
Comune di Ponte di Piave
Provincia di Treviso

Servizio Attività Produttive, SUAP
p.e.c.:    protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1 

Tel.   0422 858909

 Fax  0422 858920

http://www.pontedipiave.com

C.F. 80011510262

P.I.  00595560269 

RELAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DELLA  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  n.  5  -  AREA  TECNICA
SERVIZIO  ATTIVITÀ PRODUTTIVE E  SUAP SUGLI  OBIETTIVI  RAGGIUNTI  NEL PERIODO DAL 01
GENNAIO  AL 31 DICEMBRE 2016.

Responsabile Chiara Capitanio
Risorse umane //

Uffici Attività Produttive, SUAP

Sintetica descrizione del lavoro svolto e del risultato raggiunto:

OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo strategico n. 1

Richiesta di verifica dell'interesse storico-artistico
di n. 10 immobili comunali:

• Municipio,
• Casa della Comunità “L. Martin”,
• edificio  fatiscente  presso  Casa  della

Comunità,
• Scuola Infanzia Gasparinetti,
• Cimitero Capoluogo,
• Cimiterio Negrisia,
• Cimitero Levada,
• Cimitero Busco,
• Cimitero S. Nicolò

ai  sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 mediante
procedura informatica al sito www.benitutelati.it

L'ufficio  ha  curato,  per  ogni  immobile  di  proprietà
comunale,  la  compilazione  di  apposita  scheda
mediante  la  procedura  informatica  dedicata;  tale
scheda  prevede  anche  la  stesura  di  una  relazione
storica sull'immobile volta a ricostruirne la datazione,
le vicende, le trasformazioni fino allo stato attuale. Ciò
ha richiesto un lavoro di ricerca nell'archivio cartaceo
comunale più antico ed anche un accesso all'archivio
storico presso la Curia di Treviso (per il  cimitero del
Capoluogo).  Inoltre  sono state  redatte,  nel  caso dei
cimiteri, delle planimetrie “tematiche” con l'indicazione
delle varie epoche di costruzione.
Le  schede  al  31/12/2016  erano  tutte  state  inviate
mentre le verifiche della Soprintendenza si sono svolte
anche in  corso  del  2017;  per  due  immobili  (edificio
fatiscente presso Casa della Comunità  e cimitero di
Levada)  la   Soprintendenza  ha  dichiarato
l'insussistenza  dell'interesse;  per  il  cimitero  di  San
Nicolò la verifica non risulta ancora conclusa.

Obiettivo  strategico  n.  2  (comune  con  Pos.
Organizzativa n. 6)

Istruttoria  e  predisposizione  atti  finalizzati
all'approvazione  della  variante  al  2°  Piano  degli
Interventi

L'ufficio  ha  curato  la  raccolta  delle  proposte
d'intervento  pervenute  dai  soggetti  privati,
trasmettendole  sistematicamente  al  professionista
incaricato per la valutazione di compatibilità con il PAT.
L'adozione  è  avvenuta  nella  seduta  di  CC  del
26/04/2016.
Il periodo di deposito e raccolta delle osservazioni è
stato  dei  prescritti  60  gg  (dal  03/05/2016  al
03/07/2016).
La  seduta  di  CC  di  approvazione  (non  essendo
pervenute  osservazioni)  si  è  svolta  il  19/07/2016.
All'indomani dell'approvazione (mese di Agosto 2016)
l'ufficio ha inviato apposite comunicazioni  ai soggetti
che avevano presentato  proposte d'intervento ai  fini
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della redazione, osservazioni al PI adottato nonché ai
soggetti  titolari  di  immobili  interessati  da  modifiche
d'ufficio.

Altre attività connesse alle procedure telematiche di SUAP

Si conferma l'intensificata attività di consulenza, gratuita, che l'ufficio presta nei confronti delle imprese e dei
loro  consulenti  dall'introduzione  dell'obbligo  dell'utilizzo  del  portale  telematico  per  i  procedimenti  di
competenza del SUAP: alla scarsa preparazione dei consulenti e delle imprese nelle discipline di settore si
aggiunge la difficoltà nell'utilizzo del nuovo portale Unipass per la “costruzione” delle pratiche a fronte della
permanenza in uso, in altri Comuni, del portale Impresainungiorno.

Altre attività comuni con Posizione Organizzativa n. 6 (Urbanistica) non programmate

A partire dal mese di Giugno 2016 hanno preso avvio le attività finalizzate al monitoraggio biennale del Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), approvato dal Comune ed accettato dalla Commissione Europea
nel 2014. La Provincia di Treviso, che ha già supportato il Comune di Ponte di Piave ed altri comuni nella
fase di redazione del PAES, ha proposto il proprio ausilio per l'individuazione di un servizio tecnico esterno
cui  affidare  il  monitoraggio.  L'ufficio  ha  curato  i  contatti  con  la  Provincia,  la  presenza  agli  incontri  di
coordinamento e la redazione degli  atti che hanno portato alla sottoscrizione di una convenzione con la
Provincia per delegare all'ente l'individuazione del servizio tecnico esterno.

Dal mese di Giugno 2016 sono state avviate ufficialmente le attività del progetto europeo Together promosso
dalla Provincia di Treviso, definitivamente approvato e finanziato dalla Commissione europea. L'ufficio ha
curato la raccolta dei dati inerenti l'edificio “pilota”, individuato nella parte vecchia della scuola primaria A.
Moro,  necessari  alla  Provincia  per  la  predisposizione  del  bando  di  gara  per  il  servizio  di  fornitura  di
contabilizzatori elettronici di consumi temici ed elettrici. L'ufficio ha curato altresì il coinvolgimento dell'Istituto
Comprensivo, in particolare i rapporti con gli insegnanti  referenti ed il personale per le attività da svolgere
con gli alunni.

In riferimento al P.E.G. anno 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, e all’assegnazione di
ulteriori  obiettivi, si attesta, per quanto di competenza, che gli stessi sono stati raggiunti e che sono state
svolte dall'ufficio altre attività ancorchè non programmate.

Ponte di Piave, li _________________ Il Responsabile del Servizio
Arch. Chiara Capitanio


