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1. PREMESSA
Nell’ambito delle “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, introdotte dal decreto legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni, il processo, gli strumenti ed i contenuti
della programmazione sono illustrati nel principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al
citato decreto 118.
Per quanto attiene nello specifico della programmazione, particolare rilievo assume il Documento
unico di programmazione (DUP), “strumento che permette l’attività di guida strategica ed

operativa degli enti locali”.
L’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), così come modificato dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118
e dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede la redazione del Documento Unico di programmazione
(D.U.P.) con la presentazione dello stesso da parte della Giunta al Consiglio entro il 31 luglio di ogni
anno. Il medesimo art. 170 del T.U.E.L. prevede altresì, che entro il 15 novembre, con lo schema di
delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenti al Consiglio la nota di aggiornamento
del Documento unico di programmazione.
Il presente D.U.P. 2022/2024 è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto dal citato principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 “Principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, tenuto
conto, inoltre, delle novità introdotte con DM 29 agosto 2018 di aggiornamento dei principi contabili.
Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, molti dei quali, con
le modifiche di cui al D.M. 298/2018 sono nello stesso contenuti. Si compone di due sezioni: la
Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del periodo residuale del mandato amministrativo, la seconda pari a quello
del bilancio di previsione.
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici
dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare
nel corso del mandato amministrativo in coerenza con il quadro normativo di riferimento,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:
•

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico, nonché le condizioni e
prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

•

analisi delle condizioni interne: indirizzi generali di natura economico, finanziaria e
patrimoniale dell’ente; quadro delle risorse umane disponibili e della struttura organizzativa;
modalità di gestione dei servizi pubblici locali e governance delle partecipate.

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente
al bilancio di previsione (triennio). In questa sezione sono definiti gli obiettivi operativi dell’ente
suddivisi per programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS. È riportata
l’analisi economica finanziaria degli organismi partecipati e gli obiettivi operativi a cui gli stessi
devono attenersi. Viene fatta un’analisi generale sulla situazione delle entrate e delle spese.
Il DUP intende essere un documento programmatorio completo, che comprende almeno
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-

la Programmazione biennale delle forniture e dei servizi;
il Programma triennale OO.PP;
la Programmazione del fabbisogno del personale anni 2021-2023;
il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni Immobiliari;
i Piani urbanistici attuativi;

e si presta a coordinare gli altri strumenti programmatori dell’Ente.
In questa prima versione di DUP, redatta in un momento nel quale la stima delle relative al 2024 è
ancora in corso, si ripropongono gli atti programmatori di dettaglio approvati per il
triennio2021/2023, così come aggiornati nel 2021 e, per quanto possibile, in considerazione di
quanto già noto e di interesse per gli esercizi futuri.
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L’ECONOMIA EUROPEA ED ITALIANA1
Dai primi mesi del 2020 il mondo affronta la più grave pandemia dell’ultimo secolo.
La campagna di vaccinazione e il sostegno da parte delle politiche economiche si sono riflessi in un
miglioramento delle prospettive globali; negli Stati Uniti il piano espansivo di bilancio
dell'amministrazione Biden ha determinato un aumento delle attese di crescita e dei rendimenti a
lungo termine. Nel breve periodo restano però incertezze legate all'evoluzione della pandemia e alle
sue ripercussioni sull’economia, per i ritardi nelle campagne di vaccinazione e il diffondersi di nuove
varianti.
L’attività economica nell'area dell'euro ha risentito di un nuovo aumento dei contagi; nonostante un
temporaneo rialzo dell'inflazione, le prospettive dei prezzi restano deboli. Il Consiglio direttivo della
Banca centrale europea ha deciso di aumentare il ritmo degli acquisti di titoli nell'ambito del
programma per l'emergenza pandemica, per evitare che la trasmissione del rialzo dei rendimenti
osservato sui mercati internazionali si traducesse in un inasprimento prematuro delle condizioni
finanziarie nell’area euro, che non sarebbe giustificato dalle attuali prospettive economiche.
In Italia nei primi mesi dell'anno l'attività economica è rimasta pressoché stabile
In Italia si conferma la resilienza dell'economia, ma pesa l'aumento dei contagi. Nel quarto trimestre
del 2020 la caduta del prodotto interno lordo, benché significativa, è stata inferiore alle attese. In
base agli indicatori disponibili, nei primi tre mesi dell’anno 2021 l'attività economica risulta pressoché
stabile: a un rafforzamento nell'industria si accompagna un andamento ancora debole nell’ambito
dei servizi. Queste stime restano soggette a elevata incertezza, connessa agli impatti della pandemia.
Secondo i sondaggi di Banca di Italia, le imprese programmano di riprendere gli investimenti nella
restante parte dell'anno. Le famiglie intervistate dalla Banca d'Italia indicano una graduale ripresa
delle intenzioni di consumo, ma la propensione al risparmio resta elevata; la maggior parte del
risparmio accumulato nel 2020, che è concentrato tra le famiglie meno colpite dagli effetti della
pandemia, non verrà spesa nel corso di quest'anno.
Nel quarto trimestre del 2020 le esportazioni italiane di beni sono cresciute in linea con il commercio
mondiale. Esse si sono riportate su livelli di poco inferiori a quelli precedenti la pandemia,
compensando la caduta dei flussi turistici internazionali, che si sono di nuovo ridotti dopo il recupero
dei mesi estivi. Si è rafforzata la domanda estera di titoli italiani; a seguito del surplus di parte
corrente, è aumentata la posizione creditoria netta dell'Italia sull'estero.
Con le misure di distanziamento sociale decise in autunno, le ore lavorate nell'ultimo trimestre del
2020 sono tornate a contrarsi ed è aumentato il ricorso agli strumenti di integrazione salariale; la
richiesta è stata tuttavia assai minore rispetto alla prima ondata pandemica. Il numero degli occupati
è salito, ma resta lontano dal livello precedente la crisi sanitaria. Nei primi due mesi dell'anno in
corso le posizioni lavorative alle dipendenze sono rimaste stabili anche in conisiderazione delle norme
sul blocco dei licenziamenti. Le condizioni del mercato del lavoro suggeriscono che la dinamica dei
salari resti contenuta nei prossimi mesi.
La variazione dei prezzi al consumo, che era stata negativa negli ultimi mesi del 2020, si è portata
allo 0,6 per cento in marzo. Sulla dinamica ha influito l'andamento dei prezzi energetici. L'inflazione
di fondo è tornata su valori più contenuti, dopo che nei primi due mesi dell'anno aveva risentito del
1 Estratto da Banca d’Italia - Bollettino Economico n. 2 - 2021
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posticipo dei saldi stagionali. Le pressioni all'origine sui prezzi sono modeste; le famiglie e le imprese
hanno rivisto al rialzo le attese di inflazione, che tuttavia restano su valori bassi.
A fronte dei nuovi interventi di contenimento dei contagi, in marzo il Governo ha varato ulteriori
misure a sostegno soprattutto delle famiglie e delle imprese. Risorse aggiuntive sono state inoltre
destinate al rafforzamento del piano vaccinale e di altre azioni di contrasto alla pandemia in campo
sanitario. Nelle valutazioni ufficiali complessivamente i provvedimenti aumentano il disavanzo del
2021 di quasi 32 miliardi rispetto al suo valore tendenziale. Altri interventi potranno essere decisi
alla luce della nuova autorizzazione ad aumentare l'indebitamento netto che l'Esecutivo ha chiesto
al Parlamento. Un quadro aggiornato dei conti pubblici è fornito nel Documento di economia e
finanza 2021 approvato il 15 aprile.
Il Governo, nell'ambito dello strumento finanziario per la ripresa dell'Unione europea (Next
Generation EU), ha predisposto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Secondo le
prime indicazioni, le risorse disponibili ammonterebbero a quasi 192 miliardi, di cui circa 123 sotto
forma di prestiti: una quota pari al 13 per cento si renderebbe disponibile a titolo di prefinanziamento
dopo l'approvazione del Piano da parte del Consiglio europeo.
Questo Piano, che si articola in sei Missioni e 16 Componenti, beneficia della stretta interlocuzione
avvenuta in questi mesi con il Parlamento e con la Commissione Europea, sulla base del Regolamento
RRF - Recovery and Resilience Facility
Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e
ricerca; inclusione e coesione; salute. Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del NGEU (Next
Generation EU ) e soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di
progetti “verdi” e digitali.
Il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a
testimonianza dell’attenzione al tema del riequilibrio territoriale. Il Piano è fortemente orientato
all’inclusione di genere e al sostegno all’istruzione, alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Inoltre contribuisce a tutti i sette progetti di punta della Strategia annuale sulla crescita sostenibile
dell’UE (European flagship). Gli impatti ambientali indiretti sono stati valutati e la loro entità
minimizzata in linea col principio del “non arrecare danni significativi” all’ambiente (“do no significant
harm” – DNSH) che ispira il NGEU.
Il Piano comprende un ambizioso progetto di riforme. Il governo intende attuare quattro importanti
riforme di contesto – pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e
promozione della concorrenza.
In particolare la riforma della pubblica amministrazione migliora la capacità amministrativa a livello
centrale e locale; rafforza i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici;
incentiva la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative. Si basa su una forte
espansione dei servizi digitali, negli ambiti dell’identità, dell’autenticazione, della sanità e della
giustizia. L’obiettivo è una marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i tempi che attualmente
gravano su imprese e cittadini.
Il Governo stima che gli investimenti previsti nel Piano avranno un impatto significativo sulle principali
variabili macroeconomiche. Nel 2026, l’anno di conclusione del Piano, il prodotto interno lordo sarà
di 3,6 punti percentuali più alto rispetto all’andamento tendenziale. Nell’ultimo triennio dell’orizzonte
temporale (2024-2026), l’occupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali. Gli investimenti previsti
nel Piano porteranno inoltre a miglioramenti marcati negli indicatori che misurano i divari regionali,
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l’occupazione femminile e l’occupazione giovanile. Il programma di riforme potrà ulteriormente
accrescere questi impatti.
Come indicato anche nella Memoria della Corte dei Conti sul decreto-legge n. 77/2021 recante
"governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, alla realizzazione
operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
Province autonome e gli enti locali, sulla base delle rispettive competenze istituzionali, attraverso
le proprie strutture, oppure avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con
le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.
Per l’attuazione di questo obiettivo strategico, l’Amministrazione comunale ha già istituito
l’Assessorato alla Next Generation e PCRR – piano comunale di ripresa e resilienza.

L’ECONOMIA REGIONALE2
La pandemia di Covid-19, delineatasi in Italia dai primi mesi del 2020, si è diffusa rapidamente anche
in Veneto, determinando forti ripercussioni sul sistema economico regionale. La diffusione del virus
in regione ha dapprima colpito alcune aree circoscritte in provincia di Padova e Venezia, per poi
espandersi al resto dei territori. Il numero di nuove infezioni ha raggiunto un picco intorno ai primi
di aprile 2020, per diminuire progressivamente in seguito e riassorbirsi nei mesi estivi. Nella seconda
fase della pandemia, innescatasi nell'autunno dello scorso anno, i nuovi casi di contagio sono tornati
rapidamente a salire in Veneto come nel resto dell'Italia, per raggiungere un nuovo picco in
dicembre, di intensità notevolmente superiore al primo.
Per fronteggiare l'emergenza sanitaria sono state adottate stringenti misure di distanziamento
sociale e di limitazione della mobilità dei cittadini. Nella prima fase, gli interventi, adottati in modo
uniforme a livello nazionale, hanno previsto sia restrizioni alla mobilità dal 9 marzo 2020, sia il blocco
delle attività produttive considerate non essenziali (dal 26 marzo al 4 maggio 2020), cui è seguito
un graduale allentamento nei mesi estivi con il progressivo riassorbirsi delle infezioni e dei decessi.
Nella seconda fase della pandemia sono state reintrodotte misure restrittive alla mobilità graduate
sui territori in base a livelli crescenti di contagiosità del virus e di capacità di resilienza delle strutture
sanitarie. Dal 6 novembre 2020, data di entrata in vigore delle nuove restrizioni, al 6 marzo 2021,
data di entrata in vigore del DPCM del 2 marzo 2021 che ha in parte ridefinito le misure di
contenimento che si applicano nelle aree di rischio, il Veneto è stato sottoposto per oltre un mese a
vincoli di mobilità e di chiusura delle attività commerciali e ricettive molto o relativamente stringenti
(zone "rossa" e "arancione"). Successivamente, le restrizioni previste per le zone a rischio alto e
medio sono state adottate in Veneto per l'intero mese di marzo e quasi tutto il mese di aprile. Dalla
fine di aprile, con la progressiva riduzione dei casi di contagio, vi è stato un nuovo allentamento dei
vincoli e la regione è stata nuovamente posta in zona "gialla".
Il quadro macroeconomico
Nel 2020 l'economia regionale ha risentito fortemente degli effetti delle misure di contenimento della
pandemia. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca
d'Italia, il PIL sarebbe diminuito dell'8,9 per cento, in linea con il resto del Paese. Il calo del prodotto
sarebbe stato leggermente più intenso della media nazionale nella prima parte dell'anno e avrebbe
invece mostrato una dinamica meno negativa nel secondo semestre.

2

estratto Banca d’Italia. Economie Regionali. L’economia del Veneto - giugno 2021
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L'indicatore che misura la dinamica di fondo dell'economia veneta (Ven-ICE) evidenzia come la fase
di forte recupero dei mesi estivi, sostenuta soprattutto dall'industria, si sia indebolita nella parte
finale dell'anno. Nei primi tre mesi del 2021 l'indicatore è tornato a crescere. Le prospettive circa i
tempi e l'intensità della ripresa dipendono in larga misura dai progressi della campagna vaccinale
che, in regione, procede a ritmi simili a quelli medi nazionali.
Le imprese
Nel 2020 la produzione industriale regionale si è significativamente ridotta rispetto all'anno
precedente, nonostante un vivace, seppure parziale, recupero nei mesi estivi; gli ordini interni ed
esteri si sono ridotti a un ritmo simile. Anche il fatturato e, soprattutto, gli investimenti delle imprese
industriali si sono contratti. Per il 2021 le imprese prevedono un parziale recupero delle vendite e
dell'accumulazione di capitale.
Le esportazioni di beni si sono ridotte significativamente rispetto all'anno precedente risentendo del
calo della domanda estera e dell'apprezzamento del cambio effettivo dell'Italia; nel quarto trimestre
tuttavia, avevano pressoché recuperato i livelli di fine 2019, grazie soprattutto alla forte ripresa nei
mercati esterni alla UE.
Il settore dei servizi ha risentito in misura ancora più intensa dell'industria dell'emergenza sanitaria
a causa della rilevanza di comparti maggiormente interessati dalle restrizioni, in particolare il turismo,
il commercio non alimentare e la cultura. Le presenze turistiche nelle strutture ricettive della regione
si sono più che dimezzate rispetto al 2019. I cali più intensi si sono verificati nelle città d'arte, nelle
località termali e per i visitatori stranieri. Anche l'attività dei luoghi di cultura, spettacolo, sport e
intrattenimento ha subito forti contrazioni, soprattutto per effetto dei lunghi periodi di chiusura.
La crisi Covid-19 ha fortemente colpito il sistema produttivo determinando un sensibile calo dei ricavi
e della redditività. Secondo le indagini della Banca d'Italia nel 2020 la quota di imprese in utile o in
pareggio si è ridotta a circa tre quarti di quelle intervistate. Il maggiore fabbisogno di liquidità,
determinato dal calo dei flussi di cassa, è stato in larga parte soddisfatto dall'aumento del credito e
dal complesso delle misure governative a sostegno delle attività produttive. L'accresciuto
indebitamento e l'impatto negativo sul patrimonio si sarebbero riflessi in un significativo incremento
del leverage che si manterrebbe comunque su un livello ampiamente inferiore a quello rilevato prima
della crisi del debito sovrano. La sostenibilità del debito è inoltre favorita dal permanere di condizioni
di indebitamento favorevoli. Tuttavia potrebbero emergere rischi di squilibri finanziari per le imprese
che presentavano già un leverage elevato alla vigilia della crisi e operano nei comparti maggiormente
interessati da contrazioni del fatturato.
I prestiti alle imprese sono aumentati intensamente per effetto delle misure di sostegno al credito
volte a garantire il finanziamento del capitale circolante e a soddisfare le accresciute esigenze di
liquidità a scopi precauzionali. La dinamica positiva dei prestiti è stata inoltre sostenuta dall'ampio
ricorso alle moratorie previste dalle misure governative o di iniziativa privata. La crescita dei prestiti
ha riguardato anche le piccole imprese ed è stata particolarmente sostenuta in alcuni dei comparti
più colpiti dalla crisi.
La digitalizzazione dell'economia veneta
Lo sviluppo digitale di un territorio è un fattore indispensabile per sostenere l'innovazione e la
competitività del suo sistema produttivo. Le infrastrutture di connessione, che in Veneto sono in
linea con la media nazionale, sono determinanti; la pandemia ne ha evidenziato ulteriormente
l'importanza nella prosecuzione delle attività lavorative, dell'istruzione, del commercio e dei servizi
finanziari. Nel 2019 il livello di digitalizzazione del Veneto risultava lievemente superiore alla media
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nazionale. Il miglior risultato della regione è dovuto all'e-goverment, mentre le imprese venete alla
vigilia della pandemia sembravano scontare un ritardo nella digitalizzazione rispetto alla media
dell'Unione europea. L'utilizzo dei servizi internet da parte dei cittadini veneti era lievemente inferiore
alla media nazionale. Durante la pandemia il ricorso al lavoro da remoto è stato inferiore al resto del
Paese anche a causa della maggiore specializzazione nel comparto manifatturiero, dove minori sono
le attività potenzialmente telelavorabili. È continuato il processo di trasformazione nelle relazioni tra
gli intermediari bancari e la loro clientela, con una sempre maggiore rilevanza dei canali digitali
rispetto a quello fisico.
Il mercato del lavoro e le famiglie
Il calo dell'occupazione legato alla pandemia e alle misure di distanziamento sociale, è stato in parte
frenato dalle misure eccezionali di integrazione al reddito, di sostegno alle imprese e dal blocco dei
licenziamenti. Sono stati colpiti in particolare i lavoratori dei settori legati al turismo e quelli dei
pubblici esercizi che erano maggiormente cresciuti nell'ultimo decennio a fronte di percorsi lavorativi
più frammentati e con salari medi più bassi. Le ore lavorate hanno invece registrato una contrazione
senza precedenti connessa con il rilevante ricorso agli strumenti di integrazione salariale.
Il reddito disponibile delle famiglie è diminuito e la flessione è stata in parte mitigata dalle prestazioni
sociali che hanno contenuto anche l'aumento della disuguaglianza. Nel Nord Est è cresciuta
l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta, ma solo una quota di queste ha beneficiato delle misure
per i nuclei in condizione di disagio economico. Le limitazioni agli acquisti di beni e servizi, il timore
del contagio e l'incertezza sulle prospettive occupazionali hanno determinato una sensibile
diminuzione dei consumi; la conseguente crescita del risparmio si è riflessa in un incremento della
liquidità detenuta in strumenti a basso rischio quali i depositi bancari e il risparmio postale.
L'indebitamento delle famiglie ha registrato un rallentamento connesso con la stagnazione del credito
al consumo, mentre i mutui per l'acquisto di abitazioni sono cresciuti, sostenuti dalla ripresa del
mercato immobiliare nella seconda parte del 2020.
Il mercato del credito
Lo scorso anno la crescita dei prestiti bancari al settore privato non finanziario ha accelerato,
riflettendo l'espansione dei prestiti alle imprese in atto da aprile 2020, sostenuta dalle misure
pubbliche introdotte in seguito alla crisi Covid-19 e da una politica monetaria accomodante. Gli
interventi governativi hanno finora evitato il deterioramento della qualità del credito sostenendo
famiglie e imprese in temporanea carenza di liquidità. Tuttavia la perdurante incertezza
sull'evoluzione del quadro macroeconomico si è riflessa in un incremento dei prestiti alle imprese
che, seppure ancora in bonis, evidenziano un aumento del rischio. Alla fine del 2020 l'incidenza di
tali crediti sul totale dei prestiti in bonis rimaneva comunque inferiore alla media nazionale.
La finanza pubblica decentrata
I bilanci degli enti territoriali sono stati posti sotto pressione dagli effetti della pandemia, soprattutto
per il calo delle entrate proprie che hanno risentito del blocco dell'attività e delle misure di esenzione
a favore delle categorie di contribuenti maggiormente colpite dalla crisi. Per compensare le perdite
di gettito sono stati adottati numerosi interventi governativi volti ad assicurare le risorse necessarie
per l'espletamento delle funzioni fondamentali.
In particolare il Comune di Treviso ha beneficiato dei seguenti trasferimenti statali:
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Attribuzioni
2020

FONDO DI
SOLIDARIETA
ALIMENTARE

FONDO DI
SOLIDARIETA
ALIMENTARE

destinazione del fondo

Con l’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020,
viene disposto la distribuzione ed
il pagamento di un importo
complessivo di € 400.000.000,00
in favore dei Comuni, da
impiegare:
- nell’acquisizione di buoni spesa
da utilizzare per l’acquisto di
generi alimentari presso esercizi
commerciali contenuti in un
elenco pubblicato da ciascun
Comune sul proprio sito
istituzionale;
- per l’acquisizione di generi
alimentari o prodotti di prima
necessità.

Articolo 2 DL 154 del 20.11.2020
"Ristori TER" 400milioni

Importo

Data
incasso

450.627,64

30/03/2020

450.627,64

01/12/2020

CONTRIBUTO
DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE ART
114 DL 18 DEL 2020

finanziamento delle spese di
sanificazione e disinfezione degli
uffici, degli ambienti e dei mezzi
sia dei comuni

89.575,47

FONDO
FINANZIAMENTO
LAVORO
STRAORDINARIO
POLIZIA LOCALE
ART 115 DL 18 DEL
2020

erogazione dei compensi per le
maggiori prestazioni di lavoro
straordinario del personale della
polizia locale dei comuni, delle
province e delle città
metropolitane direttamente
impegnato per le esigenze
conseguenti ai provvedimenti di
contenimento del fenomeno
epidemiologico da Covid-19 e per
l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale del
medesimo personale

13.740,77
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vincoli
all'utilizzo

901.255,28

SOLIDARIETA'
ALIMENTARE

89.575,47

DISINFEZION
EE
SANIFICAZIO
NE

13.740,77

STRAORDINA
RIO PL

18/04/2020

18/04/2020

ACCONTO FONDO
PER ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI
FONDAMENTALI (
ART 106 - D.L.
19/05/2020, n. 34)

1.234.376,22

28/05/2020

SALDO FONDO PER
ESERCIZIO
FUNZIONI
FONDAMENTALI (
ART 106 D.L.
19/05/2020, n. 34)

4.051.714,66

24/07/2020

FONDO PER
ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI
FONDAMENTALI (
ART 39 - D.L. 104)

637.979,57

23/11/2020

FONDO PER
ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI
FONDAMENTALI (
ART 39 - D.L. 104)

1.067.068,15

24/12/2020

Trasferimento volto a compensare
il fatto che non e' dovuta la
prima rata dell’IMU di cui all'art. 1,
commi da 738 a 783 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, relativa
a:
a) immobili adibiti a stabilimenti
balneari marittimi, lacuali e
fluviali, nonché immobili degli
TRASFERIMENTO
stabilimenti termali;
COMPENSATIVO IMU b) immobili rientranti nella
SETTORE
categoria catastale D/2 e
TURISTICO ART 177 immobili degli agriturismo, dei
C 2 DL 34 DEL 2020 villaggi turistici, degli ostelli
- ACCONTO
della gioventù, dei rifugi di
montagna, delle colonie marine
e montane, delle case e
appartamenti per vacanze, degli
affittacamere per brevi soggiorni,
dei bed & breakfast, dei residence
e dei campeggi, a condizione
che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi
esercitate.

67.483,81

06/08/2020

TRASFERIMENTO
COMPENSATIVO IMU
SETTORE
TURISTICO (ART
177 C 2 DL 34/2020
e ART.78 DL
104/2020) - SALDO

88.251,00

28/12/2020

per il ristoro parziale dei comuni a
seguito della mancata riscossione
dell’imposta di soggiorno, del
contributo di sbarco o del
contributo di soggiorno.
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6.991.138,60

FONDO
FUNZIONI
FONDAMENTA
LI

155.734,81

IMU SETTORE
TURISTICO

TRASFERIMENTO
COMPENSATIVO
IMPOSTA DI
SOGGIORNO O
CONTRIBUTO DI
SBARCO ART 180 C
1 DEL 34 /2020 ACCONTO

63.988,36

06/08/2020

TRASFERIMENTO
COMPENSATIVO
IMPOSTA DI
SOGGIORNO O
CONTRIBUTO DI
SBARCO ART 180 C
1 DEL 34 /2020 e
ART. 40 DEL DL
104/2020)

256.258,00

22/12/2020

TRASFERIMENTO
COMPENSATIVO
MINORI ENTRATE
TOSAP ART 181, C 5
DL 34 DEL 2020 ACCONTO

Per il ristoro ai comuni delle
minori entrate derivanti
dall’applicazione dell'art. 181 del
DL 34/2020 che prevede l’esonero
parziale dal pagamento di Tosap e
Cosap da parte delle imprese di
pubblico esercizio titolari di
concessioni o di autorizzazione
concernenti l’utilizzo di suolo
pubblico.

183.974,35

06/08/2020

TRASFERIMENTO
COMPENSATIVO
MINORI ENTRATE
TOSAP COSAP ESERCIZI PUBBLICI
ART 181, C 5 DL 34
DEL 2020 - SALDO

19.092,00

22/12/2020

TRASFERIMENTO
COMPENSATIVO
MINORI ENTRATE
TOSAP COSAP ESERCIZI PUBBLICI
ART 109 DEL
104/2020 - SALDO

67.694,00

22/12/2020

Per ristorare i comuni delle minori
entrate derivanti dai commi 1-bis
e 1-ter, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una
dotazione di 46,88 milioni di euro
per l'anno 2020. Alla ripartizione
TRASFERIMENTO
del fondo tra gli enti interessati si
COMPENSATIVO
provvede con decreto del Ministro
MINORI ENTRATE
dell'interno, di concerto con il
TOSAP COSAP Ministro dell'economia e delle
COMMERCIO
finanze, previa intesa in sede di
AMBULANTE ART
Conferenza Stato-città ed
181, C 1quater DL 34 autonomie locali, da adottare
DEL 2020 - SALDO
entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Nel caso previsto dal comma 3
dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
il decreto è comunque adottato.
(340) (342)

64.810,00
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320.246,36

IMPOSTA DI
SOGGIORNO

270.760,35

COSAP
ESERCIZI
PUBBLICI

64.810,00

COSAP
AMBULANTI

22/12/2020

Fondo sanificazione
seggi elettorali

destinato a operazioni di pulizia e
disinfezione dei seggi in occasione
delle consultazioni elettorali e
referendarie del mese di
settembre 2020, in considerazione
del livello di esposizione al rischio
di contagio da COVID-19,
connesso allo svolgimento dei
compiti istituzionali.

49.572,09

24/12/2020

49.572,09

Fondo per il buoni
taxi

CONTRIBUTO
STATALE CENTRI
ESTIVI E
CONTRASTO
POVERTA'
EDUCATIVA
(ART.105DL
34/2020)

CONTRIBUTO
STATALE PER
INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA
COVID-19

TOTALE
TRASFERIMENTI
DALLO STATO

in favore delle persone
fisicamente impedite o comunque
a mobilità ridotta, con patologie
accertate, anche se
accompagnate, ovvero
appartenenti a nuclei familiari più
esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19
o in stato di bisogno, residenti nei
comuni capoluoghi di città
metropolitane o capoluoghi di
provincia, di un buono viaggio,
pari al 50 per cento della spesa
sostenuta e, comunque, in misura
non superiore a euro 20 per
ciascun viaggio, da utilizzare entro
il 31 dicembre 2020 per gli
spostamenti effettuati a mezzo del
servizio di taxi ovvero di noleggio
con conducente
finanziamento destinato ai
Comuni per la realizzazione di
“iniziative, anche in collaborazione
con Enti pubblici e privati, volte a
introdurre interventi per il
potenziamento dei Centri estivi
diurni, dei servizi socio-educativi
territoriali e dei Centri con
funzione educativa e ricreativa
destinata alle attività di bambini e
bambine di età compresa tra i 3 e
i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre
Ministero per Istruzione e
l’Università (MIUR) ha pubblicato
l’avviso pubblico per “INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19” rivolto agli enti locali
con competenza sugli edifici
scolastici, per finanziare interventi
urgenti nell'ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione
10.7.1
TOTALE

168.853,52

PULIZIA
SEGGI
ELETTORALI

29/12/2020

BUONI TAXI

156.039,28

21/07/2020

156.039,28

400.000,00

CENTRI
ESTIVI

03/09/2020

INTERVENTI
400.000,00 NELLE SCUOLE
9.581.726,53
9.412.873,01
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vincoli all'utilizzo
ASSEGNAZIONI 2021
IMPORTO
Decreto del 14 aprile 2021 All_B
ACCONTO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ( L.bilancio
2021 comma 822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui
all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126)

353.799,00

CONFERENZA STATO CITTA’ del 14 luglio
Saldo complessivo 2020

1.417.645

CONFERENZA STATO CITTA’ del 14 luglio
Competenza 2021 al netto dell’acconto 21 e del saldo 2020
Decreto del 14 aprile 2021 All_A Riparto del contributo di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137/2020 per il
ristoro delle minori entrate relative all'esenzione prevista dall'articolo 9-ter, comma 2,
del D.L. n. 137/2020 - Canone unico/pubblici esercizi
Decreto del 14 aprile 2021 All_B Riparto del contributo di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137/2020 per il
ristoro delle minori entrate relative all'esenzione prevista dall'articolo 9-ter, comma 3,
del D.L. n. 137/2020 - Canone unico/titolari concessioni
Decreto del 16 aprile 2021 All_B Ristoro ai comuni delle minori entrate IMU di cui agli articoli 9 e 9-bis del D.L. n.
137/2020 - Cancellazione della seconda rata IMU 2020 concernente gli immobili e le
relative pertinenze
Decreto del 24 giugno 2021 «Riparto parziale in favore dei comuni dell'incremento di
79,1 milioni di euro, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge
30 dicembre 2020, n.178». ristoro ai comuni delle minori entrate prima rata IMU 2021
stabilimenti balneari, D2, discoteche, ecc

3.685.064

Dm in corso di approvazione _ centri estivi come previsto dall'art. 63 del DL 73/2021
Decreto del 24 giugno 2021 «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021
Riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, finalizzato all’adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie
dm 24 giugno 2021 - Riparto del FONDO di cui all'articolo 6, comma 1, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche»
dm 8 luglio 2021 - Primo riparto del fondo, di 350 milioni di euro per l’anno 2021, per
il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata
riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza
dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito dall’art. 25, comma
1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n.69, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73»,

FONDO FUNZIONI
FONDAMENTALI
di cui art. 1 commi 822 e
seguenti Legge
178/2020.

100.554,56
COSAP ESERCIZI
PUBBLICI
25.658,43

47.354,26

IMU
66.009,10

160.333,24

CENTRI ESTIVI

358.207,03

SOLIDARIETA'
ALIMENTARE

933.011,41

TARI
IMPOSTA DI SOGGIORNO

187.786,74

Gli effetti della crisi sono stati meno intensi sul lato della spesa corrente: alla crescita dei trasferimenti
a famiglie e imprese si sono contrapposti i risparmi di spesa connessi con la minore quantità di servizi
erogati a causa del lockdown.
Gli enti territoriali della regione affrontano la crisi in una situazione finanziaria nel complesso più
solida di quella prevalente nel resto del Paese. In particolare, i Comuni hanno potuto contare sui
rilevanti avanzi di amministrazione accumulati in passato anche per il finanziamento di spese correnti
connesse con l'emergenza sanitaria, oltre che per sostenere le spese di investimento. È infatti
proseguita la crescita degli investimenti fissi che hanno consolidato la ripresa iniziata nel 2019, dopo
una prolungata fase di flessione.
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2. SEZIONE STRATEGICA
2.1 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL’ENTE
2.1.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO- ECONOMICA DEL TERRITORIO DI
RIFERIMENTO
L’andamento demografico comunale
In base ai registri anagrafici la popolazione residente nella nostra città al 31 dicembre 2020 ammonta a
84.986 persone.
L’andamento del 2020 è stato determinato da un movimento migratorio negativo (-18 unità il saldo tra
immigrati ed emigrati) e un saldo naturale (differenza fra i nati e i morti) che è negativo e si attesta a
–
642 unità.

Il quadro demografico del comune di Treviso
2014
622

2015
587

2016
638

2017
609

2018
615

2019
565

2020
583

Morti

885

1005

1022

987

1034

1049

1207

Iscritti

3116

3151

3292

4357

3276

4118

2577

Cancellati

2346

2654

2689

2975

2812

3004

2595

Saldo naturale

-263

-418

-384

-378

-419

-484

-624

770

497

603

1382

464

1114

-18

507

79

219

995

45

640

-642

83652

83731

83950

84954

84999

85629

84986

Nati vivi

Saldo migratorio e per altri
motivi
Saldo totale
Popolazione residente
calcolata
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Popolazione residente nel Comune di Treviso dal 1958 al 2020

Immigrati ed emigrati – anni 1951-2020
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Nati e morti – anni 1951-2020

La mortalità con 1207 decessi nel 2020 presenta un aumento rilevante rispetto all’anno passato, la causa è da
ricercarsi nell’epidemia di COVID 19 esplosa da marzo 2020.
Nel 2020 sono nati 583 bambini, 18 in più rispetto all’anno passato.
Saldo naturale - anni 1951-2020
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Saldo migratorio - anni 1951-2020
Il saldo migratorio è negativo ed è pari a -18 unità. Nel 2020 sono stati iscritti 2.577 nuovi cittadini nei registri
dei residenti nella nostra città; per contro 2.595 persone sono state cancellate dall’anagrafe, per trasferimento in
altri comuni italiani, per trasferimento all’estero o per altri motivi.

Bilancio demografico anni 2015-2019 - Italia
2015

2016

2017

2018

2019

Nati vivi

485.780

473.438

458.151

439.747

420.170

Morti

647.571

615.261

649.061

633.133

634.432

-161.791

-141.823

-190.910

-193.386

-214.262

Iscritti

1.666.913

1.737.098

1.777.414

1.795.100

1.899.379

Cancellati

1.635.183

1.671.381

1.691.976

1.726.141

1.873.838

31.730

65.717

85.438

68.959

151.645

-130.061

-76.106

-105.472

-124.427

-62.617

60.665.551

60.589.445

60.483.973

60.359.546

60.244.639

Saldo naturale

Saldo migratorio
Saldo totale
Pop.ne residente

N.B. Non sono ancora disponibili i dati relativi al 2020
Fonte: http://demo.istat.it
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Nei quartieri la popolazione per il 2020 è così suddivisa:

Quartiere
Residenti
SS. Quaranta, Altinia
9024
Oltre Cagnan
7959
Fra' Giocondo
6383
Fiera, Selvana
8276
S.M. del Rovere, S.Artemio
6420
S. Bona, S.Pelaio
12392
Monigo, S. Liberale, S. Paolo, S. Giuseppe
14261
S. Angelo, Canizzano
6889
S. Zeno, S. Lazzaro, S. Antonino, Chiesa Votiva
13382

Popolazione residente nel comune di Treviso al 31/12/2020 per sesso e grandi classi
di età (schede anagrafiche)

classi di età

maschi

femmine

totale

0 - 14

5.601

5.194

10.795

15 - 29

6.798

5.777

12.575

30 - 44

7.371

7.385

14.756

45 - 64

12.129

13.569

25.698

65 - 79

6.157

7.849

14.006

80 e oltre

2.508

4.648

7.156

Totale

40.564

44.422

84.986

Il 75% della popolazione di Treviso è di età inferiore ai 65 anni, gli ultrasessantacinquenni sono 21.162 unità e
rappresentano il 25% della popolazione. Per contro i giovani al di sotto dei 30 anni sono 23.370, pari al 27,5%
del totale.

Famiglie anagrafiche nel comune di Treviso

Famiglie
Componenti
Dimensione media

2015

2016

2017

2018

2019

2020

38.649

38.692

39.060

39.300

39.759

39.766

83.731

83.950

84.954

85.002

85.629

84.986

2,16

2,17

2,17

2,16

2,15

2,14

Un altro aspetto da esaminare è quello relativo all’andamento del numero delle famiglie. Al 31 dicembre 2020 le
famiglie erano 39.766, stazionario rispetto all’anno precedente (7 nuclei in più, +0,02%).
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Famiglie per numero di componenti

N. componenti
1

Famiglie
16996

2

10717

3

6072

4

4334

5 e oltre

1647

Totale

39766

Tra le famiglie anagrafiche, i nuclei unipersonali sono di gran lunga i più numerosi (16.996, pari al 42,7% delle
famiglie trevigiane).
Treviso è cambiata nella sua composizione sociale, nel sistema di relazioni tra i cittadini, nella sua configurazione
urbana. Il momento di crisi ha determinato nuovi bisogni, nuove povertà e nel contempo rischi di regressione sul
piano dei diritti e delle opportunità. Da qui il compito dell’Ente locale: porre in atto tutte le iniziative possibili
affinché le emergenze, che pure devono trovare risposta, non facciano arretrare la condivisione di valori e le
prospettive che sostanziano la crescita culturale di una comunità. L’evoluzione del contesto culturale e socioeconomico si caratterizza per una serie di nuove sensibilità che devono trovare espressione all'interno di una
visione laica e inclusiva. Da qui l’attenzione ai diritti di cittadinanza nel senso più ampio: come riconoscimento di
soggettività propositive, come garanzia e tutela di tutti.

La popolazione straniera
Al 31 dicembre 2020 gli stranieri residenti a Treviso hanno raggiunto quota 12.211.
Gli stranieri residenti costituiscono il 14,3% della popolazione di Treviso.
I cittadini stranieri nel comune di Treviso tra il 2014 e il 2020
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

164

124

144

129

160

139

139

9

11

9

11

16

9

15

1.121

1.075

1.250

2.089

1.272

1.304

760

Cittadini stranieri emigrati

681

784

754

975

817

823

675

Cittadini stranieri residenti

11.086

11.042

10.981

11.781

12.096

12.374

12.211

Cittadini stranieri nati
Cittadini stranieri morti
Cittadini stranieri immigrati
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Popolazione straniera residente: valori assoluti al 31/12/2020 per principali paesi di provenienza

Stranieri residenti nel comune di Treviso al 31/12/2020 per grandi classi di età
La popolazione straniera residente si conferma inoltre una compagine demografica molto giovane, se si pensa
che il 15,8% degli stranieri sono bambini in età scolare e ben il 69,4% ha meno di 45 anni.

Classi di età

Totale

0-14

1.926

15-29

2.676

30-44

3.871

45-64

3.191

65-79

472

80 e oltre

75
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Popolazione straniera per continente di provenienza

Asia
23%

America e Oceania
Unione Europea
7%
18%

Altri stati europei
30%

Africa
22%
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L’istruzione

A Treviso sono presenti 5 istituti comprensivi.
Gli istituti comprensivi sono istituzioni scolastiche che aggregano in un’unica struttura funzionale le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado presenti nello stesso territorio, con il fine di
migliorare e rendere più coerente il progetto formativo rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni.
A far data dal 01.09.2014 il Comune ha messo a disposizione un proprio immobile (Centro Civico Bindoni
sito in Via San Pelajo n. 145) per istituire la sede centrale del Centro Provinciale per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA) della Provincia di Treviso assumendo gli oneri previsti dall’art. 3 della legge 23/1996.
L’art. 1 c. 632, della L. n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007) ha infatti istituito i Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (in breve CPIA) riorganizzando i Centri Territoriali Permanenti per
l’educazione degli adulti (in breve CTP) ed i corsi serali, esistenti presso le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, in reti territoriali articolate su base provinciale.
Gli Istituti comprensivi soddisfano pressoché integralmente la domanda di istruzione nella fascia
dell’obbligo.
La realtà della scuola dell’infanzia è differente: la scuola statale non riesce infatti a soddisfare totalmente
le richieste della popolazione tra i 3 e i 5 anni.
Le esigenze delle famiglie cambiano profondamente: da un lato la maturazione della consapevolezza
della centralità della scuola nel progetto di vita dei figli, dall’altro le difficoltà legate all’attuale fase di
disagio sociale che generano nuovi bisogni anche in ambito scolastico. Si ravvisa dunque la necessità
di continuare a garantire azioni di sostegno (agevolazioni ed esoneri legati ai vari servizi attinenti al
contesto scolastico).
Negli ultimi anni scolatici si sono rilevate percentuali in aumento/diminuzione in termini di iscrizioni
piuttosto
insignificanti
sia
come
dato
complessivo
sia
come
singolo
ambito
(infanzia/primaria/secondaria di primo grado).
Il Comune di Treviso continua a fungere quale polo d’attrazione per i residenti nei Comuni limitrofi
(con particolare riferimento agli alunni frequentanti la scuola primaria statale e a quelli presso le scuole
dell’infanzia paritarie).
La scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°grado: andamento delle iscrizioni
4500
4250
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3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totale Iscritti scuola per l'infanzia

Totale Iscritti scuola primaria
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Totale Iscritti scuola secondaria 1°grado

2.1.2 EFFETTI DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA SUL MERCATO DEL LAVORO E SULLE
IMPRESE DEL COMUNE DI TREVISO E DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Sedi d'impresa attive. Serie trimestrale indicizzata marzo 2009 – marzo 2021
(base marzo 2009 =100)

Fonte: Elab Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

Provincia di Treviso
120,0

-2.183 imprese manifatt. di cui:
-913 nella metalmeccanica
-764 nel legno-arredo
-454 nel sistema moda

115,0
110,0

-2.526 imprese edili
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100,0
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90,0
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mar.
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dic.
mar.

80,0

2009

2010

2011

2012
2013
Manifatturiero

2014
2015
Costruzioni

2016
2017
Totale Servizi

2018

2019

2020

21

Comune di Treviso
120,0

-96 imprese manifatt. di cui:
-32 nella metalmeccanica
-23 nel legno-arredo
+1 nel sistema moda

115,0
110,0

-115 imprese edili

105,0
100,0
95,0
90,0
85,0

mar
giu
sett
dic
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giu
sett
dic
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giu
sett
dic
mar
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dic
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dic
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dic
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dic
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dic
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giu
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dic
mar
giu
sett
dic
mar

80,0

2009

2010

2011

2012

2013

Manifatturiero

2014

2015

Costruzioni
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2016

2017

Totale Servizi

2018

2019

2020

21

120,0

Provincia di Treviso

115,0

Alloggio e ristorazione
Commercio all'ingrosso

110,0

Commercio al dettaglio

105,0
100,0
95,0
90,0

-1.191 esercizi al dettaglio tra il IV 2011 e il I
2021

85,0

mar.
giu.
set.
dic.
mar.
giu.
set.
dic.
mar.
giu.
set.
dic.
mar.
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dic.
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dic
mar
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dic.
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giu.
sett.
dic.
mar.
giu.
sett.
dic.
mar.
giu.
sett.
dic.
mar.
giu.
sett.
dic.
mar.

80,0

2009

2010

2011

2012

2013

125,0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 21

Comune di Treviso
Alloggio e ristorazione

120,0

Commercio all'ingrosso
Commercio al dettaglio

115,0
110,0
105,0
100,0
95,0

-99 esercizi al dettaglio tra il IV
2011 e il I 2021

90,0
85,0

mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
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dic
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giu
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mar
giu
sett
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mar

80,0

2009

2010

2011
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2013

2014

2015
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2016

2017

2018

2019

2020

21

130,0

Provincia di Treviso

126,0
122,0
118,0
114,0
110,0
106,0
102,0
98,0

+778 nei servizi persona

94,0
90,0
86,0

-691trasporti

82,0
78,0
74,0

mar.
giu.
set.
dic.
mar.
giu.
set.
dic.
mar.
giu.
set.
dic.
mar.
giu.
set.
dic.
mar.
giu.
set.
dic.
mar.
giu.
set.
dic.
mar.
giu.
sett.
dic
mar
giu.
sett.
dic.
mar.
giu.
sett.
dic.
mar.
giu.
sett.
dic.
mar.
giu.
sett.
dic.
mar.
giu.
sett.
dic.
mar.

70,0

2009

2010

2011

2012

Servizi alle persone

2013

119,0

2015

2016

Trasporti e magazzinaggio

2017

2018

2019

2020

21

Serv. Imprese (escl. H e L)

Comune di Treviso

127,0
123,0

2014

+354 nei servizi alle imprese
(escl. Att. Imm. e Trasporti)

+99 nei servizi persona

115,0
111,0
107,0
103,0
99,0
95,0
91,0
87,0

-39 trasporti

83,0
79,0
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar
giu
sett
dic
mar

75,0

2009

2010

2011

Servizi alle persone

2012

2013

2014

2015

2016

Trasporti e magazzinaggio

Pagina 25 di 445

2017

2018

2019

2020 21

Serv. Imprese(escl. H e L)

COMUNE DI TREVISO - Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

variazioni
mar.20/mar.19 mar.21/mar.20

mar.2019

mar.2020

mar.2021

A Agricoltura, silvicoltura pesca

307

294

287

-13

-4,2

-7

-2,4

C Attivitá manifatturiere

537

534

529

-3

-0,6

-5

-0,9

F Costruzioni

861

869

893

8

0,9

24

2,8

2.112

2.075

2.054

-37

-1,8

-21

-1,0

Commercio
Alloggio e ristorazione

ass.

perc.

ass.

perc.

620

623

619

3

0,5

-4

-0,6

Servizi alle imprese

3.153

3.219

3.278

66

2,1

59

1,8

Servizi alle persone

726

728

735

2

0,3

7

1,0

38

34

37

-4

-10,5

3

8,8

TOTALE

8.354

8.376

8.432

22

0,3

56

0,7

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

8.047

8.082

8.145

35

0,4

63

0,8

Altro(*)

(*)

(include B-D-E-X)

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

PROVINCIA DI TREVISO - Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

variazioni

mar.2019 mar.2020 mar.2021

A Agricoltura, silvicoltura pesca

14.246

C Attivitá manifatturiere

10.006

F Costruzioni

11.256

Commercio

17.076

ass.

perc.

ass.

perc.

14.073

-104

-0,7

-69

-0,5

9.913

9.793

-93

-0,9

-120

-1,2

11.286

11.388

30

0,3

102

0,9

16.719

16.590

-357

-2,1

-129

-0,8

4.508

4.484

4.457

-24

-0,5

-27

-0,6

Servizi alle imprese

16.755

16.976

17.180

221

1,3

204

1,2

Servizi alle persone

4.954

4.992

5.023

38

0,8

31

0,6

291

289

320

-2

-0,7

31

10,7

TOTALE

79.092

78.801

78.824

-291

-0,4

23

0,0

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

64.846

64.659

64.751

-187

-0,3

92

0,1

Alloggio e ristorazione

Altro(*)

(*)

14.142

mar.20/mar.19 mar.21/mar.20

(include B-D-E-X)

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere
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COMUNE DI TREVISO - Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

variazioni
mar.20/mar.19 mar.21/mar.20

mar.2019

mar.2020

mar.2021

A Agricoltura, silvicoltura pesca

307

294

287

-13

-4,2

-7

-2,4

C Attivitá manifatturiere

537

534

529

-3

-0,6

-5

-0,9

C 10-11 Alimentari e bevande

59

58

54

-1

-1,7

-4

-6,9

C 13 al 15 Sistema moda

98

94

92

-4

-4,1

-2

-2,1

C 16 e 31 Legno arredo

58

61

61

3

5,2

0

0,0

163

158

163

-5

-3,1

5

3,2
-2,5

C 24 al 30 Metalmeccanica
Altro manifatturiero

ass.

perc.

ass.

perc.

159

163

159

4

2,5

-4

861

869

893

8

0,9

24

2,8

2.112

2.075

2.054

-37

-1,8

-21

-1,0

G 45 Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc.

211

211

210

0

0,0

-1

-0,5

G 46 Commercio all'ingrosso (escl. auto e moto)

967

952

934

-15

-1,6

-18

-1,9

F Costruzioni
Commercio

G 47 Commercio al dettaglio (escl. auto e moto)

934

912

910

-22

-2,4

-2

-0,2

620

623

619

3

0,5

-4

-0,6

3.153

3.219

3.278

66

2,1

59

1,8

155

150

146

-5

-3,2

-4

-2,7

1.221

1.235

1.240

14

1,1

5

0,4

663

682

703

19

2,9

21

3,1

1.114

1.152

1.189

38

3,4

37

3,2

726

728

735

2

0,3

7

1,0

38

34

37

-4

-10,5

3

8,8

TOTALE

8.354

8.376

8.432

22

0,3

56

0,7

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

8.047

8.082

8.145

35

0,4

63

0,8

Alloggio e ristorazione
Servizi alle imprese
H Trasporto e magazzinaggio
L Attivitá immobiliari
M Attivitá professionali, scientifiche e tecniche
Altri servizi alle imprese
Servizi alle persone
Altro(*)

(*) (include B-D-E-X)
Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere
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PROVINCIA DI TREVISO - Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

variazioni

mar.2019 mar.2020 mar.2021

mar.20/mar.19 mar.21/mar.20
ass.

perc.

ass.

perc.

A Agricoltura, silvicoltura pesca

14.246

14.142

14.073

-104

-0,7

-69

-0,5

C Attivitá manifatturiere

10.006

9.913

9.793

-93

-0,9

-120

-1,2

743

737

735

-6

-0,8

-2

-0,3

1.612

1.584

1.565

-28

-1,7

-19

-1,2

C 16 e 31 Legno arredo

1.742

1.718

1.658

-24

-1,4

-60

-3,5

C 24 al 30 Metalmeccanica

3.505

3.478

3.421

-27

-0,8

-57

-1,6

Altro manifatturiero

2.404

2.396

2.414

-8

-0,3

18

0,8

F Costruzioni

11.256

11.286

11.388

30

0,3

102

0,9

Commercio

-0,8

C 10-11 Alimentari e bevande
C 13 al 15 Sistema moda

17.076

16.719

16.590

-357

-2,1

-129

G 45 Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc.

2.133

2.137

2.140

4

0,2

3

0,1

G 46 Commercio all'ingrosso (escl. auto e moto)

7.512

7.408

7.332

-104

-1,4

-76

-1,0

G 47 Commercio al dettaglio (escl. auto e moto)

7.431

7.174

7.118

-257

-3,5

-56

-0,8

4.508

4.484

4.457

-24

-0,5

-27

-0,6

16.755

16.976

17.180

221

1,3

204

1,2

H Trasporto e magazzinaggio

1.808

1.757

1.709

-51

-2,8

-48

-2,7

L Attivitá immobiliari

5.869

5.945

6.016

76

1,3

71

1,2

M Attivitá professionali, scientifiche e tecniche

3.216

3.292

3.364

76

2,4

72

2,2

Altri servizi alle imprese

5.862

5.982

6.091

120

2,0

109

1,8

4.954

4.992

5.023

38

0,8

31

0,6

291

289

320

-2

-0,7

31

10,7

TOTALE

79.092

78.801

78.824

-291

-0,4

23

0,0

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

64.846

64.659

64.751

-187

-0,3

92

0,1

Alloggio e ristorazione
Servizi alle imprese

Servizi alle persone
Altro(*)

(*)

(include B-D-E-X)

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere
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COMUNE DI TREVISO - Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

mar.2019

A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attivitá manifatturiere
C10 Industrie alimentari
C11 Industria delle bevande
C13 Industrie tessili
C14 Confez.articoli vestiario, pelle e pelliccia
C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz.in paglia
C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
C20 Fabbricazione di prodotti chimici
C22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche
C23 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.
C24 Metallurgia
C25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)
C26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e
orol.
C27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.
C28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca
C29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C31 Fabbricazione di mobili
C32 Altre industrie manifatturiere
C33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.
E Fornitura di acqua; reti fognarie; gest rifiuti e
risanamento
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
e moto
G 45 Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc.
G 46 Commercio all'ingrosso
G 47 Commercio al dettaglio
H Trasporto e magazzinaggio
I Attivitá dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attivitá finanziarie e assicurative
L Attivitá immobiliari
M Attivitá professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione
sociale obbligat.
P Istruzione
Q Sanitá e assistenza sociale
R Attivitá artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento
S Altre attivitá di servizi
X Imprese non classificate
TOTALE
TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

mar.2020

variazioni
mar.2021

mar.20/mar.19
ass.

perc.

mar.21/mar.20
ass.

perc.

307
1
537
56
3
11
76
11
21
5
25
6
6
26
1
69

294
1
534
55
3
12
72
10
22
4
23
4
6
25
1
68

287
1
529
51
3
12
71
9
22
4
22
3
7
24
1
73

-13
0
-3
-1
0
1
-4
-1
1
-1
-2
-2
0
-1
0
-1

-4,2
0,0
-0,6
-1,8
0,0
9,1
-5,3
-9,1
4,8
-20,0
-8,0
-33,3
0,0
-3,8
0,0
-1,4

-7
0
-5
-4
0
0
-1
-1
0
0
-1
-1
1
-1
0
5

-2,4
0,0
-0,9
-7,3
0,0
0,0
-1,4
-10,0
0,0
0,0
-4,3
-25,0
16,7
-4,0
0,0
7,4

18

18

22

0

0,0

4

22,2

28

28

27

0

0,0

-1

-3,6

25
11
11
37
66
25
27

24
10
9
39
68
33
26

24
8
8
39
68
31
26

-1
-1
-2
2
2
8
-1

-4,0
-9,1
-18,2
5,4
3,0
32,0
-3,7

0
-2
-1
0
0
-2
0

0,0
-20,0
-11,1
0,0
0,0
-6,1
0,0

6

5

6

-1

-16,7

1

20,0

861

869

893

8

0,9

24

2,8

2.112

2.075

2.054

-37

-1,8

-21

-1,0

211
967
934
155
620
377
387
1.221
663

211
952
912
150
623
382
407
1.235
682

210
934
910
146
619
394
417
1.240
703

0
-15
-22
-5
3
5
20
14
19

0,0
-1,6
-2,4
-3,2
0,5
1,3
5,2
1,1
2,9

-1
-18
-2
-4
-4
12
10
5
21

-0,5
-1,9
-0,2
-2,7
-0,6
3,1
2,5
0,4
3,1

350

363

378

13

3,7

15

4,1

1

1

1

0

0,0

0

0,0

69
80

65
81

64
78

-4
1

-5,8
1,3

-1
-3

-1,5
-3,7

133

136

136

3

2,3

0

0,0

443
4
8.354
8.047

445
2
8.376
8.082

456
4
8.432
8.145

2
-2
22
35

0,5
-50,0
0,3
0,4

11
2
56
63

2,5
100,0
0,7
0,8

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere
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PROVINCIA DI TREVISO - Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti

variazioni
mar.20/mar.19 mar.21/mar.20
mar.2019 mar.2020 mar.2021
ass.
perc.
ass.
perc.

Settori
A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attivitá manifatturiere
C10 Industrie alimentari
C11 Industria delle bevande
C12 Industria del tabacco
C13 Industrie tessili
C14 Confez.articoli vestiario, pelle e pelliccia
C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz.in paglia
C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
C19 Fabbr.coke e derivati raffinazione petrolio
C20 Fabbricazione di prodotti chimici
C21 Fabbr. .prodotti e preparati farmaceutici
C22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche
C23 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.
C24 Metallurgia
C25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)
C26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol.
C27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.
C28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca
C29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C31 Fabbricazione di mobili
C32 Altre industrie manifatturiere
C33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.
E Fornitura di acqua; reti fognarie; gest rifiuti e risanamento
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto
e moto
G 45 Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc.
G 46 Commercio all'ingrosso
G 47 Commercio al dettaglio
H Trasporto e magazzinaggio
I Attivitá dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attivitá finanziarie e assicurative
L Attivitá immobiliari
M Attivitá professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligat.
P Istruzione
Q Sanitá e assistenza sociale
R Attivitá artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento
S Altre attivitá di servizi
X Imprese non classificate
TOTALE
TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

14.246
30
10.006
600
143
1
284
989
339
772
121
289
5
96
1
328
351
41
2.110
158
399
653
76
68
970
632
580
141
110
11.256

14.142
31
9.913
593
144
1
286
961
337
774
112
288
5
92
1
327
346
46
2.103
158
390
644
70
67
944
626
598
144
106
11.286

14.073
30
9.793
592
143
1
276
966
323
762
105
277
4
87
1
339
347
42
2.070
160
382
636
66
65
896
632
621
152
110
11.388

-104
1
-93
-7
1
0
2
-28
-2
2
-9
-1
0
-4
0
-1
-5
5
-7
0
-9
-9
-6
-1
-26
-6
18
3
-4
30

-0,7
3,3
-0,9
-1,2
0,7
0,0
0,7
-2,8
-0,6
0,3
-7,4
-0,3
0,0
-4,2
0,0
-0,3
-1,4
12,2
-0,3
0,0
-2,3
-1,4
-7,9
-1,5
-2,7
-0,9
3,1
2,1
-3,6
0,3

-69
-1
-120
-1
-1
0
-10
5
-14
-12
-7
-11
-1
-5
0
12
1
-4
-33
2
-8
-8
-4
-2
-48
6
23
8
4
102

-0,5
-3,2
-1,2
-0,2
-0,7
0,0
-3,5
0,5
-4,2
-1,6
-6,3
-3,8
-20,0
-5,4
0,0
3,7
0,3
-8,7
-1,6
1,3
-2,1
-1,2
-5,7
-3,0
-5,1
1,0
3,8
5,6
3,8
0,9

17.076

16.719

16.590

-357

-2,1

-129

-0,8

2.133
7.512
7.431
1.808
4.508
1.675
2.147
5.869
3.216

2.137
7.408
7.174
1.757
4.484
1.679
2.213
5.945
3.292

2.140
7.332
7.118
1.709
4.457
1.698
2.265
6.016
3.364

4
-104
-257
-51
-24
4
66
76
76

0,2
-1,4
-3,5
-2,8
-0,5
0,2
3,1
1,3
2,4

3
-76
-56
-48
-27
19
52
71
72

0,1
-1,0
-0,8
-2,7
-0,6
1,1
2,3
1,2
2,2

2.040

2.090

2.128

50

2,5

38

1,8

2

2

2

0

0,0

0

0,0

320
403

332
418

338
424

12
15

3,8
3,7

6
6

1,8
1,4

821

838

846

17

2,1

8

1,0

3.408
10
79.092
64.846

3.402
8
78.801
64.659

3.413
28
78.824
64.751

-6
-2
-291
-187

-0,2
-20,0
-0,4
-0,3

11
20
23
92

0,3
250,0
0,0
0,1

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere
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COMUNE DI TREVISO - Consistenza unità locali dipendenti attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

variazioni

mar.2019 mar.2020 mar.2021

A Agricoltura, silvicoltura pesca
C Attivitá manifatturiere
F Costruzioni

mar.20/mar.19
ass.

perc.

mar.21/mar.20
ass.

perc.

