COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
OBIETTIVI E PROGETTI

SETTORE 1 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Responsabile del Servizio: dr.ssa Chiara Stoppa
Denominazione obiettivo: Regolamenti comunali: attività d’individuazione e di modifica dei

regolamenti da aggiornare in adempimento della legislazione sulla trasparenza
Descrizione: dopo il monitoraggio effettuato nell’anno 2016 il completamento del progetto consiste
nell’individuazione specifica dei regolamenti, di competenza della Segreteria generale dell’ente, da
aggiornare ed approvare secondo priorità dettate in questi ultimi anni dalla realtà
pubblico-amministrativa. La realizzazione del progetto permetterà la sostituzione e la pubblicazione
degli atti regolamentari di che trattasi nella sezione amministrazione trasparente nel sito web
dell’ente www.comune.portotolle.ro.it
Modalità esecutive: si valuta essenziale e funzionale al raggiungimento dell’obiettivo il
coinvolgimento di tutti i collaboratori in carico al servizio di Segreteria – Affari generali, assegnando a
ciascun dipendente un percorso mirato in base all’ufficio di competenza
Tempi di realizzazione: anno solare 2017.
Peso dell’obiettivo:

COMUNE DI PORTO TOLLE
Provincia di Rovigo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016
OBIETTIVI E PROGETTI

SETTORE 1 - SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OBIETTIVO N. 2
Denominazione obiettivo n. 2: verifica ed individuazione concessioni cimiteriali (loculi ossari e
tombe a terra) in scadenza dal 2018 al 2037

Descrizione: l’attività consiste nell’individuazione del numero di contratti in scadenza distinti per
cimitero con elenco nominativi dei concessionari /defunti e le relative ubicazioni nei sette cimiteri
dislocati nelle diverse frazioni del vasto territorio del comune di Porto Tolle
Modalità esecutive: consultazione ed elaborazione dati presenti nel software Exedra gestito da più
di un decennio dal Servizio di Segreteria. Si valuta essenziale e funzionale al raggiungimento
dell’obiettivo il coinvolgimento diretto del collaboratore in attivo presso l’ufficio “Servizi Cimiteriali –
parte amministrativa”. Si reputa coadiuvante l’intesa col servizio obitorio in carico ai Servizi
Demografici e col Settore 3 – LL.PP a cui compete la programmazione tecnica degli interventi nei 7
cimiteri di proprietà comunale, sia per quanto concerne i servizi cimiteriali sia per quanto concerne la
gestione delle lampade votive.
Tempi di realizzazione anno solare 2017
Peso dell’obiettivo:

SERVIZI DEMOGRAFICI
OBIETTIVI PER IL 2017

Premesso che con la realizzazione degli obiettivi questo Ufficio intende
ottenere miglioramenti in termini di economicità, efficienza ed efficacia ed
orientare la propria attività a principi di correttezza amministrativa,
imparzialità e trasparenza;
che gli obiettivi sono finalizzati al miglioramento organizzativo e ispirati a
principi di razionalizzazione e snellimento dell’attività amministrativa;
che sono rivolti allo sviluppo del territorio, alla qualità dei servizi,
all’innovazione ed alla semplificazione delle relazioni con i cittadini e gli utenti.
Nell’attuazione dei programmi l’Ufficio dovrà raggiungere risultati sia di
carattere generale riconducibili al miglioramento:
 Della qualità e della produttività delle prestazioni collettive ed
individuali per quelle attività e servizi a diretto contatto con
l’utenza ed i cittadini;
 L’ottimizzazione della fruibilità dei servizi con riduzione dei tempi
d’attesa e dei tempi per definizione pratiche;
 Accelerazione e semplificazione delle procedure, non solo per
quelle rivolte all’esterno;
 Delle modalità relazionali con il pubblico;
 Una maggiore economicità delle singole gestioni ed attività.
Sia obiettivi di carattere strategico:
FORMAZIONE FASCICOLI IN FORMATO NON CARTACEO:
Dal momento che quest’Ufficio è oggetto di numerose richiesta non solo
da parte di altre Amministrazioni, sia italiane che estere, ma anche di privati si
procede all’aggiornamento delle cartelle formate in precedenza divise per
settore ed argomenti relative ai servizi erogati.

