stati individuate le caratteristiche tecniche e i 
requisiti del sistema Hardware/Software da attivare. Tuttavia il progetto necessità di 
investimenti finanziari che al momento non sono disponibili.

OBIETTIVO N. 5 MANDATO PAGAMENTO FORMATO ELETTRONICO

DESCRIZIONE SINTETICA
Implementazione programma per la gestione del mandato di pagamento in forma 
elettronica

Atteso 30 Obiettivo raggiunto.  E'  stato redatto un programma per la realizzazione del progetto 
per la creazione del mandato di pagamento elettronico in luogo di quello cartaceo in 
conformità alla normativa vigente ed in relazione allo stato tecnologico dell'Ente. 
Sono stata individuate le  caratteristiche tecniche e i requisiti del sistema 
Hardware/Software da attivare,  studio per la definizione del tracciato e delle 
modalità operative mediante un confronto costante tra amministrazione comunale 
ed ente tesoriere. Ora i mandati vengano redatti e firmati elettronicamente



OBIETTIVO N. 5 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

DESCRIZIONE SINTETICA
Adempimenti attinenti al procedimento per l’attuazione degli adempimenti relativi al 
censimento

Atteso 50 Obiettivo raggiunto 50.  Sono stati adempiuti tutti i passaggi normativi e formativi 
regolarmente ed entro i tempi previsti (dalla costituzione dell'ufficio alla selezione dei 
rilevatori al svolgimento del censimento)   e sono stati mantenuti gli standard 
lavorativi in nonostante l'aumento delle incombenze relative al censimento

OBIETTIVO N. 5 AGGIORNAMENTO AIRE

DESCRIZIONE SINTETICA
Adempimenti attinenti alle trascrizione ed aggiornamento AIRE

Atteso 50 Obiettivo raggiunto sono state aggiornate e trascritte di n. 50 pratiche (atti e delle schede 
individuali e di famiglia) delle posizioni Aire giacenti.

OBIETTIVO N. 5 ALBO ON LINE

DESCRIZIONE SINTETICA
Adempimenti attinenti alla pubblicazione dei documenti sull’Albo on line

Atteso 40 Obiettivo raggiunto.  E'  stato applicato il nuovo sistema informatico per le pubblicazione 
on-line. Gestione pubblicazioni sull’albo pretorio esclusivamente on line 

OBIETTIVO N. 5 AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

DESCRIZIONE SINTETICA
Adempimenti attinenti all’aggiornamento dei regolamenti sul sito istituzionale. 

Atteso 40 Obiettivo raggiunto.  Sono stati aggiornamento d inseriti nel sito  istituzionale n. 10  10 
regolamenti comunali   

OBIETTIVO N. 5 AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

DESCRIZIONE SINTETICA
Adempimenti attinenti alla registrazione dei contratti e convenzioni

Atteso 30 Obiettivo raggiunto. Sono stati Predisposti i contratti che il Comune stipula nel corso 
dell’anno con altri soggetti esterni,  registrati presso l’Ufficio Registro,  conservati gli 
originali e introitato i diritti di segreteria relativi agli stessi.

OBIETTIVO N. 5 PEC

DESCRIZIONE SINTETICA
Gestione della posta in arrivo tramite PEC

Atteso 50 Obiettivo raggiunto.  E'  stata gestita in autonomia la protocollazione della posta 
ricevuta tramite casella PEC 

OBIETTIVO N. 5 ANAGRAFICHE PROTOCOLLO

DESCRIZIONE SINTETICA



Adempimenti attinenti alla revisione delle anagrafiche inserite nel sistema di 
protocollo

Atteso 50 Obiettivo raggiunto solo in parte. L'affidamento alla collega protocollista dell'incarico 
di segreteria del sindaco ha comportato un impegno di tempo e di lavoro superiore 
alle aspettative. Questo impegno non previsto non ha permesso la revisione di tutte 
le 50 anagrafiche indicate 

OBIETTIVO N. 5 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DESCRIZIONE SINTETICA
Istituzione del Suap

Atteso 40 Obiettivo raggiunto  in parte.  Il suap è stato istituito e si è partecipato al progetto 
SUAP del centro studi amministrativi della Marca Trevigiana.  Tuttavia la gestione ed 
organizzazione interna del servizio è ancora da costruire. 

OBIETTIVO N. 5 COMMERCIO

DESCRIZIONE SINTETICA
Monitoraggio consistenza attività commerciali presenti nel territorio comunale.

Atteso 30 Obiettivo raggiunto. É stato fatto un monitoraggio durante tutto l'arco dell'anno circa 
l'andamento delle attività commerciali presenti sul territorio.
  

OBIETTIVO N. 5 ASSICURAZIONI

DESCRIZIONE SINTETICA
Adempimenti relativi alla gestione del pacchetto assicurativo e sinistri.

Atteso 30 Obiettivo raggiunto.  E'  stata redatta della modulistica da seguire in caso di sinistri. 
Sono stati gestiti  polizze e sinistri anno 2011.

OBIETTIVO N. 5 RENDICONTO     SPESE     NOTIFICA  
DESCRIZIONE SINTETICA
 Adempimenti relativi alla richiesta di rimborso e rendiconto delle spese di notifiche

Atteso 50 Obiettivo raggiunto.  Sono stati svolti tutti gli adempimenti relativi alla richiesta di 
rimborso delle spese di notifica e tenuta del relativo registro e rendiconto.

OBIETTIVO N. 5 PUBBLICAZIONE     NOTIFICHE  
DESCRIZIONE SINTETICA
 Adempimenti relativi alla pubblicazione dell’albo on line 

Atteso 50 Obiettivo raggiunto. Sono stati svolte tutte le incombenze relative alla pubblicazione 
degli atti relativi alle notifiche all’Albo Pretorio ON-LINE 

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Asolo, 31 maggio 2012
     Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Chiara Carinato