12

12

12

0

0,0

0

0,0

129

129

120

0

0,0

-9

-7,0

85

90

87

5

5,9

-3

-3,3

Commercio

757

757

748

0

0,0

-9

-1,2

Alloggio e ristorazione

250

268

273

18

7,2

5

1,9

Servizi alle imprese

769

804

799

35

4,6

-5

-0,6

Servizi alle persone

202

208

210

6

3,0

2

1,0

Altro(*)

38

35

40

-3

-7,9

5

14,3

TOTALE

2.242

2.303

2.289

61

2,7

-14

-0,6

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

2.230

2.291

2.277

61

2,7

-14

-0,6

(*)

(include B-D-E-X)

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

PROVINCIA DI TREVISO - Consistenza unità locali dipendenti attive per settori economici (Ateco
2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

mar.2019

A Agricoltura, silvicoltura pesca

variazioni

mar.2020 mar.2021

mar.20/mar.19
ass.

perc.

mar.21/mar.20
ass.

perc.

723

751

799

28

3,9

48

6,4

C Attivitá manifatturiere

3.469

3.515

3.516

46

1,3

1

0,0

F Costruzioni

1.079

1.096

1.108

17

1,6

12

1,1

Commercio

5.204

5.197

5.194

-7

-0,1

-3

-0,1

Alloggio e ristorazione

1.385

1.427

1.439

42

3,0

12

0,8

Servizi alle imprese

4.192

4.331

4.398

139

3,3

67

1,5

Servizi alle persone

1.275

1.309

1.348

34

2,7

39

3,0

Altro(*)

459

488

515

29

6,3

27

5,5

TOTALE

17.786

18.114

18.317

328

1,8

203

1,1

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

17.063

17.363

17.518

300

1,8

155

0,9

(*)

(include B-D-E-X)

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati
Infocamere
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COMUNE DI TREVISO - Consistenza unità locali dipendenti attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

mar.2019 mar.2020 mar.2021

A Agricoltura, silvicoltura pesca
C Attivitá manifatturiere
C 10-11 Alimentari e bevande
C 13 al 15 Sistema moda
C 16 e 31 Legno arredo
C 24 al 30 Metalmeccanica
Altro manifatturiero
F Costruzioni
Commercio
G 45 Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc.
G 46 Commercio all'ingrosso (escl. auto e moto)
G 47 Commercio al dettaglio (escl. auto e moto)
Alloggio e ristorazione
Servizi alle imprese
H Trasporto e magazzinaggio
L Attivitá immobiliari
M Attivitá professionali, scientifiche e tecniche
Altri servizi alle imprese
Servizi alle persone
Altro(*)
TOTALE
TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)
(*)

variazioni

12
129
12
23
11
37
46
85
757
47

12
129
13
20
10
40
46
90
757
53

12
120
13
15
10
37
45
87
748
58

141

144

138

569
250
769
102
71
179
417
202
38
2.242
2.230

560
268
804
97
73
206
428
208
35
2.303
2.291

552
273
799
96
74
197
432
210
40
2.289
2.277

mar.20/mar.19
ass.
perc.
0
0
1
-3
-1
3
0
5
0
6

mar.21/mar.20
ass.
perc.

0,0
0,0
8,3
-13,0
-9,1
8,1
0,0
5,9
0,0
12,8

0
-9
0
-5
0
-3
-1
-3
-9
5

0,0
-7,0
0,0
-25,0
0,0
-7,5
-2,2
-3,3
-1,2
9,4

3

2,1

-6

-4,2

-9
18
35
-5
2
27
11
6
-3
61
61

-1,6
7,2
4,6
-4,9
2,8
15,1
2,6
3,0
-7,9
2,7
2,7

-8
5
-5
-1
1
-9
4
2
5
-14
-14

-1,4
1,9
-0,6
-1,0
1,4
-4,4
0,9
1,0
14,3
-0,6
-0,6

(include B-D-E-X)

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

PROVINCIA DI TREVISO - Consistenza unità locali dipendenti attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

A Agricoltura, silvicoltura pesca
C Attivitá manifatturiere
C 10-11 Alimentari e bevande
C 13 al 15 Sistema moda
C 16 e 31 Legno arredo
C 24 al 30 Metalmeccanica
Altro manifatturiero
F Costruzioni
Commercio
G 45 Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc.
G 46 Commercio all'ingrosso (escl. auto e moto)
G 47 Commercio al dettaglio (escl. auto e moto)
Alloggio e ristorazione
Servizi alle imprese
H Trasporto e magazzinaggio
L Attivitá immobiliari
M Attivitá professionali, scientifiche e tecniche
Altri servizi alle imprese
Servizi alle persone
Altro(*)
TOTALE
TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

mar.2019

mar.2020

mar.2021

723
3.469
334
365
647
1.245
878
1.079
5.204
507
1.528
3.169
1.385
4.192
901
412
863
2.016
1.275
459
17.786
17.063

751
3.515
356
353
638
1.278
890
1.096
5.197
527
1.519
3.151
1.427
4.331
923
439
908
2.061
1.309
488
18.114
17.363

799
3.516
360
334
616
1.294
912
1.108
5.194
541
1.517
3.136
1.439
4.398
926
443
935
2.094
1.348
515
18.317
17.518

(*) (include B-D-E-X)
Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere
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variazioni
mar.20/mar.19
mar.21/mar.20
ass.
perc.
ass.
perc.
28
46
22
-12
-9
33
12
17
-7
20
-9
-18
42
139
22
27
45
45
34
29
328
300

3,9
1,3
6,6
-3,3
-1,4
2,7
1,4
1,6
-0,1
3,9
-0,6
-0,6
3,0
3,3
2,4
6,6
5,2
2,2
2,7
6,3
1,8
1,8

48
1
4
-19
-22
16
22
12
-3
14
-2
-15
12
67
3
4
27
33
39
27
203
155

6,4
0,0
1,1
-5,4
-3,4
1,3
2,5
1,1
-0,1
2,7
-0,1
-0,5
0,8
1,5
0,3
0,9
3,0
1,6
3,0
5,5
1,1
0,9

COMUNE DI TREVISO - Consistenza unità locali dipendenti attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

variazioni

mar.2019 mar.2020 mar.2021

A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attivitá manifatturiere
C10 Industrie alimentari
C11 Industria delle bevande
C13 Industrie tessili
C14 Confez.articoli vestiario, pelle e pelliccia
C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz.in paglia
C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
C20 Fabbricazione di prodotti chimici
C22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche
C23 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.
C24 Metallurgia
C25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)
C26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol.

mar.20/mar.19
ass.
perc.

mar.21/mar.20
ass.
perc.

12
0
129
10
2
4
14
5
4
4
9
6
3
9
0
13
5

12
0
129
11
2
3
13
4
3
4
9
6
3
9
1
13
5

12
0
120
12
1
2
11
2
1
3
9
6
3
7
1
12
5

0
0
0
1
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
1
0
0

0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
-25,0
-7,1
-20,0
-25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
-9
1
-1
-1
-2
-2
-2
-1
0
0
0
-2
0
-1
0

0,0
0,0
-7,0
9,1
-50,0
-33,3
-15,4
-50,0
-66,7
-25,0
0,0
0,0
0,0
-22,2
0,0
-7,7
0,0

C27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.
C28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca
C29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C31 Fabbricazione di mobili
C32 Altre industrie manifatturiere
C33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.

6
8
4
1
7
9
6
12

8
7
5
1
7
9
6
15

9
6
3
1
9
9
8
18

2
-1
1
0
0
0
0
3

33,3
-12,5
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0

1
-1
-2
0
2
0
2
3

12,5
-14,3
-40,0
0,0
28,6
0,0
33,3
20,0

E Fornitura di acqua; reti fognarie; gest rifiuti e risanamento
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto e
moto
G 45 Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc.
G 46 Commercio all'ingrosso
G 47 Commercio al dettaglio
H Trasporto e magazzinaggio
I Attivitá dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attivitá finanziarie e assicurative
L Attivitá immobiliari
M Attivitá professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligat.
P Istruzione
Q Sanitá e assistenza sociale
R Attivitá artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S Altre attivitá di servizi
X Imprese non classificate
TOTALE
TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

5
85

5
90

6
87

0
5

0,0
5,9

1
-3

20,0
-3,3

757

757

748

0

0,0

-9

-1,2

47
141
569
102
250
92
186
71
179
139

53
144
560
97
268
97
189
73
206
142

58
138
552
96
273
98
196
74
197
138

6
3
-9
-5
18
5
3
2
27
3

12,8
2,1
-1,6
-4,9
7,2
5,4
1,6
2,8
15,1
2,2

5
-6
-8
-1
5
1
7
1
-9
-4

9,4
-4,2
-1,4
-1,0
1,9
1,0
3,7
1,4
-4,4
-2,8

2

2

2

0

0,0

0

0,0

41
52
36
71
21
2.242
2.230

40
54
37
75
15
2.303
2.291

40
55
34
79
16
2.289
2.277

-1
2
1
4
-6
61
61

-2,4
3,8
2,8
5,6
-28,6
2,7
2,7

0
1
-3
4
1
-14
-14

0,0
1,9
-8,1
5,3
6,7
-0,6
-0,6

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere
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PROVINCIA DI TREVISO - Consistenza unità locali dipendenti attive per settori economici (Ateco 2007)
Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
valori assoluti
Settori

A Agricoltura, silvicoltura pesca
B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attivitá manifatturiere
C10 Industrie alimentari
C11 Industria delle bevande
C12 Industria del tabacco
C13 Industrie tessili
C14 Confez.articoli vestiario, pelle e pelliccia
C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz.in paglia
C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
C19 Fabbr.coke e derivati raffinazione petrolio
C20 Fabbricazione di prodotti chimici
C21 Fabbr. .prodotti e preparati farmaceutici
C22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche
C23 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif.
C24 Metallurgia
C25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)
C26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol.
C27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.
C28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca
C29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
C31 Fabbricazione di mobili
C32 Altre industrie manifatturiere
C33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.
E Fornitura di acqua; reti fognarie; gest rifiuti e risanamento
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto e
moto
G 45 Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc.
G 46 Commercio all'ingrosso
G 47 Commercio al dettaglio
H Trasporto e magazzinaggio
I Attivitá dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attivitá finanziarie e assicurative
L Attivitá immobiliari
M Attivitá professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligat.
P Istruzione
Q Sanitá e assistenza sociale
R Attivitá artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S Altre attivitá di servizi
X Imprese non classificate
TOTALE
TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)

mar.2019

mar.2020

mar.2021

723
48
3.469
228
106

751
52
3.515
240
116

799
50
3.516
243
117

101
153
111
239
86
79
5
78
2
168
196
40
611
56
165
308
36
29
408
127
137
194
130
1.079

98
151
104
233
87
79
5
75
2
180
200
42
625
58
166
317
41
29
405
123
139
204
135
1.096

93
146
95
227
86
80
4
72
2
195
193
37
644
63
166
312
44
28
389
133
147
218
134
1.108

5.204

5.197

507
1.528
3.169
901
1.385
489
911
412
863
616

527
1.519
3.151
923
1.427
506
914
439
908
641

variazioni
mar.20/mar.19 mar.21/mar.20
ass.
perc.
ass.
perc.
28
4
46
12
10
0
-3
-2
-7
-6
1
0
0
-3
0
12
4
2
14
2
1
9
5
0
-3
-4
2
10
5
17

3,9
8,3
1,3
5,3
9,4
0,0
-3,0
-1,3
-6,3
-2,5
1,2
0,0
0,0
-3,8
0,0
7,1
2,0
5,0
2,3
3,6
0,6
2,9
13,9
0,0
-0,7
-3,1
1,5
5,2
3,8
1,6

48
-2
1
3
1
0
-5
-5
-9
-6
-1
1
-1
-3
0
15
-7
-5
19
5
0
-5
3
-1
-16
10
8
14
-1
12

6,4
-3,8
0,0
1,3
0,9
0,0
-5,1
-3,3
-8,7
-2,6
-1,1
1,3
-20,0
-4,0
0,0
8,3
-3,5
-11,9
3,0
8,6
0,0
-1,6
7,3
-3,4
-4,0
8,1
5,8
6,9
-0,7
1,1

5.194

-7

541
1.517
3.136
926
1.439
516
922
443
935
656

20
-9
-18
22
42
17
3
27
45
25

-0,1

-3

-0,1

3,9
-0,6
-0,6
2,4
3,0
3,5
0,3
6,6
5,2
4,1

14
-2
-15
3
12
10
8
4
27
15

2,7
-0,1
-0,5
0,3
0,8
2,0
0,9
0,9
3,0
2,3

4

4

4

0

0,0

0

0,0

236
337
237
461
87
17.786
17.063

246
343
236
480
97
18.114
17.363

255
345
240
504
113
18.317
17.518

10
6
-1
19
10
328
300

4,2
1,8
-0,4
4,1
11,5
1,8
1,8

9
2
4
24
16
203
155

3,7
0,6
1,7
5,0
16,5
1,1
0,9

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere
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PROVINCIA DI TREVISO: Saldi delle posizioni lavorative dipendenti* per settore a marzo 2021
Settori

gen-dic
2018

Agricoltura
Industria
Estrattive
Made in italy
Metalmeccanico
Altre industrie
Utilities
Costruzioni
Servizi
Comm.-tempo libero
Ingrosso e logistica
Servizi finanziari
Terziario avanzato
Servizi alla persona
Altri servizi
Agenzie somministrazione
Totale

905
3.785
10
950
1.465
485
145
730
6.090
695
1.020
-130
710
1.510
445
1.845
10.780

2019
370
2.070
15
460
555
180
30
830
3.145
390
390
-20
480
1.180
335
390
5.585

gen-mar
2020

2019

475
835
10
-100
155
90
30
645
1.155
-1.205
-55
70
420
1.585
130
210
2.465

2020

455
1.780
5
380
445
200
30
720
2.195
-45
255
-25
240
495
165
1.110
4.430

anno mobile**
2021

370
1.050
0
175
260
165
-10
470
-380
-660
155
10
125
360
-215
-160
1.040

2019

245
1.250
0
200
385
120
5
535
2.350
-420
115
30
390
445
175
1.620
3.850

2020

750
3.390
25
960
1.010
335
155
905
3.905
425
1.035
-150
620
1.475
430
65
8.040

290
1.340
10
255
370
140
-10
580
570
-225
285
20
360
1.045
-40
-880
2.195

saldo cumulato
gen 15-mar
2021
lug 08-dic 14
21
350
695
3.720
1.035
-29.395
13.820
10
-190
-45
-70
-12.775
1.855
285
-6.285
6.115
45
-2.535
1.860
45
580
465
715
-8.185
3.565
3.885
1.710
27.505
-970
-1.650
2.810
-95
-1.555
3.745
85
1.370
-510
690
825
3.675
1.670
4.300
9.530
520
770
1.865
1.990
-2.360
6.400
5.275
-26.980
45.055

lug 08mar 21
4.415
-15.575
-235
-10.920
-170
-675
1.045
-4.620
29.215
1.160
2.190
860
4.500
13.830
2.635
4.040
18.075

* Al netto del lavoro domestico intermittente.
** aprile 2018-marzo 2019, aprile 2019-marzo 2020 e aprile 2020-marzo 2021
Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Veneto Lavoro, estratti il 16.06.2021

CPI DI TREVISO*: Saldi delle posizioni lavorative dipendenti** per settore a marzo 2021

Agricoltura
Industria
Estrattive
Made in italy
Metalmeccanico
Altre industrie
Utilities
Costruzioni
Servizi
Comm.-tempo libero
Ingrosso e logistica
Servizi finanziari
Terziario avanzato
Servizi alla persona
Altri servizi
Agenzie somministrazione
Totale

2018

2019

2020

2019

2020

2021

2019

2020

2021

lug 08-dic 14

gen 15-mar
21

lug 08mar 21

145
1.115
-10
-60
635
90
85
380
2.460
320
515
-90
400
580
400
340
3.720

75
550
-10
90
105
30
15
315
1.575
305
20
-10
150
575
190
350
2.200

100
500
-5
40
165
130
35
135
145
-725
165
100
155
800
-280
-70
745

55
660
0
115
85
55
35
370
625
10
50
-15
150
185
45
205
1.340

45
350
-5
5
60
135
0
155
-385
-380
150
25
30
210
-260
-160
10

70
485
0
30
130
40
-5
290
500
-205
-65
15
125
185
115
330
1.060

85
1.195
-10
50
430
75
115
530
1.890
215
500
-120
410
585
260
45
3.170

65
240
-10
-20
80
105
-20
100
565
-85
120
35
30
595
-115
-15
865

120
635
0
65
235
40
25
275
1.030
-545
-50
90
250
770
95
420
1.790

150
-8.750
-70
-3.960
-1.690
-815
435
-2.660
395
-630
-1.305
935
510
1.560
80
-765
-8.195

610
4.070
-40
-125
2.000
520
290
1.425
10.970
1.175
1.805
-235
1.705
4.260
770
1.500
15.655

760
-4.680
-110
-4.085
310
-295
725
-1.235
11.365
545
500
700
2.215
5.820
850
735
7.460

* Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea,
Spresiano, Treviso, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco
** Al netto del lavoro domestico intermittente. ** aprile 2018-marzo 2019, aprile 2019-marzo 2020 e aprile 2020-marzo 2021
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Arrivi di turisti italiani e stranieri in Comune di Treviso
Serie storica anni 2008-2020 e primo quadrimestre 2019-2021 (valori assoluti)

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
26.946
17.737

13.745
8.233

8.961
1.074

35.737
15.090

86.878
78.989

82.467
77.457

80.690
63.006

69.702
55.681

63.661
52.408

58.027
51.014

56.578
55.250

58.123
54.643

54.708
48.861

53.365
57.949

10.000

52.396
49.578

56.085
54.632

20.000

2019

2020

2021

0
Fonte: elab. Ufficio Studi e
2008CCIAA
2009Treviso
2010- Belluno
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Statistica
su dati Regione Veneto
Turisti italiani nel Comune di Treviso
Turisti stranieri nel Comune di Treviso

gen. - apr.

Arrivi di turisti italiani e stranieri in provincia di Treviso
Serie storica anni 2008-2020 e primo trimestre 2019-2021 (valori assoluti)
600.000
500.000
400.000
300.000

358.590
408.460

355.872
411.878

376.508
430.583

391.283
474.081

414.097
457.102

458.788
515.712

452.464
551.997

463.599
544.661

225.146
93.034

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

58.075
6.763

352.101
354.495

2009

70.376
41.277

349.530
296.291

2008

142.813
129.202

322.667
277.156

100.000

340.828
305.575

200.000

2019

2020

2021

0

Turisti italiani in provincia di Treviso

gen. - apr.

Turisti stranieri in provincia di Treviso

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su elab. dell'Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati Istat
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Permanenza media di turisti italiani e stranieri nel Comune e nella Provincia di Treviso Serie storica anni 2008-2020

2,5

2,5

2,6

3,0

3,0
2,2
2,1
2,2
2,3
2,1
2,0
2,2
2,1
2,0
2,0
2,1
2,3

3,0

Provincia Treviso

Comune Treviso

3,5
2,5
2,3
2,3
2,3
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,3
2,4

2,0

2,4
2,4
2,3
2,4
2,3
2,2
2,1
1,9
1,8
1,8
2,0
2,1

2,5

Provincia Treviso
2,7

Comune Treviso
3,0

Stranieri

Stranieri
3,0
2,5

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

2,0
1,5
1,5
1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

dal 2008

al 2020

dal 2008

al 2020

dal 2008

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su elab. dell'Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati Istat
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al 2020

dal 2008

al 2020

2,9

Italiani

2,3
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,1

Italiani

Arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri per territorio. Anni 2016-2020* e gennaio-aprile 2019-2021
TERRITORIO

Comune di
Treviso

Provincia di
Treviso

Veneto*

TERRITORIO

Comune di
Treviso

Provincia di
Treviso

Veneto*

ARRIVI
Turisti italiani
Turisti
stranieri
Totale
%
TV/Provincia

2016

2017

2018

2019

2020

69.702

80.690

82.467

86.878

35.737

55.681
125.383

63.006
143.696

77.457
159.924

78.989
165.867

15.090
50.827

Variazioni %
20/19 19/16 20/08
-58,9
24,6 -36,3

gen. - apr.
2019
26.946

2020
13.745

2021
8.961

8.233
21.978

1.074
10.035

-80,9
-69,4

41,9
32,3

-72,4
-54,1

17.737
44.683

Var. % gen. apr.
20/19 21/19
-49,0 -66,7
-53,6
-50,8

-93,9
-77,5

14,4

14,7

15,9

16,5

16,0

16,4

19,7

15,5

Turisti italiani
Turisti
stranieri
Totale
% TV/Veneto

414.097

458.788

452.464

463.599

225.146

-51,4

12,0

-33,9

142.813

70.376

58.075

-50,7

-59,3

457.102
871.199
4,9

515.712
974.500
5,1

551.997
1.004.461
5,1

544.661
1.008.260
5,0

93.034
318.180
4,0

-82,9
-68,4

19,2
15,7

-69,6
-50,8

129.202
272.015
6,3

41.277
111.653
6,7

6.763
64.838
9,8

-68,1
-59,0

-94,8
-76,2

Turisti italiani
Turisti
stranieri
Totale

6.310.362

6.640.761

6.826.396

7.000.193

4.470.947

-36,1

10,9

-19,7

1.828.036

846.652

582.810

-53,7

-68,1

11.523.831
17.834.193

12.509.536
19.150.297

12.736.952
19.563.348

13.194.462
20.194.655

3.389.544
7.860.491

-74,3
-61,1

14,5
13,2

-60,3
-44,3

2.501.776
4.329.812

809.002
1.655.654

79.658
662.468

-67,7
-61,8

-96,8
-84,7

2017

2018

2019

PRESENZE

2016

2020

Turisti italiani
Turisti
stranieri
Totale
%
TV/Provincia

127.376

147.554

165.913

179.235

97.044

111.606
238.982

128.471
276.025

166.428
332.341

180.203
359.438

39.387
136.431

13,3

13,7

15,5

16,1

14,3

Turisti italiani
Turisti
stranieri
Totale
% TV/Veneto

877.818

990.454

1.030.624

1.093.721

912.917
1.790.735
2,7

1.021.191
2.011.645
2,9

1.112.142
2.142.766
3,1

21.345.225

21.996.013

43.953.067
65.298.292

47.088.875
69.084.888

Turisti italiani
Turisti
stranieri
Totale

Variazioni %
20/19 19/16 20/08
-45,9
40,7 -28,9

gen. - apr.
2019
55.183

2020
34.070

2021
37.831

19.119
53.189

5.492
43.323

-78,1
-62,0

61,5
50,4

-66,9
-46,6

41.005
96.188
16,2

17,0

16,6

684.171

-37,4

24,6

-18,5

334.746

209.679

1.132.215
2.225.936
3,1

270.851
955.022
2,9

-76,1
-57,1

24,0
24,3

-61,8
-38,3

260.733
595.479
5,3

22.346.943

23.067.999

17.230.353

-25,3

8,1

-30,5

46.882.149
69.229.092

48.168.630
71.236.629

15.261.597
32.491.950

-68,3
-54,4

9,6
9,1

-57,2
-46,2

* Dati al netto del Comune di Sappada
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Regione Veneto
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Var. % gen. apr.
20/19
21/19
-38,3
-31,4
-53,4
-44,7

-86,6
-55,0

225.626

-37,4

-32,6

102.724
312.403
6,4

35.630
261.256
10,7

-60,6
-47,5

-86,3
-56,1

4.619.394

2.550.103

2.049.393

-44,8

-55,6

6.682.479
11.301.873

2.313.563
4.863.666

384.826
2.434.219

-65,4
-57,0

-94,2
-78,5

Arrivi turisti stranieri e italiani in provincia e nel capoluogo.
Indici 2003-2020 (base anno 2003=100) - Arrivi aeroporto di Treviso Indici 2003-2019 (base anno 2003=100)
510,0
450,0
390,0
330,0
270,0
210,0
150,0
90,0
30,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020
Arrivi turisti italiani capoluogo
Arrivi turisti italiani provincia TV
Arrivi aeroporto TV

Arrivi turisti stranieri capoluogo
Arrivi turisti stranieri provincia TV

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat-elab. dell'Ufficio di Statistica della Regione Veneto su dati Istat
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2.1.3 PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI UTILIZZATI PER IDENTIFICARE
L’EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI DELL’ENTE, CON
RIFERIMENTO AI PARAMETRI DELLA DECISIONE DI ECONOMIA E FINANZA
(DEF)

L’ente - nella programmazione dei propri obiettivi strategici e nella definizione dei propri programmi
e delle risorse – sta rispettando i parametri delle decisioni di economia e finanza in quanto i
documenti contabili vengono redatti in conformità ai vincoli ed agli equilibri previsti dal quadro
normativo aggiornato, definito per il proprio comparto di riferimento.

REGOLE DI FINANZA PUBBLICA: DAL PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA AL PAREGGIO
DI BILANCIO

PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA
Il patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri
dell'Unione europea, relativo al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di
mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea
(Eurozona) cioè rafforzare il percorso d'integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la
sottoscrizione del trattato di Maastricht. Tale trattato è nato dall'esigenza di convergenza delle
economie degli Stati membri della Unione Europea verso specifici parametri, comuni a tutti, vale a
dire:
-

rapporto Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al
3%

-

rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%.

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione costituisce, quindi, il parametro principale da
controllare ai fini del rispetto dei criteri di convergenza.
L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni
finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte
dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.
Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e
azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel
corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di
Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente
la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

L’APPLICAZIONE IN ITALIA DEL PATTO DI STABILITA’ FINO AL 2015
In Italia è stato formalmente inserito come strumento di finanza pubblica con la Legge Finanziaria
per il 1999 che, all’art. 28 della L. n. 448/98 ha previsto che regioni, province, comuni e comunità

montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, assunti dal nostro Paese
con l’adesione al Patto di Stabilità e crescita, impegnandosi a:
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diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese
ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e di PIL.
Dal 1999 al 2015 l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi
programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti,
alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari, di misure sulla spesa, per poi
tornare agli stessi saldi.
La definizione delle regole del patto di stabilità interno avveniva durante la predisposizione ed
approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzavano le previsioni
sull'andamento della finanza pubblica e veniva decisa l'entità delle misure correttive da porre in
atto per l'anno successivo oltre che la tipologia delle stesse.
Per quanto riguarda la storia del Comune di Treviso, la norma è variata prevedendo prima obiettivi
di competenza poi obiettivi di cassa, quindi obiettivi misti. E’ passata, infatti, da un calcolo per saldi
effettuato escludendo determinate poste (che di anno in anno sono variate) ad un calcolo per tetti,
e nuovamente, a partire dal 2008 fino al 2015, ad un calcolo per saldi (che in questo frangente
teneva conto di tutte le tipologie di spese attivate). Anche il sistema delle sanzioni, dal momento
in cui è stato introdotto, è sensibilmente mutato negli anni.

IL PAREGGIO DI BILANCIO: LE MODIFICHE A DECORRERE DAL 2016, IN SEGUITO
ALL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE N. 243/2012 E ALLE PRONUNCE COSTITUZIONALI
La legge di stabilità 2016 (n. 208/2016) ha profondamente innovato le norme di finanza pubblica
per gli enti territoriali sostituendo la disciplina del patto di stabilità interno con la regola del
cosiddetto “vincolo del pareggio di bilancio” dando attuazione al novellato art. 81 della Costituzione.
Gli enti locali, ora, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli
schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle riferite ai titoli 1, 2 e
3 del medesimo schema di bilancio.
Per l’anno 2019, così come spiegato nel successivo paragrafo e come anche già disciplinato per gli
anni precedenti, la legge di bilancio ha previsto che nelle entrate finali e nelle spese finali in termini
di competenza fosse considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Ne consegue che, ai fini della determinazione del
saldo finale di competenza, gli enti sommano all’ammontare delle entrate accertate, l’importo del
Fondo pluriennale vincolato di entrata corrente ed in conto capitale, al netto della quota derivante
dal ricorso all’indebitamento, e sommano al totale delle somme impegnate l’importo del Fondo
pluriennale vincolato di parte corrente e in conto capitale. Non rileva la quota del Fondo Pluriennale
Vincolato di entrata che finanzia impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del
rendiconto dell’anno precedente. La normativa prevedeva, a decorrere dal 2020, che tra le entrate
e le spese finali sia incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato solamente
dalle entrate finali, escludendo quindi l’avanzo di amministrazione.
In seguito alle pronunce di incostituzionalità n. 247 del 2017 e n. 101 del 17.05.2018 nel panorama
contabile degli enti locali si è aperta una prospettiva nuova: la possibilità – soprattutto per gli enti
che non disponevano di “spazi strutturali” – di utilizzare i propri avanzi di amministrazione.
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Ricordiamo, in proposito che le sentenze citate della Corte Costituzionale hanno dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 1 comma 466 della “Legge di Bilancio 2017”. Infatti esse hanno stabilito
la non conformità all’ordinamento giuridico della norma in vigore nella parte in cui non prevedeva
l’inserimento dell’avanzo di amministrazione nei bilanci degli enti territoriali ai fini del rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
Le sentenze hanno precisato che tale incostituzionalità non avrebbe avuto effetti negativi sugli
equilibri della finanza pubblica allargata poiché i cespiti inerenti al FPV e all’avanzo di
amministrazione, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già
programmate ed avviate.
La modifica normativa conseguente è avvenuta con la legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di
Bilancio 2019) che, ai commi 819, 820 e 824, dell’articolo 1, ha previsto che gli enti locali – a
decorrere dal 2019 - utilizzino il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di
entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d. lgs. 23.06.2011 n. 118
(armonizzazione dei sistemi contabili).
Pertanto, a decorrere dal bilancio 2019, il bilancio del Comune di Treviso concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica e si considera in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo e tale informazione viene desunta dal prospetto della
verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs.
118/2011.

LE NOVITA’ INTRODOTTE CON LA LEGGE DI STABILITA’ 2019 A DECORRERE
DAL 2019
Come sopra precisato, gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo,
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 art. 1 Legge 145/2018, che pertanto
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Come indicato nella Circolare RGS n. 3/2019, le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal
2019, risultano essere le seguenti:

•

•

il ricorso all’equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118: gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto
della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall’allegato 10 del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);

•

il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti
dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

•

la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469
e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e
dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell’applicazione dei commi da 787 a 790
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali
(comma 823). A decorrere dall’anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie
di disposizioni in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del debito attraverso il
ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi
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da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali) e dei commi
502 e da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per
effettuare investimenti mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione) dell’articolo 1
della legge n. 232 del 2016. È prevista, altresì, l’abrogazione dell’articolo 43-bis del decreto
legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari nell’ambito dei patti di
solidarietà nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l’utilizzo degli
avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti
per la ricostruzione. Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti
derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del
saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro
impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a
statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell’ambito delle
intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla
restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e
gli effetti del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all’articolo 10 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni d’investimento realizzate
attraverso il ricorso al debito e all’utilizzo dei risultati d’amministrazione degli esercizi
precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che
garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1,
della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione. Di conseguenza, con particolare riferimento al
ricorso all’indebitamento, si precisa che gli enti territoriali possono effettuare operazioni di
indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente
all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento (articolo 10, commi 1 e 2, della legge n. 243 del 2012) entro i limiti di cui
all’art. 243 del TUEL.
Con la delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti - Sezioni
riunite in sede di controllo, ha affermato che:
1. “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9,
commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima
contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del
2012)”, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle
sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l’integrale
rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato;
2. “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio
prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011
e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018)
e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi,
all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.
Tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli
equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (saldo tra il complesso delle entrate e il
complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali
vincolati e il debito), ma anche di quello di cui all’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra
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entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali
vincolati, ma senza debito).
In merito la circolare n. 5/2020 della Ragioneria Generale dello Stato, ha chiarito:
• l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese
finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza
con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato
dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima
contrazione del debito;
•

sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018,
i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo
n. 118 del 2011, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018
(saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale
vincolato e debito);

•

il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito),
anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto
dall’art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, per ogni
“esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di
previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche (BDAP);

•

nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza
utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai
singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della
Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio
degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;

•

nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis,
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza
utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della
regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a
consentirne il rientro nel triennio successivo.

Con riferimento all’indebitamento degli enti territoriali, la circolare n. 8/2021 della Ragioneria
Generale dello Stato, evidenzia che:

-

al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione
di debito ai sensi dell’ articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui
all’articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo
tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità
del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale
- ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2020-2022 degli enti territoriali
per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni), riscontrando, negli anni 2021-2022, il rispetto, a livello di comparto,
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dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali);
-

al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, ha esaminato
i dati dei rendiconti 2019 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle
pubbliche amministrazioni) riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato
articolo 9.

Considerato il rispetto per gli anni 2021 e 2022 in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022,
a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243
del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo
pluriennale vincolato e senza debito), la Ragioneria Generale dello Stato ritiene che gli enti
territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012,
per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.
Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi
o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo
del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a
consuntivo, come prescritto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).
La Corte dei conti Lombardia, con delibera 58/2021, ritiene che alle disposizioni introdotte dalla
legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le
regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridicocontabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi
ultimi. In particolare:
• gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9,
commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima
contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del
2012).
•

i medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio
prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011
e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018)
e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi,
all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento

Tornando agli obiettivi generali di finanza pubblica, attualmente garantiti mediante il rispetto degli
equilibri di competenza, includendo tra le risorse disponibili sia il fondo pluriennale vincolato che
l’avanzo di amministrazione, si segnalano le novità agli schemi contabili introdotte dal D. M.
01.08.2019 e che – tra le altre – evidenziano, oltre al “risultato di competenza”, anche
l’”equilibrio di bilancio” (che include tra le spese gli accantonamenti effettuati in corso d’anno)
e l’”equilibrio complessivo” (che, oltre a quanto sopra, include gli ulteriori accantonamenti
effettuati a rendiconto).
Tali risultati intermedi della gestione sono stati calcolati per la prima volta in sede di consuntivo
2019 per poi entrare a regime negli esercizi successivi, quando – al loro valore – verrà attribuito –
mediante specifiche norme - un giudizio di congruità rispetto agli obiettivi di finanza pubblica.
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNNR : verso la riforma della
contabilità degli enti locali dal 2023
Uno degli obiettivi del PNNR è di implementare un sistema di contabilità basato sul principio
accrual unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale
ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni
(IPSAS/EPSAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio Europeo: un assetto
contabile accrual costituisce, infatti, un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del
patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore
contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.
Il percorso di costruzione del framework contabile basato sul principio accrual, unico per il settore
pubblico, è già stato avviato con tre progetti1 e terminerà entro il secondo trimestre 2026, in
linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e
standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS) e in attuazione della Direttiva
2011/85/UE del Consiglio.
Il sistema unico integrato permette di evidenziare in un’unica rilevazione il profilo finanziario,
economico-patrimoniale e analitico di uno stesso fatto gestionale. Verrà messo a disposizione dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato come unico sistema informatico che andrà a
sostituire le numerose applicazioni attualmente utilizzate.

1

I 3 progetti, scaricabili da https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/contabilita_accrual/index.html sono i seguenti:
• Progetto SRSS “Design of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting reform in the Italian public
administration” (2018-2019)
• Progetto SRSS “Support for the implementation of the accrual IPSAS/EPSAS based accounting in the Italian
public administration” (2020-2021)
• Progetto Eurostat “Design a chart of accounts for the EPSAS/IPSAS based accrual accounting” (2019)
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2.2

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE

2.2.1 CONTESTO INTERNO
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) il Comune è l'ente che rappresenta la comunità locale, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
L’articolo 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative “ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario”, esse non debbano essere “conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.
E’ noto, che con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001, il principio di
sussidiarietà (c.d. verticale) assurge a criterio fondamentale del riparto delle competenze
amministrative tra i vari livelli di governo ed impone di attribuire le funzioni amministrative al livello
di governo più vicino ai cittadini. Ciò comporta che le funzioni amministrative sono attribuite in via
ordinaria ai Comuni e solo laddove sia indispensabile un esercizio unitario delle stesse, tale da
esorbitare la dimensione territoriale comunale, la Costituzione ne consente l’allocazione ad altri livelli
di governo (Provincia, Regione, Stato).

Al 1° gennaio 2021 il Comune di Treviso conta 541 dipendenti a tempo indeterminato oltre a 17
dipendenti a tempo determinato. In questo dato è compreso il personale in comando.
In data 22 maggio 2020 la Giunta comunale con deliberazione n. 116 ha approvato il nuovo assetto
organizzativo dell’ente le cui modifiche decorrono dal 1 luglio 2020, successivamente modificato con
Delibera di Giunta n. 235 del 15.09.2020 valido dal 1.10.2020 tuttora vigente.
Di seguito l’organigramma relativo all’attuale assetto
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DAL 1° OTTOBRE 2020

SETTORE POLIZIA
LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
(*)

SINDACO
CONSIGLIO COMUNALE

REVISORI DEI CONTI

Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale (")
Security Manager (")

GIUNTA COMUNALE
Protezione
Civile

Struttura per il funzionamento
del Consiglio Comunale

COMITATO TECNICO OPERATIVO
SERVIZIO DI STAFF GABINETTO DEL SINDACO

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Capo di Gabinetto (")
Ufficio Relazioni con il Pubblico

VICE SEGRETARIO GENERALE E
COORDINATORE AREA
AMMINISTRATIVA

SERVIZIO DI STAFF:
Affari Legali (")

SEGRETARIO GENERALE

Unità di progetto intersettoriale
"AUTORITA' URBANA"

SERVIZIO DI STAFF:
Programmazione e Controllo

Segreteria del Segretario Generale
Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi
Servizio di Staff per il controllo successivo di regolarità amministrativa e per il controllo strategico controlli r.a.s.s.

SETTORE AFFARI
GENERALI, RISORSE
UMANE, CONTRATTI E
APPALTI (*)

Servizio Stipendi
(")

Servizio
Approvvigionamento
beni e servizi sul
mercato elettronico
(MEPA e CONSIP)
(")

SETTORE MUSEIBIBLIOTECHE E
CULTURA-TURISMO
(*)

Alta
specializzazione per
la promozione del
patrimonio museale

Servizi
Amministrativi del
Settore MuseiBiblioteche e
Cultura-Turismo
(")

SETTORE I.C.T.,
STATISTICA,
PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI (*)

SETTORE LAVORI
PUBBLICI E
INFRASTRUTTURE
(*)

SETTORE AMBIENTE
MOBILITA'
POLITICHE
COMUNITARIE (*)

Servizi Informatici e
Sistema
Informativo
Territoriale (")

Servizio Lavori
Pubblici - Immobili e
Impianti (")

Servizio
Prevenzione e
Protezione,
Pianificazione reti
di telefonia
mobile (")

Servizi Demografici
(")

Servizio Lavori
Pubblici Infrastrutture (")

SETTORE
RAGIONERIA E
FINANZE (*)

Servizio
Ragioneria (")

SETTORE SERVIZI
SOCIALI, SCOLASTICI
E POLITICHE PER LO
SPORT (**)

Servizi per la casa,
lo sport e le
progettualità sociali
(")

Servizio Tributario
e Tariffario (")

Finanziamenti
Comunitari (")
Servizio
Patrimonio (")

Servizio
Amministrativo
Contabile (")

Mobility Manager
(")

Servizio
Manutenzione
Strade e
Segnaletica Pronta Reperibilità
(")

(*) n. 7 Unità Organizzative con copertura del posto di dirigente mediante contratto a tempo indeterminato

DA

(**) n. 2 Unità Organizzative con copertura del posto di dirigente mediante contratto a tempo determinato
(art. 28 del Regolamento di Direzione e art. 110, comma 1, del TUEL)
(°) n. 1 alta specializzazione con copertura del posto mediante contratto a tempo determinato
(art. 28 del Regolamento di Direzione e art. 110, comma 1, del TUEL)
(") n. 23 posizioni organizzative
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SETTORE
URBANISTICA,
SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO (**)

Servizi per l'Attività
edilizia residenziale
e produttiva, Verde
Urbano (")
Servizi per le
Attività produttive,
SUAP (")

Servizi per
l'Urbanistica,
Paesaggio, Igiene
urbana e Tutela del
rumore (")

Il Comune svolge sia funzioni amministrative proprie, quali quelle riguardanti la popolazione ed il
territorio, sia funzioni delegate dallo Stato, quali ad esempio il servizio elettorale, di anagrafe, stato
civile, leva militare e statistica, sia, infine, funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell’art. 118 Cost.
La Costituzione e la legge ordinaria prevedono, tuttavia, anche un’altra forma di sussidiarietà definita
“orizzontale”. Analogamente alla prima (c.d. verticale) anche la sussidiarietà orizzontale costituisce
principio regolatore del riparto di compiti e funzioni. Essa, tuttavia, regola la distribuzione di
competenze e funzioni tra enti pubblici ed iniziativa privata. Anche la sussidiarietà c.d. orizzontale è
codificata, al pari della sussidiarietà verticale, nell’art. 118 della Costituzione, il quale al comma 4
stabilisce che lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni “favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”.
Il medesimo principio è previsto nell’articolo 3, ultimo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico degli enti locali), ove si prevede che i comuni e le province svolgono le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Dall’enunciato principio discende che i Comuni
devono agire anche tramite il coinvolgimento dell’iniziativa privata (privati cittadini, gruppi e
formazioni sociali, quali associazionismo, cooperazione, ecc.) e possono intervenire direttamente
qualora l’iniziativa privata non sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero possa
raggiungerli solo a prezzo di diseconomie o inefficienze.
Naturalmente, la scelta del soggetto cui affidare l’esercizio delle diverse funzioni o la gestione dei
diversi servizi pubblici deve essere effettuata sulla base degli ulteriori principi di differenziazione e
adeguatezza (anch’essi costituzionalizzati dall’articolo 118 della Costituzione).
In base ad essi la scelta del livello di governo o dei soggetti privati cui affidare le diverse competenze
deve essere compiuta tenendo conto della diversa natura e delle diverse caratteristiche degli enti
pubblici e dei soggetti privati coinvolti (principio di differenziazione), nonché dell’idoneità e delle
capacità (strutturali, organizzative e finanziarie) dei medesimi soggetti in funzione del miglior
soddisfacimento dell’interesse pubblico (principio di adeguatezza).
L’insieme di questi principi genera una pluralità di “formule gestionali”, tra cui gli enti locali possono
scegliere. Si affiancano alla tradizionale gestione diretta o in economia, le forme gestionali associate,
nonché forme di gestione dei servizi pubblici locali quali: concessione a terzi e società di capitali con
partecipazione del Comune.
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2.2

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL’ENTE

2.2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
La materia dei servizi pubblici locali ha subito nel tempo numerose modifiche normative, dovute anche
alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi comunitari, ed è ancora caratterizzata
dall’assenza di una disciplina organica che regolamenti il settore.
Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali rientrano nell'ambito delle funzioni assegnate ai
Comuni.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che

riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla
persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze".
Ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 267/2000 "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".
I servizi pubblici locali hanno ad oggetto attività rivolte direttamente a soddisfare bisogni della
collettività locale amministrata e quest'ultima ne fruisce in via diretta e non mediata.
La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza, elaborata in sede
giurisprudenziale, è fondata sull'impatto che l'attività in questione può avere sull'assetto della
concorrenza e sui suoi caratteri di redditività: "deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si

innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una
competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno
ampie, dell'attività in questione; mentre può considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura
o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi
appare irrilevante ai fini della concorrenza" (pronuncia del Consiglio di Stato 30 agosto 2006, n. 5072).
Inoltre, ai fini della distinzione occorre far ricorso ad un criterio "relativistico" che tenga conto delle
peculiarità del caso concreto, quali la struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento,
gli specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la
disciplina normativa del servizio (sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 10 settembre 2010 n. 6529).
Riguardo all'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'art. 34 del D.L. 179/2012
convertito in L. 221/2012 stabilisce, al comma 20, che al fine di assicurare il rispetto della disciplina
europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione
alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione,
pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche
se previste.
Per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (si citano: servizio rifiuti, trasporto pubblico
locale, servizio idrico integrato), l’ente che affida il servizio deve tener conto sia della disciplina europea
sia delle norme nazionali settoriali. La scelta della gestione è rimessa dalla normativa vigente all’ente
di governo dell’ambito o bacino territoriale, al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali.
L'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 così come modificato ed integrato, da ultimo,
con L. 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che le funzioni di:
- organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
- scelta della forma di gestione
- determinazione delle tariffe all’utenza, per quanto di competenza
- affidamento della gestione e relativo controllo
sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
istituiti o designati dalle Regioni.
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Si riporta l'art. 3 bis citato:

1.
A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi [omissis]
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione,
di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della
gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti
o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del
presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. (omissis)…
Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo
34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei
competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da
parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di
affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità
e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la
realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione
deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga
anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e
dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto
economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento
da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di
credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono,
contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente
ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il
triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
Per gli affidamenti in house providing, si rinvia anche alle norme di cui agli artt. 5 e 192 del Codice dei
contratti D. Lgs. 50/2016 che ha recepito le disposizioni contenute nelle direttive europee in materia di
concessioni ed appalti.
Il Codice, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in
materia di affidamenti diretti e i princìpi contenuti nelle Direttive comunitarie, disciplina i presupposti
per gli affidamenti in house (art. 5). Accanto a ciò il Codice prevede che, per poter legittimamente
affidare un contratto con modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della
congruità economica dell'offerta formulata del soggetto in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del
mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta,
anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità
del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (art. 192).
Inoltre è disposta l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione in tale elenco deve avvenire
secondo le modalità e i criteri definiti dall'ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti
dei contratti. Le linee guida adottate dall'Autorità prevedono anche che, con riferimento ai servizi
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pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti devono
richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti.
Ciò premesso, si elencano di seguito i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune di Treviso alla
collettività:
• trasporto pubblico locale
• servizio idrico integrato
• farmacie comunali
• servizio rifiuti
• servizio cimiteriale integrato e di cremazione
• sosta regolamentata a tariffa/gestione parcheggi
• servizio distribuzione gas
• asili nido
• centri estivi
• mensa scolastica
• trasporto scolastico
• impianti sportivi
• musei
• biblioteche
• teatro comunale
Si riporta di seguito un prospetto indicante i servizi pubblici locali erogati tramite società partecipate,
con indicazione delle principali informazioni, nonché una breve descrizione per ciascun servizio:
Società/Enti
partecipati

Capitale sociale Quota di Misura della
Attività da Statuto
parteci(Euro)
partecipazione
pazione % (Euro)

Attività svolte a favore
del Comune di Treviso

ACTT
SERVIZI SPA

2.856.245,00

100,00%

2.856.245,00 Attività
di Gestione del
realizzazione e di parcheggio pubblico
gestione dei servizi "ex-Miani"
pubblici affidati dagli
enti locali

FARMACIA
TREVIGIANA
SPA

767.900,00

20,00%

153.600,00 Erogazione di servizi Gestione farmacie
nel campo della
comunali
salute, del benessere
e distribuzione di
prodotti chimicofarmaceutici similari e
complementari

MOBILITA' DI 23.269.459,00
MARCA SPA

14,24%

3.314.380,00 Esercizio di qualsiasi
attività nel settore dei
trasporti di persone e
cose a mezzo
autolinee ecc.
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- Servizio di trasporto
pubblico locale
- Trasporto gratuito a
favore anziani
- Servizio di trasporto
scolastico

246.250,00 Attività di captazione, Servizio idrico integrato
adduzione e di
distribuzione di acqua
ad usi civili e diversi,
di fognatura e di
depurazione a
formare il servizio
idrico integrato

ALTO
TREVIGIANO
SERVIZI SRL
IN SIGLA
"A.T.S. SRL"

2.792.631,00

8,82%

CONTARINA
SPA

2.647.000,00

1,93% partecipazione
indiretta
tramite il
Consiglio di
Bacino Priula

Esercizio di servizi
pubblici: gestione
rifiuti in tutte le sue
fasi (raccolta,
trasporto, recupero
trattamento,
smaltimento e
controllo), gestione di
parchi e giardini
pubblici, gestione
cimiteri, ecc.

- Servizio pubblico di
gestione dei rifiuti
urbani
- Servizio cimiteriale
integrato
(inoltre espleta il
servizio di
manutenzione del
verde/canali e fossati)

Trasporto pubblico locale
La materia del trasporto pubblico locale è disciplinata dalla normativa comunitaria di cui al regolamento
1370/2007 e dal d.lgs. 422/1997. Il Comune espleta funzioni e compiti di cui alla L.R. 25/1998
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"; cura l'erogazione dei finanziamenti regionali
a titolo di corrispettivo dei servizi minimi di trasporto pubblico locale urbano nonché per investimenti
nel settore, finalizzati al rinnovo dei parchi automobilistici.
Il servizio di trasporto pubblico locale urbano è espletato da Mobilità di Marca S.p.A., subentrata ad
A.C.T.T. S.p.A. e alle altre aziende di TPL partecipate da enti locali della provincia di Treviso a seguito
della fusione per incorporazione delle aziende stesse. Si tratta di società mista pubblico - privata a
prevalente partecipazione pubblica, nata dal conferimento della totalità delle partecipazioni nelle
rispettive aziende affidatarie del servizio di TPL da parte di alcuni Enti Locali della provincia di Treviso,
nonché da parte di due soci privati.
Il trasporto pubblico locale, in quanto servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, è soggetto
alle disposizioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011. In materia di ente di governo dell'ambito del TPL,
si ricorda che gli enti affidanti appartenenti al bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso,
ovvero la Provincia di Treviso e i comuni di Asolo, Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano
Veneto, hanno convenuto di cooperare con le modalità di cui all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000: con
provvedimento di Consiglio comunale n. 56 del 25.7.2014 è stato approvato lo schema di convenzione
per la costituzione dell'Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto
pubblico locale di Treviso, con delega di funzioni alla Provincia di Treviso ("convenzione di delega" in
applicazione del punto 3.2 dell'allegato A) alla D.G.R.V. n. 2048 del 19.11.2013). La relativa convenzione
è stata stipulata l'8.9.2014.
In data 12.11.2014 il nuovo Ente di governo ha preso atto dell'avvenuta approvazione della convenzione
da parte della Giunta Regionale del Veneto e della pienezza delle proprie attribuzioni dal 28.10.2014.
La Conferenza permanente dell'ente di governo ha adottato il provvedimento n. 2 del 12.11.2014 avente
ad oggetto "Individuazione delle prime linee di governo in merito all'organizzazione del servizio di

trasporto pubblico locale, della scelta delle forme di gestione, della determinazione delle tariffe
all'utenza nonché della verifica della relazione già adottata ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012 conv.
in L. 221/2012" ed il provvedimento n. 6 del 3.4.2015 avente ad oggetto "Atto di indirizzo gara a doppio
oggetto ed approvazione schema deliberazione aumento di capitale sociale MOM S.p.A."
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Con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 20.5.2015 si è preso atto delle modalità di
affidamento dei servizi minimi di TPL nell'ambito dell'unità di rete di Treviso, così come definite con i
citati provvedimenti dell'ente di governo, e l'Assemblea straordinaria di MOM S.p.A. del 5.6.2015 ha
deliberato un aumento di capitale sociale, escludendo il diritto di opzione dei soci, per consentire la
sottoscrizione dell'aumento da parte di un nuovo socio operativo (quota del 20%) da individuarsi a
seguito di gara a doppio oggetto.
La Conferenza Permanente dell'Ente di governo, con provvedimento n. 10 del 27.1.2016 ha deliberato
di avviare la gara per l'individuazione del socio operativo, approvandone le linee guida, e con
deliberazione n. 13 del 5.12.2016 ha riapprovato le bozze di bando di gara e del contratto di impegno
del socio operativo, aggiornate con i nuovi valori della quota di partecipazione (30%) e dell'importo a
base di gara a seguito della fusione per incorporazione di CTM Servizi Srl e Marca Riscossioni SpA.
L’Assemblea dei soci di MOM SpA nella seduta del 28.11.2018, a seguito della sopravvenuta volontà del
socio ATAP SpA di dismettere la propria partecipazione, ha stabilito l’obbligo per il nuovo socio operativo
di acquistare dette azioni, per l’importo nominale oltre a sovrapprezzo, nonché di sottoscrivere le nuove
azioni emesse a seguito di aumento del capitale sociale oltre a sovrapprezzo. Con deliberazione n. 21
del 11.12.2018 la Conferenza Permanente dell'Ente di governo ha pertanto stabilito l’obbligo per il
nuovo socio operativo di acquistare le azioni ATAP e sottoscrivere le azioni di nuova emissione per un
importo complessivo di € 11.491.683 (€ 4.712.234 per azioni ATAP e € 6.779.449 per azioni di nuova
emissione).
In esito alla gara a “doppio oggetto” bandita dalla Provincia di Treviso/Ente di Governo a settembre 2019
ed il cui termine è scaduto a gennaio 2020 non sono pervenute offerte da parte dei soggetti invitati e
pertanto la gara è stata dichiarata deserta (avviso di post-informazione dell’Ente di governo del
20.2.2020).
Riguardo al servizio attualmente espletato da MOM si informa che:
- l’Ente di Governo ha adottato diversi provvedimenti in materia di proroga del contratto:
• con deliberazione n. 17 del 4.9.2017 la Conferenza Permanente dell'Ente di governo ha stabilito di
confermare in proroga tecnica il contratto di servizio, fino alla data di affidamento della gara e
comunque fino al termine massimo di cui all'art. 8 comma 2 del regolamento CE 1370/2007;
• con deliberazione n.30 del 19.12.2019 la Conferenza Permanente dell'Ente di governo ha
ulteriormente confermato la proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario per il
completamento della procedura di gara “a doppio oggetto”, dei contratti di servizio con MOM SpA
per i servizi di trasporto pubblico locale nel tempo concessionati dalla Provincia e dai Comuni alle
singole società confluite in MOM;
• con deliberazione n. 4 del 1.12.2020 la Conferenza Permanente dell'Ente di governo ha deliberato
di procedere, ai sensi dell’art. 92, comma 4-ter, del D.L. 18/2020, alla sospensione della procedura
di gara disposta con propria deliberazione n. 10 del 27.1.2016 sino alla data del 31.1.2022,
confermando in proroga sino a tale data i contratti di servizio con Mobilità di Marca SpA nel tempo
affidati alle singole società in essa confluite e dando atto altresì che “i rapporti finanziari relativi alla
corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. n. 25/1998 rimangono
assoggettati alla disciplina previgente la costituzione dell'Ente di governo e, pertanto, le società
concessionarie continueranno a fatturare ai singoli enti nel tempo concedenti gli affidamenti”;
- in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenti misure finalizzate al contrasto
dell’epidemia, sono stati adottati diversi provvedimenti da parte della Autorità competenti che hanno
modificato la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, con
riduzione/soppressione dei servizi, in particolare nel periodo di lockdown.
In particolare, l’Ente di governo:
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• con deliberazione n. 3 del 1.12.2020 ha preso atto della proposta di rimodulazione del servizio di
trasporto pubblico locale della Società Mobilità di Marca SpA in applicazione dell’ordinanza della
Regione Veneto n. 151 del 12.11.2020 e del DPCM del 3.11.2020, di cui al documento allegato alla
deliberazione stessa prot. 2239 del 25.11.2020;
• con deliberazione n. 6 del 11.12.2020 ha approvato il documento relativo al Piano dei servizi di TPL
per l’anno scolastico 2020-2021 come descritto nell’allegato A) alla predetta deliberazione, dando
atto che esso costituisce la base di presentazione e discussione delle proposte da sottoporre al
Prefetto al fine di aggiornare il piano approvato con deliberazione n. 2 del 4.9.2020, riservandosi
l’adozione del piano definitivo in una successiva seduta, in esito al tavolo convocato dal Prefetto.
L’epidemia COVID 19 ha influito in modo molto importante sull’erogazione del servizio di TPL, sia per
la chiusura delle scuole, quando il servizio è rimasto fermo, sia quando hanno ripreso le scuole con una
percentuale in presenza del 50% degli studenti e con ingressi scaglionati. In quest’ultimo caso l’Azienda
di Trasporto, dovendo garantire un tasso di riempimento dei bus inferiore al 50%, ha dovuto
implementare il TPL con dei “servizi aggiuntivi” ricorrendo a bus privati.
Riguardo agli investimenti nel trasporto pubblico locale, si informa che con Decisione di Esecuzione
C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo Regionale
(POR) FESR 2014-2020 della Regione del Veneto che prevede un asse prioritario “Asse 6” dedicato alla
realizzazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) nelle aree selezionate, con un budget
complessivo di 77 milioni di euro a sostegno di azioni integrate nei seguenti ambiti: Agenda digitale,
mobilità sostenibile e intelligente nel Trasporto Pubblico Locale, Edilizia residenziale Pubblica e recupero
immobili pubblici nel quadro di politiche di inclusione sociale.
Nella Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Treviso è prevista
l’azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile” nell’ambito della Priorità di Investimento 4 (e) ”Sostenere
la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e per tutti i tipi di territorio, in particolare
nelle aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti
misure di adattamento e mitigazione”, Obiettivo specifico 17: “Aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane”.
L’azione 4.6.2 nella SISUS di Treviso si attua con l’acquisto di autobus elettrici ed autobus euro 6 per il
Trasporto Pubblico locale.
Con determinazione del Settore Polizia Locale, affari generali e istituzionali n. 515 del 05.04.2018 sono
state approvate le risultanze istruttorie in merito alla documentazione progettuale presentata da MOM
SpA a seguito dell’invito pubblico per la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito della
SISUS dell’Area Urbana di Treviso, Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile” per l’importo di
cofinanziamento di € 2.506.666,67 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020.
Nell’ambito del “Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile” approvato con DPCM del
17.04.2019 e del successivo Decreto Interministeriale n. 234 del 6.6.2020, la città di Treviso è risultata
assegnataria di 7.523.925 € da utilizzare per l’acquisto di bus e delle relative infrastrutture. Con DGC
n. 295 del 3.11.2020 è stata approvata la “Scheda tecnica per l’erogazione dei contributi di cui all’art.
3 del DPCM del 17.04.2019” con la richiesta di acquisto di mezzi elettrici e delle relative infrastrutture
da trasmettere al Ministero.
Inoltre la Regione Veneto assegna risorse per l'acquisto di autobus a favore del Comune, con vincolo
di destinazione all'azienda affidataria del TPL; si citano quelle relative agli accordi di programma
sottoscritti/da sottoscrivere con la Regione del Veneto:
Accordo di programma di cui alla D.G.R.V. n. 826/2020
Con deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 16.7.2020 è stato approvato lo schema di accordo di
programma con la Regione Veneto, in attuazione alla D.G.R.V. n. 826 del 23.6.2020, con la quale la
Giunta Regionale ha avviato un programma di investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito ai
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servizi di TPL. Al Comune di Treviso è stato assegnato un contributo di € 534.956,00 per acquisto di
veicoli elettrici/ad alimentazione elettrica o alimentati con combustibili alternativi di classe ambientale
Euro VI, con contestuale rottamazione di veicoli in uso. In base al progetto di investimento presentato
da Mobilità di Marca SpA, la Regione ha comunicato preavviso di riduzione del contributo ad €
464.000,00 (nota in atti 94732 del 3.8.2020), confermata con decreto regionale n. 208 del 20.8.2020,
in quanto l’azienda non prevede di utilizzarlo interamente.
Con decreto regionale n. 215 del 21.8.2020 è stato approvato il progetto regionale dell’investimento.
Con nota in atti prot. 154514 del 18.11.2020 la Regione ha comunicato l’approvazione in via preliminare
del progetto di investimento, da parte del Ministero MATTM, subordinando quella definitiva
all’acquisizione di informazioni integrative da parte della Regione.
L’accordo di programma non è ancora stato stipulato, in quanto la Regione è in attesa che venga
sottoscritta la convenzione tra il Ministero MIT e la Regione del Veneto.
Il cronoprogramma prevede la conclusione del programma di investimento con la trasmissione, da parte
del Comune alla Regione, della rendicontazione delle forniture di autobus entro il 31.03.2023.
Accordo di programma di cui alla D.G.R.V. n. 677/2020
Con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 24.11.2020 è stato approvato lo schema di accordo di
programma con la Regione Veneto, in attuazione alla D.G.R.V. n. 677 del 26.5.2020 - avente ad oggetto
l’assegnazione di risorse derivanti da minori spese sui Piani di investimento avviati con D.G.R.V. n. 462
del 10/04/2018 e con D.G.R.V. n. 1903 del 17/12/2019 - e dei decreti regionali n. 303 del 26.10.2020
e n. 323 del 11.11.2020. Al Comune è stato assegnato il contributo di € 140.607,03, per l’acquisto di
autobus appartenenti ai lotti di cui alla convenzione “Acquisto Autobus 3” stipulata da Consip S.p.a., o
appartenenti ai nuovi lotti previsti dal DM n. 395/2019, con contestuale rottamazione di veicoli in uso.
L’accordo di programma rep. 38583 è stato sottoscritto dal Comune e dalla Regione rispettivamente il
28.12.2020 ed il 16.2.2021.
Entro il 31.3.2021 la società Mobilità di Marca S.p.A. ha comunicato la modalità di acquisto autobus
prescelta tra le opzioni disponibili. Si è in attesa del cronoprogramma delle successive fasi
dell’investimento da parte della Regione del Veneto.
Infine, in materia di TPL si informa che:
- al fine di servire gli istituti scolastici di viale Europa e decongestionare in parte la stazione ferroviaria
all’inizio del 2018 è stato istituito un punto di interscambio in Zona Madonnina. Gli studenti che
arrivano da sud, ovest, nord-ovest, utilizzando le linee di trasporto pubblico urbane ed extraurbane
delle direttrici di via Noalese, via Castellana e strada Feltrina effettuano l’interscambio in zona
“Madonnina” proseguendo verso gli istituti scolastici di viale Europa con i bus navetta. Il servizio viene
effettuato tutti i giorni dalle ore 7.15 alle 7.45;
- sono in fase di adozione il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso - PUMS,
il Piano Generale del Traffico Urbano – PGTU e il Piano del Trasporto Urbano - PUTU del Comune di
Treviso. In particolare il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica di lungo periodo (10 anni)
che sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana con l’obiettivo di raggiungere obiettivi di
sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare
l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità. Nell’ambito di questa visione generale della mobilità
il PTPU invece si focalizza sul servizio di trasporto pubblico ed ha l’obiettivo di riorganizzare le linee,
eliminare le sovrapposizioni tra servizio urbano ed extraurbano, proporre servizi innovativi e sostitutivi
nelle aree a bassa domanda, riorganizzare il polo intermodale della stazione ferroviaria tenendo conto
di tutte le componenti di traffico, individuare interventi puntuali di velocizzazione dei mezzi e corsie
preferenziali bus, riorganizzazione delle navette che servono gli istituti scolastici e individuazione di
nuovi hub di interscambio, ecc..
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Progetto autobus gratuito a favore di persone anziane
Proseguendo l’attività già avviata in anni precedenti, nel 2021 prosegue il progetto “Autobus gratuito”
in collaborazione con M.O.M. Mobilità di Marca S.p.A., per consentire alle persone anziane over 70
residenti nel Comune di Treviso di usufruire di condizioni favorevoli nell’uso dei mezzi pubblici di linea.
Tale iniziativa si è consolidata in quanto idonea al raggiungimento di politiche di promozione per l’area
anziani, in particolare quelle legate all’agevolazione degli spostamenti mediante creazione di condizioni
favorevoli all’uso dei mezzi pubblici di linea, per sopperire alle difficoltà nell’uso di automezzi, e alla
limitatezza a volte delle risorse recuperabili all’interno dell’ambito familiare. Per questo l’intesa raggiunta
in sede di Conferenza Permanente dell'Ente di Governo della Mobilità della Marca Trevigiana tra MOM
SpA e i diversi comuni dell’hinterland trevigiano, tra cui il Comune di Treviso, vale anche per il 2021 per
le agevolazioni degli abbonamenti annuali degli anziani.
Le tariffe e le agevolazioni per i cittadini prevedono l’utilizzo dello strumento dell’ISEE, secondo lo
schema sotto indicato, valido anche per il 2021:
- servizio riservato ai cittadini che hanno compiuto i 70 anni di età e residenti nel Comune di Treviso;
- quota a carico del cittadino richiedente, con ISEE inferiore o uguale a 16.000,00= euro, pari ad
euro 20,00= annui; quota a carico dell’Amministrazione come da tabella concordata;
- quota a carico del cittadino richiedente, con ISEE pari o superiore a 16.000,01= euro, pari ad euro
70,00= annui; quota a carico dell’Amministrazione pari a zero;
- validità dell’abbonamento “over 70” ogni giorno con utilizzo nelle fasce orarie dalle ore 8.30 fino a
fine servizio.
I Comuni interessati invece si assumono l’onere dell’agevolazione quale rimborso onnicomprensivo a
favore di MOM SpA secondo una tabella concordata tra i referenti dei Comuni, della Provincia e della
MOM stessa.