FASI/TEMPI DI REALIZZAZIONE
01.01.2017 – 31.12.2017

PERCENTUALE
20

GESTIONE DELLA MODULISTICA ON – LINE ED INFORMATIVA AI CITTADINI E
ALL’UTENZA:

Il servizio di cui sopra, consiste nella verifica ed aggiornamento della
modulistica on – line già presente sul sito modificandone e facilitando il
percorso di accesso ai cittadini ed all’utenza, evitando così che la persona si
rechi allo sportello, che ha dei tempi di apertura, per l’espletamento delle
diverse pratiche che i cittadini devono definire con altre Amministrazioni o con
privati.
Inoltre, si continuerà ad inserire nel sito del Comune la più ampia
informativa in relazione all’attività ed ai servizi erogati da quest’Ufficio,
precisandone in maniera più dettagliata le diverse procedure ed i tempi di
realizzo in modo da valorizzare gli atti ed i procedimenti amministrativi e di
consentire una conoscenza più immediata e trasparente dell’azione
amministrativa:

FASI/TEMPI DI REALIZZAZIONE
01.01.2017 – 31.12.2017
1° fase: verifica modulistica on –line
esistente
2° fase: aggiornamento modulistica on
–line esistente
3°
fase:
attivazione
servizio
informativo ai cittadini ed all’utenza.

PERCENTUALE
30

FORMAZIONE PERSONALE DI SETTORE
L’iniziativa si prefigge di formare i dipendenti di questo Servizio al
corretto uso delle nuove procedure.
E’ necessario avviare questo obiettivo al fine di garantire il corretto
funzionamento e la corretta applicazione delle innovazioni previste dalle recenti
disposizioni normative:

FASI/TEMPI DI REALIZZAZIONE
01.01.2017 – 31.12.2017

PERCENTUALE
20

DIGITALIZZAZIONE DEI FOGLI DI FAMIGLIA ANTECEDENTI AL 1987:
Questo progetto consiste nella scanarizzazione dei fgli di famiglia
eliminati antecedenti al 1987 per una più agevole consultazione cominciando
dal cognome più diffuso che è “FINOTTI” e relativo collegamento.
La percentuale più bassa data a questo progetto è dovuta solo al fatto
che richiede tempi più lunghi di realizzazione.

FASI/TEMPI DI REALIZZAZIONE
01.01.2017 – 31.12.2017

PERCENTUALE
10

VERIFICA ED INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE IN POSSESSO DELLE
PERSONE NON ITALIANE RESIDENTI SUL TERRITORIO:
Questo progetto consiste nel parificare la documentazione esistente in
anagrafe con quella in possesso delle persone non italiane residenti in Porto
Tolle in collaborazione con l’Ufficio di Polizia Locale.

FASI/TEMPI DI REALIZZAZIONE
01.01.2017 – 31.12.2017

PERCENTUALE
20

PIANO OBIETTIVI RISULTATO 2017
N. OBIETTTIVO

SERVIZIO

RESPONSABILE

ASSESSORATO

1

Economico Finanziario

Battiston Alberto

Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell’Obiettivo:
Introduzione nuovi codici gestionali SIOPE.
Tipo di Obiettivo: RISULTATO
Pluriennale NO
CONTESTO RIFERIMENTO
In ottemperanza all’articolo 8 del Decreto Legislativo 118/2011 e del D.M. 09 Giugno 2016, a decorrere dal 1 ° Gennaio 2017, entrano in vigore i nuovi codici
gestionali SIOPE adeguati alla codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato. Il SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici) è
un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche.
Descrizione Obiettivo:
I nuovi codici gestionali devono essere attribuiti esclusivamente ai titoli di entrata e di spesa che si riferiscono ad incassi ed a pagamenti effettuati nel 2017. Il
SIOPE rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici che si attua attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle
pubbliche amministrazioni e l’acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità
nazionale.
Il patrimonio di informazioni raccolto attraverso il SIOPE risulta disponibile sia agli enti coinvolti nella rilevazione (al fine di agevolare l’impostazione delle
politiche di bilancio e il monitoraggio della gestione da parte degli enti stessi), sia ai cittadini che possono conoscere l’importo e la natura economica degli
incassi e dei pagamenti di tutte le amministrazioni pubbliche.
FASI
Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile

