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OGGETTO: Relazione sul “Piano Obiettivi anno 2011”.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.137  del 27/6/2011  oggettivata “Piano degli obiettivi anno 2011. 

Approvazione” ;

Vista la relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2011,  redatta in data 19  settembre 2011  ed 

indirizzata al Sindaco;

Viste alcune determinazioni circa l’ipotesi di riorganizzazione degli uffici e dei servizi in particolare dato atto 

di quanto sviluppatosi nel corso dell’anno 2011 e riguardante lo S.U.A.P. ,

con la presente relazione si cerca di raffrontare quanto previsto nel Piano degli obiettivi per l’anno 2011, 

con quanto concluso al 31.12.2011.

Personale in servizio all’ufficio urbanistica ed ambiente:

Bonifacio geom. Maurizio – responsabile – in servizio per 36 ore settimanali

Arch.  Alessandro Scalco –istruttore direttivo - in servizio per 12,5 ore settimanali 

Carlon rag. Paola – amministrativo - in servizio per 23 ore settimanali.

URBANISTICA  .  

Obiettivo nr.1.Incarico indagini specialistiche finalizzate alla redazione della parte urbanistica del P.A.T..

Si è provveduto all’affidamento degli incarichi delle materie cosidette “specialistiche”  finalizzate alla 

definizione del primo P.A.T.  di Asolo;  sono state sottoscritte nel mese di Ottobre/Novembre,  le relative 

convenzioni regolanti  i rapporti tra Comune e Studi,  che riguardante l’incarico per la parte geologica e 

sismica,  l’incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)  e della Valutazione di 

Incidenza Ambientale (V.INC.A.),  l’incarico per la redazione della relazione agronomica e di valutazione 

della compatibilità idraulica,  secondo gli indirizzi fissati dalle delibere di Giunta Regionale ai sensi della 

legge regionale nr.11/2004 e ss.mm. ed ii..

Obiettivo nr.2.  Assistenza alla ditta esterna per l’adeguamento cartografico del PRGC alla CTR finalizzata 

alla redazione del P.A.T..

E’  stato affidato e convenzionato l’incarico per la redazione della cartografia del vigente PRGC alla CTR 

anche con lo scopo di utilizzo ai fini della redazione del P.A.T..

Con un lavoro di ricerca presso l’archivio generale e presso l’archivio degli uffici tecnici,   sono stati 

recuperati diversi documenti per poter non solo adeguare la cartografia del vigente PRGC alla nuova e più 

aggiornata cartografia regionale,  ma anche per ricomporre la situazione in particolare di vari Piani 

Urbanistici Attuativi (ex Piani di Lottizzazione)  che non risultano inseriti correttamente nella cartografia 

vigente o che addirittura risultano con situazione di standard non ancora ceduti al Comune a distanza 

anche di venti anni.

La ditta incaricata , acquisiti materiale vari dall’ufficio urbanistica (tra i quali anche quelli sopra menzionati), 

ha provveduto nei termini a consegnare la cartografia aggiornata sia da un punto di vista formale che di 

sostanza.  La non adeguata strumentazione in possesso dell’ufficio ha tardato la verifica della cartografia 

(programma AUTOCAD non aggiornato al 31.12.2011)  non ha portato all’adozione dell’atto di 

adeguamento anche perché l’amministrazione comunale ha posticipato la decisione di reiterazione dei 
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vincoli di standard di PRGC a cui era legato anche l’atto di adeguamento suddetto, secondo la procedura 

prevista dall’ex art.50 della L.R. 61/1985.

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

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

acquisendo i pareri anche degli Enti esterni;  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.

- Sono pervenute nuove istanze di P.U.A. per le quali sono state avviate le dovute istruttorie.

- E’ stata adottata una Variante Parziale al P.R.G.C, 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 le istanze che comportano Variante al PRGC , partecipando 

in delega anche alle Conferenze dei Servizi Istruttorie e/o Decisorie presso la sede Provinciale con 

gli enti cointeressati;  le istanze sottoposte sono state nr.4, di cui nr.1 rigettata,  nr.1 sottoposta al 

vaglio del consiglio comunale,  nr.1  sospesa in sede di Conferenza dei servizi Istruttoria e nr.1 

avviata (presentazione nel mese di dicembre);

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

certificati di destinazione urbanistica, attestazioni, catalogazione istanze P.A.T., ecc..

AMBIENTE

Obiettivo nr.1. Cessione di parte del S.I.I. - fognatura e depurazione.

Come da richiesta del Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)  - A.T.S. - è stato stabilito di procedere alla 

cessione del servizio di gestione della rete fognaria,  del depuratore,  delle vasche settiche comunali e dei 

pozzi di sollevamento, non più al 30.8.2011 come ipotizzato all’inizio dell’anno,  bensì al 30.10.2011 e a tale 

data è stato sottoscritto l’atto di convenzione ed il verbale di cessione nonché consegnato il materiale di 

competenza;  il tutto ovviamente è stato preceduto da diversi incontri,  sopralluoghi nei siti oggetto di 

trasferimento di competenza.

Obiettivo nr.2.Piano acustico comunale e relativo regolamento – REVISIONE – (incarico esterno per la parte 

tecnica già in essere).

E’  stata predisposta una bozza del regolamento acustico;  alcune indicazioni sono legate anche ad aspetti 

che riguardano in particolare la questione delle attività commerciali e quindi in particolare ora lo S.U.A.P.. 

L’entrata in vigore del DPR 160/2010 e la continua previsione ,  con vari decreti,  di modifica in materia di 

semplificazioni,  ha portato alla decisione condivisa con gli assessori,  alla Pianificazione e Gestione del 

Territorio,  all’Ambiente e alle Attività Produttive –SUAP-,  di attendere la definitiva normativa del 

commercio,  anche legata al Piano comunale per il commercio,  prima di presentare all’apposita 

commissione consiliare il testo del regolamento comunale acustico - REVISONATO- proprio per adottare poi 

uno strumento conforme  e che tenga conto anche di aspetti legati alle normative sul “commercio”  e 

“l’urbanistica”.

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;

- Avvio dell’ipotesi di un progetto per il controllo del territorio a fini ambientali attraverso l’uso di 

apposti strumenti tecnologici con la collaborazione dell’ufficio di polizia municipale;

- 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.

- Prima della consegna del servizio di gestione della rete fognarie e dei sistemi di depurazione, si è 

ottenuto dalla Provincia il rinnovo dell’esercizio dell’impianto di depurazione previa anche la 
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presentazione di un progetto di adeguamento seguendo anche in questo caso l’iter per 

l’approvazione da parte della Provincia stessa.

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

alla derattizzazione, alla disinfestazione.

Per quanto all’aspetto del P.E.G., già nell’anno 2011 si è dovuto tener conto della situazione di criticità per 

le spese in particolare per quanto riguarda l’accesso alle consulenze, alle ricerche e ai programmi formativi.
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