Servizio idrico integrato
Il servizio idrico integrato ai sensi del D. lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" è
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili
di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
Si tratta di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si applicano le disposizioni
dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che dispone che le Regioni ne organizzino
lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (di dimensione
di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o designando gli enti di
governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della
forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo.
Con convenzione stipulata il 3.2.2010 l'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Veneto orientale" (ora
Consiglio di bacino Veneto Orientale) ha affidato in house providing, fino al 31.12.2038, il servizio idrico
integrato alla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., società interamente pubblica partecipata da enti
locali appartenenti all'ambito veneto orientale.
Successivamente, con provvedimento consiliare n. 46 del 26.9.2012 è stato approvato lo schema di
convenzione per la cooperazione degli enti locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale del servizio
idrico "Veneto Orientale" ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. Veneto
27.4.2012 n. 17, e in data 29.5.2013 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra gli enti locali
partecipanti. È stato pertanto costituito il Consiglio di bacino Veneto orientale, avente personalità
giuridica di diritto pubblico.
Con delibera n. 11 del 28.6.2016 il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ha approvato l'atto di
adeguamento della convenzione stipulata in data 3.2.2010 con la società di gestione del servizio idrico
integrato Alto Trevigiano Servizi Srl, al fine di renderla conforme alle disposizioni, laddove compatibili,
della convenzione tipo approvata dall’Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio idrico (AEEGSI)
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con deliberazione n. 656/2015/R/IDR. Nel provvedimento si è dato atto della conformità alla normativa
pro tempore vigente dell'affidamento "in house providing" della gestione del servizio ad ATS Srl.
Il servizio deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle
norme comunitarie, nazionali e regionali e delle direttive dell'Autorità d'ambito (ora Consiglio di bacino).
La carta del servizio è stata approvata dall’Ente di Governo dell’Ambito “Veneto Orientale” con
deliberazione n. 9 del 28.06.2016.
Stante la particolare situazione della rete fognaria del Comune di Treviso il raggiungimento degli
obiettivi di copertura del territorio secondo il piano trentennale approvato è plausibile solo mediante
accordi sinergici tra Comune e Società di Gestione per contestualizzare gli interventi sulla rete fognaria
e gli interventi sulla rete stradale al fine dell’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.
È proseguito lo sviluppo della rete fognaria nelle aree periferiche, nonché la programmazione e la
progettazione degli interventi in centro storico che, per le peculiarità naturali ed antropiche dei siti di
intervento, richiedono modalità esecutive particolari e finalizzate a limitare gli impatti e le interferenze.

Farmacie comunali
Con scrittura privata sottoscritta in data 18.4.2000 prot. 26953, integrata con appendice prot. 72670 in
data 14.9.2005, è stata stipulata la convenzione per l’affidamento del servizio farmaceutico, in base alla
quale la società Farmacia Trevigiana S.p.A. - società mista pubblico-privata partecipata dal Comune al
20% - gestisce, per la durata di 60 anni a partire dal 1° gennaio 2000, le seguenti farmacie oltre ad un
dispensario farmaceutico:
1. farmacia "San Giuseppe"
2. farmacia "San Liberale"
3. farmacia "Luzzatti"
4. farmacia "Eden Stiore"
5. farmacia "San Antonino"
6. farmacia "San Lazzaro"
7. farmacia "Marconi".
La società gestisce inoltre, ai sensi del contratto stipulato con il Comune in data 15.3.2019, farmacia
comunale SS. Quaranta sita in Borgo Cavour, in regime di concessione per la durata di anni 30. Il
contratto ha ad oggetto la gestione del servizio, la concessione dei locali, l’esecuzione di lavori
strumentali di ristrutturazione nonché la fornitura dell’arredo funzionale al servizio.
La società ha realizzato i lavori sull’immobile in concessione, come da certificato di regolare esecuzione,
per € 144.256,93 oltre Iva di legge per € 21.772,68 per un totale complessivo di € 166.029,61, con
conseguente acquisizione delle opere al patrimonio comunale (determinazione dirigenziale n. 2467 del
28.12.2020).
Il servizio farmaceutico deve essere erogato nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici
stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.

Servizi Rifiuti
Il servizio rifiuti nel territorio comunale ha ad oggetto la raccolta differenziata porta a porta e la
tariffazione puntuale, a regime dal 2014, unitamente al servizio di spazzamento.
Per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, il Progetto di gestione del
ciclo dei rifiuti approvato con D.C.C. n. 5/2013 ha previsto il passaggio dal sistema di raccolta
differenziata con contenitori stradali di prossimità ad un sistema integrato di raccolta differenziata spinta
sulla base del “Modello del Gruppo Contarina”.
Gli obiettivi allora prefissati possono essere così sintetizzati:
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•

raggiungimento del cosiddetto Obiettivo 80, ovvero dell’80% di raccolta differenziata, e riduzione
della produzione di secco complessivo procapite ad una soglia inferiore ad 80 Kg/abitante/anno;
• applicazione della tariffa puntuale che, oltre a rappresentare un criterio imprescindibile per
raggiungere determinate soglie di raccolta differenziata, garantisce l’applicazione di una Tariffa più
equa, poiché si paga in rapporto alla quantità di rifiuto prodotta;
• riduzione dei costi di smaltimento del rifiuto secco;
• recupero di gettito per emersione utenza non a ruolo, grazie alla georeferenziazione dell’utenza;
• maggiore economicità/efficienza dei servizi di raccolta/spazzamento grazie all’informatizzazione e
georeferenziazione dei percorsi;
• conseguimento di economie gestionali, dovute all’adozione di un unico modello di raccolta: a titolo
di esempio, la riduzione dei costi per effetto scala sulle forniture e prestazioni;
• ottenimento di una qualità ottimale dei rifiuti raccolti, per la produzione di rifiuti/materie prime
derivate valorizzabili e per l’ottenimento di corrispettivi massimi dalla vendita dei rifiuti riciclabili,
sia intra che extra CONAI;
• versatilità del sistema con minor dipendenza dai costi di mercato per il trattamento dei rifiuti
raccolti;
• presenza capillare nel territorio con possibilità per gli utenti di accedere a tutti gli Ecocentri
consortili, sia di rivolgersi a tutti gli ecosportelli per pratiche amministrative.
L’implementazione del nuovo servizio di raccolta porta a porta si è conclusa a fine giugno 2014 e dal
1° luglio 2014 viene applicata la tariffa puntuale.
Secondo i dati forniti dal Consiglio di Bacino Priula, la percentuale di raccolta differenziata per l'anno
2020 si attesta nella media dell'89,74% in tutto il bacino.
Il Comune di Treviso ha visto il raggiungimento della percentuale dell'87,53 di raccolta differenziata e
una produzione di rifiuto secco residuo pari a 57,14 kg/abitante/anno.
Premesso che è di competenza del Consiglio di Bacino l’individuazione degli obiettivi di raccolta
differenziata e delle modalità per il loro conseguimento, attualmente l’obiettivo proposto è che nei 49
Comuni del Consiglio di Bacino Priula si raggiunga entro il 2022 il 96,7% di raccolta differenziata con
una produzione di rifiuto residuo di soli 10 kg/ab*anno.
La percentuale di raccolta differenziata, tuttavia, risulta essere un indicatore forse troppo sintetico per
il servizio effettuato sul territorio comunale: occorre infatti sollecitare Contarina a prevedere ulteriori
indicatori circa il grado di pulizia della città (spazzamento e fenomeno dell’abbandono che tuttora
persiste), l’adeguatezza dell’orario di servizio relativamente all’impatto acustico (soprattutto in centro
storico, con abitazioni a filo strada e sottoportici e quindi con popolazione maggiormente esposta al
rumore), la soddisfazione dell’utenza di una città che ha un edificato diverso dalla provincia, con
maggior presenza di appartamenti di ridotte dimensioni, mancanza di giardini, di garage, di spazio in
genere, ecc.
Inoltre Treviso, in quanto capoluogo, ha una notevole capacità attrattiva anche nei confronti dei non
residenti, per la presenza di servizi resi alla collettività, per le numerose iniziative culturali e turistiche
che offre, nonché per le manifestazioni che vi si svolgono, e quindi si ritiene che si debba tenere conto
di questo all’interno del Consiglio di Bacino Priula.
A seguito di un confronto costruttivo con Contarina SpA, nel corso del 2019, 2020 e 2021:
• si è conclusa, nel 2019, la revisione e l’aggiornamento del Piano ordinario di spazzamento
meccanizzato, valido per il quadriennio successivo, come stabilito dal capitolato fra Priula e
Contarina. Premesso che il capitolato prevede per i Comuni dotati di centro storico uno standard
di 100 metri lineari annui per abitante di spazzamento meccanizzato (il numero di abitanti utile per
il calcolo corrisponde al dato riferito al 30 settembre dell’anno precedente a quello di pianificazione
del servizio), sulla base del numero di abitanti al 30 settembre 2018, il Comune di Treviso aveva a
disposizione ulteriori 120 chilometri di spazzamento all’anno. Ciò ha permesso di ampliare le strade
oggetto del servizio, che sono state individuate sulla base delle proposte e valutazioni tecniche di
Contarina nonché dello storico delle segnalazioni e degli interventi straordinari effettuati negli anni
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scorsi. A far data dal 1°dicembre 2019 è iniziata l’applicazione del Piano ordinario di spazzamento,
versione 4.0;
• si è conclusa l’installazione degli EcoArredi (cioè strutture di arredo urbano che mascherano i
contenitori della raccolta rifiuti) nelle zone maggiormente critiche del centro storico: piazzetta
Monte di Pietà e in Piazza Indipendenza (ottobre 2017); Calle del Podestà, Viale Cadorna, Piazza
Trentin, Piazza Matteotti, Piazzale Burchiellati e via S. Caterina e Sottoportico S. Parisio (2020);
• per il 2021 sono stati confermati i servizi aggiuntivi, avviati a livello sperimentale nel secondo
semestre 2020, consistenti nella rimozione guano e urina da terra e lavaggio pavimentazioni di
pregio in centro storico, nonché l’aggiunta di 1 modulo MDCS per integrare il servizio domenicale.
Il tutto con l’obiettivo di garantire maggiore decoro del centro storico e livelli qualitativi più elevati,
per rendere più accogliente, vivibile e fruibile la città ed i suoi spazi esterni, anche in considerazione
della sempre più spiccata vocazione turistica e delle caratteristiche di attrattività del capoluogo,
nonché dell’aumentata percezione dello stato di pulizia della città da parte dei suoi frequentatori;
• al termine di un lavoro e confronto con le Amministrazioni comunali iniziato nel 2015, con Delibera
dell’assemblea del Consiglio di Bacino Priula n. 15 del 4/12/2019 è stata approvata la versione
esecutiva del “Progetto Ecocestini 2.0”, che, sinteticamente, prevede:
• la conferma delle competenze di regolazione del Consiglio di Bacino per il servizio pubblico di
gestione integrata dei rifiuti urbani comprendenti anche la definizione di standard e regole
unitarie di fornitura e posizionamento dei cestini a livello di bacino ottimale, differenziate in
ragione del contesto territoriale di riferimento;
• il servizio di gestione “full service”, includendo acquisto, posizionamento/installazione,
manutenzione/sostituzione, gestione delle attrezzature da parte di Contarina SpA, in aggiunta
al mero svuotamento;
• l’approvazione delle modifiche delle schede contrattuali SB-7 “Gestione ‘full service’ dei cestini
stradali – Servizio Standard” e SB-7A “Svuotamento dei cestini stradali servizio aggiuntivo” del
Contratto di Servizio in essere (stipulato fra Priula e Contarina), contenenti le nuove modalità
di svolgimento del servizio;
• l’approvazione delle modifiche delle schede contrattuali CS1 “Costi dei Servizi di Base in tariffa
unica di Bacino” e CS2 “Costi dei Servizi di Base in tariffa aggiuntiva comunale” del Contratto
di Servizio in essere, riferite al costo del servizio da effettuarsi con le nuove modalità, con la
precisazione che i costi di investimento e i conseguenti costi di ammortamento e finanziari
collegati, sono quelli risultanti da apposite gare espletate da Contarina SpA al netto dei ribassi
d’asta a partire dall’anno successivo all’affidamento della gara stessa.
Alla luce di quanto sopra, Contarina SpA ha effettuato la gara europea per la fornitura dei nuovi cestini,
la cui installazione dovrebbe iniziare a settembre 2021 e concludersi nell’arco di 5 anni.
Con DGC n. 86 del 30/3/2021, il Comune di Treviso ha preso atto del progetto EcoCestini 2.0 ed ha
approvato lo schema di accordo per l’avvio del progetto EcoCestini2.0 presso il Comune di Treviso con
contestuale cessione a titolo gratuito dei cestini comunali”.
Per quanto riguarda le tariffe 2021 per la gestione dei rifiuti urbani, aventi natura di tariffa corrispettiva
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono state
determinate in maniera unitaria dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Priula (autorità preposta dalla
L.R. 52/2012 che svolge attività di indirizzo e controllo della propria società operativa Contarina) e
approvate con deliberazione dell'Assemblea n. 007 del 28.5.2021 a copertura del Piano Economico
finanziario (PEF) redatto secondo il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei
Rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443 del 31.10.2019 dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e
Ambiente (ARERA).
Il PEF 2021 è stato approvato dall’Assemblea del Consiglio di Bacino Priula, con Delibera n. 006 del
28.5.2021, da trasmettere ad ARERA, per l’approvazione di competenza.
Il PEF 2021 contiene alcune variazioni, fra le quali si annoverano:
- l’avvio delle installazioni dei nuovi cestini di bacino (Progetto Ecocestini 2.0);

Pagina 60 di 445

- l’avvio del servizio sperimentale di raccolta pannolini/pannoloni, che prevede una consistente
riduzione tariffaria. Infatti le utenze che usufruiscono del contenitore specifico per la raccolta dei
rifiuti derivanti da particolari situazioni socio-sanitarie, da quest’anno potranno usufruire di
un’importante riduzione della tariffa, con un costo “simbolico” inferiore a 1 euro per il singolo
svuotamento;
- un nuovo servizio sperimentale strutturato di consegna e ritiro delle attrezzature a domicilio presso
le utenze;
- l’incremento dei moduli di mantenimento decoro del centro storico per i Comuni che lo hanno
richiesto (fra i quali Treviso);
- la soppressione del servizio e del costo di raccolta rifiuti dei depuratori pubblici costituito da vaglio
in quanto a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 116/2020 dall’anno 2021 costituisce rifiuto
speciale e quindi estraneo al perimetro dei rifiuti urbani;
- l’armonizzazione delle tariffe per i servizi dedicati con unificazione in sistema a pesatura.
Tenuto conto del perdurare dell’emergenza COVID, resta massima l’attenzione rivolta alle aziende del
territorio, per le quali vengono confermate le agevolazioni tariffarie anche per il 2021. Le riduzioni sono
rivolte a tutte le utenze non domestiche che hanno subito anche nel 2021 limitazioni alla propria attività
lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria (sia chiusura sia riduzione di orario), in ottemperanza alle
disposizioni delle Autorità. Per l’anno 2021 verrà ridotta del 30% l’intera quota fissa annuale.
Le aziende potranno richiedere questa agevolazione tramite lo Sportello Online di Contarina,
analogamente a quanto avvenuto nel 2020.
Nel corso del 2015 Contarina si è dotata della Carta della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti,
successivamente aggiornata con documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della società
in data 20.3.2018 e dal Comitato di Bacino Priula con delibera 22 del 15.5.2018.
In ogni caso, trattandosi di servizio pubblico locale a rete, si richiamano le disposizioni normative di cui
al citato art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, nonché quelle introdotte dalla L.R.
Veneto n. 52 del 31.12.2012 (in vigore dall'1.1.2013), che hanno previsto la creazione di ambiti o bacini
territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, in una logica di accorpamento delle gestioni
separate, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi (con differenziazioni idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio), consentire economie di scala e minimizzare l’impatto ambientale. In materia di
ente di governo dei rifiuti, l'ente di governo è il “Consiglio di Bacino Priula”, dal 1° luglio 2015, in
conformità alle previsioni della citata L.R. n. 52/2012.

Servizio cimiteriale integrato e servizio di cremazione
In data 2.9.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e il Consorzio Priula (ora Consiglio di
Bacino Priula) per la gestione del servizio cimiteriale integrato e del servizio di cremazione, che prevede
la concessione del servizio, per una durata di 15 anni, con interventi di manutenzione straordinaria a
cura del gestore e a spese del Comune, il cui pagamento sarà effettuato mediante regolazione delle
reciproche partite contabili relative alla concessione del servizio.
È compresa nel servizio la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di cremazione
e la proposta di realizzazione dell'ampliamento del crematorio a totale carico del gestore.
Al fine del miglioramento dei livelli di servizio e l’ottimizzazione degli investimenti presso i cimiteri
comunali sarà valutata, in coordinamento con il Consiglio di Bacino Priula e con il gestore Contarina,
una revisione contrattuale che permetta la programmazione dell’infrastrutturazione in coerenza con le
risultanze dell’aggiornamento del Piano regolatore Cimiteriale.
I livelli quantitativi da erogare, gli standard qualitativi da garantire e gli obiettivi di miglioramento da
raggiungere per ciascuno dei servizi affidati sono contenuti nelle rispettive Carte dei servizi approvate
dal Consiglio di bacino.
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Sosta regolamentata a tariffa/gestione parcheggi
Servizio di gestione della sosta regolamentata a tariffa
Il servizio di gestione della sosta regolamentata a tariffa è affidato in concessione alla società APCOA
Parking Italia S.p.a., con sede a Mantova, a far data dall’1.12.2016 e fino al 31.10.2021.
I parcheggi soggetti a tariffa sono ubicati nel centro storico cittadino ed in alcune aree limitrofe
(parcheggio fronte aeroporto Canova di Treviso, parcheggio presso Park Dal Negro, parcheggio presso
la Cittadella delle Istituzioni, parcheggio presso Condominio Corte Ponte de Pria, via Monterumici,
parcheggio presso Condominio Porta Appiani e parcheggio presso il Residence Lo Squero).
Gli incassi costituiscono il corrispettivo del concessionario e quest’ultimo versa un canone al Comune di
Treviso.
L’obiettivo è assicurare una gestione efficiente delle diverse tipologie di parcheggi a tariffa (oraria, con
abbonamenti), tenendo conto delle politiche adottate in tema di mobilità (sosta, ciclabilità, bike sharing,
trasporto pubblico locale, ecc.) e pedonalizzazione in centro storico, nonché delle esigenze di sosta
degli utenti occasionali ed abbonati.
Riflessi e interventi a seguito epidemia da COVID-19
Purtroppo l’epidemia da virus COVID-19 ha influito e ancora influisce sull’andamento degli incassi e sta
creando molta incertezza sia nel campo della mobilità che in altri campi dell’economia con incertezza
sia per gli operatori economici che, di riflesso, per il Comune che deve gestire le entrate.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 18.03.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid 19:
sospensione temporanea del pagamento della sosta in centro storico ad eccezione di alcune aree” è
stata consentita, in via straordinaria e limitatamente al periodo di emergenza, la sosta gratuita in tutto
il centro storico ad eccezione di Piazza Duomo, Piazza Vittoria e Piazza Matteotti (gratuità che ha coperto
il periodo dal 18.3.2020 al 31.5.2020).
Successivamente la Giunta comunale con la delibera n. 131 del 28.5.2020 ha espresso l’indirizzo di
consentire la sosta gratuita in tutto il centro storico nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle
ore 17:00 alle ore 20:00 a partire dal 1° giugno e fino al 31.12.2020.
Con delibera n. 398 del 22.12.2020 la gratuità è stata prorogata fino al 31.05.2021 e con delibera n.
156 del 1.06.2021 la gratuità è stata prorogata fino al 31.12.2021.
“Piano particolareggiato di Razionalizzazione della sosta in Centro storico e aree limitrofe – Fase 5”
Il Consiglio Comunale, con D.C.C. n. 49/17 avente ad oggetto “Piano particolareggiato di
Razionalizzazione della sosta in Centro storico e aree limitrofe – Fase 5”, ha ridisegnato in modo
sostanziale l’offerta dei parcheggi in Città a Treviso.
In particolare il nuovo riassetto in merito alla sosta a pagamento prevede la realizzazione di:
• un nuovo parcheggio in struttura in corrispondenza dell’attuale area denominata Cantarane;
• un nuovo parcheggio in corrispondenza dell’area Pattinodromo;
• un nuovo assetto dei parcheggi in centro storico consistente in: 168 stalli blu eliminati, ulteriori 83
stalli blu trasformati in riservati residenti, che sommati a quelli dell’ex Provincia diventano 91, e 13
a disco orario, che sommati ai 7 dell’ex Provincia diventano 20 stalli, oltre a 20 nuovi stalli riservati
ai veicoli elettrici per le operazioni di ricarica e uno stallo bus a servizio della biblioteca BRAT.
Le linee generali di mandato 2018-2023 della nuova Amministrazione prevedono una riorganizzazione
complessiva della sosta. Le azioni finora intraprese sono le seguenti:
• apertura area parcheggio via U.Foscolo (Ex Telecom);
• riorganizzazione sosta controstrada viale Trento e Trieste zona INPS;
• istituzione stalli di sosta riservati ai residenti in via Chiesa;
• istituzione stalli di sosta riservati ai residenti in via Filzi;
• riorganizzazione sosta via Terraglio tratto a sud del cavalcavia ferroviario;
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•
•
•
•
•

modifica pista ciclabile via Roma e contestuale realizzazione nuovi stalli di sosta;
riorganizzazione sosta area intersezione viale Battisti – via Risorgimento;
parziale apertura ZTL via Campana - Piazza S.Vito e contestuale riorganizzazione della sosta;
riorganizzazione stalli di sosta tratto ovest di via Bergamo;
installazione N.18 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nuovi parcheggi
Per quanto riguarda i nuovi parcheggi in struttura in corrispondenza delle attuali aree denominate
Cantarane ed ex Pattinodromo, le azioni finora intraprese sono le seguenti:
• parcheggio Cantarane: il progetto definitivo per il ricavo di 197 posti auto è stato approvato con
DGC n. 174 del 6.6.2018; il progetto esecutivo è stato validato in data 20.12.2019 ed in data
14.02.2020 è stato predisposto l’atto di giunta di approvazione. La giunta comunale ha sospeso
l’approvazione dell’atto per effettuare degli approfondimenti circa la coerenza con le politiche
della sosta in fase di adozione. L’inizio dei lavori è pertanto sospeso in esito a detti
approfondimenti.
• parcheggio ex Pattinodromo: il progetto definitivo per il ricavo di 326 posti auto è stato
approvato con DGC n. 97 del 5.4.2019; a seguito delle osservazioni pervenute dalla società
incaricata della validazione del progetto esecutivo sono in corso di definizione delle indagini
aggiuntive, da effettuarsi anche in corso lavori. La durata del cantiere è stimata in 400 giorni.
L’inizio dei lavori per entrambe gli interventi è comunque subordinato al recepimento delle eventuali
modifiche progettuali e, conseguentemente, contrattuali per rendere coerente l’investimento alle nuove
politiche della sosta comunale.
PUMS e PGTU
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area estesa di Treviso – PUMS e il Piano Generale del
Traffico Urbano – PGTU, in fase di adozione, con riferimento alla sosta hanno l’obiettivo di rivedere
l’organizzazione del servizio in funzione anche delle altre componenti di traffico e della riorganizzazione
della Zona a Traffico limitato e dell’accessibilità al centro.
Miani Park
Ai sensi della convenzione rep. 12235 dell’11.12.2000 e relativo atto aggiuntivo rep. 12634 del
10.2.2005, sottoscritti con la Società Miani Park S.r.l. – incorporata in ACTT Servizi S.p.A. dal 1.1.2020
– sono stati affidati in regime di concessione la progettazione, costruzione e gestione del parcheggio
scambiatore ex Miani. La concessione ha durata di 40 anni con decorrenza dal 2003. La convenzione
stabilisce, tra l'altro, le tariffe massime e le tariffe orarie medie che il concessionario deve applicare
nonché il corrispettivo a carico del comune concedente, previsto dal 2003 al 2014.
Si tratta di un parcheggio scambiatore multipiano la cui posizione (viale Orleans) è a ridosso del centro
storico di Treviso e della stazione ferroviaria, e risponde alla domanda di sosta legata alla vicinanza
degli uffici del Tribunale.
Con Deliberazioni consiliari n. 42 del 10.12.2018, n. 75 del 18.12.2019 e n. 60 del 21.12.2020 aventi
ad oggetto l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico
in materia di società a partecipazione pubblica, sono stati espressi indirizzi al gestore circa la
valorizzazione del parcheggio, da ultimo di proseguire nell’attività di ricerca di eventuali soggetti
interessati all’implementazione di nuove attività/servizi anche di natura commerciale nella struttura del
parcheggio, a seguito dell’approvazione della DCC n. 26 del 20.5.2019 (variante al piano degli
interventi) e, qualora tale ricerca abbia esito positivo, di presentare il piano di valorizzazione del
parcheggio al Comune di Treviso.
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Servizio distribuzione gas
Il servizio è espletato dalla società concessionaria AIM VICENZA S.p.A. ai sensi del contratto stipulato
in data 18.5.2005, attualmente in proroga, ed ha ad oggetto la distribuzione del gas naturale a mezzo
di rete urbana così come definito dagli articoli 14, 15 e 16 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 164.
L'art. 46 bis del D.L. 159/2007 convertito in L. 222/2007, ha introdotto l'obbligo di svolgere le gare di
distribuzione del gas per ambiti territoriali minimi, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata
del servizio. Il D.M. 18 ottobre 2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito (ATEM);
l'ambito al quale appartiene il Comune di Treviso è Treviso 1 Sud, e raggruppa 29 Comuni.
Il Comune di Treviso in quanto comune capoluogo ha il ruolo di stazione appaltante e dovrà bandire
una gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per tutti i Comuni facenti parte
dell'ambito.
Con deliberazione n. 157 del 3.6.2015 esso ha assunto la funzione di stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 226/2011, su delega dei Comuni facenti parte dell’ATEM Treviso 1 Sud. In data 20
maggio 2016 è stata sottoscritta una convenzione per regolamentare i rapporti tra i Comuni facenti
parte dell’ATEM. Il ruolo del Comune quale stazione appaltante è comunque iniziato fin dal 2014,
coordinando le attività del gruppo dei Comuni dell'ATEM ai fini dell’espletamento della gara d’ambito.
In data 15.12.2015 è stato stipulato un contratto con il Consorzio concessioni reti gas, per il servizio di
supporto e affiancamento alla stazione appaltante nell’espletamento della procedura di gara, e in data
21.2.2017 è stato stipulato con il medesimo un contratto per il servizio di advisor tecnico per il Comune
ai fini della determinazione del valore di rimborso al gestore uscente, redazione del piano di sviluppo e
attività pertinenti la procedura di gara per l’affidamento del servizio.
Il Comune di Treviso, che riveste un ruolo fondamentale per l'affidamento del servizio pubblico in
argomento, ha i compiti di seguito così riassunti:
- predispone tutti gli atti necessari all’individuazione del nuovo gestore, in particolare: redazione del
bando di gara, del disciplinare di gara, dello schema di contratto di servizio e dei relativi documenti
allegati; il bando dovrà essere trasmesso all’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente;
- riguardo agli interventi di estensione/manutenzione/potenziamento, prepara le linee guida
programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate rispetto al grado di
metanizzazione raggiunto, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale, ecc.;
- nomina la commissione di gara; espleta e aggiudica la gara;
- stipula il contratto di servizio con il nuovo concessionario;
- cura il passaggio della rete dal gestore uscente al gestore entrante;
- trasmette i dati significativi sulla gara al Ministero dello sviluppo economico;
- vigila e controlla la corretta applicazione degli impegni previsti dal contratto di servizio a carico del
gestore entrante, coadiuvato da un comitato di monitoraggio;
- svolge la funzione di controparte del contratto di servizio;
- assicura, coadiuvato da un comitato di monitoraggio, la funzione di vigilanza e controllo sull’operato
del gestore uscente.
In relazione alla complessità della procedura di gara e del servizio da affidare, con D.G.C. 166 del
21.6.2019 è stata istituita, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Direzione del Comune di Treviso,
l’Unità di progetto intersettoriale denominata “Stazione appaltante dell’ATEM Treviso 1 sud”, con il
compito di gestire le varie fasi del procedimento, curare gli aspetti giuridici, amministrativi e tecnici e
fornire un supporto per tutte le attività propedeutiche all’individuazione del nuovo gestore del servizio
di distribuzione del gas.
Il Gruppo di lavoro intersettoriale ha provveduto:
- alla ricognizione della documentazione relativa alla rete del gas presente negli archivi comunali e
fornita dall’attuale gestore con inserimento dei dati in un database cartografico; detta attività ha
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consentito di individuare fisicamente i beni e reperire informazioni dettagliate sulla rete del gas del
Comune di Treviso;
- a concludere, entro il mese di febbraio 2021, la ricognizione delle reti realizzate ante 2004 sia dal
punto di vista contenutistico, sia dal punto di vista grafico che di contabilizzazione patrimoniale ed
effettuare la comunicazione relativa all’istanza di rettifica tariffaria ad ARERA.
Relativamente al cronoprogramma concordato con l’advisor tecnico ai fini della pubblicazione della gara
d’ambito, è attualmente in corso la consultazione dei Comuni dell’ATEM in merito alla conclusione delle
attività di rispettiva competenza, con particolare riguardo alla richiesta della documentazione da inserire
nel portale dell’Autorità e degli atti di determinazione del valore a RAB delle reti del gas.
Seguirà la procedura semplificata di inserimento dei dati nel portale ARERA (ovvero la più complessa
procedura prevista in caso di utilizzo del cd. “metodo Pareschi” per la valutazione delle reti da parte dei
Comuni dell’Ambito).
La pubblicazione del bando di gara è prevista per l’anno 2022.

I servizi a domanda individuale sono identificati dal Decreto del Ministero
dell’interno del 31.12.1983, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze
Asili nido (Servizio a domanda individuale)
Gli asili nido sono un servizio socio - educativo a gestione diretta del Comune di Treviso, volto a favorire
la crescita dei bambini fino a tre anni e a sostenere la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del
bambino. E’ disciplinato dalla Legge regionale n. 32/1990 “Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”, dalla Legge regionale n. 22/2002
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e relativa
deliberazione applicativa di Giunta Regionale n. 84/2007 “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali – approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori
di attività e risultato, degli oneri per l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture
socio sanitarie e sociali". Infine, il servizio è disciplinato dal Regolamento degli Asili nido comunali.
L'obiettivo del servizio è di predisporre un ambiente sereno e idoneo a favorire ed incentivare la
socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva del bambino, nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi
personali di sviluppo.
I nidi comunali adottano il Sistema di Gestione per la Qualità e la relativa certificazione.
Il servizio degli asili nido è destinato alle famiglie genitoriali residenti nel territorio comunale. Sono
ammessi al servizio bambini di età da tre mesi a tre anni, sulla base di quanto previsto dalla vigente
normativa e regolamento. Sono accolte anche le domande presentate dalle madri in gravidanza, per le
quali l’evento del parto è previsto prima del 31 maggio (il bambino deve avere 3 mesi alla data del 1°
settembre).
La frequenza dei bambini al nido prevede il pagamento di una retta mensile, graduata sulla base di
fasce ISEE stabilite da appositi provvedimenti annuali.

Centri estivi
Per l’estate 2021 il servizio ha quale finalità l’organizzazione e la gestione dei “centri di attività estiva
per i bambini e ragazzi da 0 a 17 anni”.
Nel 2021 non sono stati attivati i centri estivi comunali attraverso gara d’appalto per l’affidamento a
terzi della gestione del servizio.
È stato istituito, invece, per l’estate 2021, a titolo sperimentale e previo avviso pubblico, l’Albo comunale
degli enti gestori dei centri educativo-ricreativi e camp sportivi in cui sono stati inseriti 40 centri estivi
che si svolgono in parte nei plessi scolastici concessi da Comune e in parte presso sedi proprie degli
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enti gestori purché ubicate nel territorio comunale. All'esito positivo della sperimentazione, si proseguirà
in tal modo anche per gli anni successivi.
Quest’anno l’amministrazione ha voluto garantire la realizzazione di una pluralità di iniziative attraverso
le diverse associazioni, cooperative e altri soggetti operanti nel campo delle attività estive.
Nel 2021 è stato, inoltre, avviato il procedimento per erogare:
- contributi agli enti Gestori dei centri Estivi iscritti al predetto Albo che concluderanno le attività
estive entro settembre 2021;
-

alle famiglie di minori residenti a Treviso che hanno frequentato i centri estivi con le seguenti
modalità:
per famiglie in possesso di ATTESTAZIONE ISEE 2021, in corso di validità, dal valore uguale o
inferiore a 6.000,00 euro, sarà assegnato un importo a copertura totale della spesa sostenuta
per un massimo di 4 settimane esclusivamente per la frequenza di uno dei centri estivi o camp
sportivi inseriti nell’Albo comunale centri estivi 2021.
per famiglie di minori portatori di handicap (L. 104/92, art. 3, commi 1 e 3) sarà assegnato un
importo a copertura totale della spesa sostenuta per un massimo di 4 settimane di frequenza di
centri estivi ubicati a Treviso e anche in altri Comuni nel caso in cui non abbiano trovato posto
sia nei centri nell’Albo comunale sia extra albo comunale di Treviso. Non è richiesta l’attestazione
ISEE;
per famiglie in possesso di attestazione ISEE 2021, in corso di validità, con valore compreso
tra 6.001,00 e 10.000,00 euro sarà assegnato un contributo di euro 50,00 a settimana a
frequentante per un massimo di 4 settimane, anche per la frequenza di Centri estivi di Treviso
inseriti o non inseriti nell’Albo comunale dei Centri Estivi 2021. Il contributo massimo potrà
essere quindi di euro 200,00;
alle famiglie in possesso di attestazione ISEE 2021, in corso di validità, con valore compreso
tra 10.001,00 e 15.000,00 euro sarà assegnato un contributo di euro 45,00 a settimana a
frequentante per un massimo di 4 settimane, anche per la frequenza di Centri estivi di Treviso
inseriti o non inseriti nell’Albo comunale dei Centri Estivi 2021. Il contributo massimo potrà
essere quindi di euro 180,00;
alle famiglie in possesso di attestazione ISEE 2021, in corso di validità, con valore compreso
tra 15.001,00 e 20.000,00 euro sarà assegnato un contributo di euro 40,00 a settimana a
frequentante per un massimo di 4 settimane, anche per la frequenza di Centri estivi di Treviso
inseriti o non inseriti nell’Albo comunale dei Centri Estivi 2021. Il contributo massimo potrà
essere quindi di euro 160,00;
alle famiglie in possesso di attestazione ISEE 2021, in corso di validità, con valore compreso
tra 20.001,00 e 25.000,00 euro sarà assegnato un contributo di euro 35,00 a settimana a
frequentante per un massimo di 4 settimane, anche per la frequenza di Centri estivi di Treviso
inseriti o non inseriti nell’Albo comunale dei Centri Estivi 2021. Il contributo massimo potrà
essere quindi di euro 140,00.

Le famiglie di minori portatori di handicap (L. 104/92, art. 3, commi 1 e 3) potranno presentare
domanda di contributo, senza esibire l’ISEE, per la frequenza di centri estivi ubicati anche in altri
Comuni nel caso in cui non abbiano trovato posto sia nei centri nell’Albo comunale sia extra albo
comunale di Treviso.

Mensa scolastica (Servizio a domanda individuale)
Il servizio ha per oggetto:
- la somministrazione (preparazione, consegna e distribuzione) di pasti agli alunni e agli insegnanti
delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado ubicate nel Comune di Treviso;
- la gestione informatizzata del servizio di refezione. Gli utenti devono effettuare online: l'iscrizione
al servizio, la richiesta di tariffa agevolata sulla base del possesso di un'attestazione I.S.E.E inferiore
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a € 7.750,00, la richiesta di variazione del pasto per motivi religiosi o etico/filosofici. La gestione
delle diete speciali per motivi di salute viene invece presentata direttamente al servizio Educazione
e Diritto allo Studio del Comune di Treviso che poi trasmette i dati alla ditta Euroristorazione.
È stata esperita nell’anno 2019 la gara ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di cui
sopra a valere per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Il Comune corrisponde alla ditta:
- l'intero costo del pasto per i pasti degli insegnanti e degli alunni esonerati;
- la differenza tra l'intero costo del pasto e le seguenti quote che gli utenti corrispondono direttamente
alla ditta Euroristorazione: € 3,70, € 3,20 (a partire dal 2° figlio iscritto alla mensa) € 2,80 (per i
possessori di attestazione I.S.E.E. con valore inferiore a € 7.750,00).
A causa dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19 il costo del singolo pasto ha subito un incremento
da euro 4.45+IVA a euro 5,29+IVA per permettere alla ditta concessionaria del servizio di ristorazione
scolastica di garantire tutte le misure anti contagio all’interno delle mense scolastiche (più personale,
dispositivi di protezione individuale, ecc.).
Al fine di supportare le famiglie il Comune si è impegnato a finanziare la maggiore spesa del costo di
ogni singolo pasto mantenendo quindi inalterati i costi a carico delle famiglie.

Trasporto scolastico
Il servizio ha per oggetto il trasporto degli alunni frequentanti alcune scuole primarie e secondarie di
primo grado dalle singole fermate all’istituto e viceversa. Il servizio è attivato quando sussistano
condizioni oggettive di difficoltà nel raggiungimento delle scuole di riferimento (es. non collegate o
scarsamente collegate dai mezzi pubblici). Il servizio viene garantito anche a favore di alunni
diversamente abili.
Nel 2021 è stata avviata la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in appalto del servizio di
trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il Servizio prevede il pagamento di una quota di contribuzione a carico degli utenti che viene versata
direttamente al Comune.
A causa dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19 il servizio in oggetto ha previsto un lieve aumento
del costo del servizio per il Comune al fine di garantire la sanificazione e l’igienizzazione quotidiana dei
mezzi utilizzati per il servizio.

Impianti sportivi (Servizio a domanda individuale)
Gli impianti sportivi e le palestre scolastiche in orario extracurriculare vengono gestiti direttamente dal
Servizio Sport (salvo quelli concessi a società sportive mediante gara o a fronte di svolgimento di servizi
pubblici ovvero a fronte di potenziamento degli impianti medesimi). Alcune palestre scolastiche degli
istituti superiori vengono messe a disposizione dalla Provincia di Treviso in base ad una specifica
convenzione.
L’utilizzo degli impianti prevede il pagamento di una tariffa graduata in base alla tipologia della palestra
e alla fascia di età degli atleti praticanti le attività con le società sportive.
Il Comune si avvale, per le pulizie e la custodia delle palestre scolastiche di un soggetto terzo individuato
mediante gara d’appalto. La pulizia e la custodia degli impianti a gestione diretta è in capo al personale
dipendente dal Servizio Sport.
L’utilizzo degli impianti prevede il pagamento di una tariffa graduata in base alla tipologia della palestra
e alla fascia di età degli atleti praticanti le attività con le società sportive.
Il Comune si avvale, per le pulizie e la custodia delle palestre scolastiche di un soggetto terzo individuato
mediante gara d’appalto. La pulizia e la custodia degli impianti a gestione diretta è in capo al personale
dipendente dal Servizio Sport.
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Musei (Servizio a domanda individuale)
I Musei provvedono alla tutela, conservazione, esposizione e valorizzazione delle raccolte, per
diffondere nella comunità la consapevolezza del patrimonio d’arte civico e incrementare l’immagine
turistica di Treviso. Ne promuovono la conoscenza tramite mostre temporanee, gli allestimenti
permanenti, la realizzazione di studi e pubblicazioni, l’attivazione di percorsi educativi e didattici,
indirizzati alle scuole e agli adulti, specializzando in tal senso le singole sedi che compongono il polo
museale civico. In quanto luogo vivo di aggregazione e di scambio, i Musei organizzano e ospitano
attività a carattere culturale quali seminari, convegni, incontri di studio e di divulgazione, concerti,
attività anche di carattere sperimentale in ambiti di carattere sociale e paramedico e di carattere
inclusivo rispetto alla disabilità. Organizzano e ospitano mostre temporanee di alto livello, anche in
un’ottica di promozione turistica cittadina, riferite ad eccellenze del passato e della contemporaneità,
non escluse quelle dell’artigianato. Provvedono all’acquisizione di materiali di interesse artistico e alla
loro inventariazione e catalogazione, anche attraverso la revisione e l’aggiornamento degli inventari e
dei cataloghi storici. Curano il restauro e la manutenzione del patrimonio, per garantirne la piena
fruibilità. Predispongono forme di comunicazione culturale innovative per una migliore fruizione del
patrimonio artistico e, in particolare durante la pandemia da Covid 19 hanno implementato in maniera
significativa la comunicazione attraverso il sito web ed i social (Facebook) attraverso l'elaborazione di
specifici prodotti destinati a promuovere le collezioni museali e le varie iniziative ("Art delivery" ,
"ArteDoc", "MomentiSonori", "sottolalente") che hanno incrementato il numero di followers e il
gradimento delle iniziative. Dal luglio 2021 è stato aperto il profilo Instagram nel quale viene narrato il
costante essere e divenire dei Musei civici attraverso foto e brevi video.
Particolare attenzione e cura viene rivolta anche ai progetti di educazione legati all’uso di strumenti
multimediali e di realtà aumentata, sia attraverso visite alle collezioni non esposte. Nel 2021 è stata
realizzata una App, disponibile anche su supporti tipo tablet per la visita a Santa Caterina.
Promuovono il dialogo con le altre realtà museali e fondazioni cittadine in un’ottica di sinergia culturale,
volta alla reciproca valorizzazione del patrimonio culturale trevigiano, anche attraverso i più aggiornati
strumenti digitali. Promuovono altresì il dialogo con altre realtà museali nazionali e internazionali, creano
sinergie con soggetti del territorio per incrementare la fruizione dei Musei in occasione di particolari
eventi o iniziative. Organizzano , in collaborazione con il concessionario del servizio di attività didattica,
attività estive di Entertainment in education rivolte ai ragazzi in fascia scolare (7-13 anni).

Biblioteche
Le Biblioteche effettuano tutti i servizi di pertinenza (pubblica lettura, informazione, prestito,
promozione culturale) agli utenti in ogni fascia d’età e competenza culturale, dai bambini agli studenti
agli studiosi specialisti, agli adulti. Mettono a disposizione degli utenti, prossimi e remoti, il patrimonio
bibliografico e documentario, catalogato secondo gli standard condivisi a livello nazionale, lo
incrementano e lo aggiornano, favorendo l’accesso quanto più semplificato ad ogni tipo di informazione
anche complessa. Curano l’integrità delle raccolte, anche attraverso interventi di prevenzione e di
restauro. Favoriscono la promozione della lettura ad ogni livello, anche tramite l’azione sinergica con
gli attori che a livello cittadino ne sono interessati (Scuole, Associazioni ecc.).
Durante la pandemia da Covid 19 le sedi sono rimaste chiuse al pubblico da marzo a giugno,
riprendendo poi progressivamente tutte le attività.

Teatro Comunale (Servizio a domanda individuale)
Il Comune di Treviso ha aderito nel corso del 2019 all’Associazione Teatro Stabile del Veneto in qualità
di socio ordinario, così inserendo il Teatro comunale Mario del Monaco nell’ambito della qualificata
programmazione culturale dell’Associazione (che comprende prosa, danza e lirica) e che già vede tra i
propri associati il Comune di Venezia e il Comune di Padova. Durante il 2020 la programmazione è
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proseguita nonostante le molte limitazioni conseguenti alla pandemia da Covid 19: le rappresentazioni
sono state infatti confermate anche senza il pubblico, privilegiando la modalità social.
Il Comune di Treviso ha quindi confermato la sua attività nella qualificata programmazione culturale del
Teatro Stabile sia per quanto attiene alla prosa/danza che per quanto attiene alla lirica/concertistica,
quest’ultima gestita in forma diretta in quanto oggetto di contributo concesso dal Ministero per i Beni
Culturali, di cui è titolare il Comune stesso.
Per il 2021, grazie alla ripresa degli spettacoli dal vivo, è stata programmata una ricca stagione lirica
che ha avuto inizio con il prestigioso Concorso Internazionale per Cantanti “Toti Dal Monte”, dal 7 al 12
giugno, al quale hanno partecipato 250 artisti da tutto il mondo e che proseguirà con le opere “Così
Fan Tutte” ad agosto, “Don Pasquale” ad ottobre “La Traviata” a dicembre, in co-produzione con i teatri
di Padova, Rovigo e Bassano del Grappa.
Infine, si descrive la Gestione mercato ortofrutticolo, la cui qualificazione è stata oggetto nel tempo
di diverse interpretazioni (servizio pubblico locale, servizio strumentale, servizio commerciale).
La normativa, ormai datata, che ha istituito i mercati all’ingrosso (L. 125/1959 e L.R. del Veneto
20/1979) deve essere inquadrata alla luce della sopravvenuta normativa europea e nazionale.
La Direzione Affari legislativi della Regione, in un parere reso sulla relazione tra la normativa regionale
in materia di mercati all’ingrosso e il d.lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica,
afferma che “appare del tutto evidente come la disciplina regionale menzionata (L.R. 20/1979) sia

l’espressione, necessariamente datata, di assetti costituzionali, istituzionali e competenziali non più
ravvisabili nell’odierno ordinamento”.
Alla luce dell'evoluzione della normativa sui servizi pubblici locali e sulle società a partecipazione
pubblica, in data 15.2.2018 è stata bandita una gara ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice dei
Contratti (finanza di progetto ad iniziativa privata), avente ad oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva e la realizzazione da parte del concessionario di opere di riqualificazione del Mercato
Comunale all’ingrosso, con la realizzazione di una copertura delle superfici adibite alle funzioni proprie
del mercato ortofrutticolo, ed il conferimento della gestione del mercato ortofrutticolo, con concessione
della disponibilità d’uso di tutti i fabbricati ed aree rientranti nell'ambito della concessione del Mercato
Comunale all’ingrosso.
La gestione del mercato ortofrutticolo, affidata fino al 28.6.2018 alla società partecipata Treviso Mercati
S.p.A, dal 29.6.2018 è stata quindi affidata per 30 anni - ai sensi della convenzione per l'affidamento
in concessione di lavori pubblici rep. 13410 - al Raggruppamento Temporaneo di Imprese C.O.M.
TREVISO S.R.L. con sede in Treviso, Via Mercato Ortofrutticolo.
È prevista la corresponsione di un canone a favore del Comune concedente pari ad € 154.000 a partire
dall'immissione in possesso, e la corresponsione da parte del Comune al concessionario di un contributo
pubblico per la realizzazione dell'opera di riqualificazione pari ad € 2.250.000 corrispondente alle prime
14,6 annualità del canone di concessione.
È stata altresì introdotta la c.d. "clausola sociale", ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 - TUSP, in
base alla quale il rapporto di lavoro del personale che era in servizio presso la società Treviso Mercati
SpA continua con il concessionario subentrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 C.C.
Riguardo ai lavori nell’area mercatale, essi sono iniziati il 25.3.2019 e la fine lavori è stata certificata in
data 24.03.2021.
Le opere strutturali sono state collaudate staticamente con esito positivo in data 07.04.2021 e sono in
corso le operazioni di collaudo tecnico amministrativo.
Il Servizio è disciplinato dai seguenti atti e provvedimenti:
• regolamento comunale per la disciplina del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, ai sensi del quale:
- l'ente gestore, qualora non vi provveda direttamente, affida in concessione i servizi di mercato
secondo criteri di economicità e razionalità privilegiando, a parità di condizioni, le forme di
cooperative tra esercenti detti servizi;
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- tariffe e canoni sono determinati dall'ente gestore secondo la normativa vigente e sentito il parere
della Commissione;
- i corrispettivi per prestazioni a domanda facoltativa degli utenti, frequentatori e concessionari,
non contemplati dalle tariffe, sono affidati nella loro determinazione all'autonomia delle parti;
- sono elencati gli operatori ammessi al mercato e si prevede che nell'orario e con le modalità
fissate dal gestore siano ammessi anche i consumatori per almeno 2 ore giornaliere;
- sono disciplinate le operazioni commerciali, l'assegnazione dei posteggi, le operazioni di vendita,
la commercializzazione dei prodotti.
• convenzione stipulata con il gestore per l’affidamento in concessione, in particolare si cita l’art. 8
“Gestione del mercato. Regolamento mercatale”;
• dalle “caratteristiche del servizio di gestione e manutenzione” contenute nell’allegato 2 al progetto
di fattibilità e dagli elementi migliorativi della gestione esplicitati nell’offerta tecnica presentata
(punto 15.3, tabella 2), riguardanti:
- garanzie sulla concorrenzialità: garanzie sulla pluralità dell’offerta mediante fissazione di un limite
al numero massimo di posteggi assegnabili a ciascun operatore (comprese ditte diverse con gli
stessi soci di maggioranza); assegnazione mediante procedura ad evidenza pubblica dei posteggi
liberi.
- azioni ed iniziative a tutela dei prodotti a km0, della loro valorizzazione e controlli qualitativi:
predisposizione di un'area riservata ai produttori agricoli, singoli o associati; organizzazione della
partecipazione a fiere nazionali ed internazionali di operatori del mercato, o loro rappresentanti,
per la valorizzazione dei prodotti locali; organizzazione in sede di eventi e manifestazioni per la
promozione dei prodotti locali, riservate agli operatori e aperte al pubblico;
- iniziative di solidarietà sociale e di limitazione degli sprechi per la donazione di prodotti alimentari
e la riduzione dei rifiuti prodotti (L.166/2016): azioni volte a favorire il recupero e la donazione
delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all’utilizzo
umano; azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di
estendere il ciclo di vita dei prodotti (compresi gli imballaggi);
- azioni e servizi complementari per il Mercato: servizio di facchinaggio, servizio di parcheggio,
servizi per la logistica, servizio di pesatura pubblica, servizi di studio marketing ed azioni di
promozione del mercato, servizi di bar e ristorazione.
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2.2.3 RISORSE E IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA FINANZIARIA ATTUALE E
PROSPETTICA

ENTRATA
Entrate correnti
Si evidenzia, qui di seguito, l’andamento storico 2010-2020 e previsionale 2021-2024 delle entrate
correnti, destinate prevalentemente al finanziamento della spesa corrente (Titolo 1) e della spesa per
rimborso di prestiti (Titolo 4).

