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SEZIONE STRATEGICA (SeS)
QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE DELL’ENTE

5

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

1. Obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali.

La strategia del Governo e il quadro economico
Secondo quanto riportato nella Nota di Aggiornamento del DEF di settembre, il 2016 è iniziato
positivamente per l’economia italiana, che nel primo trimestre ha registrato un incremento del PIL
reale pari allo 0,3 per cento congiunturale, in linea con quanto previsto.
L’occupazione è cresciuta a un ritmo sostenuto anche nel secondo trimestre (0,8 per cento
congiunturale e 2,0 per cento tendenziale). La crescita del PIL ha invece rallentato. Dal lato
dell’offerta, ciò sembra dovuto in larga misura a un minor dinamismo della produzione industriale
mentre l’attività nel settore dei servizi ha continuato a crescere moderatamente. Dal lato della
domanda, le esportazioni sono ripartite ma la domanda interna si è indebolita, con una minore
dinamica sia dei consumi, sia degli investimenti.
Al rallentamento della crescita del secondo trimestre, che è stato comune a tutta l’Area dell’Euro, si
sono aggiunti durante l’estate nuovi rischi per la crescita, quali l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione Europea, gli eventi politici in Turchia e una nuova ondata di terrorismo in Europa.
Tenuto conto di questi fattori, la previsione di crescita del PIL reale per il 2016 è stata abbassata
dall’1,2 allo 0,8 per cento (vedi Tavola 1). La crescita prevista del PIL nominale si riduce dal 2,2
all’1,8 per cento.
Per quanto riguarda gli anni successivi, la crescita tendenziale del PIL reale nel 2017, prima della
manovra di finanza pubblica che viene delineata nella Nota di Aggiornamento, scende dall’1,2 per
cento del DEF allo 0,6 per cento. Questa riduzione è motivata dalla revisione al ribasso della
crescita attesa del commercio internazionale e dall’aspettativa di una maggiore cautela da parte di
famiglie e imprese italiane.
Di fronte al mutato quadro internazionale e a segnali di rallentamento della domanda interna, il
Governo ha deciso di adottare un’impostazione di politica di bilancio decisamente orientata alla
crescita soprattutto in termini di composizione della manovra per il 2017-2019.
La previsione programmatica di crescita del PIL reale italiano per il 2017 è posta all’1,0 per cento,
0,4 punti percentuali al disopra dello scenario tendenziale.
Il tasso di crescita previsto i due anni successivi è di 1,3 per cento nel 2018 e 1,2 per cento nel 2019,
in entrambi i casi 0,2 punti percentuali al disotto della previsione DEF 2016 a causa di un
abbassamento della crescita prevista dell’economia mondiale e del commercio internazionale.
L’impatto dei fattori internazionali è solo in parte compensato dall’aspettativa e dall’auspicio che le
politiche monetarie e fiscali dell’Area dell’Euro rispondano al mutato quadro internazionale tramite
un’intonazione più espansiva.
Per quanto concerne, infine, il mercato del lavoro, la Nota sottolinea come nel primo semestre 2016
il numero complessivo di occupati è aumentato in misura pari all’1,4 per cento rispetto all’anno
precedente, in accelerazione rispetto all’ultimo semestre del 2015. Il tasso di occupazione si è così
attestato al 57,0 per cento, ritornando quasi al valore della seconda metà del 2009 (57,2 per cento).
Nel contempo il tasso di disoccupazione è sceso all’11,6 per cento (-0,7 punti percentuali rispetto al
2015), nonostante l’incremento del tasso di partecipazione (+0,6 punti annuali), senza il quale il
calo della disoccupazione sarebbe stato anche maggiore.
Il quadro programmatico prevede un aumento progressivo del tasso di occupazione fino a toccare il
58,6 per cento nel 2019 e un calo del tasso di disoccupazione al di sotto della soglia del 10 per cento
sempre al termine del periodo previsionale.
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Il consolidamento fiscale e la composizione del bilancio
L’evoluzione del quadro di finanza pubblica a legislazione vigente per gli anni 2016-2019 riflette il
rallentamento delle prospettive di crescita nel breve periodo rispetto alle attese formulate nel DEF
di aprile.
Per il 2016 la stima a legislazione vigente dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche
è rivista dal 2,3 del DEF al 2,4 per cento del PIL (vedi Tavola 3) a causa della revisione al ribasso
della crescita del PIL reale di quest’anno, ma sostanzialmente in linea con la Legge di stabilità del
2016.
Per gli anni 2017-2019 è atteso un progressivo miglioramento dell’indebitamento netto, fino al
conseguimento di un deficit nominale nullo a fine periodo, contro il surplus di circa 0,4 punti di PIL
prefigurato in aprile. L’evoluzione dell’indebitamento netto è l’effetto combinato del calo degli
interessi passivi e dell’incremento dell’avanzo primario, a sua volta trainato dal rafforzamento della
crescita economica prevista dal 2018.
La spesa per interessi passivi scende gradualmente dal 4,0 per cento del PIL nel 2016 al 3,4 per
cento nel 2019, con riduzioni in termini nominali lungo l’intero periodo di previsione.
L’avanzo primario è previsto collocarsi al 2,1 per cento del PIL nel 2017, al 2,8 per cento nel 2018
e al 3,4 per cento nel 2019.
I dati di contabilità nazionale annuale rilasciati dall’ISTAT il 23 settembre, rivedendo al rialzo il
livello del PIL nominale, hanno ridotto il rapporto debito/PIL a fine 2015 dal 132,7 al 132,3 per
cento. La proiezione del debito pubblico per il 2016 viene tuttavia rivista al rialzo rispetto al DEF,
dal 132,4 al 12,8 per cento, a causa della minore crescita del PIL nominale ora stimata e dei minori
proventi da privatizzazioni. Il rapporto debito/PIL è previsto in discesa durante il triennio 20172019, scendendo al 126,6 per cento nell’anno finale della previsione secondo lo scenario
programmatico.
Per quanto riguarda le due componenti principali del quadro economico, vale a dire entrate e spese
(vedi Tavole 4 e 5), nel 2016 il gettito tributario è atteso crescere ad un tasso inferiore a quello
dell’economia, pertanto la sua incidenza sul PIL si riduce di 0,6 punti percentuali. Nel 2017 la
crescita delle entrate tributarie del 2,6 per cento è sostenuta prevalentemente dalle imposte indirette.
L’aumento del gettito complessivo risulta più contenuto rispetto a quello delle imposte indirette
perché risente degli effetti delle misure di riduzione del carico fiscale sui redditi delle famiglie e
delle imprese.
Continua il processo di ricomposizione della spesa pubblica a favore della crescita economica, che
benefica degli effetti delle misure di contenimento e di razionalizzazione strutturale avviati con la
spendine review negli anni precedenti. In linea di continuità con il trend del 2015, l’incidenza della
spesa al netto degli interessi sul PIL dovrebbe calare ulteriormente, passando dal 45,5 per cento nel
2016 al 43,5 per cento del PIL del 2019 (43,2 per cento del PIL secondo le previsioni dello scorso
aprile).
Parte della riduzione è spiegata dalla componente corrente. La spesa corrente primaria scenderà dal
42,0 per cento del PIL del 2016 al 40,3 per cento del PIL del 2019, in riduzione di circa 1,7 punti
percentuali Le stime sono sostanzialmente coerenti con quelle del DEF, che collocavano la spesa
poco sotto il 40 per cento del PIL alla fine del periodo.
In particolare, nel 2016 i redditi da lavoro dipendente tornano a crescere su base nominale di circa
l’1 per cento rispetto al 2015, dopo aver segnato tassi di crescita negativi dal 2011. Nel 2017 la
spesa per i redditi da lavoro dipendente rimane stabile, mentre nel 2018 tornerebbe a contrarsi dello
0,5 per cento. L’incidenza sul PIL risulta in calo dal 9,7 del 2016 al 9,0 per cento del PIL nel 2019,
confermando le attese del DEF.
I consumi intermedi sono anch’essi attesi scendere dall’8,0 per cento del 2016 al 7,6 per cento del
PIL del 2019. La spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un profilo decrescente in rapporto
al PIL dal 20,3 per cento nel 2016 al 20,0 per cento nel 2019, che riflette gli impatti delle riforme
attuate negli scorsi anni.
7

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

La crescita attesa degli investimenti fissi lordi è di circa l’1,0 per cento in termini nominali nel 2016
e aggiungerà il picco massimo del 3,6 per cento nel 2017. In termini di PIL gli investimenti pubblici
si collocheranno attorno al 2,3 per cento in media nel periodo 2016-2019.
Fonte: http://www.mef.gov.it/focus/article_0008.html
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_pro
grammatici/W-_DEF_2016_Sez_I_PdS_2016.pdf
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2. Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e
delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

POPOLAZIONE

1.1.1- Popolazione legale al censimento 2014
1.1.2- Popolazione residente alla fine del 2015
di cui:

1.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.8-

n°___19966
n°___19966
n°____9430
n°___10520
n°____9071
n°_______8

Maschi
Femmine
Nuclei familiari
Comunità / convivenze

Popolazione all’1/1/2015
Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Saldo Naturale
Immigrati nell’anno
Emigrati nell’anno
Saldo migratorio
Popolazione al 31/12/2015

n°____19950
n°___131
n°___173
n°______-42
n°___710
n°___684
n°_______26
n°____19950

di cui:
1.1.9- In età prescolare
1.1.10- In età scuola obbligo
1.1.11- In forza lavoro 1° occupazione
1.1.12- In età adulta
1.1.13- In età senile
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio

(0-6 anni
n°_____1043
(7-14 anni)
n°_____1317
(15-29 anni)
n°_____2706
(30-65 anni)
n°____10195
(oltre 65 anni)
n°_____4689
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio

ANNO

TASSO

ANNO

TASSO

2015
2014
2013
2012
2011

0.66
0.67
0.79
0.79
0.76

2015
2014
2013
2012
2011

0.87
0.85
0.87
0.89
0.84
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L’andamento demografico negli ultimi quattro anni, nel Comune di Abano Terme, ha visto un
continuo aumento della popolazione passando da 19769 abitanti del 2012 a 19950 nel 2015. Questo
incremento si è verificato grazie anche al consistente flusso migratorio, dove le immigrazioni sono
sempre state superiori alle emigrazioni, con un picco dell’immigrazione nel 2012. Il tasso di
natalità, a partire dal 2012, è andato sempre a diminuire, mentre il tasso di mortalità è rimasto
costante.
Andamento demografico dal 2012 al 2015
POPOLAZIONE TOTALE
12000

MASCHI
FEMMINE

10000

8000
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4000

2000

0
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POPOLAZIONE
TOTALE
MASCHI
FEMMINE

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

19736
9297
10472

19909
9372
10537

19966
9415
10551

19950
9430
10520

Divisione demografica per fasce di età dal 2012 al 2015
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Flusso migratorio al 31.12 dell’anno dal 2012 al 2015
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ISTRUZIONE
Nel Comune di Abano Terme sono presenti due asili nido, cinque scuole dell’infanzia (di cui una
scuola comunale e quattro private), cinque scuole primarie, una scuola secondaria di primo grado, e
due scuole secondarie di secondo grado, gestite a livello provinciale, di cui un Istituto Tecnico
(l’Istituto Alberti) e un Istituto Alberghiero (Istituto Pietro d’Abano) per preparare giovani alle
professioni turistico-alberghiere. Inoltre, presso l’Istituto comprensivo “V. da Feltre”, è stato
istituito il Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta, che
organizza corsi di formazione su varie discipline didattiche e culturali in genere (corsi d’informatica
di base, internet, pagine web, patentino europeo Edcl, e di lingua straniera, nonché corsi di
fotografia, teatro, primo soccorso, ecc.).
ASILI NIDO
N° ISCRITTI

ASILI NIDO
Asilo Nido Prati
Asilo Nido Monterosso

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
92
81
89
89
86
68
62
65
65
63
24
19
24
24
23

1.1 Popolazione scolastica – Alunni iscritti
500
450
400
350
300

Popolazione in età 0-2 anni al
31.12

250

Alunni iscritti

200
150
100
50
0
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Dal grafico si evince che nel Comune di Abano Terme la capacità recettiva per quanto riguarda gli
asili nidi è nettamente inferiore al numero di bambini che potrebbero usufruire di questo servizio. A
fronte di circa 450 bambini di età compresa tra 0 e 2 anni, solo una novantina possono essere iscritti
agli asili nidi.
SCUOLE DELL’INFANZIA
2011/2012
N°
ISCRITTI

SCUOLA
DELL'INFANZIA
- scuole comunali
Statale di Monterosso
- scuole private
Gesù Bambino
Sacro Cuore di Gesù
Maria Immacolata
Suor L. Meneguzzi

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

565

552

539

546

535

73

70

72

72

61

187
153
98
54

183
145
99
55

164
149
99
55

177
147
100
50

184
140
100
50
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1.2 Popolazione scolastica - Alunni iscritti
600

500

400
Popolazione in età 3-5 anni al
31.12

300

Alunni iscritti

200

100

0
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Il Comune di Abano Terme dimostra di possedere una capacità ricettiva superiore al totale della
popolazione scolastica di riferimento residente nel territorio, in quanto l'utenza effettiva è maggiore
dell'utenza potenziale.
SCUOLE PRIMARIE
N° ISCRITTI

SCUOLA PRIMARIA
Pascoli
Busonera
Giovanni XIII
De Amicis
Sc. Europea Manzoni

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
871
892
848
904
192
196
209
199
131
125
128
115
209
207
214
202
196
186
191
192
176
157
150
140

1.3 Popolazione scolastica – Alunni iscritti
920
900
880
860
840

Popolazione in età 6-10 anni al
31.12

820

Alunni iscritti

800
780
760
740
720
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Dai dati emerge che l'utenza effettiva è superiore all’utenza potenziale e ciò è dovuto
presumibilmente all'iscrizione di bambini residenti nei comuni limitrofi al Comune di Abano nelle
scuole primarie di primo grado.
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
2011/2012
N°
ISCRITTI

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Vittorino da feltre

2012/2013

512
512

13

478
478

2013/2014
467
467

2014/2015 2015/2016
442
442

408
408
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1.4 Popolazione scolastica – Alunni iscritti
600
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400
Popolazione in età 11-13 anni
al 31.12
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200

100

0
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Nel caso della scuola secondaria di primo grado l’utenza effettiva è inferiore all’utenza potenziale e
ciò è dovuto probabilmente al fatto che alcuni ragazzi residenti nel Comune di Abano Terme si
siano iscritti in istituti di comuni limitrofi.
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
2011/2012
N°
ISCRITTI

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
Professionale "L. B.
Alberti"
Alberghiero "P. d'Abano"

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

1.412

1.542

1.616

1.721

1.703

748

777

780

773

745

664

765

836

948

958
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TERRITORIO
1.2.1.1 - Superficie in Kmq ______22
1.2.1.2 - RISORSE IDRICHE
Laghi

n° ______

Fiumi e Torrenti

n°

_____3

1.2.1.3 - STRADE
Statali
Vicinali

Km ______
Km ______

Provinciali
Autostrade

Km _____8
Km ______

Comunali

Km ____131

1.2.1.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano regolatore adottato
Piano regolatore approvato
Programma di fabbricazione
Piano edilizia economica e
Popolare

sì □
sì
sì □
sì □

no
no □
no
no

Se sì data ed estremi del provvedimento di approvazione
D.G.R.V. n. 4004/99

PIANO INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
Industriali
Artigianali
Commerciali
Altri strumenti (specificare)

sì □ no
sì
no □
sì □ no

Piano particolareggiato per la zona artigianale
Esistenza della coerenza delle previsioni pluriennali con gli strumenti urbanistici vigen (Art.172, c. l lett.c. D.Lvo 267/00).

sì □ no

Se SI indicare l’area della superficie fondiaria in (mq.) ______

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

________________________

______________________

P.I.P

________________________

______________________
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STRUTTURE

TIPOLOGIA
2016
1.3.2.01

Asili nido

n° 2

1.3.2.02

Scuole materne

1.3.2.03

Scuole primarie

n° 5
n° 5

1.3.2.04

Scuole secondarie di primo grado

n° 1

1.3.2.05

Strutture residenziali per anziani

1.3.2.06

Farmacie comunali

1.3.2.07

Rete fognaria in Km

1.3.2.08

Esistenza depuratore

1.3.2.09

Rete Acquedotto in Km

1.3.2.10

Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11

Aree verdi, parchi, giardini

1.3.2.12

Punti luce illuminazione pubblica

1.3.2.13

Rete gas in Km

1.3.2.14

Raccolta rifiuti in Kg

Esistenza discarica

1.3.2.16

Veicoli

1.3.2.17

Centro elaborazione dati

2018

posti n° 68
posti n° 537

posti n° 68
posti n° 537

posti n° 68
posti n° 537

posti n° 845

posti n° 845

posti n° 845

posti n° 381

posti n° 381

posti n° 381

n° 0

posti n°

posti n°

posti n°

n° 0

n°

n°

n°

165

165

165

- bianca e termale

31

31

31

- nera
- mista (nera
bianca)

55

55

55

79
sì

no

□

79
sì

no

□

sì

no

□

154
sì

- raccolta
differenziata
1.3.2.15

2017

no

□

79
sì

no

□

154

154
sì

no

□

32

32

32

790.645 mq

790.645 mq

790.645 mq

6274

6274

6274

126

126

126

14.015.229

14.015.229

14.015.229

sì

no

no

sì

□
□

sì

no

□

□

sì

no

no

sì □

29

sì

no

no

sì

□
□

no

□

29
sì

no

□

29
sì

Il Comune di Abano Terme offre ai propri cittadini e agli ospiti, una vasta gamma di strutture che di
seguito elenchiamo:
- Centro Integrazione per Disabili;
- Circolo Ricreativo Comunale;
- Galleria d’arte Montirone, istituita nel 1984 presso la cinquecentesca Villa Comunale, già Dondi
dell’Orologio, ospita il Museo Civico di Abano Terme, nato per la salvaguardia, la tutela e la
valorizzazione della collezione Roberto Bassi Ratgheb, studioso di storia dell’arte e collezionista.
La Pinacoteca raccoglie le opere d’arte più importanti della collezione, miniature e disegni;
- Museo Europeo della maschera, con opere di Sartori padre e figlio, eredi di un antico mestiere e
Scuola Internazionale della Commedia d’Arte;
- Teatro Comunale Polivalente;
- Villa Bassi, villa acquistata dal Comune di Abano Terme nel 1989 restaurata e sede di alcuni uffici
comunali;
- Parco di villa Bembiana.
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QUALITA’ DEI SERVIZI
La percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata nel territorio del Comune di Abano
Terme ha avuto un costante aumento, passando dal 53,77% del 2013 al 55,15% del 2016. Nel 2012
la percentuale a livello comunale si era attestata al 50.36%, questo dato si dimostra essere migliore
rispetto alla media nazionale del 2012 che era del 34.9%.

Nel contesto del Comune di Abano Terme di rilievo è anche la produzione di rifiuti urbani ad opera
delle attività alberghiere. In questo caso la percentuale di raccolta differenziata nel 2014 è stata del
70.67% del totale, un dato sicuramente positivo. Questo incremento è stato possibile grazie anche ai
corsi tenuti dal gestore del servizio APS di Padova, al personale dipendente degli alberghi, sul
corretto conferimento dei rifiuti prodotti all’interno degli stessi.
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PAESAGGIO
La presenza di verde pubblico nel territorio del Comune di Abano Terme è pari a 374.726 mq, con
la presenza di 32 parchi comunali.
La manutenzione dei parchi è una voce importante del bilancio comunale e al 2015 ammontava a
210.791,06 euro. Il dato indica un particolare interesse nel voler conservare e tenere nel miglior
modo possibile numerosi spazi verdi, soprattutto per riuscire a dare l’immagine di una città curata
anche sotto l’aspetto del verde e degli spazi pubblici, considerato anche il fatto dell’importanza
turistica del Comune di Abano Terme.
PARCO
Parco S. Daniele
Parco Montirone
Area via Previtali ex Adami
CIP Zona Artigianale
PN 15 Via Montegrotto
Parco San Pietro Montagnon
Parco Villa Bassi Rathgeb
Parco Via Stadio - Bazzarin
Parco Rocca Pendice
Parco via Monte Lozzo
Parco vicolo Cassino
Parco Magnolia
Parco S. Lorenzo
Parco I° Maggio
Area via Tiepolo
Parco Monterosso via S. Bartolomeo
Parco Peep 8 via Roveri Giarre
Parco via Olmi
Dondi via Configliachi
PN 12 via Don Bosco
Parco Bembiana
Area Feriole
Parco Peep 5 via Leoncavallo
Parco Chico Mendez - Falconetto
PN 14 Monteortone
Via Montegrotto dx
Lottizzazione Giarre retro p.zza mercato
Lottizzazione Manzolini
Lottizzazione Calle pace
PN14B Monteortone
PP10 Giarre
Parco Urbano Termale
TOTALE

SUPERFICIE MQ
14.050
11.000
7.279
16.703
31.890
950
6.412
2.169
1.054
2.750
15.000
8.420
11.000
4.268
3.810
7.732
2.258
3.524
20.425
10.248
40.000
5.370
2.932
39.222
4.720
6.501
3.359
918
3.955
27.700
18.763
40.344
374.726
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COSTO MANUTENZIONE
5.212,55
4.367,02
4.403,01
11.644,81
15.917,19
795,10
2.378,85
804,70
969,88
1.156,45
9.991,50
5.507,32
4.081,00
1.583,43
1.413,51
4.237,38
1.382,52
1.307,40
11.166,50
6.958,74
14.840,00
3.122,73
1.087,77
16.492,21
3.113,12
2.411,87
1.818,23
1.334,84
3.605,65
10.276,70
12.409,07
45.000,00
210.791.06
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TURISMO
Uno dei settori trainanti per l’economia della città di Abano Terme è il turismo, soprattutto grazie al
forte richiamo delle terme e delle strutture che offrono cure termali. Ogni anno le strutture di
ricezione turistica presenti nel Comune accolgono più di 300.000 arrivi.
Negli ultimi quattro anni gli arrivi sono stati in continuo aumento passando da 373.818 del 2012 a
388.361 nel 2015, mentre le presenze sono diminuite nel 2015 rispetto agli anni precedenti
registrando un valore di 1.719.331. Per quanto riguarda la permanenza media negli ultimi quattro
anni si è ridotta, passando da 4,71 nel 2012 a 4,43 nel 2015.
Molto rilevante è anche il fatto che nel contesto turistico terme-colli, che comprende i comuni di:
Abano, Battaglia, Este, Galzignano, Monselice, Montegrotto, Torreglia, Arquà Petrarca, Baone,
Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Vò, Lozzo Atestino, Rovolon; Abano è il comune che
accoglie più del 50% degli arrivi turistici totali di questa area.
N° arrivi, presenze e permanenza media ad Abano Terme dal 2012 al 2015

2012
2013
2014
2015
Variazione %

ARRIVI

PRESENZE

PERMANENZA MEDIA

373.818
396.530
420.016
443.673
18,69%

1.759.417
1.805.065
1.847.732
1.864.981
6%

4,71
4,55
4,40
4,20
-10,82%

(dal 2012 al 2015)

Arrivi, divisi tra italiani e stranieri, nell’area terme-colli
ITALIANI
COMUNE
Abano
Battaglia

2012

2013

STRANIERI

2014

2015

2012

2013

2014

TOTALE
2015

2012

2013

2014

2015

247.782 255.899 278.605 291.866 126.036 140.631 141.411 151.807 373.818 373.818 420.016 443.673
723

612

874

286

209

198

259

176

932

810

1.133

462

3.965

3.516

3.726

3.361

5.475

4.145

4.944

2.630

9.440

9.440

8.670

5.991

Galzignano

12.985

14.812

19.098

22.684

7.520

8.496

16.177

20.874

20.505

23.308

35.275

43.558

Monselice

10.201

13.097

13.777

13.563

7.311

9.890

8.281

8.832

17.512

22.987

22.058

22.395

131.825 130.875 139.840 151.171

77.426

68.347

67.799

Este

Montegrotto

68.432 209.251 199.222 207.639 219.603

Teolo

6.078

5.912

6.447

7.213

5.245

5.645

6.070

6.112

11.323

11.557

12.517

13.325

Torreglia

2.425

2.186

1.610

438

439

539

644

419

2.864

2.725

2.254

857

Altri Comuni *

2.881

2.871

3.944

5.380

2.219

1.421

2.174

3.470

5.100

4.292

6.118

8.850

TOT.
GENERALE

418.865 429.780 467.921 495.962 231.880 239.312 247.759 262.752 652.467 650.745 669.092 758.714

(*) Altri Comuni= Arquà Petrarca, Baone, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Vò, Lozzo Atestino, Rovolon
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Andamento mensile flusso turistico Abano Terme

Flusso turistico arrivi mensile Abano Terme

2012

2013

2014

2015

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

21.217
18.537
33.823
41.285
30.878
27.932
25.578
32.492
37.864
38.859
38.522
26.831

18.865
20.982
39.995
38.817
35.961
32.460
25.785
36.076
40.819
41.074
39.726
25.970

23.634
21.730
36.145
44.387
42.751
30.992
25.446
40.477
38.796
43.350
41.292
31.016

24.911
23.427
36.166
46.350
45.192
31.897
26.801
42.402
39.496
47.454
42.901
36.676

TOTALE

373.818

396.530

420.016

443.673

Dei turisti che arrivano circa il 35% sono stranieri e le principali nazionalità dei turisti sono:
tedesca, austriaca, svizzera, russa e francese.
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Arrivi turistici delle principali nazionalità ad Abano Terme

Austria
Francia
Germania
Svizzera
Russia
Italia

2008
24.900
8.154
40.098
11.357
3.680
219.027

2009
25.371
8.543
38.890
11.490
3.285
233.880

2010
24.602
8.700
38.270
12.110
4.867
242.666

2011
24.587
10.036
36.139
13.041
7.045
249.949

2012
24.941
9.785
34.763
13.362
9.009
247.782

2014
25.043
9.977
37.392
15.089
10.696
255.899

2014
25.089
10.915
35.919
14.423
11.676
278.605

2015
25.623
11.519
33.979
15.754
9.620
291.866

È interessante notare come negli anni si sia modificato il flusso di turisti stranieri in base alla
nazionalità, infatti gli arrivi di tedeschi nel Comune di Abano Terme è andato in calando, mentre
l’arrivo di turisti russi è andato sempre aumentando, così come anche l’arrivo di turisti italiani è
andato sempre in crescendo, a parte una lieve flessione nel 2012.
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3. Parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione
dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali.

Indicatori finanziari ed economici del patrimonio al termine dell’esercizio 2015

Patrimonio
pro capite

Valori beni patrim. Indisp.
Popolazione

28.995.550,48
19.950

Patrimonio
pro capite

Valori beni patrim. disponibili
Popolazione

2.544.333,32
19.950

127,54 €/ab

Patrimonio
pro capite

Valori beni demaniali
Popolazione

37.335.077,28
19.950

1.871,43 €/ab

Fonte dei dati:
Entrate patrimoniali: Ufficio valorizzazione del patrimonio
Valore patrimonio indisponibile, disponibile, demanio: Ufficio Economato
Popolazione: Ufficio anagrafe
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1.453,41 €/ab
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SEZIONE STRATEGICA (SeS)
QUADRO CONDIZIONI INTERNE DELL’ENTE
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1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali.
Nella tabella che segue sono elencati i principali servizi esternalizzati.
SERVIZI ESTERNALIZZATI

MODALITÀ

Servizio di trasporto pubblico su gomma (autobus)
Servizio gestione e manutenzione della sosta a
pagamento
Servizi di distribuzione del gas, di distribuzione di
calore, raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani
Raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani

Convenzione con Comune di Padova
Affidamento mediante procedura pubblica a Coop.
Giotto
ENI Gas

Servizio lampade votive

Affidamento mediante procedura pubblica a
Marzaro Impianti

Gestione impianti sportivi comunali:
Palazzetto dello sport
Impianto sportivo Giarre
Campo da calcio “Cà Grande”
Campetti di via Roveri/Acacie
Stadio delle Terme

Affidamento a APS s.p.a.

Affidamento a Coop. 80 s.c.
Affidamento a US Giarre A.S.D.
Affidamento a Abano Calcio S.r.l.
Affidamento a US Giarre A.S.D.
Affidamento a Due Monti Abano A.S.D.
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2. Organismi partecipati.
Codice fiscale società
partecipata

02850670247

Ragione sociale\
denominazione
A.A.T.O. BACCHIGLIONE

02081881209

ACANTHO S.P.A.

00930530324

ACEGASAPSAMGA
S.P.A.
AIMAG S.P.A.

00664670361

12938300154

CALENIA ENERGIA –
S.P.A.
CONSORZIO
BIBLIOTECHE
PADOVANE ASSOCIATE
CONSORZIO PER LO
SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
– BACINO PADOVA DUE
ENERGIA ITALIA S.P.A.

02221101203

HERA COMM S.R.L.

02555991200
02074861200

HERA ENERGIE
RINNOVABILI S.P.A.
HERA LUCE S.R.L.

04245520376

HERA S.P.A.

02060500390

HERA TRADING S.R.L.

02175430392

HERAMBIENTE S.P.A.

02059030417

05481240967

MARCHE MULTISERVIZI
S.P.A.
MEDITERRANEA
ENERGIA AMBIENTE
S.P.A. CON
DENOMINAZIONE
ABBREVIATA “MEDEA
S.P.A.”
SEI S.P.A.

13212400157

SET S.P.A.

03836340962

SOCIETA’ DI SVILUPPO
REALIZZAZIONE E

04192341214
80024440283
00491070280

01620680924

Localizzazione

Forma giuridica
dell’ente

Visualizza la lista dei codici
ateco

Quota % partecipazione
diretta

Quota % partecipazione
indiretta

Via Palladio n.124
Villaverla (VI) Italia
Via Molino Rosso 8 Imola
(BO) Italia
Via del teatro 5 Trieste (TS)
Italia
Via maestri del lavoro 38
Mirandola (MO) Italia
Via Enrico Alberto 21-Nero
Genova (GE) Italia
Via Matteotti 71
Abano Terme (PD) Italia

Consorzio

O.84.11.10

1,766%

0%

S.P.A.

J.61

0%

0,00009747%

S.P.A.

H.49.41

0%

0,000126%

S.P.A.

E.38.11

0%

0,0000315%

S.P.A.