Centro Responsabilità

Note

01/01/2017

Battiston Alberto

Servizi Finanziari

Nessuna

Nessuna

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore atteso 2017

Valore atteso 2018

Valore raggiunto

Note

Redazione documento descrittivo

efficienza

01.01.2017

=

Nessuna

Redazione documento tecnico

efficienza

31.03.2017

=

Nessuna

Redazione documento definitivo

efficienza

31.12.2017

=

Nessuna

N. OBIETTTIVO

SERVIZIO

RESPONSABILE

ASSESSORATO

2

Economico Finanziario

Battiston Alberto

Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell’Obiettivo:
Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di Consolidamento.
Tipo di Obiettivo: RISULTATO
Pluriennale NO
CONTESTO RIFERIMENTO
Il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) comprende le società controllate, quelle partecipate, nonché gli organismi e gli enti strumentali sulle
Amministrazioni Pubbliche Territoriali (APT). Il Decreto Legislativo n. 118/2011, corredato dal principio contabile applicato sul bilancio consolidato (PCABC)
stabilisce i criteri necessari per individuare gli organismi, enti e società da considerare nel gruppo. Si fa presente che il suddetto principio stabilisce che i fattori
che possono ridurre il numero delle entità controllate incluse nel consolidamento sono l’irrilevanza e l’impossibilità di reperire le informazioni necessarie al
consolidamento.
Descrizione Obiettivo:
Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti: 1) gli enti, le aziende e le
società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), in applicazione dei principi indicati, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro
volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese; 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato. Prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato, l’amministrazione pubblica capogruppo: a) comunica agli enti, alle aziende e alle
società comprese nell’elenco che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; b) trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli
enti compresi nel consolidato; c) impartisce direttive necessarie a rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
FASI
Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile

Centro Responsabilità

Note

01.01.2017

Battiston Alberto

Servizi Finanziari

Nessuna

30.09.2017

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore atteso 2017

Valore atteso 2018

Valore raggiunto

Note

Redazione documento descrittivo

efficienza

01.01.2017

=

Nessuna

Redazione documento tecnico

efficienza

31.08.2017

=

Nessuna

Redazione documento definitivo

efficienza

30.09.2017

=

Nessuna

N. OBIETTTIVO

SERVIZIO

RESPONSABILE

ASSESSORATO

3

Economico Finanziario

Battiston Alberto

Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell’Obiettivo:
Prosecuzione contabilità economica integrata. Redazione Conto Economico e Stato Patrimoniale 2016.
Tipo di Obiettivo: RISULTATO
Pluriennale SI
CONTESTO RIFERIMENTO
Al fine del consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, il Decreto Legislativo n. 118/2011, che contiene i principi in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili, prevede l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti di gestionali sia sotto il profilo finanziario
che sotto il profilo economico patrimoniale. La realizzazione di comuni criteri di contabilizzazione è attuata attraverso l’adozione del piano dei conti integrato,
richiesto dalla nuova disciplina e composto dalle voci elementari del bilancio finanziario gestionale che trovano corrispondenza con univoche voci del piano dei
conti del bilancio civilistico.
Descrizione Obiettivo:
L’obiettivo, in coerenza con il disposto normativo summenzionato, prevede l’adozione di un piano dei conti integrato che consenta la costituzione di un sistema
unico di contabilità integrata al fine di garantire la contestuale registrazione delle transazioni elementari in contabilità finanziaria ed in contabilità economicopatrimoniale. Dovranno essere valutate con la software house le potenzialità del programma accertando gli automatismi contemplati.

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile

Centro Responsabilità

Note

01.01.2017

Battiston Alberto

Servizi Finanziari

Nessuna

31.08.2017

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore atteso 2017

Valore atteso 2018

Valore raggiunto

Note

Codifica piano finanziario

efficienza

01.01.2017

=

Nessuna

Redazione C.E e S.P. 2016

efficienza

31.06.2017

=

Nessuna

Eventuale report analisi costi servizi

efficienza

31.08.2017

=

Nessuna

N. OBIETTTIVO

SERVIZIO

RESPONSABILE

ASSESSORATO

4

Economico Finanziario

Battiston Alberto

Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell’Obiettivo:
Redazione Bilancio Consolidato 2016.
Tipo di Obiettivo: RISULTATO
Pluriennale SI
CONTESTO RIFERIMENTO
Gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i
criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 118/2011.
Descrizione Obiettivo:
L’obiettivo, in coerenza con il disposto normativo summenzionato, permetterà agli enti di svolgere due importanti funzioni: quella di governance esterna e
quella di accountability. Per quanto riguarda la prima funzione, il bilancio consolidato consentirà all’Amministrazione Pubblica Territoriale (APT) di utilizzare un
nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo; per quanta riguarda la funzione di accountability il bilancio
consolidato sopperisce alle carenze informative e valutative dei bilanci delle singole entità, oltre a permettere di ottenere una visione completa delle
consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo, incluso il risultato economico.

FASI
Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile

Centro Responsabilità

Note

01.01.2017

Battiston Alberto

Servizi Finanziari

Nessuna

30.09.2017

INDICATORI
Descrizione

Tipo

Valore atteso 2017

Valore atteso 2018

Valore raggiunto

Note

Redazione documento descrittivo

efficienza

01.01.2017

=

Nessuna

Redazione documento tecnico

efficienza

31.08.2017

=

Nessuna

Redazione documento definitivo

efficienza

30.09.2017

=

Nessuna

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
OBIETTIVI E PROGETTI
SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.