ENTRATE CORRENTI
100.000.000,00
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
-
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SPESA
Spese correnti
Si evidenzia qui di seguito l’andamento storico 2010-2020 e previsionale 2021-2024 delle spese correnti,
(Titolo 1) e della spesa per rimborso di prestiti (Titolo 4/Titolo 3 se ante 2013).

SPESE CORRENTI
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
-

Titolo I

Titolo IV

Totale SPESE CORRENTI
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Indebitamento
Il ricorso all’indebitamento nell’esercizio in corso e in quelli futuri è ipotizzato con riferimento alle
modalità di prestito flessibile in quanto tale forma di ricorso al credito presenta caratteristiche che
rispondono alle attuali esigenze dell’amministrazione. In particolare il prestito flessibile consente
erogazioni in più tranche nell’ambito di un periodo di utilizzo in linea con i tempi di realizzazione
dell’investimento oltre che la contabilizzazione dell’impegno limitatamente alle sole somme erogate e
non all’intero ammontare concesso da CDP. Questo tipo di prestito può essere estinto o ridotto
anticipatamente senza penali e/o indennizzi nei casi in cui l’investimento finanziato risulta beneficiario
di contributi da parte di altri enti e il calcolo degli interessi è commisurato all’effettivo utilizzo delle
somme.
In considerazione delle possibilità offerte dal PNRR e dei bandi pubblici già pubblicati o in corso di
pubblicazione le opere da finanziare con il ricorso al debito negli anni futuri sono attualmente al vaglio
pertanto al momento si ripropone il calcolo delle soglie di indebitamento valido per il triennio 2021/2023
che comunque dimostra ampi margini per il bilancio comunale.
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI LIMITI ART. 204 TUEL
Livello massimo di spesa annuale
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari,
aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL autorizzati fino al 31/12/ 2020
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari,
aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del
TUEL nelle annualità del bilancio 2021/2023

(+)

7.584.275,23 7.807.546,04

7.134.799,96

(-)

505.084,96

467.337,86

429.142,25

(-)

0,00

36.642,53

104.261,53

7.079.190,27 7.303.565,65

6.601.396,18

Ammontare disponibile per nuovi interessi

Accensioni mutui
Qui di seguito, si rappresenta il trend storico e previsionale 2021-2024 del debito residuo riferito al
complesso dei mutui attualmente in ammortamento. Per l’esercizio 2021 l’Ente prevede nuove
accensioni di mutui per Euro 4.700.000,00 (la cui erogazione è programmata in ciascuna annualità del
bilancio di previsione 2021/2023) , mentre per l’anno 2022 è stato previsto il ricorso all’indebitamento
per un importo ulteriore di Euro 3.990.000,00 per il finanziamento di interventi destinati a opere
pubbliche.
Come detto è stato ipotizzato il ricorso al prestito flessibile che consente di adattare la gestione delle
erogazioni alle variazioni dei cronoprogrammi dei singoli interventi ed al contempo permette di limitare
l’onere per interessi di pre-ammortamento all’importo della singola erogazione ed al periodo compreso
tra la data dell’erogazione ed il giorno precedente l’inizio dell’ammortamento.
L’assunzione di mutui per complessivi Euro 8.690.000,00 risulta compatibile sia con le capacità di
indebitamento dell’ente di cui all’articolo 204 del T.u.e.l., che alle attuali regole di finanza pubblica, che
alla sostenibilità della correlata rata di rimborso a decorrere dall’1 gennaio 2024. Le valutazioni sono
state effettuate prendendo a riferimento i tassi flessibili attualmente applicati dalla Cassa DD.PP. sui
prestiti flessibili con durata pari a 20 anni e termine previsto al 31 dicembre 2043.
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40.000.000,00

-
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38.020.190

16.018.718

20.773.204

56.656.603

44.629.822

99.111.229

104.060.500

109.234.830

107.707.350

99.671.617

88.418.421

76.724.257

52.199.131

28.954.385

22.121.500

88.665.732

81.734.527

61.143.372

16.732.801

20.000.000,00

19.414.088

80.000.000,00

86.082.731

120.000.000,00

19.443.481

60.000.000,00

70.606.316

100.000.000,00

80.846.332

STOCK DEL DEBITO

ANDAMENTO INDEBITAMENTO MEDIO-LUNGO TERMINE

2.2.4 PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021, 2022, 2023

In via preliminare, precisiamo che il comma 1 dell’art. 33 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, così come
modificato dalla legge 12.11.2011 n. 183, dispone che “le pubbliche amministrazioni che hanno
situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’art. 6,
comma 1, terzo e quarto periodo [ossia, la rilevazione annuale delle eccedenze di personale], sono
tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione
al Dipartimento della Funzione Pubblica”. Inoltre, il comma 2 dell’art. 33 prevede che “le
amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto
pena la nullità degli atti posti in essere”.
Al fine di ottemperare all’obbligo previsto dalla succitata disposizione, il Comitato tecnico operativo,
in data 8.1.2021, ha provveduto ad effettuare una ricognizione della dotazione organica dell’ente,
del personale attualmente assegnato alle singole unità organizzative, delle competenze attribuite
alle medesime e delle modalità di gestione dei servizi attualmente in essere; contestualmente, è
stata valutata la situazione finanziaria dell’ente. A conclusione di tale attività, il Comitato tecnico
operativo ha accertato che, in relazione alle “esigenze funzionali” o “alla situazione finanziaria”
dell’ente, non vi sono situazioni di soprannumero né eccedenze di personale, per le quali si renda
necessario attivare la procedura di collocamento in disponibilità, prevista dalla legge (di tale
ricognizione, che costituisce il presupposto per poter procedere alle assunzioni di personale o,
comunque, alla instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia contrattuale, la Giunta
comunale ha preso atto con deliberazione n. 12 del 19.1.2021.
Con specifico riferimento ai vincoli attualmente vigenti in materia di assunzioni e ai limiti alla spesa
per il personale, richiamiamo le seguenti disposizioni legislative:


art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006 n. 296, così come successivamente modificato (da
ultimo con il D.L. 24.6.2016 n. 113, convertito con legge 7.8.2016 n. 160), il quale dispone quanto
segue: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno [tra questi rientra il Comune di Treviso]
assicurano la riduzione delle spese di personale …, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte
... ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso
accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
in organico;
b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;



art. 1, comma 557 quater, della legge 27.12.2006 n. 296, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del
D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014 n. 114, il quale prevede:
“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano,
nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione [ossia, il triennio 2011, 2012 e 2013]”.
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Per il Comune di Treviso il limite di spesa è pari a € 18.454.692,58 (compresi oneri IRAP e al netto di
aumenti contrattuali derivanti da CCNL successivi al 2004).
Per quanto attiene alla previgente normativa legata alla verifica dei saldi contabili con effetti
vincolanti in materia di personale, con nota prot. n. 194548 del 31.12.2019 il dirigente del settore
Ragioneria e Finanze ha precisato che l’articolo 1 comma 823 della legge 30.12.2018 n. 145 ha
abrogato, tra le altre, le norme contenute nei commi 466 e 475 dell’articolo 1 della legge 11.12.2016
n. 232, le prime con riferimento al calcolo del saldo rilevante per gli obiettivi di finanza pubblica, le
seconde con riferimento alle sanzioni in materia di assunzioni di personale, che non sono pertanto
più in vigore.
Per converso, il quadro normativo in materia di capacità assunzionali dei comuni è stato
notevolmente innovato, a partire dal 2020, per effetto dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
In particolare, il citato articolo 33, comma 2, stabilisce che “a decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma...i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto
pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.
Sempre al medesimo comma si prevede altresì che “Con decreto del ministro della pubblica
amministrazione...sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore
medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale
in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché
un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta
soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non
possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato
nell’ultimo rendiconto della gestione approvato….I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale,
al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025
del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal
2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over
pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore...”
A tale norma è stata data attuazione con il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, recante “Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”. Il medesimo decreto, all’articolo 1,
comma 2, ha previsto che i nuovi limiti assunzionali si applicano ai comuni con decorrenza dal 20
aprile 2020.
Viene posta così una nuova disciplina che si discosta notevolmente dalla previgente normativa e che
si incentra tutta sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sulla sostenibilità, in un’ottica
pluriennale, del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.
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In relazione a quanto dispone l’art. 4 (cfr. Tabella 1) del citato decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 17.3.2020, per i comuni con popolazione compresa tra i 60.000 e 249.999 abitanti (tra
questi rientra il Comune di Treviso), il “valore soglia” del rapporto della “spesa del personale” rispetto
alle “entrate correnti” è pari al 27,6%.
Sempre per il Comune di Treviso, nel 2018 il valore del rapporto “spese di personale/entrate correnti”
(così come definite dall’art. 1 del decreto ministeriale) relative agli ultimi tre rendiconti approvati è
stato pari al 25,61%, nel 2019 il valore del medesimo rapporto “spese di personale/entrate correnti” è
stato pari al 25,07%, mentre nel 2020 è stato pari al 24,46%, quindi sempre inferiore al valore soglia.
A tale situazione si applica conseguentemente l’art. 4, comma 2, del D.M. il quale dispone: “A decorrere
dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo
restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo
rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio
asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti,
secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1
di ciascuna fascia demografica [27,6%] e l’art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 14.3.2020, il quale
dispone: “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni di cui all’art. 4, comma 2,
possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di
personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore
percentuale indicato dalla seguente tabella 2 [per il Comune di Treviso l’incremento è pari al 7% nel
2020, 12% nel 2021, 14% nel 2022 , 15% nel 2023 e 16% nel 2024], in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione, e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1 [sempre 27,6%].
In base all’art. 7 del medesimo D.M., la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo
indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 (ovvero gli incrementi percentuali di
spesa scaglionati negli anni come sopra menzionati) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa
previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tutto ciò premesso, si precisa che, con deliberazione n. 265 del 13.10.2020, la Giunta comunale ha
approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021, 2022 e 2023, prevedendo la copertura, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, e nel rispetto dell’art. 34-bis del D.lgs.
30.3.2001 n. 165 (verifica dell’assenza di personale collocato “in disponibilità”), dei seguenti posti:
 1 posto di cat. D - istruttore direttivo con profilo di “agronomo e forestale”, nell’ambito del settore
Urbanistica, Sportello Unico, Verde (servizio Verde);
 1 posto di cat. D, con profilo di istruttore direttivo servizi tecnici, nell’ambito del settore Ambiente,
Mobilità, Politiche comunitarie (servizio Ambiente);
 1 posto di cat. D, con profilo di istruttore direttivo servizi tecnici, nell’ambito del settore I.C.T.,
Smart City, Patrimonio, Servizi demografici (servizio patrimonio);
 1 posto di istruttore amministrativo-contabile (cat. C), per i Servizi demografici, nell’ambito del
settore I.C.T., Smart City, Patrimonio, Servizi demografici;
 1 posto di istruttore amministrativo-contabile (cat. C), nell’ambito del settore Musei-Biblioteche e
Cultura-Turismo;
 1 posto di istruttore amministrativo-contabile (cat. C), per i Servizi sociali, nell’ambito del settore
Servizi sociali, scolastici e politiche per lo sport;
 1 posto di istruttore amministrativo-contabile (cat. C), per il Servizio protocollo, nell’ambito del
settore Affari generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti;
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1 posto di esecutore servizi tecnici (cat. B/1), per il Servizio stamperia nell’ambito del settore Affari
generali, risorse umane, contratti e appalti;
1 posto di esecutore servizi amministrativi (cat. B/1), per i Servizi sociali, nell’ambito del settore
Servizi sociali, scolastici e politiche per lo sport;
1 posto di esecutore servizi generali (cat. B/1), per il Servizio uscieri, nell’ambito del settore Affari
generali, risorse umane, contratti e appalti (assunzione riservata alle “categorie protette, di cui
all’art. 18, comma 2, della legge 12.3.1999 n. 68).

Con deliberazione n. 12 del 19.1.2021, la Giunta comunale ha integrato il piano del fabbisogno

di personale per il triennio 2021, 2022 e 2023 (approvato con deliberazione n. 265 del 13.10.2020),
prevedendo la copertura, nell’anno 2021, dei seguenti posti:
 1 posto di cat. D - istruttore direttivo servizi tecnici, nell’ambito del settore Lavori Pubblici e
infrastrutture (servizio Lavori pubblici-immobili);
 1 posto di cat. D, con profilo di istruttore direttivo “educatore-pedagogista”, nell’ambito del settore
Servizi sociali, scolastici e politiche per lo sport (servizio asili nido);
 2 posti di cat. D, con profilo di istruttore direttivo servizi sociali nell’ambito del settore Servizi sociali,
scolastici e politiche per lo sport (servizi sociali);
 1 posto di cat. D, con profilo di istruttore direttivo di vigilanza, nell’ambito del Comando di Polizia
Locale;
 1 posto di educatore (cat. C), nell’ambito del settore Servizi sociali, scolastici e politiche per lo sport
(asili nido);
 1 posto di istruttore amministrativo-contabile (cat. C), nell’ambito del settore Servizi sociali,
scolastici e politiche per lo sport (servizi sociali);
 2 posti di istruttore amministrativo-contabile (cat. C), nell’ambito del settore Affari Generali,
Risorse umane, Contratti e Appalti (Servizio stipendi e Servizio acquisti);
 3 posti di istruttore amministrativo-contabile (cat. C), nell’ambito del settore Ragioneria e Finanze;
 2 posti di cat. B/3, con profilo di collaboratore servizi tecnici, nell’ambito del settore Lavori Pubblici
e infrastrutture (servizio lavori pubblici-infrastrutture).
 1 posto di esecutore servizi generali (cat. B/1), nell’ambito del settore Affari Generali, Risorse
umane, Contratti e Appalti (Servizio uscieri).

Con deliberazione n. 38 dell’8.2.2021, la Giunta comunale ha integrato il piano del fabbisogno di

personale per il triennio 2021, 2022 e 2023 (approvato con deliberazione n. 265 del 13.10.2020),
prevedendo la copertura dei seguenti posti:
anno 2021
 1 posto di dirigente del settore “Ambiente, Mobilità, Politiche comunitarie”, da coprire con
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
anno 2022

1 posto di dirigente a tempo indeterminato per il settore Urbanistica, sportello unico e Verde
Urbano

1 posto di dirigente a tempo indeterminato del settore Servizi sociali, scolastici e politiche per
lo sport”
Al fine di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto
del limite di spesa stabilito dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n. 78, così come modificato dall’art.
11, comma 4-bis, del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con legge 11.8.2014 n. 114 (pari a € 332.533,00),
potranno anche essere effettuate assunzioni a tempo determinato o proroghe di rapporti in essere, ai
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sensi del D.lgs. 15.6.2015 n. 81 e del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, nonché ai sensi dell’art. 90, comma 1, del
D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Le assunzioni sopra individuate sono finalizzate a reintegrare il personale che cesserà dal
servizio, ad eccezione di quella di cat. D, con profilo di agronomo e forestale, per il servizio Verde e di
quella di cat. B/1 per il servizio Uscieri. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività
amministrative, ulteriori assunzioni potranno essere effettuate, compatibilmente con gli stanziamenti
di bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa, per la copertura dei posti che si renderanno vacanti a
seguito di cessazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato avvenute a qualunque
titolo, previa individuazione, da parte del dirigente del settore Risorse Umane, della relativa categoria
e profilo professionale.
I posti sopra individuati saranno coperti tramite concorso, scorrimento di graduatoria e
“stabilizzazione” del personale precario (secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 1, del D.lgs.
25.5.2017 n. 75) e, per i posti di cat. B/1, tramite Centro per l’Impiego, previa eventuale procedura di
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, e nel rispetto dell’art. 34 bis del D.lgs.
30.3.2001 n. 165 (verifica dell’assenza di personale collocato in disponibilità).
Il budget disponibile per le assunzioni a tempo determinato verrà destinato in via prioritaria al
soddisfacimento delle seguenti esigenze:
a sostituzione (se necessaria) di personale di ruolo in congedo di maternità;
b assunzioni che si renderanno necessarie per garantire gli adempimenti dei servizi sociali e la
gestione degli asili nido (compreso il servizio di cucina e le attività di pulizia) nel rispetto della
normativa vigente (la legge prevede infatti un determinato rapporto numerico tra educatrici e
bambini).
In relazione a quanto dispone l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, si precisa che questo
ente non ha “situazioni di soprannumero” né sono state rilevate “eccedenze di personale, in relazione
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria”, come accertato con provvedimento del Comitato
tecnico operativo prot. n. 000176272021 dell’8.1.2021, di cui la Giunta comunale ha preso atto con
deliberazione n. 12 del 19.2.2021.

Pagina 79 di 445

Pagina 80 di 445

Pagina 81 di 445

Pagina 82 di 445

Pagina 83 di 445

Pagina 84 di 445

Pagina 85 di 445

Pagina 86 di 445

Pagina 87 di 445

Pagina 88 di 445

Pagina 89 di 445

Pagina 90 di 445

Pagina 91 di 445

Pagina 92 di 445

Pagina 93 di 445

Pagina 94 di 445

Pagina 95 di 445

2.3 OBIETTIVI STRATEGICI
Premessa
L’Amministrazione comunale vuole consegnare ai trevigiani la “chiave” della città: soltanto chi vive
e ama Treviso, infatti, può darle la spinta e la forza necessarie per affrontare le sfide del futuro, dal
centro storico ai quartieri.
La strategia di governo si articola in punti precisi e votati alla praticità, partendo dalle politiche sociali
fino ad arrivare al lavoro, passando per la sicurezza, l’ambiente, la cultura e la riqualificazione delle
zone periferiche.
In particolare, si vuole strutturare un’agenda dettagliata di interventi, basati sull’ambizione di
ripensare “in grande”, con orgoglio e ottimismo, l’intero territorio comunale, con un occhio di
riguardo nei confronti delle esigenze delle famiglie e delle fasce deboli, che devono poter usufruire
di servizi accessibili ed efficienti.
Il tutto, vuole essere messo nero su bianco con proposte concrete, capaci di tenere conto delle
esigenze di ogni singola realtà, così da azzerare le disparità fra cittadini e permettere loro di vivere
una Treviso più bella, vivibile, sana, accogliente ed ecologica.
2.3.1 OBIETTIVI STRATEGICI DEL MANDATO
S01 - POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA',
TERZA ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE
FEMMINILE
Principio ispiratore del programma amministrativo è la promozione e la tutela della famiglia, intesa
come “nucleo fondante della nostra società, costituita dall’unione di un uomo ed una donna” e in
particolare dei suoi componenti più deboli come i minori, gli anziani, i disabili e le coppie separate o
divorziate.
Per questo saranno attivate politiche di sostegno alla maternità, alle giovani coppie, ai genitori
separati/divorziati, alle famiglie in difficoltà, alle famiglie che si prendono cura dei loro cari non
autosufficienti.
Si dialogherà con le istituzioni competenti e con le associazioni del territorio per creare una rete che
arrivi ad individuare gli anziani in condizione di bisogno, ad ascoltare i problemi delle famiglie e degli
adolescenti in situazioni di disagio.
Tenuto conto che negli ultimi anni la crisi economica ha duramente colpito il tessuto sociale della
nostra città, aumentando le richieste di assistenza sociale, l'Amministrazione ritiene indispensabile
che i singoli o le famiglie che ricevono il sostegno economico dal comune debbano, per quanto nelle
loro capacità, svolgere un’attività a favore della collettività.
Sarà importante inoltre cogliere le opportunità di finanziamento regionale, nazionale ed europeo
relativamente a progetti di welfare generativo ed interagire con i soggetti che si occupano di
recupero delle persone in condizione di marginalità, quali ad esempio le cooperative sociali.
La condizione delle persone della terza età oggi è diventata una priorità critica. Infatti circa il 25% della
popolazione è ultrasessantacinquenne e si assiste al fenomeno dell’assottigliamento della rete parentale.
L'obiettivo è quello di aiutare questa delicata fascia della popolazione anche attraverso il coordinamento con
le istituzioni, il privato sociale e le famiglie, affinché gli anziani possano rimanere nella propria abitazione il più
a lungo possibile e non siano costretti a rinunciare alla serenità familiare, se non nel caso di una sopravvenuta
grave non autosufficienza.
Saranno promosse le iniziative, anche proposte dal privato sociale, di aggregazione fra persone della terza età
quali social housing, mensa per anziani non assistiti direttamente dal Comune, centri anziani aperti anche ad
altre fasce della popolazione come luoghi di reciproco scambio.
Il tema della disabilità deve essere affrontato nella sua globalità grazie alla figura del “disability
manager”.
L'obiettivo è quello di estendere sempre più l’accessibilità dei luoghi e dei percorsi cittadini ai soggetti più
deboli (disabili, anziani, mamme, bambini). Non mancherà il sostegno economico a validi progetti presentati
dai soggetti del privato sociale.
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L'Amministrazione vuole dare una risposta alle emergenze abitative delle categorie più deboli: sfrattati,
pignorati, disoccupati posti in condizioni di indigenza dalla crisi economica e famiglie con minori.
L'assegnazione degli alloggi dovrà essere ispirata non solo ai criteri previsti dalla legislazione regionale ma
dovrà tenere conto anche dello storico contributivo e delle reali condizioni economiche dei richiedenti.
L'Amministrazione intende anche intervenire nel pressante problema della violenza sulle donne interagendo
con le istituzioni e con le associazioni competenti nel sostenere la loro meritoria attività e individuando ulteriori
spazi di pronta accoglienza per le donne in grave difficoltà. Saranno inoltre sviluppate iniziative nell'ambito
delle Pari Opportunità.
S02 - CENTRALITA' DEL QUARTIERE E RITORNO ALLA SOLIDARIETA' ATTIVA. LUOGHI
DI INCONTRO E AGGREGAZIONE. ASSOCIAZIONISMO.
Obiettivo dell'Amministrazione è favorire l'aggregazione sociale, l'incontro fra le persone, le relazioni in un clima
di fiducia e sicurezza.
Sostenere i quartieri è fondamentale affinché possano essere il centro pulsante della collettività.
Saranno potenziate le attività svolte all'interno degli ex Centri civici e sostenute e coordinate tutte le iniziative
delle parrocchie e delle associazioni di quartiere atte a mantenere o ripristinare luoghi di aggregazione e in
particolare ambienti protetti dove i giovani possano ritrovarsi, non solo per svolgere attività ricreative o
sportive, ma anche semplicemente per incontrarsi.
Fondamentale sarà la promozione, anche con le associazioni del territorio della "solidarietà di vicinato", di
un tessuto sociale all'interno dei quartieri fonte di reciproco sostegno.
Anche i parchi pubblici dovranno essere visti come luoghi di inclusione rendendoli accessibili a tutte le
persone e sicuri, soprattutto per i soggetti più deboli come bambini, anziani e disabili.
L'azione insostituibile delle associazioni di volontariato sarà sostenuta anche mediante contributi.
S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA
CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
L'Amministrazione intende promuovere e sostenere i servizi per l’infanzia, riconoscendo ad essi una
fondamentale azione educativa, sociale e di interesse pubblico, funzionale all’espansione e alla
qualificazione dell’offerta formativa in tutto il territorio comunale.
Per raggiungere questo obiettivo, si dovranno continuare a sostenere anche scuole paritarie e nidi
convenzionati - un servizio indispensabile nel territorio comunale che assicura alle famiglie trevigiane
progetti educativi di alta professionalità nell’ambito della prima infanzia.
La scuola ricopre un ruolo educativo fondamentale all’interno della nostra società e per questo
attraverso le sue funzioni deve condividere e favorire i valori della comunità alla quale appartiene.
Per questo l'impegno sarà rivolto alla collaborazione con le istituzioni competenti e con le famiglie
per l'individuazione del disagio minorile, a finanziare progetti finalizzati allo sviluppo della persona
nel suo complesso e alla formazione dei futuri cittadini, a promuovere la riorganizzazione
territoriale degli istituti comprensivi a fronte del cambiamento della situazione demografica.
Anche l'Università deve continuare a svolgere il suo ruolo centrale per Treviso nell'ottica del
rafforzamento di questa specificità del territorio e delle sue sinergie con le realtà produttive.
L’amministrazione comunale intende favorire le attività di aggregazione e i progetti formativiculturali finalizzati alla crescita umana e lavorativa dei giovani trevigiani.
Sulla scia del suo consolidato impegno a favore dell’infanzia e dei giovani l’Amministrazione comunale
ha intrapreso il percorso di certificazione Unicef “Città amica dei bambini e degli adolescenti”, che
prevede azioni ed iniziative coerenti con i “Nove passi per l'azione”, in linea con i principi
fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza approvata dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la
Legge n. 176.
S04 – SPORT, BENESSERE E VIVERE SOCIALE. OGNI ATTIVITA’ NELLA SUA “CASA”
Lo sport è di primaria importanza per la comunità, in quanto da considerarsi non solo attività fisica
che contribuisce al mantenimento in buona salute del nostro corpo ma anche leva fondamentale di
socializzazione ed educazione, soprattutto per i più giovani. Lo sport è uno dei mezzi fondamentali
per apprendere il vivere sociale; chi lo pratica impara a rispettare le regole, le decisioni dell’arbitro
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(anche se non si condividono), la disciplina e la fatica data dagli allenamenti, il gioco di squadra ed
allo stesso tempo insegna a gioire delle vittorie, ma anche ad avere coscienza che la sconfitta fa
parte del gioco e della vita.
È fondamentale la collaborazione con le scuole, le associazioni sportive e altri soggetti competenti,
fra cui il Disability Manager, per coinvolgere il maggior numero possibile di giovani, i bambini, gli
anziani e rendere lo sport a portata di cittadino mediante iniziative di promozione sul territorio.
Non si può prescindere inoltre dal monitoraggio e dalla riqualificazione degli impianti sportivi
comunali per implementarne la fruibilità.
S05 – TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA
D’ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’.
Treviso ha tutte le carte in regola per emergere, nel panorama delle città d’arte italiane, come
protagonista, anche al di fuori dei confini nazionali, di quei tesori che rendono così amato, e unico,
il nostro paese: cultura e creatività, arti, enogastronomia, manifattura artigiana ed artistica.
La strategia dell'Amministrazione in campo culturale si svilupperà secondo le seguenti direttici:
- portare Treviso ad essere ambasciatrice internazionale di arte, cultura e stile di vita,
- pensare a lungo termine per creare valore duraturo per Treviso in un'ottica di strategia e
programmazione,
- far tornare la Città, con continuità tra il centro storico ed i quartieri, ad essere un “salotto” fruibile da
tutti i cittadini,
- rendere la cultura una fonte di ricchezza per il territorio, a supporto dell’impresa e del turismo,
- far crescere la proposta museale alzando gli standard di attrattività e inclusività dei musei civici,
- valorizzare gli artisti trevigiani omaggiando i maestri del passato, creando quelli del futuro,
- integrare l’intero progetto culturale trevigiano con iniziative educational ad ogni livello scolastico,
- comunicare che Treviso è una delle città più belle d’Italia e merita di essere raccontata come tale.
S06 – SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO.
Le persone che compongono una comunità, soprattutto i soggetti più deboli come anziani, donne,
bambini e disabili devono poter sentirsi liberi di circolare, senza alcuna paura, in tutto il territorio
comunale.
Il disegno dell'Amministrazione a favore delle famiglie trevigiane parte dal presupposto che la Città
torni a essere completamente sicura perché ciò che sta a cuore all'Amministrazione è la sicurezza
dei cittadini trevigiani.
La polizia locale costituisce un settore essenziale per il bene comune che merita un'attenzione
particolare e sostegno per il delicato lavoro dei suoi addetti e operatori.
Dopo i risultati raggiunti in termini di riorganizzazione dell’attività e avanzamento tecnologico si
continuerà a puntare su misure di tutela del decoro e della vivibilità della città e di contrasto alle
situazioni di illegalità.
Per quanto riguarda l'immigrazione obiettivo primario sarà instaurare una stretta collaborazione con la
Prefettura circa il monitoraggio degli arrivi dei richiedenti asilo concordando forme di controllo nei
confronti delle cooperative che gestiscono l'accoglienza, valutando di subordinare l'erogazione dei
contributi alla sottoscrizione di patti sociali con i richiedenti asilo.
Un altro obiettivo sarà quello di valorizzare l'attività della Protezione Civile, gruppo che, con
professionalità e impegno, lavora a supporto dei Vigili del Fuoco nella gestione delle emergenze e delle
altre Forze dell'Ordine per garantire la sicurezza dei cittadini durante i grandi eventi e le manifestazioni
che si svolgono in città.
Si lavorerà per avvicinare sempre più persone, soprattutto ragazzi, a questo gruppo attraverso
campagne di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza attiva.
S07 – TURISMO. IL BRAND TREVISO: TRADIZIONE, COMMERCIO E TERRITORIO.
Il forte valore identitario e la vocazione commerciale e turistica di Treviso saranno espressi mediante
una strategia di brand e la programmazione di eventi ed attività qualitativamente elevati che vedano
coinvolti attivamente, nella definizione dei progetti, commercianti, artigiani, albergatori, ristoratori
ed associazioni interessate.
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Inoltre Treviso si farà portavoce di tematiche legate al turismo, al commercio e allo sviluppo del
territorio non solo in termini comunali, ma facendo da collante degli interessi e delle ricchezze anche
della sua provincia, nonché della regione stessa, creando contenuti e contenitori adeguati per
comunicare ai visitatori le sue diverse eccellenze: storico-culturali, naturalistiche, agroalimentari,
enogastronomiche e sportive.
Nell'ottica del turismo esperienziale, l'amministrazione sosterrà qualsiasi iniziativa, realtà e progetto
volti all'attrazione di flussi turistici di qualità e alla promozione di un turismo sostenibile/slow per il
territorio con particolare riferimento al rispetto della nostra storia, tradizioni artigianali e
manifatturiere.
Viene in considerazione anche il potenziale imprenditoriale e turistico rappresentato dall’aeroporto
Canova, in cui transita un consistente numero di passeggeri che purtroppo si trattengono a Treviso
solo in minima parte.
Per quanto riguarda eventi e manifestazioni si punterà sulla loro qualità, per attrarre con costanza
visitatori, grazie anche a una cadenza regolare e una durata plurisettimanale degli stessi, e per
esaltare le eccellenze del territorio.
Particolare attenzione è da porre al tema del commercio cittadino, che rappresenta una delle
maggiori sfide da affrontare, a fronte del numero ingente di negozi che negli anni ha chiuso o è
rimasto sfitto.
Si lavorerà per condividere con commercianti, artigiani e piccoli imprenditori strategie finalizzate a
migliorare l’attrattività della città, a premiare i comportamenti virtuosi e a risolvere criticità con
particolare attenzione allo sviluppo di iniziative pubblico/privato.
Sempre in sinergia con il mondo del commercio e il comparto turistico si condividerà il programma
di rilancio dopo l’emergenza Covid-19.
Si fa quindi pressante il rilancio del commercio della nostra città ponendo in essere iniziative
finalizzate ad aumentarne la competitività, l'attrattività, l'avvio di nuove attività commerciali ecc.
S08 – URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
Il quadro di riferimento del programma delle nuove politiche urbanistiche della città di Treviso non può prescindere
dagli obiettivi che la Regione del Veneto ha fissato con la LR 14/2017 con la quale ha dato disposizioni, soprattutto
tramite gli strumenti urbanistici comunali, per il contenimento del consumo di suolo, per la riqualificazione,
rigenerazione e miglioramento della qualità insediativa urbana ed edilizia, con il fine ultimo del consumo di suolo zero
entro il 2050.
Il piano di assetto del territorio (PAT) del Comune di Treviso prevede un nuovo consumo di territorio zero e
nuove espansioni edilizie (lottizzazioni) zero.
In quest’ottica, il nuovo piano degli interventi segna l’inizio di un nuovo percorso, promuovendo il
passaggio dall’urbanistica dell’espansione all’urbanistica della riqualificazione e della rigenerazione
del tessuto insediativo esistente, dal consumo del suolo agricolo e naturale al suo recupero e
valorizzazione.
Esso prevede come prioritaria la riqualificazione urbana mediante l’individuazione di ambiti urbani degradati
assoggettabili ad interventi di riqualificazione.
Tra le aree strategiche individuate come zone da recuperare le priorità riguardano l’area della stazione
centrale, la ex caserma Piave, l’area dell’ospedale, l’area dell’ex Pagnossin, l’area dell’aeroporto, il prato della
Fiera.
Per quanto riguarda il centro storico il piano degli interventi da un lato conferma l’impianto urbanistico
vigente ma dall’altro consente di attivare interventi in linea con le attuali esigenze di rilancio dello stesso.
Per quanto riguarda invece le periferie, la riorganizzazione delle stesse ed in particolare la creazione di nuove
centralità nei quartieri periferici rappresenta uno degli obiettivi qualificanti del nuovo piano degli interventi.
In particolare, l’intento da perseguire è quello di concentrare la nuova volumetria determinata dal piano di
assetto del territorio nella riqualificazione, riconversione e riuso del patrimonio edilizio esistente.
L’Amministrazione comunale intende giungere ad un progetto urbanistico nuovo, rivisitando alcune scelte
pianificatorie del piano degli interventi vigente, mediante idonea variante, secondo i temi e gli obiettivi del
“Documento del Sindaco”, illustrato al Consiglio comunale nella seduta del 28.05.2020.

Pagina 99 di 445

Nella progettazione si introdurrà un nuovo approccio di tipo multidisciplinare, secondo il modello lavorativo
equiparabile al coworking, che consente di integrare diversi apporti culturali, professionali e di esperienze
progettuali, indispensabili per affrontare la complessità della progettazione urbanistica della città.
S09 - ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE
Lo sportello unico edilizia istituito per la migliore gestione e controllo delle pratiche di edilizia
residenziale e di edilizia produttiva è un’unità operativa strategica per l’amministrazione comunale
anche come “front office” verso i cittadini e i professionisti che, dal grado di efficienza del servizio,
possono percepire la qualità della programmazione di un comune.
Il servizio Attività Edilizia deve pertanto tendere sempre più a criteri di qualità dell’informazione
all’utenza nonché dell’azione di consulenza, alla tempestività dell’istruttoria delle pratiche e delle
verifiche sulla documentazione asseverata dai professionisti, al controllo delle trasformazioni edilizie
eseguite.
Gli obiettivi finali sono la certezza del termine della conclusione dei procedimenti di rilascio del titolo
abilitativo e dei controlli, lo snellimento burocratico anche con azioni di efficientamento procedurale,
tecnologico (pratiche telematiche) nonché attraverso azioni di formazione con divulgazione
partecipativa agli utenti e, non da ultimo, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio e del paesaggio.
Nell’arco del mandato, l’Amministrazione Comunale dovrà concludere il procedimento per la
formazione del nuovo Regolamento Edilizio in conformità con lo schema tipo approvato dalla Regione
del Veneto che consentirà una metodologia ed un grado di lettura unici ed omogenei dei vari
parametri tecnici in tutti i comuni della regione.
S10 – TRASPORTI PUBBLICI: EFFICIENZA, ECONOMICITA’ E PIANIFICAZIONE
Il trasporto pubblico locale assume sempre più un ruolo strategico nel sistema della mobilità del
territorio anche in funzione della riorganizzazione viabilistica del centro storico finalizzata
all’accrescimento culturale e commerciale dello stesso ed in considerazione dei vincoli di natura
ambientale. La sfida è la riorganizzazione del servizio rendendolo più attrattivo e competitivo rispetto
all’auto privata.
Ci si prefigge di continuare il progressivo miglioramento del trasporto pubblico locale in termini
qualitativi, quantitativi e di infrastrutture dedicate anche trovando una nuova sede per il deposito
dei mezzi di MOM. Nell’ottica del miglioramento del servizio con bus elettrici si lavorerà alla
definizione di un servizio di collegamento tra i siti di maggiore interesse ed attrattività all’interno
delle mura cittadine.
E’ prioritaria la pianificazione e l’attuazione dell’area strategica della stazione centrale con particolare
riferimento all’interscambio modale del trasporto pubblico e per la realizzazione di nuove fermate
ferroviarie strategiche per i collegamenti con l'aeroporto, per il trasporto scolastico e per servire zone
della città densamente popolate, in coerenza con la pianificazione strategica comunale che prevede
una linea di metropolitana di superficie con fermate Aeroporto, Treviso Servizi, Scalo Santi Quaranta,
Stazione Centrale, Scalo Motta e Sede Provincia di Treviso.
S11 - PROGRAMMAZIONE DELLA VIABILITA' - ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO POLITICA PER LA MOBILITA' E SISTEMA DELLA SOSTA
In relazione al quadrante territoriale ove è ricompreso il nostro comune, si rende necessario
l’approfondimento, anche realizzando un tavolo con i comuni contermini e gli enti sovraordinati, per lo studio
strategico del nostro territorio, nella considerazione che tale area, connotata come “Grande Treviso”, deve
essere ripensata anche in funzione della logistica dei trasporti ed alla luce dell’importante rete viaria che
progressivamente si sta delineando e che avrà importanti ripercussioni sul territorio trevigiano, in termini
di opportunità e di valore aggiunto, in riferimento alla realizzazione della pedemontana veneta, al
potenziamento del corridoio 5 “Lisbona–Kiev” ed al nuovo tracciato programmato sulla direttrice VeneziaLienz.
II nostro comune si trova in posizione di assoluto vantaggio (anche grazie all’organizzazione di importanti
eventi sportivi come i Mondiali di sci 2021 e le Olimpiadi di Milano Cortina 2026) rispetto alla rete così
formata, che genererà importanti opportunità economiche e di rilancio di settori produttivi, dei trasporti,
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della logistica, ma anche turistici ed, in generale, di migliori collegamenti intereuropei, con ricadute positive anche
nel decongestionamento del traffico del territorio del nord-est. Gli interventi relativi alla viabilità
dovranno pertanto tener conto di tutto ciò.
Per quanto riguarda il centro è prioritario renderlo maggiormente accessibile ai cittadini.
L'Amministrazione crede nella pedonalizzazione, ma è anche cosciente che questa sia il punto di
arrivo di un lungo percorso condiviso, che passa per la creazione e ridefinizione dei parcheggi, di
iniziative volte ad attirare cittadini e visitatori extra comune in centro, di un nuovo sistema di
trasporto pubblico e di arredo urbano.
L'obiettivo a lungo termine è che la città sia vissuta anche durante la settimana e non solo il sabato e la
domenica.
Il sistema della sosta va riorganizzato in funzione della riqualificazione sia del centro storico che delle
periferie. Per quanto riguarda il centro storico in particolare esso dovrà essere strumentale al diverso
approccio strutturale e metodologico nei confronti del processo di pedonalizzazione, per rendere
l'area attrattiva almeno al pari delle zone senza divieti di circolazione.
Considerata l'importanza del rispetto dell’ambiente, anche attraverso la redazione del Piano Urbano
della Mobilità sostenibile (PUMS) e l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT) continuerà
l’implementazione del servizio di “bike sharing”; si prevede la completa realizzazione della
Ciclopolitana e dei servizi afferenti; proseguiranno e saranno implementate le attività della Struttura
del Mobility manager di Area e la redazione dei Piani spostamento casa scuola (PSCS) e casa lavoro
(PSCL) dei dipendenti nonché l’attuazione dei “percorsi sicuri casa-scuola” e dei “pedibus”; sarà
creata sul territorio comunale una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi plug-in.
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA
TREVISO ALLA PORTATA DI TUTTI
Il rilancio della nostra città non può prescindere da un'infrastrutturazione di reti e servizi che rispondano alle
esigenze ed alle necessità di coloro che vivono la città a qualsiasi titolo.
L’azione sinergica delle amministrazioni rappresenta la modalità per massimizzare l’efficacia degli sforzi che ogni
singolo ente è chiamato a sostenere ed è per questo motivo che sarà primario obiettivo addivenire a protocolli
ed accordi di programma con ogni soggetto interessato per la realizzazione di opere pubbliche significative ed
importanti per il territorio (RFI, Regione Veneto, Genio Civile e Consorzi di bonifica, ATS, ATER, Comuni
contermini).
Le direttrici degli interventi, che dovranno essere equilibrati in tutti i quartieri, saranno le seguenti:
- riqualificazione degli edifici istituzionali e scolastici con riguardo in particolare alla sicurezza impiantistica e
generale, al risparmio energetico, alla rifunzionalizzazione dell'immobile per rispondere alle esigenze del servizio
svolto; specifici piani manutentivi per i musei;
- riqualificazione del patrimonio abitativo comunale, con l'obiettivo particolare, per quanto riguarda l'edilizia
sociale ERP, di garantire la disponibilità del massimo numero di alloggi esistenti;
- miglioramento della sicurezza della viabilità comunale partendo dalla tutela dell'utenza debole (pedone/bici) e
monitoraggio sullo stato di efficientamento delle infrastrutture comunali;
- sviluppo della rete ciclo/pedonale dell'intero territorio comunale, anche ponendo l'attenzione sulle necessità
delle persone disabili e con difficoltà motorie;
- miglioramento della sicurezza idraulica del territorio, anche in collaborazione e coordinamento con
Genio Civile, Consorzi di bonifica gestori della rete idraulica sovracomunale e ATS;
- sviluppo e riqualificazione della rete acquedottistica e fognaria in coordinamento con ATS. In
particolare si dovrà addivenire ad una definizione progettuale generale per il centro storico;
- riqualificazione e valorizzazione del patrimonio arboreo e delle aree verdi esistenti, revisione del
progetto manutentivo del verde urbano e del regolamento del verde urbano in un'ottica di
semplificazione;
- regolamentazione che omogeneizzi tipologicamente la sostituzione graduale degli elementi
d'arredo urbano vetusti e quelli di futura installazione nonché tutela del decoro urbano, anche con
lo studio di soluzioni ad hoc per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in centro storico;
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- aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale, sulla base degli esiti del quale saranno
programmati gli interventi infrastrutturali sui cimiteri comunali. Saranno anche verificati i reciproci
impegni con il gestore dei cimiteri comunali;
- passaggio della gestione della rete di illuminazione pubblica al concessionario esterno;
completamento della messa a norma e riqualificazione della rete di illuminazione pubblica e
riqualificazione dell'illuminazione artistica e monumentale.
S13 – AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA’ AD
EFFICIENZA ED ECOSOSTENIBILITA’
La tutela dell’ambiente rappresenta materia trasversale rispetto a numerosi campi di azione, perciò
questa Amministrazione intende operare in maniera disciplinata, costante ed attenta, in pieno
accordo con gli Enti e le Istituzioni competenti sul territorio, data l’importanza delle scelte e delle
azioni da intraprendere.
Tra gli elementi principali della politica ambientale dell'Amministrazione spicca l’impegno per la
riduzione di rifiuti, in particolare di quelli gassosi. L'obiettivo fissato dalla Comunità europea e cioè
la riduzione di CO₂ del 40% al 2030 è una grande sfida che, a livello locale, richiede di intervenire
trasversalmente in tutti i settori di competenza comunale mediante: incentivazione dell’utilizzo di
energia rinnovabile; decremento delle necessità di spostamento; promozione della mobilità
sostenibile; interventi di fluidificazione del traffico e miglioramento delle infrastrutture viarie;
efficientamento edifici esistenti e progettazione secondo criteri ecosostenibili; incremento del verde
urbano; azioni di sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche ambientali; incentivi alle famiglie
per interventi di riqualificazione energetica degli immobili ed auto.
Particolare attenzione verrà inoltre posta ai servizi di pest control e di cura e tutela degli animali
d’affezione. Aree verdi attualmente non utilizzate saranno destinate ad aree di sgambatura per cani.
S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA
FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE - PATRIMONIO
Oltre ad essere un fondamentale documento di programmazione e controllo, il bilancio del comune
rappresenta anche la sintesi di tutte le politiche dell’amministrazione comunale.
Per questo è necessario che esso sia uno strumento, sempre più comprensibile e condiviso, di collegamento
tra le scelte dell’amministrazione e la sua comunità. Si intende pertanto darne la massima informazione e
favorirne la comprensione dei contenuti.
Le scelte di bilancio saranno improntate all’obiettivo di reperire risorse da destinare alle famiglie, alle fasce
più deboli della popolazione e al mantenimento del livello dei servizi offerti puntando su iniziative di recupero
dell’evasione e degli insoluti, anziché sull’aumento delle aliquote fiscali.
In tema di aziende a capitale pubblico, si ritiene in via di principio che il libero mercato e la concorrenza
siano i migliori autoregolatori dei prezzi e della qualità dei servizi. Si agirà comunque in questo contesto
operando nell’esclusivo interesse pubblico, che coincide con l’erogazione dei servizi ai cittadini col miglior
rapporto tra qualità e prezzo.
Si opererà per valorizzare al massimo il patrimonio immobiliare comunale, sia ristrutturandolo sia
rendendolo economicamente produttivo. I proventi della valorizzazione economica e delle dismissioni degli
immobili non più necessari alle finalità istituzionali, saranno reinvestiti nella manutenzione o acquisizione di
immobili atti a soddisfare le esigenze di famiglie, anziani, associazioni e in generale della comunità locale.
S15 - TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’Amministrazione sarà impegnata nella costruzione di una rete territoriale con altri enti pubblici anche con
core business diversi. Gli obiettivi sono quelli di favorire lo scambio di buone prassi tra gli enti, di ottimizzare
le opportunità di partecipazione in partenariato a bandi pubblici, di messa insieme delle competenze al fine
di diffondere la conoscenza e avvicinare gli utenti a partecipare a bandi che erogano finanziamenti pubblici.
Con il riconoscimento dell’Autorità Urbana del Comune di Treviso da parte della Regione del Veneto,
proseguirà l’attuazione della strategia per lo sviluppo urbano sostenibile negli ambiti del sociale, della
mobilità urbana sostenibile e nell’attuazione di servizi fruibili a distanza per via
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telematica. Le attività, finanziate con fondi del POR FESR, hanno come destinatari i cittadini e le
imprese dell’area urbana costituita, oltre che dal Comune di Treviso che è capofila, da altri 5 comuni
contermini.
S16 - TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Il Comune investe risorse finanziarie e di personale nello sviluppo dell'informatizzazione, come previsto dal
piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Nell'ambito di questo investimento digitale particolare attenzione sarà posta all'innovazione di processo e
prodotto nei diversi servizi alla cittadinanza anche in collaborazione con la Regione del Veneto.
S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI.
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
I dipendenti comunali sono il biglietto da visita dell'amministrazione: l'impegno sarà quindi di fornire agli
stessi tutti gli strumenti necessari per poter svolgere al meglio la loro attività. Particolare attenzione sarà
posta sui temi della sicurezza sul lavoro, del continuo aggiornamento professionale, della conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro e della premialità collegata al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
Saranno promosse anche le azioni rivolte a migliorare l'efficienza amministrativa nell'ottica della
semplificazione e del miglioramento del rapporto cittadino-amministrazione.
Anche i Servizi demografici dovranno svolgere un ruolo importante per quanto riguarda l’innovazione e la
cittadinanza digitale.
La prevenzione della corruzione e la trasparenza costituiscono finalità fondamentali per l'Amministrazione.
Per questo il funzionamento della struttura e degli Uffici comunali è orientato alla prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nonché alla realizzazione degli elevati livelli di trasparenza previsti dalla normativa,
anche con riferimento agli organismi controllati / partecipati dal Comune di Treviso, trovando concreto
perseguimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato
annualmente dalla Giunta comunale.
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2.3.2 - DISTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONI DI BILANCIO
Come prevede il “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, gli obiettivi strategici sopra illustrati devono essere
declinati nelle Missioni di bilancio.
Nel seguente prospetto si evidenzia la distribuzione degli obiettivi strategici in base alle Missioni.
MISSIONI
OBIETTIVI STRATEGICI

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI
NIDO, SCUOLA E GIOVANI

4

SPORT, BENESSERE E VIVERE SOCIALE. OGNI ATTIVITA’ NELLA SUA
“CASA”

5

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D’ECCEZIONE PER
ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’

6

SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE
FASCE DEBOLI E DECORO URBANO

7

TURISMO. IL BRAND TREVISO:
TRADIZIONE, COMMERCIO E TERRITORIO

8

URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE

9

ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE
PRATICHE

13

14

X

POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA,
SOSTEGNO ALLE PERSONE IN
DIFFICOLTA', TERZA ETA',
DISABILITA' E ACCESSIBILITA',
EMERGENZE ABITATIVE,
CONDIZIONE FEMMINILE
CENTRALITA' DEL QUARTIERE E
RITORNO ALLA SOLIDARIETA' ATTIVA. LUOGHI DI INCONTRO E AGGREGAZIONE. ASSOCIAZIONISMO

3

12

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
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15

16

17

18

MISSIONI
OBIETTIVI STRATEGICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 TRASPORTI PUBBLICI: EFFICIEN-

X

11 PROGRAMMAZIONE DELLA VIABI-

X

ZA, ECONOMICITA’ E PIANIFICAZIONE

LITA' - ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO - POLITICA PER LA
MOBILITA' E SISTEMA DELLA SOSTA

12 LAVORI PUBBLICI: CENTRO STO-

X

RICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA PORTATA DI TUTTI

13 AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RI-

14 BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RI-

X

15 TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON

X

16 TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA

X

17 PERSONALE. AMMINISTRAZIONE

X

IL TERRITORIO

AL SERVIZIO DEI CITTADINI

SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

12

X

X

FIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA’ AD EFFICIENZA ED ECOSOSTENIBILITA’
SULTATI. UN COMUNE CONTRO LA
CRISI E PER LA FAMIGLIA - SOCIETA'
PARTECIPATE - PATRIMONIO

X

11

X

X
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13

14

15

16

17

18

2.4 – STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI
Nel corso del mandato amministrativo il livello di realizzazione dei programmi e di raggiungimento
degli obiettivi contenuti nel DUP sono oggetto di rendicontazione con i seguenti strumenti:
- stato di attuazione al primo semestre di ogni esercizio degli obiettivi operativi della Se.O. del DUP,
effettuato sulla base dell’esito del report del controllo di gestione al 30 giugno, allegato a delibera
consiliare;
- stato di attuazione annuale delle azioni e degli obiettivi della Se.O. del DUP inserito nella relazione
della Giunta sulla gestione, allegata alla delibera consiliare di approvazione del rendiconto;
- relazione annuale sulla misurazione della performance, allegata alla delibera consiliare di
approvazione del rendiconto.
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3. SEZIONE OPERATIVA
3.1 ANALISI GENERALE DELLE ENTRATE
Si rappresenta, di seguito, l’andamento degli stanziamenti e degli accertamenti delle entrate,
suddivise per tipologia, nei cinque anni precedenti (2016-2020), gli stanziamenti in corso e quelli
previsti per il futuro
Stanziamenti
2016

Accertamenti
2016

Stanziamenti
2017

Accertamenti
2017

Entrate Tributarie

38.341.121,37

38.956.034,70

36.882.278,56

36.913.591,08

Trasferimenti

9.463.024,60

8.979.955,27

11.172.468,94

10.620.494,27

Entrate Extratributarie

24.111.046,60

23.942.425,41

26.805.540,04

27.127.719,34

Totale entrate correnti
Entrate in c/capitale - entrate da riduzione di
attività finanziarie

71.915.192,57

71.878.415,38

74.860.287,54

74.661.804,69

27.752.107,56

26.168.369,03

30.567.195,27

30.503.831,06

Accensione di Prestiti

-

-

-

-

Totale in c. capitale

27.752.107,56 26.168.369,03

30.567.195,27

30.503.831,06

Totale entrate

99.667.300,13 98.046.784,41

105.427.482,81 105.165.635,75

Stanziamenti
2018

Accertamenti
2018

Stanziamenti
2019

Accertamenti
2019

Entrate Tributarie

36.673.159,55

37.020.236,66

36.731.384,01

37.451.078,50

Trasferimenti

12.037.368,57

11.370.837,27

11.318.227,63

10.637.148,67

Entrate Extratributarie

25.181.378,40

27.898.191,92

26.960.076,83

27.754.525,11

Totale entrate correnti
Entrate in c/capitale - entrate da riduzione di
attività finanziarie

73.891.906,52

76.289.265,85

75.009.688,47

75.842.752,28

22.949.983,88

19.221.867,25

27.754.250,94

23.735.221,35

Accensione di Prestiti

-

-

-

-

Totale in c. capitale

22.949.983,88 19.221.867,25 27.754.250,94

23.735.221,35

Totale entrate

96.841.890,40 95.511.133,10 102.763.939,41

99.577.973,63

Stanziamenti 2020

Accertamenti 2020

Entrate Tributarie

34.652.434,18

35.600.731,00

Trasferimenti

23.148.051,83

23.949.838,48

Entrate Extratributarie

19.510.379,06

20.504.182,48

Totale entrate correnti

77.310.865,07

80.054.751,96

Entrate in c/capitale - entrate da riduzione di attività finanziarie

13.419.339,14

12.170.731,36

Accensione di Prestiti

-

-

Totale in c. capitale

13.419.339,14

12.170.731,36

Totale entrate

90.730.204,21

92.225.483,32
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Stanziamenti
2021

Stanziamenti
2022*

Stanziamenti
2023*

Stanziamenti
2024**

Entrate Tributarie

35.011.666,68

34.851.042,14

34.851.042,14

34.851.042,14

Trasferimenti

18.124.607,23

10.677.147,43

10.288.969,68

10.288.969,68

Entrate Extratributarie

24.241.315,66

25.192.312,30

25.256.935,00

25.256.935,00

Totale entrate correnti
Entrate in c/capitale - entrate da riduzione di
attività finanziarie

77.377.589,57

70.720.501,87

70.396.946,82

70.396.946,82

55.031.075,32

5.910.458,28

2.260.690,00

2.260.690,00

Accensione di Prestiti

650.000,00

5.935.000,00

2.105.000,00

-

Totale in c. capitale

55.681.075,32

11.845.458,28

4.365.690,00

2.260.690,00

Totale entrate

133.058.664,89

82.565.960,15

74.762.636,82 72.657.636,82

(*) previsione
** per il 2024, a normativa attuale, è possibile presumere che le risorse a disposizione saranno quelle previste nel 2023 , con analoga
ripartizione ad eccezione delle entrate 2022 una tantum

Con riferimento alle modalità di utilizzo delle entrate, precisiamo che, in linea di principio, le entrate
correnti (entrate tributarie, trasferimenti ed entrate extratributarie) sono destinate al finanziamento
delle spese correnti e al rimborso delle quote capitale dei mutui in essere, mentre le spese di
investimento trovano la copertura finanziaria mediante le entrate in c/capitale, l’avanzo di
amministrazione (vincolato) e le accensioni di prestiti.
In linea generale, l’evoluzione storica nel corso degli anni trascorsi è stata caratterizzata da entrate
di natura straordinaria:


nell’esercizio 2016 l’incremento in parte investimenti è stato determinato da regolazioni
contabili di beni demaniali ceduti gratuitamente al Comune per l’acquisizione di Porta San
Tomaso, Porta Santi Quaranta e compendio di Santa Caterina per un totale di €
18.399.650,00.



Nell’esercizio 2018 è rilevabile, tra le entrate in conto investimenti la vendita del Palazzo della
Prefettura per € 7.482.616,00. Nel corso del 2018 è stato aggiudicato il project financing
per la riqualificazione mercato comunale all'ingrosso con un canone di Euro 2.745.000,00, la
cui esigibilità è ripartita in più anni.

Per quel che riguarda la previsione 2021 e quella del bilancio 2022/2024:
Relativamente agli stanziamenti previsionali dell’esercizio 2021 si è assistito ad una contrazione delle
entrate proprie dovuta alla situazione emergenziale derivante dall’epidemia da Covid-19, nello
specifico:


entrate per oneri di urbanizzazione primaria e secondarie nonché costi di costruzione per
Euro 4.530.715,19 (comprensivo anche di sanzioni) registrando un incremento rispetto allo
scorso anno (Euro 3.823.621,33);



entrate da imposta di soggiorno per Euro 118.213,26; nel corso del 2020 le entrate da
imposta di soggiorno sono state accertate per Euro 66.021,43.