D.35.11

0%

0,0000189%

Consorzio

R.91.01.00

4,9%

0%

Selvazzano Dentro (PD)
Italia

Consorzio

E.38.2

4,718%

0%

Via Viviani Vincenzo 12
Milano (MI) Italia
Via Molino Rosso 8 Imola
(BO) Italia
Vle Carlo Berti Pichat 2/4
Bologna (BO) Italia
Via due martiri 2
San Mauro Pascoli (FC)
Italia
Vle Berti Pichat 2/4
Bologna (BO) Italia
Via del teatro 5
Trieste (TS) Italia
Vle Carlo Berti Pichat 2/4
Bologna (BO) Italia
Via dei canonici 144
Pesaro (PU) Italia
Via Torres 4
Sassari (SS) Italia

S.P.A.

K.64.2

0%

0,00001386%

S.R.L.

D.35.23

0%

0,000126%

S.P.A.

D.35.11

0%

0,000126%

S.R.L.

F.43.21.03

0%

0,000126%

S.P.A.

E.36

0,000126%

0%

S.R.L.

D.35.23

0%

0,000126%

S.P.A.

E.38.21.09

0%

0,0000945%

S.P.A.

F.43.21.03

0%

0,00005845%

S.P.A.

D.35.21

0%

0,000126%

Via Uberti Giulio 37
Milano (MI) Italia
Via Uberti Giulio 37
Milano (MI) Italia
Via For Buonaparte 31
Milano (MI) Italia

S.P.A.

M.71.12

0%

0,0000252%

S.P.A.

D.35.11

0%

0,00004914%

S.P.A.

M.71.1

0%

0,00001482%
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03186411207
02154200691
02216751202

GESTIONE DEL
GASDOTTO ALGERIAITALIA VIA SARDEGNA
S.P.A. IN FORMA
ABBREVIATA GALSI
SPA
SVILUPPO AMBIENTE
TOSCANA S.R.L.
TAMARETE ENERGIA
S.R.L.
UNIFLOTTE S.R.L.

Vle Carlo Berti Pichat 2/4
Bologna (BO) Italia
Cnt Tamarete SNC
Ortona (CH) Italia
Vle Masini 42
Bologna (BO) Italia

S.R.L.

0%

0,0001197%

S.R.L.

D.35.11

0%

0,0000504%

S.R.L.

H.49.41

0%

0,00012222%
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3. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2016-2018
Con la legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”nella quale oltre alla nomina del Responsabile della
Prevenzione della corruzione che questo Comune ha individuato nella figura del Segretario
Generale, dispone una serie di incombenze per ogni Pubblica Amministrazione, fra cui, specifico
per gli enti territoriali, il comma 60 dell'art. 1, che testualmente recita:
“Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge attraverso intese in
sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle
disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna Amministrazione, del piano triennale di prevenzione della
corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative
all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente
articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui
all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma
44 del presente articolo.”
Con delibera n. 15 del 26/11/2015 il Consiglio ha deliberato l’aggiornamento al Piano Triennale per
la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017; in seguito, con la Deliberazione di G.C.
n.14 del 1/2/2016 è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio
2016-2018.
Lo stesso ha recepito le indicazioni fornite da ANAC attraverso la Delibera n.12/2015
“Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione”
L’ANAC, con Deliberazione n.831/2016, ha approvato di recente il nuovo Piano Nazionale
Anticorruzione, che si pone nel solco del precedente come riferimento per le P.A. per l’adozione e
l’attuazione dei rispettivi Piani triennali; il Piano infatti contiene ulteriori indicazioni relative a
misure anticorruzione quali la rotazione del personale, la verifica sulla sussistenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità, e dedica specifiche riflessioni all’attività di governo del territorio
ed a settori specifici (piccoli comuni, beni culturali, sanità, istituzioni scolastiche); il PTPC
2017/2019 dovrà necessariamente recepire tali indicazioni.
Aree ed attività sensibili. Valutazione del rischio
All’interno dell’amministrazione comunale sono state individuate le aree di maggior rischio con
riferimento alla corruzione. Si tratta essenzialmente di quelle aree caratterizzate da procedimenti a
medio-alto contenuto discrezionale. A quelle obbligatorie citate dal PNA del 2013 (reclutamento
del personale, contratti pubblici, sovvenzioni e contributi, autorizzazioni e concessioni) si sono
aggiunte le aree di rischio specifiche (Gestione entrate e spese, gestione del Patrimonio, controlli
verifiche ispezioni e sanzioni, incarichi e nomine, affari legali e contenzioso, smaltimento rifiuti,
Pianificazione urbanistica. All’interno delle stesse si esemplificano i procedimenti sensibili, i
possibili rischi e la relativa valutazione del rischio.
La valutazione del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle
conseguenze che tale realizzazione produce (Probabilità ed Impatto), ed è stata effettuata dal gruppo
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di lavoro dei Dirigenti, coordinati dal RPC, attraverso la compilazione della scheda sulla base
dell’esperienza e dell’analisi dei processi
Si rinvia al Capitolo 3 del PTPC 2016/2018 per l’analisi e la misurazione del rischio.
Competenze
Come specificato nel PNA, l’attività risvolta alla prevenzione della corruzione (ed alla repressione
di eventuali fenomeni) coinvolge attori diversi
- L’autorità di indirizzo politico (Sindaco, Giunta Comunale), che nomina il RPC, il RT ed adotta il
Piano Triennale ed il Codice di Comportamento di Ente
- Il RPC (coincidente con il RT) che predispone il PTPC e vigila sulla sua applicazione,
monitorando i fenomeni e l’efficacia delle misure
- I referenti individuati nel PTPC: osservano le misure del Piano e svolgono attività informativa nei
confronti del Responsabile; con riferimento alla Trasparenza sono responsabili del corretto flusso
dei dati da pubblicare nel sito web
- I Dirigenti: partecipano all’analisi della valutazione del rischio, propongono misure di
prevenzione, collaborano alla stesura del Piano, vigilano sull’applicazione del Codice di
comportamento, avviano procedimenti disciplinari o segnalano ipotesi di illecito all’UPD e/o
all’Autorità Giudiziaria, vigilano sul corretto flusso dei dati da pubblicare nel sito web
- Il Nucleo di Valutazione: partecipa alla valutazione del rischio, verifica l’assolvimento degli
obblighi di trasparenza, esprime il parere sul Codice di comportamento di Ente, verifica la
performance dei Dirigenti anche con riferimento agli obiettivi relativi all’Anticorruzione ed alla
Trasparenza
- L’Ufficio per i Procedimenti disciplinari: svolge i procedimenti disciplinari, monitora i fenomeni
di corruzione e di conseguenza puo’ fare proposte per la modifica del codice di comportamento o
per l’aggiornamento del Piano.
Trasparenza – Programma triennale
Come anticipato, la trasparenza è un tassello essenziale della prevenzione della corruzione. La
disponibilità delle informazioni da parte della collettività infatti dà vita a quel controllo diffuso che
è il primo presidio della legalità.
Il D.Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza come “accessibilità totale”, come faceva il D.Lgs.
150/2009, e la inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (ed include la materia nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato).
Il Comune di Abano Terme dà attuazione al citato corpo normativo attraverso il constante corretto
tempestivo e completo inserimento all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati
di cui al Capo II del Decreto, seguendo lo scadenzario indicato dalla CIVIT/ANAC. I dati
pubblicati devono essere forniti in modo
- completo
- tempestivo
- aggiornato
assicurandone la semplice consultazione, la comprensibilità, la conformità ai documenti originali, il
formato aperto, la riutilizzabilità (art.6 D.Lgs. 33/2013).
il D.Lgs.97/2016, approvato in attuazione dell’art.7 L.124/2015, ha modificato il D.Lgs.33/2013,
nell’intento di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle P.A. in tema di
trasparenza; il Comune di Abano ha già avviato un monitoraggio sullo stato di attuazione degli
obblighi di pubblicazione e le attività volte a recepire, nella sezione “Amministrazione Trasparente”
le modifiche normative intervenute.
Il nuovo corpo normativo procede ad innovare profondamente l’istituto dell’accesso civico e
rafforza ulteriormente la posizione del cittadino rispetto alla massa di atti dati e informazioni
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detenute dall’Amministrazione; si tratta di fatto della trasposizione nel nostro ordinamento di quello
che nel mondo anglosassone è il FOIA (Freedom of Information Act).
Codice di comportamento
Con Deliberazione n. 10 del 27/1/2014 della Giunta Comunale il Comune di Abano Terme ha
approvato il “Codice di comportamento di Ente” che specifica e dettaglia il nuovo “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici “ approvato con DPR 62/2013.
Il Codice è stato sottoposto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente per raccogliere eventuali
osservazioni e proposte, ha ottenuto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione ed è stato, una
volta approvato, pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” e consegnato ai dipendenti
tramite e-mail personale.
Lo stesso codice è stato esteso, in quanto compatibile, ai titolari di incarichi e contratti con il
Comune di Abano Terme, attraverso l’esplicito richiamo negli atti negoziali.
Il Codice disciplina nel dettaglio alcune previsioni del Codice di Comportamento “nazionale” tra le
quali si ricomprendono
- l’obbligo di astensione
- i limiti al conferimento di incarichi ai dipendenti
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite (cd “Whistleblower”)
Formazione dei dipendenti e sensibilizzazione della società civile
La formazione del personale è uno strumento essenziale per rendere effettive le misure di
prevenzione della corruzione e la promozione della legalità. I dipendenti vanno sensibilizzati sui
concetti di corruzione e sulle altre fattispecie di reati contro la P.A., vanno formati sulla normativa
in materia di anticorruzione e trasparenza, sui contenuti del codice di comportamento nazionale e di
ente, sulle cause di incompatibilità per l’assunzione di incarichi extralavorativi.
La formazione in generale, inoltre, rappresenta una base importante per ampliare la preparazione
dei dipendenti favorendo la rotazione del personale nei settori più esposti al rischio di corruzione
Una formazione più specifica in materia di anticorruzione va assicurata inoltre al Responsabile per
la Prevenzione della Corruzione, al Responsabile della Trasparenza ed ai titolari dei poteri
sostitutivi; per tutti i dipendenti invece la formazione può essere “interna” ossia somministrata da
dipendenti già formati, con conseguente risparmio di spesa, meno oneri logistici, gratificazione
professionale del formatore. La formazione sulla trasparenza sarà continua, quella
sull’anticorruzione riguarderà le novità normative ovvero i neoassunti.
Nel 2016, dopo una formazione di primo livello nel settembre 2015 destinata a tutto il personale, è
stata organizzata una formazione specifica nel mese di gennaio, rivolta ai dipendenti di categoria D
ed ai titolari di P.O. e di indennità di responsabilità (in tutto 30 dipendenti), della durata di 5 ore.
Anche la cittadinanza e la società civile in generale vanno formati e soprattutto “informati” su
quanto l’Amministrazione ha messo in campo per la lotta alla corruzione e all’illegalità, affinché
siano posti nelle condizioni di esercitare il controllo diffuso che loro spetta.
Altre misure e attività di monitoraggio
Gli strumenti “principali” di prevenzione della corruzione (trasparenza, codice di comportamento di
ente, formazione) sono affiancati da altre misure gestionali importanti ed utili per conseguire tale
obiettivo. In particolare il Comune di Abano Terme
- ha adottato un Regolamento in materia di controlli interni che prevede tra le altre cose controlli
a campione sulla regolarità amministrativa rivolti ai principali provvedimenti adottati nell’ente, in
particolare le determinazioni di impegno di spesa. Questo strumento è destinato al miglioramento
della correttezza e della qualità dei provvedimenti ma è conseguentemente anche un’occasione per
valutare il rispetto della normativa e dunque l’eventuale presenza di elementi “sintomatici” di
possibili fenomeni di illegalità. I risultati di questi controlli sono comunicati sia ai Responsabili che
all’Organo di indirizzo politico, oltre che al NDV ed ai Revisori.
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Il Regolamento è stato recentemente modificato prevedento una nuova e più indipendente
composizione dell’Ufficio Controlli interni ed una cadenza più stringente dei controlli a campuine
(da semestrale a trimestrale); le schede di verifica di determine, ordinanze e scritture private sono
state aggiornate e consegnate ai Responsabili, affinchè possano essere un riferimento anche
preventivo nell’elaborazione degli atti.
- intende monitorare il rispetto dell’art.53 comma 16 ter D.Lgs.165/2001 che così recita “16-ter. I
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti - ha
introdotto a partire dal 1/1/2013, un nuovo sistema informatico per la gestione delle determinazioni,
grazie al quale è possibile tenere traccia in modo semplice e preciso dei passaggi procedimentali del
provvedimento e delle correlate responsabilità - ha introdotto sistemi di alimentazione automatica di
alcuni dati da pubblicare sul web partendo dal software di gestione delle determinazioni, in modo da
assicurare la completezza delle informazioni immesse nella sezione “Amministrazione trasparente”
- Incremento delle circolari e direttive per regolare l’esercizio della discrezionalità nelle aree a
maggior rischio: sono state emesse dal RPCT n.5 circolari nel corso dei primi 6 mesi dell’anno
- Svolgimento di riunioni periodiche con il Personale Dirigente e i Responsabili dei Servizi per
assicurare monitoraggio delle attività, coordinamento, aggiornamento e circolazione delle
informazioni (almeno una riunione mensile)
- Per quanto concerne la ROTAZIONE DEL PERSONALE, misura che viene definita dal PNA
come uno strumento efficace per la prevenzione della corruzione, le dimensioni e la consistenza del
personale del Comune di Abano ed i vincoli di finanza pubblica non consentono di utilizzare tale
strumento al livello dei Dirigenti o degli Incaricati di Posizione Organizzativa, tuttavia nell’Ente le
responsabilità del procedimento saranno assegnate, per le singole pratiche nelle aree di rischio, a più
dipendenti a rotazione allo scopo di ridurre la possibilità che la stessa persona istruisca la totalità di
procedimenti di un certo tipo.
- l’attuazione delle misure previste nel PTCP (punto.4.9) è oggetto di un monitoraggio semestrale
che il RPCT ha effettuato in data 29/7/2016 trasmettendone le risultanze al Commissario
Straordinario.
Collegamento con il ciclo della Performance
Il rispetto delle misure contenute nel PTPC è un obiettivo che deve confluire nei documenti di
programmazione dell’Ente e dunque va considerato nel cd “ciclo della performance”.
Attraverso il coordinamento del Segretario Generale, che riveste il ruolo di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, gli obiettivi in materia di Trasparenza e prevenzione della corruzione
sono inseriti nei documenti di programmazione dell’Ente, che in base alla nuova “armonizzazione
dei sistemi contabili” (D.Lgs. 118/2011) sono
- il DUP (Documento Unico di Programmazione) – orizzonte temporale: quinquennio per la
Sezione Strategica e triennio per la Sezione Operativa
- il Bilancio di Previsione – orizzonte temporale: triennio
- il Piano degli indicatori di Bilancio
- il PEG (che nel nuovo contesto normativo include e sostituisce il Piano della Performance e il
PDO ex art.10 D.Lgs. 150/2009 e costituisce un presupposto del controllo di gestione ed un
elemento portante dei sistemi di valutazione)
- il Rendiconto
il Piano dei Risultati (analisi dei risultati e motivazione degli scostamenti)
30

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

Inoltre, l’attuazione del PTPC è un elemento che rileva a livello di valutazione della Performance
collettiva ed individuale e dunque va inserita tra gli obiettivi individuali che nelle schede di
valutazione del personale Dirigenziale e non.
Il nuovo PNA sottolinea ulteriormente l’importanza di questo collegamento, essenziale per
rafforzare nei Dirigenti l’impegno ad attuare le previsioni del Piano e per accertare la responsabilità
dirigenziale che consegue ad eventuali inadempimenti.

31

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

1.7.5 - Disponibilità e gestione delle risorse umane
Nel Comune di Abano Terme al 31 dicembre 2015 il personale a tempo indeterminato comprendeva
n. 118 unità. La presenza di personale femminile era maggiore rispetto a quella maschile: su 118
dipendenti 66 sono donne (56%) e 52 sono uomini (44%).
Nell’ultimo triennio (2013-2015) il numero complessivo dei dipendenti (conteggiando anche i fuori
ruolo) è diminuito, passando dalle 125 unità del 2013, alle 122 unità nel 2015.
Il numero di dipendenti che usufruisce dell’orario part-time è di 18 unità, di cui 4 in part-time fino
al 50% e 14 in part-time oltre il 50%.
Qualifica
Funzionale
B1-B1
B1-B2
B1-B3
B1-B4
B3-B3
B3-B4
B3-B5
B3-B6
C-C1
C-C2
C-C3
C-C4
C-C5
D1-D1
D1-D2
D1-D3
D1-D4
D1-D5
D3-D3
D3-D4
D3-D5
Dirigenti
Totali

Previsti in pianta organica

In servizio

7
9
4
7
7
1
5
3
11
18
22
7
1
13
8
1
3
1
5
3
4
4
144

4
9
4
7
3
1
5
3
4
18
22
7
1
9
8
1
3
1
0
3
4
1
118

così suddivise:
AREA TECNICA
Categoria
Profilo Professionale
giuridica
B1
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
B1
ESECUTORE TECNICO
B3
COLLABORATORE DISEGNATORE
B3
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
C
ISTRUTTORE TECNICO
D1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
D1
AMMINISTRATIVO
D3
FUNZIONARIO TECNICO
DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE
Totali
32

Previsti in pianta
organica
1
7
3
3
6
7
1
3
1
32

In servizio
1
6
2
2
5
6
1
2
1
26
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
Categoria
giuridica
B1
B3
C
C
C

Profilo Professionale

ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE CONTABILE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORI TECNICI
ISTRUTTORE DIRETTIVO
D1
AMMINISTRATIVO
D3
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
D3
FUNZIONARIO TECNICO
DIRIGENTE
DIRIGENTE CONTABILE
Totali

Previsti in pianta
organica
4
1
2
2
2
3
1
1
1
17

In servizio
4
1
2
2
0
3
0
0
0
12

AREA VIGILANZA
Categoria
giuridica
B1
C
C
D1
D3

Previsti in pianta
organica
1
16
1

Profilo Professionale
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
AGENTE DI POLIZIA LOCALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
VIGILANZA
FUNZIONARIO DI VIGILANZA
Totali

4
1
23

In servizio
1
15
0
2
0
18

AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA
Categoria
giuridica
B1
C
D1
D3

Profilo Professionale

Previsti in pianta organica

In servizio

ESECUTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Totali

1
5

1
5

1
1
8

1
1
8

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI/GENERALI
Categoria
giuridica
B1
B1
B3
B3
C

Profilo Professionale
ESECUTORE MESSO
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COORDINATORE MESSI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE INFORMATICO
33

Previsti in pianta
organica
1
3
1
4
1

In
servizio
1
2
1
3
1
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C
D1
D3
DIRIGENTE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DIRIGENTE SERVIZI GENERALI
Totali

4

4

3
2
1
20

2
1
0
15

AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI
Categoria
giuridica
B1
B1
B1
B3
C
C
C
C
C

Profilo Professionale

ESECUTORE TECNICO
ESECUTORE ASSISTENTE DOMICILIARE
ESECUTORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE BIBLIOTECA
ISTRUTTORE INFORMATICO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE EDUCATORE D’INFANZIA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
D1
AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE
D1
SOCIALE
D3
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
D3
FUNZIONARIO CULTURALE
DIRIGENTE SERVIZI GENERALI
DIRIGENTE
Totali

34

1
1
7
3
7
3
1
1
9

In
servizio
1
1
6
2
7
3
1
1
7

4

4

3
2
1
1
44

3
2
1
0
39

Previsti in pianta organica
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Monitoraggio al 30 Settembre 2016
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SEZIONE OPERATIVA (SeO)
PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 4 – ISTITUZIONI PUBBLICHE
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 1: ORGANI ISTITUZIONALI
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: ---------------------DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma riguarda il supporto agli organi di governo nell’attività direttamente connessa con
l’attività istituzionale, in particolare quella del Sindaco. Si precisa che da giugno 2016
l’Amministrazione è commissariata (DPR del 4.8.2016 con cui è stato nominato il Commissario
straordinario con pieni poteri) e nella primavera 2017 si prevedono le elezioni amministrative.
Viene gestita la comunicazione istituzionale e l’agenda del Commissario e verrà gestita anche la
comunicazione istituzionale e l’agenda del Sindaco e degli Assessori e/o consiglieri delegati. Viene
seguita l’organizzazione di quelle iniziative che, tradizionalmente, accompagnano le solennità
religiose, civili (festa della memoria, 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre, scambio auguri con le
scolaresche aponensi….) e le attività di rappresentanza (scambi, gemellaggi, cerimonie…)
utilizzando gli uffici addetti, attualmente ufficio segreteria e successivamente gli uffici alle dirette
dipendenze del Sindaco nonché gli altri uffici comunali competenti, adottando i relativi atti
necessari e conseguenti (acquisti di rappresentanza, targhe, affidamenti servizi e forniture….).
Necessariamente l’attività fino alle prossime elezioni è rapportata a quella strettamente
istituzionale. Le attività di comunicazione riguarderanno soprattutto l’importante relazione
Cittadino – Sindaco e/o Amministratore per consentire l’impiego più razionale possibile della
risorsa-tempo oltre alla corretta veicolazione dei messaggi dell’Amministrazione sia verso la
cittadinanza che verso gli organi di stampa. L’obiettivo del triennio sarà quello di garantire una
sempre maggiore possibilità di incontro tra i cittadini ed il Commissario/Sindaco e/o altri
amministratori attraverso i ricevimenti periodici e di accrescere gli strumenti di informazione
implementando un sistema di monitoraggio che rilevi il gradimento da parte del cittadino/utente al
fine del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti, prevedendo forme diversificate di
informazione al pubblico. L’apparato organizzativo ha consolidato un sistema di diffusione delle
informazioni mediante comunicati stampa, conferenze stampa…., che verrà mantenuto nel corso
del triennio; inoltre con la prossima Amministrazione si valuterà la pubblicazione di un notiziario
periodico per permette un dialogo continuo dell’amministrazione con la cittadinanza aponense e/o
la distribuzione di locandine contenenti informazioni istituzionali. Nelle pubblicazioni si utilizzerà
soprattutto la rete informatica, attraverso la pubblicazione sul sito e l’invio di newsletter, allo scopo
di razionalizzare le spese
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
L’attività istituzionale e la relativa comunicazione sono indispensabili per diffondere nel cittadino
una maggiore consapevolezza dei propri diritti, dei servizi pubblici a cui può accedere, delle
iniziative intraprese dall’ente locale in materia di lavori pubblici, innovazione, trasparenza,
manifestazioni ed eventi .
Il personale dipendente assegnato a questo ufficio consentirà agli organi di governo (attualmente
Commissario Straordinario fino alle elezioni 2017) di ottenere la necessaria assistenza nella
gestione dei rapporti con i cittadini e di mantenere un controllo immediato e diretto su tutte quelle
attività che sono l’immediata espressione verso l’esterno del programma amministrativo di
mandato, tenendo conto della situazione attuale di commissariamento e di mancanza di un
programma politico
Supportare l’attività istituzionale del Commissario Straordinario e successivamente degli
Amministratori e diffondere informazioni sulle attività del Comune e degli Amministratori.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Le risorse umane finanziarie e strumentali del programma fanno riferimento a quelle assegnate al
settore.
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 4 – ISTITUZIONI PUBBLICHE
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 2: Segreteria generale
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: ---------------------DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico operativo e gestionale delle attività
deliberative degli organi istituzionali – Coordinamento amministrativo.
L’Ente comunale dal giugno 2016 è commissariato (DPR del 4.8.2016 con il quale è stato
nominato il Commissario straordinario con i poteri del Sindaco, della Giunta e del
Consiglio comunale).
Il servizio si occupa di coordinare l’attività degli Organi Collegiali, oggi attività del
Commissario adottata con i poteri della Giunta e del Consiglio e dopo le elezioni, attività
della Giunta e del Consiglio fornendo loro ogni supporto necessario al compimento
dell’attività istituzionale.
Il servizio organizza e sovrintende l’attività dell’Ufficio Segreteria che si occupa dal giugno
2016 degli atti del Commissario e in futuro delle deliberazioni dei suddetti organi
collegiali. Verranno svolte una volta in carica l’amministrazione tutte le attività connesse
e funzionali quali quelle relative alla corresponsione dei gettoni di presenza dei consiglieri,
alle missioni degli amministratori; vengono comunque svolte le attività ordinarie quali
l’acquisto di pubblicazioni, quotidiani, le iscrizioni associative, l’affidamento di servizi di
supporto.
Il servizio organizza e gestisce i servizi di supporto a tutti gli uffici comunali quali il
centralino, il protocollo, l’ufficio messi, adottando i necessari e conseguenti atti anche di
spesa e provvedendo agli affidamenti necessari per il buon andamento dei servizi (es.
servizio postale, servizio di pulizie, concessione distributori automatici bevande e
snack…..) e al mantenimento in essere degli stessi a scadenza.
Si prevede in forza dell’entrata in carica di una nuova amministrazione una eventuale
revisione dello Statuto e dei Regolamenti inerenti i servizi con possibile adozione di
ulteriori Regolamenti necessari.
La segreteria collaborerà anche alla gestione del Consiglio comunale dei ragazzi prevista
dallo Statuto comunale.
Nel triennio 2017/19 l’obiettivo dell’Amministrazione sarà, oltre a perfezionare l’utilizzo
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della tecnologia informatica nella gestione degli atti amministrativi attraverso le modalità
elettroniche di firma e conservazione e l’adeguamento alle disposizioni di legge, quello di
snellire ulteriormente l’attività amministrativa attraverso la ricerca di nuove soluzioni in
modo da conseguire un risparmio dei tempi oltre ad un servizio più efficace nonché
armonizzare i programmi in uso in modo da garantire una sempre maggiore efficienza ed
efficacia del servizio
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Supporto al commissario e agli organi amministrativi al fine di consentire un agevole avvio
dell’amministrazione entrante nel 2017; garantire il regolare funzionamento
dell’Amministrazione e un’efficiente attività deliberativa e supportare le attività collegate
alle prossime elezioni amministrative 2017; garantire l’attività collegata agli atti
deliberativi (pubblicazioni, comunicazioni e quanto altro previsto dalle normative vigenti,
con adozione dei relativi e conseguenti atti necessari);
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Le risorse umane finanziarie e strumentali del programma fanno riferimento a quelle
assegnate al settore.
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 4 – ISTITUZIONI PUBBLICHE

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI
Programma 3 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE
PROVVEDITORATO
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: BILANCIO
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il servizio Bilancio e Ragioneria coordina le attività di pianificazione, approvvigionamento, gestione
contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dai
programmi e dai piani annuali e pluriennali. Sovrintende alla regolarità dei procedimenti contabili e delle
modalità di gestione delle risorse economiche nel rispetto delle norme di legge e del regolamento di
contabilità.
Ha funzioni di supporto alla struttura rispetto a tutte le attività e funzioni esercitate al fine di conseguire gli
obiettivi di contenimento della spesa rigida e fissa;
Assiste gli utilizzatori del sistema di bilancio al fine di interpretare le informazioni contenute nei documenti
predisposti, nonché collabora alla redazione degli atti per gli aspetti contabili, di modo da agevolare un
corretto flusso documentale;
Cura l’osservanza dei contenuti del “Pareggio di Bilancio”;
Gestisce il trasferimento degli atti di programmazione Finanziaria Armonizzati al sistema BDAP.
Cura tutte le fasi relative alla richiesta, alla stipulazione ed alla gestione dei mutui passivi e delle altre forme
di ricorso al credito. Attua la gestione delle risorse in conto capitale sia sul versante delle entrate che delle
spese, con svolgimento di tutti i relativi adempimenti quali rilevazioni, emissioni di documenti, gestione dei
relativi rapporti; attiva e passiva del nostro patrimonio.
Particolare cura viene riservata alla gestione del Fondo Pluriennale Vincolato in collaborazione con
l’Ufficio costituito per il monitoraggio delle Opere Pubbliche all’interno dell’Ufficio Tecnico.
Gestisce l’approvvigionamento di cancelleria e delle spese economali.
In ottemperanza ai principi contabili armonizzati in materia di ricognizione patrimoniale l’Ufficio
Patrimonio/Inventario provvede alla nuova codifica e riclassificazione dei beni, mantenendo in costante
informazione dell’Ufficio Ragioneria e dell’Ufficio Lavori Pubblici per raggiungere una omogenia
classificazione/codificazione delle attività di investimento dell’Ente.
L’Ufficio Economato ha terminato la fase Sperimentale di acquisti nel Mercato Elettronico Consip/Mepa e
continua nella gestione delle utenze e dei servizi di telecomunicazioni fissa e mobile.
L’Ufficio fiscale provvede agli adempimenti tributari, che vedono l’Ente in qualità di soggetto passivo di
imposta, con particolare attenzione alla completa informatizzazione delle operazioni rilevanti I.V.A.
Obiettivo della strategia economico-finanziaria dell’ente è quello di garantire gli equilibri finanziari, la
solidità, la solvibilità in perfetta coerenza ed integrazione con le prospettive di sviluppo quali-quantitativo
dell’ente.
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L’Ufficio Ragioneria supporta il Collegio dei Revisori dei Conti nelle attività di controllo, e per la
formulazione dei pareri/verbali per gli adempimenti previsti dalla normativa.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
-

-

trasparenza del bilancio e sua facile lettura;
controllo dei costi di struttura;
monitoraggio dei flussi di entrata e spesa;
miglioramento della qualità dei servizi;
ulteriore innovazione tecnologica;
rapidità di risposta e di ricerca di soluzione ai problemi.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
RISORSE DA IMPIEGARE: Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento alle spese del
personale ed a tutte le spese per garantire il funzionamento dei servizi offerti dal settore.
STRUMENTI DA UTILIZZARE