Descrizione degli obiettivi
1. RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
2. NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO CON FINALITA’
TURSITICO RICREATIVA.
3. PASSAGGIO DALLA GESTIONE DOCUMENTALE A QUELLA TELEMATICA ATTRAVERSO IL SUAP
DI TUTTE LE PRATICHE RELATIVE AD ATTIVITA’ ECONOMICHE.

OBIETTIVO N. 1 - RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

DESCRIZIONE E MODALITA’ ESECUTIVE

La capacità di riscuotere le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, costituisce oggi più che in
passato, per effetto della riforma contabile, elemento decisivo per il conseguimento di stabili
equilibri finanziari. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che impedisce
di utilizzare le entrate di dubbia e difficile esazione a copertura di spese esigibili nell’esercizio in
corso, ha conferito all’indicatore della “capacità di riscossione” un nuovo ruolo cruciale per gli
equilibri di bilancio, che è necessario tenere sotto osservazione per non compromettere la
capacità di spesa delle amministrazioni. L’attuale organico dell’Ufficio Tributi (oltre alla
sottoscritta, 1 persona per tre giorni a settimana) è appena sufficiente a garantire attività di
sportello ai contribuenti, con la conseguenza che spesso è impossibile garantire una corretta
tempistica nell’evasione delle pratiche relative alle varie istanze provenienti dai contribuenti. Per
la stessa ragione l’attività di accertamento degli insoluti e di controllo della riscossione può essere
realizzata dal personale interno non in modo esclusivo e sistematico, ma sporadicamente, nei
periodi di minore afflusso di pubblico e compatibilmente con le altre numerose incombenze che
gravano sul Servizio. La carenza di organico e l’impossibilità di assunzione di personale
specializzato a breve, rende necessario il ricorso a soggetti esterni per l’attività di controllo e
accertamento delle eventuali situazioni non dichiarate e/o per la verifica di accatastamento di
determinate categorie immobiliari, da cui potrebbero derivare significativi aumenti di gettito. Con
riferimento all’IMU L’attività dell’ufficio nel 2017 si concentrerà sul recupero del gettito dovuto e
non versato sulla base delle dichiarazioni agli atti, riferite alle annualità 2012 e 2013, proseguendo
la bonifica delle posizioni tributarie già iniziata nel 2016. L’esame della banca dati ha evidenziato
incongruità tra dichiarato e versato su un numero rilevante di posizioni; ipotizzando di concentrare
l’attività su quelle che evidenziano omissioni di versamento (circa 500) e di esaminarne una media
di 5 al giorno per 1 / 2 giorni a settimana, si presume di poter esaminare circa 250 posizioni. Non

tutte si concluderanno con un avviso di accertamento, è probabile che in molti casi si possa
regolarizzare la posizione con i chiarimenti forniti dai contribuenti o con verifiche catastali. In tali
casi la bonifica sarà comunque essenziale per l’aggiornamento della banca dati. Non è facile,
pertanto, fare una previsione attendibile di entrata, tuttavia, sulla base dei volumi degli anni
precedenti e delle posizioni già verificate, si ritiene ragionevole ipotizzare che l’attività di
accertamento possa recuperare gettito per circa 100.000 euro. Il lavoro sarà svolto da 1/2 unità,
prevalentemente nelle giornate di chiusura al pubblico (3). Per praticità ed economicità si prevede
di fare un'unica notifica ai contribuenti che hanno irregolarità e omissioni di pagamento su più
anni, salvo casi particolari che saranno valutati tenendo conto anche delle status quo del
contribuente. Si prevede di notificare gli avvisi di accertamento tra settembre e dicembre.
Anche con riferimento alla TARI il controllo riguarderà il dichiarato, con una puntuale verifica dei
pagamenti. Ove si riscontrino incongruenze e/o insoluti si procederà ad emettere avviso di
accertamento e, nel caso in cui l’omissione persista, si attiveranno le procedure per la riscossione
coattiva. Da un primo esame complessivo risultano da accertare circa 300 posizioni, per ogni
annualità, al fine di recuperare un insoluto pari a circa 400.000 euro, rispetto all’accertato. Non si
esclude la possibilità che le somme accertate siano da ridurre, per intervenute cessazioni,
variazioni o altre motivazioni simili, non tempestivamente dichiarate dai contribuenti, ma
segnalate dagli stessi a seguito del ricevimento dell’avviso di pagamento. Anche in questo ambito,
il lavoro sarà svolto da 1/2 unità, prevalentemente nelle giornate di chiusura al pubblico. Per
praticità ed economicità si prevede di fare un'unica notifica ai contribuenti che hanno irregolarità
e omissioni di pagamento su più anni, salvo casi particolari che saranno valutati tenendo conto
anche delle status quo del contribuente. Si prevede di notificare gli avvisi di accertamento tra
settembre e dicembre.
Con riferimento ad entrambi i tributi sarà importante migliorare l’organizzazione interna
dell’ufficio al fine di chiudere l’istruttoria delle pratiche relative a richieste di rimborso e/o
discarico già pervenute e di velocizzare i tempi per l’esame di quelle che saranno presentate nel
corso dell’anno.
TEMPI DI REALIZZAZIONE