In base alla normativa vigente, che pone vincoli di destinazione della spesa da imposta di soggiorno,
a tale importo relativo all’anno 2020 devono essere sommati i ristori ministeriali di seguito indicati:
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Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, del
contributo di soggiorno e del contributo di sbarco - acconto Fondo di cui all'articolo 180,
comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020): Euro 63.988,00;



Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, del
contributo di soggiorno e del contributo di sbarco - Saldo Fondo di cui all'articolo 180, comma
1, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui articolo 40, comma 1, D.L. n. 104/2020
(Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del
14/12/2020): Euro 256.258,00;



entrate per IMU per € 21.250.000,00 registrando un andamento similare allo scorso anno;



entrate da canone unico patrimoniale per Euro 1.403.700,00; in merito si ricorda che la legge
di bilancio 2020 (Legge n.160/2019 art.1 commi da 816 a 847) ha istituito il Canone
Patrimoniale Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza
dal 2021, destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché
del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione
delle strade di cui all’art. 27, c. 7 e 8, del D.Lgs 285/1992. Il co. 817 dell’art. 1 della Legge
160/20109 prevede che il nuovo canone sia disciplinato in modo da assicurare un gettito pari
a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva,
in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.



entrate da sanzioni del Codice della Strada per Euro 8.000.000,00 comprensive anche delle
‘sanzioni estero’ con un trend negativo rispetto al passato tenendo conto che nell’anno 2020
erano state accertate per Euro 7.677.828,80, e nell’anno 2019 (anno pre – emergenza
sanitaria) per € 11.300.



proventi da alienazioni di beni patrimoniali:


Euro 1.389.580,00 per l’alienazione dell’immobile di via Lancieri di Novara;



Euro 124.200,00 per l’alienazione di patrimonio EX ECA;



Euro 260.000,00 per l’alienazione dei certificati bianchi e verdi;



contributi di Euro 397.555,00 concessi del Ministero dei Beni Culturali per il Teatro di
Tradizione) contro Euro 378.933,86 accertati nell’anno 2020 e Euro 397.555,00 accertati
nell’anno 2019 (anno pre – emergenza sanitaria);



proventi derivanti dalla concessione servizio gestione sosta a pagamento per euro
2.283.393,49 contro Euro 2.040.623,82 accertati nell’anno 2020 ed Euro 3.388.551.21
accertati nell’anno 2019 (anno pre – emergenza sanitaria);

Sempre con riferimento all’andamento storico, si noti come, in linea di massima con il trascorrere
degli esercizi, l’ammontare delle entrate sia complessivamente in continua contrazione accentuata
dall’emergenza sanitaria.
A fronte della sostanziale contrazione delle entrate conseguente alla contingenza economicaepidemiologica, i decreti emergenziali nel corso dell’anno 2021 hanno previsto alcuni trasferimenti
che si seguito si riportano:
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vincoli all'utilizzo

ASSEGNAZIONI 2021

IMPORTO

Decreto del 14 aprile 2021 All_B
ACCONTO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ( L.bilancio
2021 comma 822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui
all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126)

353.799,00

CONFERENZA STATO CITTA’ del 14 luglio
Saldo complessivo 2020

1.417.645

CONFERENZA STATO CITTA’ del 14 luglio
Competenza 2021 al netto dell’acconto 21 e del saldo 2020
Decreto del 14 aprile 2021 All_A Riparto del contributo di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137/2020 per il
ristoro delle minori entrate relative all'esenzione prevista dall'articolo 9-ter, comma 2,
del D.L. n. 137/2020 - Canone unico/pubblici esercizi
Decreto del 14 aprile 2021 All_B Riparto del contributo di cui all'articolo 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137/2020 per il
ristoro delle minori entrate relative all'esenzione prevista dall'articolo 9-ter, comma 3,
del D.L. n. 137/2020 - Canone unico/titolari concessioni
Decreto del 16 aprile 2021 All_B Ristoro ai comuni delle minori entrate IMU di cui agli articoli 9 e 9-bis del D.L. n.
137/2020 - Cancellazione della seconda rata IMU 2020 concernente gli immobili e le
relative pertinenze
Decreto del 24 giugno 2021 «Riparto parziale in favore dei comuni dell'incremento di
79,1 milioni di euro, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge
30 dicembre 2020, n.178». ristoro ai comuni delle minori entrate prima rata IMU 2021
stabilimenti balneari, D2, discoteche, ecc

3.685.064

Dm in corso di approvazione _ centri estivi come previsto dall'art. 63 del DL 73/2021
Decreto del 24 giugno 2021 «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021
Riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, finalizzato all’adozione da parte di comuni di misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie
dm 24 giugno 2021 - Riparto del FONDO di cui all'articolo 6, comma 1, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche»
dm 8 luglio 2021 - Primo riparto del fondo, di 350 milioni di euro per l’anno 2021, per
il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata
riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza
dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito dall’art. 25, comma
1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n.69, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73»,
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FONDO FUNZIONI
FONDAMENTALI
di cui art. 1 commi 822 e
seguenti Legge
178/2020.

100.554,56
COSAP ESERCIZI
PUBBLICI
25.658,43

47.354,26

IMU
66.009,10
160.333,24

CENTRI ESTIVI

358.207,03

SOLIDARIETA'
ALIMENTARE

933.011,41

TARI
IMPOSTA DI SOGGIORNO

187.786,74

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
Le principali modifiche introdotte dal Legislatore, che hanno significativamente variato il quadro delle
entrate tributarie, derivano da:


il D.Lgs. 23/2011, attuativo del federalismo fiscale, che ha prodotto l’abrogazione del contributo
statale ordinario, contabilizzato al titolo II, con la contestuale istituzione del Fondo Sperimentale di
Riequilibrio allocato al titolo I delle entrate;



il D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, che ha introdotto l’IMU in sostituzione dell’ICI e ha
istituito la TARES la nuova imposta sui rifiuti in sostituzione della TIA;



la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica
Comunale – IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore ed erogazione e fruizione di servizi comunali.



a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge
27.12.2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della
Legge di Bilancio n. 160/2019.

Imposta unica comunale (IUC)
La IUC infatti comprende l’IMU dovuta dal possessore di immobili (esclusa l’abitazione principale), la TASI
(tributo servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli immobili per servizi
indivisibili comunali, la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
a carico dell’utilizzatore.
Tassa sui rifiuti (TARI)
Quanto alla TARI, trattandosi di tariffa corrispettiva riscossa direttamente dal soggetto affidatario del
servizio, dal 2014 non è stata espressa nel Bilancio del Comune per la quota di competenza.
Rimane in capo al Comune di Treviso l’attività di rimborso e di accertamento della TARES relativa all’anno
di competenza 2013.
Imposta municipale unica (IMU)

Breve excursus normativo
L’IMU è come anticipato, una delle tre componenti della nuova tassazione sugli immobili (Imposta Unica
Comunale) entrata in vigore il 1° gennaio 2014.
Dall’anno 2014 per l’IMU è prevista l’esenzione per abitazione principale e relative pertinenze (una per
categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
ed altre fattispecie equiparate all’abitazione principale, delle quali si ricordano le più rilevanti:
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102/2013);
- l'alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (legge 147/2013);
- alloggi e pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) assegnati dalle Cooperative Edilizie a
proprietà indivisa ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale (legge 147/2013);
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- un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica (legge 147/2013);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (legge
147/2013);
- fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito
nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive
modificazioni (legge 147/2013).
Limitatamente al gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, è riservato allo Stato per la parte corrispondente all’aliquota base, pari al 7,6 per mille, al comune
rimane la quota eccedente.
A partire dall’anno 2015, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in Italia
a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso.
Inoltre in base alla deliberazione di consiglio comunale di modifica al Regolamento IUC, approvato con
deliberazione consiliare n. 12 del 31/03/2015, le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate, sono equiparate
all’abitazione principale sia per l’applicazione dell’aliquota che delle detrazioni.
Per l’anno 2016, l’art. 1, comma 26 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), al fine di contenere
il livello complessivo della pressione tributaria, ha stabilito la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni
degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l’anno 2015.
L’art. 1, comma 10 della citata legge n. 208/2015 ha stabilito inoltre:


alla lett a) viene eliminata la possibilità per i comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione
concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;



alla lett. b) punto Oa) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità
immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse
in comodato ai parenti entro il primo grado che la utilizzano come propria abitazione principale
condizionandone l’efficacia al soddisfacimento di alcuni requisiti che devono essere dichiarati con
l’ordinaria dichiarazione IMU;



alla lett c) e lett d) viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da
imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, poiché questa fattispecie viene esclusa dall’IMU;



alla lett e) anticipa al 14 ottobre il termine entro il quale i comuni devono inviare le deliberazioni di
approvazione delle aliquote IMU al MEF, ai fini della pubblicazione sul portale dedicato.
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Con l’art. 1, comma 53 e 54 della citata legge n. 208/2015 viene stabilito che gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 09 dicembre 1998 n. 431 scontino l’imposta IMU del 25%.
Per l’anno 2017 interviene il comma 42 dell’art. 1 della Legge n 232/2016, che ha modificato il comma
26 dell’art.1 della legge n. 208/2015, estendendo anche all’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi.
Per l’anno 2018 interviene il comma 37 dell’art. 1 della Legge n 205/2017, che ha modificato il comma
26 dell’art.1 della legge n. 208/2015, estendendo anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi.
Per l’anno 2019 interviene il comma 1092 dell’art. 1 della legge 30.12.2018 n. 145 che estende la
riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in
comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo
in presenza di figli minori.
La legge 30.12.2018 n. 145 (legge finanziaria 2019) diversamente dalla normativa precedente non ha
previsto il blocco degli aumenti dei tributi ma l’Amministrazione Comunale ha scelto di non avvalersi di
tale facoltà.
Il DL n.34 del 30.04.2019 denominato “Decreto crescita” convertito nella L. n. 58 del 28.06.2019 non ha
inciso per il 2019 sulla base imponibile dell’IMU ed ha apportato modifiche alla soggettività passiva con
l’art.16-ter “interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole”. Questo articolo equipara
ai fini delle agevolazioni IMU le società agricole sii coltivatori diretti che agli imprenditori agricoli
professionali (IAP); non sono ancora chiari gli effetti in quanto la numerosità avrà una consistenza
quando i soggetti presenteranno le dichiarazioni per ottenere l’agevolazione; lo Stato, attualmente, non
ha previsto nella norma forme di ristoro.
Per l’anno 2020, come anticipato, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge
27.12.2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge di
Bilancio n. 160/2019.
Vi è di fatto continuità con la norma istitutiva dell’IMU (D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011) e per
il 2020 vi è la possibilità di elevare l’aliquota base dell’IMU fino al 11,4 ‰. La previsione per il 2020
dell’aliquota massima applicata, data dalla sommatoria dell’IMU e della Tasi, non supera il 10,6 ‰ per
il Comune di Treviso.
Con delibera di CC. 21 del 29.07.2020 è stato approvato il nuovo Regolamento dell’Imposta Municipale
Propria (IMU) per effetto della Legge di Bilancio 2020 mentre con delibera di CC. 23 del 29.07.2020 è
stata approvata la ricognizione delle aliquote anno 2020-2021-2022 per effetto della Legge di Bilancio
2020.
Le norme sopra citate, a partire dal 2020, non ripropongono più per i pensionati AIRE l’esenzione
derivante dall’equiparazione alla prima casa dell’immobile posseduto da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Per quanto attiene il bilancio di previsione 2021/2023 che con l’attuale normativa, al momento prevede
la conferma delle aliquote e detrazioni dello scorso anno, si stimano le entrate come di seguito specificato,
consolidando l’aumento delle entrate derivate dalla lotta all’evasione dell’IMU:
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Descrizione
IMU gettito base

2022
Euro 21.510.000,00

2023
Euro 21.510.000,00

2024
Euro 21.510.000,00

Euro 350.000,00

Euro 350.000,00

Euro 350.000,00

Euro 1.080.000,00

Euro 1.080.000,00

Euro1.080.000,00

annuale

Euro 70.000,00

Euro 70.000,00

Euro 70.000,00

TOTALE

Euro 23.010.000,00

Euro 23.010.000,00

Euro 23.010.000,00

IMU arretrati anni precedenti
(ravvedimenti dei contribuenti)
Recupero area evasione
Recupero

ravvedimento

ultra

Aliquote I.M.U

2022

Tipologia

2023

2024

per mille

Aliquota ordinaria

10,6

10,6

10,6

Negozi sfitti (C/1)

10,6

10,6

10,6

Cinematografi sfitti (D/3)

10,6

10,6

10,6

Negozi locati o in uso proprio (C/1)

10,2

10,2

10,2

Cinematografi locati o in uso proprio (D/3)

10,2

10,2

10,2

Abitazione principale e pertinenze

6,00

6,00

6,00

(Cat. Catastale A/1, A/8 e A/9)

detrazione € 200,00 detrazione € 200,00 detrazione € 200,00

Comodato 1° grado

9,5

9,5

9,5

Fabbricati oggetto di restauro degli affreschi

8,00

8,00

8,00

Fabbricati costituiti in trust o vincoli di destinazione

8,00

8,00

8,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00

1,00

1,00

Fabbricati coddetti “Bene Merce”

1,9

1,9

1,9

Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
La TASI è stata abolita con la legge di Bilancio 2019, permarrà l’attività di recupero per gli anni pregressi
Il contenuto impositivo di questo tributo: Tassa sui Servizi Indivisibili, era finalizzato al sostegno
economico dei servizi che il Comune offre in modo indistinto ai propri cittadini, che ne beneficiano anche
in assenza di specifica richiesta, l’aliquota della Tasi per il 2020 è stata ricompresa con la delibera
consiliare n.23 del 29.07.2020 nell’aliquota dell’IMU.
Il comma 682 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) non prevedeva che l’Ente
individuasse i servizi indivisibili e che, per ciascuno di tali servizi, indicasse i costi alla cui copertura la
TASI è diretta, ora l’aliquota IMU ricomprenderà la copertura di questi costi.
Le norme non davano un’elencazione dei “servizi indivisibili”, né specificavano in quale modo essi
potessero essere individuati; dottrina o giurisprudenza non hanno finora fornito elencazioni o indicazioni
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univoche e dettagliate sulla tipologia di servizi da contemplare tra quelli indivisibili, ad ogni modo la
nuova aliquota IMU sosterrà quelli già individuati per le scorse annualità e che presentano le seguenti
caratteristiche:
-

non rientrano tra i servizi “a domanda individuale” (i servizi a domanda individuale sono identificati
dal Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del
31.12.1983);

-

sono servizi rivolti alla collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti in
concretezza dal singolo;

-

sono servizi pertanto, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

-

ne beneficia la collettività nel suo complesso, pertanto non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro;

-

non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

-

sono quei servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono
evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali.

Sulla base delle sopraindicate caratteristiche, si indicano i seguenti servizi prestati dal Comune:
-

Servizi di Polizia Locale, pubblica sicurezza e vigilanza

-

Servizi di gestione della rete stradale, di urbanistica e di gestione del territorio (viabilità, segnaletica,
manutenzione infrastrutture viarie, sgombero neve, ecc.)

-

Illuminazione pubblica

-

Manutenzione del verde pubblico, di canali e fossati, altri interventi in ambito ambientale
(derattizzazioni, trattamenti antizanzare, verifiche e monitoraggi sulla qualità dell’aria e tutela rumori,
prevenzione randagismo, ecc.)

-

Protezione civile

-

Servizi cimiteriali, di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica

-

Interventi di manutenzione e di tutela del patrimonio comunale, istituzionale, artistico e culturale e
delle aree pubbliche

-

Servizi socio assistenziali (solo nella parte dei servizi rivolti alla collettività)

Breve excursus normativo
A partire dall’anno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 14 della citata legge n. 208/2015
sono state stabilite importanti esenzioni e modifiche all’imposta TASI, come di seguito rappresentato:
lett a) viene eliminata la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore,
ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9,
lett. b) viene confermata l’imposizione della TASI per le abitazioni classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9,
lett. c) viene prevista la facoltà ai comuni di modificare in aumento sino al 2,5 per mille l’aliquota TASI
per i cosiddetti immobili merce.
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Inoltre l’art. 1, comma 53 e 54 della citata legge n. 208/2015 ha stabilito che gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 09 dicembre 1998 n. 431 scontino l’imposta TASI del 25%.
L’art. 1, comma 28 ha stabilito inoltre, limitatamente agli immobili non esentati dalla medesima legge di
stabilità, che i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014),
nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
Per l’anno 2017 interviene il comma 42 dell’art. 1 della Legge n 232/2016, che ha modificato il comma
26 dell’art.1 della legge n. 208/2015, estendendo anche all’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi.
Per l’anno 2018 interviene il comma 37 dell’art. 1 della Legge n 205/2017, che ha modificato il comma
26 dell’art.1 della legge n. 208/2015, estendendo anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi.
Per l’anno 2019 interviene il comma 1092 dell’art. 1 della legge 30.12.2018 n. 145 che estende la
riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in
comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo
in presenza di figli minori.
La norma esplica i propri effetti anche sulla Tasi, poiché la sua base imponibile è la stessa dell’IMU e i
criteri di assimilazione all’abitazione principale sono interamente acquisiti alla disciplina della Tasi.
La legge 30.12.2018 n. 145 (legge finanziaria 2019) diversamente dalla normativa precedente non ha
previsto il blocco degli aumenti dei tributi, ma l’Amministrazione Comunale ha scelto di non avvalersi di
tale facoltà.
Il DL n.34 del 30.04.2019 denominato “Decreto crescita” convertito nella L. n. 58 del 28.06.2019 non ha
inciso per il 2019 sul gettito della Tasi, in quanto, l’art.7 bis inerente l’esenzione della Tasi per gli immobili
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita” è prevista per l’anno 2022. La norma in ogni
caso prevede il ristoro da parte dello Stato dei minori introiti derivanti dall’introduzione di questa
esenzione.
La legge di bilancio 2020, ha abolito la TASI, istituita con L. n. 147 del 27.12.2013 all’art.1, c. 639,
unificandola all’IMU.
Addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)
Con il bilancio di previsione 2021/2023, non essendo state adottate modifiche normative, si confermano
le aliquote IRPEF suddivise a seconda dello scaglione di reddito:


Fino ad Euro 15.000,00: Aliquota 0,60%



Da 15.001,00 a 28.000,00: Aliquota 0,65%



Da 28.001,00 a 55.000,00: Aliquota 0,70%



Da 55.001,00 a 75.000,00: Aliquota 0,75%



Oltre i 75.000,00: Aliquota 0,80%

Si conferma inoltre l’esenzione per i possessori di reddito imponibili fino ad euro 15.000,00.
Si precisa che sono stati riproposti gli stanziamenti come da accertato 2020 secondo il principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria punto 3.7.5 per le entrate tributarie del D.Lgs 118/2011.
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Di seguito le tabelle riepilogative degli scaglioni di reddito e le relative consistenze (ultimo dato disponibile
dichiarazioni 2019):
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Descrizione

2022

IRPEF gettito base
IRPEF arretrati anni precedenti
(ravvedimenti dei contribuenti)
Recupero area evasione
TOTALE

2023

2024

Euro 8.167.000,00

Euro 8.167.000,00

Euro 8.167.000,00

Euro 60.000,00

Euro 60.000,00

Euro 60.000,00

Euro 30.000,00

Euro 30.000,00

Euro 30.000,00

Euro 8.257.000,00

Euro 8.257.000,00

Euro 8.257.000,00

Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
L’eventuale gettito del bilancio di previsione 2021/2023 deriverà sostanzialmente dalle entrate relative
alle sanzioni dei provvedimenti già emessi a ruolo coattivo poiché l’attività di emissione degli avvisi per il
recupero dell’area evasione si è conclusa con la prescrizione quinquennale dell’imposta il 31/12/2016.
Imposta di soggiorno (IDS)
Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di
federalismo fiscale Municipale” il Comune ha approvato l’istituzione dell’imposta di soggiorno,
adeguandola al principio di gradualità, a carico di chi, non iscritto nell’anagrafe del Comune di Treviso,
alloggi in strutture ricettive del territorio comunale a partire dal 1° giugno 2014.
Il DL n.34 del 30.04.2019 denominato “Decreto crescita” convertito nella L. n. 58 del 28.06.2019 ha
disposto al comma 2 dell’art.13-quater “disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive” la
messa a disposizione in forma anonima dei dati aggregati per struttura ricettiva da parte dell’Agenzia
delle Entrate. Al contempo, il comma 4, ha previsto l’istituzione presso Il Mipaaf di una banca dati di
tutte le strutture ricettive. La Regione Veneto con L.R. n. 23 del 11.06.2019 ha istituito il codice
identificativo della struttura per gli immobili destinati alle locazioni brevi. A tutt’oggi manca il Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno di attuazione del co. 3 art.
13-quater DL34/2019.
Il bilancio di previsione 2021/2023, con l’attuale normativa, prevede la conferma delle tariffe dello scorso
anno e la conferma dei dati sul recupero dell’evasione. Quando si potrà accedere alle banche dati previste
dal DL n.34 citato, si potrà verificare la bontà dell’azione svolta dall’ufficio per il recupero delle somme
dovute oppure individuare le strutture abusive.
Considerato l’andamento negativo delle presenze turistiche nel corso del 2020 a causa della riduzione
degli spostamenti provocata dall’epidemia da Covid-19 è stata adeguata la previsione 2021 supponendo
la diminuzione dei flussi turistici anche nei primi mesi dell’anno 2021.
Descrizione
IDS gettito base
IDS

arretrati

anni

precedenti

2022

2023

2024

Euro 330.000,00

Euro 330.000,00

Euro 330.000,00

Euro 00,00

Euro 00,00

Euro 0,00

Euro 6.000,00

Euro 6.000,00

Euro 6.000,00

Euro 336.000,00

Euro 336.000,00

Euro 336.000,00

(ravvedimenti dei contribuenti)
Recupero area evasione
TOTALE
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Tariffe IDS

2022

Tipologia

2023

2024

per persona e per pernottamento

Agriturismi

Euro 1,00

Euro 1,00

Euro 1,00

Euro 1,20

Euro 1,20

Euro 1,20

Euro 1,40

Euro 1,40

Euro 1,40

Euro 1,60

Euro 1,60

Euro 1,60

Euro 1,80

Euro 1,80

Euro 1,80

Euro 2,00

Euro 2,00

Euro 2,00

Euro 1,00

Euro 1,00

Euro 1,00

Euro 1,00

Euro 1,00

Euro 1,00

Alberghi, villaggio albergo, albergo diffuso, residenze
turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici.
1 stella
Alberghi, villaggio albergo, albergo diffuso, residenze
turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici.
2 stelle
Alberghi, villaggio albergo, albergo diffuso, residenze
turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici.
3 stelle
Alberghi, villaggio albergo, albergo diffuso, residenze
turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici.
4 stelle
Alberghi, villaggio albergo, albergo diffuso, residenze
turistiche alberghiere, campeggi, villaggi turistici.
5 stelle
Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, bed&breakfast
(precedentemente denominati esercizi extralberghieri)
Locazioni turistiche

Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni
La legge di bilancio 2020 (Legge n.160/2019 art.1 commi da 816 a 847) ha istituito il Canone
Patrimoniale Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza dal 2021,
destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade di cui all’art. 27, c. 7 e 8, del D.Lgs
285/1992. Il co. 817 dell’art. 1 della Legge 160/20109 prevede che il nuovo canone sia disciplinato in
modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal
canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle
tariffe.
Poiché l’imposta è stata inglobata nel Nuovo Canone “Unico”, il relativo stanziamento è stato inserito al
Titolo III delle Entrate – Extratributarie che ricomprende tutte le poste di natura patrimoniale, sia di
diritto pubblico che di diritto privato.
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Le previsioni di bilancio 2021/2023 prevedono solo il recupero delle annualità pregresse mantenendo
ancora la distinzione fra il Canone O.S.A.P. e la Imposta sulla Pubblicità e le pubbliche affissioni.
Si stimano le entrate come di seguito specificato:
Descrizione
ICP

arretrati

anni

precedenti

2022

2023

2024

Euro 500,00

Euro 500,00

Euro 500,00

Recupero area evasione

Euro 40.000,00

Euro 40.000,00

Euro 40.000,00

TOTALE

Euro 40.500,00

Euro 40.500,00

Euro 40.500,00

(ravvedimenti dei contribuenti)
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Fondo di Solidarietà Comunale
I vincoli dettati dall'esigenza di consolidamento dei conti pubblici, che nel corso di questi ultimi anni
hanno richiesto un rafforzamento delle misure di coordinamento della finanza pubblica e di controllo
delle decisioni di entrata e di spesa degli enti locali, hanno reso precario e incerto il quadro normativo
della finanza locale rispetto a quanto prefigurato dalla legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale; ciò in particolare per quanto concerne la fiscalità municipale, per la quale le frequenti modifiche
della tassazione immobiliare hanno comportato una instabilità del sistema di finanziamento delle
funzioni nonché dell'avvio delle perequazione fiscale delle risorse.
Già nello stesso anno di approvazione del d.lgs. n. 23/2011, l'intensificarsi dell'emergenza finanziaria
aveva comportato una revisione del regime sperimentale dell'imposta municipale, istituita dal D.Lgs. n.
23/2011, allo scopo di reperire risorse finanziarie.
Le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU - dapprima dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (che ha
anticipato "in via sperimentale" la decorrenza dell'IMU al 2012, estendendola anche all'abitazione
principale e destinandone il gettito per circa la metà direttamente allo Stato) e poi dall'articolo 1, commi
da 380 a 394, dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) – hanno determinato una
ridefinizione profonda dell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto
disegnato dal D.Lgs. n. 23/2011, e di conseguenza ha portato:
- alla soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito ai sensi del D.Lgs. n.
23/2011,
- alla istituzione di un Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'imposta
municipale propria (IMU), da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati dalla legge,
tenendo conto dei costi e fabbisogni standard (criteri perequativi) nonché della variazione di gettito
e delle variazioni nelle risorse disponibili comunali in seguito alla soppressione del precedente fondo
(criteri compensativi).
Dopo il complessivo riordino della tassazione immobiliare disposto con la legge n. 147/2013 (art. 1,
commi 639 e seguenti) - con l'istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), e la conferma a regime
dell'attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU [ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad
uso produttivo, che rimane destinato allo Stato, come già delineato dalla legge n. 228/2012] –
l'ordinamento della fiscalità municipale è stato nuovamente rivisto con la legge di stabilità per il 2016
(legge n. 208/2015, art. 1, commi 10-20), che ha apportato modifiche sostanziali all'assetto della
tassazione immobiliare e al regime fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari, prima fra tutte,
l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale.
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha riorganizzato la tassazione
comunale sugli immobili con decorrenza dal 01.01.2020. Il legislatore, con l’abrogazione della IUC e
della TASI, ha riformulato la disciplina dell’IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1,
commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160). La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già
prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale. Per assicurare l’invarianza complessiva di gettito le
nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI.
La dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale è stata rideterminata al fine di garantire, nel
suo ambito, le risorse necessarie a compensare i comuni. A tal fine il Fondo è stato incrementato di una
quota c.d. "ristorativa" del mancato gettito, che viene ripartita ogni anno tra i comuni interessati sulla
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base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati, relativo all'anno 2015. Al tempo
stesso è stata ridefinita la quota parte dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni che lo
alimenta, fissata ora al 22,43% del gettito (in luogo del 38,23% prima previsto), da versare all'entrata
del bilancio dello Stato nei singoli esercizi.
Per il Comune di Treviso la trattenuta I.M.U. del 22,43%, è stata pari ad Euro 4.939.734,72 per gli anni
dal 2016 al 2021)
Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016), si è finalmente arrivati
ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa:
-

la dotazione annuale del Fondo di Solidarietà comunale (ad eccezione di un lieve incremento
intervenuto con il D. L. 50/2017), fermo restando la quota parte dell'IMU di spettanza dei comuni
che in esso confluisce annualmente, come quantificata dalla legge n. 208/2015;

-

i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, definendo gli importi delle diverse componenti del
Fondo da distribuire – tolta la quota ristorativa - sulla base di criteri di tipo compensativo
rispetto all'allocazione storica delle risorse ovvero secondo logiche di tipo perequativo;

-

i termini di emanazione del decreto di ripartizione del Fondo al 31 ottobre dell'anno
(anticipandolo dunque rispetto al 30 novembre precedentemente previsto).

Come rilevato dalla Corte dei conti nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di febbraio
2016, gli interventi introdotti in tema di tassazione locale e altre misure agevolative fiscali, nonché il
contestuale incremento del Fondo di solidarietà comunale a compensazione delle relative perdite di
gettito, hanno in sostanza ridefinito un impianto centralistico del sistema di finanziamento dei comuni,
che sembra via via allontanarsi dal progetto di federalismo fiscale municipale avviato con di cui al D.Lgs.
n. 23/2011.
Va sottolineato, peraltro, che sul funzionamento del Fondo di solidarietà, in particolare sotto il profilo
distributivo delle risorse effettivamente disponibili per ciascun comune, hanno inciso profondamente
i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni a partire dall'anno
2010, applicati sulla base di criteri diversi (spending review, revisione base imponibile dell'IMU,
riduzione del Fondo di solidarietà comunale).

Il riparto del Fondo di solidarietà e la perequazione
Restano attualmente fermi i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, previsti dalla legge n.
232/2016 (comma 449) che distingue le modalità di riparto delle due diverse componenti del Fondo di
solidarietà: quella tradizionale, destinata al riequilibrio delle risorse storiche, e quella ristorativa,
confermata nella misura stabilita dalla legge di bilancio 2016.
La quota "ristorativa" viene ripartita tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e
TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto
dalla legge di stabilità per il 2016. Si tratta della quota incrementale del Fondo assegnata, nell'importo
sopra detto, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai
comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni IMU e TASI.
Già per l'anno 2016, tale quota è stata ripartita secondo queste modalità.
In aggiunta alla suddetta quota ristorativa va considerato l'accantonamento del Fondo destinato
specificatamente ai comuni che necessitano di ulteriori compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI
sull'abitazione principale, nei casi in cui il riparto dell'importo incrementale di cui sopra non assicura il
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ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di
base. Esso viene pertanto ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente
del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
La restante parte delle risorse del Fondo costituisce la c.d. componente "tradizionale", quella cioè
destinata al riequilibrio delle risorse storiche.
Per il riparto di tale componente, la legge di bilancio 2017 ha confermato l'applicazione, per una sua
quota parte, di criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni
standard come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre
dell'anno precedente, mentre per l’altra quota il Fondo continua ad essere ripartito sulla base del
criterio della compensazione della spesa storica.
Va ricordato che l'applicazione di criteri perequativi ai fini della ripartizione del Fondo di solidarietà
comunale è stata avviata nel 2015, in attuazione della legge di stabilità 2014, con riferimento ad una
quota parte del Fondo medesimo - originariamente il 10 per cento, poi innalzata al 20 per cento appositamente accantonata per essere redistribuita sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità
fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall'articolo 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014). È con il
D.L. n. 78/2015 (art. 3, comma 3) che il criterio perequativo ha assunto a riferimento la differenza
tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.
Per la prima volta nel 2015, ai comuni delle regioni a statuto ordinario non è stata assicurata l'invarianza
delle risorse: per i comuni con i fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali risulta dunque
aumentata la quota del fondo di solidarietà comunale spettante (ovvero, in caso di enti incapienti una
diminuzione delle somme da versare al fondo), mentre per i comuni con fabbisogni standard inferiori
alle capacità fiscali è applicata una riduzione della quota del fondo (ovvero, in caso di incapienza, un
incremento delle somme da versare), prendendo avvio, anche se con effetti per ora contenuti, il più
volte teorizzato processo di allontanamento dalla spesa storica a favore dei fabbisogni standard.
L'applicazione dei criteri perequativi riguarda i soli comuni delle regioni a statuto ordinario mentre per
i comuni delle regioni speciali il riparto avviene sulla base del solo criterio della compensazione delle
risorse storiche.
La legge di bilancio per il 2017 (comma 449, lettera c, legge n. 232/2016) ha confermato l'applicazione
dei criteri di riparto di tipo perequativo per una quota percentuale via via sempre più ampia
che, già fissata al 40% per l'anno 2017 e al 55% per l'anno 2018, è stata portata al 70% per l'anno
2019, all'85% per l'anno 2020 per arrivare al raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno
2021, con una configurazione a regime dei meccanismi perequativi di riparto della componente
tradizionale ("non ristorativa") del Fondo di solidarietà comunale.
Ai fini della determinazione della perequazione, è stato fissato a regime il c.d. target perequativo
nella misura del 50% delle capacità fiscali comunali (in luogo del precedente 45,8% applicato nel
2015 e 2016), stabilizzando dunque il riferimento alla quota di risorse concretamente oggetto della
perequazione comunale. Ciò fa sì che, a partire dal 2021, la componente storica rimanga pari al 50 per
cento, la quota legata alla perequazione dei fabbisogni sarà del 40%, mentre il 10% sarà legata alla
perequazione delle capacità fiscali in senso stretto.
Va, in ultima analisi, sottolineato che la struttura attuale del Fondo di solidarietà comunale
è prevalentemente orizzontale, essendo alimentato esclusivamente dai comuni attraverso
il gettito dell'imposta municipale propria, e non anche dalla fiscalità generale, come invece
richiesto dalla legge n. 42 del 2009 in riferimento al fondo perequativo per le funzioni
fondamentali. E tale situazione dipende dal fatto che la componente verticale, finanziata dallo
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Stato, di fatto è stata annullata dai tagli delle risorse del Fondo, derivanti dalle misure di
concorso alla finanza pubblica previste per i comuni sulla base dei principi del coordinamento della
finanza pubblica, in relazione alle misure di contenimento della spesa introdotte dal Legislatore a partire
dall'anno 2010 ad oggi (articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012, articolo 47 del D.L. n. 66 del 2014 e articolo
1, comma 435, della legge n. 190 del 2014), cosa che comporta che i trasferimenti complessivi
(al netto delle compensazioni dei tributi soppressi) risultino negativi, ossia il comparto dei comuni
finisce con il trasferire risorse allo Stato.
Sull'applicazione del sistema di perequazione è intervenuta la legge di bilancio per il 2018 (legge n.
205/2017) che, in controtendenza, ha ridotto la percentuale delle risorse del Fondo di solidarietà da
redistribuire negli anni 2018 e 2019 secondo logiche di tipo perequativo - dal 55 al 45 per cento per
l'anno 2018 e dal 70 al 60 per cento per il 2019 - per consentire una applicazione più graduale e
soprattutto più sostenibile, nei successivi due anni, del processo di redistribuzione, che era destinato
ad entrare a regime nell'anno 2021, come stabilito dalla lettera c) del comma 449 medesimo della legge
di bilancio 2017.
Da ultimo, la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 921, legge n. 145/2018) ha, di fatto,
determinato una sospensione dell'incremento della quota percentuale di risorse oggetto di perequazione
per l'anno 2019, stabilendo che per tale anno la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sia
confermata sulla base degli importi assegnati nel 2018, come indicati per ciascun ente negli allegati al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 (pertanto 45%). La sospensione
dell'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere
al 60% rispetto al 45% del 2018, è stata disposta in accoglimento di uno dei punti dell'Accordo StatoCittà del 29 novembre 2018, ai fini di una valutazione degli effetti del percorso perequativo avviato nel
2015.
Successivamente, l’art. 57 comma 1 del DL 124/2019, nel novellare la lett. c) del comma 449 della
Legge 232/2016, conferma la riduzione dal 60 al 45 la percentuale di risorse da redistribuire nell’anno
2019 con secondo logiche di tipo perequativo (sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni
standard) ed allunga sino al 2030 (in luogo del 2021) il periodo di transizione per il
raggiungimento del 100 per cento della perequazione.
Nel merito, va sottolineato che il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha
comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà che hanno
richiesto, a più riprese, l'intervento del legislatore, con la previsione di meccanismi correttivi in grado
di contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si determina
con l'applicazione del meccanismo stesso della perequazione, soprattutto nei comuni di minori
dimensioni. Dapprima con l'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 113/2016 e, poi, con il comma 450 della
legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016) è stato definito un meccanismo correttivo da applicare
nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento e in diminuzione,
delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro,
superiore ad una determinata percentuale, fissata, da ultimo, al 4% con il D.L. n. 50/2017 (art. 14),
attenuando dunque gli effetti derivanti dall'applicazione dei fabbisogni standard e della capacità fiscale
nel riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative, soprattutto
per quei comuni che presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard.
Con il D.L. n. 50/2017, il meccanismo correttivo della perequazione è stato ulteriormente stabilizzato
con la previsione di un accantonamento, per gli anni dal 2018 al 2021, nell'importo massimo
di 25 milioni di euro derivanti da fondi comunali non utilizzati, proprio per evitare, nel periodo di
transizione, eccessive penalizzazioni.
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Un primo correttivo c.d. statistico nella distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà è stato
introdotto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, finalizzato a contenere le variazioni,
in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune in applicazione del meccanismo
della perequazione rispetto a quelle storiche di riferimento che prevedeva una quota pari al 30% da
ripartirsi secondo il criterio delle risorse standard. Il meccanismo correttivo è stato poi ridefinito dalla
legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 450), da applicarsi nel caso in cui dall'applicazione dei criteri
perequativi di riparto si determini una variazione, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite
a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore ad una determinata
percentuale [fissata per il 2017 all'8% e per il 2018 al 4% con il D.L. n. 50/2017], al fine di attenuare
gli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo perequativo soprattutto per quei comuni che
presentano una capacità fiscale superiore ai propri fabbisogni standard. Tale meccanismo consiste in
una redistribuzione delle risorse dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive
superiore al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento verso i comuni che registrano una
riduzione di risorse superiore al 4 per cento, mediante la costituzione di un accantonamento nell'ambito
del Fondo medesimo, alimentato dai comuni che presentano la variazione positiva.
Sempre a titolo di compensazione del meccanismo di perequazione, il D.L. n. 50/2017 ha previsto un
correttivo specifico per il 2017, per un ammontare di risorse una tantum pari a 25 milioni di euro,
con l'obiettivo di attenuare gli scostamenti negativi più ampi derivanti dall'applicazione della nuova
metodologia di calcolo dei fabbisogni standard e delle variazioni introdotte al vettore delle capacità
fiscali. Con il medesimo D.L. n. 50/2017, il meccanismo per la mitigazione della perequazione è stato
ulteriormente stabilizzato, con la previsione di un ulteriore correttivo, per gli anni dal 2018 al 2021,
attraverso l'impiego di un ammontare di risorse per massimo 25 milioni di euro annui derivanti da
specifici fondi comunali non utilizzati, per evitare, nel periodo di transizione, eccessive penalizzazioni.
Dal 2021, tali risorse saranno destinate ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno
luogo alla fusione.
Come ha più volte sottolineato la Corte dei conti, per una corretta valutazione del ruolo attribuito al
sistema perequativo, andrebbe anche ricordata l'oggettiva contraddizione tra l'ampliamento
della perequazione e il persistente blocco della leva fiscale, introdotto dal 2016, ai sensi
dell'art. 1, comma 26, della legge n. 208/205 e poi esteso fino all'anno 2018 (in ultimo per effetto
del comma 37 della legge di bilancio 2018), che ha colpito in misura più incisiva i comuni di piccole e
medie dimensioni, a loro volta mediamente più colpiti da più alte percentuali di perequazione negativa.
La perequazione ha comportato per il Comune di Treviso un costante peggioramento, cioè una
diminuzione di risorse, che però non è stata sempre avvertita, da un anno all'altro, per effetto dei
cambiamenti intervenuti nel calcolo dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard. In particolare, la
riduzione di risorse è diminuita di intensità nel 2018 (da -950mila euro a -208mila euro), dando luogo
ad un aumento del FSC spettante per il 2018 e 2019.
Nel 2020, con l'applicazione delle modifiche intervenute già nel 2019 ma congelate dalla legge di
bilancio, la riduzione ha ripreso di intensità (-558mila euro), mantenendosi comunque al di sotto dei
livelli inziali (-2,23% sulle risorse storiche 2014) nonostante il maggior ammontare di risorse oggetto
della perequazione.
L'effetto perequativo annuale tra il 2015 e il 2020 è riportato nel prospetto che segue:
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Effetto perequativo rispetto alle
36

36a
36b
37
38
39
40

risorse storiche 2014 pari ad €
22.726.351(netto tagli 2015)
(in % delle risorse storiche 2014)
(variazione % rispetto al
precedente anno, prima e dopo il
correttivo)
di cui effetto perequativo prima
del correttivo interno
di cui taglio/integrazione per
correttivo interno
Integrazione una tantum
Effetto perequativo netto

40a (in % delle risorse storiche 2014)
(variazione % rispetto al
40b
precedente anno)
% risorse perequate

2015

2016

2017

-604.587

-684.019

-1.096.986

-208.434

-656.272

-2,42%

-2,74%

-4,38%
-2,15%, 2,15%

-0,83%
3,22%,
3,22%

-2,63%
-2,10%; 2,10%

-604.587

-745.971

-1.096.986

-208.434

-656.272

61.952

0

0

0

147.256
0
-949.730 -208.434

97.814
-558.458

0
-604.587

71.267
-612.752

20%

30%

-2,42%

-2,45%

2018-2019

-3,79%
-1,50%

-0,83%
0,00%

40%

45%

2020

-2,23%
-1,67%

55%

Non è agevole stabilire gli effetti a regime (anno 2030) della perequazione. Se non ci fosse alcun
cambiamento nei coefficienti di fabbisogno e di capacità fiscale, né nello schema di riparto, il
peggioramento ulteriore nel decennio 2020-2030 è valutabile intorno a 1,9 mln. di euro.
Ma nel frattempo, oltre a qualche prevedibile cambiamento metodologico, interverranno anche i 560
mln. inseriti dalla legge di bilancio 2019, che bilanceranno le perdite in parte significativa.
Le ultime leggi bilancio non hanno previsto limiti al potere degli enti locali di aumentare i tributi ad essi
attribuiti. (da confermare)
Il Comune di Treviso, in sede di attività programmatoria di bilancio per il 2022-2024, non intende
avvalersi di tale facoltà confermando l’imposizione dell’anno precedente.
I fabbisogni standard e le capacità fiscali
I fabbisogni standard
I fabbisogni standard, introdotti con il d.lgs. n. 216/2010, costituiscono i parametri cui ancorare il
finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare
un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Essi, inoltre, congiuntamente alle
capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita la crescente quota perequativa
del Fondo di solidarietà comunale (30 per cento nel 2016, e poi via via maggiore fino al 100 per
cento dal 2030).
La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente
complessa, per la cui effettuazione la norma definisce una serie di elementi da utilizzare e ne affida
l'attuazione alla Sose s.p.a (Soluzioni per il Sistema Economico).
Il D.Lgs. n. 216 del 2010, che disciplina i fabbisogni standard, prevede che essi siano calcolati
relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario: funzioni
generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione
pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio
e dell'ambiente; funzioni nel settore sociale. Per le province si tratta delle funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di controllo, di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica, del
campo dei trasporti della gestione del territorio, della tutela ambientale, dello sviluppo economico
relativamente ai servizi del mercato del lavoro.
Nel corso del triennio 2012-2015 sono stati adottati tre provvedimenti:
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-

il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard delle
funzioni fondamentali di polizia locale per ciascun comune e dei servizi del mercato del lavoro
per ciascuna provincia;

-

il D.P.C.M. 23 luglio 2014 recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard per ciascun
comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo;

-

il D.P.C.M.27 marzo 2015 recante le note metodologiche ed i fabbisogni standard per i comuni
relativi alle funzioni di istruzione pubblica, e campo della viabilità e dei trasporti, di gestione del
territorio e dell'ambiente e del settore sociale.

I fabbisogni standard sono stati sottoposti a monitoraggio e possono essere rideterminati, non oltre
il terzo anno successivo alla loro adozione, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di
efficientemente dei servizi locali.
Ad esito di tale monitoraggio nel corso del 2016 è intervenuto un nuovo provvedimento, costituito dal
D.P.C.M. 29 dicembre 2016 il quale ha previsto la revisione della metodologia di determinazione
dei fabbisogni standard, nonché il conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei
fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni delle Regioni a statuto
ordinario. I nuovi parametri di spesa dei fabbisogni, congiuntamente alla capacità fiscale, si applicano
dal 2017 per ripartire il 40 per cento del Fondo di solidarietà comunale. In particolare si tratta delle
funzioni e dei servizi seguenti: Funzioni di istruzione pubblica; Servizio smaltimento rifiuti; Servizi di
asili nido; Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Funzioni di polizia locale;
Servizi di pubblica utilità (che comprendono i servizi di viabilità, circolazione stradale, illuminazione
pubblica nonché i servizi di urbanistica, gestione del territorio, protezione civile e di tutela ambientale
e del verde pubblico); Funzioni nel campo del trasporto pubblico locale; Funzioni nel settore sociale al
netto del servizio di asili nido. Con il D.P.C.M. 22 dicembre 2017 sono stati aggiornati i fabbisogni
standard dei comuni per il 2018, a metodologie invariate. Per quanto riguarda le province e le città
metropolitane con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 sono state adottate la nota metodologica per la
determinazione dei fabbisogni standard e i coefficienti di riparto dei fabbisogni per ciascuna provincia
e città metropolitana per le funzioni fondamentali, anche sulla base anche di quanto stabilito dalla legge
n. 56 del 2014 (c.d. legge Delrio), che ha modificato il ruolo e l'organizzazione delle province. Con il
D.P.C.M. 22 febbraio 2018 sono stati aggiornati, a metodologia invariata, i fabbisogni standard delle
province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2018.
Con D.P.C.M. 18 aprile 2019 sono stati aggiornati a metodologia invariata i fabbisogni standard dei
comuni per il 2019.
Infine il 30 settembre 2020 CTFS (Commissione tecnica per i fabbisogni standard ) ha approvato le
nuove linee metodologiche con la Nota FAS 2021 elaborata da SOSE e riguardanti la determinazione
dei fabbisogni standard per la funzione sociale dei comuni e per la funzione viabilità e territorio.
Per una panoramica dettagliata dei dati raccolti ed elaborati per la definizione dei fabbisogni standard
è possibile consultare il portale OpenCivitas sviluppato da SOSE e dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze a partire dal 2014.
Le capacità fiscali
Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge
delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le
necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali,
che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi
territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come
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debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per
abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della
graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro
economico territoriale. La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito potenziale da
entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale.
In proposito l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n.228/2012 dispone che, con riferimento ai
comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di Fondo
di solidarietà comunale deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità
fiscali e i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata innalzata, a decorrere dall'anno
2015, come sopra precisato in relazione ai fabbisogni standard.
Tenuto conto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di determinazione dei soli
fabbisogni standard, con l'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è
stata introdotta la procedura per l'individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi
con una nota metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia, previa intesa in
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che delle Commissioni competenti
per materia. Con il decreto-legge n.113 del 2016 (articolo 1-bis) è stata modificata la procedura di
approvazione delle note metodologiche e della capacità fiscale. Sono previsti due distinti procedimenti
di approvazione:
-

un procedimento ordinario che viene adottato nel caso in cui cambia la metodologia di stima e
che continua a prevedere il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

-

un procedimento semplificato che viene adottato nell'ipotesi in cui occorre rideterminare
solamente la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali mutamenti normativi, della
variazione progressiva del tax gap e della variabilità dei dati assunti a riferimento.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 sono state adottate la nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune
delle regioni a statuto ordinario. Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale
per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei
Comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per
regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola.
La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604
euro per abitante, di cui circa il 50% dovuto alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto
ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto
piccoli (meno di 1.000 abitanti).
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 è stata poi adottata
un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento
della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.
L'aggiornamento si è reso necessario per effetto dei cambiamenti normativi in materia tributaria, in
particolare per le variazioni intervenute in materia di IMU/TASI, e per tener conto dei nuovi redditi
imponibili che costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscale dei comuni.
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Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 è stata adottata la stima
delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo
conto dei mutamenti normativi intervenuti, del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a
riferimento.
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 è stata adottata la nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima della capacità fiscale 2018 dei comuni delle
regioni a statuto ordinario.
Nello specifico, i rapporti Stato - Comune di Treviso con riferimento all’ultimo anno noto (2020):
RAPPORTI COMUNE
STATO

Trattenuta IMU 22,43%
dell'IMU stimata

2016
2017
2018
2019
2020
2021

FSC definito tra
componente storica e
componente perequativa

4.939.734,72
4.939.734,72
4.939.734,72
4.939.734,72
4.939.734,72
4.939.734,72

RISTORI riconosciuti in
conseguenza di norme
che privano i comuni di
potere impositivo

998.651,64
1.434.082,94
535.216,43
535.216,43
877.847,55
1.037.471,18

3.480.028,45
3.480.028,45
3.480.028,45
3.480.028,45
3.393.487,04
3.393.487,04

Ne consegue che il Fondo di Solidarietà per il Comune di Treviso è negativo, nel senso che è il Comune
che trasferisce risorse allo Stato e non viceversa.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNE DI TREVISO
2016

2017

2018

4.939.734,72

4.939.734,72

2020
4.939.734,72 4.939.734,72

2021

4.939.734,72

2019

2.459.363,53

2.171.224,39 2.922.827,16

2.922.827,16 2.698.429,86

2.968.340,51

-

trattenuta IMU alla fonte
4.939.734,72
determinazione del FSC
- 998.651,64 -1.286.829,84 - 535.216,43 - 535.216,43 - 877.847,55 - 1.037.471,19
Contributo di Treviso allo
Stato
-5.938.386,36 -6.226.564,56 5.474.951,15 -5.474.951,15 5.817.582,27 -5.977.205,91
RISTORI per agevolazioni
tributarie L. Bilancio 2016 3.480.028,45 3.480.028,45 3.480.028,45 3.480.028,45 3.393.487,04 3.393.487,04
quota incremento 200
milioni anno 2021 (art. 1,
comma 848 e 849 L.
160/2019)
193.056,68
189.233,80
Incremento dotazione FSC
sviluppo servizi sociali
emendamento 2021 di
215,923 mln L. 232/2016
c. 449 lettera d-quinquies
431.781,47
Altre rettifiche
- 22.013,28
- 21.974,22
- 21.984,86
- 21.984,86
- 10.266,31
- 8.690,61
FSC "LORDO" (Iscrizione a
bilancio)
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La riduzione a Euro 3.393.487,04 dei ristori riconosciuti in conseguenza degli abbattimenti IMU e TASI
che privano i Comuni di potere impositivo è dovuta per il 2021 alla ex-quota da "agevolazione Tasi
inquilini" (voce C6 del prospetto Min. Interno, per € -86.541,41 Euro). Le aliquote della nuova IMU 2020
sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI.
I commi 848 e 849 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) hanno disposto che «La dotazione del
Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di
euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro
nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
849. (omissis) destinato, (…….), a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà
comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al
terzo periodo. (…….)».
Per l’anno 2021 la quota parte di incremento del F.S.C. spettante al Comune di Treviso ammonta a
complessivi + € 621.015,27 dati dalla somma di + € 189.233,80 quale quota incremento 200 milioni
(art. 1, comma 848 e 849 L. 160/2019) e + € 431.781,47 quale quota incremento della dotazione del
fondo per lo sviluppo servizi sociali (emendamento 2021 di 215,923 mln L. 232/2016 c. 449 lettera dquinquies) che mitigano il taglio di - € 149.357,33 (quantificato in € 2.505.373,18 - € 2.356.015,85)
rispetto alle spettanze del 2020. Le spettanze finali lorde del F.S.C. 2021 ammontano pertanto ad €
2.968.340,52.
La proiezione dell’incremento per l’anno 2022 e seguenti previsto dai citati commi 848 e 849 non
consente una stima attendibile per il DUP 2022-2024, con conseguente opportuna stima prudenziale
delle previsioni di Bilancio 2022-2024.
Il fondo di solidarietà comunale per il periodo 2022-2024 è stato di conseguenza stimato nella media
delle assegnazioni, 2018-19, 2020 e 2021 e, applicato il necessario correttivo agli incrementi 2020/2022,
risulta pari ad Euro 2.707.542,14. (da aggiornare la stima [in base a prospetti Ifel?])
La previsione potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni di carattere perequativo non essendo ancora
note eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al Fondo di Solidarietà dalla legge di bilancio
per il 2022. Eventuali importi rideterminati rispetto a quelli stimati saranno oggetto di variazione di
bilancio nel corso dell’anno 2022.
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TRASFERIMENTI
Tra i trasferimenti a carico dallo Stato previsti per il triennio 2022-2024, in via prudenziale in quanto
l’esatto ammontare sarà reso noto solo nel corso dei rispettivi esercizi; citiamo i seguenti:
-

compensazione minor gettito addizionale comunale irpef per cedolare secca ed altri
provvedimenti fiscali: euro 300mila per ciascuno dei tre anni,

-

contributo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la mensa insegnanti:
euro 50 mila per ciascun anno del triennio;

-

addizionale a favore dei comuni aeroportuali relativa ai diritti d’imbarco dei passeggeri sugli
aeromobili: euro 60 mila per l’anno 2022 (tenuto conto della riapertura dell’aeroporto a giugno
2021), euro 99 mila circa per l’anno 2023, euro 99 mila circa per l’anno 2024;

-

contributo ministeriale di Euro 378 mila per i Teatri di tradizione

Il contributo statale per minori entrate gettito IMU e TASI (compresi arretrati), ammonta a una cifra di
circa 220mila euro, ed è riferito a:
-

Euro 112mila circa al trasferimento compensativo IMU per i cosiddetti immobili merce (art. 3,
DL 102/2013 e DM 20.06.2014)

-

Euro 78mila circa al trasferimento compensativo IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali (art.
1, co. 707, 708, 711 L. 147/2013)

-

Euro 4mila circa al trasferimento compensativo IMU / TASI per immobili ad uso produttivo
cosiddetti “imbullonati” (art. 1. co. 21, L. 208/2015)

-

Euro 4mila circa al trasferimento compensativo IMU / TASI relativi ad unità immobiliari
possedute da cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (art. 9 bis DL 47/2014 conv. in Legge 23.05.2014
n. 80/2014)

-

Euro 24mila circa conseguente a stima gettito ICI 2009 e 2010 (art. 3, co. 2 DPCM 10.03.2017)

Il contributo per le sedi degli uffici giudiziari per gli anni 2022,2023 e 2024, in base DPCM 10.03.2017,
riguarda il rimborso dello Stato per le spese sostenute dai comuni fino al 31.08.2015 che ammonta a
circa 27 mila annui.
Nell’ambito delle “entrate da trasferimenti correnti”, una frazione rilevante dal punto di vista
quantitativo è individuabile nei finanziamenti ricevuti per il servizio di Trasporto Pubblico Locale. Il
Comune espleta, infatti, i compiti e le funzioni conferiti dalla Regione del Veneto in materia di trasporto
pubblico locale, ai sensi della L.R. 25/1998 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
Per lo svolgimento del citato servizio la Regione del Veneto trasferisce annualmente agli enti affidanti
finanziamenti a copertura degli oneri derivanti dalla stipula del contratto di servizio per il trasporto
pubblico locale; l'assegnazione avviene ai sensi dell'art. 32 della L.R. 25/1998.
Si richiamano le disposizioni normative introdotte dall'art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito in L.
148/2011, che hanno stabilito che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo, siano esercitate unicamente dagli Enti di governo degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni, e dall'art. 34 del D.L.
179/2012 convertito in L. 221/2012 che delinea l’attuale quadro di riferimento dei servizi pubblici locali
quali il trasporto pubblico locale.
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L'Ente di governo del Trasporto Pubblico Locale è stato costituito con convenzione stipulata in data
8.9.2014, e in data 28.10.2014 la Regione del Veneto ha preso atto della sua costituzione. In esito alla
gara a “doppio oggetto” per l'individuazione di un nuovo socio operativo di MOM SpA, attuale gestore
del trasporto pubblico locale (gara c.d. a doppio oggetto), bandita dalla Provincia di Treviso/Ente di
Governo non sono pervenute offerte (avviso di post-informazione dell’Ente di governo del 20.2.2020).
Con deliberazione n. 4 del 1.12.2020 l’Ente di governo ha stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 92,
comma 4-ter, del D.L. 18/2020, alla sospensione della procedura di gara disposta con propria
deliberazione n. 10 del 27.1.2016 sino alla data del 31.1.2022, confermando in proroga sino a tale data
i contratti di servizio con Mobilità di Marca SpA nel tempo affidati alle singole società in essa confluite e
dando atto altresì che “i rapporti finanziari relativi alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt.

17 e 32 della L.R. n. 25/1998 rimangono assoggettati alla disciplina previgente la costituzione dell'Ente
di governo e, pertanto, le società concessionarie continueranno a fatturare ai singoli enti nel tempo
concedenti gli affidamenti”.
La cifra prevista in entrata per ciascun anno del prossimo triennio è di euro 6.296.567,59 pari
all'assegnazione regionale per l'esercizio 2021 (dgrv n. 655 del 25.5.2021).
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Nell’ultimo triennio l’andamento delle entrate extratributarie è sintetizzato nella tabella seguente:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
RENDICONTO
2018

RENDICONTO
2019

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

5.435.347,58

5.101.396,31

3.137.794,50

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

6.184.484,00

6.460.665,04

5.767.992,25

12.322.167,63

12.414.856,64

8.057.614,39

243.217,58

91.364,12

46.043,33

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DI CAPITALE

26.112,00

115.200,00

59.136,00

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

3.686.863,13

3.571.043,00

3.435.602,01

27.898.191,92

27.754.525,11

20.504.182,48

DESCRIZIONE

PROVENTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E
REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E
DEGLI ILLECITI

INTERESSI ATTIVI

TOTALE

RENDICONTO
2020

Rispetto al biennio 2018-2019, a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, nel 2020 vi è stata una
contrazione di tutti le entrate di natura extratributaria. Tali minori entrate sono state in parte ristorate
dal Fondo Funzioni Fondamentali per gli enti locali previsto dall’art. 106 del l Dl. 19 maggio 2020, n.
34 (“Decreto Rilancio Italia”) come integrato dall’art. 39 Dl. 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto
Agosto”).
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Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)
A far data dal 01.01.2021, con la Legge di Bilancio 160/2019 art. 1 commi da 816 - 836 è stato istituito
il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone
Unico Patrimoniale) che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP),
l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA), canone per l'installazione
dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all’art.27, c.7 e 8, del D Lgs285/1992. Altresì, con la
medesima norma dai commi 837-845, è stato istituito anche il Canone di concessione per l’occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate (c.d. Canone Unico Mercatale) che sostituisce il COSAP e, limitatamente ai
casi di occupazioni temporanee, anche la TARI di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147.
Il co. 817 dell’art. 1 della Legge 160/2019 prevede che il nuovo canone sia disciplinato in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso,
fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Poiché il Canone OSAP è stato inglobato nel Nuovo Canone “Unico”, il relativo stanziamento è stato
previsto in un nuovo capitolo di bilancio al Titolo III delle Entrate – Extratributarie, ricomprendendo tutte
le poste di natura patrimoniale, sia di diritto pubblico che di diritto privato.
Le previsioni di bilancio 2021/2023 prevedono inoltre il recupero delle annualità pregresse mantenendo
ancora la distinzione fra il Canone O.S.A.P. e la Imposta sulla Pubblicità e le pubbliche affissioni.
Si stimano le entrate come di seguito specificato:
Descrizione

2022

2023

2024

COSAP arretrati anni precedenti
(ravvedimenti dei contribuenti)

Euro 5.000,00

Euro 5.000,00

Euro 5.000,00

Recupero area evasione

Euro 70.000,00

Euro 70.000,00

Euro 70.000,00

TOTALE

Euro 75.000,00

Euro 75.000,00

Euro 75.000,00

Il nuovo Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(c.d. Canone Unico) e il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in
strutture attrezzate (c.d. Canone Unico Mercatale) – Ex COSAP – ICP/DPA
La legge di bilancio 2020 (Legge n.160/2019 art.1 commi da 816 a 847) ha istituito il Canone
Patrimoniale Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza dal 2021,
destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade di cui all’art. 27, c. 7 e 8, del D.Lgs
285/1992. Altresì, con la medesima norma dai commi 837-845, è stato istituito anche il Canone di
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. Canone Unico Mercatale)
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che sostituisce il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI di cui ai
commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il co. 817 dell’art. 1 della Legge 160/20109 prevede che il nuovo canone sia disciplinato in modo da
assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso,
fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Con il Bilancio di Previsione 2021/2023 e con delibera di Consiglio Comunale n. 68/2020 e s.m.i., sono
stati approvati i seguenti Regolamenti, adeguando le tariffe alla nuova normativa al fine di mantenere
l’invarianza di gettito dei canoni e delle imposte sostituite:


Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
o esposizione pubblicitaria “Canone Unico”



il Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche
in strutture attrezzate “Canone Mercatale”

Si stimano le entrate come di seguito specificato:

Descrizione

2022

2023

2024

CANONE UNICO PATRIMONIALE (art. 1 commi
816-847 legge 160/2019) - Permanente

600.000,00

600.000,00

600.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE - temporanea

338.500,00

338.500,00

338.500,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE - Antenne

526.000,00

676.000,00

676.000,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE - Dehors

400.000,00

400.000,00

400.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

226.000,00

226.000,00

226.000,00

2.097.500,00

2.247.500,00

2.247.500,00

CANONE UNICO PATRIMONIALE - affissioni
CANONE UNICO MERCATALE

TOTALE CANONE UNICO
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Proventi derivanti dalla gestione immobiliare
I principali proventi derivanti dalla gestione dei beni immobili e reti dell’Ente sono relativi a:


impianti e reti per la concessione del servizio gas;



gestione dei parcheggi regolamentati a tariffa;



canoni di locazione relativi agli alloggi comunali ERP ed ex equo canone. L'art. 37 della L.R. del
Veneto n. 39/2017 stabilisce nuove modalità di calcolo dei canoni con decorrenza 1/7/2019 e
come devono essere utilizzate le entrate dei canoni di locazione derivanti dal patrimonio ERP;



canoni di concessione/locazione/affitto per immobili comunali concessi/locati a Enti pubblici,
società partecipate e terzi, nonché indennità di occupazione;



canoni di concessione a scomputo dalle spese per lavori di manutenzione straordinaria effettuati
dal concessionario;



rimborsi per spese di gestione, imposte e tasse;



risarcimenti per danni a beni del patrimonio comunale;



concorso alla spesa di funzionamento del Centro per l’Impiego.