Strumenti assegnati al settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 ISTITUZIONI PUBBLICHE
Missione 1 Servizi Istituzionali generali e di gestione
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: Tributi
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
I principali obiettivi che ispirano il programma sono connessi con l’attività di controllo fiscale ed
amministrativo in materia di tributi locali con particolare riferimento:
- all’attività residuale riguardante l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- al Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche;
- all’Imposta di Soggiorno;
- ai Canoni delle acque termali;
- alla riscossione coattiva sia dei tributi comunali che delle entrate di altri uffici e servizi comunali;
- all’Imposta Unica Comunale nei tre diversi tributi che la compongono (IMU, TASI, TARI).
Per gli anni 2017/2019 è prevista l’elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle
entrate, e dunque la programmazione, la gestione e la riscossione, volontaria e coattiva dei
tributi/imposte comunali e delle entrate di natura extra-tributaria adeguandosi agli strumenti di
politica fiscale che saranno stabiliti dal governo e dalla legislazione.
Visti i numerosi incontri avuti con i rappresentanti delle categorie economiche alberghiere e
considerate le risultanze contabili si è concordato una riformulazione strutturale delle imposte per
la categoria che porterà al ritiro dei ricorsi in materia di canone di scarico delle acque termali.
Gestione della TARI
Nell’anno 2016 è stata individuata mediante gara (rdo) su MEPA una società informatica che ha
acquisito la banca dati dei contribuenti e ha emesso tre bollette quadrimestrali relative all’anno
2016.
Per il triennio 2017/2019 considerato che risulta più efficiente l’esternalizzazione del servizio e
constatato, con l’ultima gara svolta nell’anno 2016, che il mercato si è dimostrato competente ed i
costi e gli aggi di riscossione sono diminuiti, si prevede di affidare il servizio di “Gestione
informatica ed amministrativa, di assistenza ai contribuenti, bollettazione e rendicontazione della
tariffa rifiuti (TARI) ed il servizio di accertamento e riscossione coattiva tari” in concessione
mediante gara da effettuare tramite la centrale unica di committenza.
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Gestione di ICI/IMU TASI COSAP e Imposta Comunale sulla Pubblicità
- Prosecuzione dell’attività di recupero dell’evasione ICI/IMU sulle aree fabbricabili coadiuvando
gli uffici con una specifica attività di servizio di supporto ai controlli, alle verifiche e
all’accertamento del valore delle aree fabbricabili.
È stata effettuata una gara (RDO) per l’affidamento del “servizio di supporto all’attività di
recupero evasione imu su aree fabbricabili” che prevede la verifica e regolarizzazione delle
singole posizioni contributive per il periodo 2012-2016. Il servizio prenderà avvio nel 2017 e
terminerà il 31/12/2018.
- Prosecuzione dell’attività di recupero evasione ICI/IMU sui fabbricati e TASI su aree fabbricabili
e fabbricati;
- Attività di recupero evasione riguardante tutti i tributi comunali ed in particolare dell’Imposta di
Pubblicità e del Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche.
Anche per questi due servizi è previsto per il triennio 2017/2019 l’affidamento in concessione con
operatori da individuare mediante gara.
Nel corso del triennio saranno attivate tutte le attività necessarie e le operazioni tese a realizzare
una concreta lotta all’evasione fiscale e tariffaria. Ciò permetterà di realizzare un incremento delle
entrate tributarie operando quindi nella direzione dell’equità fiscale.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Attività di gestione, controllo e monitoraggio sull’applicazione dei diversi tributi comunali.
Recupero risorse finanziarie

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
RISORSE DA IMPIEGARE: Le risorse finanziarie del programma fanno riferimento quelle
assegnate al settore.
STRUMENTI DA UTILIZZARE: Strumenti assegnati al settore.
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 4 Istituzioni Pubbliche
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente.
- Verifica e approfondimento delle opportunità di investimento e di alienazione degli immobili di
proprietà comunale; stime degli immobili; elaborazione ed evasione delle procedure di alienazione
degli immobili comunali.
- Istruzione, definizione e gestione dei rapporti di locazione attiva e passiva.
- Istruzione, definizione e gestione, in sinergia con l’Ufficio Lavori Pubblici, dei rapporti di
locazione/concessione, anche ultranovennali, aventi ad oggetto immobili da concedere alle società
di telefonia per il posizionamento delle strutture delle medesime.
- Studio ed elaborazione di soluzioni e strumenti giuridici aggiornati e idonei alla valorizzazione o
anche al semplice impiego degli immobili dell’Ente.
- Supporto giuridico e tecnico agli altri Settori del Comune in ordine alle pratiche aventi ad oggetto
l’acquisizione o la dismissione di immobili.
- Censimento del patrimonio immobiliare dell’Ente.
- Inserimento e aggiornamento dati nel Portale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Maggiore efficacia ed efficienza nella valorizzazione e nell’impiego del patrimonio immobiliare
comunale. Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente a mezzo alienazione, locazione e
concessione in uso.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione
all’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio.
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019
ASSE STRATEGICO 4 Istituzioni Pubbliche

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio Tecnico
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il Settore Governo del Territorio comprende due Unità Operative Complesse che svolgono le seguenti
attività:
- la prima, si occupa di Lavori Pubblici,Edilizia Pubblica, Manutenzioni, Sicurezza, Protezione Civile,
Espropri, Ambiente-EMAS e Urbanistica;
- la seconda, si occupa dello Sportello Unico Edilizia Privata e del SIT.
Nel corso del triennio 2017-2018-2019 si continuerà:
- nelle attività di manutenzione ordinari e straordinaria degli immobili comunali e delle scuole;
- nell’aggiornamento e mantenimento del piano di localizzazione delle stazioni radio base;
- nella procedura di presentazione delle istanze attinenti lo sportello unico dell’edilizia residenziale
attraverso il portale telematico informatico attivato nel 2014, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione
Digitale – CAD, con l’introduzione della nuova CNS-TS (carta nazionale dei servizi – tessera sanitaria) da
parte di tutti gli utenti al sistema. L’utilizzo massivo ed univoco con la completa eliminazione della
documentazione cartacea così come previsto dall’ultimo DPCM 13/11/2014 avverrà attraverso specifico atto
Dirigenziale. Tale procedura comporterà la razionalizzazione e l’informatizzazione del lavoro dell’ufficio e
la semplificazione delle procedure così come previsto dalla normativa vigente. A tale scopo l’ufficio è stato
dotato di adeguata strumentazione hardware al fine di iniziare e proseguire un percorso di digitalizzazione
dell’archivio cartaceo esistente (le prime pratiche edilizie risalgono al 1930). Per non gravare sulle
lavorazioni ordinare del personale ed alla razionalizzazione dello straordinario si ipotizza l’istituzione di un
progetto obbiettivo al fine di incentivare il processo al di fuori del normale orario di lavoro del personale
coinvolto e/o dell’utilizzo di personale esterno quali Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.), stage di studenti
universitari o altre forme collaborative possibili. Tali risorse garantiranno il processo di digitalizzazione
totale dell’archivio cartaceo, che di fatto risulta iniziato con l’avvio dello Sportello Telematico per le nuove
pratiche;
- Implementazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) con l’inserimento delle banche dati (GIS)
del Catasto del verde pubblico e dell’illuminazione pubblica (PICIL) in fase di approvazione, prevedendo
adeguata formazione del personale dedicato all’aggiornamento e mantenimento del dato specifico;
- Potenziare e ottimizzare l’acquisizione e l’organizzazione di banche dati geografiche, per realizzare un
completo quadro conoscitivo del proprio territorio attraverso un rilievo puntuale dello stesso con sistemi
digitali all’avanguardia dotati di laserscanner e multicamera sferica in grado di restituire la visione a 360°
del territorio con l’adozione di sistemi GPS per la geolocalizzazione degli oggetti rilevati. Tutte le relative
informazioni ottenute, dalle distanze e altezze misurate, e tutti i dati di consistenza (segnaletica stradale
verticale, numerazione civica, illuminazione, cartellonistica pubblicitaria, rilievo reale delle facciate degli
edifici fronte strada, pozzetti, caditoie etc.) risulta estremamente agevole per fornire preziose informazioni
per le analisi GIS. I dati geospaziali alimentano il sistema GIS pronto per essere adottato dagli utenti finali
del servizio (Professionisti, Enti Locali, Cittadini, Aziende). Quanto descritto è finalizzato a porre delle
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concrete basi per trasformare il territorio della nostra Città in una moderna Smart-City con un investimento
programmato negli anni avvenire.
Il personale parteciperà a corsi formativi, sia per garantire un aggiornamento continuo su materie che sotto il
profilo normativo sono in costante evoluzione, sia per valorizzare il personale interno che per migliorare la
qualità dei servizi.
Nel corso del triennio considerato proseguiranno le opere programmate negli anni scorsi che allo stato
attuale sono in fase di progettazione, con gare in corso o in fase di realizzazione. 8bonifica via Guazzi,
Gestione servizio asporto rifiuti, disinfestazione derattizzazione, manutenzione verde pubblico,
manutenzione pubblica illuminazione, asfaltatura strade comunali ecc.).
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 sono stati aggiornati i progetti relativi alle seguenti
OO.PP.:
Casa Maestre
Villa Trevisan Savioli
Piazza Repubblica
Manutenzione strade
Che verranno appaltati nel 2017 come il progetto di Villa Bassi.
In taluni casi, così come previsto dalla normativa vigente, D. Lgs. 50/2016, verranno affidati incarichi
professionali esterni laddove ricorrano le condizioni previste.
Si provvederà nel corso del triennio a produrre progetti preliminari (o studi di fattibilità) necessari per una
corretta programmazione delle opere pubbliche.
Si continuerà ad implementare gli attuali sistemi in uso al fine di una maggiore razionalizzazione dei
materiali, strumenti, servizi e mezzi impiegati per le manutenzioni, al fine del contenimento dei costi.
Alle attrezzature ed ai mezzi del Settore Tecnico e della Protezione Civile sarà garantita la manutenzione
necessaria.
Proseguiranno le attività per adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., quali:
- aggiornamento e valutazione dei rischi e conseguente stesura del piano di evacuazione dei vari edifici;
- organizzazione di corsi di formazione e di informazione del personale e per i volontari di protezione civile;
- sostituzione e implementazione dei D.P.I. per il personale dipendente e per i volontari di protezione civile;
- visite mediche del personale con i relativi accertamenti sanitari obbligatori (sia dei dipendenti che per i
volontari di protezione civile);
- prosecuzione del progetto avviato in merito agli adempimenti relativi allo stress da lavoro correlato;
- redazione di piani di sicurezza e dei D.U.V.R.I.;
- prove di evacuazione per gli immobili comunali;
- programma di formazione e aggiornamento del personale sulla sicurezza sul lavoro.
Nel corso del triennio verranno attuate le azioni di valutazione e progettazione della messa a norma degli
archivi comunali con la completa riorganizzazione degli stessi, unificando in un'unica sede ed istituendo
specifiche figure professionali di riferimento per la gestione anche informatica degli stessi.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Efficiente e razionale organizzazione del Settore Tecnico

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 4 – ISTITUZIONI PUBBLICHE
Missione: 1 SERVIZI IST. Programma: 7 ELEZIONI, ANAGRAFE E STATO
CIVILE
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato:---------

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Verranno assicurate le comunicazioni telematiche con gli altri Comuni in materia elettorale, di
anagrafe e di stato civile e con i notai per le convenzioni matrimoniali in attuazione della recente
normativa.
Saranno garantite le funzioni istituzionali legate alle consultazioni elettorali e referendarie e alla
revisione della numerazione civica ed in particolare:
ELETTORALE
Per quanto il servizio elettorale verranno assicurate le periodiche revisioni delle liste elettorali e la
consegna delle tessere elettorali in caso di smarrimento o esaurimento degli spazi disponibili.
Nel corso del 2017 saranno assicurati tutti gli adempimenti connessi alle Elezioni Amministrative
Comunali per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale.
ANAGRAFE E TOPONOMASTICA
Completamento della revisione generale della toponomastica e della numerazione civica secondo
le linee operative dettate dall’ISTAT e dall’Agenzia del Territorio sulla base dei dati del
censimento degli edifici svoltosi insieme al Censimento della popolazione 2011.
Attuazione e avvio operativo dell’Anagrafe Nazionale (A.N.P.R.) che prevede il graduale subentro
della stessa all’anagrafe comunale.
Per tali adempimenti verrà utilizzato come preziosa il nuovo software operativo da fine 2016.
STATO CIVILE
Come è noto diverse sono le funzioni dell’Ufficiale di Stato Civile:
ricezione, per mezzo di dichiarazioni verbali, riprodotte per iscritto nei registri e/o negli archivi
informatici; di atti scritti, annotati o trascritti nei registri stessi, la documentazione essenziale che
descrive lo stato civile di un soggetto; conservazione di tale documentazione, perché dai fatti ed
atti da essa rappresentati la persona trae la titolarità di specifici e particolari diritti e obblighi verso
lo Stato e verso gli altri consociati; rilascio, a chi vi abbia interesse, delle relative certificazioni.
Un’altra funzione essenziale del servizio pubblico dello stato civile è quella di garantire l´attualità
della documentazione in modo che essa sia continuamente aggiornata rispetto alla persona e
pertanto
- formare, archiviare, conservare e aggiornare tutti gli atti dello stato civile pertinenti ai fatti
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principali della vita delle persone quali la nascita, il matrimonio, la morte, le variazioni della
cittadinanza;
- trasmettere alle PPAA che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati
che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
- rilasciare, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che riguardano lo stato civile;
- verificare per le PPAA che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle
autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.
L’attività che determina, in questi ultimi anni, un sempre maggior impegno del personale
dell’Ufficio di Stato Civile é quella legata alla cittadinanza italiana riconosciuta ai cittadini
stranieri per i quali è sorto il diritto ad ottenerla.
L’elevata presenza di cittadini stranieri, anche nati nel territorio italiano, porta con sè una
complessa attività di gestione anagrafica degli stessi e che spesso ha numerose conseguenze nelle
operazioni di registrazione svolte dall’ufficiale di stato civile che deve anche orientarsi nelle
diverse norme dell’ordinamento internazionale
Si proseguirà nell’implementazione delle procedure conseguenti all’introduzione nell’ordinamento
nazione delle Unioni Civili (Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamento delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Attraverso le disposizioni inserite dei
decreti attuativi verranno gradualmente introdotte le procedure connesse alla tenuta dei Registri, al
coordinamento con gli ordinamenti degli altri stati dell’Unione, iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni.
Si darà concreta attuazione alle novità normative in materia di separazione dei coniugi.
Per tutti gli adempimenti sopra descritti, l’applicazione delle novità normative introdotte negli
ultimi anni, i dati registrati annualmente sull’afflusso dei cittadini agli Uffici per le istanze di
anagrafe e stato civile, si impone una seria valutazione sull’opportunità di potenziare l’organico
con una/due unità in grado di attenuare le criticità emerse nel corso degli ultimi anni in merito alla
copertura dei servizi e ai tempi di risposta. Tale esigenza, unita alla costante formazione e
aggiornamento del personale potrà assicurare un elevato standard di risposta alla popolazione che
vede nei servizi demografici il misuratore privilegiato del servizio pubblico offerto dal Comune
alla cittadinanza.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Espressione del diritto di voto a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Rispetto dei tempi previsti dalla normativa.
revisione della numerazione civica del territorio
Perfezionamento delle procedure connesse all’operatività dell’A.N.P.R.
Rispetto della tempistica di legge.
Aggiornamento sulle novità normative inerenti lo status di straniero, il riconoscimento della
cittadinanza, separazioni e unioni civili.
Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti previsti dalle normative.
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 ISTITUZIONI PUBBLICHE
Missione 1 Servizi Istituzionali generali e di gestione
Programma 8 Statistica e Sistemi Informativi
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato:

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Presso il Comune di Abano è presente il locale CED al 3° piano del Municipio e nelle previsioni dell’anno
2017 si procederà a una completa riorganizzazione informatica dell’hardware con particolare attenzione alla
virtualizzazione delle macchine e alla predisposizione della connessione internet a banda larga.
Le linee guida di questo rinnovamento di particolare importanza si basano sulle seguenti considerazioni:
• risulta necessario migliorare la connettività internet per superare i frequenti casi di saturazione della linea
che portano rallentamenti nella navigazione dei siti web, dimensionando il funzionamento a circa 100
postazioni di lavoro per infine predisporre l’accesso ai servizi di banda larga;
• con D.G.C. n. 42 del 25.08.2016 si approvava di esternalizzare il servizio di posta elettronica dell’Ente a
favore del CST- Provincia di Padova per garantire maggior controllo e responsabilità nella gestione/
archiviazione/ salvataggio dei dati nell’ottica della creazione di una struttura generale più stabile e
trasparente;
• si prevede di potenziare la rete informatica interna dell’Ente aumentando in modo rilevante la tecnologia
ethernet utilizzando collegamenti ad alta velocità tra le sedi municipali, e allo stesso tempo rendere più
sicure le attività notturne di back up (disaster recovery) ;
• si ritiene opportuno acquisire la virtualizzazione di tutti i server presenti nei locali CED per aumentare
l’affidabilità del sistema

Considerata la natura turistica del comune di Abano Terme si ritiene opportuno inoltre, implementare i
seguenti servizi:
-Mantenimento della APP “Città di Abano Terme”
Considerato che l’organizzazione del CED prevede una competenza localizzata presso l’area tecnica si
prevede una completa revisione dei pc degli uffici Urbanistica e l’implementazione dei programmi
gestionali integrati con il SUAP.
Continua la sostituzione per aggiornamento delle work stations in base al criterio della vetustà.
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FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Assicurare un sistema informatico adeguato a supportare i servizi comunali
Supportare la digitalizzazione dell’attività amministrativa
Supportare la crescente necessaria informatizzazione delle procedure e dei rapporti tra cittadino e
Comune
Semplificare, velocizzare le procedure amministrative.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il Sistema informatico comunale è strutturato come ufficio trasversale a tutte le attività dell’Ente.
L’organizzazione del CED si compone come segue:
- Un dirigente con funzioni di programmazione finanziaria e coordinamento del gruppo di lavoro CED;
- un dipendente part time, presente 3 g. a settimana con competenze tecnico – informatiche;
- un dipendente part- time con competenze amministrative;
- una P.O. dell’ufficio tecnico con competenze tecniche per l’organizzazione e miglioramenti degli
strumenti informatici nell’area Governo del Territorio, Polizia Municipale e Suap;
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 4 - Istituzioni Pubbliche
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione.
Programma 10: Gestione del Personale
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il servizio si occupa della gestione giuridica, amministrativa, contabile, previdenziale, contributiva
e formativa del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dei
lavoratori socialmente utili, dei lavoratori parasubordinata, dei soggetti che svolgono stages e
tirocini e degli Amministratori Locali.
Il Servizio, inoltre, assiste inoltre il Segretario Generale nelle Relazioni Sindacali.
Tra gli adempimenti mensili di competenza al Servizio del Personale, ricordiamo:
- elaborazione stipendi/emolumenti dei dipendenti, amministratori, assimilati al lavoro dipendente;
- amministrazione del personale (adempimenti normativi e contrattuali, elaborazione dei cartellini
marcatempo con gestione dei permessi/ferie/aspettative, gestione servizio sostitutivo di mensa per
il personale);
- programmazione e gestione della formazione generale;
- relazioni sindacali, ausilio alle contrattazioni con la controparte sindacale;
- versamenti dei contributi previdenziali/assistenziali ex cpdel, ex inadel, irap, modello UniEmens
dipendenti;
- versamenti contributi previdenziali amministratori;
- versamenti trattenute erariali con compilazione modelli F24EP;
- pagamenti dei prestatori lavoro occasionale tramite voucher;
- compilazione dei prospetti mensili delle presenze ed assenze dei dipendenti per pubblicazione online;
- liquidazione dei compensi accessori mensili dei dipendenti (straordinari, indennità);
- supporto tecnico agli altri settori dell'Ente nella gestione delle risorse umane.
Tra gli adempimenti annuali citiamo:
- compilazione modelli fiscali CUD, 770, autoliquidazione Inail;
- compilazione del Conto Annuale e Relazione al Conto del personale;
- compilazione del SOSE/Progetto Fabbisogni Standard per la parte afferente i dati del personale;
- elaborazione previsione spese del personale per il bilancio e continuo monitoraggio con
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successiva consuntivazione.
Oltre agli adempimenti mensili ed annuali l’ufficio istruisce numerose altre pratiche tra cui:
- gestione del fondo delle risorse decentrate;
- pratiche previdenziali (pensioni/riscatti/ricongiunzioni/cessioni del quinto);
- statistiche riferite al personale richieste da enti/ministeri (gedap, gepas, perlapa, ecc.);
- concorsi ed altre procedure selettive per l’assunzione di personale.
- progettazione, gestione e sviluppo dei sistemi di valutazione e incentivazione del personale.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
- tempestività e rispetto delle scadenze negli adempimenti in materia fiscale, giuslavoristica,
previdenziale e di ogni altro adempimento di competenza dell’Ufficio;
- costante monitoraggio e controllo sulla spesa del personale;
- supporto alle attività di riorganizzazione della dotazione organica;
- realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale;
- collaborazione con gli uffici preposti all’accessibilità, la tempestività e trasparenza delle
informazioni;

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Per la realizzazione del presente programma si utilizzeranno le risorse finanziarie e umane che
sono state assegnate all’ufficio, che attualmente risulta composto da 3 dipendenti:
- n. 1 dipendente di Categoria D;
- n. 1 dipendente di Categoria C;
- n. 1 dipendente di Categoria B con rapporto di lavoro part-time.
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ASSE STRATEGICO 4 – ISTITUZIONI PUBBLICHE
Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 11: Altri servizi generali
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: ---------------------DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Funzionamento e supporto tecnico operativo e gestionale delle attività relative ai Contratti, Affari
legali, Assicurazioni.
Il servizio si occupa di organizzare e coordinare l’attività degli uffici contratti-affari legaliassicurazioni fornendo loro ogni supporto necessario al compimento dell’attività istituzionale
adottando gli atti necessari e conseguenti.
Fornisce consulenza giuridica agli organi ed altri uffici. Nei casi di maggiore complessità, in
mancanza di risorse specifiche, si può avvalere di consulenti esterni per la redazione di specifici
pareri e/o studi. Istruisce e segue le pratiche di contenzioso dell’Ente e per la difesa legale
dell’Ente si avvale di professionisti esterni attraverso affidamenti di servizi in adesione alla
normativa vigente. Vengono gestite anche le pratiche che necessitano di attività stragiudiziale,
affidando se del caso, i relativi servizi e istruendo se necessario, anche le eventuali composizioni
bonarie e transazioni.
L’Ufficio Contratti coordina l’attività relativa alla stipula dei contratti dell’ente e gestisce la stipula
dei contratti pubblici amministrativi e tutte le attività precedenti e conseguenti (verifiche,
registrazione, trascrizione…) assicurando il rispetto della normativa nazionale ed europea di
riferimento e coadiuvando l’attività rogatoria del Segretario Generale.
Provvede ai versamenti periodici all’ANAC.
Si prevede anche la verifica e revisione dei Regolamenti inerenti i servizi ed eventuale adozione di
regolamenti necessari.
Si occupa anche dell’attuale Albo Fornitori, provvedendo a tutte le attività che lo stesso richiede e
adottando gli atti necessari (modifiche della commissione, approvazione degli elenchi, verifiche
delle domande, verifiche a campione….) e dell’Albo avvocati difensori dell’ente istituito a seguito
del D.Leg.vo 50/2016.
Gestisce le assicurazioni del Comune provvedendo a tutte le attività necessarie al mantenimento in
essere delle stesse (affidamenti delle polizze in scadenza, gestione delle polizze, dei sinistri, delle
regolazioni, dei premi….), gestisce il servizio di brokeraggio assicurativo provvedendo al
mantenimento in essere dello stesso e quindi all’adozione delle necessarie procedure; segue i
rapporti con la società esterna affidataria del servizio specialistico di gestione dei sinistri sotto
franchigia adottando tutti gli atti necessari e conseguenti (comunicazioni, informazioni, richieste di
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perizie….) anche per il mantenimento in essere dello stesso a scadenza.
Nel triennio 2017/19 l’obiettivo dell’Amministrazione sarà rivolta a perfezionare l’utilizzo della
tecnologia informatica nella gestione degli atti amministrativi e delle attività amministrative,
attraverso le modalità elettroniche di firma e conservazione, razionalizzando ed armonizzando
ulteriormente le attività seguite in applicazione delle disposizioni vigenti.
Numerosi ed impegnativi sono gli adempimenti correlati alla normativa in materia di
anticorruzione (L.190/2012) e trasparenza (D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016).
Il Segretario Generale, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(RPCT), ha il compito di predisporre, in collaborazione con i Dirigenti e gli altri referenti
individuati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (scadenza adempimento: 31
gennaio di ogni anno) nel rispetto delle indicazioni del PNA e monitorare la regolare attuazione
degli stessi e l’efficacia delle misure previste.
Insieme ai Dirigenti ed ai Responsabili cura la gestione della sezione “Amministrazione
Trasparente” sul sito istituzionale e vigila sul corretto e tempestivo flusso delle informazioni
affinché le stesse siano pubblicate nel rispetto delle previsioni di Legge e delle più recenti linee
guida di ANAC
Si occupa dell’accesso civico, compreso l’accesso civico generalizzato ex art.5 comma 2
d.Lgs.33/2013
Organizza in collaborazione con l’Ufficio Personale la formazione dei dipendenti nelle materie
della trasparenza e dell’anticorruzione.
Collabora con il Nucleo di Valutazione nella verifica degli adempimenti connessi ed assicura il
collegamento tra gli obiettivi di Trasparenza ed Anticorruzione ed il ciclo della performance, come
previsto dalla normativa vigente.
Il RPCT, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si avvale dei Dirigenti e dei Responsabili di
P.O., quali referenti per l’anticorruzione e per la trasparenza, secondo le regole e modalità meglio
descritte nel PTPC 2016-2018. I referenti per l’anticorruzione e per la trasparenza sono infatti i
principali attori ai quali viene rimessa la puntuale attuazione delle misure previste dal PTPC e
annesso PTTI.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
- supporto giuridico al fine di consentire l’agevole funzionamento dell’attività istituzionale;
- supporto a tutti i settori per i servizi di interesse comune (assicurazioni, appalti, contratti …);
- supporto agli uffici che devono stipulare contratti pubblici amministrativi;
- gestione ordinata del contenzioso, assicurando il necessario collegamento con i professionisti e
gli uffici interessati;
- gestione delle polizze assicurative dell’Ente, dei rapporti con Broker e gestione dei sinistri.
- assicurare il rispetto della L.190/2012 e del D.Lgs.33/2013.
- adeguare il Piano Triennale 2017-2019 alle previsioni e indicazioni del PNA 2016, ed assicurarne
l’attuazione ed il monitoraggio periodico dell’efficacia delle misure come dallo stesso previsto.
- adeguare i regolamenti comunali in materia di accesso agli atti all’avvenuta introduzione degli
istituti dell’accesso civico di cui all’art. 5 D.Lgs.33/2013 s.m.i.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Le risorse umane finanziarie e strumentali del programma fanno riferimento a quelle
assegnate al settore.
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ASSE STRATEGICO SICUREZZA URBANA
Missione: 03

Ordine Pubblico e Sicurezza

Programma: 01 – Polizia Locale e Amministrativa
Dirigente responsabile: Funzionario P.O. Francesca Aufiero

Assessorato:

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione e funzionamento dei servizi di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana,
anche in collaborazione con altre forze di polizia – Amministrazione e funzionamento dei servizi di
polizia commerciale.
L'attività di Polizia Locale ed Amministrativa è volta principalmente ad un’azione di prevenzione
che mira al rafforzamento ed alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' compito delle Istituzioni
Locali attuare interventi principalmente sul piano della prevenzione e secondariamente della
repressione, mirati a rafforzare il senso di sicurezza e di benessere dei propri cittadini, nell'ambito
del contesto urbano e sulle strade. Nel periodo di riferimento si prevede di garantire un
ampliamento dei servizi con una maggior presenza e una maggiore specializzazione di agenti sul
territorio.
Significativo sarà il controllo del territorio, con particolare attenzione ai settori strategici per la
salute umana dell’ambiente e dell’edilizia, contrastando tutte le forme di abusivismo. A tal fine si
prevede di potenziare e aumentare il numero di servizi svolti dal Nucleo Ambiente per la
repressione dell’abusivismo, dell’abbandono dei rifiuti, dell’abusivismo commerciale e ambientale.
Attraverso l’attivazione di tali servizi mirati, anche eventualmente con l’utilizzo di personale in
incognito, si effettueranno verifiche presso le località più esposte e più soggette a tali fenomeni.
Saranno intraprese attività mirate ad un’organizzazione sistematica dei controlli annonarioamministrativi: controllo occupazione suolo pubblico, controllo insegne, controllo apparecchi da
intrattenimento e gioco, attività commerciali in genere.
Verranno attivati servizi atti alla verifica che i possessori dei cani si assicurino di non lasciare
imbrattati i luoghi pubblici a seguito dei fisiologici comportamenti dei loro animali, nonché di
verificare l’avvenuta registrazione dei cani, mediante utilizzo di rilevatore elettronico di microchip
del quale questo Comando è dotato, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del decoro
urbano.
La sinergia che si è creata e consolidata nel tempo tra le attività istituzionali e le associazioni
economiche di categoria e sociali presenti nel territorio continuerà, a tal proposito verrà rinnovata
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la convenzione, che ha prodotto ottimi risultati nell’anno 2016, con l’Associazione Nazionale
Carabinieri per la sorveglianza dell’area mercatale e della zona pedonale.
Oltre alle attività già elencate, proseguiranno le funzioni svolte ordinariamente relative alle
procedure:
- per il rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico relative ad attività edilizie,
pubblici esercizi, spettacoli e manifestazioni varie;
- per il rilascio di autorizzazioni degli spettacoli ex artt. 69 e 69 TULPS;
- relative agli ascensori, taxisti, noleggio con e senza conducente, agenzie di affari,
videogiochi, autorizzazioni alle strutture sanitarie;
- Predisposizione, verifica e rilascio autorizzazioni insegne pubblicitarie.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
- Migliorare la sicurezza urbana sul territorio comunale e garantire l’ordinario e corretto
svolgimento di tutte le attività imprenditoriali attive nell’area comunale;
- Vigilanza continua in campo ambientale, commerciale e annonario-amministrativo.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Comandante, 1 Ufficiale, 16 Agenti, 1 Amministrativo
Veicoli di servizio, apparato radio, strumentazione per la rilevazione metrica, macchina
fotografica, rilevatori velocità, rilevatore con lettore targa, manuali didattici autoprodotti,
audiovisivi, videoproiettore e computer.
Risorse finanziarie assegnate al settore
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ASSE STRATEGICO SICUREZZA URBANA
Missione: 03 Ordine Pubblico e Sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Dirigente responsabile: Funzionario P.O. Francesca Aufiero

Assessorato:

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all’ordine pubblico e
sicurezza
Il servizio di Polizia Locale da sempre si è concentrato su tutte le problematiche connesse alla
sicurezza urbana ed alla civile convivenza, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nei centri
urbani e la coesione sociale.
Il miglioramento della sicurezza urbana e della sicurezza stradale su tutto il territorio comunale,
può essere conseguito sia con un miglioramento del Servizio ordinariamente svolto dalla Polizia
Locale sia mediante la predisposizione di momenti progettuali distinti per garantire
l’implementazione degli ordinari servizi di controllo durante tutto l’anno.
Da qui l’impegno, che continuerà anche per il periodo di riferimento, all’erogazione adeguata di
tutti quei servizi utili a garantire sia la prevenzione che il contrasto delle azioni illecite ed in
particolare finalizzati ad assicurare l’osservanza ai regolamenti comunali, alle leggi regionali e
dello Stato in genere.
I primi mesi dell’anno 2017 verrà predisposta una nuova zonizzazione per le aree di servizio che
permetterà di attivare servizi in ogni quartiere del Comune. Attraverso il costante impiego di
personale appiedato o ciclomontato, potrà essere garantito il presidio sia del centro storico che
delle periferie, necessario per contribuire ad aumentare il livello di sicurezza reale e percepita dai
cittadini. La nuova zonizzazione verrà completata da una nuova organizzazione dei servizi, come
previsto dalla Deliberazione n. 52 del 15.09.2016, in particolare saranno previsti servizi notturni in
giorni diversi della settimana, con la presenza di più operatori al fine di verificare fenomeni legati
al disturbo della pubblica quiete, al controllo della velocità, al danneggiamento del patrimonio
pubblico e per controllare particolari situazioni e/o segnalazioni che perverranno dai cittadini; tali
pattuglie avranno anche il fine di erogare un efficace servizio di perlustrazione del territorio nelle
località ove si è avuta percezione di maggiore frequenza di reati predatori, attivando nelle ore serali
sistemi visivi di illuminazione a luce blu al fine di contribuire al contrasto di questa
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fenomenologia. Al fine di rendere maggiormente sicuro il servizio verrà rivista la dotazione di
apparati radio in dotazione al personale del Corpo con la previsione di renderli maggiormente
efficienti e più performanti.
Nel triennio saranno previsti lavori edilizi dell’immobile che ospita attualmente il Comando di P.L.
finalizzati ad aumentare i locali a disposizione, anche attraverso la riconsegna dei locali prima
utilizzati dalla Provincia per lo sportello lavoro. L’importanza del servizio di Polizia Locale non
può prescindere dall’ubicazione della sede che deve trovare spazio al centro della città quale luogo
strategico necessario per garantire velocità nei tempi di risposta, fruibilità da parte dei cittadini e
tempestività di intervento.
Verrà amplificata l’attività dei controlli sistematici sulle strade dei quartieri e soprattutto nelle aree
adiacenti ai plessi scolastici e alla piazze cittadine, al fine di impedire e contrastare atti vandalici,
violazioni ai limiti di velocità imposti dal Codice della Strada, e rispetto di tutte le regole previste
dal C.d.S. con particolare attenzione alle aree riservate ai soggetti con difficoltà motorie, alle
strutture riservate agli utenti c.d. deboli (piste ciclabili, attraversamenti pedonali). A tal fine si
prevede l’implementazione del parco veicoli con l’acquisto di un nuovo ufficio mobile e la
sostituzione della A.R. 165 con altro veicolo nuovo.
Per supportare l’azione dei controlli nell’anno 2016 è stata terminata l’implementazione
dell’impianto di lettura targhe collegato al sistema di videosorveglianza, l’azione si completerà nel
prossimo anno con la predisposizione del presidio elettronico dei varchi di accesso alla zona
pedonale con monitoraggio continuo e programma software per la rilevazione di violazioni al
Codice della Strada.
Importante da menzionare è stata la revisione, taratura e aggiornamento di tutte le apparecchiatura
per la rilevazione della velocità in dotazione al Corpo di P.L.. Attraverso il costante utilizzo della
strumentazione elettronica in dotazione, si provvederà ad effettuare controlli con il rilevatore di
velocità e con apparecchiatura atta a verificare se i veicoli in circolazione siano stati sottoposti a
visita di revisione, ovvero siano coperti da assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. Il
tutto con la precipua finalità di migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale e
contrastare il crescente fenomeno, con inevitabili ripercussioni sociali, della messa in circolazione
di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Detta attività si affiancherà alla tradizionale attività
di polizia stradale fino ad ora operata.
Relativamente alla regolazione della viabilità e della circolazione stradale proseguiranno i servizi
per la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale particolarmente per quanto concerne la tutela delle c.d. “utenze deboli” (pedoni, ciclisti, ecc.) alla rilevazione degli incidenti stradali, alla predisposizione dei servizi diretti a regolare il traffico,
alla sorveglianza degli scolari, alla vigilanza in occasione di manifestazioni organizzate dal
Comune, sportive o religione, all’utilizzo pianificato dei mezzi tecnici in dotazione (etilometro,
autovelox) primariamente in funzione preventiva ed educativa. Il personale parteciperà inoltre alla
programmazione ed allo svolgimento dei servizi di controllo del territorio coordinato ed integrato
con le altre forze di polizia.
Proseguiranno gli incontri nelle scuole atti ad aumentare le conoscenze sull’educazione alla
sicurezza stradale, alla legalità e più in generale, il senso civico nei giovani alunni, necessario
investimento nelle future generazioni adulte. A tal fine verranno organizzate manifstazioni
interamente dedicate alla sicurezza stradale in collaborazione con le Associazioni di Volontariato e
le altre Forze di Polizia presenti nel territorio.
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Particolare attenzione verrà posta per l’informatizzazione e la digitalizzazione delle informazioni.
Si prevede infatti l’approntamento di un sistema che permetta di archiviare in modalità informatica
le comunicazioni/segnalazioni ricevute e le risposte inviate. Si procederà all’adeguamento delle
banche dati (motorizzazione e PRA), proseguendo con l’aggiornamento del portale di informazione
realizzato e a servizio del Comando di Polizia Locale.
Si prevede infine lo studio e la realizzazione della Carta dei Servizi della Polizia Locale come
“mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico individua gli standard
della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al
cittadino, utente e consumatore”, strumento basilare per trasformare il Corpo in una moderna
organizzazione dei servizi, efficiente ed orientata alla soddisfazione del cittadino/cliente,
finalizzata anche alla trasparenza della gestione e alla più ampia informazione sulle attività di
pubblico interesse offerte.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
-

-

Costante presidio del territorio e il miglioramento dell’attività di prevenzione e repressione
delle violazioni che possono incidere nella sicurezza degli utenti della strada;
Aumento della sicurezza attraverso la verifica dei comportamenti a rischio: giuda sotto
l’effetto di alcolici, velocità pericolosa, revisione, mancata assicurazione del veicolo, ecc.;
Consolidamento qualitativo delle attività svolte con risposte in tempi celeri agli interessati;
miglioramento del servizio in termini di tempestività di intervento;
Presidio costante nei singoli quartieri attraverso la predisposizione di servizi mirati in tutti i
quartieri del territori comunale;
Realizzazione Carta dei Servizi della Polizia Locale;
Lezioni didattiche e manifestazioni per promuovere l’educazione alla sicurezza;

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Comandante, 1 Ufficiale, 16 Agenti, 1 Amministrativo
Veicoli di servizio, apparato radio, strumentazione per la rilevazione metrica, macchina
fotografica, rilevatori velocità, rilevatore con lettore targa, manuali didattici autoprodotti,
audiovisivi, videoproiettore e computer.
Risorse finanziarie assegnate al settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Programma 1 ISTRUZIONE
PRESCOLASTICA
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: PUBBLICA ISTRUZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Scuola dell’infanzia statale “Mago Merlino”.
In tutto il periodo di riferimento, verrà assicurata all’Ist. Comprensivo “Vittorino da Feltre”
l’erogazione di contributi economici, previsti dalla vigente normativa e destinati al funzionamento
e all’arricchimento del POF della Scuola dell’Infanzia Statale “Mago Merlino”, oltre al pagamento
delle utenze e di eventuali interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e, se necessario,
all’acquisto di arredi o attrezzature (compatibilmente con le risorse disponibili).
Scuole dell’infanzia paritarie non statali.
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia paritarie non statali, ai sensi della vigente normativa,
verranno erogati i contributi economici previsti dalla convenzione triennale 2016/2019 (così come
integrata dalla deliberazione del C. S. n. 84 del 27.10.2016), finalizzati al sostegno dell’attività
educativa e didattica e alla salvaguardia della qualità degli interventi rivolti ai bambini. Si darà
continuità al rapporto di collaborazione esistente con tali istituzioni per la promozione di iniziative,
eventi o progetti, consolidando e rendendo operativa la rete delle agenzie educative del territorio.
Come previsto dalla suddetta convenzione, verranno erogati, inoltre, i contributi economici per il
pagamento delle rette delle Scuole dell’infanzia paritarie ai nuclei familiari in condizione di
disagio economico, attraverso la pubblicazione di appositi bandi. Per l’a. s. 2016/2017 i contributi
alle famiglie verranno erogati nei primi mesi del 2017.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Promuovere la qualificazione del P.O.F. delle scuole dell’infanzia del territorio.
Fornire risposte qualificate ai bisogni espressi dalle suddette istituzioni scolastiche attraverso una
costante collaborazione ed un sistematico monitoraggio.
Consolidare la rete dei servizi educativi e formativi, presenti sul territorio, rivolti ai bambini al di
sotto dei sei anni
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: PUBBLICA ISTRUZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Scuola Primaria.
Verrà garantita l’erogazione del contributo economico ordinario, previsto dalla vigente normativa,
destinato al funzionamento e all’arricchimento del POF delle scuole primarie aponensi, oltre al
pagamento delle utenze e di eventuali interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria.
Nei primi sei mesi del 2017 verranno portati a termine i progetti, destinati agli alunni della scuola
primaria e concordati con gli insegnanti per l’a.s. 2016-2017. Tali progetti contemplano interventi
di sostegno alla didattica (progetti “Scacchi sport della mente”, Educazione musicale, ecc.) ed
azioni specifiche per far fronte a situazioni di disagio socio relazionale (laboratori del progetto
“Non solo scuola”, descritto nel Cod. Missione 12, Cod. Progr. 01). Per gli anni scolastici
successivi, si effettuerà con il Dirigente scolastico e gli insegnanti una valutazione su iniziative e
progetti da realizzare per la qualifica del POF della scuola primaria e che, in base alle risorse
disponibili, potranno essere sostenuti dal Comune anche attraverso l’erogazione di appositi
contributi.
Verrà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria secondo le modalità
previste dalla L. R. n. 18/2016. In base alle esigenze delle scuole e alle risorse di bilancio, verranno
sostenute altre iniziative di supporto all’attività didattica, volte a garantire il diritto alle studio
(acquisto di arredi e attrezzature).
Scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre”.
All’Istituto Comprensivo di Abano Terme verrà assegnato il contributo economico ordinario,
previsto dalla normativa vigente e finalizzato al funzionamento e all’arricchimento del POF della
scuola secondaria di 1° grado. Il Comune garantirà, inoltre, il pagamento delle utenze e di eventuali
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Verranno portati a termine entro i primi sei mesi del 2017 i progetti programmati per l’a. s.
2016/2017 per gli alunni del suddetto istituto. Si tratta di interventi specifici per far fronte a
situazioni di disagio socio relazionale e scolastico (progetto “Non solo scuola”, descritto al Cod.
Missione 12, Cod. Progr. 01, “Recupero disciplinare”, “Fare teatro a scuola”, ecc.). Nel mese di
giugno 2017 si concluderà il progetto di dopo-scuola, attivato dall’Istituto Comprensivo in via
sperimentale per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. La suddetta istituzione valuterà la
prosecuzione negli anni successivi dello stesso progetto in base ai risultati conseguiti.
Per gli anni scolastici successivi, come per la scuola primaria, si effettuerà con il Dirigente
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scolastico e gli insegnanti una valutazione sui progetti da realizzare per la qualifica del POF della
scuola secondaria di 1° grado. Tali progetti, in base alle risorse disponibili, potranno essere
sostenuti dal Comune anche attraverso l’erogazione di appositi contributi.
Verranno realizzate le tradizionali iniziative per garantire il diritto allo studio e precisamente:
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo (L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 e L. 30.12.2004, n.
311), finanziate dalla Regione.
Infine, su richiesta della scuola e qualora dovessero esserci le risorse, verranno finanziate altre
iniziative di supporto all’attività didattica (acquisto di arredi e attrezzature).
Scuole secondarie di secondo grado
Verrà garantito il supporto a specifiche iniziative o progetti (attività di tirocinio per studenti,
adesione in partnerschip a progetti scolastici, ecc.) promossi dagli istituti di istruzione secondaria
di 2° grado, IPSSAR “P. d’Abano” ed I.I.S. “L. B. Alberti”. Si valuteranno, infine, eventuali
proposte di miglioramento dell’offerta tecnico - professionale di tali scuole, con particolare
riguardo al sistema produttivo termale.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Fornire risposte qualificate ai bisogni espressi dalle istituzioni scolastiche attraverso una costante
collaborazione, un sistematico monitoraggio ed una continua verifica sui progetti attivati.
Qualificare ulteriormente le iniziative e le opportunità offerte agli alunni attraverso una rete di
collaborazioni tra istituzioni pubbliche, categorie produttive e privato sociale.
Promuovere la qualificazione del P.O.F. delle scuole del territorio.
Consolidare la rete delle istituzioni scolastiche e formative presenti sul territorio.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 6 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: PUBBLICA ISTRUZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Per quanto riguarda la gestione della ristorazione scolastica presso le scuole primarie “A.
Manzoni” e “E. De Amicis” e le scuole dell’infanzia “Mago Merlino” e secondaria di 1° grado
“Vittorino da Feltre” (oltre che presso Nidi d’infanzia), a partire dall’1.01.2017 e fino alla
scadenza dell’appalto (luglio 2021), verrà assicurata dalla ditta vincitrice della gara celebrata alla
fine del 2016. Il servizio di ristorazione verrà costantemente monitorato dall’Ufficio comunale
competente in collaborazione con la scuola, il SIAN dell’ULSS 16 e il Comitato Mensa.
Il servizio di mediazione linguistico-culturale per gli alunni stranieri del primo ciclo di istruzione
verrà garantito per tutto l’a.s. 2016/2017 dal Comune in collaborazione con l’Associazione
Migranti ONLUS. In relazione alle risorse economiche messe a disposizione, tale servizio verrà
garantito anche negli anni scolastici successivi in collaborazione con soggetti del privato sociale in
base alle esigenze che segnaleranno le scuole, usufruendo di eventuali finanziamenti messi a
disposizione dalla Regione, se contemplati.
Il servizio di trasporto scolastico verrà assicurato per gli studenti della scuola secondaria di 1°
grado residenti a Giarre, tramite la ditta BUSITALIA Veneto (fino allo scadere del contratto
stipulato dalla stessa ditta con Provincia di PD), che effettua il servizio di trasporto pubblico locale,
compreso quello degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 2° grado, provenienti da
Comuni che si trovano a sud della provincia di Padova. Il Comune per tale servizio non sostiene
costi aggiuntivi.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Rendere effettivo il diritto all’istruzione e favorirne l’accesso attraverso azioni adeguate ed
efficaci.
Promuovere il costante miglioramento dei servizi scolastici comunali.

Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri nella realtà scolastica.
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STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore

66

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 7 DIRITTO ALLO STUDIO
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: PUBBLICA ISTRUZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il Comune continuerà a garantire, come previsto dalla normativa vigente, la fornitura gratuita dei
libri di testo per la scuola primaria, secondo le modalità dettagliate all’art. 36 della L. R. n. 18 del
27.06.2016.
Attraverso il supporto dell’Ufficio comunale competente, verrà assicurata la fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo (L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 e L. 30.12.2004, n. 311), finanziata
dalla Regione, per garantire il diritto allo studio degli alunni della scuola secondaria di primo e
secondo grado.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Rendere effettivo il diritto all’istruzione e favorirne la fruizione.
Sostenere le famiglie meno abbienti nell’istruzione dei figli iscritti alle scuole secondarie, grazie ai
contributi regionali erogati per l’acquisto dei libri di testo.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 Servizi ai Cittadini
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: Cultura e Turismo

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma avrà l’obiettivo di promuovere, tutelare e valorizzazione il patrimonio artistico e
culturale aponense favorendone la fruizione da parte di cittadini e turisti, categorie economiche
anche attraverso l’attivazione di collaborazioni, patrocini e sostegno finanziario ad Associazioni
culturali o a soggetti di cui venga riconosciuta la sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà
dell’Amministrazione Comunale. L’impegno sarà rivolto prioritariamente a portare a termine il
progetto di apertura, entro settembre 2018, del Nuovo Museo Civico Villa Bassi Rathgeb
valorizzandone oltre all’edificio anche la collezione che verrà esposta al pubblico nelle varie sale
della Villa.
Sistema Museale: si procederà ad effettuare delle verifiche semestrali sulla fruizione da parte di
cittadini, turisti, categorie economiche e albergatori, della neonata Card Art&Terme che mette in
collegamento i vari musei del territorio.
Nuovo Museo Civico – In collaborazione con il Settore Servizi Tecnici si procederà alla
realizzazione dell’allestimento del nuovo Museo Civico di Villa Bassi Rathgeb. Si verificherà
l’opportunità di realizzare degli appuntamenti culturali collegati al museo, al fine di creare
un’attesa nella cittadinanza e negli ospiti nei confronti della prossima apertura.
Padiglioni al Montirone – Si dovrà gestire la restituzione dei pezzi della collezione di vetro di
proprietà del comune di Montegrotto Terme e la contestuale cessazione dell’attuale gestore.
Successivamente, in base agli obiettivi dalla nuova amministrazione, si provvederà ad individuare
un nuovo gestore attraverso una procedura ad evidenza pubblica.
Museo della Maschera – Con riferimento alla convenzione in essere, si coordineranno le attività
del Museo della Maschera Amleto e Donato Sartori con quelle del Comune, in un’ottica di
condivisione sempre più ampia. Si verificherà la soluzione migliore alla luce delle disposizioni
dell’art. 26 comma 3 della lg 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. con riferimento alle convenzioni Consip
per i servizi di pulizia museale.
Mostre d’arte contemporanea e documentarie – Si provvederà attraverso apposito bando alla
programmazione di un calendario di mostre, negli spazi dell’interrato di Villa Bassi Rathgeb, che
saranno realizzate da parte di soggetti terzi, la cui valutazione sarà a cura di una commissione
composta da membri esterni di riconosciuta competenza. Alcune delle mostre potranno essere
programmate e gestite direttamente dal Comune.
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BIBLIOTECA CIVICA
Il programma avrà l’obiettivo di promuovere e consolidare il ruolo della Biblioteca Civica, volto ad
assicurare ai cittadini un accesso libero all’informazione alla conoscenza, anche del territorio e
della storia locale, promuovendo il piacere di leggere e lo scambio interculturale, attraverso le
seguenti azioni concrete:
Sezione Adulti: gli acquisti saranno rivolti a garantire un costante aggiornamento del materiale
documentario senza venir meno alla mission della biblioteca civica che è quella di coprire tutti gli
argomenti con dotazione di base e sviluppare in particolare il settore dalla narrativa, che copre
gran parte dei prestiti. Continuerà inoltre l’attività didattica orientata agli adulti attraverso corsi di
alfabetizzazione informatica mentre si contribuirà al life long learning attraverso l’ampio
ventaglio di offerte culturali che la Biblioteca promuove (convegni, incontri, ecc.).
Sezione Ragazzi: promuovere e incentivare percorsi di conoscenza per gli istituti scolastici al fine
di porsi come luogo cardine di investimento culturale a lungo termine, finalizzato a raggiungere
tutti i cittadini. Attivazione di iniziative di promozione della lettura e attenzione costante
all’incremento delle collezioni.
Attività culturali della Biblioteca Civica: si confermeranno le collaborazioni con le associazioni
attive sul territorio in modo tale da continuare ad offrire una programmazione culturale varia che
favorisca al fruizione della biblioteca come luogo d’identità culturale. Si riproporrà il tradizionale e
atteso evento della Festa della Biblioteca con la programmazione di attività che richiamino
l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso. Si potenzieranno le collaborazioni con le
Associazioni presenti nel territorio coinvolgendole maggiormente nelle attività culturali di
Biblioteca.
Sezione documentazione locale: fiore all’occhiello della Biblioteca Civica la sezione ospita libri su
Abano Terme, libri di autori aponensi, documenti storici e viene implementata con attenta cura e
selezione del materiale che di volta in volta viene raccolto. A fianco di questa sezione è attivo nel
sito della Biblioteca Civica l’Album di Abano Terme dove sono raccolte fotografie e cartoline
storiche della città e che verrà mantenute e implementato per documentare la storia di Abano
Terme.
Implementazione e mantenimento del sito su Pietro d’Abano che contiene testi di e su Piero
d’Abano, anche attraverso la collaborazione con l’Università degli studi di Padova.
Consorzio Biblioteche Padovane Associate – consolidare la collaborazione con il Consorzio BPA la
cui sede è presso l’edificio che accoglie la Biblioteca Civica che di fatto espleta funzione di
biblioteca capofila, relativamente agli acquisti centralizzati, alla circuitazione del patrimonio
librario attraverso i prestiti interbibliotecari di cui la Biblioteca Civica può fruire molto più
rapidamente per la positiva vicinanza, soddisfacendo così gli utenti in tempi rapidi.
Verificare la possibilità di affidare servizi o progetti della Biblioteca al Consorzio al fine di
raggiungere una maggiore efficienza nell’allocazione delle risorse umane e finanziarie.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Valorizzare gli spazi museali attraverso le seguenti azioni:
• Riattivazione del Montirone come luogo centrale per l’identità culturale di Abano Terme.
• Collaborazione con il Settore Servizi Tecnici per l’apertura del nuovo Museo Civico in Villa
Roberto Bassi Rathgeb.
• Realizzazione di mostre d’arte nell’interrato della Villa, in collaborazione con soggetti terzi.
• Collaborazione fattiva con il Museo della Maschera Amleto e Donato Sartori.
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Consolidare il ruolo della Biblioteca civica quale luogo fisicamente preposto alla condivisone dei
saperi e della cultura come beni comuni.
Garantire la fruizione della biblioteca come luogo aperto, centro di cultura, di incontro e scambio
di sapere, in grado di stimolare la curiosità e soddisfare esigenze e ricerche diverse, fornendo una
pluralità di informazioni e di fonti di accesso alla conoscenza (libri, cd, dvd, rete, incontri, eventi,
dibattiti). Valorizzare la sezione documentazione locale come luogo di memoria storica e
implementarne le potenzialità come fonte di ricerca e mezzo di interpretazione del presente.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica saranno associate ai
servizi richiamati.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione dei servizi richiamati.
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO STRATEGICO 1 Servizi ai Cittadini
Missione: 5 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Programma: 2
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: Cultura e Turismo

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
La gestione del settore culturale è strettamente legata a quella del turismo e ciò deve avvenire
attraverso un disegno programmatico unitario che abbia l’obiettivo di valorizzare la Città, il suo
patrimonio storico artistico, incrementandone la valenza turistica e favorendo così anche
l’aspetto economico e le potenzialità di sviluppo delle diverse categorie interessate. A questo
scopo ci sarà un'unica cabina di regia al fine di creare una serie di eventi, manifestazioni, azioni
che promuovano la Cultura, la Città e il territorio. Attraverso eventi organizzati direttamente
dall’Amministrazione (mostre, rassegne, spettacoli di musica, danza, teatro, conferenze,
presentazioni di libri, ecc.) o realizzati con il supporto alle Associazioni culturali presenti sul
territorio, verranno quindi valorizzati da un lato i più importanti luoghi storici ed artistici della
città, dall’altro quelli più periferici con un’attenzione particolare alla rivitalizzazione degli spazi
meno frequentati dai turisti.
Nella realizzazione del programma continueranno ad essere coinvolti Enti, Associazioni e soggetti
terzi a cui si chiederà un supporto, anche in servizi, al fine di una sempre maggiore e collettiva
responsabilizzazione, sinergia e collaborazione fra pubblico e privato e fra quanti desiderano
operare e collaborare per rendere migliore la città. Verranno promosse azioni quali una serie di
spettacoli, mostre di artisti, musica, teatro, cinema, conferenze, presentazione di libri e altre
iniziative culturali che creeranno un tessuto vivace e creativo, offrendo al cittadino, allo studioso,
allo studente, all’artista, continue opportunità di formazione, espressione creativa, sviluppo
culturale e intellettuale.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Promozione e organizzazione di spettacoli ed eventi di rilievo culturale, al fine di far conoscere la
città ad un pubblico più ampio.
Proseguire con la tradizione teatrale, perché elemento che caratterizza e favorisce l’identità
culturale di una città.
Promuovere la partecipazione costruttiva dei cittadini alla vita culturale garantendo il maggior
accesso possibile all’informazione e la collaborazione con Associazioni e soggetti terzi di cui venga
riconosciuta la sussidiarietà rispetto alla funzione pubblica.
Sostenere iniziative volte alla promozione, educazione e divulgazione dei saperi in materia di
patrimonio storico-artistico nel territorio, promuovendone la più ampia fruizione pubblica.
Ampliare l’offerta culturale, utilizzando spazi all’aperto e al chiuso, seppur limitati, senza costi per
l’Ente.
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STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica saranno associate ai
servizi richiamati.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione dei servizi richiamati.
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO Programma: 1
SPORT
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: SPORT E POL.GIOV.
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Promozione sportiva nelle scuole – Si darà continuità al coinvolgimento di tutte le classi della
scuola primaria, grazie alla collaborazione tra docenti e istruttori delle società sportive operanti nel
territorio, allo scopo di avvicinare i ragazzi allo sport e di aiutarli anche a comprendere quali siano
le propensioni personali in vista delle scelte future. Particolare attenzione verrà posta alla
promozione dell’iniziativa agli alunni delle classi dei primi due anni.
Gestione degli impianti – L’impegno maggiore sarà rivolto a risolvere numerose problematiche
relative alla gestione degli impianti sportivi anche alla luce della recente normativa regionale in
materia (L.R. 11 maggio 2015 n. 8) e al nuovo Codice degli appalti e delle concesioni (D. LGS: n.
50/2016). Sarà monitorata la gestione dei campetti di via Roveri/via Acacie (concessione U.S.
Giarre) mentre per l’impianto di via S. Pio X (concessione Abano Calcio per la stagione sportiva
2016/2017) si potrà dare avvio ad una procedura negoziata per la concessione pluriennale
dell’impianto a condizione che vengano avviati e completati i lavori di rifacimento del manto
erboso con il passaggio alla superficie in erba sintetica nell’ambito della perequazione definita nel
2016.
Per quanto concerne la concessione in gestione dello Stadio delle Terme (campo principale e campi
di allenamento B e C) verrà monitorata la gestione affidata per all’associazione DueMonti Abano
per due anni sportivi (2015-2016 e 2016 – 2017) per evidenziare eventuali criticità, così come per
la gestione dell’annesso punto ristoro (affidamento a coop. Universi Musicali). La valutazione
delle due gestioni costituirà la base per l’avvio della procedura per l’affidamento della nuova
concessione.
Discorso analogo per il Centro ippico di Via Appia Monterosso (concessione venticinquennale
all’ASEAT), Palestra di Giarre (U.S. Giarre) e Palazzetto dello sport/Piscina comunale
(concessione a Coop 80 fino al 2024) che saranno oggetto di monitoraggio gestionale.
Eventi di rilievo nazionale e internazionale – Confermata la collaborazione all’edizione 2017 della
Maratona di Padova con la partenza del percorso di mezza maratona da Abano Terme, verranno
ricercati contatti con operatori del settore per valutare la possibilità di ampliare l’offerta di eventi
sportivi di rilievo.
La realizzazione del Torneo Internazionale giovanile di calcio “Città di Abano Terme”, si potrà
73

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

concretizzare qualora fosse possibile l’individuazione di una partnership in grado di assicurare,
come centro di costo, l’adempimento di tutte le azioni promozionali e organizzative necessarie.
L’impostazione altamente qualitativa raggiunta nelle ultime tre edizioni (2014 – 2015 - 2016) sarà
un riferimento per la programmazione che dovrà necessariamente risultare compatibile con le
risorse economiche previste a bilancio.
Per gli eventi di rilievo nazionale e internazionali si ricercheranno opportuni accordi organizzativi
con gli albergatori termali e le altre categorie produttive che, unitamente alle associazioni sportive
locali, potranno condividere gli obiettivi sportivi e di promozione della città dell’Amministrazione
Comunale.
Verranno inoltre sostenute e promosse gare, tornei, esibizioni legate ad assegnazioni di titoli
nazionali e regionali nelle discipline sportive di maggior richiamo.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Promozione dell’immagine della città attraverso eventi e testimonial sportivi
Promozione dello sport di base e sostegno alle realtà sportive del territorio con particolare riguardo
alla popolazione giovanile
Gestione degli impianti sportivi secondo criteri di economicità ed efficienza.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO Programma: 2
GIOVANI
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: SPORT E POLITICHE GIOVANILI
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Attività per i giovani – Si sosteranno le iniziative, anche promosse da soggetti terzi, rivolte ai
giovani. Verranno sostenute iniziative finalizzate al protagonismo giovanile stimolando proposte
su temi di riflessione legati alla salute e qualità della vita, tempo libero e attività culturali, scambi
culturali anche valorizzando le collaborazioni con gli Istituto Superiori cittadini.
Verranno sostenute le attività dell’informalavoro-informagiovani promosse presso il CRC,
finalizzate a favorire la ricerca del lavoro da parte dei giovani, in particolare di quelli più isolati e
con maggiori situazioni di precarietà, così come le proposte artistiche che la gestione del Circolo
saprà concretizzare.
Iniziative culturali e di orientamento allo studio saranno programmate in collaborazione con la
Biblioteca Civica e le istituzioni scolastiche cittadine.
Associazioni e gruppi
Promozione, in collaborazione con i gestori del CRC, di iniziative e proposte di associazioni e
gruppi, anche informali, presenti in città a valenza artistica, musicale, formativa e del tempo libero.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Creare una rete di soggetti che favoriscano la realizzazione di iniziative rivolte specificamente al
mondo giovanile.
Promuovere il protagonismo giovanile ampliando il più possibile la partecipazione dei giovani ai
progetti loro rivolti.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana
Missione: 7 Programma 1 : sviluppo e valorizzazione del turismo
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: Cultura e Turismo