Tutto l’anno

PESO DELL’OBIETTIVO 50%
OBIETTIVO N. 2 - NUOVI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO CON FINALITA’
TURSITICO RICREATIVA.
DESCRIZIONE E MODALITA’ ESECUTIVE.
Con decorrenza 1.1.2017 è stato previsto un nuovo adempimento, esplicitato nella circolare
allegata, finalizzato al pagamento dei canoni demaniali con modello F24 ELIDE. Ciò comporta che
i dati necessari alla determinazione del canone e quindi alla generazione del modello di
pagamento suddetto, siano implementati, via web, nel Sistema informativo demanio marittimo
(SID), accessibile dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/59763 del 3 maggio, il S.I.D., in coerenza con il quadro
normativo vigente, è stato confermato come unico strumento per tutte le Amministrazioni, centrali e
periferiche, per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi. Il pagamento dei canoni
deve essere effettuato entro il 16.09.2017, ciò significa che entro tale data il comune deve avere

inviato ai concessionari il modello F24 Elide. Tale adempimento presenta difficoltà applicative e
gestionali particolarmente impegnative nel nostro Comune, considerata la mancanza di
pianificazione urbanistica sulle aree demaniali, con conseguente incertezza sulle modalità di
gestione delle pratiche.

MODALITA’ ESECUTIVE
Corsi di formazione specifici sulla materia e predisposizione di un nuovo modello organizzativo e
gestionale che tenga conto della peculiarità dell’area demaniale “Delta del Po”.
TEMPI DI REALIZZAZIONE Tutto l’anno
PESATURA 20%
OBIETTIVO N. 3 – PASSAGGIO DALLA GESTIONE DOCUMENTALE A QUELLA TELEMATICA
ATTRAVERSO IL SUAP DI TUTTE LE PRATICHE RELATIVE AD ATTIVITA’ ECONOMICHE.
DESCRIZIONE E MODALITA’ ESECUTIVE
Nell’ambito delle competenze di questo servizio rientrano anche le materie disciplinate dal Testo
Unico di Pubblica sicurezza e del relativo Regolamento di attuazione. Si tratta, in particolare dei
procedimenti relativi alle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo da svolgersi sia all’interno
di locali che all’aperto (in occasione di sagre e/o altre manifestazioni). Sino ad oggi le istanze di
autorizzazione sono state accettate e istruite anche se presentate in formato cartaceo, in base alla
motivazione che non può considerarsi attività economica una sagra o una manifestazione di
spettacolo temporanea promossa da associazioni di volontariato e/o comunque soggetti non
imprenditoriali. Tuttavia, i più recenti orientamenti dottrinali hanno chiarito che il DPR n. 160/2010,
che ha introdotto il SUAP, si applica alle attività produttive nel senso più ampio del termine, come
previso dalla normativa comunitaria di cui costituisce attuazione, comprendendovi anche le attività
non imprenditoriali. Pertanto, è necessario conformarsi al dettato normativo dando istruzioni al
pubblico affinché le nuove istanze, a partire dal 1 settembre, vengano presentate in via telematica
attraverso il SUAP. Si provvederà, quindi, a pubblicare un avviso in tal senso sul sito istituzionale e
ad inviare un’apposita circolare a tutte le associazioni iscritte nei registri comunali. Qualora ne
venga fatta richiesta dagli interessati si valuterà l’opportunità di convocare un incontro teoricotecnico sull’uso del portale SUAP. Si rende poi necessario avviare la procedura per il rinnovo della
Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (in scadenza), il cui parere è
propedeutico al rilascio dell’agibilità prevista dall’art. 80 del TULPS, ed una revisione del relativo
regolamento, alla luce delle modifiche normative intervenute.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
In linea di massima, la parte sostanziale del lavoro si svolgerà da giugno a dicembre. L’iter delle
modifiche regolamentari potrebbe, invece, non concludersi entro l’anno; l’obiettivo dell’ufficio è
comunque quello di predisporre una bozza da sottoporre all’Esecutivo.
PESO DELL’OBIETTIVO 30%