I seguenti immobili, se utilizzati a titolo oneroso a qualsiasi titolo da terzi o alienati, originano entrate
a destinazione vincolata:

FABBRICATI DI PROPRIETA' EX ECA
N.
1

DESCRIZIONE IMMOBILI

ANNOTAZIONI

3

Inserito nel piano delle alienazioni- asta pubblica
dichiarata deserta
N. 7 appartamenti in Via Dogali a Treviso Gestito dalla società Peruzzo Immobiliare di Peruzzo Sara
& C. S.a.s. alle condizioni del contratto di appalto
N. 1 appartamento in Via Dogali a Treviso Locato all'ULSS N. 9

4

Negozio in B.Cavour 95 a Treviso

5

N. 3 appartamenti in Borgo Cavour 95 a
Treviso
Locali 2° piano Palazzo ex ECA a Treviso

2

6
7

Appartamento a Carbonera a Treviso

In concessione alla società Farmacia Trevigiana S.p.A per
destinazione “farmacia”
Gestito dalla società Peruzzo Immobiliare di Peruzzo Sara
& C. S.a.s. alle condizioni del contratto di appalto
Locali in uso ad Associazione con finalità sociali

Locali piano terra Palazzo ex ECA a Treviso Locali in uso ad Associazioni con finalità sociali, culturali
ecc..
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TERRENI DI PROPRIETA' EX ECA - OPERA PIA "COMMISSARIA MOZZANEGA BETTINO"
N.

DESCRIZIONE IMMOBILE

ANNOTAZIONI

1

Terreni in Via Cave a Villorba (TV)

Affitto stagionale

IMMOBILI INTESTATI ALL’OPERA PIA “PRIORATO LAICALE SANTA MARIA MATER DOMINI DE' FOSSIS”

DESCRIZIONE IMMOBILI

ANNOTAZIONI

1

Appartamento sito in Via Roma 20 a
Treviso

Locali in uso ad associazione

2

Appartamento sito in V.le Nino Bixio a
Treviso

Immobile locato all'UL.S.S. N. 9 per attività sociale-sanitaria

3

Palazzo "Adimari Moretti" a Treviso

Immobile in comodato all’U.L.S.S. N. 9 a fronte di lavori di
manutenzione straordinaria

4

Terreno in località San Giuseppe a Treviso Asta per affitto stagionale in corso

IMMOBILI PROVENIENTI DALL’EREDITA' "LATTES"
DESCRIZIONE IMMOBILE

ANNOTAZIONI

1

Appartamento a Roma facente
parte di un complesso di case
economiche e popolari

In corso procedimento di vendita dell’immobile a seguito
mediazione civile ex art. 2 D.Lgs. n. 28/2010

2

Appartamento in Via Carlo Alberto 6 a
Treviso

Immobile in uso ad Associazione socio/culturale

3

Negozio in Via Carlo Alberto 8 a Treviso

Immobile finora destinato ad attività commerciale

4

N. 8 appartamenti in Via Carlo Alberto 6 a Inclusi nel contratto di appalto per la gestione
Treviso
amministrativa del patrimonio abitativo

5

Negozio in Via Carlo Alberto di mq 29 a
Treviso

Immobile utilizzato da Polizia Locale

Le entrate derivanti dai beni predetti finanziano:
-

spese nell’ambito sociale per gli immobili Ex ECA;

-

spese per borse di studio per gli immobili Opera Pia De Fossis (in tal caso però non vi sono vincoli
di destinazione da assolvere in quanto le spese condominiali sono superiori alle entrate);

-

spese per iniziative o attività varie museali per i beni Eredità “Lattes”, solo per la parte residua
dopo aver finanziato le spese condominiali.

Giova ricordare che l’andamento storico delle entrate accertate è stato il seguente:
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anno 2013: € 8.444.231,47 (comprese le concessioni cimiteriali fino ad agosto 2013 per €
381.741,27; dall’1.9.2013 il Comune non introita più direttamente le concessioni cimiteriali perché
ha aderito al Consorzio Intercomunale Priula ed ha stipulato una convenzione per la gestione
associata del servizio cimiteriale integrato e del servizio di cremazione).



anno 2014: € 7.085.170,54 (comprese le concessioni cimiteriali fino ad agosto 2013 riscosse nel
2014 pari ad € 61.933,13)



anno 2015: € 7.376.498,26 (di cui solo € 231,00 derivanti da concessioni cimiteriali riferentesi al
periodo fino ad agosto 2013)



anno 2016: € 7.694.286,34



anno 2017: € 7.699.730,16



anno 2018: € 6.859.280,17



anno 2019: € 7.056.909,97



anno 2020: € 5.750.139,97



anno 2021: €. 6.885.902,92 (dato previsionale)

Le previsioni relative al periodo 2022-2024 sono le seguenti:
 anno 2022: € 7.667.294,31
 anno 2023: € 7.667.294,31
 anno 2024: € 7.667.294,31

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

Analisi delle tariffe negli anni dal 2010 e seguenti e ripercussione sugli incassi.
Si riportano di seguito gli incassi da tariffe riscossi dal concessionario per i parcheggi a pagamento.
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 (fino al 31/05/2021)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.000.488,23
3.659.443,46
4.444.438,90
4.360.843,34
4.332.622,30
4.383.466,41
4.502.092,28
4.308.483,06
4.434.352,66
4.334.882,65
2.197.908,43
1.027.288,68

I parcheggi soggetti a tariffa sono ubicati nel centro storico cittadino ed in alcune aree limitrofe
(parcheggio fronte aeroporto Canova di Treviso, parcheggio presso Park Dal Negro, parcheggio
presso la Cittadella delle Istituzioni, parcheggio presso Condominio Corte Ponte de Pria, via
Monterumici, parcheggio presso Condominio Porta Appiani e parcheggio presso il Residence Lo
Squero).
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La parte prevalente degli incassi deriva dalla riscossione delle tariffe dei parcheggi in centro storico e
del parcheggio fronte aeroporto Canova di Treviso.
Fino all’anno 2019 le variazioni degli incassi sono state determinate dalla variazione delle tariffe della
sosta e dalle politiche di regolazione della sosta.
Gli incassi dell’anno 2020 hanno subìto una forte contrazione a seguito dei provvedimenti restrittivi
alle libertà personali introdotti dal Governo per limitare il contagio dal virus Sars-Cov-2. Inoltre sul
calo delle entrate ha influito anche la scelta dell’Amministrazione comunale di rendere gratuiti i
parcheggi in centro storico dal 18/03/2020 al 31/05/2020 e per alcune ore alla settimana dal
01/06/2020 al 31/12/2020. Con delibera n. 398 del 22/12/2020 la gratuità è stata prorogata fino al
31/0572021 e con delibera n. 156 del 1/06/2021 la gratuità è stata prorogata fino al 31/12/2021.
Si precisa che fino al 28.5.2014 le tariffe riscosse erano incassi del Comune di Treviso e pertanto
costituivano entrata del bilancio comunale e il Comune di Treviso corrispondeva un aggio al gestore
dei parcheggi.
Dal 29.5.2014 i parcheggi sono gestiti in regime di “concessione del servizio”. Gli incassi costituiscono
il corrispettivo del concessionario e quest’ultimo versa un canone al Comune di Treviso calcolato come
percentuale sugli incassi da tariffa al netto di imposta.
La percentuale offerta dal Concessionario per il periodo 29.5.2014 al 30.11.2016 è stata pari al
76,50% sugli incassi al netto di imposta.
La percentuale offerta dal Concessionario per il periodo dal 01.12.2016 al 30.11.2020 è pari al
78,11% sugli incassi al netto di imposta.
A seguito dell’appendice contrattuale stipulata in data 30.11.2020 con l’attuale Concessionario (in atti
prot. n. 161275 del 30/11/2020) riguardante il riequilibrio economico finanziario della concessione del
servizio in dipendenza dell’emergenza sanitaria dal virus Sars-Cov-2 le modalità di calcolo del canone
sono state modificate ovvero gli incassi da € 0,00 più Iva fino a € 63.800,00 più Iva costituiscono per
il 100% corrispettivo del Concessionario, gli incassi oltre € 63.800,00 più Iva e fino a € 291.457,29
più Iva costituiscono per il 100% canone di concessione del Comune di Treviso, gli incassi oltre €
291.457,29 più Iva verranno ripartiti in 78,11% come canone del Comune di Treviso e in 21,89%
come corrispettivo del Concessionario.
Il canone di concessione accertato dal 29.5.2014 sul pertinente capitolo di bilancio è il seguente:
bilancio 2014

€ 1.667.913,20

bilancio 2015

€ 3.354.690,39

bilancio 2016

€ 3.423.674,29

bilancio 2017

€ 3.382.781,54

bilancio 2018

€ 3.382.045,00

bilancio 2019

€ 3.388.551,21

bilancio 2020

€ 2.040.623,82

bilancio 2021

€ 2.482.845,17 (dato previsionale)

La previsione di entrata derivante dal canone per l’anno 2021 è stata ridotta in conseguenza del
protrarsi delle misure restrittive volte a contenere l’epidemia e dell’incertezza sull’evoluzione della
stessa.

Pagina 143 di 445

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A MEZZO RETE URBANA

Per maggiori dettagli sul servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana e sullo stato
del procedimento inerente la gara per la concessione della rete gas per l'ambito “Treviso 1 – Sud”, si
rimanda alla sezione del DUP “2.2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI”.
Nel peg del Servizio Patrimonio affluiscono i canoni riscossi ai sensi della vigente concessione con la
Società AIM VICENZA S.p.A. di cui al contratto stipulato in data 18.5.2005.
I canoni versati dal 2011 ammontano a:
- anno 2011 €. 1.228.408,23
- anno 2012 €. 1.453.938,68
- anno 2013 €. 1.478.437,02
- anno 2014 € 1.481.955,44
- anno 2015 € 1.474.644,53
- anno 2016 € 1.461.155,46
- anno 2017 € 1.437.479,82
- anno 2018 €. 1.422.955,49 oltre €. 6.238,29 di conguaglio sul canone 2017
- anno 2019 €. 1.436.123,30 oltre €. 2.065,44 di conguaglio sul canone 2018
- anno 2020 €. 1.408.055,78 oltre €.

875,68 di conguaglio sul canone 2019

- anno 2021 (dato non ancora disponibile)
La previsione 2022/2024 è stata mantenuta ad € 1.450.000,00, ancorché nelle more di espletamento
della gara.
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le entrate in conto capitale derivano da:

anno 2022:


alienazione Palazzo Scotti per € 2.000.000,00;



contributo statale per Palazzo da Borso per € 1.500.000;



alienazione aree concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 31, comma 45 e seguenti della
Legge 448/98; i proventi sono destinati al finanziamento di interventi in aree Peep o analoghe (€
70.000,00);

 introiti da oneri concessori in ambito edilizio e monetizzazione standard urbanistici (Euro
2.111.000,00);


contributi da famiglie (donazioni per circa € 50.000,00);



sanzioni amministrative per violazione al codice dei beni culturali per € 8.000,00;



contributo straordinario attività edilizia per e 15.000,00



proventi da vincoli e servitù (€ 2.840,00);



alienazione alloggi ERP per € 3.850,00;

anno 2023 e 2024:


alienazione aree concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 31, comma 45 e seguenti della
Legge 448/98; i proventi sono destinati al finanziamento di interventi in aree Peep o analoghe (€
70.000,00);

 introiti da oneri concessori in ambito edilizio e monetizzazione standard urbanistici (Euro
2.111.000,00);


contributi da famiglie (donazioni per circa € 50.000,00);



sanzioni amministrative per violazione al codice dei beni culturali per € 8.000,00;



contributo straordinario attività edilizia per e 15.000,00



proventi da vincoli e servitù (€ 2.840,00);



alienazione alloggi ERP per € 3.850,00;

Le previsioni attuali sono effettuate sulla considerazione che l’attività di dismissione e di valorizzazione
è programmata in base allo stato di avanzamento dei procedimenti avviati e in base agli indirizzi e
priorità dati dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del proprio programma di governo.

ACCENSIONE DI PRESTITI :
Considerato che al momento la previsione delle entrate per investimenti relativamente agli esercizi 2022
e 2023 sono inferiori rispetto alle necessità previste nella programmazione dei lavori pubblici, si è
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ipotizzato il ricorso a prestiti flessibili per l’importo complessivo di € 5.935.000,00 nel 2022 e di €
2.105.000,00 per il 2023. La somma risulta compatibile con i vincoli e i limiti previsti per legge rispetto
alla situazione economico finanziaria del Comune di Treviso.

SERVIZI PER CONTO TERZI
I servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in
assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’Ente. Esse riguardano
principalmente le operazioni effettuate dall’Ente come sostituto d’imposta, i depositi dell’Ente presso
terzi, i depositi di terzi presso l’Ente e la cassa economale. L’andamento di questa fattispecie di poste
è fondamentalmente costante nel corso degli esercizi.
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3.2 SPESE DI PERSONALE
La dinamica delle spese del personale è fortemente condizionata dai vincoli e limiti normativi specifici
della materia (in relazione ai quali si rinvia al punto 2.2.4). La programmazione del fabbisogno personale,
come già detto nella parte strategica di questo stesso documento, è improntata al rispetto di tali norme
e al contenimento della corrispondente spesa.
Il primo vincolo cui l’ente è sottoposto deriva dalla 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007)
che, all’art. 1, comma 557, così come successivamente modificato (da ultimo con il D.L. 24.6.2016 n.
113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016 n. 160), prevede che “Ai fini del concorso

delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto
di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, …[omissis] … garantendo il
contenimento della dinamica retributiva e occupazionale,.. …[omissis] ..”.
L’art. 1, comma 557 quater, della legge 27.12.2006 n. 296, introdotto dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L.
24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014 n. 114, prevede che “ai fini

dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione [ossia, il triennio 2011, 2012 e 2013]”.
Per il Comune di Treviso,il valore medio della spesa di personale del triennio 2011, 2012 e 2013, è pari
a € 18.454.692,58.= (già al netto delle varie detrazioni previste), il che significa che le spese che l’ente
sostiene in ambito di “personale” devono assumere negli anni successivi al 2014 importi inferiori al
sopracitato limite, ma non più necessariamente decrescenti ogni anno rispetto al precedente .
Il limite di cui sopra continua ad essere vigente pur all’interno di un quadro normativo in materia di
capacità assunzionali dei comuni che è stato notevolmente innovato, a partire dal 2020, per effetto
dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, oltre che per effetto del D.M. 17.3.2020 “Misure per la definizione delle capacità
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” , attuativo di tale disposizione.
Viene posta così una nuova disciplina che si discosta notevolmente dalla previgente normativa e che
si incentra tutta sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sulla sostenibilità, in un’ottica
pluriennale, del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, nell’ambito di opportuni valori
soglia differenziati per classe demografica.
In relazione a quanto dispone l’art. 4 (cfr. Tabella 1) del citato decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 17.3.2020, per i comuni con popolazione compresa tra i 60.000 e 249.999 abitanti (tra
questi rientra il Comune di Treviso), il “valore soglia” del rapporto della “spesa del personale” rispetto
alle “entrate correnti” è pari al 27,6%.
Sempre per il Comune di Treviso, nel 2019 il valore del rapporto “spese di
personale/entrate correnti” (così come definite dall’art 1 del decreto ministeriale) relative
agli ultimi tre rendiconti approvati è pari al 25,07%, mentre nel 2020 il valore del
medesimo rapporto “spese di personale/entrate correnti” è pari al 24,46% quindi inferiore
al valore soglia.
Dovendo fare riferimento sempre all’ultimo rendiconto approvato, in una logica di
scorrimento, a condizione che anche con riferimento ai futuri rendiconti il Comune di
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Treviso si collochi al di sotto del valore soglia, si applicherà per gli anni 2022 e seguenti l’art. 4,
comma 2, del D.M. il quale dispone:“A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di

sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono
incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art.
2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica
[27,6%] e l’art. 5, comma 1, del medesimo D.M. 14.3.2020, il quale dispone: “In sede di prima
applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare
annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel
2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla
seguente tabella 2 [per il Comune di Treviso l’incremento è pari al 7% nel 2020, 12% nel 2021, 14%
nel 2022 , 15% nel 2023 e 16% nel 2024], in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale
e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di
revisione, e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1 [sempre 27,6%].
In base all’art. 7 del medesimo D.M., la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo
indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 (ovvero gli incrementi
percentuali di spesa scaglionati negli anni come sopra menzionati) non rileva ai fini del
rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In ogni caso, la Corte dei Conti del Veneto, con deliberazione n. 104/2020/PAR, ha opportunamente
evidenziato che, in un’ottica prudenziale, anche nel caso in cui l’ente locale rispetti i vincoli di spesa ed
abbia a disposizione capacità per assunzioni di personale potrà esercitare la sua facoltà, ma utilizzando
la massima cautela. Ciò in considerazione del fatto che l’andamento complessivo della gestione di
bilancio potrebbe essere influenzato negativamente da situazioni contingenti, strutturate o
straordinarie, anche negli esercizi immediatamente successivi a quello di riferimento. Le
amministrazioni sono quindi chiamate a valutare attentamente la capacità di mantenere negli anni un
volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali, ma
altresì quelli ulteriori derivanti dal possibile esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in
relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33.
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3.3. RIEPILOGO PER MISSIONI E PROGRAMMI
LE SPESE CORRENTI E DI INVESTIMENTO NEL TRIENNIO PER MISSIONI E PROGRAMMI
Descrizione

Previsione 2022

Previsione 2023

Previsione 2024

MISSIONE 01 (Servizi istituzionali,
generali e di gestione)
01 (Organi istituzionali)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 01

1.147.636,56

1.137.636,56

1.132.400,00

1.147.636,56

1.137.636,56

1.132.400,00

855.020,00

845.020,00

845.020,00

855.020,00

845.020,00

845.020,00

3.909.698,65

3.912.097,26

3.874.897,26

115.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.024.698,65

3.912.097,26

3.874.897,26

686.380,00

658.880,00

658.880,00

686.380,00

658.880,00

658.880,00

1.295.818,63

1.291.017,62

1.290.717,62

0,00

0,00

0,00

1.295.818,63

1.291.017,62

1.290.717,62

2.571.180,14

2.529.640,00

2.331.190,00

02 (Segreteria generale)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 02
03 (Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie
Totale Programma Armon. 03
04 (Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 04
05 (Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 05
06 (Ufficio tecnico)
Titolo 1 Spese correnti
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Titolo 2 Spese in conto capitale

3.020.021,00

460.021,00

445.021,00

0,00

0,00

0,00

5.591.201,14

2.989.661,00

2.776.211,00

1.014.652,00

1.170.152,00

960.152,00

0,00

0,00

0,00

1.014.652,00

1.170.152,00

960.152,00

1.242.818,66

1.081.350,80

1.036.700,80

368.643,95

61.878,73

786,80

1.611.462,61

1.143.229,53

1.037.487,60

5.704.661,00

5.708.911,00

5.708.911,00

5.704.661,00

5.708.911,00

5.708.911,00

1.589.760,64

1.579.760,64

1.549.760,64

Totale Programma Armon. 11

1.589.760,64

1.579.760,64

1.549.760,64

Totale Missione Armon. 01

23.521.291,23

20.436.365,61

19.834.437,12

Titolo 1 Spese correnti

0,00

0,00

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

Totale Programma Armon. 01

0,00

0,00

0,00

Totale Missione Armon. 02

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie
Totale Programma Armon. 06
07 (Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 07
08 (Statistica e sistemi informativi)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 08
10 (Risorse umane)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 10
11 (Altri servizi generali)
Titolo 1 Spese correnti

MISSIONE 02 (Giustizia)
01 (Uffici giudiziari)

MISSIONE 03 (Ordine pubblico e
sicurezza)
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01 (Polizia locale e amministrativa)
Titolo 1 Spese correnti

6.261.252,74

6.090.510,30

6.084.718,30

677,04

677,04

677,04

6.261.929,78

6.091.187,34

6.085.395,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.261.929,78

6.091.187,34

6.085.395,34

1.100.082,22

976.863,63

976.863,63

70.000,00

70.000,00

70.000,00

1.170.082,22

1.046.863,63

1.046.863,63

Titolo 1 Spese correnti

1.715.871,08

1.707.592,88

1.610.592,88

Titolo 2 Spese in conto capitale

1.244.000,00

1.876.840,00

174.000,00

2.959.871,08

3.584.432,88

1.784.592,88

877.200,00

867.200,00

867.200,00

877.200,00

867.200,00

867.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.007.153,30

5.498.496,51

3.698.656,51

Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 01
02 (Sistema integrato di sicurezza
urbana)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 02
Totale Missione Armon. 03
MISSIONE 04 (Istruzione e diritto allo
studio)
01 (Istruzione prescolastica)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 01
02 (Altri ordini di istruzione non
universitaria)

Totale Programma Armon. 02
06 (Servizi ausiliari all'istruzione)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 06
07 (Diritto allo studio)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 07
Totale Missione Armon. 04
MISSIONE 05 (Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali)
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01 (Valorizzazione dei beni di interesse
storico)
Titolo 1 Spese correnti

205.816,10

211.315,79

211.315,79

8.000,00

8.000,00

0,00

213.816,10

219.315,79

211.315,79

Titolo 1 Spese correnti

3.987.563,93

3.779.339,62

3.631.539,62

Titolo 2 Spese in conto capitale

1.125.380,00

567.080,00

95.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma Armon. 02

5.112.943,93

4.346.419,62

3.726.539,62

Totale Missione Armon. 05

5.326.760,03

4.565.735,41

3.937.855,41

1.759.311,31

1.695.305,68

1.695.305,68

121.205,87

121.205,87

121.205,87

1.880.517,18

1.816.511,55

1.816.511,55

87.000,00

78.400,00

78.400,00

87.000,00

78.400,00

78.400,00

1.967.517,18

1.894.911,55

1.894.911,55

112.683,00

94.067,00

94.067,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma Armon. 01

112.683,00

94.067,00

94.067,00

Totale Missione Armon. 07

112.683,00

94.067,00

94.067,00

Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 01
02 (Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale)

Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie

MISSIONE 06 (Politiche giovanili, sport e
tempo libero)
01 (Sport e tempo libero)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 01
02 (Giovani)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 02
Totale Missione Armon. 06
MISSIONE 07 (Turismo)
01 (Sviluppo e valorizzazione del
turismo)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
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MISSIONE 08 (Assetto del territorio ed
edilizia abitativa)
01 (Urbanistica e assetto del territorio)
Titolo 1 Spese correnti

420.850,00

420.850,00

420.850,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

480.850,00

430.850,00

430.850,00

Titolo 1 Spese correnti

739.012,96

739.012,96

739.012,96

Titolo 2 Spese in conto capitale

464.428,07

459.509,15

455.659,15

0,00

0,00

0,00

263.994,36

269.786,82

269.786,82

Totale Programma Armon. 02

1.467.435,39

1.468.308,93

1.464.458,93

Totale Missione Armon. 08

1.948.285,39

1.899.158,93

1.895.308,93

Titolo 1 Spese correnti

103.500,00

103.500,00

103.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

198.200,00

186.000,00

186.000,00

301.700,00

289.500,00

289.500,00

3.226.621,65

3.224.911,02

3.224.911,02

660.234,94

10.000,00

10.000,00

47.996,45

49.707,08

49.707,08

3.934.853,04

3.284.618,10

3.284.618,10

Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 01
02 (Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare)

Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso Prestiti

MISSIONE 09 (Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente)
01 (Difesa del suolo)

Totale Programma Armon. 01
02 (Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 4 Rimborso Prestiti
Totale Programma Armon. 02
03 (Rifiuti)
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Titolo 1 Spese correnti

88.743,34

35.622,55

35.622,55

88.743,34

35.622,55

35.622,55

187.693,22

172.680,76

172.680,76

0,00

0,00

0,00

126.499,60

131.605,87

131.605,87

314.192,82

304.286,63

304.286,63

326.097,00

318.930,00

315.263,00

0,00

0,00

0,00

326.097,00

318.930,00

315.263,00

4.965.586,20

4.232.957,28

4.229.290,28

6.580.913,13

6.927.224,35

6.927.224,35

0,00

0,00

0,00

6.580.913,13

6.927.224,35

6.927.224,35

Titolo 1 Spese correnti

0,00

0,00

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 1 Spese correnti

4.401.411,44

4.420.703,21

4.420.703,21

Titolo 2 Spese in conto capitale

3.110.000,00

120.000,00

120.000,00

Totale Programma Armon. 03
04 (Servizio idrico integrato)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 4 Rimborso Prestiti
Totale Programma Armon. 04
08 (Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 08
Totale Missione Armon. 09
MISSIONE 10 (Trasporti e diritto alla
mobilità)
02 (Trasporto pubblico locale)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 02
04 (Altre modalità di trasporto)

Totale Programma Armon. 04
05 (Viabilità e infrastrutture stradali)
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Titolo 4 Rimborso Prestiti

229.646,59

237.446,61

237.446,61

Totale Programma Armon. 05

7.741.058,03

4.778.149,82

4.778.149,82

Totale Missione Armon. 10

14.321.971,16

11.705.374,17

11.705.374,17

10.350,00

10.350,00

10.350,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma Armon. 01

10.350,00

10.350,00

10.350,00

Totale Missione Armon. 11

10.350,00

10.350,00

10.350,00

1.586.046,78

1.577.043,50

1.489.743,50

0,00

0,00

0,00

1.586.046,78

1.577.043,50

1.489.743,50

44.500,00

14.500,00

0,00

44.500,00

14.500,00

0,00

2.119.928,72

1.527.299,27

1.525.528,03

0,00

0,00

0,00

2.119.928,72

1.527.299,27

1.525.528,03

4.622.619,58

3.723.619,58

1.731.182,96

0,00

0,00

0,00

4.622.619,58

3.723.619,58

1.731.182,96

MISSIONE 11 (Soccorso civile)
01 (Sistema di protezione civile)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale

MISSIONE 12 (Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia)
01 (Interventi per l'infanzia e i minori e
per asili nido)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 01
02 (Interventi per la disabilità)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 02
03 (Interventi per gli anziani)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 03
04 (Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 04
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05 (Interventi per le famiglie)
Titolo 1 Spese correnti

56.000,00

54.000,00

19.000,00

56.000,00

54.000,00

19.000,00

215.000,00

215.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

215.000,00

215.000,00

65.000,00

3.494.410,00

3.514.410,00

3.504.410,00

0,00

0,00

0,00

3.494.410,00

3.514.410,00

3.504.410,00

46.608,77

46.608,77

44.608,77

46.608,77

46.608,77

44.608,77

711.421,73

655.705,98

655.705,98

0,00

0,00

0,00

711.421,73

655.705,98

655.705,98

12.896.535,58

11.328.187,10

9.035.179,24

97.000,00

97.000,00

97.000,00

0,00

0,00

0,00

272.511,04

283.253,77

283.253,77

Totale Programma Armon. 07

369.511,04

380.253,77

380.253,77

Totale Missione Armon. 13

369.511,04

380.253,77

380.253,77

Totale Programma Armon. 05
06 (Interventi per il diritto alla casa)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 06
07 (Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 07
08 (Cooperazione e associazionismo)
Titolo 1 Spese correnti
Totale Programma Armon. 08
09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 09
Totale Missione Armon. 12
MISSIONE 13 (Tutela della salute)
07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Titolo 4 Rimborso Prestiti
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MISSIONE 14 (Sviluppo economico e
competitività)
01 (Industria PMI e Artigianato)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

145.349,00

145.349,00

140.649,00

0,00

0,00

0,00

145.349,00

145.349,00

140.649,00

361.420,00

361.420,00

361.420,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma Armon. 04

361.420,00

361.420,00

361.420,00

Totale Missione Armon. 14

516.769,00

516.769,00

512.069,00

102.518,00

102.518,00

102.518,00

Totale Programma Armon. 01

102.518,00

102.518,00

102.518,00

Totale Missione Armon. 15

102.518,00

102.518,00

102.518,00

101.500,00

101.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Programma Armon. 01

101.500,00

101.500,00

0,00

Totale Missione Armon. 17

101.500,00

101.500,00

0,00

Totale Programma Armon. 01
02 (Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 02
04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale

MISSIONE 15 (Politiche per il lavoro e la
formazione professionale)
01 (Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro)
Titolo 1 Spese correnti

MISSIONE 17 (Energia e diversificazione
delle fonti energetiche)
01 (Fonti energetiche)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale

MISSIONE 18 (Relazioni con le altre
autonomie territoriali e locali)
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01 (Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali)
Titolo 1 Spese correnti

113.354,54

81.846,00

16.629,00

Totale Programma Armon. 01

113.354,54

81.846,00

16.629,00

Totale Missione Armon. 18

113.354,54

81.846,00

16.629,00

227.979,42

234.309,42

234.309,42

30.000,00

30.000,00

30.000,00

257.979,42

264.309,42

264.309,42

4.483.245,00

4.459.825,00

4.459.825,00

0,00

0,00

0,00

4.483.245,00

4.459.825,00

4.459.825,00

485.485,47

553.905,47

553.905,47

1.274.980,85

249.600,00

249.600,00

Totale Programma Armon. 03

1.760.466,32

803.505,47

803.505,47

Totale Missione Armon. 20

6.501.690,74

5.527.639,89

5.527.639,89

0,00

0,00

0,00

371.333,09

376.972,03

376.972,03

Totale Programma Armon. 02

371.333,09

376.972,03

376.972,03

Totale Missione Armon. 50

371.333,09

376.972,03

376.972,03

Totale Entrata/Uscita U

84.416.739,26

74.844.289,59

69.339.907,24

TOTALE GENERALE SPESA

84.416.739,26

74.844.289,59

69.339.907,24

MISSIONE 20 (Fondi e accantonamenti)
01 (Fondo di riserva)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 01
02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale
Totale Programma Armon. 02
03 (Altri Fondi)
Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale

MISSIONE 50 (Debito pubblico)
02 (Quota capitale ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari)
Titolo 3 Spese per incremento attività
finanziarie
Titolo 4 Rimborso Prestiti
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3.4 INVESTIMENTI
Di seguito il dettaglio degli investimenti con l’indicazione della relativa fonte di finanziamento:
MISSIONE / PROGRAMMI
1

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,
generali e di gestione

1

Organi istituzionali

2

Segreteria generale

3

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

FONTE

descrizione
investimento

ALIENAZIONI DI IMMOBILI arredi per ufficio

5
6

anno 2024

-

100.000,00
15.000,00

Gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Ufficio tecnico
D.P.R. n. 380/2001 ONERI DI
di cui:
URBANIZZAZIONE E COSTO
DI COSTRUZIONE

rimborso a famiglie
/imprese di oneri di
cui al DPR 380/2001
non dovuti

3.020.021,00

460.021,00

445.021,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

193.740,85

193.740,85

76.021,00

76.021,00

76.021,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

D.P.R. n. 380/2001 ONERI DI
URBANIZZAZIONE E COSTO
DI COSTRUZIONE

Manutenzione
straordinaria
patrimonio
comunale

D.P.R. n. 380/2001 ONERI DI
URBANIZZAZIONE E COSTO
DI COSTRUZIONE

Eliminazione
barriere
architettoniche
fabbricati di propr

MONETIZZAZIONE
STANDARD URBANTISTICI

Rimborso
monetizzazione
standard urbanistici

CONTR. STRAORDINARIO
EDILIZIA

Manutenzione
straordinaria
patrimonio
comunale

15.000,00

CONTRIBUTO STATALE

Manutenzione
straordinaria
patrimonio
comunale

1.500.000,00

manutenzione
straordinaria
EC. INV.
immobili del
patrimonio
comunale
manutenzione
straordinaria
ALIENAZIONI DI IMMOBILI immobili del
patrimonio
comunale
Manutenzione
straordinaria
MUTUO
patrimonio
comunale
7

anno 2023

115.000,00

di cui: ALIENAZIONI DI IMMOBILI acquisto veicoli

4

anno 2022

Elezioni e consultazioni popolari Anagrafe e stato civile
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30.000,00

244.000,00

1.000.000,00

20.259,15

20.259,15

MISSIONE / PROGRAMMI
8

FONTE

descrizione
investimento

Statistica e sistemi informativi

202.205,08

di cui: CONTRIBUTO REGIONALE Acquisto Software
CONTRIBUTO ISTAT

Acquisto beni
informatici

ALIENAZIONI DI IMMOBILI beni informatici
RISORSE DI ESERCIZI
PRECEDENTI
9

Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali

10

Risorse umane

11

anno 2022

Acquisto beni
informatici

2

MISSIONE 2 - Giustizia

1

Uffici giudiziari

2

Casa circondariale e altri servizi

1.650,00

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e
sicurezza

1

Polizia locale e amministrativa
di cui

RISORSE DI ESERCIZI
PRECEDENTI

acquisto di
strumentazione per
la polizia locale

50.000,00
786,80

786,8

786,8

3.337.226,08

462.457,80

445.807,80

677,04

677,04

677,04

677,04

677,04

677,04

677,04

677,04

677,04

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto
allo studio
Istruzione prescolastica
D.P.R. n. 380/2001 Manutenzione
ONERI DI
di cui:
straordinaria scuole
URBANIZZAZIONE E COSTO
materne
DI COSTRUZIONE
Altri ordini di istruzione non
universitaria

1.244.000,00

1.876.840,00

174.000,00

Manutenzione
straordinaria scuole
medie

1.000.000,00

1.700.000,00

0,00

Acquisto arredi ed
ALIENAZIONE DI IMMOBILI interventi hardware
nelle scuole

70.000,00

2.840,00

174.000,00

174.000,00

174.000,00

1.314.000,00

1.946.840,00

244.000,00

di cui: MUTUO

D.P.R. n. 380/2001 ONERI DI
URBANIZZAZIONE E COSTO
DI COSTRUZIONE
4

Istruzione universitaria

5

Istruzione tecnica superiore

6

Servizi ausiliari all’istruzione

7

-

Sistema integrato di sicurezza
urbana
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza

2

1.650,00

-

3

1

786,80

149.768,28

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia

4

2.436,80

anno 2024

Altri servizi generali
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione

2

anno 2023

Manutenzione
straordinaria scuole
medie ed
elementari

Diritto allo studio
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio
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MISSIONE / PROGRAMMI

1

descrizione
investimento

FONTE

MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali
Valorizzazione dei beni di
interesse storico
Interventi di
recupero beni
culturali

di cui: D.Lgs 42/2004
2

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
di cui: SPONSORIZZAZIONI

software musei

ONERI DI
URBANIZZAZIONE
CONTRIBUTI DA ALTRI
SOGGETTI

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e
valorizzazione dei beni e attività
culturali
MISSIONE 6 - Politiche giovanili,
sport e tempo libero

1

Sport e tempo libero
di cui: SCOMPUTI DI CANONI

manutenzione di
impianti sportivi canoni a scomputo

D.P.R. n. 380/2001 ONERI DI
manutenzione di
URBANIZZAZIONE E COSTO impianti sportivi
DI COSTRUZIONE
2

1
2

1

8.000,00

8.000,00

8.000,00

1.090.000,00

550.000,00

95.000,00

30.000,00

30.000,00

30000

65.000,00

65.000,00

65000

50.000,00

50.000,00

1.098.000,00

558.000,00

95.000,00

15.226,87

15.226,87

15226,87

105.979,00

105.979,00

105979

121.205,87

121.205,87

121.205,87

MISSIONE 7 - Turismo

-

MISSIONE 8 - Assetto del territorio
ed edilizia abitativa
Urbanistica e assetto del
territorio
MONETIZZAZIONE
STANDARD URBANTISTICI

2

8.000,00

Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Politica regionale unitaria per il
turismo (solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo

8

fondo
monetizzazione
standard urbanisici

Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economicopopolare
di cui ALIENAZIONI ERP
ALIENAZIONI IMMOBILI
EDILIZIA PUBBLICA

manuntezioni su
alloggi ERP
manuntezioni su
alloggi EDILIZIA
PUBBLICA

-

-

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

459.509,15

459.509,15

455.659,15

389.509,15

3.850,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

385.659,15

385.659,15

469.509,15

465.659,15

D.P.R. n. 380/2001 ONERI DI
manuntezioni su
URBANIZZAZIONE E COSTO alloggi ERP
DI COSTRUZIONE
3

anno 2024

Giovani
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero

7

anno 2023

Manutenzione
straordinaria
biblioteche

MUTUO

6

anno 2022

Politica regionale unitaria per
l'assetto del territorio e l'edilizia
abitativa (solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa

469.509,15
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MISSIONE / PROGRAMMI
9

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

1

Difesa del suolo

2

FONTE

4
5
6
7
8

9

nuovi impianti
arborei

anno 2024

186.000,00

186.000,00

105.400,00

186.000,00

186.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

92.800,00

Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e
forestazione
Tutela e valorizzazione delle
risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del
territorio e dell'ambiente (solo per
le Regioni)

-

-

208.200,00

196.000,00

196.000,00

3.110.000,00

120.000,00

120.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

120.000,00

120.000,00

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto
alla mobilità

1

Trasporto ferroviario

2

Trasporto pubblico locale

3

Trasporto per vie d'acqua

4

Altre modalità di trasporto

5

Viabilità e infrastrutture stradali
Interventi viari
di cui: ALIENAZIONI DI IMMOBILI
diversi
D.P.R. n. 380/2001 Realizzazione e
ONERI DI
manutenzione
URBANIZZAZIONE E COSTO
opere viari
DI COSTRUZIONE

6

anno 2023

Rifiuti

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

10

anno 2022

198.200,00

interventi
manutenzione
di cui: ALIENAZIONI IMMOBILI
straordinaria canali
fossati e opere
idrauliche
Manutenzione
D.P.R. n. 380/2001 straordinaria canali
ONERI DI
fossati e opere
URBANIZZAZIONE E COSTO
idrauliche a difesa
DI COSTRUZIONE
suolo
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
di cui: SPONSORIZZAZIONE

3

descrizione
investimento

D.P.R. n. 380/2001 ONERI DI
URBANIZZAZIONE E COSTO
DI COSTRUZIONE

Eliminazione
barriere
architettoniche
infrastrutture viarie

MUTUO

Realizzazione e
manutenzione
opere viarie

20.000,00

100.000,00

2.990.000,00

Politica regionale unitaria per i
trasporti e il diritto alla mobilità
(solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità

3.110.000,00
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MISSIONE / PROGRAMMI
11

MISSIONE 11 - Soccorso civile

1

Sistema di protezione civile

2
3

FONTE

descrizione
investimento

anno 2022

anno 2023

anno 2024

Interventi a seguito di calamità
naturali
Politica regionale unitaria per il
soccorso e la protezione civile
(solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile

12
1

Interventi per la disabilità

3

Interventi per gli anziani

4

Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

5

Interventi per le famiglie

6

Interventi per il diritto alla casa

7

Programmazione e governo della
rete dei servizi sociosanitari e
sociali

8

Cooperazione e associazionismo

10

-

-

-

-

-

-

-

-

MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia
Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido

2

9

-

Servizio necroscopico e
cimiteriale
Politica regionale unitaria per i
diritti sociali e la famiglia
(solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia

13
1

2

3

4
5
6
7
8

MISSIONE 13 - Tutela della salute
Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai
LEA
Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di
bilancio corrente
Servizio sanitario regionale ripiano di disavanzi sanitari
relativi ad esercizi pregressi
Servizio sanitario regionale investimenti sanitari
Servizio sanitario regionale restituzione maggiori gettiti SSN
Ulteriori spese in materia
sanitaria
Politica regionale unitaria per la
tutela della salute (solo per le
Regioni)
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della
salute
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MISSIONE / PROGRAMMI

14

Industria, PMI e Artigianato

2

Commercio - reti distributive tutela dei consumatori

4
5

descrizione
investimento

1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Formazione professionale
Sostegno all'occupazione

4

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per
il lavoro e la formazione
professionale
MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

2

Caccia e pesca

3

Politica regionale unitaria per
l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la
pesca (solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca

17

-

MISSIONE 15 - Politiche per il
lavoro e la formazione
professionale
Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro

Politica regionale unitaria per il
lavoro e la formazione
professionale (solo per le Regioni)

1

anno 2024

Ricerca e innovazione

3

16

anno 2023

Reti e altri servizi di pubblica
utilità
Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la
competitività (solo per le Regioni)
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività

15

anno 2022

MISSIONE 14 - Sviluppo economico
e competitività

1

3

FONTE

MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche

1

Fonti energetiche

2

Politica regionale unitaria per
l'energia e la diversificazione delle
fonti energetiche (solo per le
Regioni)
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e
diversificazione delle fonti
energetiche
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MISSIONE / PROGRAMMI
18
1

2

19
1
2

FONTE

descrizione
investimento

anno 2022

anno 2023

anno 2024

MISSIONE 18 - Relazioni con le
altre autonomie territoriali e locali
Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali
Politica regionale unitaria per le
relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali (solo per le
Regioni)
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni
con le altre autonomie territoriali e
locali

-

-

-

MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali
Relazioni internazionali e
Cooperazione allo sviluppo
Cooperazione territoriale (solo
per le Regioni)

-

-

-

-

-

-

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali

-

-

-

20

MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

1

Fondo di riserva

2

Fondo svalutazione crediti

3

Altri fondi
altri
accantonamenti di
ALIENAZIONI DI IMMOBILI capitale (10%
dell'importo delle
alienazioni, …)
D.P.R. n. 380/2001 Fondi ed
ONERI DI
accantonamenti
URBANIZZAZIONE E COSTO
l.163/2006
DI COSTRUZIONE
quota di oneri di
D.P.R. n. 380/2001 urbanizzazione
ONERI DI
di cui:
destinate
URBANIZZAZIONE E COSTO
all'eliminazione
DI COSTRUZIONE
delle barriere
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti

50

MISSIONE 50 - Debito pubblico

2

Quota capitale ammortamento
mutui e prestiti obbligazionari

30.000,00

30.000,00

30.000,00

1.274.980,85

249.600,00

249.600,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

209.600,00

209.600,00

209.600,00

1.304.980,85

279.600,00

279.600,00

10.963.798,99

4.154.289,86

1.967.949,86

1.025.380,85

TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico

99
1

MISSIONE 99 - Servizi per conto
terzi
Servizi per conto terzi e partite di
giro
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per
conto terzi
TOTALE
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ANDAMENTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
FPV parte corrente
Anno Provenienza
01/01/2014 01/01/2015
FPV
2012
85.078,26
41.422,18
2013
950.405,93
7.643,76
2014
2.127.292,55
2015
2016
2017
2018
2019
2020

01/01/2016

01/01/2017

01/01/2018

01/01/2019

01/01/2020

19.584,54
7.303,17
604.295,24
1.357.307,79

19.584,54
7.303,17
1.287,71
28.687,39
1.128.417,82

19.584,54
7.303,17
1.167,85
2.559,20
155.339,16
1.365.325,54

9.784,54
7.303,17
1.167,85
2.559,20
4.620,16
11.126,40
1.073.971,48

01/01/2021

9.784,54
7.303,17
520,00
2.559,20
3.370,16
8.381,40
16.480,00
903.149,51

Andamento delle annualità del FPV corrente

2012
2.500.000,00

2013
2014

2.000.000,00

2015

1.500.000,00

2020
2018

1.000.000,00
2016

500.000,00

2014
2012

01/01/2014

01/01/2016

01/01/2018

01/01/2020

01/01/2022
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2016
2017
2018
2019
2020

01/01/2022

9.784,54
7.303,17
2.559,20
3.370,16
8.381,40
6.480,00
120.295,30
936.877,47

31.508,54

FPV parte investimento
Anno Provenienza
01/01/2014
FPV
2012
4.411.501,04
2013
6.429.802,04
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

01/01/2015

01/01/2016

01/01/2017

01/01/2018

01/01/2019

2.331.408,24
1.741.986,00
8.383.894,28

929.761,15
201.966,24
1.416.046,28
12.249.775,86

363.565,18
14.371,42
198.217,40
1.967.668,79
7.625.580,74

363.565,18
9.090,30
92.481,19
661.144,32
1.267.610,39
18.576.993,31

352.589,99
7.254,46
9.193,19
184.852,34
486.943,07
7.160.952,57
19.219.094,93

01/01/2020

01/01/2021

37.408,92

37.408,92

3.660,00
1.027,94
165.966,74
3.064.979,25
8.346.301,90
9.870.610,13

3.660,00
793,00
49.296,24
3.749.189,57
5.218.384,92
7.289.450,64
9.298.586,98

234,94

5.095,09
674.268,85

5.095,09
4.055,94
23.048,85

5.095,07
5.968,85

8.407,93
677,04

Andamento delle annualità del FPV investimento

20.000.000,00
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00

2021

6.000.000,00

2018

4.000.000,00

2015

2.000.000,00
-

01/01/2022 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025 01/01/2026

2012
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Si allegano gli impegni pluriennali assunti con imputazione oltre l'esercizio 2023 ai sensi del paragrafo 5.1 dell'allegato 4/2 (principio
contabile concernente la contabilità finanziaria) al D.Lgs. N. 118/2011

Descrizione Capitolo

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Programma

Missione

IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTI CON IMPUTAZIONE OLTRE L'ESERCIZIO 2024

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

Descrizione Impegno

01 02 1

03 112362 15 Protocollo - utilizzo beni di terzi

2021

2025

39

01 03 1

03 112005

2020

2025

12

servizio di noleggio di un sistema di imbustamento
2.254,56 automatico con lettore OMR, per un periodo di 48 mesi
2.254,56
contributo costi amministrativi su impianto fotovoltaico in
funzione presso l'immobile ex scuola Vittorio Veneto
36,60 (2015/2025)

01 03 1

03 111995

2020

2025

30

5.500,00 contributo annuo variabile

01 03 1

03 111995

2020

2026

19

5.500,00 contributo annuo variabile

01 03 1

03 111995

2020

2027

19

5.500,00 contributo annuo variabile

01 03 1

03 111995

2020

2028

19

5.500,00 contributo annuo variabile

01 03 1

03 111995

2020

2029

18

5.500,00 contributo annuo variabile

01 03 1

03 111995

2020

2030

18

5.500,00 contributo annuo variabile

01 03 1

03 111995

2020

2031

18

5.500,00 contributo annuo variabile

01 03 1

Servizi generali - utilizzo beni di terzi 03 112435 10 noleggio fotocopiatori

2021

2025

36

01 03 1

10 112301 10 Spesa per assicurazioni diverse

2020

2025

22

01 05 1

Spesa per imposte, tasse, contributi a
02 116320 15 carico Comune - varie (INVIM, ecc.)

2021

2025

37

01 05 1

Spesa per imposte, tasse, contributi a
02 116320 15 carico Comune - varie (INVIM, ecc.)

2021

2026

22

5 Energia elettrica - servizi comunali
quota servizi annuale e variabile sui
15 consumi al CEV
quota servizi annuale e variabile sui
15 consumi al CEV
quota servizi annuale e variabile sui
15 consumi al CEV
quota servizi annuale e variabile sui
15 consumi al CEV
quota servizi annuale e variabile sui
15 consumi al CEV
quota servizi annuale e variabile sui
15 consumi al CEV
quota servizi annuale e variabile sui
15 consumi al CEV

noleggio di un multifunzione 32 a colori per 48 da assegnare
all’Archivio storico e di deposito - convenzione CONSIP
483,76 “Apparecchiature multifunzione 32 – noleggio -Lotto 5”
39.020,36
Servizi assicurativi per rischi diversi, a singoli lotti, del
7.187,47 comune di Treviso
7.187,47
imposta di registro contratto di locazione prot. n. 49386 del
676,00 4.7.2003
imposta di registro contratto di locazione prot. n. 49386 del
690,00 4.7.2003
1.366,00

Pagina 168 di 445

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

01 05 1

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

2020

2025

18

255,00

2020

2025

19

173,40

2020

2025

20

208,08

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2025

21

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2026

15

255,00

2020

2026

16

173,40

2020

2026

17

208,08

01 05 1

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2026

18

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2027

15

255,00

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2027

16

173,40

01 05 1
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Descrizione Impegno

Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile -

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2027

17

208,08

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2027

18

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2028

15

255,00

2020

2028

16

173,40

2020

2028

17

208,08

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2028

18

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2029

14

255,00

2020

2029

15

173,40

2020

2029

16

208,08

01 05 1

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2029

17

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2030

14

255,00

01 05 1
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Descrizione Impegno

Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2030

17

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2031

14

255,00

2020

2031

15

173,40

2020

2031

16

208,08

01 05 1

2020

2030

15

173,40

2020

2030

16

208,08

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2031

17

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2032

6

255,00

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2032

7

173,40

01 05 1
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Descrizione Impegno

Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile -

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2032

8

208,08

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2032

9

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2033

4

255,00

2020

2033

5

173,40

2020

2033

6

208,08

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2033

7

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2034

4

255,00

2020

2034

5

173,40

2020

2034

6

208,08

01 05 1

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento
Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2034

7

88,83

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2035

1

173,40

01 05 1
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Descrizione Impegno

Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Subingresso alla
concessione idraulica per l'utilizzazione di due passerelle
ciclo-pedonali in aderenza al ponte Garibaldi sul fiume Sile e
fossa delle mura.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
Veneto.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV -.Richiesta
concessione per la realizzazione di n. 2 ponti lignei sul fiume
Limbraga e canale Manfrina in Comune di Treviso. La
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile -

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2035

2

01 05 1

Censi, canoni, livelli ed altre
prestazioni passive - canoni
03 118100 10 attraversamento

2020

2035

3

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2025

6

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2026

4

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2027

4

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2028

4

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2029

3

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2030

3

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2031

3

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2032

3

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2033

3

01 10 1

01 190670 10 Nuove assunzioni di ruolo

2020

2034

3

importo
Impegno

Descrizione Impegno

Regione del Veneto - subingresso alla concessione idraulica
n. C03859 riguardante lo scarico di acque meteoriche nel
208,08 fiume Limbraga.
Regione Veneto - Ufficio Genio Civile di TV - Completamento
marciapiede in Comune di Treviso Via S. Pelajo.
Approvazione disciplinare di convenzione con la Regione
88,83 Veneto.
7.723,41
canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
135.000,00 comunale - Lotto A' - 2018LPILRI01 1.350.000,00
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servizio patrimonio autorimessa 03 112660 25 manutenzione automezzi
servizio patrimonio autorimessa 03 112660 25 manutenzione automezzi

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

01 11 1

Macroaggregato

Missione

Programma

01 11 1

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

2020

2025

23

2.889,85

2020

2025

24

85.800,00

2020

2025

28

1.250,00

2020

2025

31

6.284,00

2021

2025

33

4.500,00
100.723,85

Descrizione Impegno

dipendenti del gruppo di lavoro - art. 113, comma 5-bis, del
D.Lgs. n.50/2016 - appalto del servizio di manutenzione e
riparazione dei veicoli di proprieta comunale.
servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprieta
comunale.
Servizio di manutenzione e riparazione motocicli e
ciclomotori di proprieta del comune di Treviso per la durata di
5 anni.
Servizio di manutenzione e riparazione di attrezzature a
scoppio di proprieta del Comune di Treviso
servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprieta
comunale.

01 11 1

servizio patrimonio autorimessa 03 112660 25 manutenzione automezzi
servizio patrimonio - manutenzione
03 112660 5 attrezzature diverse
servizio patrimonio autorimessa 03 112660 25 manutenzione automezzi

03 01 1

Polizia Municipale - spesa per
03 131570 10 manutenzione veicoli

2020

2025

25

03 01 1

Polizia Municipale - spesa per
03 131570 10 manutenzione veicoli

2020

2025

29

04 02 1

Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica

2020

2025

7

2020

2025

8

2020

2025

13

2020

2025

14

2020

2025

15

2020

2025

16

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
250,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
329,40 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
109,80 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
375,00 servizio di misura anni 2014 - 2031 Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
125,00 servizio di misura anni 2014 - 2031

2020

2026

5

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
750,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.

01 11 1
01 11 1

04 02 1

Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica

04 02 1

Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica

04 02 1
04 02 1
04 02 1
04 02 1

servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprieta
24.516,00 comunale.
Servizio di manutenzione e riparazione motocicli e
ciclomotori di proprieta del comune di Treviso per la durata di
6.068,47 5 anni
30.584,47
Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
750,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.
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04 02 1

Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica

04 02 1

Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica

04 02 1
04 02 1
04 02 1
04 02 1

04 02 1

Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica

04 02 1

Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica

04 02 1
04 02 1
04 02 1
04 02 1

04 02 1
04 02 1
04 02 1
04 02 1
04 02 1

Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

Descrizione Impegno

2020

2026

6

2020

2026

10

2020

2026

11

2020

2026

12

2020

2026

13

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
250,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
329,40 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
109,80 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
375,00 servizio di misura anni 2014 - 2031 Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
125,00 servizio di misura anni 2014 - 2031

2020

2027

5

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
750,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.

2020

2027

6

2020

2027

10

2020

2027

11

2020

2027

12

2020

2027

13

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
250,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
329,40 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
109,80 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
375,00 servizio di misura anni 2014 - 2031 Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
125,00 servizio di misura anni 2014 - 2031

2020

2028

5

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
750,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.

2020

2028

6

2020

2028

10

2020

2028

11

2020

2028

12

2020

2028

13

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
250,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
329,40 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
109,80 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
375,00 servizio di misura anni 2014 - 2031 Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
125,00 servizio di misura anni 2014 - 2031
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Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica

04 02 1

Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica

04 02 1

Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica

04 02 1
04 02 1
04 02 1
04 02 1

04 02 1

Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica

04 02 1

Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica

04 02 1
04 02 1
04 02 1
04 02 1

04 02 1
04 02 1
04 02 1
04 02 1
04 02 1

Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica
Servizio scuole elementari - spesa per
03 142363 10 energia elettrica
Scuola media inferiore spesa per
03 143074 10 energia elettrica

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

04 02 1

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

Descrizione Impegno

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
750,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.

2020

2029

4

2020

2029

5

2020

2029

9

2020

2029

10

2020

2029

11

2020

2029

12

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
250,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
329,40 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
109,80 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
375,00 servizio di misura anni 2014 - 2031 Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
125,00 servizio di misura anni 2014 - 2031

2020

2030

4

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
750,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.

2020

2030

5

2020

2030

9

2020

2030

10

2020

2030

11

2020

2030

12

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
250,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
329,40 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
109,80 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
375,00 servizio di misura anni 2014 - 2031 Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
125,00 servizio di misura anni 2014 - 2031

2020

2031

4

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
750,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.