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la
realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono
estendersi fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano
nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo
per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di
supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative
politiche.
La vocazione turistica del nostro Comune comporta la messa in atto di una serie di strategie che
coinvolgano diversi ambiti quali cultura, rispetto per l’ambiente, sostenibilità per produrre
iniziative finalizzate a creare un ambiente sempre più attrattivo per il turismo in collaborazione
con il sistema turistico Terme e Colli Euganei.
Le attività saranno le seguenti:
- Partecipazione attiva all’O.G.D. (Organizzazione della gestione della Destinazione), “Terme
e Colli Euganei”;
- Sostegno economico all’O.G.D. attraverso la quota di partecipazione e l’eventuale
ulteriore stanziamento derivante dalla tassa di soggiorno, finalizzato alla promozione del
territorio;
- Coordinare l’attività dello sportello di informazione turistica IAT in carico al Comune dal
2015 (in ottemperanza alla disposizioni della Legge Regionale n. 11/2013) secondo i requisiti
previsti dalla Regione.
- Programmare con azioni dirette o indirette alla definizione di un cartellone di
intrattenimenti.
Intessere relazioni e collaborazioni con i molteplici soggetti attivi nel territorio nell’ambito
del turismo.
Introdurre nuove modalità di promozione via web per una più efficace comunicazione a
livello nazionale ed internazionale delle Terme e delle eccellenze del territorio anche
attraverso la costituzione di partnership con soggetti terzi.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
- Collaborazione con gli attori del sistema Terme Colli Euganei nel processo di formazione
dell’Organismo di Gestione della destinazione e nella realizzazione di un’immagine comune e
condivisa per la promozione delle Terme,
- Promozione di un’immagine delle Terme come luogo di relax- svago- benessere- divertimento
cultura e salute. Un ambiente vivace in cui il turista possa trovare al di fuori dell’ospitalità
alberghiera un benessere diffuso.
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- Sostegno allo sviluppo dell’economia termale.
- Collaborazione e supporto organizzativo alle categorie economiche nella realizzazione di eventi
e attività di intrattenimento.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica saranno associate ai
servizi richiamati.
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione dei servizi richiamati.
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana
Missione: 8 Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa
Programma: 1 Urbanistica e Assetto del Territorio
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma comprende tutte quelle attività e servizi relativi all’urbanistica e alla programmazione
dell’assetto territoriale.
In tale programma sono comprese anche le attività legate all’arredo urbano e il miglioramento qualitativo
degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali etc.).
Rivisitazione PAT che comporterà alla successiva approvazione del Piano di Assetto del Territorio nel corso
del 2017.
Le principali attività in materia urbanistica saranno:
1) proseguire con le necessarie procedure volte alla rivisitazione del Piano Particolareggiato dell’area
centrale urbana;
2) riprendere lo studio del Piano del Traffico correlandolo al nuovo strumento urbanistico (P.A.T.);
3) procedere con l’istruttoria dei Piani Attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, in itinere o che
saranno presentati nel corso dell’anno ;
4) inizio raccolta dati per la futura stesura del Piano degli Interventi e predisposizione delle cartografie
digitali in conformità delle disposizioni regionali;
5) eventuale stesura di varianti al PRG ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/1985 in esecuzione dell’art. 48
della L.R. 11/2004 per le quali se ne presentino le esigenze;
6) appoggio allo sportello unico per l’edilizia e le attività produttive (SUAP) in caso di necessità;
7) proseguire con una corretta manutenzione degli arredi urbani sia per ragioni di decoro che per ragioni di
sicurezza e una continua e costante manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici esistenti compresi
quelli destinati a verde.
8) continuo monitoraggio / controllo delle ditte incaricate alla manutenzione / apertura / chiusura delle
fontane, quale elemento importante nel contesto urbano di un territorio termale.
Continua l’assegnazione dell’edilizia convenzionata individuata presso l’area d’intervento denominata
“PP10" come disposto con Delibera G.C. n° 28 del 09.09.2011.
L’ufficio ha continuato con l’attività di catalogazione e archiviazione dei frazionamenti depositati
procedendo inoltre alle opportune verifiche con i dati trasmessi dall’agenzia delle entrate.
Nel corso dell'anno 2016 è previsto il Proseguo con la valorizzazione del patrimonio comunale con
contestuale adozione e approvazione delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale
11/2010 ovvero le varianti puntali al PRG., e in esecuzione dell’art. 48 della L.R. 11/2004 in merito alle
varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dettare una nuova disciplina per le aree nelle quali
è decaduto un vincolo preordinato all’esproprio, valutando anche quanto disposto dall'art. 16 comma 4
lettera d-ter e comma 5 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L.
164/2014 (sblocca Italia), si valuterà il maggior valore generato dalla variante urbanistica, inteso come
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Plusvalore fondiario, demandando all'ufficio Patrimonio la determinazione di detto importo.
Nel corso del triennio di riferimento è prevista la redazione di:
1 - redatte le varianti urbanistiche denominate "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" ai
sensi della art. 7 della L.R. 4 del 16 marzo 2015;
2 - individuati gli edifici ante 1968 ai sensi dell' art. 8 della LR 4 del 16 marzo 2015. con le quali possono
essere fissati dei limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
3 - Predisposte le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’individuazione di aree
commerciali di cui agli articoli 18, comma 1, e 21, comma 1, della legge regionale 50/2012 ai sensi dell'art.
3 della LR 4 del 16 marzo 2015 ;
Aggiornamento / sostituzione delle postazioni hardware più vetuste presenti nel Settore con la previsione di
una aggiornata postazione per disegnatore adeguata agli standard CAD/GIS.
Al fine del miglioramento della gestione delle cartografie anche in previsione dell’approvazione dei nuovi
strumenti attuativi PAT e P.I., dotazione di adeguati software cartografici.
Miglioramento dell’interazione tra Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e lo Sportello Unico delle Attività
Produttivi (SUAP), con l’adozione di adeguati strumenti di integrazione e condivisione.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Il programma mira ad ottenere:
- il miglioramento organizzativo del servizio;
- lo snellimento delle procedure;
- la riduzione dei tempi di risposta;
- il miglioramento del rapporto con l’utenza;
- l’informatizzazione;
- mettere in atto strategie per la ripresa dell’attività urbanistica territoriale.
- miglioramento, alla manutenzione e relative spese destinate alle attività di software ed hardware di
pertinenza del 3° Settore Governo del Territorio in collaborazione con il CED.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana
Missione 8 Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia
economico popolare
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma comprende tutte quelle attività volte al miglioramento, alla manutenzione e relative spese
destinate alle abitazioni di proprietà di questo ente date in locazione.
Vengono svolte attività di manutenzione ed adeguamento ordinario e straordinario del patrimonio edilizio
immobiliare residenziale, con controllo degli impianti tecnologici.
Non sono previsti nuovi alloggi PEEP.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Il programma comprende le attività necessarie per il mantenimento funzionale e l’adeguamento ordinario e
straordinario del patrimonio edilizio/immobiliare residenziale del Comune.
Nel corso del triennio 2017-2019 verrà gestita e coordinata, secondo le priorità e le necessità riscontrate ed
in rapporto alle risorse, l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti prioritari
e in relazione alle risorse disponibili, sia sulle strutture edilizie che sugli impianti tecnologici,
principalmente mediante interventi affidati a ditte appaltatrici nonché parzialmente in diretta economia con
personale operaio interno.
Questa condizione è determinata sia dal notevole numero di edifici presenti nel territorio, sia dalla continua
evoluzione delle norme che impongono a volte anche interventi sostanziali.
In particolare la manutenzione ordinaria, impone un impegno quotidiano atto a risolvere anche piccoli
problemi di carattere tecnico, ma fondamentali a garantire la completa e corretta fruibilità degli edifici.
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, nel corso dell’anno s’intendono eseguire prioritariamente
gli interventi che rivestono carattere d’urgenza ed in funzione del piano delle alienazioni.
L’obiettivo è mantenere in buono stato le strutture edilizie residenziali pubbliche, prevenendo disfunzioni o
situazioni di disagio per gli utenti, assicurare una maggiore efficienza negli interventi di manutenzione
ordinaria e controllo di spesa, garantire la sicurezza degli impianti tecnologici e delle strutture in genere.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana
Missione 9 Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 1: Difesa del suolo
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Prosegue il programma e mantenimento della rete idrica minore (fossati) di proprietà dell’ente.
Verranno programmati interventi di una certa importanza per garantire il corretto funzionamento idraulico
del territorio anche in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione al fine di prevenire
eventuali danni conseguenti alle esondazioni.
Verranno attuati anche interventi di carattere intercomunale secondo quanto previsto dalla delibera di
Giunta Comunale n. 120 del 07/07/2014 che prevede interventi di una certa importanza da realizzare a
media / lunga scadenza. Verranno pertanto eseguiti interventi / servizi / forniture per la difesa idraulica e
idrogeologica degli scoli e dei fossati e sulla rete idraulica minore, considerato che gli eventi atmosferici
avversi sono sempre più frequenti.
Essendo questo ente certificato EMAS, periodicamente continueranno i monitoraggi ambientali tra cui le
analisi delle acque di scarico e delle acque superficiali e dell’acqua potabile.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo
con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana
Missione 9 Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
A seguito dell’annullamento della gara relativa alla bonifica dell’area di Via Guazzi dovrà essere affrontato
e ridefinito l’intervento di riqualificazione dell’area anche in funzione della variante urbanistica n. 50
adottata con delibera di C.C. n. 59 del 28/10/2015 e confermata con delibera C.C. n. 11 del 29/02/2016 e in
attesa di conclusione dell’iter.
Si proseguirà nelle attività di mantenimento e implementazione del S.G.A. (Sistema di Gestione
Ambientale) finalizzate al rinnovo della registrazione EMAS e della certificazione ISO14001. Saranno
attuate tutte le attività previste dal S.G.A. quali:
- controlli e monitoraggi dei materiali contenenti amianto, programmando l’attività volte alla bonifica
ovvero alla sostituzione di tale materiale;
- controlli e monitoraggi della qualità delle acque superficiali e dell’acqua potabile;
- campagna di monitoraggio della qualità dell’aria compatibilmente con la disponibilità di ARPAV;
- raccolta ed elaborazione dei dati sui principali aspetti ambientali diretti (consumo acqua, energia elettrica
e gas metano) e indiretti (produzione rifiuti, efficienza impianto di depurazione, prelievo e utilizzo acqua
termale) necessari a determinare gli indicatori di qualità ambientale;
- campagne di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche emesse dalle SRB (stazioni radio base) di
telefonia mobile;
- attività di formazione ed educazione ambientale presso la scuola dell’infanzia, le scuole primarie e la
scuola secondaria comunali.
Nel 2017 sarà effettuata l’analisi biennale dello stato di attuazione del PAES (Piano d’Azione per la
Sostenibilità Energetica) che prevede la ri-determinazione delle emissione di CO2 nel territorio sulla base
delle azioni che sono state attuate nell’ultimo biennio. Sulla base delle analisi di tutte le attività dirette ed
indirette dell’ente, verranno ridefinite le azioni che si intendono percorrere a lungo termine per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal “nuovo” Patto dei Sindaci che mira a ridurre le emissioni di CO2
di almeno il 40% entro il 2030 e ad adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Sono previste campagne informative per il coinvolgimento dei cittadini, delle associazione e delle attività
economiche al fine di condividere le azioni previste nel territorio.
Si procederà con il mantenimento e aggiornamento del piano di localizzazione delle stazioni radio base
(SRB) sulla base delle eventuali nuove richieste di installazioni o modifica della normativa in materia.
E’ programmata la gara d’appalto la gestione e manutenzione del verde urbano, con estrema cura, data la
vocazione turistica del territorio. In analogia a quanto effettuato nel passato, l’attuale impegno è volto a:
- programmare una manutenzione in grado di mantenere lo standard qualitativo raggiunto sia sul verde
ornamentale sia sui parchi e i viali;
- monitorare lo stato di salute delle alberature per poter eliminare fonti di pericolo attraverso idonee potature
o sostituzioni;
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- razionalizzare e programmare gli interventi per il contenimento dei costi;
- migliorare la fruibilità delle aree verdi;
- effettuare, se necessario, interventi atti a contenere la sofferenza idrica delle essenze arboree ed erbacee;
- eseguire interventi di riqualificazione e rinnovo del patrimonio arboreo con specifici progetti.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Tutela, valorizzazione e recupero dell’ambiente naturale.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana
Missione 9 Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 3 Rifiuti
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
E’ stato aggiudicato l’appalto e avviato il nuovo contratto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Attraverso la società incaricata, verranno effettuati servizi di derattizzazione e disinfestazione del territorio
comunale, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente attraverso la diminuzione di ratti e zanzare con
particolare lotta alla zanzara tigre e alle sue nuove forme evolutive.
Sono comprese tutte le attività per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti in maniera differenziata, per il trasporto
e conferimento al luogo di trattamento, per la pulizia e spazzamento delle strade e piste ciclabili, delle
piazze, viali, e per la manutenzione e gestione delle fontane comunali.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Come previsto nel bando di gara, entro il 2018 la percentuale di raccolta differenziata dovrà arrivare al 65%,
continuando a mantenere alto lo standard qualitativo dei servizi e contenendo quanto più possibile i costi.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana
Missione 9 Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 8: qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
E’ previsto il mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001 e quindi si
procederà alla raccolta ed elaborazione dei dati ambientali con l’aggiornamento dei documenti del SGA
(Servizio di Gestione Ambientale) e predisposizione della nuova dichiarazione ambientale che sarà
pubblicata dopo la sua convalida.
Continueranno i monitoraggi, controlli e verifiche sulla qualità dell’aria, sulle sostanze pericolose per
l’ozono, sul contenimento delle risorse energetiche, dei campi elettromagnetici e delle altre voci che
rientrano in altri codici di programma della medesima missione.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Rinnovo e mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO14001.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 3 – ISTITUZIONI PUBBLICHE
Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Programma 2: TRASPORTO PIBBLICO LOCALE
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: ---------------------DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il servizio si occupa della gestione della Convenzione stipulata tra questo Comune e il Comune di
Padova in data 05/04/2001, con durata pari al contratto di servizio stipulato tra il Comune di
Padova e APS Spa ora BUSITALIA VENETO spa a seguito di cessione di ramo d’azienda di Aps , per
l’integrazione del corrispettivo regionale per l’esecuzione del servizio di trasporto urbano nella località extra
urbana di Giarre attraverso l’esercizio della linea 22 adottando tutti gli atti necessari e conseguenti.

La Convenzione tra il Comune di Padova e quello di Abano Terme viene attualmente mantenuta
alle stesse precedenti condizioni in quanto attualmente BUSITALIA ha lasciato inalterato il
servizio ed il corrispettivo a carico del Comune. Tale Convenzione dovrebbe cessare al 31.12.2016
e pertanto l’Ente, compatibilmente con le decisioni che verranno prese dal Comune di Padova, nel
prossimo triennio intende comunque garantire il finanziamento del servizio pubblico locale alle
Giarre.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
mantenere il servizio di trasporto pubblico locale nella località Giarre assicurando il collegamento
con Padova.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Le risorse umane finanziarie e strumentali del programma fanno riferimento a quelle
assegnate al settore.
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana
Missione 10: trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5: viabilità ed infrastrutture stradali
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Nel corso del triennio verrà aggiornato il progetto (D.Lgs. 50/2016) relativo alla realizzazione della pista
ciclabile di Via Santa Maria 2° stralcio con l’esecuzione e conclusione dei lavori. Stralcio e proseguirà la
sistemazione dei marciapiedi del territorio.
Nel triennio in questione verranno realizzati / conclusi i lavori di sistemazione e ripavimentazione di P.zza
Repubblica e successivamente la sistemazione dei marciapiedi lungo V.le delle Terme a seguito
dell’aggiornamento del progetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Nel corso del triennio è prevista la realizzazione della bretella di collegamento tra via dei Colli Euganei ad
Abano Terme e Via Caposeda a Montegrotto Terme compatibilmente con la reperibilità delle risorse
economiche anche da parte di quest’ultimo ente al fine di finanziare il tratto di strada che ricade nel comune
contermine.
Saranno aggiunti alcuni punti luce ad impianti esistenti.
Verrà affidato l’appalto di gestione pluriennale di illuminazione pubblica comprendente anche lavori di
efficientamento energetico sugli impianti esistenti.
Verranno eseguiti lavori di asfaltatura di numerose strade comunali.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento
della circolazione stradale, inclusa la pubblica illuminazione.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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ASSE STRATEGICO 2 Sicurezza Urbana
Missione: 11

Soccorso civile

Programma 1 sistema di protezione civile
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Comprende l’amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione
civile sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso il superamento delle emergenze.
Verranno svolti addestramenti e adeguata formazione e informazione, al fine di poter intervenire con
competenza nelle varie situazioni di emergenza.
Saranno svolte esercitazioni coinvolgendo gli istituti scolastici, al fine di sensibilizzare ed aumentare la
cultura del volontariato e la gestione delle emergenze.
Sarà garantito l’acquisto del materiale idoneo per fronteggiare le esigenze e le eventuali emergenze.
Saranno previste annualmente adeguate risorse finanziarie per fronteggiare sia le esigenze ordinarie che per
quelle eccezionali derivanti da eventi atmosferici avversi.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Soddisfare le esigenze di intervento immediato in caso di eventi meteorologici avversi e di inquinamenti dei
corsi d’acqua e del suolo in attuazione del piano comunale di protezione civile al fine di intervenire con
efficacia ed efficienza in situazioni di bisogno.
L’obiettivo è di ridurre i disagi alla popolazione e garantire assistenza alla stessa in caso di bisogno.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 1: INTERVENTI PER INFANZIA MINORI E ASILI NIDO
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio Assessorato: SERVIZI SOCIALI
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Interventi di sostegno economico.
Verranno assicurati i tradizionali interventi contemplati nel quadro normativo di riferimento, finalizzati alla
protezione dei nuclei familiari con figli minori (assegno di maternità, assegno ai nuclei familiari con almeno
tre figli, esonero/riduzione delle rette di frequenza agli asili nido, riduzione della quota del trasporto
scolastico e del buono - pasto per il servizio di refezione). Compatibilmente con le risorse disponibili, verrà
data continuità ad altre iniziative a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio e con figli minori
(sostegni per assicurare il minimo vitale, sostegno alle spese di locazione, oltre a contributi economici per il
pagamento delle rette delle Scuole dell’Infanzia paritarie già descritti in “Missione 04 - Cod. Progr. 01”).
Servizi di supporto alla famiglia.
Per la realizzazione delle attività estive destinate a bambini e ragazzi, si cercherà di dare continuità alla
positiva collaborazione sperimentata negli ultimi anni con le realtà associative e del privato sociale del
territorio. Lo scopo è quello di offrire alle famiglie la possibilità di avvalersi di servizi diversificati e qualificati
a cui affidare i propri figli durante il periodo di chiusura delle scuole.
Si cercherà di assicurare, inoltre, la continuità ai servizi integrativi di pre e post orario scolastico, destinati
agli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia statale. Le modalità già in uso potranno subire delle
modifiche in relazione alle esigenze delle famiglie. In base alle adesioni, verranno programmate le attività
nei vari plessi. Fino al termine dell’a. s. 2016-2017 verrà assicurato da parte dell’Ist. Comprensivo “Vittorino
da Feltre” il servizio di dopo-scuola per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. In base all’esito della
sperimentazione, la scuola deciderà l’eventuale prosecuzione delle attività. Il Comune supporterà l’iniziativa
sostenendo economicamente eventuali nuclei famigliari in condizioni di disagio. Verrà valutata l’opportunità
di continuare a sostenere l’attività svolta dal “Centro educativo pomeridiano Sacro Cuore” in relazione al
servizio di accompagnamento ai compiti scolastici, gestito dall’omonima Parrocchia, così come l’attività del
centro pomeridiano attivato presso i locali della Parrocchia S. Lorenzo dall’Associazione Cernobyl di Abano
Terme a favore di minori in situazione di disagio socio - economico.

Servizi per la prima infanzia
Per quanto riguarda la gestione del Nido “Monterosso”, dei servizi ausiliari e, in parte educativi,
del Nido “Prati colorati”, dagli inizi del 2017 subentrerà un nuovo gestore, a seguito
dell’aggiudicazione dell’apposita gara (periodo 1.01.2017 - 31.07.2021) che, unitamente a quella
della ristorazione scolastica, verrà celebrata alla fine dell’anno 2016. Per entrambi i servizi verrà
rinnovato l’accreditamento istituzionale, necessario per accedere agli appositi finanziamenti
regionali e, per il Nido “Monterosso”, anche l’autorizzazione all’esercizio. Si continueranno a
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promuovere iniziative ed interventi qualificati per offrire a bambini e famiglie servizi rispondenti
ai loro bisogni e in linea con i più recenti orientamenti pedagogici. A tale scopo e in base alle
risorse disponibili, si cercherà di dare continuità a progetti specifici (come quello sulle attività
musicali), che coinvolgono bambini e famiglie, oltre a quelli che prevedono il coinvolgimento
attivo dei genitori. La qualità dei servizi continuerà ad essere costantemente monitorata dal servizio
di coordinamento psicopedagogico comunale, che promuoverà percorsi di aggiornamento per il
personale.
Lo “Spazio Incontro” continuerà a funzionare all’interno del Nido Integrato “Monterosso”,
secondo le modalità delineate nel progetto presentato dalla ditta che si aggiudicherà l’appalto per la
gestione di alcuni servizi per l’infanzia comunali per il periodo 1.01.2017 - 31.07.2021.
Iniziative di sostegno alla genitorialità e alla famiglia.
Si valuterà la possibilità di promuovere dei cicli di incontri per genitori con figli in età scolare in
collaborazione con la scuola e con eventuali realtà del terzo settore. Continuerà ad essere erogato il
servizio comunale di consulenza psicopedagogica per genitori ed operatori, denominato “Sportello
Infanzia”, che da molti anni rappresenta un punto di riferimento stabile per famiglie e altri soggetti.
Interventi per far fronte al disagio minorile e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela di
bambini/ragazzi.

Si darà continuità al progetto “Non solo scuola”, attivato presso le scuole primarie e secondaria di
primo grado dell’I.C. “Vittorino da Feltre” per prevenire e contenere situazioni di disagio socio
relazionale di bambini/ragazzi e rientrante nell’affidamento triennale alla Cooperativa Sociale
Progetto Now del Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare (S.E.D.). La gestione del servizio è
stata affidata in appalto per tre anni (2015 – 2018) alla Coop. Sociale Progetto Now di Conselve
(PD) a seguito di procedura negoziata. Tale servizio rappresenta uno degli interventi più qualificati
ed importanti nell’ambito delle iniziative di sostegno ai nuclei familiari con figli minori in
condizione di grave disagio, oltre a costituire una delle alternative all’istituzionalizzazione di
bambini/ragazzi in situazione di difficoltà famigliare. Il SED sarà costantemente monitorato dal
servizio sociale comunale, che coordina gli interventi, anche in collaborazione con gli operatori
dell’Area materno-infantile dell’ULSS e le istituzioni scolastiche.
Come già descritto nella Missione 12 – Programma 05, il Comune di Abano Terme aderisce al
gruppo di Comuni che sostiene il Centro Affidi e Solidarietà Familiare (CASF) Padova Ovest con
Comune capofila Selvazzano Dentro. Il CASF, finanziato dalla Regione del Veneto promuove
azioni di sensibilizzazione sui temi della solidarietà tra famiglie, dell’affido e della tutela dei
minori inseriti in famiglie fragili.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Sostenere nella crescita dei figli le famiglie con minori possibilità economiche.
Sostenere il ruolo genitoriale attraverso una rete di servizi educativi qualificati e dei progetti
specifici.
Qualificare ulteriormente le iniziative e le opportunità offerte ai/alle bambini/e e alle loro famiglie
attraverso la rete dei servizi educativi.
Fornire risposte diversificate ai bisogni espressi e inespressi del territorio sulla base di una costante
lettura e monitoraggio delle domande anche nuove poste dall’utenza.
Sostenere la crescita dei/delle bambini/e in dimensione formativa.
Favorire, attraverso proposte educative qualificate e in stretta collaborazione con le famiglie,
l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità di bambini/e.
Qualificare ulteriormente i servizi e gli interventi finalizzati alla protezione di bambini, ragazzi e
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adolescenti, nonché dei nuclei familiari di appartenenza, intensificando la collaborazione con le
Istituzioni scolastiche, le altre agenzie educative cittadine, le strutture socio sanitarie distrettuali,
gli altri uffici e servizi comunali, valorizzando e coinvolgendo le realtà associative e del privato
sociale operanti sul territorio.
Prevenire fenomeni di devianza tra le nuove generazioni attraverso progetti mirati.
Prevenzione e contenimento di situazioni di disagio socio relazionale e scolastico nell’infanzia e
nell’adolescenza.
Mantenimento dei minori presso i propri nuclei familiari e conseguente riduzione degli interventi
di istituzionalizzazione.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 2: INTERVENTI PER LA DISABILITA’
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio Assessorato: SERVIZI SOCIALI
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Verranno approfondite nel corso dell’anno le modalità di compartecipazione dei disabili e dei
famigliari alle spese per la permanenza nelle strutture residenziali che sono al centro del’attenzione
istituzionale a causa delle modifiche al Decreto sull’ISEE a seguito di sentenze del Giudice
Amministrativo su specifici ricorsi. Gli aggiornamenti al DPCM 159 del 3.12.2013, che ha rivisto
le modalità di calcolo dell’ISEE introducendo franchigie differenziate per età e per gravità della
disabilità, e i successivi decreti attuativi, emendati dalle sentenze Consiglio di Stato (n. 838, n. 841
e n. 842 del 2016), sono stati recepiti nella Legge 26 maggio 2016 n. 89 che ha escluso dal
computo le provvidenze assistenziali (pensioni, indennità, assegni di invalidità civile) introducendo
nel calcolo dell’ISEE dei correttivi sulle scale di equivalenza per ogni persona disabile componente
il nucleo. Tale situazione, oltre a rendere difficoltosa negli anni precedenti una nuova definizione
dei criteri di compartecipazione della spesa per le rette di ospitalità nei Regolamenti comunali, è
stata oggetto di lunga e approfondita riflessione in sede di Conferenza dei Sindaci ULSS 16. Nel
corso dell’anno, anche con la consulenza legale dell’ANCI (seduta del 27.9.2016) verrà messa a
punto una proposta di correttivi, condivisi tra tutti i Comuni, da inserire nei Regolamenti comunali.
Sarà comunque assicurato il pagamento diretto agli enti gestori di Comunità Alloggio/RSA della
parte di quote “alberghiere” non coperta dalla compartecipazione dei disabili inseriti monitorando
annualmente la situazione degli interessati.
Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, si proseguirà la fattiva
collaborazione con il Servizio di Integrazione Lavorativa dell’Azienda ULSS 16, le Cooperative
Sociali del territorio, il Centro Opere Femminili Salesiane (CIOFS), avviando, dove possibili,
anche tirocini con o senza borse lavoro.
Il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) sarà assicurato dalla Cooperativa aggiudicataria della
relativa gara fino al 31.3.2018, affiancando il personale comunale in servizio, secondo le linee
organizzative stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Si darà continuità alle procedure per l’attribuzione delle Impegnative di Cura Domiciliare
(già Assegni di cura) erogati dalla Regione del Veneto a favore delle famiglie che
assistono a domicilio persone con disabilità o anziani non autosufficienti.
Si darà continuità al sostegno di iniziative a favore degli invalidi civili, di disabili minori e adulti e
l’attività di informazione, raccolta istanze, cura istruttorie e corrispondenza con la Regione delle
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pratiche connesse alle agevolazioni previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Si garantiranno i contributi a sostegno dei servizi alla disabilità erogati dall’ULSS 16 in virtù della
specifica delega facoltativa sulla base degli accordi definiti in sede di Conferenza dei Sindaci
dell’ULSS 16.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Adeguamenti al Regolamento comunale su prestazioni e servizi sociali per la parte relativa alle
compartecipazioni di disabili alle rette di inserimento presso strutture residenziali in sintonia con i
Comuni dell’ULSS 16 e sulla base delle integrazioni normative al decreto sull’ISEE.
Favorire lo sviluppo di progetti e promozione di collaborazioni con i soggetti impegnati sul
territorio per una piena integrazione dei disabili nella comunità.
Incentivare il miglioramento del sistema informativo e il potenziamento della “rete” dei servizi a
favore dei disabili e delle loro famiglie attraverso un costante rapporto con i soggetti coinvolti,
istituzionali e non istituzionali.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio Assessorato: SERVIZI SOCIALI
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Si darà continuità ai procedimenti relativi alle compartecipazioni alle rette di ospitalità presso
strutture residenziali con verifica reddito e consistenza patrimonio degli anziani e l’eventuale
concorso dei parenti. La quantificazione della compartecipazioni saranno stabilite dalle modifiche
al Regolamento comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16 e
della nuova normativa sull’ISEE in precedenza descritte.
Si assicurerà il pagamento diretto agli enti gestori di RSA della compartecipazione delle quote
“alberghiere” non coperta dagli utenti/familiari.
Verranno assicurate le procedure e la tempistica per l’attribuzione delle Impegnative di
Cura Domiciliare (già Assegni di cura) erogate dalla Regione del Veneto a favore delle
famiglie che assistono a domicilio anziani non autosufficienti.
Si darà continuità alla convenzione con l’AUSER (rinnovata nel 2016) per la prosecuzione del
progetto “Filo d’argento – Rete solidale” che consente di assicurare sostegno alle persone sole e
servizi di trasporto sociale per visite mediche, analisi, piccole commissioni, ecc. valutando un
eventuale adeguamento del contributo inalterato da diversi anni.
Si darà corso a tutto il 2017 alla convenzione biennale (2016-2017) con ANMIL per la gestione
complementare del servizio di trasporto sociale.
Avrà seguito la convenzione biennale (2016- 2017) stipulata con l’associazione AATE la quale è
impegnata in attività di animazione a favore di soggetti anziani e organizzazione di corsi della
scuola di sartoria.
Verrà gestito il rapporto contrattuale con l’affidatario dell’appalto biennale (aprile 2016 – marzo
2018) del Servizio di assistenza domiciliare (SAD).
Per le persone in difficoltà economica si perfezioneranno le procedure per l’accesso ai contributi
economici a sostegno del minimo vitale e per l’accesso alle agevolazioni nel pagamento delle
utenze.
Verranno riproposti momenti di socializzazione e aggregazione ed incontri di aggiornamento e di
pubblico interesse in collaborazione con le Associazioni, le realtà del territorio e il gestore del CRC
individuato con la relativa gara celebrata nell’ottobre 2015 per la concessione per otto anni.
Proseguirà la collaborazione con la Direzione dei Servizi Sociali dell’ULSS 16 e il Centro Servizi
per il Volontariato di Padova per la realizzazione del progetto “Community Care” sulla base dello
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specifico Protocollo d’intesa.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Mantenimento della rete di servizi e interventi a favore delle persone anziane in situazione di
bisogno, non autosufficienti assistite a domicilio, in difficoltà anche momentanea ottimizzando le
risorse a disposizione;
Valorizzazione della famiglia e della rete parentale nonché del volontariato e dell’associazionismo
come risorse attive da sostenere nelle politiche di cura, assistenza e sostegno alla popolazione
anziana;
Promozione del protagonismo delle Associazioni di anziani presenti in città nella programmazione
culturale, ricreativa e del tempo libero.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 4 – INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio Assessorato: SERVIZI SOCIALI
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Attraverso l’elaborazione di progetti individualizzati saranno messi a punto aiuti e sostegni
economici a soggetti deboli e a rischio di emarginazione grave anche attraverso l’utilizzo di
provvidenze regionali. In sinergia con le realtà del territorio specializzate in interventi a favore di
persone a rischio di emarginazione grave verranno predisposti e avviati progetti individualizzati
per il superamento di problemi legati al reddito, abitativi e di salute stimolando, dove possibile, il
recupero delle potenzialità personale finalizzate ad un ritorno ad una normalità di vita in
autonomia. Proseguirà la collaborazione con il Servizio dipendenze dell’ULSS 16 e i servizi
territoriali socio sanitari per il recupero e l’inclusione sociale di persone dipendenti da alcool o
sostanze stupefacenti. Proseguirà la collaborazione con la Cooperativa Nuova Idea e il Centro
Aiuto alla Vita per l’attuazione della convenzione sottoscritta con il Tribunale di Padova per
l’impiego in LPU di persone condannate per reati stradali.
Si darà continuità alle collaborazioni con la Caritas vicariale e il Centro Aiuto alla Vita per
interventi di emergenza sociale a favore della popolazione più debole e povera stimolando la
popolazione a sostenere iniziative quali la raccolta di cibo (banco alimentare) e vestiario o di fondi
da destinare ai più bisognosi.
Proseguirà il sostegno abitativo emergenziale presso alloggi temporanei soprattutto nei mesi più
freddi.
Si potenzierà il servizio di affiancamento sociale per alcune situazione a forte rischio
emarginazione in collaborazione con realtà del terzo settore (es. Cooperativa Sociale Tre Cose ai
Giovani di Padova).
Si darà continuità allo Sportello di orientamento e ricerca lavorativa per donne sole e in condizioni
di fragilità (sportello permanente QUI Donna) gestito in partnership con il CIOFS/FP Veneto di
Padova, assicurando anche il servizio di sostegno psicologico e di assistenza legale nei casi di
violenza familiare attraverso il mantenimento della rete con il Comune di Padova, il Centro Veneto
Progetti Donna di Padova, partner del progetto relativo allo sportello, e le alte realtà appartenenti ai
servizi permanenti QUI Donna del territorio.
Verrà approfondita la fattibilità di un mantenimento dello Sportello CISI Centro di Informazione e
Servizi agli Immigrati nella sede di Via Diaz per poter garantire i servizi di informazione,
orientamento e mediazione linguistica e culturale a favore della popolazione straniera.
Anche lo Sportello di Cittadinanza, avviato nel 2015 in via sperimentale per curare le pratiche
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legate al riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri aventi diritto, proseguirà il suo
funzionamento grazie alla collaborazione con l’Associazione Migranti Onlus di Padova. Tali azioni
completeranno il programma di integrazione sociale e scolastica predisposto a livello di territorio
ULSS 16, secondo le linee di indirizzo elaborate dalla Regione del Veneto.
I corsi di lingua italiana organizzati presso la Scuola “Vittorino da Feltre”, il servizio di
mediazione linguistica, nonché le realtà del volontariato quali il Centro Aiuto alla Vita, le
Parrocchie e la Caritas Vicariale integreranno e completeranno la rete a sostegno della popolazione
straniera a rischio emarginazione.
Proseguirà la fattiva collaborazione con le realtà associative del territorio per dare continuità alle
azioni di solidarietà (donazioni in denaro) che già da alcuni anni si sono concretizzate con
condivisione di obiettivi e programmi.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Qualificare ulteriormente la capacità di risposta alle istanze di cittadini in condizione di
particolare fragilità economico-sociale;
Potenziamento dell’attività di segretariato sociale con la fattiva collaborazione del
volontariato associato e delle altre istituzioni pubbliche e del privato sociale abituali
interlocutrici, in un’ottica di sviluppo e potenziamento della sussidiarietà di tipo
orizzontale.
Supporto allo sviluppo del volontariato, al potenziamento delle collaborazioni e
valorizzazioni delle realtà del privato sociale presenti sul territorio intensificando la già
stretta collaborazione esistente con le stesse;
Promozione di iniziative di inclusione sociale;
Presa in carico di soggetti a forte rischio emarginazione sociale con iniziative di sostegno
economico, abitativo, relazionale;
Attivazione di interventi di recupero delle potenzialità dei soggetti a rischio anche con il
coinvolgimento della rete territoriale.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 5: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio Assessorato: SERVIZI SOCIALI
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Proseguirà il puntuale lavoro amministrativo e di segretariato sociale necessario nei procedimenti
legati all’accesso ai sostegni economici alle famiglie in condizioni economiche disagiate attraverso
la promozione e informazione sulle provvidente statali (Bonus famiglie, bonus sociale per bollette
energia elettrica, consumi di gas ecc.), su quelle regionali (Bonus famiglie numerose, assegno
maternità, prestiti d’onore), accesso a contributi comunali e alle agevolazioni su tasse e tariffe
introducendo, se necessario, le opportune modifiche ai vigenti regolamenti alla luce dei contenuti
della nuova normativa sull’ISEE.
Un riferimento sarà rappresentato dallo Sportello permanente QUIDonna per la prosecuzione del
quale si richiederanno finanziamenti alla Regione del Veneto in modo da poter permettere un
potenziamento del servizio di consulenza per problematiche di tipo psicologico, legale, lavorativo e
sui temi della conciliazione famiglia/lavoro (partnership con centro veneto progetti Donna e
CIOFS/FP veneto di Padova).
Si darà continuità alla collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita/Caritas di Abano Terme per
interventi urgenti in situazioni familiari in condizioni di grave e immediato bisogno riducendo i
tempi di risposta e adeguandoli allo stato emergenziale accertato di volta in volta.
Abano Terme aderisce al gruppo di Comuni che sostiene il Centro Affidi e Solidarietà Familiare
(CASF) Padova Ovest con Comune capofila Selvazzano Dentro. Il CASF promuoverà azioni di
sensibilizzazione sui temi della solidarietà tra famiglie, dell’affido e della tutela dei minori inseriti
in famiglie fragili. L’ambito territoriale di azione coinciderà con quello del nuovo Distretto
sociosanitario (Distretto 2 Padova Ovest).
Verrà consolidato e potenziato il rapporto di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Abano
Terme per progetti a supporto della genitorialità (incontri di formazione per genitori) e di
prevenzione del disagio dei minori (progetto “Non solo scuola”).
Si darà continuità alla positiva esperienza del servizio di doposcuola ideato e gestito
dall’Associazione Cernobyl di Abano Terme a favore di bambini in difficoltà socio relazionale e
scolastica, in collaborazione con la Parrocchia di S. Lorenzo che ospita l’iniziativa avviata
nell’anno scolastico 2012/2013.
Verranno assicurati gli adempimenti connessi all’avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA)
sostegno economico riservato a famiglie in condizioni economiche disagiate, introdotto dal
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26.5.2016 (pubblicato in G.U. del
18.7.2016).
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Sulla base delle circolari attuative e delle direttive impartite dal Ministero, per il tramite della
Regione, si definiranno le necessarie procedure di raccolta delle istanze e di destinazione dei
trasferimenti ai beneficiari
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Sostegno ai nuclei più deboli ed in difficoltà attraverso contributi economici finalizzati,
sostegno e promozione delle opportunità sociali previsti dalla normativa regionale e
nazionale (bonus famiglie, bonus bollette energia elettrica e consumi gas, SIA, ecc.);
Coordinamento dei servizi e degli interventi sociali attraverso il coinvolgimento e la
condivisione di strategie e progetti con i Comuni viciniori e le altre Istituzioni;
Sostegno delle politiche a favore della famiglia agevolando in particolare i nuclei familiari più in
difficoltà (riduzioni, agevolazioni, esoneri).