Il responsabile del Servizio Tributi Attività Produttive
Marzia Marangon

COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO
I I I S e tto r e – S e r v i z i o Ur b a n i s ti c a - E d i l i z i a P r i v a ta
45018 Porto Tolle (RO) Piazza Ciceruacchio, 11A – c.f. e p.iva 00201720299
Tel.: 0426.394436 – Fax: 0426.394490 – e-mail: urbanistica@comune.portotolle.ro.it
PEC: urbanistica.comune.portotolle.ro@pecveneto.it

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
OBIETTIVI E PROGETTI
STATO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI AL 31.10.2017

OBIETTIVO 1):
Aggiornamento e implementazione SIT

DESCRIZIONE OBIETTIVO TRASMESSO

DESCRIZIONE:
Il Sistema Informativo Territoriale è uno degli strumenti più potenti per il controllo del territorio e delle
attività che sul territorio si programmano.
Attualmente il SIT del Comune di Porto Tolle, pubblicato sul sito istituzionale diviso in una sezione
dedicata al cittadino ed una ai funzionari del Comune, offre la possibilità di consultare i dati catastali
sovrapponibili alla CTR, ad ortofoto regionali o del servizio Google, il raster della variante al PRG 2/2003,
i tematismi completi del PAT.
Questo ottimo strumento di analisi e controllo per essere efficace ha bisogno di continui aggiornamenti.
L’obiettivo è quello di aggiornare il SIT mediante l’allineamento a dati catastali attuali, al caricamento di
tutta la banca dati del Piano degli Interventi vigente.

MODALITA’ ESECUTIVE:
Si tratta di scaricare i più recenti dati in formato cxf dal portale dei comuni del sito dell’Agenzia del
Territorio che unitamente alla banca dati del Piano degli Interventi devono essere caricati sul server
dedicato dove risiede il SIT del Comune di Porto Tolle.
Questa operazione si svolge in due momenti distinti. Una prima fase a cura del Servizio Urbanistica che
prevede l’acquisizione dei dati cxf e l’analisi della banca dati dello strumento urbanistico. Una seconda
fase in cui si provvederà all’affidamento del servizio di elaborazione e caricamento del dato sul server e
quindi della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Porto Tolle.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

RAGGIUNGIME
NTO
OBIETTIVO

Si presume che entro l’autunno si possano concludere le operazioni su descritte mediante la
pubblicazione dell’aggiornamento sul sito istituzionale.

Si conferma le tempistiche indicate nella descrizione dell’obiettivo, conseguentemente
entro il mese di dicembre p.v. si pubblicherà sul Sistema Informativo Territoriale del
Comune di Porto Tolle gli aggiornamenti dei dati catastali e l’inserimento delle
previsioni del Piano degli Interventi.
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OBIETTIVO 2):
Censimento Toponomastica e numerazione civici a implementazione del SIT

DESCRIZIONE OBIETTIVO TRASMESSO

DESCRIZIONE:
Il nostro SIT è costruito su base CTR e Catastale che sono sovrapposte e su cui si sono
successivamente adeguate le banche dati degli strumenti urbanistici del Comune di Porto Tolle anche
sulla scorta del quadro conoscitivo fornito dalla Regione Veneto.
Tra gli elementi di approfondimento da dedicare a questo strumento si inserisce il censimento della
toponomastica e della numerazione civica. Il censimento permette svariate elaborazioni che in linea
generale coinvolge tutta la macchina amministrativa del Comune, ma in modo particolare, oltre al
Servizio Urbanistica, anche i demografici, i lavori pubblici ed i tributi.

MODALITA’ ESECUTIVE:
Si tratta di affidare il servizio mediante un appalto da svolgersi mediante le modalità offerte dal MEPA.
Individuata l’aggiudicatario il servizio si dovranno eseguire le seguenti operazioni. Raccolta dei dati in
possesso degli uffici, elaborazione e pianificazione del censimento, rilievo in campagna di tutti i civici
presenti sul territorio mediante rilevazione fotografica e del punto georiferito dove è collocato il cartellino
del civico, rilievo georiferito della toponomastica. Elaborazione dei dati rilevati, verifica degli stessi con
validazione del dato da parte del Servizio Urbanistica, implementazione banca dati e pubblicazione della
stessa su server dedicato.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO

Entro la fine dell’anno solare è prevista la pubblicazione sul SIT di tutta l’attività descritta.