2020

2031

5

2020

2031

9

2020

2031

10

2020

2031

11

2020

2031

12

Tetti fotovoltaici su edifici scolastici, spesa per pagamento
250,00 oneri di gestione, verifica e controllo eseguiti dal GSE S.p.A.
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
329,40 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
109,80 contributo costi amministrativi anni 2014 - 2031
Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
375,00 servizio di misura anni 2014 - 2031 Tetti fotovoltaici su plessi scolastici. Impegno di spesa per
125,00 servizio di misura anni 2014 - 2031
13.574,40
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Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

05 02 1

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

2020

2025

3

05 02 1

03 149860 55 Gestione Villa Margherita
Musei civici - manutenzione
03 147500 40 automezzi - IVA

2020

2025

26

05 02 1

03 149860 55 Gestione Villa Margherita

2020

2026

1

05 02 1

03 149860 55 Gestione Villa Margherita

2020

2027

1

05 02 1

03 149860 55 Gestione Villa Margherita

2020

2028

1

05 02 1

04 149600

2021

2025

38

2021

2026

23

2021

2027

20

2021

2028

20

2021

2029

19

2021

2030

19

2021

2031

19

2021

2032

10

2021

2033

8

2021

2034

8

05 02 1
05 02 1
05 02 1
05 02 1
05 02 1
05 02 1
05 02 1
05 02 1

04 149600
04 149600
04 149600
04 149600
04 149600
04 149600
04 149600
04 149600

Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie
Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie
Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie
Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie
Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie
Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie
Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie
Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie
Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie
Servizio cultura - Contributi
5 associazioni varie

ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad

05 02 1

04 149600

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2025

9

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana
Servizio Patrimonio - manutenzione su
03 563356 20 mezzi impianti sportivi - IVA

2020

2025

17

2020

2025

27

06 01 1

importo
Impegno

Descrizione Impegno

Concessione Amministrativa Compendio Immobiliare 'PARCO
152.415,33 Pubblico Di Villa Margherita'.
servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprieta
3.800,00 comunale.
Concessione Amministrativa Compendio Immobiliare 'PARCO
152.415,33 Pubblico Di Villa Margherita'.
Concessione Amministrativa Compendio Immobiliare 'PARCO
152.415,33 Pubblico Di Villa Margherita'.
Concessione Amministrativa Compendio Immobiliare 'PARCO
43.427,93 Pubblico Di Villa Margherita'.
504.473,92
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
programma di valorizzazione della cultura musicale formativa
40.000,00 e didattica. approvazione convenzione
400.000,00
gestione piscine comunali - adeguamento iva dal 21% al 22%
861,10 - 2017 / 2032
concessione per la progettazione, costituzione e gestione
51.666,00 dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana.
servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprieta
3.800,00 comunale.
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Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

06 01 1

Servizio Patrimonio - manutenzione su
03 563356 20 mezzi impianti sportivi - IVA

2020

2025

32

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2026

7

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2026

14

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2027

7

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2027

14

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2028

7

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2028

14

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2029

6

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2029

13

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2030

6

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2030

13

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2031

6

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2031

13

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2032

4

06 01 1

03 563569 15 spesa gestione piscine Selvana

2020

2032

5

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

2020

2025

4

10 05 1

03 171284

2020

2025

5

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

2020

2026

2

Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

importo
Impegno

Descrizione Impegno

Servizio di manutenzione e riparazione di attrezzature a
1.500,00 scoppio di proprieta del Comune di Treviso
gestione piscine comunali - adeguamento iva dal 21% al 22%
861,10 - 2017 / 2032
concessione per la progettazione, costituzione e gestione
51.666,00 dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana.
gestione piscine comunali - adeguamento iva dal 21% al 22%
861,10 - 2017 / 2032
concessione per la progettazione, costituzione e gestione
51.666,00 dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana.
gestione piscine comunali - adeguamento iva dal 21% al 22%
861,10 - 2017 / 2032
concessione per la progettazione, costituzione e gestione
51.666,00 dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana.
gestione piscine comunali - adeguamento iva dal 21% al 22%
861,10 - 2017 / 2032
concessione per la progettazione, costituzione e gestione
51.666,00 dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana.
gestione piscine comunali - adeguamento iva dal 21% al 22%
861,10 - 2017 / 2032
concessione per la progettazione, costituzione e gestione
51.666,00 dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana.
gestione piscine comunali - adeguamento iva dal 21% al 22%
861,10 - 2017 / 2032
concessione per la progettazione, costituzione e gestione
51.666,00 dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana.
gestione piscine comunali - adeguamento iva dal 21% al 22%
861,10 - 2017 / 2032
concessione per la progettazione, costituzione e gestione
34.444,00 dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana.
408.294,80
canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
1.470.391,23 comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
18.510,66 comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
1.470.391,23 comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01
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Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

10 05 1

03 171284

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

10 05 1

03 171284

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

10 05 1

03 171284

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

10 05 1

03 171284

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

10 05 1

03 171284

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

10 05 1

03 171284

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

10 05 1

03 171284

Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

2020

2026

3

18.510,66

2020

2027

2 1.470.391,23

2020

2027

3

2020

2028

2 1.470.391,23

2020

2028

3

2020

2029

1 1.470.391,23

2020

2029

2

2020

2030

1 1.470.391,23

2020

2030

2

2020

2031

1 1.470.391,23

2020

2031

2

2020

2032

1 1.470.391,23

2020

2032

2

18.510,66

18.510,66

18.510,66

18.510,66

18.510,66

18.510,66
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Descrizione Impegno

canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 - CUP:
E47E18000080003).
canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 - CUP:
E47E18000080003).
canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 - CUP:
E47E18000080003).
canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 - CUP:
E47E18000080003).
canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 -

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

10 05 1

03 171284

10 05 1

Illuminazione pubblica - spesa per
03 171403 10 energia elettrica - impianti

10 05 1

03 171284

10 05 1

Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

importo
Impegno

2020

2033

1 1.470.391,23

2020

2033

2

2020

2034

1 1.470.391,23

2020

2034

2

Interessi passivi su mutui infrastrutture
07 171972 10 viarie e segnaletica

2020

2050

15 01 1

10 566720 10 Spese di funzionamento - l.56/1987

2021

2025

15 01 1

10 566720 10 Spese di funzionamento - l.56/1987

2021

2026

17 01 1

03 144814

Impianti fotovoltaici (E 305856/5) 5 spese di gestione

2020

2025

17 01 1

03 144814

Impianti fotovoltaici (E 305856/5) 5 spese di gestione

2020

2026

17 01 1

03 144814

Impianti fotovoltaici (E 305856/5) 5 spese di gestione

2020

2027

17 01 1

03 144814

Impianti fotovoltaici (E 305856/5) 5 spese di gestione

2020

2028

Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

Manutenzione impianti illuminazione
5 pubblica

18.510,66

18.510,66
14.889.018,90

Descrizione Impegno

canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 - CUP:
E47E18000080003).
canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 canone annuo a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 - CUP:
E47E18000080003).
canone a partire dal 2019 fino al 2038 - 'Lavori di
efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica
comunale - Lotto A' (cod. STR: 2018LPILRI01 -

2 5.189.067,90 quota interessi mutui
5.189.067,90
spesa per il rimborso delle spese di funzionamento del
35
95.973,50 Centro per l’impiego di Treviso – L. 56/1987
spesa per il rimborso delle spese di funzionamento del
21
95.973,50 Centro per l’impiego di Treviso – L. 56/1987
191.947,00
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
incentivanti.Impianti fotovoltaici su edifici scolastici. spese di
11
13.100,00 gestione
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
incentivanti.Impianti fotovoltaici su edifici scolastici. spese di
9
13.100,00 gestione
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
incentivanti.Impianti fotovoltaici su edifici scolastici. spese di
9
13.100,00 gestione
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
incentivanti.Impianti fotovoltaici su edifici scolastici. spese di
9
13.100,00 gestione
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Anno
assunzione
impegno

Articolo

Capitolo

Titolo

Macroaggregato

Missione

Programma

Descrizione Capitolo

Anno
numero
Impegno Impegno

17 01 1

03 144814

Impianti fotovoltaici (E 305856/5) 5 spese di gestione

2020

2029

8

17 01 1

03 144814

Impianti fotovoltaici (E 305856/5) 5 spese di gestione

2020

2030

8

17 01 1

03 144814

Impianti fotovoltaici (E 305856/5) 5 spese di gestione

2020

2031

8

17 01 1

04 144813

5 impianti fotovoltaici (E 305856/5)

2020

2025

10

17 01 1

04 144813

5 impianti fotovoltaici (E 305856/5)

2020

2026

8

17 01 1

04 144813

5 impianti fotovoltaici (E 305856/5)

2020

2027

8

17 01 1

04 144813

5 impianti fotovoltaici (E 305856/5)

2020

2028

8

17 01 1

04 144813

5 impianti fotovoltaici (E 305856/5)

2020

2029

7

17 01 1

04 144813

5 impianti fotovoltaici (E 305856/5)

2020

2030

7

17 01 1

04 144813

5 impianti fotovoltaici (E 305856/5)

2020

2031

7

importo
Impegno

Descrizione Impegno

Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
incentivanti.Impianti fotovoltaici su edifici scolastici. spese di
13.100,00 gestione
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
incentivanti.Impianti fotovoltaici su edifici scolastici. spese di
13.100,00 gestione
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
incentivanti.Impianti fotovoltaici su edifici scolastici. spese di
13.100,00 gestione
91.700,00
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
73.900,00 incentivanti.
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
73.900,00 incentivanti.
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
73.900,00 incentivanti.
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
73.900,00 incentivanti.
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
73.900,00 incentivanti.
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
73.900,00 incentivanti.
Consorzio Energia Veneto - Impianti fotovoltaici su edifici
scolastici, impegni di spesa a copertura versamenti tariffe
73.900,00 incentivanti.
517.300,00
23.744.237,04
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3.5 PROGRAMMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
Il principio contabile applicato della programmazione allegato n.4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n.118 evidenzia come al D.U.P. vadano ricondotti tutti gli ulteriori strumenti di
programmazione contemplati da diverse disposizioni normative.
In materia di programmazione delle necessità di acquisizione di forniture e servizi, diversi sono i
riferimenti normativi, sia a livello nazionale che locale. L'art. 21 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50
prevede infatti l'adozione da parte delle amministrazioni, nell'ambito della rispettiva programmazione
economico-finanziaria, di un programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro ed il successivo decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha disciplinato le procedure e schemi-tipo per
darvi attuazione,
La programmazione biennale degli acquisti del Comune di Treviso è di seguito rappresentata
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ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREVISO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico Intervento CUI

CUP

Descrizione acquisto

Importo acquisto

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

108.000,00

1

Per emergenze intervenute, le
prestazioni oggetto dell'intervento
sono state affidate per l'anno 2020
tramite affidamento diretto per un
importo a base di gara inferiore ad
euro 40mila

160.000,00

1

mancato finanziamento dell’attività

800073102632019000005

80007310263202000028

Servizio di spurgo, comprensivo
dello smaltimento e di
videoispezioni, per la pulizia delle
condotte fognarie e fosse settiche
presso fabbricati in gestione o di
proprietà comunale 2020-2023
Servizio Biglietteria e bookshoop dei
Musei civici

Il referente del programma
(dott. Gaspare Corocher)
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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3.6 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INTERVENTI
Strumenti fondamentali per la pianificazione e programmazione dei lavori pubblici e degli interventi
di opere per il territorio sono:
1. il “programma triennale dei lavori pubblici “;
2. il “quadro delle esigenze”, ossia quel prospetto che contiene anche tutti i lavori/ interventi
che l’Amministrazione intende effettuare nel periodo di validità dell’approvando DUP (20222024).
L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è condizione per l’iscrizione
nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da
realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. Potenziata.

Pagina 189 di 445

3.6.1 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Treviso - SETTORE
LL.PP. E INFRASTRUTTURE
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

2,524,827.32

246,021.00

246,021.00

3,016,869.32

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

1,700,000.00

6,990,000.00

0.00

8,690,000.00

0.00

129,800.00

0.00

129,800.00

1,315,955.24

625,979.00

625,979.00

2,567,913.24

0.00

0.00

0.00

0.00

662,146.45

0.00

0.00

662,146.45

6,855,262.17

6,997,093.27

19,885,659.15

33,738,014.59

13,058,191.18

14,988,893.27

20,757,659.15

48,804,743.60

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altra tipologia
totale

Il referente del programma
SPIGARIOL ROBERTA
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Treviso SETTORE LL.PP. E INFRASTRUTTURE
SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

0.00
0.00
0.00
0.00
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
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Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Il referente del programma
SPIGARIOL ROBERTA

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura di
rete

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Treviso SETTORE LL.PP. E INFRASTRUTTURE
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

I80007310263202100001

I80007310263202100002

I80007310263202100003

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Valore Stimato (4)
Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5
e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5
(Tabella C.2)

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

Secondo
anno

Terzo anno

Annualità
successive

Totale

L80007310263202100028

COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD
UFFICI E SERVIZI ATS SRL

005

026

086

2

1

3

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

L80007310263202100030

COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD
UFFICI E SERVIZI ATS SRL

005

026

086

2

1

3

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

L80007310263202100031

COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD
UFFICI E SERVIZI ATS SRL

005

026

086

2

1

3

12,146.45

0.00

0.00

0.00

12,146.45

662,146.45

0.00

0.00

0.00

662,146.45

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma
SPIGARIOL ROBERTA

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Treviso SETTORE LL.PP. E INFRASTRUTTURE
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

L80007310263201900214

B1177HH21

E43D21002500004

2021

GRANELLO DANIELE

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

INTERVENTI DI
ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU
PUBBLICHE
INFRASTRUTTURE - ANNO
2021 - PRIMO STRALCIO

L80007310263201900219

B0786HH21

E43D21001170004

2021

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER
L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE FABBRICATI PUBBLICI
ANNO 2021

2

76,021.00

0.00

0.00

0.00

76,021.00

0.00

0.00

L80007310263201900220

B0785HH21

E47H21001010004

2021

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO COMUNALE
ED INTERVENTI INFERIORI
AI 100.000,00 EURO - ANNO
2021

2

90,000.00

0.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

L80007310263201900223

B0539HH21

E47H21001000004

2021

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.10 - Abitative

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLOGGI
DI PROPRIETA' COMUNALE
- ANNO 2021

2

70,000.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE ED INTERVENTI
INFERIORI AI 100.000,00 ANNO 2021

2

94,000.00

0.00

0.00

0.00

94,000.00

0.00

0.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI ED
INTERVENTI INFERIORI AI
100.000,00 EURO - ANNO
2021

2

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
PER L'INFANZIA ED
INTERVENTI INFERIORI AI
100.000,00 EURO - ANNO
2021

2

70,000.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

05.10 - Abitative

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA ALLOGGI
EDILIZIA RESIDENZIALE
ANNO 2021

2

385,659.15

0.00

0.00

0.00

385,659.15

0.00

0.00

05.11 - Beni culturali

MUSEO DI S. CATERINA:
RESTAURO FACCIATE E
NUOVA ABSIDE - LAVORI

2

860,000.00

0.00

0.00

0.00

860,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

REALIZZAZIONE
ROTATORIA TRA VIALE
DELLA REPUBBLICA E VIA
DELLE CORTI - LAVORI

2

300,000.00

1,436,434.12

0.00

0.00

1,736,434.12

0.00

0.00

RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA MEDIA STEFANINI
- LAVORI

2

4,800,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

6,800,000.00

0.00

0.00

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

INTERVENTO DI
RISANAMENTO
BIBLIOTECA EX GIL -

3

900,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

1,900,000.00

0.00

0.00

2

280,000.00

0.00

0.00

0.00

280,000.00

0.00

0.00

2

886,000.00

0.00

0.00

0.00

886,000.00

0.00

0.00

L80007310263201900227

L80007310263201900228

L80007310263201900229

L80007310263202000045

L80007310263202000051

L80007310263202000058

B0184HH21

B0183HH21

B0139HH21

B0541HH21

A0396AA21

A1101LL21

E47H21000970004

E47H21000960004

E47H21000950004

E49J21001790004

E47E19000040001

E41B21002720004

2021

2021

2021

2021

2021

2021

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

SPIGARIOL ROBERTA

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

005

005

005

005

005

005

026

026

026

026

026

026

086

086

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

086

07 - Manutenzione
straordinaria

086

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

086

086

05 - Restauro

01 - Nuova
realizzazione

L80007310263202000063

A0198AA21

E48I21000080005

2021

SPIGARIOL ROBERTA

No

Si

005

026

086

04 - Ristrutturazione

L80007310263202000065

A0660AA21

E45F20001860009

2021

SPIGARIOL ROBERTA

No

Si

005

026

086

04 - Ristrutturazione

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

L80007310263202100012

A0398AA21

E43D21001130005

2021

PALADIN ALBERTO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

RIQUALIFICAZIONE E
ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE CON
LA CREAZIONE DI
PERCORSI SULLE MURA DI

L80007310263202100013

B0922HH21

E47H21000980004

2021

SACCONE ANDREA

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

INTERVENTI MANUTENTIVI
SULLA RETE IDRAULICA 2021

L80007310263202100014

L80007310263202100016

L80007310263202100017

B1179HH21

B1175HH21

B1176HH21

E47H21000910004

E47H21000930004

E47H21000940004

2021

2021

2021

GRANELLO DANIELE

GRANELLO DANIELE

GRANELLO DANIELE

Si

No

No

No

No

No

005

005

005

026

026

026

086

086

086

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

LAVORI DI RISANAMENTO,
RIQUALIFICAZIONEE
MESSA IN SICUREZZA
DELLE INFRASTRUTTURE
STRADALI - ANNO 2021/22

2

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

2

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

LAVORI DI RISANAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE MESSA
IN SICUREZZA DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE
ASFALTATE - ANNO 202122.

2

519,527.81

0.00

0.00

0.00

519,527.81

0.00

0.00

01.01 - Stradali

LAVORI DI RISANAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA
DELLE INFRASTRUTTURE
STRADALI IN PORFIDO ANNO 2021-22

2

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
SOSTITUZIONE
SERRAMENTI SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA
PRIMARIA CARDUCCI - ALA
NORD EST

3

220,000.00

0.00

0.00

0.00

220,000.00

0.00

0.00

05.08 - Sociali e scolastiche

L80007310263202100026

A0104CC21

E49J21008380004

2021

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

04 - Ristrutturazione

L80007310263202100027

A0286LL21

E44E21000920004

2021

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

04 - Ristrutturazione

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

IMPIANTO SPORTIVO CONI
- ULTERIORI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE

3

109,000.00

0.00

0.00

0.00

109,000.00

0.00

0.00

L80007310263202100028

A0664CC21

E47H21004320004

2021

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

AREA I MONIGO - LAVORI
DI RIPRISTINO A SEGUITO
INCENDIO

3

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

150,000.00

0.00
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Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L80007310263202100029

Cod. Int.
Amm.ne (2)

A0396AA21

Codice CUP (3)

E47E19000040001

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

Localizzazione codice NUTS
Reg

SPIGARIOL ROBERTA

Si

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

No

005

Prov

026

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

086

Primo anno

05 - Restauro

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

05.11 - Beni culturali

MUSEO SANTA CATERINA RESTAURO FACCIATE E
NUOVA ABSIDE - LAVORI

2

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

2

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

0.00

L80007310263202100030

A0746LL21

E45F21000560004

2021

SPIGARIOL ROBERTA

Si

No

005

026

086

05 - Restauro

05.11 - Beni culturali

RESTAURO E
RISANAMENTO
OONSERVATIVO TEATRO
COMUNALE MARIO DEL
MONACO

L80007310263202100031

A1199DD21

E47H21004310005

2021

PALADIN ALBERTO

Si

Si

005

026

086

04 - Ristrutturazione

01.01 - Stradali

RIFACIMENTO PONTE
OTTAVI - SPESE TECNICHE
DI PROGETTAZIONE

2

87,511.03

0.00

0.00

0.00

87,511.03

12,146.45

0.00

01.01 - Stradali

RISANAMENTO DEL
SOTTOPASSO
FERROVIARIO DI VIA

2

700,000.00

0.00

0.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

01.01 - Stradali

INTERVENTI DI
ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU
PUBBLICHE
INFRASTRUTTURE ANNO
2021 - SECONDO
STRALCIO

2

240,472.19

0.00

0.00

0.00

240,472.19

0.00

0.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI ED
INTERVENTI INFERIORI AI
100.000,00 - ANNO 2022

2

0.00

80,000.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

3

0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

L80007310263202100032

A1102DD21

L80007310263202100033

B1178HH21

L80007310263201900176

B0176HH22

L80007310263201900199

B1167HH22

L80007310263201900206

A2013EE22

E45F21000570004

E43D21002510004

E47H18001860004

2021

PALADIN ALBERTO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

2021

GRANELLO DANIELE

Si

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

2022

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

2022

GRANELLO DANIELE

Si

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

INTERVENTI DI
ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU
PUBBLICHE
INFRASTRUTTURE - ANNO
2022

2022

SPIGARIOL ROBERTA

Si

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

MESSA IN SICUREZZA DI
VIA S. ANTONINO - 2°
STRALCIO - DA CHIESA A
TANGENZIALE

2

0.00

990,000.00

0.00

0.00

990,000.00

0.00

0.00

2

0.00

766,000.00

0.00

0.00

766,000.00

0.00

0.00

L80007310263201900208

A2018CC22

2022

SPIGARIOL ROBERTA

Si

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

MESSA IN SICUREZZA
STRADA PER
CASTAGNOLE -

L80007310263201900217

B0922HH21

2022

SACCONE ANDREA

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

INTERVENTI MANUTENTIVI
RETE IDRAULICA - ANNO
2022

2

0.00

186,000.00

0.00

0.00

186,000.00

0.00

0.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
PER L'INFANZIA ED
INTERVENTI INFERIORI AI
100.000,00 - ANNO 2022

3

0.00

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE ED INTERVENTI
INFERIORI AI 100.000,00 ANNO 2022

2

0.00

94,000.00

0.00

0.00

94,000.00

0.00

0.00

2

0.00

105,979.00

0.00

0.00

105,979.00

0.00

0.00

L80007310263202000046

L80007310263202000047

B0185HH22

B0187HH22

2022

2022

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

No

No

No

No

005

005

026

026

086

086

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

L80007310263202000048

B0225HH22

2022

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI ED INTERVENTI
INFERIORI AI 100.000,0
EURO - ANNO 2022

L80007310263202000049

A0395AA22

2022

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

05 - Restauro

05.11 - Beni culturali

RESTAURO PALAZZO DA
BORSO

3

0.00

2,500,000.00

0.00

0.00

2,500,000.00

0.00

0.00

05.10 - Abitative

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLOGGI
DI PROPRIETA' COMUNALE
ANNO 2022

2

0.00

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

05.10 - Abitative

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA ALLOGGI
EDILIZIA RESIDENZIALE
ANNO 2022

3

0.00

385,659.15

0.00

0.00

385,659.15

0.00

0.00

2

0.00

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

L80007310263202000052

L80007310263202000053

B0540HH22

B0542HH22

2022

2022

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

No

No

No

No

005

005

026

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

086

08 - Ristrutturazione
con efficientamento
energetico

L80007310263202000054

B0787HH22

2022

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO COMUNALE
ED INTERVENTI INFERIORI
AI 100.000,00 EURO - ANNO
2022

L80007310263202000055

B0788HH22

2022

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER
L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE FABBRICATI PUBBLICI ANNO 2022

3

0.00

76,021.00

0.00

0.00

76,021.00

0.00

0.00

L80007310263202000056

A1199DD22

2022

PALADIN ALBERTO

No

No

005

026

086

04 - Ristrutturazione

01.01 - Stradali

RIFACIMENTO PONTE
OTTAVI

3

0.00

1,234,000.00

0.00

0.00

1,234,000.00

0.00

0.00

AMPLIAMENTO DEL
PLESSO SCOLASTICO
VITTORINO DA FELTRE
CON RICAVO DI NUOVA
SCUOLA DELL'INFANZIA

2

0.00

525,000.00

0.00

0.00

525,000.00

0.00

0.00

AREA POLIFUNZIONALE
ATTREZZATA A MONIGO 1° STRALCIO

2

0.00

3,279,800.00

0.00

0.00

3,279,800.00

0.00

129,800.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
PER L'INFANZIA ED
INTERVENTI INFERIORI AI
100.000,00 EURO - ANNO
2023

3

0.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI ED
INTERVENTI INFERIORI AI
100.000,00 EURO - ANNO
2023

3

0.00

0.00

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE ED INTERVENTI
INFERIORI AI 100.000,00
EURO - ANNO 2023

3

0.00

0.00

94,000.00

0.00

94,000.00

0.00

0.00

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI
SPORTIVI ED INTERVENTI
INFERIORI AI 100.000,00
EURO - ANNO 2023

3

0.00

0.00

105,979.00

0.00

105,979.00

0.00

0.00

L80007310263202100018

A0103CC22

2022

SPIGARIOL ROBERTA

No

No

005

026

086

58 - Ampliamento o
potenziamento

05.08 - Sociali e scolastiche

L80007310263202100019

A0285CC22

2022

SPIGARIOL ROBERTA

No

No

005

026

086

01 - Nuova
realizzazione

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

L80007310263202100001

L80007310263202100002

L80007310263202100003

L80007310263202100004

B0189HH23

B0190HH23

B0191HH23

B0227HH23

2023

2023

2023

2023

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

No

No

No

No

No

No

No

No

005

005

005

005

026

026

026

026

086

086

086

086

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero
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Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

Codice Istat

Codice Unico Intervento - CUI (1)

L80007310263202100005

L80007310263202100006

L80007310263202100007

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

B0543HH23

B0544HH23

B0789HH23

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

2023

2023

2023

Responsabile
del
procedimento (4)

Lotto
funzionale
(5)

Localizzazione codice NUTS
Reg

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

AMOROSO ANTONIO

No

No

No

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

No

No

No

005

005

005

Prov

026

026

026

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

Primo anno

086

07 - Manutenzione
straordinaria

086

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento
energetico

086

07 - Manutenzione
straordinaria

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

05.10 - Abitative

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLOGGI
DI PRORPIETA' COMUNALE
- ANNO 2023

3

0.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

05.10 - Abitative

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA ALLOGGI
EDILIZIA RESIDENZIALE
ANNO 2023

3

0.00

0.00

385,659.15

0.00

385,659.15

0.00

0.00

05.33 - Direzionali e
amministrative

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO COMUNALE
ED INTERVENTI INFERIORI
AI 100.000,00 EURO - ANNO
2023

3

0.00

0.00

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

3

0.00

0.00

76,021.00

0.00

76,021.00

0.00

0.00

L80007310263202100008

B0790HH23

2023

AMOROSO ANTONIO

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

05.33 - Direzionali e
amministrative

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER
L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE FABBRICATI PUBBLICIiANNO 2023

L80007310263202100009

B0924HH23

2023

SACCONE ANDREA

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

INTERVENTI MANUTENTIVI
SULLA RETE IDRAULICA 2023

3

0.00

0.00

186,000.00

0.00

186,000.00

0.00

0.00

3

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

L80007310263202100010

B1172HH23

2023

GRANELLO DANIELE

No

No

005

026

086

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

INTERVENTI DI
ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU
PUBBLICHE
INFRASTRUTTURE - ANNO
2023

L80007310263202100020

A0399AA23

2023

SPIGARIOL ROBERTA

No

No

005

026

086

03 - Recupero

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DELLA
CINTA MURARIA

2

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

2

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

0.00

L80007310263202100021

A0663AA23

2023

SPIGARIOL ROBERTA

No

No

005

026

086

58 - Ampliamento o
potenziamento

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

COMPLETAMENTO LAVORI
DI RISANAMENTO
BIBLIOTECA EX GIL

L80007310263202100022

A0743BB23

2023

SPIGARIOL ROBERTA

No

Si

005

026

086

04 - Ristrutturazione

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

RIGENERAZIONE EX
CASERMA SALSA - AREA
ESTERNA

2

0.00

0.00

1,300,000.00

0.00

1,300,000.00

0.00

0.00

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

RIGENERAZIONE EX
CASERMA SALSA RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATO C

2

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

RIGENERAZIONE EX
CASERMA SALSA RISTRUTTURAZIONE
FABBRICATO A

2

0.00

0.00

2,900,000.00

0.00

2,900,000.00

0.00

0.00

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

COMPLETAMENTO
RISTRUTTURAZIONE EX
MACELLO COMUNALE PER
REALIZZAZIONE DI UNA
COMUNITA' ALLOGGIO

2

0.00

0.00

1,300,000.00

0.00

1,300,000.00

0.00

0.00

13,058,191.18

14,988,893.27

20,757,659.15

0.00

48,804,743.60

662,146.45

129,800.00

L80007310263202100023

L80007310263202100024

L80007310263202100025

A0744BB23

A0745BB23

A1638BB23

2023

2023

2023

SPIGARIOL ROBERTA

SPIGARIOL ROBERTA

SPIGARIOL ROBERTA

Si

Si

No

Si

No

No

005

005

005

026

026

026

086

086

086

04 - Ristrutturazione

04 - Ristrutturazione

04 - Ristrutturazione

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
SPIGARIOL ROBERTA

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11
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Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Treviso SETTORE LL.PP. E INFRASTRUTTURE
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

L80007310263201900214

L80007310263201900219

L80007310263201900220

L80007310263201900223

L80007310263201900227

L80007310263201900228

L80007310263201900229

L80007310263202000045

L80007310263202000051

L80007310263202000058

L80007310263202000063

L80007310263202000065

L80007310263202100012

L80007310263202100013

L80007310263202100014

L80007310263202100016

L80007310263202100017

L80007310263202100026

L80007310263202100027

E43D21002500004

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU
PUBBLICHE INFRASTRUTTURE
- ANNO 2021 - PRIMO STRALCIO

GRANELLO DANIELE

240,000.00

240,000.00

ADN

2

No

No

2

E43D21001170004

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER
L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
- FABBRICATI PUBBLICI ANNO
2021

AMOROSO ANTONIO

76,021.00

76,021.00

ADN

2

No

No

2

E47H21001010004

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE ED INTERVENTI
INFERIORI AI 100.000,00 EURO ANNO 2021

AMOROSO ANTONIO

90,000.00

90,000.00

CPA

2

No

No

2

E47H21001000004

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLOGGI DI
PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021

AMOROSO ANTONIO

70,000.00

70,000.00

CPA

2

No

No

2

E47H21000970004

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
MEDIE ED INTERVENTI
INFERIORI AI 100.000,00 - ANNO

AMOROSO ANTONIO

94,000.00

94,000.00

CPA

2

No

No

2

E47H21000960004

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE
ELEMENTARI ED INTERVENTI
INFERIORI AI 100.000,00 EURO ANNO 2021

AMOROSO ANTONIO

80,000.00

80,000.00

CPA

2

No

No

2

E47H21000950004

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLE PER
L'INFANZIA ED INTERVENTI
INFERIORI AI 100.000,00 EURO ANNO 2021

AMOROSO ANTONIO

70,000.00

70,000.00

CPA

2

No

No

2

E49J21001790004

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA ALLOGGI
EDILIZIA RESIDENZIALE ANNO

AMOROSO ANTONIO

385,659.15

385,659.15

ADN

2

No

No

2

E47E19000040001

MUSEO DI S. CATERINA:
RESTAURO FACCIATE E
NUOVA ABSIDE - LAVORI

AMOROSO ANTONIO

860,000.00

860,000.00

CPA

2

Si

Si

2

E41B21002720004

REALIZZAZIONE ROTATORIA
TRA VIALE DELLA REPUBBLICA
E VIA DELLE CORTI - LAVORI

SPIGARIOL ROBERTA

300,000.00

1,736,434.12

URB

2

Si

Si

1

E48I21000080005

RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
MEDIA STEFANINI - LAVORI

SPIGARIOL ROBERTA

4,800,000.00

6,800,000.00

CPA

2

Si

Si

2

E45F20001860009

INTERVENTO DI RISANAMENTO
BIBLIOTECA EX GIL - LAVORI

SPIGARIOL ROBERTA

900,000.00

1,900,000.00

CPA

3

Si

Si

2

E43D21001130005

RIQUALIFICAZIONE E
ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
CON LA CREAZIONE DI
PERCORSI SULLE MURA DI
TREVISO

PALADIN ALBERTO

280,000.00

280,000.00

ADN

2

No

No

1

E47H21000980004

INTERVENTI MANUTENTIVI
SULLA RETE IDRAULICA - 2021

SACCONE ANDREA

886,000.00

886,000.00

MIS

2

No

No

2

E47H21000910004

LAVORI DI RISANAMENTO,
RIQUALIFICAZIONEE MESSA IN
SICUREZZA DELLE
INFRASTRUTTURE STRADALI ANNO 2021/22

GRANELLO DANIELE

500,000.00

500,000.00

ADN

2

No

No

2

E47H21000930004

LAVORI DI RISANAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE MESSA IN
SICUREZZA DELLE
INFRASTRUTTURE VIARIE
ASFALTATE - ANNO 2021-22.

GRANELLO DANIELE

519,527.81

519,527.81

CPA

2

No

No

2

E47H21000940004

LAVORI DI RISANAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLE
INFRASTRUTTURE STRADALI
IN PORFIDO - ANNO 2021-22

GRANELLO DANIELE

600,000.00

600,000.00

ADN

2

No

No

2

E49J21008380004

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA SOSTITUZIONE
SERRAMENTI SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA
CARDUCCI - ALA NORD EST

AMOROSO ANTONIO

220,000.00

220,000.00

CPA

3

Si

Si

2

E44E21000920004

IMPIANTO SPORTIVO CONI ULTERIORI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE

AMOROSO ANTONIO

109,000.00

109,000.00

CPA

3

No

No

2
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denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento

CUP

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
codice AUSA

L80007310263202100028

L80007310263202100029

L80007310263202100030

L80007310263202100031

L80007310263202100032

L80007310263202100033

E47H21004320004

AREA I MONIGO - LAVORI DI
RIPRISTINO A SEGUITO
INCENDIO

AMOROSO ANTONIO

150,000.00

150,000.00

CPA

3

No

No

2

E47E19000040001

MUSEO SANTA CATERINA RESTAURO FACCIATE E
NUOVA ABSIDE - LAVORI

SPIGARIOL ROBERTA

300,000.00

300,000.00

CPA

2

Si

Si

2

E45F21000560004

RESTAURO E RISANAMENTO
OONSERVATIVO TEATRO
COMUNALE MARIO DEL
MONACO

SPIGARIOL ROBERTA

500,000.00

500,000.00

CPA

2

Si

Si

2

E47H21004310005

RIFACIMENTO PONTE OTTAVI SPESE TECNICHE DI
PROGETTAZIONE

PALADIN ALBERTO

87,511.03

87,511.03

CPA

2

No

No

2

E45F21000570004

RISANAMENTO DEL
SOTTOPASSO FERROVIARIO DI
VIA SARPI

PALADIN ALBERTO

700,000.00

700,000.00

CPA

2

Si

Si

2

E43D21002510004

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
SU PUBBLICHE
INFRASTRUTTURE ANNO 2021 SECONDO STRALCIO

GRANELLO DANIELE

240,472.19

240,472.19

ADN

2

Si

Si

2

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

SPIGARIOL ROBERTA

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo
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denominazione

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Treviso SETTORE LL.PP. E INFRASTRUTTURE
SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Il referente del programma
Note

SPIGARIOL ROBERTA

(1) breve descrizione dei motivi
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Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

3.6.2 PIANO DELLE ESIGENZE

01

42

DD

A

01

50

AA

ANNO

LOCALIZZ.

PROGRESS.

CATEGORIA

TIPOLOGIA

A

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI

Scuola elementare Rambaldo degli Azzoni: interventi
di miglioramento energetico

codice

SPESA

A050807

900.000,00

Scuola elementare Giovanni XXIII - realizzazione di
palestra

A050801

500.000,00

Scuola elementare Fanna - ampliamento per palestra
e completamento serramenti

A050809

500.000,00

A

01

53

BB

A

01

63

DD

Rifacimento Scuola elementare Anna Frank

A050807

3.200.000,00

A

01

64

AA

Manutenzione straordinaria e riqualificazione scuola
media Serena

A050807

2.000.000,00

CC

Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della
scuola primaria Diego Valeri

A050807

314.000,00

A050807

145.500,00

A

01

93

anno di
inserimento nel
programma

A

01

94

DD

Lavori di completamento adeguamento prevenzione
incendi della scuola primaria Anna Frank e annessa
palestra e riqualificazione esterna

A

01

95

AE

Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi delle
scuole dell'infanzia "Rodari" e di Via "Cervellini"

A050807

150.000,00

A

01

97

BB

Manutenzione straordinaria scuola primaria Fanna

A050807

160.000,00

A

01

98

AA

21

Ristrutturazione scuola media Stefanini - lavori

A050807

6.800.000,00

2021-2022

A

01

03

CC

22

Ampliamento del plesso scolastico Vittorino da Feltre
con ricavo di nuova scuola dell’infanzia

A050807

525.000,00

2022

A

01

04

CC

21

Lavori di Riqualificazione energetica sostituzione
serramenti scuola primaria Carducci - ala Nord-Est

A050807

220.000,00

2021

B

01

69

HH

Manutenzione straordinaria e riqualificazione scuole
infanzia - fabbisogno annuo

A050807

100.000,00

fabbisogno
annuo

B

01

70

HH

Manutenzione straordinaria e riqualificazione scuole
elementari - fabbisogno annuo

A050807

300.000,00

fabbisogno
annuo

B

01

71

HH

Manutenzione straordinaria e riqualificazione scuole
medie - fabbisogno annuo

A050807

500.000,00

fabbisogno
annuo

Manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2021

A050807

70.000,00

2021

Manutenzione straordinaria scuole elementari ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2021

A050807

80.000,00

2021

B

01

81

HH

21

B

01

83

HH

21

2021

01

84

HH

21

Manutenzione straodinaria scuole medie ed interventi A050807
inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2021

94.000,00

B

2022

01

85

HH

22

Manutenzione straodinaria scuole infanzia ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2022

70.000,00

B
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A050807

80.000,00

2022

01

86

HH

22

Manutenzione straordinaria scuole elementari ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2022

A050807

B
B

01

87

HH

22

Manutenzione straodinaria scuole medie ed interventi
A050807
inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2022

94.000,00

2022

70.000,00

2023

01

89

HH

23

Manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2023

A050807

B

80.000,00

2023

01

90

HH

23

Manutenzione straordinaria scuole elementari ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2023

A050807

B
B

01

91

HH

23

Manutenzione straodinaria scuole medie ed interventi
A050807
inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2023

94.000,00

2023

Realizzazione di attrezzature sportive di quartiere in
località Selvana

A051201

1.200.000,00

A

02

37

BB

A

02

76

LL

Manutenzione straordinaria delle tribune dello stadio
comunale "Omobono Tenni" 1° stralcio tribuna A

A051207

255.000,00

A

02

77

LL

Manutenzione straordinaria delle tribune dello stadio
comunale "Omobono Tenni" 2° stralcio tribuna B

A051207

435.000,00

A

02

78

LL

Manutenzione straordinaria delle tribune dello stadio
comunale "Omobono Tenni" 3° stralcio tribuna C

A051207

210.000,00

A

02

79

LL

Manutenzione straordinaria delle tribune dello stadio
comunale "Omobono Tenni" 4° stralcio tribuna D

A051207

490.000,00

A

02

80

LL

Manutenzione straordinaria delle tribune dello stadio
comunale "Omobono Tenni" 5° stralcio tribuna E

A051207

190.000,00

A

02

81

LL

Manutenzione straordinaria delle tribune dello stadio
comunale "Omobono Tenni" 6° stralcio tribuna F

A051207

270.000,00

A

02

82

LL

Manutenzione straordinaria delle tribune dello stadio
comunale "Omobono Tenni" 7° stralcio tribuna G

A051207

142.000,00

A

02

83

LL

Manutenzione straordinaria delle tribune dello stadio
comunale "Omobono Tenni" 8° stralcio tribuna H

A051207

492.000,00

A

02

85

CC

22

A051107

80.000,00

A

02

86

LL

21

A051107

109.000,00

B

02

27

HH

23

A051207

105.979,00

A051105

305.000,00

A051105

350.000,00

A051105

417.000,00

A051105

955.000,00

A051104

4.000.000,00

A

A

03

03

81

82

LL

LL

A

03

83

LL

A

03

84

LL

A

03

07

LL

Area polifunzionale attrezzata a Monigo
Impianto sportivo CONI – ulteriori lavori di
ristrutturazione
Manutenzione straordinaria impianti sportivi ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2023
Restauro delle mura- proseguimento dell'intervento
di restauro conservativo delle mura cittadine intervento da tratto lineare già restaurato a varco
Caccianiga - lotto A
Restauro delle mura- proseguimento dell'intervento
di restauro conservativo delle mura cittadine intervento da varco Caccianiga a Porta Fra'
Giocondo - Lotto B
Restauro delle mura- proseguimento dell'intervento
di restauro conservativo delle mura cittadine intervento da varco Filippini a varco Manzoni - Lotto
C
Restauro delle mura- proseguimento dell'intervento
di restauro conservativo delle mura cittadine intervento bastione "Camuzzi" - Lotto D

Ristrutturazione dello stabile ex GIL per la biblioteca
per destinarlo ad ospitare la parte non storica della
biblioteca. 3° stralcio di completamento
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2023

A

03

08

A051104

1.500.000,00

A051105

510.000,00

A051105

430.000,00

Palazzo Scotti - interventi di restauro

A051107

2.000.000,00

Lavori di completamento della ristrutturazione del
museo Bailo

A051108

2.000.000,00

Lavori di restauro e consolidamento della copertura
deposito libri denominata ex Gil

A051105

550.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria presso il teatro
comunale

A051107

500.000,00

Lavori di messa a norma della sede dell'Ente Parco
Sile presso Villa Letizia

A051107

350.000,00

Restauro palazzo Da Borso

A051105

2.500.000,00

Ristrutturazione del complesso museale di Casa da
Noal, Casa Robegan, Casa Karwath, 3° stralcio

LL

Sistemazione generale parco di Villa Margherita - 3°
stralcio del completamento - adeguamento struttura
del Molinetto sistemazione sponde fiume Limbraga,
ingresso via Cal di Breda e strada Comunale di S.
Artemio.
A

03

10

BB

Sistemazione generale parco di Villa Margherita - 4°
stralcio del completamento - zona sud manutenzione
loggiato sud, sistemazione del laghetto esistente e
situazioni di natura ambientale (corsi d'acqua) e
sistemazione parcheggio esterno
A

A

A

A

A

03

03

03

03

03

25

49

74

92

93

BB

LL

LL

LL

LL

A

03

94

DD

A

03

95

AA

A

A

A

03

03

03

96

96

98

AA

AA

AA

A

03

99

AA

A

04

19

LL

A

04

20

LL

2022

22

21

21

21

Museo di Santa Caterina: restauro facciate e nuova
abside - lavori

A051105

Museo di Santa Caterina: restauro facciate e nuova
abside - lavori

A051105

860.000,00
2021
300.000,00
2021

Riqualificazione e l’abbattimento delle barriere
architettoniche con la creazione di percorsi sulle
Mura di Treviso

A051105

Recupero e valorizzazione della cinta muraria

A051105

280.000,00
2021
6.000.000,00
2023

23
Manutenzione straordinaria cimitero di Monigo

A053107

255.000,00

Manutenzione straordinaria cimitero di S. Lazzaro

A053107

2.260.000,00
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A

A

A

04

04

05

21

22

09

Manutenzione straordinaria cimitero di Canizzano

A053107

800.000,00

Rifacimento copertura e intonaco a cappotto
palazzina in via Bianchini n. 12

A051007

150.000,00

Rifacimento copertura e intonaco a cappotto
palazzina in via Vanzo n. 5

A051007

150.000,00

Manutenzione e messa a norma alloggi ERP

A051007

2.100.000,00

Manutenzione straordinaria alloggi di proprietà
comunale - fabbisogno annuo

A051007

150.000,00

fabbisogno
annuo

Manutenzione straordinaria alloggi di proprietà
comunale

A051007

70.000,00

2021

CC

12

EE

B

05

31

HH

32

1.438.000,00

LL

05

05

A053107

LL

A

B

Manutenzione straordinaria cimitero di S. Bona

HH

B

05

39

HH

21

70.000,00

2023

05

43

HH

23

Manutenzione straordinaria alloggi di proprietà
comunale anno 2023

A051007

B

385.659,15

2023

05

44

HH

23

Riqualificazione energetica alloggi edilizia
residenziale anno 2023

A051007

B

Manutenzione straordinaria dell'immobile ad uso non
A053307
abitativo in via C. Battisti

90.000,00

A

06

58

AA

A

06

59

AA

A

06

60

AA

21

A

06

63

AA

23

A

06

64

CC

21

A

A

A

07

07

07

33

37

38

Cambio di destinazione d'uso e interventi di
manutenzione ex macello per realizzaizone sala
riunioni
Intervento di risanamento biblioteca ex Gil - lavori
Completamento lavori di risanamento biblioteca ex
Gil
Area 1 Monigo – lavori di ripristino a seguito
incendio

A053307

120.000,00

A053307

1.900.000,00

2021-2022

A053307

6.000.000,00

2023

A053307

150.000,00

2021

Realizzazione micro centrale idroelettrica sul Canale
della Polveriera

A030601

1.000.000,00

Area polifunzionale attrezzata a Monigo

A030601

1.600.000,00

Percorso pedonale naturalistico lungo il Botteniga

A030601

210.077,52

A050907

2.269.975,00

A039007

225.000,00

Lavori di restauro della copertura e delle facciate dei
fabbricati di proprietà comunale in Via Carlo Alberto A059005
6 e Borgo Cavour 95

180.000,00

LL

CC

21

CC
Ristrutturazione edificio magazzino Dogana

A

A

A

07

07

07

39

40

41

DD

AA

AA

Lavori di compensazione permuta aree tra Comune
di Treviso e RFI SpA contratto rep. n. 12640 del
1/3/2005
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A

A

A

A

A

07

07

07

07

07

42

43

44

45

46

BB

BB

BB

BB

LL

B

07

25

HH

B

07

70

HH

B

07

85

HH

B

B

B

07

07

07

86

89

90

Risanamento conservativo e
riqualificazione immobile comunale
libero sito in Via F. Da Milano 1

HH

HH

HH

A059004

520.000,00

Rigenerazione Ex caserma Salsa – Area
esterna

A059004

1.300.000,00

2023

Rigenerazione Ex caserma Salsa –
ristrutturazione fabbricato C

A059004

2.000.000,00

2023

Rigenerazione Ex caserma Salsa –
ristrutturazione fabbricato A

A059004

2.900.000,00

2023

Restauro e risanamento conservativo
Teatro Comunale Mario Del Monaco

A059004

500.000,00

2021

A050907

6.000.000,00

A050907

1.898.000,00

A050907

90.000,00

2021

A050907

102.000,00

2021

A050907

90.000,00

2023

A050907

76.021,00

2023

23

23

23

21
Messa a norma degli impianti degli edifici pubblici fabbisogno futuro

Messa a norma degli edifici pubblici - Palazzo Rinaldi

21

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2021

21

Manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle
barriere architettoniche - fabbricati pubblici - anno
2021

23

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale ed
interventi inferiori ai 100.000,00 euro - anno 2023

23

Manutenzione straordinaria per l'abbattimento delle
barriere architettoniche - fabbricati pubblici - anno
2023

Fossati laterali in viale Vittorio Veneto e viale Brigata
Treviso - pulizia e sistemazione di alcuni punti di
A020507
attraversamento di tubazione che impediscono il
regolare deflusso delle acque

A

09

08

BB

A

09

15

BB

B

09

18

HH

B

09

22

HH

21

B

09

24

HH

23

A

11

01

LL

A

11

01

A

11

A

11

1.100.000,00

Sistemazione idraulica zona Fiera vie
varie

A021507

400.000,00

Escavazione fossati cittadini - fabbisogno annuo

A021507

200.000,00

fabbisogno
annuo

Interventi manutentivi sulla rete idraulica - 2021
compresa escavazione canali cittadini

A021507

886.000,00

2021

Interventi manutentivi sulla rete idraulica - 2023

A021507

186.000,00

2023

21

Realizzazione rotatoria tra Viale della Repubblica e
Via delle Corti - spese per espropri

A010109

300.000,00

2021

LL

22

Realizzazione rotatoria tra Viale della Repubblica e
Via delle Corti - LAVORI

A010109

1.436.434,12

2022

02

DD

21

A010109

700.000,00

2021

A010109

275.870,06

11

CC

Risanamento del sottopasso ferroviario di via Sarpi
Potenziamento della viabilità in strada del Cornaino allargamento della sede stradale rettifiche e
sottoservizi
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A

11

39

BB

A

11

41

BB

A

11

54

BB

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

61

70

72

73

74

79

81

82

83

99

A010104

800.000,00

A010104

150.000,00

A010104

670.000,00

A010101

700.000,00

Strada Noalese - realizzazione di unna pista
ciclopedonale in strada Noalese nel tratto della strada
lato nord da fronte Lottizzazione Luigina a circa
confini del Comune di Quinto (lato via Ninoti e via
Reginato) - 2° stralcio

A010101

400.000,00

Strada S. Bona Vecchia lavori di messa in sicurezza 3° stralcio da via Fossagera a strada Capitelle

A010104

1.765.000,00

Strada S. Bona Vecchia lavori di messa in sicurezza 4° stralcio da strada Capitelle a via Buca dell'Olio

A010104

1.710.000,00

Strada S. Bona Vecchia lavori di messa in sicurezza 5° stralcio da via Buca dell'Olio a via Piaave fino al
confine con il Comune di Ponzano

A010104

1.485.000,00

Messa in sicurezza incrocio via Noalese con via
Bernardi

A010107

180.000,00

Manutenzione straordinaria cavalcavia stazione
ferroviaria - 1° stralcio

A010107

550.000,00

Manutenzione straordinaria cavalcavia stazione
ferroviaria - 2° stralcio

A010107

900.000,00

Nuova strada di collegamento tra via S.Barbara e via
33° Reggimento Artiglieria

A010101

240.000,00

Rifacimento Ponte Ottavi

A010107

1.234.000,00

Sistemazione lato nord di viale IV Novembre ,
marciapiedi ed illuminazione

Sistemazione di strada Callalta nel tratto dal centro
commerciale fino all'incrocio con strada Postumia,
marciapiede lato nord e rifacimento illuminazione

Sistemazione stradale via Zanella e zone limitrofe

Realizzazione di una pista ciclopedone in via Benzi da
ponte Ottavi al dopolavoro ferroviario

DD

DD

CC

CC

CC

DD

AA

AA

CC

DD

22
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2022

A

A

A

A

11

11

11

11

99

100

101

102

DD

Rifacimento Ponte Ottavi - spese tecniche di
progettazione

A010107

87.511,03

Connessione tra viale Brigata Treviso e via S. Pelajo

A010107

50.932,15

Collegamento Stiore Treviso Servizi, Tangenziale
aeroporto

A010107

2.788.278,14

Collegamento strada S.Angelo – via Tron

A010107

729.983,73

Infrastrutture viarie e piste ciclabili

A010101

900.000,00
2.000.000,00

fabbisogno
annuo

A010107

109.800,00

2021

Interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche su pubbliche infrastrutture - anno
2023

A010107

100.000,00

2023

Lavori di risanamento, riqualificazione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali asfaltate - anno
2021/2022

A010107

519.527,81

2021

Lavori di risanamento, riqualificazione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali in porfido anno 2021/2022

A010107

600.000,00

2021

Interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche su pubbliche infrastrutture - anno
2021 - Primo stralcio

A010107

240.000,00

2021

Interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche su pubbliche infrastrutture - anno
2021 - Secondo stralcio

A010107

240.472,19

2021

Lavori di risanamento, riqualificazione e messa in
sicurezza delle infrastrutture stradali - anno
2021/2022

A010107

500.000,00

2021

A010104

1.300.000,00

21

CC

DD

DD

B

11

44

HH

B

11

48

HH

Manutenzione straordinaria sedi stradali - fabbisogno
A010107
annuo

HH

Interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche su pubbliche infrastrutture - anno
2021

B

B

B

B

B

B

B

A

11

11

11

11

11

11

11

12

64

72

75

76

77

78

79

05

2021

HH

HH

HH

HH

HH

HH

AA

21

23

21

21

21

21

21
Viale Cesare Battisti sistemazione dei marciapiedi,
rifacimento dei sottoservizi, dell'impianto di
illuminazione pubblica
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A

A

12

12

06

11

AA

DD

A

12

24

AA

A

13

21

AA

A

13

26

AA

A

13

31

AA

B

14

21

HH

A

A

A

A

A

A

A

15

15

15

15

15

15

15

18

20

22

24

26

27

30

AA

Manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via
A010107
Manzoni, da piazzale Burchiellati a Via Sant'Agostino

Canizzano - messa in sicurezza strada comunale di
A010101
Canizzano fino al confine con il comune di Quinto - 1°
stralcio

250.000,00

500.000,00

Via e vicolo Biscaro, riqualificazione marciapiedi ed
illuminazione 2° stralcio

A010104

270.000,00

Piazza Matteotti - riqualificazione della piazza ed
aree limitrofe

A010104

900.000,00

Rifacimento pavimentazione nell'area adiacente al
Battistero del Duomo

A010107

160.000,00

Ristrutturazione di piazza Santa Maria Maggiore

A010104

950.000,00

Manutenzione straordinaria verde pubblico fabbisogno annuo

A020507

500.000,00

Ristrutturazione e rifacimento di impianti di
illuminazione nel centro cittadino - viale 3^ Armata,
via Oriani, vicolo Convertite, vicolo Oriani, via
Biscaro, Borgo Cavalli

A010104

721.230,00

Nuovo impianto di illuminazione dei portici di via
Riccati e Borgo Cavour

A010101

159.500,00

Ristrutturazione e rifacimento di impianti di
illuminazione esterno mura - via S. Pellico, via
Sartori, via Pozzobon, via Gen. Menegaldo e via
Stefani

A010104

207.350,00

Ristrutturazione e rifacimento di impianti di
illuminazione in zona Fiera - strada Postumia, via IV
Novembre da mura fino a via Zotti

A010104

696.000,00

Ristrutturazione e rifacimento di impianti di
illuminazione in zona Corti - via Vicinale Corti, v.lo
Corti, via Dunant, via Zago, via Benini, via
Palasciano, via Rocca e vie limitrofe

A010104

348.000,00

Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione
in strada Capitelle zona San Pelajo

A010101

20.300,00

Ristrutturazione, rifacimento e nuova realizzazione di
impianti di illuminazione pubblica in zona S. Bona A010104
via Filosseno e strada dei Biscari

345.100,00

AA

AA

BB

CC

CC

CC
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fabbisogno
annuo

A

A

A

15

15

15

31

34

36

Ristrutturazione e rifacimento di impianti di
illuminazione in zona S. Bona San Paolo - strada del
Pozzetto

CC

A010104

129.050,00

Ristrutturazione e rifacimento di impianti di
illuminazione in zona S. Antonino - via Marco Polo dx A010104
e sx e sottopassi, via F.lli Bandiera

50.000,00

EE
Ristrutturazione e rifacimento di impianti di
illuminazione in zona S. Lazzaro - via Terraglio (lato
dx fino via Pindemonte, lato dx e sx fino a via
Selavatico, lato dex da via Selvatico), via Asolo, via
Conegliano, via Capretta e vie limitrofe

EE

A010104

214.600,00

A010101

3.000.000,00

Ristrutturazione e rifacimento di impianti di
illuminazione in via San Martino, laterale di strada
del Galletto

A010104

56.550,00

Rifacimento ed ampliamento impianto di
illuminazione pubblica in via Cornaino e via Riccioli

A010109

160.000,00

Realizzazione nuovo impianto di illuminazione strada
Feltrina

A010101

650.000,00

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica fabbisogno annuo

A010107

300.000,00

Intervento di miglioramento sismico asilo nido di S.
Paolo

A050807

200.000,00

Completamento ristrutturazione ex Macello comunale
A050807
per realizzazione di una comunità alloggio

1.300.000,00

Riqualificazione viale della Repubblica

A

A

A

A

B

A

A

15

15

15

15

15

16

16

39

40

47

50

23

37

38

LL

CC

CC

LL

HH

CC

BB

A

18

04

CC

A

20

12

CC

A

A

20

20

16

17

fabbisogno
annuo

EE

2023

23
Opere extra ambito PDL Feltrina 6

A010101

185.000,00

Messa in sicurezza strada per Castagnole - lavori

A010107

766.000,00

Restera destra da Park Dal Negro – Via Venier –
centrale Ponte della Gobba – aree Asl, collegamento
con via dell’ANSA, via Gredi

A010107

111.840,24

Collegamento delle Restere con Parco dello Storga

A010107

88.069,38

21

BB
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2021

A

A

A

A

A

A

A

21

21

21

09

12

20

11

12

13

16

16

25

06

92

Nuovo parcheggio in località S. Bona fronte chiesa

A010101

580.000,00

Nuova area di sosta presso il plesso scolastico di via
Paludetti

A010101

460.000,00

Nuovo parcheggio in struttura zona Stadio

A010101

1.800.000,00

messa in sicurezza e automazione opere idrauliche

A020507

100.000,00

Riqualificazione dei marciapiedi di via De Coubertain A010101

400.000,00

CC

DD

AA

LL

CC
completamento percorso ciclabile da via Capretta a
via Selvatico

A010101

50.000,00

Messa in sicurezza incrocio tra via Santa Bona Nuova
e via Pindaro

A010101

400.000,00

EE

CC
TOTALE INVESTIMENTI

125.345.610,520

125.345.610,520
A01 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 01
NUOVA COSTRUZIONE

10.444.800,00

A01 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 04
RISTRUTTURAZIONE

12.767.880,00

A01 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

12.506.414,67

A01 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 01 STRADALI - 09
AMPLIAMENTO

2.872.304,18

A01 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - 11 OPERE
PROTEZIONE AMBIENTE - 07 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

-

A02 INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO- 05
DIFESA DEL SUOLO - 04 RISTRUTTURAZIONE

-

A02 INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO- 05
DIFESA DEL SUOLO - 07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
A02 11 - OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE - 01 NUOVA
COSTRUZIONE

Pagina 209 di 445

1.700.000,00

-

A02 INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO- 11
OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - 07 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

-

A02 INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO- 15
RISORSE IDRICHE - 01 NUOVA COSTRUZIONE

-

A02 INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO- 15
RISORSE IDRICHE - 04 RISTRUTTURAZIONE

-

A02 INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO- 15
RISORSE IDRICHE - 07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1.672.000,00

A02 INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO- 15
RISORSE IDRICHE - 09 AMPLIAMENTO
A03 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA
ELETTRICA - 06 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
ENERGIA ELETTRICA - 01NUOVA COSTRUZIONE
A03 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA
ELETTRICA - 90 ALTRE INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE - 07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

-

2.810.077,52

225.000,00

A0616 . PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON
ELETTRICA - 01 NUOVA COSTRUZIONE
A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 EDILIZIA SOCIALE E
SCOLASTICA - 01 NUOVA COSTRUZIONE

-

500.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 EDILIZIA SOCIALE E
SCOLASTICA - 04 RISTRUTTURAZIONE
A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 EDILIZIA SOCIALE E
SCOLASTICA - 07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

-

17.546.500,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 EDILIZIA SOCIALE E
SCOLASTICA - 08 COMPLETAMENTO

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 08 EDILIZIA SOCIALE E
SCOLASTICA - 09 AMPLIAMENTO

500.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 09 ALTRA EDILIZIA
PUBBLICA - 07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

10.525.996,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 10 EDILIZIA ABITATIVA - 04
RISTRUTTURAZIONE
A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 10 EDILIZIA ABITATIVA - 07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 11 BENI CULTURALI - 01
NUOVA COSTRUZIONE
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-

3.075.659,15

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 11 BENI CULTURALI - 03
RECUPERO

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 11 BENI CULTURALI - 04
RISTRUTTURAZIONE

5.500.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 11 BENI CULTURALI - 05
RESTAURO

13.457.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 11 BENI CULTURALI - 07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

3.039.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 11 BENI CULTURALI - 08
COMPLETAMENTO

2.000.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 12 SPORT E SPETTACOLO - 01
NUOVA COSTRUZIONE

1.200.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 12 SPORT E SPETTACOLO - 04
RISTRUTTURAZIONE
A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 12 SPORT E SPETTACOLO - 07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

-

2.589.979,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 12 SPORT E SPETTACOLO - 08
COMPLETAMENTO

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 12 SPORT E SPETTACOLO - 09
AMPLIAMENTO

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 31 CULTO - 01 NUOVA
COSTRUZIONE

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 31 CULTO - 07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

4.753.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 31 CULTO - 09
AMPLIAMENTO

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 33 DIREZIONALE E
AMMINISTRATIVO - 01 NUOVA COSTRUZIONE

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 33 DIREZIONALE E
AMMINISTRATIVO - 04 RISTRUTTURAZIONE

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 33 DIREZIONALE E
AMMINISTRATIVO - 05 RESTAURO

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 33 DIREZIONALE E
AMMINISTRATIVO - 07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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8.260.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 33 DIREZIONALE E
AMMINISTRATIVO - 08 COMPLETAMENTO

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 34 GIUDIZIARIO E
PENITENZIARIO - 07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

-

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 90 ALTRE INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE - 04
RISTRUTTURAZIONE

7.220.000,00

A05 INFRASTRUTTURE SOCIALI - 90 ALTRE INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE - 05 RESTAURO

180.000,00

A06 ALTRE INFRASTRITTURE PUBBLICHE - 90 NON ALTROVE
CLASSIFICATE - 01 NUOVA COSTRUZIONE

TOTALI

-

125.345.610,52

Pagina 212 di 445

3.6.3 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA)
L’Amministrazione comunale con D.G.C. n. 4 del 12.01.2021, ha espresso la volontà di
partecipare al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (di seguito anche
“PINQuA”), in attuazione del Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020 e ai sensi dell’art. 1,
c. 437, della L. 30.12.2019, n. 160 (di seguito “Legge”), secondo un programma che si compone di
una pluralità processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati, riguardanti
realizzazioni sia da parte del Comune quale soggetto proponente sia da parte di terzi su immobili di
proprietà comunale, in co-attuazione con l’ente. Sono previste altresì realizzazioni interamente
private, sia per l’apporto economico che per gli ambiti di atterraggio, che completano il programma
pur senza alcun impatto sul bilancio o sul patrimonio dell’Ente.L’atto ha assunto gli indirizzi
strategici per la partecipazione al Programma, precisati con successivo atto n. 54 in data
17.02.2021, indicati nell’individuare l’ambito di intervento nel quartiere di San Liberale, nella
costituzione di un gruppo di lavoro inter-settoriale all’interno dell'Amministrazione e nell’attivare
tutte le azioni per la costituzione del partenariato più idoneo, all’interno delle tematiche
individuate.
A seguito di tale indirizzo ed in ottemperanza del comma 6 dell’art. 3 del D.I. 395/2020, il
Comune di Treviso ha provveduto a pubblicare un apposito avviso finalizzato ad acquisire
manifestazioni di interesse per la costituzione di partenariato pubblico – privato nel rispetto del
principio di trasparenza e parità di trattamento.
Successivamente, preso atto delle manifestazioni d’interesse pervenute (con atto n.54 in data
17.02.2021), l’Amministrazione con la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 12.03.2021 ha
approvato nel suo complesso, corredato della documentazione prevista nell’art. 7 del D.I.
395/2020, il programma “Treviso San Liberale: il Parco abitato” come descritto nella Relazione, nel
Masterplan e nel Quadro Economico degli interventi (Allegato 1) per un ammontare complessivo di
euro 55.117.024,00 con una richiesta di finanziamento ministeriale pari a euro 15.000.000,00 ed
una quota di cofinanziamento pari a euro 40.117.024,00 così definita:
- euro 2.251.000,00 a valere su risorse di bilancio pluriennale del Comune di Treviso, dei
quali euro 1.386.000,00 già finanziati ed euro 865.000,00 da finanziare;
- euro 37.866.024,00 provenienti da altri contributi ed apporti economici privati e pubblici,
nonché dai c.d. “Superbonus 110%” e “Bonus facciate 90%”, come specificato nel Quadro
degli interventi;
La deliberazione, ha contestualmente approvato:
I. l’impegno a co-finanziare l’intervento qualora ammesso a finanziamento e per la parte
eccedente a questo, riconoscendo lo stesso negli strumenti programmatori dell’Ente, nel rispetto
delle regole di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio (p. 6 del deliberato);
II. il recepimento (pp.1 e 4 del deliberato) delle fonti di finanziamento degli interventi attuati dai
soggetti attuatori del Programma, finalizzati alla Fase 1, di progettazione preliminare del
Programma, analiticamentedescritte nelle premesse nonché gli impegni sottoscritti dall’ente e
dai singoli soggetti attuatori mediante i relativi Protocolli di Intesa;
III.
la progettazione “preliminare” (studi di fattibilità tecnico economica) e il contestuale quadro
economico (p. 4 del deliberato) della spesa degli interventi di realizzazione di opera pubblica
(int. 10; int. 11) non precedentemente approvati, richiamando i relativi atti;
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IV.il recepimento (p. 4 del deliberato) degli interventi comunali, precedentemente approvati (int.
12; int.13; int. 17), richiamando i relativi atti di approvazione, finanziamento e programmazione
generale (D.G.C.n. 399 del 22.12.2020, D.C.C.n. 74 del 21.12.2020, D.G.C.n. 351/2015;
VI.i Protocolli di Intesa (p. 6 del deliberato) sottoscritti con i seguenti soggetti pubblici e privati,
che sanciscono i rispettivi obblighi, in particolare in relazione al mantenimento in disponibilità
delle aree e degli immobili ricompresi nel progetto (in proprietà o diritto reale di godimento e
destinazione d’uso) per venticinque anni oltre chein relazione al co-finanziamento dei singoli
interventi in partnership:
1. A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso
2. I.S.R.A.A. - Istituto per Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani
3. Polisportiva Indomita 21 Treviso S.S.D. a r.l
4. Agenzia del Demanio
5. C.E.R.V. - Consorzio per l’Edilizia Residenziale Veneta soc.Coop. per Azioni
6. LA ESSE Società Cooperativa Sociale
7. A.T.S. - Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
8. n. 12 stakeholders sottoscrittori di lettera d’intenti.