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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Documento Unico di Programmazione 2017-2019

ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio Assessorato: SERVIZI SOCIALI
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Proseguirà il programma di assegnazione degli alloggi disponibili seguendo l’ordine della
graduatoria per l’accesso ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Bando 2015).
Particolare attenzione verrà riservata alle situazioni di emergenza abitativa che verranno trattate
dando priorità alle situazioni ritenute più gravi (anziani soli, famiglie multiproblematiche con figli
minori, disabili gravi privi di rete familiare, soggetti seguiti dai servizi territoriali). Le azioni, da
concretizzarsi sulla base delle risorse economiche disponibili riguarderanno il sostegno economico
per l’accesso ad alloggi più economici, il sostegno economico per il pagamento di canoni di
locazione al fine di scongiurare/ritardare l’esecuzione di sfratti (accesso a contributi regionali per
morosità incolpevole), assegnazioni temporanee di alloggi non di ERP o, in deroga alla
graduatoria, per gli alloggi ERP nei limiti previsti dalla normativa regionale.
Per quanto attiene alle provvidenze economiche a favore dei cittadini previste dal Fondo nazionale
per l’accesso alle abitazioni in locazione (all’art. 11 della Legge 431/98) si procederà sulla base
delle indicazioni regionali così come per l’accesso al contributo regionale a sostegno delle
situazioni di morosità incolpevole già citate.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Assegnazioni di alloggi alloggidi ERP sulla base della graduatoria vigente;
Fornire soluzioni abitative nei casi di emergenza sulla base delle risorse disponibili e
secondo le priorità individuate dall’Amministrazione Comunale;
Promuovere l’accesso a provvidenze regionali a sostegno delle spese per locazione
(Fondo Sociale Affitti e Fondo per morosità incolpevole) sulla base delle indicazioni
regionali.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIO SANITARI
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio Assessorato: SERVIZI SOCIALI
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Si completerà la rendicontazione dell’ultimo anno del Piano di Zona 2011 - 2015 per l’ulteriore
anno di proroga dello stesso in attesa delle indicazione regionali in merito alla nuova
programmazione conseguente all’avvio dell’Azienda Zero.
La nuova organizzazione determinerà l’introduzione di dinamiche organizzative nuove da
condividere con l’Azienda ULSS in merito ai servizi distrettuali sul territorio. Tale nuova
articolazione richiederà un lavoro di coordinamento e armonizzazione dei servizi in grado di dare
un nuovo assetto funzionale ed efficiente ai servizi del territorio sui quali si dovrà vigilare
verificandone l’impatto con l’utenza.
Verrà garantito il sostegno alle politiche sociali promosse dall’ULSS attraverso il contributo
annuale per i servizi sociali.
Proseguirà la fase di implementazione del nuovo Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS)
finalizzato al miglioramento dei servizi per la domiciliarità. Il SISS raccoglie e mantiene
aggiornata tutta la situazione relativa a singole persone e nuclei famigliari che hanno avuto accesso
a servizi sanitari e sociali consentendo un dialogo a uno scambio di dati tra Comune e ULSS 16.
Il Sistema potrà consentire di migliorare il servizio all’utenza e rappresentare in tempo reale agli
operatori di ULSS e del Comune, tutti gli accessi ai servizi e alle prestazioni sanitarie e socio
assistenziali dando un quadro organico di tutto quanto messo in campo a favore del
soggetto/nucleo. Il progetto, condotto a livello di territorio ULSS, offre potenzialità di sviluppo
davvero notevoli che dovranno essere testate.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Rendicontazione Piano di Zona 2016;
Verifica dell’efficacia della nuova articolazione dei servizi a livello distrettuale.
Implementazione operativa del Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS).
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al Settore
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ASSE STRATEGICO 1 – SERVIZI AI CITTADINI
Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 8 : COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio
Assessorato: ---------------------DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
L’Ente comunale dal giugno 2016 è commissariato (DPR del 4.8.2016 con il quale è stato
nominato il Commissario straordinario con poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio) fino alle
prossime elezioni amministrative che si prevedono per la primavera 2017.
Sostegno alle Associazioni
Nel triennio 2017/19 si intende procedere nell’attività di impulso alla promozione
dell’associazionismo e sostegno alla stessa attraverso iniziative sul territorio (Festa/giornata delle
associazioni, iniziative di solidarietà, incontri in occasioni di festività, incontri..…) e sostegno
economico attraverso contributi; si garantiranno momenti di visibilità delle stesse Associazioni e si
organizzerà un incontro periodico per l’aggiornamento delle Associazioni.
Verranno adottati tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività previste e alla erogazione
dei contributi.
Si manterrà aggiornata la banca dati sulle associazioni iscritte all’Albo Comunale effettuando le
verifiche previste e predisponendo gli atti conseguenti.
Promozione sociale - Si darà impulso alla promozione dell’associazionismo attraverso il sostegno
di iniziative sul territorio e la creazioni di momenti di visibilità delle stesse e il sostegno economico
attraverso contributi economici.
Proseguirà l’aggiornamento della banca dati comunale sulle associazioni iscritte all’Albo
Comunale.
Si garantirà un contatto periodico con le associazioni per definire programmi e progetti.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
Sostenere le associazioni del territorio;
Promuovere le iniziative proposte e condivise;
Revisione della normativa regolamentare.

STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
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Le risorse umane finanziarie e strumentali del programma fanno riferimento a quelle
assegnate al settore.
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ASSE STRATEGICO 3 – Sviluppo e Riqualificazione Urnana
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 – Attività Produttive
Dirigente responsabile: Funzionario P.O. Francesca Aufiero
Assessorato:
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione,
conservazione e magazzinaggio e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di
sviluppo del commercio locale.
Il servizio comprende l’organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere
cittadine, l’informazione, la regolamentazione ed il supporto alle attività commerciali e in generale
allo sviluppo del commercio.
Le aree che caratterizzeranno il servizio nel prossimo triennio, nell’ambito dell’area del
commercio, possono essere così riassunte:
- Revisione del regolamento delle aree pubbliche. Gli ultimi interventi in tema di alienazione
di aree pubbliche, impongono la necessità di rivedere alcune previsioni dell’attuale
Regolamento che disciplina il commercio su aree pubbliche del Comune di Abano Terme.
A questo deve aggiungersi la normativa in materia di commercio che, durante gli ultimi
anni, è stata più volte aggiornata in applicazione delle recenti disposizioni promulgate
dall’Unione Europea e dall’intesa Stato Regioni che ha previsto, a fronte
dell’individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’emanazione di apposito bando per
l’assegnazione delle aree che verrà pubblicato il 31 marzo 2017.
- Adeguamento alle norme sopracitate delle attività in esse comprese (edicole, chioschi
somm.ne) attraverso la predisposizione e pubblicazione di appositi bandi per l’assegnazione
delle aree;
- Verifica degli spazi vuoti al mercato e predisposizione di nuova planimetria con contestuale
avvio di un processo di ristrutturazione degli spazi vuoti per consentire lo svolgimento di
attività che qualifichino ulteriormente la struttura del mercato settimanale quale sede di
servizi multipli per la valorizzazione della rete commerciale cittadina;
- Determinazione e programmazione dei mercati straordinari nell’ottica di un loro
contenimento e di una loro razionalizzazione;
- Contenimento del problema dell’abusivismo commerciale che genera conflitto con gli
operatori regolari e che produce diffidenza ed intolleranza nell’ambito della società civile;
- Ricognizione di un quadro generale, attraverso la ricostruzione di dati non in possesso
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dell’Amministrazione Comunale, relativi alle attività artigianali che hanno come unico
riferimento la Camera di Commercio, tenendo conto che l’Amministrazione Comunale ha
competenze formali solo sulle attività di Parrucchieri, estetisti, pircing, gelaterie e pizzerie
artigianali, panificatori ed attività insalubri
- Azioni concertate con le forze di polizia per arginare l’illegalità e promuovere una cultura
del rispetto delle regole realizzate anche attraverso la definizione di una strategia a breve
termine per la risoluzione dei problemi legati al commercio abusivo, all’evasione e
all’elusione fiscale e alla risoluzione delle conflittualità in aree specifiche della Città
(es.zona pedonale).
I servizi ai cittadini ed alle imprese saranno assicurati dal SUAP (Sportello Unico Attività
produttive) unico punto di riferimento, dell’efficienza e della semplificazione delle procedure
amministrative; l’utilizzo della comunicazione in modalità telematica consente, in presenza dei
necessari requisiti, l’avvio dell’attività, la riduzione dei tempi di attesa, l’eliminazione del supporto
cartaceo e di costi burocratici a carico delle imprese.
Si continuerà l’azione informativa e divulgativa, sempre per via telematica, relativamente agli
strumenti e misure di sostegno a favore delle aziende e si proseguirà la sinergia che si è creata con
la Camera di Commercio di Padova attraverso il rinnovo della convenzione per l’erogazione di
servizi aggiuntivi alle imprese economiche, confermando l’apertura dell’offerta anche alle ditte
operanti nei Comuni confinati con Abano Terme.
Al fine di migliorare il servizio per l’utenza si prevede di dotare il SUAP di apposito programma
per l’archiviazione e la gestione delle pratiche informatiche.
FINALITA’ DA CONSEGUIRE
- Miglioramento dei servizi per l’utenza;
- Assegnazione delle concessioni su area pubblica;
- Predisposizione e approvazione nuovo piano del commercio su area pubblica;
- Predisposizione e approvazione nuovo regolamento commercio su area pubblica;
- Creazione di migliori condizioni di spazi per le attività commerciali all’interno del Mercato
e, contestualmente, allineamento alle norme relative alla liberalizzazione del settore ed al
rispetto delle norme di sicurezza;
- Assegnazione aree pubbliche;
- Ottimizzazione e implementazione SUAP;
- Rinnovo convenzione con Camera di Commercio di Padova;
- Censimento, verifica e sostegno attività artigianali presenti nel territorio.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Comandante, 3 Agenti, 1 Amministrativo
Veicoli di servizio, apparato radio, strumentazione per la rilevazione metrica, macchina fotografica
e computer.
Risorse finanziarie assegnate al servizio.
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ASSE STRATEGICO 3 Sviluppo e Riqualificazione Urbana
Missione 17

Energie e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1: fonti energetiche
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marzia Dal Zilio

Assessorato: /

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Collaborazione con terzi per lo studio e la valutazione circa la possibilità di utilizzo dell’acqua
termale reflua degli stabilimenti termali per il riscaldamento degli edifici comunali.
Inoltre si prosegue nell’acquisto di energia elettrica “green” prodotta senza impiego di fonti fossili,
per gli impianti e gli immobili comunali.
Con il nuovo affidamento pluriennale del servizio di manutenzione e gestione della pubblica
illuminazione, saranno realizzati i principali interventi di efficienza energetica previsti nel PICIL,
attraverso i quali oltre a ridurre le spese per il consumo di energia elettrica sarà conseguito
l’obiettivo di riduzione dell’inquinamento luminoso.

FINALITA’ DA CONSEGUIRE
In coerenza con gli obiettivi della Politica Ambientale e le azioni previste nel PAES si prevede di
valutare la possibilità di utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale per la produzione
di energia elettrica e termica.
STRUMENTI E RISORSE DISPONIBILI
Il presente programma utilizza gli strumenti e le risorse finanziarie e umane in dotazione al Settore
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SEZIONE OPERATIVA (SeO)
Indicatori di bilancio (2017-2019)
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MISSIONE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

1

Organi istituzionali

Obiettivo n. 1 Servizio staff Gabinetto del Sindaco
descrizione
Servizio di staff Gabinetto del Sindaco: offrire il servizio di supporto per le riunioni interne con
settori e uffici e per gli incontri istituzionali con Sindaci, Enti o altri soggetti.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2016

Metodo di calcolo

Numero di incontri in un anno

Fonte del dato

Gabinetto del Sindaco

Unità di misura

Incontro interno

Valore obiettivo

2017
50

Indicatore n. 2
Descrizione

Fine:

31/12/2018

Convocazione incontri interni

2018
100

2019
100

Metodo di calcolo

Convocazione incontri esterni (con Amministratori di altri Enti, cittadini,
associazioni, comitati…..)
Numero di incontri in un anno

Fonte del dato

Gabinetto del Sindaco

Unità di misura

Incontro

Valore obiettivo

2017
100

2018
200

2019
200

Obiettivo n. 2 Comunicazione
descrizione
Comunicazione attraverso pannelli luminosi
nizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2016

Fine:

31/12/2018

Metodo di calcolo

Utilizzare lo strumento dei pannelli elettronici per migliorare la
comunicazione istituzionale
Numero di eventi/notizie pubblicizzati

Fonte del dato

Gabinetto del Sindaco

Unità di misura

pubblicizzazione

Valore obiettivo

2017
25

2018
100
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MISSIONE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

2

Segreteria Generale

Obiettivo n. 1 Organi istituzionali
descrizione
Assicurare il regolare funzionamento degli organi istituzionali del Comune mediante assistenza a
Giunta, Consiglio Comunale, Conferenza capigruppo secondo principi di efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Numero di sedute di C.C. in un anno

Fonte del dato

Segreteria generale

Unità di misura

seduta

Valore obiettivo

2017
12

Fine:

31/12/2019

Sedute di consiglio comunale da supportare con attività d’ufficio

2018
12

2019
12

Indicatore n. 2
Descrizione

Sedute di Giunta Comunale da supportare con attività d’ufficio

Metodo di calcolo

Numero di sedute di Giunta in un anno

Fonte del dato

Segreteria generale

Unità di misura

seduta

Valore obiettivo

2017
35

2018
70

Indicatore n. 3
Descrizione

Sedute di Conferenza dei capigruppo

Metodo di calcolo

Numero di riunioni della Conferenza in un anno

Fonte del dato

Segreteria generale

Unità di misura

riunione

Valore obiettivo

2019
70

2017
2018
2019
6
12
12
Obiettivo n. 2 Servizio notificazione
descrizione
Offrire un servizio efficiente garantendo la notificazione degli atti nel rispetto dei tempi fissati dalla
legge
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Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Numero di notifiche effettuate in un anno

Fonte del dato

Ufficio Messi

Unità di misura

Notifica

Fine:

31/12/2019

Rispetto dei termini di notifiche

Valore obiettivo

2017
3200
Obiettivo n. 3 Servizio di protocollazione

2018
3200

2019
3200

Assicurare la corretta gestione del servizio di protocollazione giornaliero

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Fine:

31/12/2019

Metodo di calcolo

Protocollazione degli atti in entrata in quanto i singoli uffici provvedono
alla quasi totalità della protocollazione della corrispondenza in uscita.
Numero di atti protocollati in un anno in entrata

Fonte del dato

Ufficio protocollo

Unità di misura

atto

Valore obiettivo

2017
26.700

2018
35000
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MISSIONE

01

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo n. 01.03.1 (Servizio ragioneria)
Descrizione:
Monitoraggio dei flussi di entrata/spesa per la verifica della salvaguardia degli equilibri economicofinanziari dell’Ente.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato

01/01/2017

Unità di misura

Si/No

Valore obiettivo

31/12/2019

Fine:

Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale
Indicatore binario
Servizio ragioneria

2017
Si

2018
Si

2019
Si

Obiettivo n. 01.03.2 (Servizio ragioneria)
Descrizione:
Rispetto dei vincoli di Finanza pubblica
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Rispetto del Patto di Stabilità e Crescita interno per gli Enti locali e
del Fiscal Compact europeo
Indicatore binario
Servizio ragioneria
Si/No
2017
Si

2018
Si

2019
Si

Obiettivo n. 01.03.3 (Servizio ragioneria)
Descrizione:
Tempestività dei pagamenti
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

Indicatore binario
Servizio ragioneria
Positivo/Negativo
2017
Negativo

31/12/2019

Fine:

Indicatore dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)

2018
Negativo
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2019
Negativo
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Obiettivo n. 01.03.4 (Servizio ragioneria)
Descrizione:
Verifica impegni di spesa riferiti ad atti/provvedimenti predisposti dai Servizi dell’Ente finalizzata
alla successiva registrazione automatica in contabilità (innovazione tecnologica/controllo dei
costi/miglioramento del servizio)
01/01/2017
31/12/2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Realizzazione dell’attività programmata mediante controllo degli
impegni di spesa( relativi atti/provvedimenti)
Metodo di calcolo
Indicatore binario
Fonte del dato
Servizio ragioneria
Unità di misura
Si/No
Valore obiettivo
2017
2018
2019
Si
Si
Si
Obiettivo n. 01.03.5 (Economato - Servizio acquisti)
Descrizione:
• Approvvigionamento di cancelleria;
• Acquisti minuti che rivestono carattere d’urgenza;
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Indicatore binario

Fonte del dato

Economato (Servizio acquisti)

Unità di misura

Si/No

31/12/2019

Fine:

Gestione diretta richiesta approvvigionamento cancelleria

Valore obiettivo

2016
2017
2018
Si
Si
Si
Obiettivo n. 01.03.6 (Economato - Gestione utenze)
Descrizione:
Effettuare impegni di spesa/liquidazioni/controlli segnalando eventuali anomalie al Settore
competente.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Numero utenze

Fonte del dato

Economato (Gestione utenze)

Unità di misura

n.utenze gestite

Valore obiettivo

31/12/2019

Fine:

Numero utenze per energia elettrica

2017
105

2018
105
112

2019
105
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Indicatore n. 2
Descrizione

Numero utenze per telefonia fissa

Metodo di calcolo

Numero utenze

Fonte del dato

Economato (Gestione utenze)

Unità di misura

Numero utenze

Valore obiettivo

2017
30

2018
30

Indicatore n. 3
Descrizione

Numero utenze per telefonia mobile

Metodo di calcolo

Numero utenze

Fonte del dato

Economato (Gestione utenze)

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
15

2018
15/

Indicatore n. 4
Descrizione

Numero utenze Servizio idrico integrato

Metodo di calcolo

Numero utenze

Fonte del dato

Economato (Gestione utenze)

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
103

Indicatore n. 5
Descrizione

Numero utenze Servizio gas

Metodo di calcolo

Numero utenze

Fonte del dato

Economato (Gestione utenze)

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
60

113

2019
30

2019
15

2018
103

2019
103

2018
60

2019
60
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MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione.

PROGRAMMA

01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Obiettivo n. 01.04.0 (Servizio Tributi)
descrizione
Attività di gestione, controllo e monitoraggio sull’applicazione dei diversi tributi comunali.
Recupero risorse finanziarie.
01/01/2017

31/12/2019

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

I.M.U.: grado di realizzazione delle previsioni definitive dell’IMU.

Metodo di calcolo

Importo accertamenti IMU / importo stanziamenti IMU x 100

Fonte del dato

Servizio tributario

Unità di misura

Percentuale

Valore obiettivo
Indicatore n. 2
Descrizione

Fine:

2017
100%

2018
100%

2019
100%

Metodo di calcolo

IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: grado
di realizzazione delle previsioni definitive.
Importo accertamenti / Importo previsioni definitive x 100

Fonte del dato

Servizio tributario

Unità di misura

Percentuale

Valore obiettivo

2017
100%

2018
100%

Indicatore n. 3
Descrizione

COSAP: grado di realizzazione delle previsioni definitive.

Metodo di calcolo

Importo accertamenti / Importo previsioni definitive x 100

Fonte del dato

Servizio tributario

Unità di misura

Percentuale

Valore obiettivo

2017
100%

2018
100%

Indicatore n. 4
Descrizione

TASI: grado di realizzazione delle previsioni definitive.

Metodo di calcolo

Importo accertamenti / Importo previsioni definitive x 100

114

2019
100%

2019
100%
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Fonte del dato

Servizio tributario

Unità di misura

Percentuale

Valore obiettivo
Indicatore n. 5
Descrizione

2017
100%

2018
100%

2019
100%

Metodo di calcolo

IMPOSTA DI SOGGIORNO: grado di realizzazione delle previsioni
definitive.
Importo accertamenti / Importo previsioni definitive x 100

Fonte del dato

Servizio tributario

Unità di misura

Percentuale

Valore obiettivo
Indicatore n. 6
Descrizione

2017
100%

2018
100%

2019
100%

Metodo di calcolo

RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUNALI: grado di realizzazione
delle previsioni definitive.
Importo accertamenti / Importo previsioni definitive x 100

Fonte del dato

Servizio tributario

Unità di misura

Percentuale

Valore obiettivo

2017
100%

2018
100%

115

2019
100%
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MISSIONE
PROGRAMMA

01
05

Servizi istituzionali generali e di gestione
gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo n 01.05.01
descrizione
Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Verifica e approfondimento delle opportunità di investimento e di
alienazione degli immobili di proprietà comunale; stime degli immobili;
elaborazione ed evasione delle procedure di alienazione degli immobili
comunali.
n. procedure di vendita

Fonte del dato

Ufficio patrimonio

Unità di misura

n.bandi pubblicati

Valore obiettivo

2017
2

Indicatore n. 2
Descrizione

2018
1

2019
1

Metodo di calcolo
Fonte del dato

Istruzione, definizione e gestione, in sinergia
con l’Ufficio Lavori Pubblici, dei rapporti di
locazione/concessione, anche ultranovennali,
aventi ad oggetto immobili da concedere alle
società di telefonia per il posizionamento delle
strutture delle medesime
Indicatore binario
Ufficio patrimonio

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo

2016
SI

Indicatore n. 3
Descrizione

2017
SI

2018
SI

Metodo di calcolo

Censimento del patrimonio immobiliare
dell’Ente. Inserimento annuale e aggiornamento
dati nel Portale Tesoro del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Indicatore binario

Fonte del dato

Ufficio patrimonio

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo

2017
SI

2018
SI

116

2019
SI
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MISSIONE

01

Servizi istituzionali generali e di gestione

PROGRAMMA

06

Ufficio Tecnico

Obiettivo n.01.06.01
descrizione
Lavori pubblici
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01-01-2017

Metodo di calcolo

Indicatore binario

Fonte del dato

Ufficio Edilizia Pubblica

Unità di misura

SI NO ????????

Valore obiettivo

31-12-2019

Fine:

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali e delle
scuole;

2016
SI

2017
SI

2018
SI

Obiettivo n.01.06.02
descrizione
Edilizia Privata

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01-01-2017

31-12-2019

Fine:

procedura di presentazione delle istanze attinenti lo sportello unico dell’edilizia
attraverso il portale informatico attivato nel 2014. Tale procedura comporterà la
razionalizzazione e l’informatizzazione del lavoro dell’ufficio e la
semplificazione delle procedure così come previsto dalla normativa vigente.