Con determinazione 294 del 26.6.2017 si è provveduto all’avvio delle procedure mediante gara MEPA
per individuare la ditta che realizzi il servizio su descritto e con successiva determinazione n. 366 del
28.7.2017 è stato approvato il capitolato di gara e i relativi allegati. Si sono attivate le procedure di gara a
mezzo del portale acquistinretepa.it MEPA, giusto codice gara 1651514. La gara si è svolta il 9.8.2017.
La ditta aggiudicataria è risultata essere la Deimos Engineering srl con sede a Udine. La stipula del
contratto è avvenuta mediante procedure MEPA.
Con determinazione n. 419 del 28.8.2017 si è provveduto all’impegno di spesa conseguente
all’aggiudicazione definitiva.
Le operazioni del censimento sono in corso e vengono monitorate.
La restituzione dei dati e la pubblicazione sul SIT è prevista a dicembre, previa validazione dei dati.
Entro l’anno si prevede l’emanazione del provvedimento di liquidazione.
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OBIETTIVO 3):
Prosecuzione procedure dematerializzazione archivio cartaceo

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO TRASMESSO

DESCRIZIONE:
Attualmente l’archivio corrente e l’archivio storico delle pratiche edilizie sono in formato cartaceo ed è
composto da svariate migliaia di fascicoli.
La ricerca e consultazione dell’archivio risulta pertanto dispendioso in termini di risorse umane dedicate
per la consultazione al pubblico e per la consultazione ai fini delle istruttorie correnti.
Si intende procedere con la dematerializzazione delle pratiche relative al condono della L. 47/85 che
sono circa 1400.

MODALITA’ ESECUTIVE:
La dematerializzazione consiste essenzialmente in due fasi ben distinte; la creazione di apposita
posizione nel gestionale delle pratiche edilizie GPE, la scansione degli elementi grafici e descrittivi
costituenti la pratica.
Si provvederà alla creazione della scheda GPE per tutte le pratiche e la scansione dei contenuti
solamente di ciò che è divenuto un titolo edilizio.
Accertato che con le risorse umane dedicate all’ufficio si provvederà a realizzare questa attività mediante
un affiancamento esterno.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:
Per la dematerializzazione delle pratiche di cui alla L. 47/85 si presuppone che le operazioni siano
terminate entro la fine dell’estate.

A seguito ottenimento del nulla-osta da parte del Comune di Rosolina, e dopo aver
preventivamente informato e condiviso con la Giunta Comunale l’azione descritta per
l’obiettivo in parola, si è provveduto alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Geom.
Alessandro Vidali.
Le operazioni di caricamento dati sul data base e dematerializzazione dei contenuti delle
pratiche sono iniziate il 2 gennaio e sono proseguite nei mesi di febbraio, marzo, aprile e
maggio quando si sono concluse con la dematerializzazione delle pratiche relative al condono
47/85.
Con atto di liquidazione n. 476 del 12.6.2017 si sono liquidate le competenze al Geom.
Alessandro Vidali.
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RAGGIUNGIME
NTO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO TRASMESSO

OBIETTIVO 4):
Gestione Pratiche Urbanistiche L.R. 54/88 (GPU)
DESCRIZIONE:
Accertato che la Regione Veneto mette a disposizione un bouquet di software gratuiti per i comuni della
Regione ai sensi della L.R. 54/88, tra cui anche un database pensato per la gestione della parte
amministrativa delle varianti alla strumentazione urbanistica, si ritiene utile, così come abbiamo già
realizzato con il GPE (il gestionale delle pratiche edilizie) di usufruire anche del gestionale specifico per
l’urbanistica.

MODALITA’ ESECUTIVE:
Richiesta del software alla Direzione Informatica della Regione Veneto. Acquisizione del software,
affiancamento e formazione del personale appartenente al Servizio Urbanistica presso la Regione.
.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:
Entro l’anno solare si pensa di aver compiuto il percorso di acquisizione e formazione e quindi inizio
utilizzazione del gestionale.

Con PEC del 30.3.2017 prot. n. 5713 si è provveduto a richiedere ai competenti uffici regionali la licenza
del gestionale di che trattasi.
Si è provveduto, tramite intervista telefonica, ad assumere notizie al Responsabile che in Regione cura
la distribuzione del software di cui alla L.R. 54/88 in merito alla distribuzione del nuovo gestionale,
ricevendo l’informazione che il rilascio previsto per fine estate è probabilmente slittato all’autunno.
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OBIETTIVO 5):
Conclusione formazione variante n. 2 Piano degli Interventi – tematismo turistico-residenziale

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE OBIETTIVO TRASMESSO

DESCRIZIONE:
Dopo l’iter di formazione della variante n. 2 al P.I. tematismo residenziale-turistico scaturito con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2016 si deve portare a compimento la variante
mediante le fasi propedutiche e precedenti alla delibera di approvazione e alla successive fasi di verifica
e completamento delle procedure per la vigenza dello strumento urbanistico.

