
Città di Asolo

————

Municipio della Città di Asolo

Provincia di Treviso

cap. 31011                         cod. Fisc. 83001570262

Ufficio Urbanistica ed Ambiente – tel. 0423-524672-fax 0423-950130

 urbanistica  @  comune  .  asolo  .  tv  .  it  

 Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.45 Giovedì  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
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Del Comune di Asolo

SEDE

Asolo, febbraio 2014

OGGETTO: Relazione sul “Piano Obiettivi anno 2013”.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.109  dell'11/07/2013  oggettivata “Approvazione piano provvisorio

degli obiettivi strategici per l'anno 2013” pubblicata all'albo il 010/09/2013 esecutiva il 20/09/2013;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.150 del 07/10/2013 di approvazione del P.E.G.;

con la presente relazione si cerca di raffrontare quanto previsto nel Piano degli obiettivi per l’anno 2013,

adottato il 20/09/2013, con quanto concluso al 31.12.2013.

Si ricorda che l’ufficio urbanistica ed ambiente , oltre al sottoscritto è costituito dall’arch. Alessandro Scalco

in servizio 12,5 ore settimanali  e dalla rag. Paola Carlon in servizio per 23 ore settimanali.

Ciò Premesso.

URBANISTICA  .  

Obiettivo nr.1 – Urbanistica – Aggiornamento ed integrazione del Piano di Assetto del Territorio.

Questo obiettivo della Giunta Comunale è sicuramente dovuto a quanto emerso nella seduta del Consiglio

Comunale del 10/04/2013 allorchè è stato deciso il rinvio dell'adozione del P.A.T..

Con delibera di G.C. nr.119 del 08/08/2013, a seguito di nota di questo ufficio all'A.T.I. in data 11/04/2013,

veniva deciso di diffidare l'A.T.I. per adempiere alla condizioni contrattuale dell'incarico affidatoGli per la

redazione della parte urbanistica del P.A.T..

La diffida andava a scadere il 15/11/2013; con atto di delibera nr.183 del 14/11/2013 la Giunta Comunale ha

deciso di rinunciare agli effetti risolutori come stabiliti con la precedente deliberazione 119/2013 stabilendo

di dover fissare un nuovo termine per adempiere.

In tale situazione quindi non è stato possibile “l'aggiornamento ed integrazione del piano di assetto del

territorio” come stabilito nell'obiettivo ma bensì sono state adottate le azioni che lo stesso obiettivo citava

nella  delibera  di  approvazione  degli  obiettivi  giusta  delibera  di  G.C.  109/2013,  da  attuarsi  entro  il

31.12.2013.

Oltre all'obiettivo previsto e sopra relazionato, in generale l’andamento dell’ufficio urbanistica ha previsto:

1



- Sono stati istruiti e poi adottati e/o approvati due  P.U.A.,  eseguendo gli opportuni accertamenti,

acquisendo i pareri anche degli Enti esterni; nell’espletare tali mansioni si è cercato di dare

adeguata tempestività senza che ciò pregiudicasse comunque lo scopo finale ciò di garantire la

previsione di esecuzione di opere funzionali e rispettose delle vigenti specifiche disposizioni

tecniche e normative;  sono state stipulate anche convenzioni urbanistiche;  dell’avvenuta

approvazione dei PUA ne è stata data comunicazione agli altri uffici comunali (edilizia,  tributi e

lavori pubblici) per il seguito di competenza.

- Si  è  ripreso  l'iter  per  l'adozione  della  Varianti Parziale al P.R.G.C.  (ridefinizione  delle  fasce  di

rispetto),  sulla base delle indicazioni dell’amministrazione comunale e collaborando con il tecnico

esterno all’uopo incaricato e oggetto di convenzione.

- A seguito del provvedimento con il quale la Giunta Comunale ha istituito lo Sportello Unico per le

Attività Produttive,  sono state istruite alcune pratiche in particolare di carattere ambientale.

In tal senso inoltre si fa presente che per l'assenza della dr. Carinato (fino ad ottobre 2013) nonché al fatto

che dopo il  rientro  della  stessa l'amministrazione comunale  non ha assunto le  dovute decisioni  per  la

riorganizzazione degli  uffici,  conseguente appunto alla  istituzione dello SUAP, non è stato  dato  corso a

quanto stabilito con la delibera di G.C. 49/2012.

- Sono poi state espletate tutte le altre istanze di competenza nel rispetto delle tempistiche,  quali

certificati di destinazione urbanistica, attestazioni, ecc..

Micro zonazione sismica

A seguito dell'incarico a professionisti esterni di fine anno 2012, nel corso dell'anno 2013 sono state svolti le

mansioni di competenza comunale per l'approvazione da parte della Protezione Civile dello strumento e

suoi allegati di micro zonazione sismica; nel maggio 2013, dopo la presa d'atto della Giunta Comunale , lo

strumento è stato trasmesso alla regione del veneto per il seguito di competenza e a fine anno sono state

pure prodotte le integrazione dalla stessa regione richieste; per opportuna conoscenza si comunica che il 24

gennaio 2014 la Commissione c/o la Protezione Civile di Roma ha definitivamente approvato lo studio di

micro zzonazione sismica e le C.L.E del Comune di Asolo. Il tutto sarà utile sia per l'eventuale revisione del

P.A.T. che per eventuali interventi nel territorio comunale sia di opere pubbliche che interventi privati.

AMBIENTE

Piano acustico comunale e relativo regolamento – REVISIONE.