Metodo di calcolo

Indicatore binario

Fonte del dato

Ufficio Edilizia Privata

Unità di misura

% istanze presentate attraverso il portale

Valore obiettivo

2017

2018

2019

50%

60%

100%
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MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile

Obiettivo n. 01.07.1 (Elettorale)
Descrizione
Svolgere le attività previste dalla legge per rendere effettivo il diritto al voto degli elettori del
Comune di Abano Terme
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Numero di tornate elettorali

Fonte del dato

Ufficio Elettorale

Unità di misura

Unità

31/12/2019

Fine:

Consultazioni elettorali

Valore obiettivo

2017
2

2018
1

2019
1

Obiettivo n. 01.07.2 (Anagrafe)
Descrizione
Offrire un ampio servizio all’utenza mediante l’orario di apertura al pubblico settimanale dal lunedì
al venerdì
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Ore apertura al pubblico del servizio durante la settimana

Fonte del dato

Servizio anagrafe

Unità di misura

Ore

Valore obiettivo

31712/2019

Fine:

Ore settimanali di apertura al pubblico dell’Ufficio anagrafe

2017
19

2018
19

2019
19

Obiettivo n. 01.07.3 (Stato civile)
Descrizione
Svolgere le attività previste dalla legge a favore dei nuclei famigliari residenti nel Comune di
Abano Terme
Inizio:
Indicatore n. 1

01/01/2017

Fine:

118
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Descrizione

Applicazione normativa sulle unioni civili

Metodo di calcolo

Unioni civili costituite ai sensi della nuova normativa

Fonte del dato

Servizio di Stato civile

Unità di misura

Istanze accolte

Valore obiettivo

2016
100%

2017
100%

119

2018
100%
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MISSIONE

01

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.08

Statistica e Sistemi informativi

Obiettivo n. 01.08.1 – Statistica e Sistemi informativi
Descrizione: Centro Elaborazione Dati
Attuazione back-up giornalieri “disaster recovery”/aggiornamento parco macchine
01/01/2017
31/12/2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
attuazione back-up giornalieri “disaster recovery”
Metodo di calcolo

Effettuare un back up giornaliero

Fonte del dato

Servizio C.E.D.

Unità di misura

Binario: SI/NO

Valore obiettivo

2017
SI

Indicatore n. 2
Descrizione

Aggiornamento parco macchine

Metodo di calcolo

numero macchine sostituite

Fonte del dato

Servizio C.E.D.

Unità di misura

unità

Valore obiettivo

2017
10

120

2018
SI

2019
SI

2018
10

2019
10
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MISSIONE

01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01.10

Risorse Umane

Obiettivo n. 01.10.1 (Gestione Risorse Umane)
descrizione
Per il triennio 2016/2018 si intende proseguire una politica personale mirata ad ottimizzare
l’impiego delle risorse esistenti. L’obiettivo è quello di utilizzare il personale in servizio in maniera
sempre più efficiente, tramite il superamento di ogni rigidità operativa e la ricerca di una adeguata
flessibilità nell’ambito dell’assetto organizzativo esistente e della gestione delle risorse umane,
anche nell’ottica di un continuo miglioramento qualitativo dei servizi della Pubblica
Amministrazione nei confronti dei cittadini.
01/01/2017

31/12/2019

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

Rapporto dipendenti di ruolo/popolazione

Metodo di calcolo

Dipendenti di ruolo al 31 dicembre/popolazione residente al 21 dicembre

Fonte del dato

Servizio Risorse Umane per i dipendenti
Servizio Statistica per la popolazione residente
Rapporto dipendenti/popolazione

Unità di misura
Valore obiettivo

Fine:

2017
1/165

2018
1/165

2019
1/165

Obiettivo n. 01.10.2 (Gestione Risorse Umane)
descrizione
Si intende proseguire l’attività di formazione e di aggiornamento del personale al fine di
promuovere l’accrescimento professionale dei dipendenti e il miglioramento dei servizi. L’obiettivo
è quello di mantenere inalterato il numero delle giornate formative complessivamente effettuate dai
dipendenti nell’anno precedente.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Fine:

31/12/2019

Metodo di calcolo

Numero totale di giornate formative per corsi in house e per corsi fuori
sede ragguagliato al numero di dipendenti formati
Somma delle giornate formative effettuate dai dipendenti

Fonte del dato

Servizio Risorse Umane

Unità di misura

Giornate di formazione
Una giornata = 6 ore di formazione
2016
2017
250
250

Valore obiettivo

121

2018
250
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Obiettivo n. 01.10.3(Gestione Risorse Umane)
descrizione
Assicurare il controllo dei limiti di spesa del personale. L’obiettivo è quello di rispettare i limiti di
spesa del personale previsti dalla normativa vigente.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Monitoraggio e controllo del rispetto dei limiti di spesa del personale in
servizio
Binario

Fonte del dato

Servizio Risorse Umane

Unità di misura

Si/No

Valore obiettivo

2017
Si

2018
Si

122

2019
Si
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MISSIONE

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo n. 1 Gestione assicurazioni
descrizione
Tutelare l’Ente con le polizze assicurative a fronte dei possibili danni e spese

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Numero di sinistri

Fonte del dato

Ufficio Assicurazioni

Unità di misura

sinistro

Fine:

31/12/2019

Apertura e gestione sinistri con le compagnie di assicurazione

Valore obiettivo

2017
40
Obiettivo n. 2 Gestione Contratti
Descrizione

2018
40

2019
40

Rispetto dei termini di legge per la registrazione e trascrizione dei contratti stipulati
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Fine

31/12/2019

Metodo di calcolo

Rispetto del termine di 20 giorni dalla stipula per la registrazione dei
contratti e di 30 giorni per la trascrizione
Giorni di calcolo previsti per legge

Fonte del dato

Ufficio Segreteria/Contratti

Unità di misura

Contratti per i quali i termini sono rispettati

Valore obiettivo

2017
100%

2018
100%

2019
100%

Obiettivo n. 3 Gestione Affari legali
Descrizione
Affidamento del contenzioso ai legali esterni non essendo l’ente dotato di avvocatura civica

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Fine:

Patrocinio/difesa nelle cause
123

31/12/2019
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Metodo di calcolo

Numero di incarichi affidati

Fonte del dato

Ufficio Affari legali

Unità di misura

incarichi

Valore obiettivo

2017
14

2018
14

2019
14

Obiettivo n. 4 Gestione appalti dei servizi gestiti dai Servizi Amministrativi
Descrizione
Garantire l’affidamento dei servizi in scadenza

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/201

Metodo di calcolo

Numero di contratti da acquisire

Fonte del dato

Ufficio Appalti/Assicurazioni

Unità di misura

Aggiudicazione

Fine:

31/12/2019

Adozione degli atti per assicurare la continuazione dei servizi gestiti
direttamente dal 1° Settore Servizi Amministrativi Ufficio Appalti e
contratti.

Valore obiettivo

2017
2018
10
1
Obiettivo n. 5 Anticorruzione e Trasparenza
Descrizione
Garantire gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Verifica adempimento entro i termini

Fonte del dato

Ufficio di Staff Segreteria Generale

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo

2017
SI

Fine:

2019
9

31/12/2019

Adozione degli atti obbligatori per legge: PTPC, Relazione
Anticorruzione

2018
SI

Indicatore n. 1

124

2019
SI
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Descrizione

Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente;

Metodo di calcolo
Fonte del dato

Verifica adempimenti da parte degli uffici competenti ogni 4 mesi;
raccolta dati mancanti per la pubblicazione nei successivi 30 giorni
Ufficio di Staff Segreteria Generale

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo

2017
SI

2018
SI

2019
SI

Indicatore n. 3
Descrizione

Accesso civico – aggiornamento regolamento

Metodo di calcolo

Predisposizione bozza di deliberazione

Fonte del dato

Ufficio di Staff Segreteria Generale

Unità di misura

SI/NO

Indicatore n. 4
Descrizione

Accesso civico

Metodo di calcolo

Gestione istanze di accesso civico generalizzato e non

Fonte del dato

Ufficio di Staff Segreteria Generale

Unità di misura

% di istanze evase in 30 giorni

Valore obiettivo

2017
100%

2018
100%

Indicatore n. 5
Descrizione

Attuazione PTPC

Metodo di calcolo

Numero di monitoraggi

Fonte del dato

Ufficio di Staff preposto

Unità di misura

Numero di relazioni del RPCT

Valore obiettivo

2017
2

2018
2

2019
100%

2019
2

Indicatore n. 6
Descrizione

Formazione del personale comunale obbligatoria per legge

Metodo di calcolo

Numero di ore di formazione

Fonte del dato

Ufficio di Staff preposto

125
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Unità di misura

Ora di formazione pro capite per Dipendenti/PO/Dirigenti/RPCT

Valore obiettivo

2017
3/6/6/9

2018
3/6/6/9

126

2019
3/6/6/9
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MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA

01

Polizia locale e Amministrativa

Obiettivo n.03.01.1 (Polizia Locale e Amministrativa)
descrizione
Presenza operativa sul territorio
Miglioramento del servizi e del rapporto con i cittadini-ospiti attraverso una presenza costante el
territorio
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

01.01.2017

Fine:

Numero ore uomo al giorno
Rilevazione diretta
Polizia Locale
Ore uomo/giorno
2017
2018
60
60

31.12.2019

2019
60

Obiettivo n.03.01.2 (Polizia Locale e Amministrativa)
descrizione
Servizi di pattugliamento moto
Attraverso il servizio motomontato, si aumenta l’operatività e i tempi di intervento in caso di
segnalazioni o incidenti
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

01.01.2017

Fine:

Numero servizi moto annuali
Rilevazione diretta
Polizia Locale
Unità
2017
2018
32
40

31.12.2019

2019
40

Obiettivo n.03.01.3 (Polizia Locale e Amministrativa)
descrizione
Servizio presenza per prevenzione fenomeno accattonaggio
Servizi mirati prevalentemente alla prevenzione e repressione dell’accattonaggio e alla verifica
della presenza di immigrazione clandestina
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

01.01.2017

Fine:

31.12.2019

Numero ore annuali
Rilevazione diretta
Polizia Locale
n. ore uomo/annuali
2017
1158

2018
1158

2019
1158
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Obiettivo n.03.01.4 (Polizia Locale e Amministrativa)
descrizione
Servizio di vigilanza entrata/uscita scolari
La Polizia Locale, nell’ambito di una politica mirata alla prevenzione e all’educazione alla
sicurezza, ogni mattina è impegnata nel servizio di vigilanza davanti alle Scuole
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

01.01.2017

Fine:

31.12.2019

Numero ore annuali
Rilevazione diretta
Polizia Locale
n. ore uomo/annuali
2017
853

2018
853

2019
853

Obiettivo n.03.01.5 (Polizia Locale e Amministrativa)
descrizione
Attività di tutela del territorio
Il servizio di Polizia Sanitaria ed Edilizia svolge la propria attività sia nell’ambito edilizio che
sanitario di iniziativa o su richiesta di altri Settori del Comuni o di cittadini
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

01.01.2017

Fine:

31.12.2019

Attività espletata dal Nucleo di Polizia Edilizia e Sanitaria
Rilevazione diretta
Polizia Locale
Ore totali annue
2017
2018
2019
1600
1600
1600

Obiettivo n.03.01.6 (Polizia Locale e Amministrativa)
descrizione
Attività di Polizia commerciale
L’attività dell’Ufficio di Polizia Amministrativa si occupa dei controlli su attività commerciali in
area privata, in area pubblica, di controlli di pubblici esercizi, occupazione suolo pubblico, attività
delegata dalla Camera di Commercio di Padova e sopralluoghi 3 verifiche dichiarazioni di tutte le
attività economiche presenti nel territorio
01.01.2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Attività espletata dal Personale Ufficio Polizia Commerciale
Metodo di calcolo
Rilevazione diretta
Fonte del dato
Polizia Locale
Unità di misura
Ore totali annue
Valore obiettivo
2017
2018
2019
1200
1200
1200
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Obiettivo n.03.01.7 (Polizia Locale e Amministrativa)
descrizione
Gestione Impianti Pubblicitari
Valorizzazione dei beni (impianti pubblicitari) attraverso forme di concessione in so a terzi che
consentano nel contempo di offrire alle attività economiche opportunità di sviluppo tramite il
mercato pubblicitario
01.01.2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Rilascio autorizzazioni
Metodo di calcolo
Indicatore binario
Fonte del dato
Polizia Locale
Unità di misura
% Istanze soddisfatte
Valore obiettivo
2017
2018
2019
100%
100%
100%
Obiettivo n.03.01.8 (Polizia Locale e Amministrativa)
Descrizione
Attività relative al rilascio di autorizzazioni varie
L’ufficio viabilità si occupa del rilascio di autorizzazioni varie: transiti, dichiarazioni di soggiorno,
dichiarazioni di cura, autorizzazioni parcheggio disabili, attestazioni e prese d’atto di vario genere
sia su richiesta di privati che su richiesta di Uffici Comunali.
01.01.2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Numero autorizzazioni rilasciate
Metodo di calcolo
Rilevazione diretta
Fonte del dato
Polizia Locale
Unità di misura
Unità
Valore obiettivo
2017
2018
2019
1700
1700
1700
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MISSIONE

03

Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA

02

Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo n.03.02.1 (Sistema integrato di sicurezza urbana)
descrizione
Attività di Polizia Stradale
Il personale svolge la propria attività per la repressione delle violazioni al C.d.S.
01.01.2017
31.12.2017
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Numero preavvisi e verbali derivanti da rilevamento di sanzioni da Codice
della Strada
Metodo di calcolo
Rilevazione diretta
Fonte del dato
Polizia Locale
Unità di misura
Unità
Valore obiettivo
2017
2018
2019
3700
3700
3700
Obiettivo n.03.02.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana)
descrizione
Rilevamento incidenti stradali
Il personale addetto al servizio RI e al servizio viabilità, si occupa del rilevamento degli incidenti
stradali su tutto il territorio e del rilascio dei relativi rapporti di incidenti su richiesta degli utenti
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

01.01.2017

Fine:

Attività inerente agli incidenti stradali rilevati
Rilevazione diretta
Polizia Locale
Ore totali annue
2017
2018
300
300

31.12.2018

2019
300

Obiettivo n.03.02.3 (Sistema integrato di sicurezza urbana)
descrizione
Attività relative alla viabilità in occasione servizi domenicali, manifestazioni, sopralluoghi,
matrimoni, ecc.
L’ufficio viabilità predispone appositi servizi per la viabilità in occasione di Manifestazioni
sportive, cerimonie civili e religiose, assistenza alle manifestazioni organizzate dall’Amm.
Comunale e/o soggetti esterni per quanto di competenza della Polizia Locale
01.01.2017
31.12.2017
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Numero ore annuali
Metodo di calcolo
Rilevazione diretta
Fonte del dato
Polizia Locale
Unità di misura
Ore totali annue
Valore obiettivo
2017
2018
2019
1600
1600
1600
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Obiettivo n.03.02.4 (Sistema integrato di sicurezza urbana)
descrizione
Servizi nei quartieri
Il nucleo di viabilità viene impiegato per il servizio nei quartieri di S.Lorenzo, Pescarin,
Monterosso, Monteortone, Giarre, Abano Centro, Abano storica per offrire una concreta e
immediata risposta alla richiesta di sicurezza da parte dei cittadini
01.01.2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Numero ore annuali
Metodo di calcolo
Rilevazione diretta
Fonte del dato
Polizia Locale
Unità di misura
Ore totali annue
Valore obiettivo
2017
2018
2019
2145
1245
1245
Obiettivo n.03.02.5 (Sistema integrato di sicurezza urbana)
descrizione
Servizio di Educazione Stradale
Il nucleo che si occupa dell’educazione stradale nelle scuole svolge la propria attività all’interno di
tutte le scuole presenti nel territorio, dalla scuola dell’infanzia agli Istituti Superiori, collaborando
anche con le scuole dei territori limitrofi che fanno richiesta in tal senso
01.01.2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Numero ore annuali
Metodo di calcolo
Rilevazione diretta
Fonte del dato
Polizia Locale
Unità di misura
Ore totali annue
Valore obiettivo
2017
2018
2019
150
150
150
Obiettivo n.03.02.6 (Sistema integrato di sicurezza urbana)
descrizione
Accertamento sanzioni mediante utilizzo di nuove tecnologie
Vengono utilizzate le apparecchiature recentemente acquistate per aumentare la sicurezza delle
strade. A tal fine vengono rilevate infrazioni al Codice della Strada in merito a mancato possesso di
assicurazione obbligatoria, omessa revisione e per il rilievo di velocità eccessive.
01.01.2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Numero servizi effettuati annualmente
Metodo di calcolo
Rilevazione diretta
Fonte del dato
Polizia Locale
Unità di misura
Numero di uscite annuali
Valore obiettivo
2017
2018
2019
150
150
150
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MISSIONE

04

PROGRAMMA

04.01

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Obiettivo n. 04.01.1 (Scuole dell’infanzia)
Descrizione
Garantire il sostegno in termini di erogazione di contributi alle scuole dell’infanzia statale e a
quelle paritarie convenzionate, oltre che di servizi di supporto (solo per la scuola dell’infanzia
statale)
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01.01.2017

31.12.2019

Fine:

Metodo di calcolo

Sostegni economici di Istituzioni scolastiche pubbliche a garanzia del
funzionamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa.
Numero di scuole dell’infanzia pubbliche

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo
Indicatore n. 2
Descrizione

2017
1

2018
1

2019
1

Metodo di calcolo

Sostegni economici di Istituzioni scolastiche paritarie per il
funzionamento e la continuità didattico-formativa.
Numero di scuole dell’infanzia private paritarie convenzionate

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
4

2018
4
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2019
4
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MISSIONE

04

PROGRAMMA

04.02

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

Obiettivo n. 04.02.1 (Scuole primarie e secondaria di primo grado)
Descrizione
Garantire il sostegno in termini di erogazione di servizi e di contributi alle scuole primarie e
secondaria di primo grado.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01.01.2017

31.12.2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di scuole primarie e secondarie di primo grado a cui garantire il
funzionamento.
Numero di scuole primarie e secondarie di 1° grado

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
6

2018
6

2019
6

Obiettivo n. 04.02.2 (Scuole secondarie di secondo grado)
Descrizione
Garantire alle scuole secondarie di secondo grado il supporto a specifiche iniziative.

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31.12.2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero minimo di progetti delle scuole secondarie di secondo grado a cui
concedere l’adesione
Numero di progetti

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2016
2

2017
2
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2
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MISSIONE

04

PROGRAMMA

04.06

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

Obiettivo n. 04.06.1 (Ristorazione Scolastica)
Descrizione
Garantire un servizio di ristorazione scolastica di qualità e delle iniziative di educazione alimentare
indirizzate ad alunni e genitori.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01.01.2017

Metodo di calcolo

Numero di iscritti al servizio

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Quantificazione degli utenti del servizio di refezione scolastica

Valore obiettivo
Indicatore n. 2
Descrizione

31.12.2019

Fine:

2017
400

2018
400

2019
400

Metodo di calcolo

Numero di iniziative di educazione alimentare e di promozione di sani
stili di vita
Numero di iniziative attivate

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo
Indicatore n. 3
Descrizione

2017
1

2018
1

2019
1

Metodo di calcolo

Rilevazioni positive sulla qualità dei pasti fatte dai rappresentanti del
Comitato mensa rispetto al totale delle schede compilate.
Numero di rilevazioni positive/numero questionari compilati x 100

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Percentuale

Valore obiettivo

2017
65%

2018
70%

Obiettivo n. 04.06.2 (Mediazione linguistico - culturale)
Descrizione

134

2019
75%
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Garantire agli alunni stranieri delle scuole del primo ciclo di istruzione il servizio di mediazione
linguistico – culturale.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31.12.2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di alunni stranieri coinvolti nel servizio di mediazione linguistico
culturale
Numero degli alunni fruitori del servizio di MLC

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
20

2018
20
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2019
20
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MISSIONE

04

PROGRAMMA

04.07

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo n. 04.07.1 (Libri di testo)
Descrizione
Garantire la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01.01.2017

31.12.2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di alunni frequentanti le scuole primarie a cui fornire i testi
scolastici.
Numero degli alunni

Fonte del dato

Istituto Comprensivo/Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
800

2018
800

2019
800

Obiettivo n. 04.07.2 (Buono libri)
Descrizione
Curare la raccolta delle domande per il “Buono libri”, gestire la relativa istruttoria, provvedere
all’erogazione dei contributi agli aventi diritto.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Numero domande istruite nell’anno/numero domande ricevute x100

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Percentuale

Valore obiettivo

31.12.2019

Fine:

Rapporto domande istruite su domande ricevute.

2017
100%

2018
100%
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2019
100%
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MISSIONE

05

PROGRAMMA

01

Tutela E Valorizzazione Dei Beni E Attività
Culturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo n.05.01.1 ( BIBLIOTECA)
Consolidare il ruolo della Biblioteca quale luogo preposto alla condivisione dei saperi e della
cultura come beni comuni garantendo varietà di offerta culturale agli utenti e possibilità di
espressione da parte delle associazioni attive sul territorio
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01.01.2017

31.12.2019

Fine:

Fonte del dato

Numero di incontri culturali (presentazione di libri, conferenze,
proiezione di film, riunioni di gruppi di lettura, lezioni di corsi, ecc.)
organizzati anche in collaborazione con Associazioni attive nel territorio
Somma degli incontri organizzati dalla Biblioteca sia presso l’edificio
della Biblioteca stessa sia presso altre sedi (Villa Bassi, Teatro
Polivalente)
Biblioteca civica

Unità di misura

Incontri

Metodo di calcolo

2017
70

Valore obiettivo

2018
70

2019
70

Obiettivo n.05.01.2 (MUSEI)
Garantire la varietà dell’offerta culturale di mostre d’arte e documentarie ai cittadini e agli ospiti

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01.01.2017

31.12.2019

Fine:

Fonte del dato

Numero di mostre organizzati e/o ospitate presso gli spazi espositivi
comunali (pittura, fotografia, scultura, temi di attualità, arte presepistica,
ecc.) organizzati anche in collaborazione con enti culturali attivi nel
territorio.
Somma delle esposizioni realizzate sia presso le cantine di Villa Bassi sia
presso altri spazi (Giardino di Villa Bassi, Biblioteca Civica, ecc.)
Ufficio Cultura

Unità di misura

Numero di esposizioni

Valore obiettivo

2017
6

Metodo di calcolo

2018
6
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6
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MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale

PROGRAMMA 05.02

Obiettivo n. 05.02.1 Servizio Cultura
Realizzazione della tradizionale Stagione di Prosa, che nella stagione 2015-2016 ha registrato 250
abbonati e più di 1.500 biglietti, per offrire un’opportunità di svago e crescita culturale, con una
programmazione che privilegi il divertimento, senza trascurare la proposta di spunti di riflessione.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01.01.2017

Metodo di calcolo

Somma degli spettacoli

Fonte del dato

Ufficio cultura

Unità di misura

Spettacoli

Valore obiettivo

31.12.2019

Fine:

Numero di spettacoli

2017
6

2018
6

2019
6

Obiettivo n. 05.02.2 Servizio Cultura
Realizzazione di manifestazioni culturali organizzate direttamente dal Comune a beneficio della
popolazione e dei turisti, privilegiando attività che valorizzino le tradizioni culturali della città e la
sua vocazione alla cura del benessere psicofisico.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di eventi organizzati all’interno di ciascun contenitore culturale
(Gusto e benessere, Festival della Magia e del Mistero)
Somma delle iniziative organizzate

Fonte del dato

Ufficio Cultura

Unità di misura

Iniziative

Valore obiettivo

2017
8

2018
8
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2019
8
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Obiettivo n. 05.02.3 Servizio Cultura
Garantire il sostegno diversificato a seconda dell’importanza dell’evento, alle iniziative presentate
dalle associazioni del territorio aventi i requisiti, in modo da soddisfare il bisogno culturale della
cittadinanza nelle sue varie fasce di età e di interessi.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di iniziative supportate (Festival della Danza, Festival d’Organo,
Concerti Amici Russia, iniziative del Comitato Pari opportunità, ecc.)
Somma delle iniziative supportate

Fonte del dato

Ufficio Cultura

Unità di misura

Iniziative

Valore obiettivo

2017
4

2018
4
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2019
4
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MISSIONE

06

Politiche giovanili, Sport e tempo libero

PROGRAMMA

06.01

Sport e tempo libero

Obiettivo n. 06.01.1 (Sport)
Descrizione
Consentire la più estesa possibile fruizione degli impianti sportivi comunali alle associazioni
sportive dilettantistiche che operano nel settore senza fini di lucro.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01//2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero annuale di ore messe disposizione sugli impianti sportivi in uso a
favore delle associazioni sportive locali
Numero di ore richieste e usufruite da associazioni nell’anno

Fonte del dato

Ufficio Sport

Unità di misura

Ore/anno

Valore obiettivo

2017
4.975

2018
4.975

2019
4.975

Obiettivo n. 06.01.2 (Sport)
Descrizione
Sostegno ad associazioni sportive attraverso concessione di contributi economici, partnership,
patrocinio, utilizzo di piazze e luoghi pubblici
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01//2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di associazioni da sostenere mediante contributi economici e
supporto in attività sportive mediante patrocini, concessione di aree,
partnership
Numero di associazioni iscritte all’Albo comunale da supportare

Fonte del dato

Ufficio Sport

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
17

2018
17
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17

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

MISSIONE

06

Politiche giovanili, Sport e tempo libero

PROGRAMMA

06.02

Giovani

Obiettivo n. 06.02.1 (Promozione del protagonismo giovanile)
Descrizione
Favorire iniziative finalizzate al protagonismo dei giovani in ambito sociale, culturale, eticomorale, civico.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01//2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di iniziative proposte alla popolazione giovanile direttamente o in
collaborazione con le realtà del territorio finalizzate alla partecipazione e
alla crescita sociale, culturale e personale
Numero di iniziative proposte

Fonte del dato

Settore servizi sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo
Indicatore n. 2
Descrizione

2017
5

2018
5

2019
5

Metodo di calcolo

Iniziative di contrasto all’uso di droghe e alcol e di promozione di stili di
vita sani
Numero di giovani coinvolti

Fonte del dato

Settore Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
100

2018
100
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100
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MISSIONE

07

Turismo

PROGRAMMA

01

Sviluppo E Valorizzazione Del Turismo

Obiettivo n.07.01.1 (TURISMO)
Coordinamento dell’attività dello IAT la cui gestione è stata affidata a terzi a seguito
dell’espletamento di gara, al fine di dare vita ad una promozione turistica del territorio più
incisiva, in grado di attrarre flussi turistici sempre maggiori, secondo i requisiti previsti dalla Legge
Regionale n.11/2013.
Inizio:
01.01.2017
Fine:
31.12.2019
Indicatore n. 1
Descrizione
Ore di apertura settimanali dell’ufficio IAT
Metodo di calcolo

N.ore apertura/settimana ufficio

Fonte del dato

Ufficio Turismo

Unità di misura

ore
2017
48

Valore obiettivo

2018
48

2019
48

Obiettivo n. 07.01.2 (TURISMO)
Realizzazione di manifestazioni turistiche organizzate direttamente dal Comune, divenute
appuntamenti tradizionali, a beneficio degli ospiti e della cittadinanza.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

Fine:
Numero di eventi organizzati direttamente dal comune

Metodo di calcolo

Numero di eventi

Fonte del dato

Ufficio Turismo

Unità di misura

eventi

Valore obiettivo

2017
10

2018
10

2019
10

Obiettivo n. 07.01.3 (TURISMO)
Garantire il sostegno diversificato a seconda dell’importanza dell’evento, alle iniziative presentate
da soggetti terzi, il cui valore in termini di immagine e di richiamo sia ritenuto efficace.
Inizio:

Fine:
142
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Indicatore n. 1
Descrizione

Metodo di calcolo

Numero di iniziative supportate (Dance Crew selecta- Moda al chiar di
Luna- Festival del gelato- Le Terme Dell’Arte- A regola d’arte- Cori
Americani, ecc)
Numero degli eventi supportate

Fonte del dato

Ufficio Turismo

Unità di misura

eventi

Valore obiettivo

2017
6

2018
6

143

2019
6
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08
01

MISSIONE
PROGRAMMA

assetto del territorio ed edilizia abitativa
urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivo n.08.01.01
descrizione
Il programma comprende tutte quelle attività e servizi relativi all’urbanistica e alla programmazione
dell’assetto territoriale

Inizio
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

n. varianti redatte

Fonte del dato

Urbanistica

Unità di misura

numerica

Indicatore n. 2
Descrizione

2017
1

n. pratiche x 100

Fonte del dato

Urbanistica

Unità di misura

Percentuale

Indicatore n. 3
Descrizione

2017
100%

n. assegnazioni x 100

Fonte del dato

Urbanistica

Unità di misura

Percentuale

Indicatore n. 4
Descrizione

2019
1

2018
100%

2019
100%

assegnazione dell’edilizia convenzionata individuata presso l’area d’intervento
denominata “PP10" come disposto con Delibera G.C. n° 28 del 09.09.2011.

Metodo di calcolo

Valore obiettivo

2018
1

appoggio allo sportello unico per l’edilizia e le attività produttive (SUAP) in caso
di bisogno

Metodo di calcolo

Valore obiettivo

31/12/2019

stesura di varianti al PRG ai sensi dell’art. 50 della L.R. 61/1985 in esecuzione
dell’art. 48 della L.R. 11/2004 per le quali se ne presentino le esigenze

Metodo di calcolo

Valore obiettivo

Fine

2017
100%

2018

2019

attività di catalogazione e archiviazione dei frazionamenti depositati (N. 29 )
procedendo inoltre alle opportune verifiche con i dati trasmessi dall’agenzia delle
entrate

Metodo di calcolo

n. procedimenti conclusi x 100

Fonte del dato

Urbanistica
144

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

Unità di misura

Percentuale

Valore obiettivo
Indicatore n.5
Descrizione

2017
100%

2019

varianti urbanistiche denominate "Varianti verdi per la riclassificazione di aree
edificabili" ai sensi della art. 7 della L.R. 4 del 16 marzo 2015

Metodo di calcolo

n. varianti

Fonte del dato

Urbanistica

Unità di misura

unità

Valore obiettivo

2018

2017
1

2018
1
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1
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MISSIONE
PROGRAMMA

08
Assetto territorio ed edilizia abitativa
Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico – popolare

02

biettivo n.08.02.01
descrizione
attività volte al miglioramento, alla manutenzione e relative spese destinate alle abitazione di
proprietà di questo ente date in locazione, manutenzione ed adeguamento ordinario e straordinario
del patrimonio edilizio immobiliare residenziale, con controllo degli impianti tecnologici
01/01/2017
31/12/2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
attività necessarie per il mantenimento funzionale e l’adeguamento
ordinario e straordinario del patrimonio edilizio/immobiliare residenziale
del Comune
Metodo di calcolo
Indicatore binario
Fonte del dato

Ufficio urbanistica

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo

2016
SI

2017
SI
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D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

MISSIONE

09

PROGRAMMA

01

sviluppo sostenibile e tutele del territorio e
dell’ambiente
difesa del suolo

Obiettivo n.09.01.01
descrizione
mantenimento della rete idrica minore (fossati) di proprietà dell’ente.
Verranno programmati interventi di una certa importanza per garantire il corretto funzionamento
idraulico del territorio anche in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione al fine di
prevenire eventuali danni conseguenti alle esondazioni.
01/01/2017
31/12/2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
interventi / servizi / forniture per la difesa idraulica e idrogeologica degli
scoli e dei fossati e sulla rete idraulica minore.
Metodo di calcolo
n. interventi anno
Fonte del dato

Lavori pubblici

Unità di misura

unità

Valore obiettivo

2017
30

2018
30
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MISSIONE

09

PROGRAMMA

02

sviluppo sostenibile e tutele del territorio e
dell’ambiente.
tutela , valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo n.09.02.01
Descrizione
tutela, valorizzazione e recupero dell’ambiente naturale

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

n. controlli-interventi

Fonte del dato

Ufficio igiene urbana

Unità di misura

unità

31/12/2019

Fine:

controlli e monitoraggi dei materiali contenenti amianto, programmando
l’attività volte alla bonifica

Valore obiettivo

2017
30

Indicatore n. 2
Descrizione

2018
30

definito il PAES (Piano d’Azione per la
Sostenibilità Energetica) che prevede la
determinazione delle emissione di CO2 nel territorio.

