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OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2015

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 6
AREA TECNICA

Responsabile del Servizio: Maurizio Cella

Risorse assegnate Categoria Profilo professionale Prestazione oraria 
settimanale

Rimbano Natascia C1 Istruttore 36
Battistella Letizia B7 Collaboratore amministrativo 28
Zago Michele B7 Collaboratore autista 36
Favaretto Lino B7 Collaboratore autista 36
Tempestin Fausto B5G Collaboratore operaio 36
Feletti Riccardo B4 Collaboratore operaio 36

Tempi di realizzazione Verifica

Viabilità ciclopedonale nelle frazioni di Busco e San 
Nicolò.  Entro  il  mese  di  giugno  viene  prevista 
l'ultimazione dei lavori

Il progetto verrà avviato 
compatibilmente con il 

Patto di Stabilità

Impianto elettrico scuole medie: l'approvazione del 
progetto  esecutivo  è  subordinato  alla  verifica  del 
patto di stabilità

Il progetto verrà avviato 
compatibilmente con il 

Patto di Stabilità

Rifacimento marciapiedi di Via Tommaseo e 
Via  Villeneuve:  l'approvazione  del  progetto 
esecutivo è subordinato alla verifica del patto 
di stabilità

Il progetto verrà avviato 
compatibilmente con il 

Patto di Stabilità

Sistemazione  aree  esterne  scuola  elementare 
del  capoluogo:  l'approvazione  del  progetto 
esecutivo è subordinato alla verifica del patto 
di stabilità

Il progetto verrà avviato 
compatibilmente con il 

Patto di Stabilità

Lavori di sistemazione Casa Parise Il progetto verrà avviato 
compatibilmente con il 

Patto di Stabilità

Lavori di sistemazione palestre scolastiche Il progetto verrà avviato 
compatibilmente con il 

Patto di Stabilità



Interventi  da  effettuare  con  il  personale 
operaio

Installazione giochi aree verdi Su richiesta

Installazione arredo urbano Su richiesta

Piccole manutenzione edifici pubblici Periodica

Pulizia straordinaria zona golenale Periodica

Installazione attrezzature per manifestazioni 
culturali, ricreative, sociali, sportive

Periodica

Organizzazione presenze e lavoro degli 
individui per Servizi Socialmente Utili per 
sconto pena

Periodica

Organizzazione corso sicurezza dipendenti Maggio

Appalto lavori per sistemazione campo scuola 
a Negrisia in collaborazione con Polizi Locale

Luglio

Posizionamento piastre anti-trauma sotto giochi 
in aree verdi

Giugno

Edifici scolastici ed extra scolastici

Presentazione  documentazione  C.P.I.  presso 
Comando  VV.FF.  per  deroga  sala  pubblico 
spettacolo  presso  la  scuola  elementare  del 
capoluogo

Giugno

Impianto elettrico Municipio – 1° stralcio agosto

Sistemazione sede Polizia Locale – 1° stralcio aprile

Verifica  consumi  impianti  elettrici  e  di 
riscaldamento

marzo

Studio di fattibilità asilo nido Luglio

Appalto  servizio  di  pulizia  sede  municipale, 
uffici polizia locale e Casa di Cultura Parise

Febbraio

Attività culturali e ricreative

Lavori di sistemazione Casa Parise – progetto Giugno

Lavori  di  sistemazione  Casa  Parise  –  inizio 
lavori

Ottobre

Sport attività ricreative

Sistemazione  area  esterna  palazzetto  (rete 
baseball)

Aprile



Sistemazione  palestre  scolastiche  – 
approvazione progetto

Marzo

Sistemazione  palestre  scolastiche  –  inizio 
lavori

Luglio

Sistemazione palestre scolastiche – fine lavori Dicembre

Chiusura amministrativa palazzetto dello sport Marzo

Verifica  consumi  impianti  elettrici  e  di 
riscaldamento

Marzo

Verifica costi polivalente parrocchia Giugno

Appalto gestione palestre – palazzetto Agosto

Viabilità ed illuminazione pubblica

Sistemazione  attraversamenti  in  legno  Piazza 
Castelginest – studio di fattibilità

Dicembre

Realizzazione  rotonda  a  Levada  – 
Coordinamento

Dicembre

Appalto illuminazione pubblica Giugno

WebGIS:  validazione  numeri  civici  della 
cartografia  comunale  con  inserimento  numeri 
ed interni mancanti

Dicembre

WebGIS:  segnalazione  ufficio  catastale  delle 
particelle non inserite

Dicembre

WebGIS: aggiornamento rete di illuminazione 
pubblica

Dicembre 2014

Servizio idrico integrato

Coordinamento servizio con SISP Periodica

Servizio smaltimento rifiuti

Coordinamento servizio con ditta appaltatrice Periodica

Organizzazione servizio di pulizia delle aree da 
rifiuti abbandonati

Periodica

Monitoraggio  e  segnalazione  del  mancato 
asporto delle varie frazioni di rifiuto

Periodica

Iniziativa di pulizia del Piave in collaborazione 
con la Protezione Civile, il gruppo Ambiente e 
Gruppo Mato grosso

Interventi ed iniziative da 
attuare previo accordi tra 
l'Assessore all'Ambiente e 

gli Enti interessati

Rifiuti Via delle Industrie – area privata Giugno



Controllo e ricarica dispenser PET di sacchetti 
per deiezioni canine

Periodica 

Parchi e giardini

Controllo  e  verifica  della  manutenzione  del 
verde pubblico

Periodica

Organizzazione appalto contro la zanzara tigre 
e derattizzazione

Periodica

Posizionamento giochi e monitoraggio di quelli 
esistenti

Periodica

Appalto manutenzione verde pubblico Marzo

Appalto  servizio  di  derattizzazione  e 
disinfestazione contro la zanzara tigre

Febbraio

Ricognizione  parchi  con elenco giochi  non a 
norma da sistemare e/o sostituire

Dicembre

Appalto  servizio  di  fornitura  carburante  per 
mezzi comunali

Aprile

Pulizia scoli idrici comunali Febbraio

Pulizia  Negrisia  in  collaborazione  con  Genio 
Civile

Giugno

Assistenza e beneficenza

Verifica e controllo lavori eseguiti direttamente 
dalla Coop. Insieme Si Può

Periodica

Servizi cimiteriali

Organizzare  la  manutenzione  straordinaria 
(piantumazione fiori stagionali)

Periodica

Predisposizione  estumulazioni  Cimitero 
capoluogo  in  collaborazione  con  Ufficio 
demografico

Dicembre

Urbanistica

Istruttoria  e  predisposizione  atti  finalizzati 
all'approvazione del 2° piano degli interventi in 
collaborazione con Area 5

Maggio

Istruttoria  e  predisposizione  atti  finalizzati 
all'approvazione  del  Piano  di  classificazione 
acustica  del  territorio  in  collaborazione  con 
Area 5

Maggio



Verifica  metrature  superifici  adibite  ad uffici, 
magazzino, produzione delle attività produttive 
a  partire  da  banca  dati  SAVNO  in 
collaborazione con Area 5

dicembre


	Risorse assegnate