Con  atto  di  determinazione  nr.439/12  del  15/11/2012  era  stato  integrato  l'incarico  esterno  per

l'aggiornamento del Piano Acustico comunale.

La stesura dell'aggiornamento del regolamento allegato al piano era legata anche in particolare ai criteri di

programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il cui regolamento, predisposto

dall'associazione Comuni della Marca Trevigiana, tale strumento non è però stato approvato dal Consiglio

Comunale né risulta essere stato sottoposto alla commissione consiliare; questo ha ritardato la decisione

poi  (DT  incarico  439/12)  di  procedere  ugualmente  ed  indipendentemente  a  questo  punto  con

l'aggiornamento  del  regolamento,  venendo  meno  le  “eventuali  indicazioni  ….  in  particolare  dall'ufficio

commercio” come era previsto nella “modalità esecutiva” dell'obiettivo anno 2012.

Lo  scorso  27/12/2013  il  Piano  ed  il  regolamento  sono  stati  trasmessi  all'A.R.P.A.V.  Per  il  parere  di

competenza onde procedere nel corso del corrente anno 2014 alla sua approvazione in Consiglio Comunale.
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Piano di riordino Forestale anno 2013-2022

Con Decreto dirigenziale  regionale  nr.247 del  22/05/2013, è  stata data esecutività  al  Piano di  Riordino

Forestale del comune di Asolo valido per il periodo 2013-2022; il predetto piano è stato illustrato in una

riunione pubblica, è pubblicato sul sito istituzionale e, anche se non previsto da norma ai fini della validità,

con delibera di Giunta Comunale  nr.10 del  20/01/2014 si  è preso atto dell'approvazione da parte della

regione veneto, del Piano è stata data notifica agli uffici comunali coinvolti al fine delle verifiche in merito

ad interventi sul territorio comunale. Il Piano aveva ottenuto un contributo regionale che ha coperto al 95%

il costo del professionista esterno.

Progetto “ambiente”.

Con  delibera  di  Giunta  Comunale  nr.146  del  26/09/2013,  dichiarata  immediatamente  eseguibile  e

pubblicata all'albo l'11/11/2013, sono stati approvati diversi interventi in materia ambientale in particolare:

a) monitoraggio della qualità dell'aria anche ai  fini  della definizione del  Piano di  Azione comunale

previsto dalla normativa regionale sia attraverso lo  stazionamento del mezzo A.R.P.A.V. che attraverso  i

campionatori passivi;

b) misurazione di esposizione al gas radon;

c) indagini in materia di campi elettromagnetici a radiofrequenza;

d) interventi di manutenzione del patrimonio pubblico riguardanti la viabilità e sue pertinenze;

e) interventi di sistemazione ambientale e smaltimento rifiuti;

f) eventuali interventi di bonifiche di siti, qualora si riscontrino accertamenti in tal senso;

g) iniziative e/o incontri con la cittadinanza, gli studenti, ecc. per sensibilizzare, oltre alle tematiche di

cui ai precedenti punti, anche per quanto alla gestione dei rifiuti, al rispetto dell'ambiente (comprese flora e

fauna), alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua, al progetto “rifiuti costo zero” in corso con Contarina ed

altre iniziative; il tutto per una spesa complessiva di euro 83.573,50.

Per tali interventi sono state assunte, entro il 31.12.2013, tutte le determinazioni o di incarico (A.R.P.A.V.) o

di individuazione degli interventi riguardanti i suddetti punti d), e), f) e g) che hanno coinvolto anche altri

uffici come il servizio amministrativo. 

Oltre agli obiettivi previsti e sopra relazionati , in generale l’andamento dell’ufficio ambiente ha previsto:

- Verifica ,  con la collaborazione degli altri uffici interessati,  circa segnalazioni di cittadini in diverse

tematiche ambientali;

- Rapporti con il gestore delegato del servizio di raccolta,  trasporto e smaltimento dei rifiuti,

(Consorzio Priula -  Consorzio Treviso Tre)  predisposizione settimanale del programma per lo

spazzamento manuale,  verifiche ed organizzazione ,  nei casi richiesti dall’amministrazione,  del

servizio di spazzamento meccanizzato,  segnalazione per abbandono di rifiuti,  accertamento in

materia di rifiuti con la Polizia Locale, ecc.

- Rapporti con il gestore delegato del servizio idrico integrato (A.T.S. Srl);

- Sono state svolte le funzioni previste per i servizi in collaborazione con l’ULSS e relativi ad esempio

alla derattizzazione, alla disinfestazione.

GENERALE

Obiettivo  sfidante  “Nuovi  adempimenti  normativi”  -  obblighi  di  pubblicità  –  trasparenza  diffusione

informazioni.

La delibera di G.C. 109/2013 prevedeva anche questo obiettivo; assieme ai vari altri uffici, sono stati svolti

degli incontri per adempiere alla disposizione; si è provveduto a trasmettere gli atti vari all'ufficio C.E.D. per

la revisione del sito istituzionale negli appositi spazi.
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Obiettivo sfidante “Nuovi adempimenti normativi” - regolamento dei controlli interni.

La delibera di  G.C.  109/2013 prevedeva anche questo  obiettivo;  si  ricorda che è stato eseguito,  con la

partecipazione  di  tutti  gli  uffici  e  del  segretario  comunale,  il  report  semestrale  periodo 01/01/2013  –

30/06/2013.

Si è cercato,  in via generale,  di fornire e cercare la collaborazione con gli altri uffici al fine di meglio

coordinare ogni attività che va ad interessare l’ufficio urbanistica ed ambiente.

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

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente

Geom. Maurizio Bonifacio
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