Metodo di calcolo

Indicatore binario

Fonte del dato

Ufficio EMAS

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo
Indicatore n. 3
Descrizione

2016
SI

2017

2018

il mantenimento e aggiornamento del piano di localizzazione delle stazioni radio
base (SRB) sulla base delle eventuali nuove richieste di installazioni o modifica
della normativa in materia.

Metodo di calcolo

Atti di aggiornamento

Fonte del dato

Ufficio EMAS

Unità di misura

Binario

Valore obiettivo

2019
30

2017
SI

2018
SI

Indicatore n. 4
Descrizione

gestione e manutenzione del verde urbano

Metodo di calcolo

Mq. Oggetto di manutenzione
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2019
SI
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Fonte del dato

Ufficio verde pubblico

Unità di misura

Mq.

Valore obiettivo

2018
791.000

2017

149

2019
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MISSIONE

09

PROGRAMMA

03

Sviluppo sostenibile e tutele del territorio e
dell’ambiente.
Rifiuti

Obiettivo n.09.03
descrizione
Miglioramento percentuale raccolta differenziata con nuovo servizio di raccolta porta a porta
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

% differenziato

Fonte del dato

Ufficio igiene urbana

Unità di misura

Kg. differenziato /Kg. totale

Valore obiettivo

31/12/2018

Fine:

Modifica servizio di raccolta porta a porta e cassonetti con calotta.

2017
60%

2018
61%

150

2019
62%
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MISSIONE

09

sviluppo sostenibile e tutele del territorio e
dell’ambiente.

PROGRAMMA

04

servizio idrico integrato

Obiettivo n.09.04.01
descrizione
spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per
smaltire tutti i tipi di acque reflue
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

programma di pulizia e mantenimento della fognatura bianca, ove
confluiscono anche le acque termali, che viene gestita direttamente
dall’ente
n. interventi anno

Fonte del dato

Lavori pubblici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
5

2018
5

151

2019
5
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MISSIONE

09

PROGRAMMA

08

sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente.
qualita’ dell’aria e riduzione
dell’inquinamento

Obiettivo n.09.08.01
descrizione
mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001, raccolta ed elaborazione
dei dati ambientali con l’aggiornamento dei documenti del SGA (Servizio di Gestione Ambientale)
e predisposizione della nuova dichiarazione ambientale.
01/01/2017
31/12/2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
mantenimento della registrazione EMAS e della certificazione ISO 14001,
aggiornamento dei documenti del SGA (Servizio di Gestione Ambientale)
predisposizione della nuova dichiarazione ambientale
Metodo di calcolo
Indicatore binario
Fonte del dato

Ufficio EMAS

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo

2017
SI

Indicatore n. 2
Descrizione

2018
SI

2019
SI

Metodo di calcolo

controlli e verifiche sulla qualità dell’aria, sulle
sostanze pericolose per l’ozono, sul
contenimento delle risorse energetiche, dei
campi elettromagnetici
Verifica verbali attività di controllo

Fonte del dato

Ufficio EMAS

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo

2016
SI

2017
SI
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2018
SI
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MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA

2

Trasporto pubblico locale

Obiettivo n. 1 Linea 22 Giarre /Padova
descrizione
Assicurare il mantenimento in essere della Convenzione con il Comune di Padova per
l’integrazione del corrispettivo regionale per l’esecuzione della Linea 22
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Fine:

31/12/2019

Metodo di calcolo

Adozione degli atti necessari al mantenimento in essere dell’integrazione
del corrispettivo per la linea di trasporto pubblico 22.
Mantenimento in essere della Convenzione

Fonte del dato

Ufficio Segreteria

Unità di misura

convenzione

Valore obiettivo

2017
Si

2018
Si

153

2019
Si
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MISSIONE

10

trasporti e diritto alla mobilita’

PROGRAMMA

05

viabilita’ e infrastrutture stradali

Obiettivo n.10.05.01
descrizione
l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento
della circolazione stradale, inclusa la pubblica illuminazione
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017 Fine:

31/12/2019

Metodo di calcolo

Completamento pista ciclabile di via S. Maria; sistemazione dei marciapiedi
del territorio. Nel triennio verranno realizzati / conclusi i lavori di
sistemazione e ripavimentazione di P.zza Repubblica e successivamente la
sistemazione dei marciapiedi lungo V.le delle Terme
Indicatore binario

Fonte del dato

Lavori pubblici

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo

2017
SI

2018
SI

154

2019
SI
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MISSIONE

11

soccorso civile

PROGRAMMA

01

sistema di protezione civile

Obiettivo n.11.01.01
descrizione
amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul
territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso il superamento delle emergenze.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2016

31/12/2016

Fine:

Metodo di calcolo

intervento immediato in caso di eventi meteorologici avversi e di
inquinamenti dei corsi d’acqua e del suolo in attuazione del piano
comunale di protezione civile.
Indicatore binario

Fonte del dato

Lavori pubblici- protezione civile

Unità di misura

SI/NO

Valore obiettivo

2016
SI

2017
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2018

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

MISSIONE

12

PROGRAMMA

12.01

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
INTERVENTI PER L’INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO

Obiettivo n. 12.01.1 (Asili Nido )
Descrizione
Gestione dei Nidi d’infanzia “Prati colorati” e “Monterosso” anche attraverso l’affidamento di
alcuni servizi ad una ditta esterna.
01.01.2017

31.12.2019

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

Numero di posti assicurati presso i due Nidi

Metodo di calcolo

Numero complessivo dei posti

Fonte del dato

Settore Servizi Educativi

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

Fine:

2017
84

2018
84

2019
84

Obiettivo n. 12.01.2 (Centri estivi)
Descrizione
Supportare i soggetti del territorio comunale che attivano i centri estivi per bambini e ragazzi.

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31.12.2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero dei soggetti che attivano i centri estivi per bambini/ragazzi sul
territorio comunale
Numero dei soggetti

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
5

2018
5

2019
5

Obiettivo n. 12.01.3 (Servizi integrativi di pre/post scuola e “centro educativo pomeridiano”)
Descrizione
Assicurare alle famiglie, in collaborazione con soggetti del privato sociale, la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro attraverso l’attivazione di servizi di pre/post scuola e l’erogazione di
contributi economici alla Parrocchia “Sacro Cuore” per le attività del “Centro educativo
pomeridiano”.
01/01/2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
156
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Indicatore n. 1
Descrizione

Numero delle famiglie che usufruiscono di servizi di pre e post scuola

Metodo di calcolo

Numero delle famiglie

Fonte del dato

Settore Servizi Scolastici/Soggetto gestore

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo
Indicatore n. 2
Descrizione

2017
50

2018
50

2019
50

Metodo di calcolo

Numero delle famiglie che usufruiscono del “Centro educativo
pomeridiano Sacro Cuore”
Numero delle famiglie

Fonte del dato

Parrocchia Sacro Cuore/Settore Servizi Scolastici

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
85

2018
85

2019
85

Obiettivo n. 12.01.4 (Iniziative di sostegno alla genitorialità e alla famiglia)
Descrizione
Sostenere il ruolo genitoriale attraverso lo “Sportello infanzia”, il ciclo di incontri “Genitori 0 – 16”
e il servizio “Spazio Incontro”
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31.12.2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero minimo di genitori che usufruiscono dello “Sportello infanzia” e
del ciclo di incontri “Genitori 0-16”
Numero di genitori

Fonte del dato

Settore Servizi educativi

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
70

2018
70

2019
70

Indicatore n. 2
Descrizione

Numero di famiglie che usufruiscono dello “Spazio incontro”

Metodo di calcolo

Numero di famiglie

Fonte del dato

Soggetto gestore/Settore Servizi educativi

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017

2018
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2019
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25

25

25

Obiettivo n. 12.01.5 (Iniziative di supporto al ruolo educativo di famiglia in difficoltà)
Descrizione
Sostenere nuclei familiari in disagio socio economico attraverso sostegno economico al reddito,
sostegno delle realtà di volontariato e servizio di “Sostegno Educativo Domiciliare” a tutela dei
figli minori a rischio di esclusione ed emarginazione
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31.12.2019

Fine:

Metodo di calcolo

Attività di supporto a famiglie in grave disagio con presenza di minori a
rischio di esclusione ed emarginazione attraverso interventi di sostegno
economico al reddito (contributi una tantum/continuativi e
riduzioni/esenzioni da tariffe o rette per servizi a domanda individuale),
supporto attraverso la rete di famiglie disponibili all’aiuto volontario e di
solidarietà (CASF Padova Ovest) o attraverso l’attività di volontariato
(Ass. Progetto Cernobyl).
Numero di minori interessati agli interventi

Fonte del dato

Settore Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo
Indicatore n. 2
Descrizione

2017
35

2018
35

2019
35

Metodo di calcolo

Interventi da parte di educatori del Servizio di Sostegno Educativo
Domiciliare (S.E.D.) in orario pomeridiano post scolastico a favore di
minori in disagio socio relazionale e famigliare
Numero annuale di ore del servizio da parte di educatori del SED

Fonte del dato

Soggetto gestore/Settore Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
852

2018
852

2019
852

Obiettivo n. 12.01.6 Tutela dei minori a rischio attraverso l’Affido familiare promosso dal
CASF Padova Ovest (Centro Affidi e Solidarietà familiare) e attività di promozione di tale
istituto
Dare continuità al lavoro di sensibilizzazione sui temi di solidarietà ed affido familiare e di
collaborazione nelle azioni rivolte alla tutele del minore
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Fine:

01/01/2019

Numero Affidi familiari attivati a favore dei minori residenti nel
territorio
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Metodo di calcolo

Numero minori dati in affidamento familiare temporaneo

Fonte del dato

Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

Indicatore n. 2
Descrizione

2017
13

2018
13

2019
13

Metodo di calcolo

Incontri promossi al fine di sensibilizzare la popolazione al tema
dell’affido familiare in soccorso di famiglie in condizioni di fragilità
Numero di incontri

Fonte del dato

Servizi Sociali e- Casf Pd Ovest

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
6

2018
6
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2019
6
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MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

02

Interventi per la disabilità

Obiettivo n. 12.02.1 (Compartecipazione a rette per strutture residenziali)
Garantire la compartecipazione comunale al pagamento delle rette di ospitalità di disabili inseriti in
strutture residenziali
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di istruttorie relative a disabili inseriti finalizzate alla ripartizione
delle compartecipazioni al pagamento delle rette di ospitalità tra
disabile/famiglia e Comune
Numero di istruttorie relative a disabili inseriti o in via di inserimento

Fonte del dato

Settore servizi sociali – ULSS 16

Unità di misura

%

Valore obiettivo

2017
100

2018
100

2019
100

Obiettivo n. 12.02.2 (Accesso ai contributi economici a sostegno della permanenza a domicilio
di disabili)
Garantire l’accesso alle provvidenze regionali a sostegno delle spese finalizzate alla permanenza
dei disabili nella propria abitazione
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Cura delle fasi istruttorie delle pratiche presentate per l’ottenimento delle
Impegnative di Cura Domiciliare
Numero di istanze presentate

Fonte del dato

Settore Servizi Sociali – Ulss 16

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
23

2018
23

Obiettivo n. 12.02.3 (Inserimento lavorativo di persone disabili)

160

2019
23
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Attivare percorsi di inserimento/mantenimento in ambito lavorativo di disabili a sostegno di una
vita indipendente
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Predisposizione di progetti di inserimento/mantenimento nel mondo del
lavoro di disabili con capacità lavorative in collaborazione con SIL
dell'ULSS 16 e realtà sociali del Territorio
Numero di progetti di inserimento lavorativo attivi nell’anno

Fonte del dato

Settore Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
21

2018
21

161

2019
21
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MISSIONE

12

Diritti Sociali, Politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

03

Interventi per gli ANZIANI

Obiettivo n. 12.03.01 Compartecipazione rette di ricovero per gestori di Strutture RSA a
favore di persone anziane
Assicurare la compartecipazione alle rette di ricovero di persone anziane indigenti o in difficoltà
economica.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Fonte del dato

Numero di soggetti anziani per i quali vi è una compartecipazione
economica alla spesa di permanenza in Strutture residenziali
Numero di istruttorie per definizione compartecipazione a rette di
ricovero
Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Metodo di calcolo

Valore obiettivo

2017
12

2018
12

2019
12

Obiettivo n. 12.03.02 Accesso ai contributi economici a sostegno della permanenza al
domicilio soggetti anziani
Garantire l’accesso alle provvidenze regionali a sostegno delle spese finalizzate alla permanenza
dei soggetti anziani presso la propria abitazione
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di istruttorie relative a istanze presentate per l’ottenimento della
I.C.D. (Impegnativa di Cura Domiciliare)
Numero istanze presentate

Fonte del dato

Servizi Sociali

Unità di misura

% rispetto alle istanze presentate

Valore obiettivo

2016
100
Obiettivo n. 12.03.03 Trasporto sociale

2017
100

2018
100

Garantire la gratuità del servizio di trasporto, per ragioni socio sanitarie, effettuato in
collaborazione con l’associazionismo locale (AUSER tramite il progetto Filo d’argento) a favore di
soggetti deboli
Inizio:
Indicatore n. 1

01/01/2017

Fine:
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31/12/2019
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Descrizione

Numero di soggetti fruitori del servizio

Metodo di calcolo

Numero anziani beneficiari

Fonte del dato

Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
64

2018
64

2019
64

Indicatore n. 2
Descrizione

Numero trasporti in collaborazione con l’associazionismo locale

Metodo di calcolo

Numero complessivo di trasporti effettuati nell’anno

Fonte del dato

Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
1.379

2018
1.379

2019
1.379

Obiettivo n. 12.03.04 Servizio di Assistenza Domiciliare (S.AD.)
Assicurare la permanenza a domicilio di anziani con ridotta autonomia anche con utilizzo di
operatori esterni
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/04/2017

31/03/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Volume complessivo dei servizi di assistenza domiciliare attivati
nell’anno
Ore annue di servizio degli operatori di assistenza domiciliare

Fonte del dato

Servizi Sociali

Unità di misura

Ore di servizio

Valore obiettivo

2017
4.710

2018
4.710

2019
4.710

Indicatore n. 2
Descrizione
Metodo di calcolo

Numero istruttorie finalizzate all’accesso al Servizio di Assistenza
Domiciliare
Numero istruttorie perfezionate

Fonte del dato

Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

163
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Valore obiettivo

2017
60

2018
60

2019
60

Obiettivo n. 12.03.05 Assicurare altri servizi di supporto agli anziani soli e privi di rete
familiare o di prossimità
Garantire la continuità del servizio di consegna di pasti caldi a domicilio per persone anziane sole e
con ridotta autonomia
01/01/2017

31/12/2019

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

Numero di utenti del servizio pasti caldi consegnati a domicilio

Metodo di calcolo

Numero di fruitori del servizio

Fonte del dato

Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

Fine:

2017
6

2018
6
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2019
6
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MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

04

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Obiettivo n. 01 Contenere il rischio di emarginazione ed esclusione sociale di soggetti deboli e
svantaggiati
Garantire forme di contenimento del rischio di emarginazione grave di soggetti deboli e
svantaggiati attraverso la collaborazione con realtà del terzo settore (Associazioni, Cooperative) e
istituzioni pubbliche (CSM e Sert.t dell’ULSS 16) presenti sul territorio
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Metodo di calcolo

Numero progetti attivati

Fonte del dato

Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Progetti di inclusione sociale a favore di soggetti a rischio

Valore obiettivo

Indicatore n. 2
Descrizione
Metodo di calcolo

31/12/2019

Fine:

2017
3

2018
3

2019
3

Incontri di coordinamento e monitoraggio dei progetti attivati

Fonte del dato

Numero incontri tra operatori comunali e altri operatori dei servizi
territoriali
Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
9

2018
9

2019
9

Obiettivo n. 02 Sportello QUI DONNA a favore di donne in disagio sociale in collaborazione
con realtà del Terzo Settore
Assicurare continuità allo Sportello QUIDONNA assicurando i servizi di orientamento e ricerca
lavorativi ed il servizio di sostegno psicologico e consulenza legale attraverso le convenzione con
Ciofs/Fp e Centro Veneto Progetti Donna di Padova .
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo

01/01/2017

Fine:

31/12/2019

Attività di orientamento e ricerca del lavoro effettuati da operatori
comunali e da operatori esterni in convenzione
Numero colloqui
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Fonte del dato

Servizi Sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

Indicatore n. 2
Descrizione

2017
119

2018
119

2019
119

Metodo di calcolo

Consulenza psicologica a donne maltrattate o con disagio nella vita di
coppia
Numero di situazioni che richiedono il servizio

Fonte del dato

Servizi sociali

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
37

2018
37

2019
37

Obiettivo n. 03 Sportello C.I.S.I. (Centro Informazioni e Servizi per gli Immigrati)
Garantire al cittadino straniero il Servizio di informazione e svolgimento pratiche legate al
permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare e riconoscimento della cittadinanza italiana in
collaborazione con Istituzioni pubbliche e realtà del terzo settore
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Servizio di orientamento del cittadino straniero due pomeriggi a settimana
presso una sede comunale
Numero accessi annui

Fonte del dato

Servizi Sociale e ASS. Migranti Onlus di Padova

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
2000

2018
2000
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MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

06

Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo n. 1 Accesso ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
descrizione
Completamento delle istruttorie presentate a seguito di Bando Pubblico per la formazione di una
graduatoria per l’accesso ad alloggi di E.R.P.
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

031/12/2019

Fine:

Fonte del dato

Numero di istanze presentate a seguiti di Bando pubblico emesso nel
dicembre 2015
Numero di istruttorie completate ai fini della definizione della graduatoria
di merito
Ufficio Casa

Unità di misura

Unità

Metodo di calcolo

Valore obiettivo

2017
126

2018
126

2019
126

Obiettivo n. 2
Descrizione
Garantire l’accesso alle provvidenze economiche regionali a sostegno dei canoni di locazione

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Metodo di calcolo

Numero di istruttorie perfezionate a seguito di istanze di cittadini e
finalizzate all’ottenimento di contributi economici del Fondo Sociale
Affitti erogato dalla Regione Veneto
Numero di istruttorie perfezionale

Fonte del dato

Ufficio Casa

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

Indicatore n. 2
Descrizione

Metodo di calcolo

2017
100

2018
100

2019
100

Numero di istruttorie perfezionate a seguito di istanze di cittadini e
finalizzate all’ottenimento di contributi economici del Fondo Morosità
Incolpevole erogato dalla Regione Veneto
Numero di istruttorie perfezionale
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Fonte del dato

Ufficio Casa

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

2017
11

2018
11

2019
11

Obiettivo n. 3 Interventi a favore di soggetti socialmente fragili in situazione di emergenza
abitativa
descrizione
Completamento istruttorie presentate da persone in situazione di grave disagio socio economico in
situazione di emergenza abitativa e finalizzate al reperimento di una soluzione abitativa urgente
01/01/2017

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

Numero di istanze presentate

Metodo di calcolo

Numero di istruttorie completate

Fonte del dato

Ufficio Casa

Unità di misura

Unità

Valore obiettivo

031/12/2019

Fine:

2017
20

2018
20
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MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

07

Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo n. 1 Programmazione dei Servizi Socio sanitari locali
descrizione
Definizione dei Piani di Zona per i servizi delle aree di competenza definite dalla Regione del
Veneto
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

31/12/2019

Fine:

Fonte del dato

Programmazione annuale e verifica del Piano di Zona dell’ULSS 16 per
quanto attiene alla realtà presente nel territorio comunale
Numero di incontri di programmazione e verifica del Piano di Zona
dell’ULSS 16 (tavoli tematici delle diverse aree) da parte di tecnici
comunali
Servizi Sociali – Direzione ULSS 16

Unità di misura

Unità

Metodo di calcolo

Valore obiettivo

2017
10

2018
10
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MISSIONE

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA

8

Cooperazione e associazionismo

Obiettivo n. 1 Iscrizione Albo comunale Associazioni
descrizione
Assicurare la corretta iscrizione all’Albo comunale delle libere forme associative e delle
cooporative sociali
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Fine:

31/12/2019

Metodo di calcolo

Verifiche della corretta iscrizione anche con riferimento alle associazioni
già iscritte
Numero di verifiche effettuate in un anno

Fonte del dato

Ufficio Associazioni

Unità di misura

verifica

Valore obiettivo

2017
2018
105
105
Obiettivo n. 2 Sostegno alle Associazioni
descrizione
Sostenere l’associazionismo mediante erogazione di contributi economici

Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione

01/01/2017

Fine:

2019
105

31/12/2019

Metodo di calcolo

Erogazione contributi sulla base delle disponibilità finanziare a fronte
delle domande presentate
Numero di contributi riconosciuti

Fonte del dato

Ufficio Associazioni

Unità di misura

contributo

Valore obiettivo

2017
28

2018
28

170

2019
28

D.U.P. 2017-2019 - Comune di Abano Terme

MISSIONE

14

Commercio – reti distributive – tutela consumatori

PROGRAMMA

02

Altri settori – Attività Produttive

Obiettivo n.14.02.1 (Attività Produttive)
descrizione
Attività amministrativa finalizzata a sostenere le Iniziative di promozione e di valorizzazione delle
attività economiche locali
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo
Indicatore n. 2
Descrizione

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

01.01.2017

Fine:

31.12.2019

Rapporto richieste soddisfatte per collaudo distributori carburanti su
richieste presentate
Richieste soddisfatte nell’anno/richieste nell’anno x 100
Servizio Attività Produttive
Percentuale
2017
2018
2019
100%
100%
100%
Rapporto richieste soddisfatte per richieste commissione di sopralluogo
per verificare la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo su richieste
presentate
Richieste soddisfatte nell’anno/richieste nell’anno x 100
Servizio Attività Produttive
Si/no
2017
2018
2019
100%
100%
100%

Obiettivo n.14.02.2 (Attività Produttive)
descrizione
SUAP
Garantire l’attenzione alle esigenze dell’utenza, coordinando i rapporti con tutti gli uffici pubblici
coinvolti, mediante il mantenimento degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati nell’ottica
della semplificazione, e contemporaneamente mediante il potenziamento del ruolo di controllo
preventivo a supporto dell’utenza
01.01.2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Indicatore = n. provvedimenti negativi anno/N. pratiche Suap anno x 100;
Descrizione
Numero pratiche totali presentate nell’anno = n. pratiche autorizzazioni + n. pratiche
SCIA + numero pratiche concessioni;
Numero di provvedimenti negativi SUAP emessi nell’anno = n. dinieghi + n. divieti
prosecuzione attività + n. di archiviazioni + n. di revoche/decadenze/diffide

Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

Provvedimenti negativi anno / n. pratiche anno x 100
Servizio Attività Produttive
Percentuale
2017
2018
2019
5,00%
5,00%
5,00%

Obiettivo n.14.02.3 (Attività Produttive)
descrizione
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Convenzione con Camera di Commercio di Padova
Il Suap nell’ottica del rinnovo della convenzione con la Camera di Commercio di Padova,
continuerà l’erogazione dei servizi aggiuntivi a favore delle imprese presenti nel territorio (firma
digitale, visure camerali, ecc.)
01.01.2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Predisposizione atti e collaborazione con Camera di Commercio
Metodo di calcolo
Indicatore binario
Fonte del dato
Servizio Attività Produttive
Unità di misura
Si/no
Valore obiettivo
2017
2018
2019
SI
SI
SI
Obiettivo n.14.02.4 (Attività Produttive)
descrizione
Gestione pratiche Ufficio Attività Produttive
Gestione, monitoraggio e rilascio autorizzazioni varie: occupazioni suolo pubblico, passi carrai,
rilascio autorizzazioni artisti di strada, trattenimenti danzanti, concertini, ascensori e montacarichi,
manifestazioni, taxi, commercio ambulante, ecc.
01.01.2017
31.12.2019
Inizio:
Fine:
Indicatore n. 1
Descrizione
Predisposizione atti
Metodo di calcolo
Rilevazione diretta
Fonte del dato
Servizio Attività Produttive
Unità di misura
Unità
Valore obiettivo
2017
2018
2019
1700
1700
1700
Obiettivo n.14.02.5 (Attività Produttive)
descrizione
Informatizzazione
Gestione digitale di tutte le attività economiche presenti nel territorio
Inizio:
Indicatore n. 1
Descrizione
Metodo di calcolo
Fonte del dato
Unità di misura
Valore obiettivo

01.01.2017

Fine:

Gestione informatica pratiche
Rilevazione diretta
Servizio Attività Produttive
Unità
2017
2018
2500
2500
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Di seguito si riportano gli atti di programmazione delle Opere Pubbliche coerenti con la gestione del
Bilancio di previsione:

Programmazione triennale delle opere pubbliche 2017/2019
Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 12/10/2016 “Adozione del programma delle
acquisizioni – programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed elenco annuale 2017 e
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017/2018”.
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E’ in previsione di avviare il procedimento volto al recesso unilaterale dagli incarichi affidati ai singoli professionisti e ditte
e di trasferire in Avanzo gli stanziamenti iscritti nel fondo pluriennale vincolato, procedendo, in quanto necessario o
anche solo opportuno alla revoca delle relative procedure preordinate all’impiego dei detti stanziamenti, come di seguito:
nurmero
d’ordine

Codice
impegno

Capitolo
del
bilancio

1

1030/2015

1086

Carraro Vanni

2

5S0369/2014

1086/1

Viero Luciano

3

5S1253/002/2014

3302

5

4071/02/2006

3503

6

4071/03/2006

3503

nurmero
d’ordine

Codice
impegno

Capitolo
del
bilancio

4

4071/01/2006

3503

Nessuno

7

P00069/0001

3715

Nessuno

Beneficiario

Dipintori Edili
snc
Muraro Fabio
Reverenna
Francesco

Beneficiario

Descrizione impegno

Conferimento incarico per assistenza
tecnica alla richiesta di agevolazioni
finanziarie europee
Incarico di valutazione interesse
pubblico/supporto
tecnico
gara
affidamento “Global service immobili
comunali” – compenso
M.S. nido comunale “prati Colorati” –
tinteggiatura interna locali
LL. ampliamento parcheggio via
Pacinotti” –incarico progetto/C.S.
Parcheggio via Pacinotti – incarico
frazionamento aree

Descrizione impegno

Progetto preliminare “ampliamento
parcheggio via Pacinotti”
Avviso Pubblico – bando di selezione
per fornitura di opera artistica di
grandi dimensioni da porre nell’area
tra le vie Colli Euganei/Appia
Monterosso (c/o centro ippico
comunale)
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Atto
numero

Data atto

Importo
€

1193

31/12/2015

4.999,55

369

29/04/2014

11.419,20

1253

31/12/2014

6.129,00

5S/2

07/01/2010

9.120,00

5S/6

12/01/2012

1.347,82

Atto
numero

Data atto

0

16/04/2009

14.340,84

1052

01/12/2014

61.000,00

Importo
€
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Fondo Pluriennale Vincolato per gli anni 2017
Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 12/11/2015
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Programmazione triennale del fabbisogno di personale (2017-2019).
Con deliberazione del C.S. n. 139 del 22/12/2016 si é proceduto alla revisione della
dotazione organica e alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale nonché alla
programmazione del fabbisogno di risorse umane per il triennio 2017-2019.
Nel 2017 é prevista, nell’ambito della programmazione triennale 2017/2019, la copertura
dei seguenti posti vacanti in organico:
Settore/Ufficio

Costo assunzionale

Modalità
assunzione

Tempistica
di
copertura

Istruttore Amm.vo Direttivo
(cat. D1)
Costo assunzionale: € 21.166,68

Mobilità o altra
procedura
concorsuale

2° Settore –

Anno 2017

Istruttore Direttivo Tecnico (cat.
D1)

Mobilità

3° Settore – Lavori
Anno 2017
pubblici/Manutenzioni

Profilo

Risorse Umane

Costo assunzionale: € 21.166,68
Dirigente Amministrativo,
Sociale, contabile

Mobilità o ex
2° Settore
art. 110 T.U.E.L.

Da luglio
2017

Mobilità o ex
3° Settore
art. 110 T.U.E.L.

Da luglio
2017

Costo assunzionale: € 39.979,20
Dirigente Tecnico
Costo assunzionale: € 39.979,20

Di prevedere in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio
successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla
mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del D.lsg. 165/2001, senza ulteriori integrazioni del
piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;
di prevedere, per il triennio 2017-2019, le eventuali assunzioni a tempo determinato che di
dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28,
del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo
vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile;
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PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE
La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale
di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, dalle
riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della
Legge 24/12/2012 n. 228.
In particolare le previsioni per gli anni 2017-2019 rispettano i seguenti limiti:
Tipologia di
Capitolo
spesa
di spesa
Studi e
Consulenze
Relazioni
pubbliche,
convegni,
1092-1093
mostre,
pubblicità e
rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
1015
Formazione
1040
Totale

Rendiconto
2009

Riduzione
disposta

Limite di
spesa

Previsione Previsione Previsione
2017
2018
2019

-

84,00%

-

-

-

-

26.505,08

80,00%

5.301,02

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.300,00
21.943,62
52.748,70

100,00%
50,00%
50,00%

2.150,00
10.971,81
18.422,83

2.150,00
10.971,00
18.121,00

2.150,00
10.971,00
18.121,00

2.150,00
10.971,00
18.121,00
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