MODALITA’ ESECUTIVE:
Le attività consistono nelle fasi di pubblicazione, raccolta osservazioni, analisi e affiancamento per
predisposizione controdeduzioni tecniche, predisposizione proposta provvedimento, verifica della
corretta applicazione del voto del Consiglio Comunale in merito alle eventuali osservazioni accolte
all’interno degli elaborati grafici e normativi e della relativa banca dati, pubblicazione di tutto l’apparato
del PI divenuto vigente all’interno del sito istituzionale, trasmissioni agli enti superiori al fine della
completezza della mosaicatura della pianificazione, verifica e attuazione delle previsioni divenute vigenti
mediante il GIS ArcGis da parte di tutti i componenti del Servizio Urbanistica anche mediante appositi
visualizzatori.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:
Si ipotizza che le operazioni su descritte siano completamente concluse entro l’estate.

A seguito del voto del Consiglio Comunale di adozione della variante n. 2 al P.I. si è provveduto alla
pubblicazione degli atti, così come previsto dalla L.R. 11/04 s.m.i., ed alla trasmissione della Valutazione
di Compatibilità Idraulica ai competenti Enti per la superiore approvazione.
Verificato che tutte le fasi previste dalla legge fossero state espletate, compreso l’esame delle
osservazioni da parte del tecnico estensore del piano, si è provveduto alla redazione della proposta di
deliberazione di approvazione.
Con provvedimento del Consiglio Comunale n. 19 del 12.4.2017, divenuta esecutiva il 20.5.2017, la
variante n. 2 al P.I. è stata approvata.
Tutto il materiale tecnico è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porto Tolle su apposita
sezione dedicata.
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OBIETTIVO 6):
Concorso di idee relativamente alla definizione del prontuario per la qualità architettonica e del paesaggio come
momento di caratterizzazione del Piano Particolareggiato dell’Arenile del Comune di Porto Tolle.

DESCRIZIONE OBIETTIVO TRASMESSO

DESCRIZIONE:
Nell’ambito della redazione del Piano Particolareggiato dell’Arenile del Comune di Porto Tolle, ai sensi
della L.R. 33/03 s.m.i., si rileva la necessità di definire alcuni aspetti del piano come momenti di
approfondimento al fine di redarre uno strumento di elevato valore architettonico e paesaggistico in
considerazione dell’elevata naturalità dei siti oggetto di pianificazione.
Il concorso dovrà indagare i temi della accessibilità e sostenibilità ambientale tenendo conto in modo
adeguato delle problematiche della sicurezza, dovrà concentrarsi e soffermarsi nella ricerca della
creazione di “tipi edilizi” da inserire nel piano urbanistico attuativo dell’arenile del comune di Porto Tolle
con particolare attenzione particolare agli ambiti di Spiaggia Scanno del Palo – Boccasette, Spiaggia di
Barricata e degli scanni del Delta del Po.

MODALITA’ ESECUTIVE:
Una volta approvato con opportuna determinazione lo schema di bando e gli altri elementi di rito, sentito
in merito anche l’Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo, si provvederà alla pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Ente di tutta la documentazione utile.
Decorsi i termini per la presentazione degli elaborati si provvederà con apposito provvedimento alla
nomina della commissione giudicatrice che dovrà esaminare i progetti pervenuti stilando la graduatoria
finale con assegnazione dei premi previsti nel bando.
Gli elaborati presentati potranno essere presi in tutto o in parte come elementi del costituente Prontuario
del Piano Particolareggiato dell’Arenile.

TEMPI DI REALIZZAZIONE:

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

Si ipotizza che le operazioni su descritte siano completamente concluse entro l’autunno.

Con determinazione n. 189 del 28.4.2017 è stato approvato lo schema di bando nonché si è assunto
l’impegno di spesa relativo.
Il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porto Tolle, dandone specifica notizia agli
Ordini Professionali della Regione Veneto, a far data dal 4.5.2017.
Entro i termini previsti dal bando sono pervenute 11 proposte progettuali.
Con determinazione 465 del 20.9.2017 si è provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice.
La Commissione si è riunita per la prima fase prevista dal bando in data 17.10.2017.
Entro i termini previsti verrà approvata la graduatoria definitiva.
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