
Comune di Ponte di Piave
(provincia di Treviso)

Piano degli obiettivi anno 2013

AREA – Urbanistica, Attività Produttive, Programmazione viabilità sovra-comunale

Responsabile del Servizio: Capitanio Chiara

Risorse del personale assegnate*:

Nominativo Categoria Profilo professionale Prestazione 
oraria 

settimanale

Battistella Letizia B7 Collab. Amministrativo 28

Rimbano Natascia C1 Istruttore Tecnico 36

* in condivisione con il Servizio Edilizia Privata, Lavori Pubblici, etc.



Comune di Ponte di Piave

Obiettivi 2013

Urbanistica – Attività Produttive

Urbanistica Tempi di 
realizzazione

Esito

Piano degli Interventi (PI): raccolta delle proposte di trasformazione da parte dei privati, 
ricognizione attività produttive in zona impropria e prima bozza del piano 30/10/2013

Adesione  al  Sistema  Informativo  Territoriale  del  Consorzio  BIM  Piave  Treviso: 
implementazione dati territoriali e avvio attività di aggiornamento numeri civici 30/04/2013

Referente per l'energia

Adesione alla campagna  nazionale “Efficienti” promossa da Azzero CO2, Legambiente 
e Consorzio per lo Sviluppo della Bioedilizia: raccolta dati, compilazione scheda 
riepilogativa e n. 5 schede di dettaglio al fine di conseguire TEE per interventi già 
realizzati di efficientamento energetico su edifici e/o impianti comunali

30/07/2013

Adesione al Patto dei Sindaci: raccolta e compilazione schede dati per costruzione 
dell'Inventario Base delle Emissioni (IBE)

30/06/2013

Adesione al Patto dei Sindaci: costruzione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile 
(PAES)

31/12/2013

Adesione alla Settima edizione delle Giornate Provinciali dell'Ambiente 16-22 settembre 
2013: realizzazione di un pieghevole in formato A3 della rete ciclabile comunale in scala 
1:20.000

15/07/2013



Urbanistica – Attività Produttive

Attività produttive

Compilazione file excel per la conversione e importazione nel software ApWeb (da parte 
della Direzione Servizi  Informatici  regionale) degli  archivi  dei pubblici  esercizi  e degli 
operatori  del  commercio  su aree pubbliche (migrazione dati  non ultimata);  a  regime 
l'utilizzo del sw per la gestione archivi del commercio fisso

 15/07/2013

Richiesta del documento unico di  regolarità contributiva (DURC) per gli  operatori  del 
commercio su area pubblica sensi LR 8/2013

28/11/2013

Attività pre-istruttoria a favore di imprese e consulenti per la predisposizione di nuove 
pratiche inerenti  attività  produttive  in relazione all'utilizzo  della modalità  telematica di 
trasmissione (portale impresainungiorno.gov) ed in relazione all'evolversi della normativa 

31/12/2013
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