L’istanza di finanziamento è stata presentata il 15.03.2021, in atti prot.n. 41671 pari data.
Con D.C.C. n. 9 del 31.3.2021 è stato, fra l’altro, integrato il punto 3.6 “Programmazione dei lavori
pubblici e degli interventi” della Sezione operativa del DUP 2021/2023 mediante il prospetto
“Individuazione investimenti non finanziati per i quali l’Amministrazione intende procedere con
l’affidamento di incarichi di progettazione ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 32/2019 convertito
in L. 55/2019 e ss.mm.ii.” di cui all’Allegato E della medesima deliberazione. Ad integrazione della
previsione programmata, si completa la descrizione sintetica degli interventi oggetto del
programma“Interventi di cui alla DGC n. 69 del 12.03.2021 “Partecipazione al “Programma
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (PINQuA). Approvazione proposta di intervento nel
quartiere d San Liberale e relativi: programma, progettualità, lettera di intenti e protocolli di intesa
e partenariato”:
Interventi 1), 2), 3), 6.1), 6.2): decostruzione di 11 dei 12 edifici fatiscenti in totale proprietà
pubblica tra le vie Feltrina, Cisole, Castagnoledove insistono 88 alloggi di ERP
Interventi 4) e 5): realizzare in due lotti distinti 36 + 39 alloggi in social housing
Intervento 7): manutenzione straordinaria di 15 alloggi con innesto di alloggi sociali diffusi per la
gestione dei conflitti (7 di proprietà del Comune e 8 di proprietà di ATER)
Intervento 8): intervento posto in essere da I.S.R.A.A.con realizzazione di servizioltre ad un
intervento sull’immobile di proprietà sede delle Residenze per Anziani Città di Treviso (RACT)
Intervento 9): riqualificazione spazi esterni della sede del Gruppo Anziani Treviso (GAT)
Intervento 10): efficientamento energetico degli spogliatoi esistenti dell’impianto per il gioco del
calcio di San Liberale in co-attuazione con società Polisportiva Indomita 21 Treviso S.S.D. a R.L
Intervento 11): Realizzazione della rete di accessibilità sicura e connessione "lenta" tra i parchi ed i
servizi di prossimità esistenti
Intervento 12): ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista
ciclabile Via Cisole e Viale Europa
Intervento 13) Percorso ciclabile e messa in sicurezza strada per Castagnole
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Intervento 14): riqualificazione del patrimonio ERP di proprietà pubblica attraverso
l’efficientamento energetico dell'involucro opaco e trasparente e l’abbattimento di barriere
architettonicheattuato da ATER, previa utile concessione della gestione dei fabbricati da parte del
Comune di Treviso proprietario totale o prevalente degli immobili con realizzazione prevista di
interventi in edifici di 5 e più piani
Intervento 15): Riqualificazione di via Mantiero, lo spazio centrale della Città del '900
Intervento 16): Rinaturalizzazione delle corti verdi, spazio di vicinato della città del '900
Intervento 17): Centro civico polifunzionale Polveriera, stralcio DPCM 15.10.2015
Intervento 18): Centro Culturale Polveriera
Intervento 19): Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture a rete, acquedotto e fognatura
della città del '900in co-attuazione con ATS S.r.l.
In particolare si evidenzia che l’ambito di intervento, individuato nel quartiere San Liberale, è
attuato attraverso una partnership con l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della
Provincia di Treviso, quale partner ed anche soggetto attuatore del Programma, in qualità di
comproprietaria con il Comune del comparto tra via Feltrina, via Castagnole e via Cisole ove
insistono 12 fabbricati destinati ad ERP ormai fatiscenti, per complessivi n. 96 alloggi (dei quali 11
edifici, per complessivi 88 alloggi, saranno oggetto di un intervento di rigenerazione urbana, come
illustrato nella Relazione allegata alla D.G.C.n. 69/2021 citata, cui si rinvia.
Gli interventi, che vedono, quale soggetto attuatore, ATER e altro soggetto privato (descritti ai
nn. 1-7 di cui alla D.G.C.n. 69/2021 citata), comportano un riordino delle proprietà pubbliche,
finalizzato ad assegnare ad ogni fabbricato lo scoperto esclusivo di pertinenza, distinte cessioni in
diritto di superficie a favore di ATER e in diritto di proprietà a favore di privati ed infine
l'affidamento in gestione all'Azienda di immobili di proprietà comunale (vd. pronuncia A.E.).
Il Programma, nella sua visione e realizzazione complessiva, ha una rilevanza e un’incidenza
diretta anche sul patrimonio dell’ente. In particolare, si descrive che, con riguardo al progetto di
opera pubblica per l'immobile denominato "Ex Polveriera" (int.nn. 17-18 di cui alla D.G.C.n.
69/2021 citata), l’immobile stesso insiste su area attualmente del demanio, prevista in acquisizione
al patrimonio dell'ente, e che l'intervento n. 17 è un aggiornamento del progetto originario
finanziato ex D.P.C.M. 15.10.2015.
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Programma Innova vo Nazionale per la Qualità dell’ Abitare (P.I.N.Qu.A)

C.

Quadro economico e cronoprogramma ﬁnanziario

Treviso, San Liberale: il Parco Abitato
Rigenerare e conne ere spazi aper , archite ure del ‘900, servizi
per riscoprire la centralità della ci à contemporanea

SOGGETTO PROPONENTE IL PROGRAMMA
Comune di Treviso
Sindaco Mario Conte
Responsabile del programma: Roberto Bonaventura

PRINCIPALI SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Treviso
A.T.E.R. di Treviso

PROGETTO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA
Archpiùdue archite) associa
Paolo Mio*o, Mauro Sar

ALTRI SOGGETTI ATTUATORI
C.E.R.V.
A.T.S. Alto Trevigiano Servizi
I.S.R.A.A. Is tuto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
Polispor va Indomita 21
Coopera va La Esse
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TREVISO, SAN LIBERALE: IL PARCO ABITATO.QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI DELLA PROPOSTA
Interventi

Soggetti attuatori

1 Alloggi ERP con fondi CIPE tra Feltrina e Castagnole, 32 degli ex 88 Feltrina

2

Entrata vendita Area e
Importo finanziamento
Co-finanziamento soggetti
quota urbanizzazioni da
P.I.N.QU.A.€)(
attuatori €)
(
Privati
-

ATER TV

Alloggi ERP tra Feltrina e Castagnole, 16 di competenza Comune degli ex 88
Feltrina

ATER TV
AZIONE 1_ INCREMENTO
DEL PATRIMONIO DI
3 Alloggi ERP tra Feltrina e Castagnole, 16 degli ex 88 Feltrina
ATER TV
RESIDENZA SOCIALE
SENZA CONSUMO DI
CERV, soggetto privato che ha
NUOVO SUOLO
ERS via Feltrina: 36 alloggi Social Housing e vendita a prezzo convenzionato per
manifestato interesse all'acquisto
4
(RISTRUTTURAZIONE
garantire la mixitè degli abitanti nella città del '900.
del terreno di Ater/Comune
URBANISTICA E
CERV, soggetto privato che ha
DENSIFICAZIONE)
ERS via Feltrina: 39 alloggi Social Housing e vendita a prezzo convenzionato per
manifestato interesse all'acquisto
5
garantire la mixitè degli abitanti nella città del '900.

1.275.070,00

883.300,00

Altre fonti di
finanziamento€)( Importo interventi in euro
5.000.000,00

7.158.370,00

2.613.053,00

400.000,00

3.013.053,00

2.972.125,00

93.394,00

3.065.519,00

7.937.920,00

7.937.920,00

8.635.640,00

8.635.640,00

-

del terreno di Ater/Comune

2.142.822,00

Alloggi ERP via Castagnole stralcio 1, 12 degli ex 88 Feltrina
6

ATER TV

Alloggi ERP via Castagnole stralcio 2, 12 degli ex 88 Feltrina

571.000,00

Manutenzione straordinaria di alloggi diffusi nel quartiere per un innesto sociale
7
ATER TV/Comune/III° settore
AZIONE 2_ MITIGAZIONE in grado di mitigare il disagio
DELLE TENSIONI,
MIGLIORAMENTO DEL
Ristrutturazione edilizia cucina e spazio di socializzazione e consumo dei pasti per
8
ISRAA
WELFARE URBANO
il quartiere nella Residenza Anziani Città di Treviso.
9 Riqualificazione spazi esterni della sede del Gruppo Anziani Treviso (GAT)

AZIONE 4_ LA CITTA' DEL 16 Rinaturalizzazione delle corti verdi, spazio di vicinato della città del '900
'900, ATTRATTIVA ED
OSPITALE
17 Centro Culturale Polveriera, stralcio DPCM 15/10/2015

19

Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture a rete, acquedotto e
fognatura della città del '900

305.000,00

760.000,00

410.000,00

1.827.000,00

Comune

444.000,00

Parco Sportivo

598.000,00

2.425.000,00
444.000,00

2.060.000,00

2.210.000,00

600.000,00

600.000,00

Comune

1.326.000,00

1.326.000,00
2.000.000,00

Comune

2.550.000,00

ATS

200.000,00

2.000.000,00

2.550.000,00
3.975.000,00

27.674.024,00

4.175.000,00

1.460.000,00

10.983.000,00

55.117.024,00

Benetton Rugby

Comune, operatore in P.P.P. da individuare

Interventi di competenza comunale inseriti nel Programma finanziati dal bilancio comunale
(piano triennale delle opere pubbliche) o con altri finanziamenti pubblici.

TOTALE

1.170.000,00

Comune

Importo P.I.N.QU.A. Co-finanziamento soggetti

Interventi di competenza di altri soggetti

840.000,00

Comune, Indomita 21, Parrocchia Monigo,
Ass. Monigo 2000, Istituto Coletti

Interventi di competenza comunale previsti dal Programma aggiuntivi al piano triennale delle
opere pubbliche, con l'esclusione dei 16 alloggi ERP

Interventi di competenza ATER compreso intervento 2

135.000,00

150.000,00

15.000.000,00

Nuove tribune, biglietterie e botteghe Stadio Monigo
Area polifunzionale sportiva e sociale a Monigo (persone & comunità)

2.000.000,00
100.000,00

Comune

TOTALE
ALTRI INTERVENTI
COERENTI AL PROGRAMMA
DA ATTUARSI CON LA
PROGRAMMAZIONE
COMUNALE ORDINARIA

1.650.000,00

Comune

18 Centro Culturale Polveriera, stralcio PINQuA

2.337.700,00

986.000,00

400.000,00

Colore al quartiere: efficientamento energetico dell'involucro di edifici ERP con
ATER TV per conto del Comune
maggioranza pubblica.

15 Riqualificazione di viale Mantiero, lo spazio centrale della Città del '900

1.190.000,00

100.000,00

Comune

13 Percorso ciclabile di via Castagnole
14

350.000,00

Indomita/Comune

Realizzazione della rete di accessibilità sicura e connessione "lenta" tra i parchi
AZIONE 3_ LA CITTA' DEL 11 ed i servizi di prossimità esistenti
QUARTO D'ORA, PER
SUPERARE IL RECINTO
Percorso ciclopedonale di via Europa: meno di 15 minuti di bici per andare in
DEL QUARTIERE
12
centro storico
POPOLARE

576.700,00

986.000,00

Comune

10 Ampliamento spogliatoi e sala polivalente del campo di San Liberale

2.142.822,00

6.200.000,00
-

865.000,00
2.271.000,00

8.250.000,00

2.339.464,00

550.000,00

22.198.560,00
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Entrata Area e Opere

27.674.024,00

1.460.000,00
-

1.460.000,00

Altri finanziamenti

Importo in euro

2.195.000,00

9.260.000,00

2.598.000,00

4.869.000,00

6.190.000,00

18.239.464,00

-

10.983.000,00

22.748.560,00

55.117.024,00

TREVISO, SAN LIBERALE: IL PARCO ABITATO
CRONO PROGRAMMA FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI DELLA PROPOSTA
PINQuA
Interventi

Altro fin.

2021

2022

150 giorni

1 Alloggi ERP con fondi CIPE tra Feltrina e Castagnole, 32 degli
ex 88 Feltrina

2 Alloggi ERP tra Feltrina e Castagnole, 16 di competenza
Comune degli ex 88 Feltrina

3

Alloggi ERP tra Feltrina e Castagnole, 16 degli ex 88 Feltrina

240 giorni

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

210 giorni

7.158.370

357919

357919

1431674

715837

715837

715837

715837

715837

715837

715837

7.158.370

2.613.053

130653

130653

522611

261305

261305

261305

261305

261305

261305

261305

400.000

20000

20000

80000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

40000

400.000

2.972.125

148606

148606

594425

297213

297213

297213

297213

297213

297213

297213

2.972.125

93.394

4670

4670

18679

9339

9339

9339

9339

9339

9339

9339

93.394

4 ERS via Feltrina: 36 alloggi Social Housing e vendita a prezzo
convenzionato per la mixitè degli abitanti.

Alloggi ERP via Castagnole stralcio 1, 12 degli ex 88 Feltrina

-

793792

396896

396896

793792

793792

793792

793792

793792

793792

793792

793792

7.937.920

8.635.640

863564

431782

431782

863564

863564

863564

863564

863564

863564

863564

863564

8.635.640

-

2.142.822

107141

107141

428564

214282

214282

214282

214282

214282

214282

214282

2.142.822
-

6
Alloggi ERP via Castagnole stralcio 2, 12 degli ex 88 Feltrina

7 Innesto di alloggi sociali per la gestione dei conflitti.
Ristrutturazione edilizia cucina e spazio di socializzazione e
8
consumo dei pasti per il quartiere nella R.A.C.T.
Riqualificazione spazi esterni della sede del Gruppo Anziani
9
Treviso (GAT)
Ampliamento spogliatoi e sala polivalente del campo di San
10
Liberale
Realizzazione della rete di accessibilità sicura e "lenta" tra i
11
parchi ed i servizi di prossimità esistenti
Percorso ciclopedonale di via Europa, meno di 15 minuti di bici
12
per andare in centro storico

13 Percorso ciclabile di via Castagnole
14
15

Colore al quartiere: efficientamento energetico dell'involucro di
edifici ERP con maggioranza pubblica.
Riqualificazione di viale Mantiero, lo spazio centrale della Città
del '900

Rinaturalizzazione delle corti verdi, spazio di vicinato della
16
città del '900

17 Centro Culturale Polveriera, stralcio DPCM 15/10/2015
18 Centro Culturale Polveriera, stralcio PINQuA
Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture a rete,
19
acquedotto e fognatura
TOTALEPINQuA
TOTALEALTRI FINANZIAMENTI
TOTALECOMPLESSIVO

2.613.053

7.937.920

5 ERS via Feltrina: 41 alloggi Social Housing e vendita a prezzo
convenzionato per la mixitè degli abitanti.

verifica
sommatoria
righe

-

2.337.700

116885

116885

986.000

49300

49300

350.000

17500

17500

1.650.000

82500

82500

100.000

5000

400.000

20000

440.000

22000

760.000

38000

38000

152000

152000

152000

76000

76000

76000

760.000

410.000

20500

20500

82000

82000

82000

41000

41000

41000

410.000

485000 242500 242500 242500 242500 242500 242500

242500

2.425.000

44400

444.000

467540

233770

233770

233770

233770

197200

197200

197200

98600

98600

98600

70000

70000

70000

70000

35000

330000

330000

330000

330000

165000

5000

20000

20000

20000

10000

233770

233770

233770

2.337.700
986.000
350.000
1.650.000

10000

10000

100.000
-

180000 200000
22000

220000

88000

400.000

88000

440.000

-

2.425.000

121250

121250

-

444.000

22200

88800

66600

66600

66600

44400

44400

-

2.210.000

221000

663000

663000

663000

2.210.000

600.000

30000

30000

120000

120000

120000

60000

60000

60000

1.326.000

66300

66300

265200

132600

132600

132600

132600

132600

600.000
-

132600

132600

1.326.000
-

2.000.000

100000

2.550.000

127500

127500

200.000

10000

10000

40000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

200.000

3.975.000

198750

198750

795000

397500

397500

397500

397500

397500

397500

397500

3.975.000

442882

132600 1427318

100000

400000 200000 200000 200000 200000 200000
510000

510000

100000

100000

100000

100000

2.000.000

510000 255000 255000 255000

2.550.000
-

15.000.000

0

750000

0

0

42.117.024

700169

665305

2999525

685000

3018878 2244674 2226113 1842937 2383640 3646063

57.117.024

700169

1415305

2999525

685000

3018878 2262174 2909354 2840137 4186604 4910145 2202652 3421845 1942652 3517774

0

17500

683241

997200 1802964 1264082 1037482

770482

942482

686141

1165170 2651363 1000170 2831633
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0

558518

0

558518

0

558518

0

558518

15.000.000

446839 1657356

49339

0

49339

0

49339

0

49339

42.117.024

1315152 2705793 2398267 2373193 1142357 2373193 1025357 1657356 1025357 1657356

607857

607857

57.117.024

872270 2573193

0

970949 2373193

654518

0

487839 2373193

578518

0

446839 1657356

578518

607857

607857

3.6.4 INVESTIMENTI NON FINANZIATI PER I QUALI L’AMMINISTRAZIONE INTENDE
PROCEDERE CON L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 4, DEL D.L. 32/2019 CONVERTITO IN L. 55/2019 E
SS.MM.II.

1) REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE SUL CAVALCAVIA STAZIONE FERROVIARIA
(PARFUM DI TREVISO)
2) COMPLETAMENTO STRADA SANTA BONA VECCHIA (PARFUM DI TREVISO)
3) PERCORSO CICLO-PEDONALE VIA MANDRUZZATO (PARFUM DI TREVISO)
4) PARCHEGGIO IN STRUTTURA VIA UGO FOSCOLO (PARFUM DI TREVISO)
5) MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE VIALE VITTORIO VENETO (PARFUM DI TREVISO)
6) PERCORSI CICLO-PEDONALI DIVERSI (PARFUM DI TREVISO)
7) RISTRUTTURAZIONE DELLE EX SCUOLE VOLTA (PARFUM DI TREVISO)
8) RISTRUTTURAZIONE DEL MOLINETTO DI VILLA MANFRIN (PARFUM DI TREVISO)
9) RIGENERAZIONE EX CASERMA SALSA (PARFUM DI TREVISO) – interventi area esterna,
ristrutturazione fabbricato C e ristrutturazione fabbricato A inseriti con 2° variazione del
programma oo.pp. 2021-2023 per l’anno 2023, approvata con DCC n. 24 del 31/05/2021, per
partecipazione al bando “Rigenerazione urbana”.
10) PISTA CICLABILE CANIZZANO-QUINTO DI TREVISO
11) PISTA CICLABILE DA VIA SELVATICO AL COMUNE DI PREGANZIOL
12) PARCO ATTREZZATO S. MARIA DEL SILE (EOLO 2)
13) Italia City Branding 2020 - progetto PARFUM di Treviso - Parchi e Fiumi in bicicletta. Piano della
segnaletica
14) Realizzazione nuovo collettore fognario da via Berto a via Santa Barbara
15) Lavori di messa in sicurezza di passerelle pedonali – Piavesella

--Interventi di cui alla DGC n. 69 del 12.3.2021 “Partecipazione al “Programma
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (PINQuA). Approvazione proposta di
intervento nel quartiere d San Liberale e relativi: programma, progettualità, lettera di
intenti e protocolli di intesa e partenariato.”
Intervento 2) di cui alla DGC n. 69 del 12.3.2021:Ristrutturazione urbanistica ed edilizia di 16
alloggi Erp tra le vie Feltrina e Castagnole.
Intervento 15) di cui alla DGC n. 69 del 12.3.2021: Riqualificazione di viaMantiero, lo spazio
centrale della Città del '900.
Intervento16)di cui alla DGC n. 69 del 12.3.2021: Rinaturalizzazione delle corti verdi, spazio di
vicinato della città del '900.
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Intervento17)di cui alla DGC n. 69 del 12.3.2021: Centro civico polifunzionale Polveriera, stralcio
DPCM 15.10.2015.
Intervento18)di cui alla DGC n. 69 del 12.3.2021: Centro Culturale Polveriera.
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3.7 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
La L.R. 23.04.2004, n. 11, agli artt. 19 ss. disciplina la programmazione urbanistica attuativa della
pianificazione generale mediante convenzioni con le quali il privato, contrattualmente, assume
l’impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione che sarebbero di spettanza del
Comune. La realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo della relativa componente del
contributo concessorio a seguito di apposita convenzione stipulata fra il richiedente il permesso di
costruire e il Comune è, nella normativa nazionale, prevista dal Testo Unico Edilizia approvato con
D.P.R. 06.06.2001, n. 380, all’articolo 16, comma 2. Per gli interventi da realizzarsi mediante piano
attuativo, il riferimento principale è altresì l’art. 28, L. 17.08.1942, n. 1150, e in particolare il comma
5, in tema di convenzioni di lottizzazione, ma applicabile in via generale a tutte le tipologie di
convenzioni urbanistiche. La finalità della previsione è la destinazione dei proventi da urbanizzazione
esclusivamente correlata ad assicurare la copertura degli interventi necessari a consentire
l’insediamento umano nel territorio.
A norma del paragrafo 3.11 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.n. 118/2011, pertanto, tali proventi per i
permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione a scomputo devono
essere accertate, e le spese impegnate, previa regolazione contabile. Questa modalità di regolazione
consente la corretta registrazione delle opere sotto il profilo economico- patrimoniale.
Al riguardo occorre infine premettere che, in base al citato paragrafo 3.11, la rappresentazione nel
bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere di
urbanizzazione a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai
documenti di programmazione.
Conseguentemente, nel Documento Unico di Programmazione è inserito l'elenco dei piani urbanistici
vigenti, comprendendo tutti i piani per i quali è stipulata la convenzione attuativa, con l’indicazione
dell'importo dei previsti interventi di urbanizzazione realizzati a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
Nel D.U.P. vengono altresì descritte le opere addizionali che il privato si obbliga contrattualmente a
realizzare e a cedere al Comune quali obbligazioni convenzionali a titolo diverso dallo scomputo di
oneri urbanizzazione.
Nel bilancio, verranno successivamente stanziate le corrispondenti somme in entrata e uscita. Con
apposita determinazione sono registrati i relativi accertamenti ed impegni ed è dato atto che si
procederà alle regolazioni contabili previste dal descritto principio contabile.
Si riporta l’estratto del principio contabile richiamato: "Le entrate concernenti i permessi di costruire
destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell’art. 16 del DPR. 380/2001,
sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la
convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le
opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio
del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la
realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono
la consegna del bene.
Ciò significa che gli stanziamenti corrispondenti sono inseriti negli esercizi in cui è prevista
l’imputazione.
A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata
del bilancio dell’ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione
contabile).
La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al
finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista
dai documenti di programmazione".
Nell’ambito della gestione dello strumento urbanistico generale vigente, il Settore Urbanistica,
Sportello Unico e Verde Urbano – Servizio Urbanistica ha competenza relativamente al procedimento
finalizzato all’approvazione e gestione dei piani attuativi (P.U.A.) di iniziativa privata.
A seguito della sottoscrizione della relativa convenzione, interviene la fase attuativa finalizzata alla
realizzazione delle opere convenzionate mediante la verifica del rispetto degli adempimenti
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contrattuali fino alla fase di collaudo e successiva cessione delle aree ed opere realizzate,
comprensiva degli adempimenti economico-finanziari richiesti dal principio contabile sopra descritto,
in conformità alla L.R.n. 11/2004 e ai sensi dell’art. 16, c. 2, D.P.R.n. 380/2001.
Si riporta di seguito la descrizione dei piani urbanistici attuativi gestiti dal settore:
1. P.U.A. APPROVATI E CONVENZIONATI
Nel presente elenco vengono ricompresi i piani approvati e convenzionati, come descritti nell’allegata
tabella (Allegato A).
2. P.U.A. APPROVATI E NON CONVENZIONATI
Nel presente elenco vengono ricompresi i piani approvati e in attesa della stipula contrattuale:
• P.d.L. Cadorin 2;
• P.d.R. Trevenlat 2;
• P.d.R. Trevenlat 4;
• P.d.R. Cinema Edison;
• P.d.R. Mulini Mandelli;
• P.d.R. Palasciano;
• AU BC Feltrina 1;
• SUA Officine.
3. P.U.A. IN CORSO DI ISTRUTTORIA
Il Settore ha competenza relativamente alle istanze di nuovi P.U.A. che pervengono in attuazione
delle previsioni pianificatorie contenute nella strumentazione vigente (P.I.). Nell’elenco non vengono
ricomprese le istanze di variante o di proroga di P.U.A. già convenzionati.
Allo stato attuale risultano in istruttoria le seguenti istanze di nuovi P.U.A.:
• P.d.L. S. Bartolomeo 1;
• P.d.L. S. Antonino 1;
• P.d.L. Repubblica 1;
• AU BC Zanette;
• P.d.R. Borgo Cavour.
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COMUNE DI TREVISO
SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO
PUA APPROVATI E CONVENZIONATI

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2021

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI IN CORSO DI ATTUAZIONE
(con convenzione stipulata)
(artt. 19 ss., L.R. 23.04.2004, n. 11)
IMPORTI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
(I.V.A. compresa)
art. 16, c. 2, D.P.R.n. 380/2001 (par. 3.11, All. 4/2, D.Lgs.n. 118/2011)

N.
1

NUMERO PIANO
(CODICE GPU)
N064

PdR Oriani

2

N072

PdR Carlo Alberto

3

N041

4

DENOMINAZIONE

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE E
VARIANTI
DGC n.3 del 13/01/2016

2022

CONVENZIONE URBANISTICA

2023

2024

esercizi successivi

Convenzione del 22.07.2016 rep 525 notaio Saccardi, Registrata il
27/07/2016 trascritta il 27/07/2017 n. 25269/17245;
Atto unilaterale d'obbligo del 22/7/2016 rep 524 notaio Saccardi, Registrato
il 27/07/2016 trascritto il 27/07/2017 n. 25268/17244

582.788,89 €

DCC n.1 del 25/02/2011
1^ Variante:DGC n.492 del 30/11/2011

Convenzione del 25/01/2012 rep. 62720/17513 notaio L. Ferretto registrata
il 06/02/2012
trascritta il 06/02/2012 n. 81 reg.3904/3035

572.252,00 €

PdR Zago

DCC n.35 del 29/05/2007

Convenzione del 20/07/2007 rep. 62264 notaio Baravelli - Trascritta il
13/05/2008 n°68 reg. 18336/11662

127.511,81 €

N047

PdR Zanella 2

DCC n.70 del 14/09/2007

Convenzione del 30/10/2007 rep. 96131 notaio E. Fumo trascritta il
02/11/2007 n.153 reg. 52374/28821

559.671,33 €

5

N108

AU BC Pegorile 3

DGC n.164 del 13/07/2016
1° variante DGC n. 124 del 26/05/2020

Convenzione del 05/08/2016

154.556,25 €

6

N077

PdL Fossaggera

DCC n.33 del 26/05/2010

Convenzione del 21/12/2010 rep. 99579/38414 notaio L. Ferretto registrato
il 21/12/2010
trascritta il 22.12.2010 reg. 46160/28832

472.401,00 €

7

N049

PdL Zecchette 2

DCC n.9 del 31/03/2010
1^ variante: DCC n.372 del 12/12/2012

Convenzione: del 27/12/2012 rep. 329.719 notaio Paolo Valvo registrata a
Conegliano il 11/1/2013 n. 210 serie 17

1.156.473,49 €

8

N045

PdL Celsi

DCC n.56 del 10/09/2008

Convenzione del 13/01/2009 rep. 65317 notaio Baravelli trascritta il
19/01/2009 n. 32 reg. 1854/1304

1.041.693,36 €

9

N054

PdL S.Bartolomeo 5

DCC n.17 del 26/02/2008
1^ Variante: DGC n.407 del 21/09/2011
2^ Variante:DGC n.214 del 05/08/2014

Convenzione del 27/06/2008 rep. 69489 notaio P. Talice
Atto aggiuntivo: rep. 70068 notaio F. Baravelli del 28/10/2011 trascritta il
02/11/2011 n.35 reg. 36810/23811; Atto aggiuntivo del 23/10/2014 rep
74040 notaio Baravelli trascritto il 28.10.2014 r.g. n. 28931 r.p. n. 21382;
Atto aggiuntivo del 14/7/2015 rep. 74897 notaio Baravelli trascritto r.g. n.
20366 r.p. n. 14541 del 20/07/2015

374.214,03 €

10

N037

PdL Panigai

DCC n.25 del 20/04/2007
1 Variante: DGC n.203 del 26/07/2017

Convenzione del 10/01/2008 rep. 169275 notaio G.B. Dall'Armi trascritta il
18/01/2008 n. 106 reg. 2319/1577; Atto aggiuntivo del 19/12/2017 rep
77771 notaio Baravelli trascritto rg 44429 rp 30564 del 21/12/2017

800.082,44 €

11

N073

PdL Sile 1

DGC n.285 del 03/10/2012

Convenzione del 7/03/2013 rep. 101.396 notaio E.Fumo registrato il
7/03/2013 trascritta il 08/03/2013 n. 7907 reg.5022

715.206,45 €

12

A092

PdL Zemit

DCC n.24 del 14/03/1997
1^ Variante: DCC n. 102 del 28/10/2000
2^ Variante: DCC n.39 del 28/06/2004
3^ Variante: DCC n.81 del 26.11.2008

Convenzioone riepilogativa 11/02/2009

13

N036

PdL Nascimben 1

DCC n.81 del 28/11/2006
1 Variante: DGC n.272 del 13/10/2020

14

N062

PdL Furo

DCC n.71 del 14/09/2007

IMPORTI OPERE NOTE
NON A SCOMPUTO
(I.V.A. compresa)

esercizi
successivi
253.000,00 € Opere nons scomputo: La Ditta si impegna a realizzare l'intervento di restauro del
tratto di mura storiche interessato dal PdR

Determina PTU di approvazione collaudo oouu n. 238 del 26/2/2018 (importo oouu
esclusa Iva € 140.505,68) - Atto di cessione/asservimento rep 2815 del 26/03/2018
notaio Innocenti - Necessita provvedere a variazione di bilancio, regolazione
contabile per le sole opere (non aree).

Collaudo parziale oouu con Determina PTU n. 1846 del 09/11/2015 e relativa
cessione "parziale" rogito il 15/01/2016.
Regolazione contabile già avvenuta per l’importo opere collaudate (pari ad €
1.211.422,76 + € 1330,00, escluso IVA) con Det PTU n. 2279 del 27/12/2016;
L’importo indicato in tabella è relativo alle opere mancanti

266.759,29 €

5.012.471,44 €

Approvati vari colaudi parziali (importo stimato opere collaudate parzialmente per
€ 3844250,80 ed opere mancanti stimate per € 712.541,70, esclusa Iva –
regolazioni contabili non fatte in attesa di collaudo tecnico-amministrativo finale
comprensivo di dati economici) Aree e opere non cedute/asservite al Comune

Convenzione del 8/06/2009
rep. 14527/7805 notaio A. Favaloro

568.990,07 €

123.742,30 € €568.990,07 Importo relativo a polizza già escussa ed incamerata dal Comune
(devono essere fatte variazioni contabili della cifra introitata)
€123742,30: importo relativo a restanti opere di urbanizzazione non a scomputo
coperte da nuova polizza fideiussoria

Convenzione del 28/11/2007 rep. 113613 notaio Paolo Mammuccari
(Mogliano Veneto) trascritta il 19/12/2007 n.280 reg. 60356/33294

795.250,90 €

Collaudo parziale (solo parte di reti tecnologiche - importo non quantificato) Det n.
1038 del 03/07/2015 Aree e opere non cedute al Comune

1 Variante: DGC n.152 del 07/06/2019
15

N056

PdL Gelsomino

DCC n.72 del 14/09/2007

Convenzione del 28/11/2007 rep. 113614 notaio Paolo Mammuccari
(Mogliano Veneto) trascrizione N°60357/33295 DEL 19/12/2007

1.267.214,56 €

OOUU primarie € 597.134,66
OOUU secondarie €
670.079,90
Collaudo parziale (solo parte di reti tecnologiche - importo oouu non quantificato)
Det. N. 2252 del 23/12/2011 .
Aree e opere non cedute al Comune

16

N038

PdL S.Antonino

DCC n.13 del 19/02/2007

Convenzione del 10/05/2007 rep. 73646 notaio Giopato trascritta il
31/05/2007 n.50 reg. 25997/14746

1.092.625,88 €

OOUU primarie € 895.344,72
OOUU secondarie € 197.281,15

17

N026

PdL Fornace 1

DCC n.116 del 19/12/2005

Convenzione del 21/03/2006 rep. 89821 notaio M. Bianconi
trascritta N. 13845/8113 del 23/03/2006

18

N075

PdL Ca' Zenobio 3

DGC n.281 del 14/10/2014

19

N084

PdL Ghirlanda 1

20

N097

21

40.507,15 €

OOUU primarie € 894.431, 83
OOUU secondarie € 400.306,69
totale OOUU 1.294.738,53
Collaudo parziale di tutte le OOUU primarie e parte delle OOUU secondarie per
1.254.231,37 (894.431,83 + 359.799,54) Det. n. 1192 del 15/10/2009 - aree
urbanizzate cedute al Comune - garanzie ridotte l’importo indicato in tabella è relativo alle opere mancanti

CONVENZIONATO Convenzione:
del 13/07/2015 rep.84210 notaio F.Giopato registrato al n.15358 trascritta
al n. 21549

659.484,00 €

Determina PTU di approvazione collaudo n. 2217 del 05/12/2018 (importo oouu
esclusa Iva € 599.530,39);
Atto di cessione/asservimento stipulato il 08/05/2019
Necessita provvedere a variazione di bilancio, regolazione contabile per le sole
opere (non aree).

DGC n.14 del 21/01/2015

Convenzione del 26/06/2015 rep. 107955 notaio M.Bianconi racc. 32957

339.489,51 €

PdL Ghirlanda 3

DGC n.214 del 29/07/2015

Convenzione del 18/09/2015 rep. 288 notaio C.Saccardi registrato il
25/09/2015 trascritta il 25/09/2015 n. 27.253/19.280

419.740,21 €

N004

PdL La Bassa 1

DGC n.491 del 30/11/2011

Convenzione del 08/05/2015 trascritto il 19/10/2015 r.g. n. 29932 r.p.n.
21124

338.116,88 €

22

N089

PdL S.Angelo 1-5B

DCC n.10 del 31/03/2010

Convenzione del 29/07/2015 rep. 187608 notaio GB Dall'Armi racc. 30780
trascritta il 14/08/2015 al n.22757/16177

143.436,74 €

23

N043

PdL Fontane

DCC n. 27 del 20/04/2007

Convenzione del 25/05/2007 rep. 141261 notaio A. Manavello trascritta il
01/06/2007 n.317 reg. 26470/15003

254.848,52 €

24

P01

PIRUEA Antille

DCC n.102 del 28/11/2003

Convenzione Repertorio 148507 Raccolta 6315 del 17/10/2005 notaio
Caruso

151.001,00 €

25

N017

PdL Fornaci

DCC n° 50 del 27/06/2005

Convenzione urbanistica del 10/10/2005

26

P15

PIRUEA Quattro novembre 5

DCC n.53 del 02/08/2004

27

N034

PdL Fornace 2

28

N048

29

Collaudo approvato con Det n. 1344 del 03/09/2019 Atto di
cessione/asservimento rep 79986 del 15/1/2020 .
Necessita provvedere a variazione di bilancio, regolazione contabile per le sole
opere (aree a cura del serv. patrimonio).

219.532,20 € Opete non a scomputo € 219.532,20 (Beneficio pubblico 186.191,20 +
Alloggio ERP 33.341,00).

15.686,00 €

Collaudo parziale di parte delle OOUU primarie e di tutte le OOUU secondarie per
1.733.220,78 (1.298.662,53 + 434.558,245) Det. n.603 del 25/05/2012 + Det. n. 4
del 08/01/2014 - aree urbanizzate cedute/asservite al Comune con atti a rogito il
04/08/2015 –
Costituzione di servitù di fognatura con atto del 05/06/2019 (atto produttivo di
effetti obbligatrori tra le parti, efficacia costitutiva a seguito sottoscrzione proprietà
integrale).
Det 1561 del 10/10/2019 finalizzata alla regolazione contabile opere afferenti la
fognatura (importo pari ad €15.686,00).

convenzione del 16/06/2006

691.075,91 €

401.196,40 € Collaudo approvato - Det. N. 229 del 04/03/2016 senza cessione/asservimento
delle aree urbanizzate e immobili - richiesta di escussione polizza a Veneto Banca
in LCA - esito negativo.
Importo opere non a scomputo €401.196,40 (Beneficio pubblico 258.132,60+
Alloggio ERP 143.063,80)

DCC n. 83 del 28/11/2006

convenzione del 10/07/2007

14.367,10 €

Collaudo parziale già avvenuto Det. N. 1919 del 15/12/2010 + Det. N. 82 del
30/01/2012 per 387.491,86 euro (importo opere collaudate), con cessione aree
urbanizzate e non urbanizzate rogito il 07/03/2012 - Det. 252/2020 di incasso
somma per realizzazione opere

PdL Castellana 1

DCC n.75 del 28/09/2007

convenzione del 01/02/2008

20.900,00 €

Collaudo parziale già avvenuto nel 2011 per 491.736,30 euro (importo opere
collaudate) con cessione totale aree - rimane accesa polizza fideiussoria per €
22.800,00 (pari a € 19000,00+20%, opere mancanti non quantificate in c.m.e.).

N104

PdL Marte

DGC n° 347 del 23/12/2013

convenzione del 27/05/2014

79.393,88 €

DET. PTU approvazione collaudo n. 2101 del 22/11/2018 ; oouu già previste in
bilancio, regolazioni contabili OOUU( Aree a cura del serv. patrimonio);
Atto di cessione/asservimento rep. 132888 del 19/5/2020;
Necessita provvedere atto di liquidazione (oouu).

30

N090

PdR San Nicolò

DGC n° 278 del 09/11/2016

Convenzione urbanistica del 09/06/2017 - Rep. N. 281.461 - Racc. N.
10.525 - Notaio S. Romano.
Registrato il 14/06/2017 trascritta il14/06/2017 n. 20189/14070

41.503,81 €

La Ditta proponente, a fronte del mancato reperimento dello standard a verde
all'interno del perimetro del piano, ha versato in sede di stipula della convenzione
€. 48.989,40 in data 30/05/2017 (mediante bonifico - quietanza n. 10.407 del
31/05/2017), da scomputare dalla quota di contributo per oneri di urbanizzazione
primaria.
Approvazione collaudo con determina del Dirigente del Settore Urbanistica,
Sportello Unico e Verde Urbano n. 1052 del 29.06.2021, che ha attestato un valore
delle opere di urbanizzaizone pari ad € 41.503,81 (esclusa IVA)

31

N060

PdL Col di Lana

DGC n. 341 del 25/11/2015
1 variante: DGC n.252 del 22/09/2020

convenzione urbanistica del 12/09/2018
Atto aggiuntivo in data 02/11/2020

637.192,31 €

34.500,00 € A) OPERE DI URBANIZZAZIONE (A SCOMPUTO) € 637.192,31 di cui:
- OPERE AFFERENTI AL PRIMO STRALCIO GIA' COPERTE DA POLIZZA
FIDEIUSSORIA: € 532.888,80
- OPERE AFFERENTI AL SECONDO STRALCIO, SUBORDINATE AD ASTA
PUBBLICA E SUCCESSIVO DEPOSITO DI FIDEIUSSIONE: € 104.303,51
B) OPERE NON A SCOMPUTO € 34.500,00 (beneficio pubblico - pista ciclo
pedonale)

32

N107

PdL Monigo

DGC n. 197 del 15/07/2015

convenzione urbanistica del 12/09/2018

318.502,45 €

33

N078

PdL Feltrina 6

DGC n. 68 del 14/03/2018

convenzione urbanistica del 28/03/2019

676.807,04 €
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AGGIORNAMENTO 02 NOVEMBRE 2020

COMUNE DI TREVISO
SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO
PUA APPROVATI E CONVENZIONATI

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI NON CONVENZIONATI
(artt. 19 ss., L.R. 23.04.2004, n. 11)
IMPORTI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
(COMPRENSIVI DI I.V.A.)
N.

NUMERO PIANO
(CODICE GPU)

DENOMINAZIONE

P.d.L. S.Bartolomeo 1;
P.d.L. S.Antonino 1;
P.d.L. Repubblica 1;
AU BC Zanette;
P.d.R. Borgo Cavour;
P.d.L. Cadorin 2;
P.d.R. Trevenlat 2;
P.d.R. Trevenlat 4;
P.d.R. Cinema Edison;
P.d.R. Mulini Mandelli;
P.d.R. Palasciano;
AU BC Feltrina 1;
SUA Officine.

PROVVEDIMENTO DI
APPROVAZIONE E
VARIANTI
non approvato
non approvato
non approvato
non approvato
non approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato
approvato

CONVENZIONE URBANISTICA

2021

2022

2023

esercizi successivi

IMPORTI ALTRE OPERE
NON A SCOMPUTO
(COMPRENSIVI DI I.V.A.)

Note

esercizi successivi

in istruttoria
in istruttoria
in istruttoria
in istruttoria
in istruttoria
non convenzionato
non convenzionato
non convenzionato
non convenzionato
non convenzionato
non convenzionato
non convenzionato
non convenzionato

1
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3.8 SITUAZIONE ATTUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E VALUTAZIONI DI MERITO.
INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI FACENTI PARTE DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

3.8.1 Situazione attuale delle società partecipate
Si riportano di seguito le società di cui il Comune di Treviso detiene una quota di
partecipazione ed i servizi espletati, con evidenza dei risultati economici degli ultimi 5
anni:
Società partecipate

Quota

Servizi espletati
Gestione dotazioni patrimoniali destinate al TPL;
dall’1.1.2020 gestione Park Miani a seguito fusione per
incorporazione di Miani Park Srl

A.C.T.T. SERVIZI SPA *

100,00%

FARMACIA TREVIGIANA SPA

20,00%

Gestione delle farmacie comunali

MOBILITA' DI MARCA SPA

14,24%

Trasporto pubblico locale affidato dall’Ente di governo
del TPL (il servizio è attualmente affidato in proroga)
Trasporto scolastico

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA
"A.T.S. SRL" (società in house providing, che si
considera quotata in quanto ha emesso strumenti
finanziari quotati su mercati regolamentati)

8,82%

Servizio idrico integrato, affidato dall’Ente di governo
Consiglio di bacino Veneto Orientale

2,629%

Gestione aeroporto di Treviso; nessun servizio affidato
dal Comune

AEROPORTO DI TREVISO S.P.A. IN BREVE
AERTRE SPA
In
occasione
dell'analisi
dell'assetto
delle
partecipazioni anno 2020, ai sensi dell'art. 20 TUSP,
il Consiglio comunale con DCC n. 60 del 21.12.2020
ha effettuato una nuova valutazione dell'interesse
pubblico sotteso alla partecipazione, deliberandone il
mantenimento
Società partecipate indirette con affidamento
di servizi pubblici
CONTARINA SPA (società in house providing,
partecipata per il tramite del Consiglio di Bacino
Priula)
Società partecipate

Quota del
Comune

A.C.T.T. SERVIZI SPA
100,00%
(*)
FARMACIA TREVIGIANA
20,00%
SPA
MOBILITA' DI MARCA
14,24%
SPA
ALTO TREVIGIANO
SERVIZI SRL IN SIGLA
8,82%
"A.T.S. SRL"
AEROPORTO DI
TREVISO S.P.A. in breve
AERTRE SPA

2,629%

Società partecipate
indirette con affidamento di
servizi pubblici
CONTARINA SPA

1,93%

Quota

Servizi espletati

1,93%

Servizi: rifiuti, manutenzione verde pubblico, cimiteriale
integrato e di cremazione, affidati tramite il Consiglio di
Bacino

Risultato
2016

Risultato
2017

Risultato
2018

Risultato
2019

Risultato
2020

+ € 3.006

+ € 19.468

+ € 5.660

+ € 29.261

+€

+€ 335.223,09

+ € 213.928

+ € 386.874

+ € 296.152

+ € 355.833

+ € 81.188

+€ 168.999

+€ 24.897

- € 840.731

+ € 136.951

+€ 3.103.178

+ € 1.980.085

+ 3.089.983 + € 1.145.561

Non disponibile
alla data di
redazione

+€ 844.102

+ € 2.108.691

Risultato
2016

Risultato
2017

+€ 1.223.446

+€ 1.265.663

+ € 1.800.431
Risultato
2018
+€ 177.802

42.950

+ € 842.134

- € 3.557.545

Risultato
2019

Risultato
2020

+ € 297.389

Non disponibile
alla data di
redazione

(*) detta partecipazione è oggetto di misure di razionalizzazione (si rinvia alle delibere di ricognizione
annuale ex art. 20 TUSP, da ultimo DCC n. 60 del 21.12.2020); si precisa che dal 1.1.2020 Miani Park è stata
incorporata in ACTT Servizi SpA.
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Di seguito si fornisce rappresentazione grafica delle società partecipate dirette ed
indirette:

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D. lgs. 175/2016 (TUSP),
attuativo dell’art. 18 della legge delega n. 124/2015 (Legge Madia), e successivamente oggetto di un
correttivo di cui al D. Lgs. 100/2017, nel riassumere in un quadro organico le numerose disposizioni
vigenti in materia, ha ridisegnato la disciplina delle società partecipate da pubbliche amministrazioni,
con la finalità di razionalizzare il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, promuovere un'efficiente
gestione delle medesime e la qualità dei servizi pubblici erogati, contenere la spesa pubblica, nonché
tutelare e promuovere la concorrenza.
Il Testo unico ha stabilito:
- le condizioni e i limiti delle partecipazioni pubbliche, definendo nuove regole per la costituzione,
l’assunzione, il mantenimento ovvero l’alienazione di partecipazioni societarie da parte egli enti
pubblici;
- i criteri di amministrazione e controllo delle società pubbliche (numero degli amministratori,
requisiti, compensi); il regime di responsabilità degli organi; l'assoggettabilità a fallimento e alle
procedure concorsuali;
- le disposizioni finalizzate all'economicità, all'efficienza e alla trasparenza della gestione delle società
pubbliche, mettendo in capo agli enti pubblici la definizione di obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.
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A tal fine, sono stati introdotti rilevanti adempimenti per gli enti locali, tra i quali si citano:
1. la revisione straordinaria delle partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute al
23.9.2016 (art. 24 del TUSP), mediante una ricognizione delle medesime al fine di individuare
quelle da mantenere e quelle oggetto di misure di razionalizzazione, in base ai requisiti stabiliti
dall’art. 20 TUSP;
2. la revisione ordinaria: a partire dal 2018 (con riferimento al 31.12.2017) in poi, le Pubbliche
Amministrazioni effettuano annualmente un'analisi sull'assetto complessivo delle società
partecipate e predispongono un eventuale piano di riassetto/razionalizzazione corredato
da una relazione tecnica (art. 20 del TUSP) in presenza delle seguenti fattispecie:
a) società che svolgono attività non consentite, ex art. 4 del TUSP;
b) società senza dipendenti o con numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
c) società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o enti pubblici
strumentali;
d) società con fatturato medio degli ultimi 3 anni non superiore ad euro 1.000.000 (nelle more della prima
applicazione di detto criterio, si è considerata la soglia del fatturato non superiore a € 500.000);
e) società diverse da quelle che gestiscono un servizio di interesse generale con perdite in 4 dei 5 esercizi
precedenti;
f) società con necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) società per cui è necessaria l'aggregazione con altre società.

3. a seguito dell’adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo,
l’approvazione da parte delle PP.AA. di una relazione sull’attuazione del piano medesimo,
evidenziando i risultati conseguiti (art. 20 TUSP).
In attuazione a quanto previsto dalle citate disposizioni del TUSP, il Consiglio comunale:
- ai sensi dell’art. 24 TUSP, con provvedimento n. 37 del 29.9.2017 ha approvato la revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie, detenute alla data del 23.9.2016;
- ai sensi dell’art. 20 TUSP, con provvedimento n. 42 del 10.12.2018 ha approvato l’analisi
dell'assetto complessivo delle partecipate alla data del 31.12.2017 e il Piano di riassetto 2018; con
provvedimento n. 75 del 18.12.2019 ha approvato la relazione sul piano di riassetto 2018,
l’analisi dell'assetto complessivo delle partecipate alla data del 31.12.2018 e il piano di riassetto
2019; con provvedimento n. 60 del 21.12.2020 ha approvato la relazione sul piano di riassetto
2019, l’analisi dell'assetto complessivo delle partecipate alla data del 31.12.2019 e il piano di
riassetto 2020.
I provvedimenti sono stati trasmessi alla competente struttura del MEF e alla Corte dei conti - sezione
regionale di controllo, ai fini della verifica del puntuale adempimento degli obblighi.
Si riportano in sintesi le determinazioni adottate dal Consiglio comunale con l’ultima deliberazione
adottata - DCC n. 60/2020:
- di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le partecipazioni nelle società:
o Farmacia Trevigiana SpA
o Mobilità di Marca SpA
o Alto Trevigiano Servizi Srl (società che si considera quotata in quanto ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati)
o Aertre SpA
o Viveracqua S.c.a.r.l. (società partecipata indirettamente tramite ATS, il cui capitale è detenuto
da società che hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati);
- in particolare, riguardo alla partecipazione in Aertre SpA, con il citato provvedimento n. 60/2020,
nell’esercizio della sua funzione di indirizzo politico-strategico, ha effettuato una nuova
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valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla partecipazione, deliberandone il
mantenimento;
- di ricomprendere nel Piano di riassetto 2020 le seguenti partecipazioni:
Gruppo ACTT Servizi:

“La complessità dell’operazione di valorizzazione del parcheggio Miani e dei beni di proprietà della
società nel contesto attuale, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, richiede un orizzonte
temporale aggiornato al 30.06.2022, termine entro il quale la società dovrà essere liquidata.
Si conferma pertanto la liquidazione della Società entro la nuova data stimata del
30.06.2022, e si esprime ad ACTT Servizi SpA l’indirizzo di:
- proseguire nell’attività di ricerca di eventuali soggetti interessati all’implementazione di nuove
attività/servizi anche di natura commerciale nella struttura del parcheggio Miani, a seguito
dell’approvazione della DCC n. 26 del 20.5.2019 (variante al piano degli interventi) e, qualora
tale ricerca abbia esito positivo, di presentare il piano di valorizzazione del parcheggio al Comune
di Treviso;
- perseguire la piena valorizzazione dei beni di proprietà della società;
- in esito alle operazioni di cui sopra, estinguere la posizione debitoria relativa al mutuo contratto
per la costruzione del parcheggio Miani;
- infine, procedere alla liquidazione della società.
Stante gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione complessiva di
razionalizzazione, si richiede alla società di relazionare per “stati di avanzamento” (entro il
31.5.2021 ed entro il 15.10.2021).
FAP Autoservizi SpA: si conferma l'indirizzo già espresso ad ACTT Servizi SpA affinché porti a
termine la dismissione della partecipazione, stimando la conclusione della procedura entro il nuovo
termine del 30.6.2021.
Si informa che nel 2020 sono cessate due società:
- Miani Park S.r.l. (indirettamente controllata): dall’1.1.2020, a seguito di fusione per
incorporazione in ACTT Servizi SpA (quest’ultima è pertanto subentrata nella gestione del
parcheggio scambiatore);
- Treviso Mercati SpA: in data 26.6.2020 l’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio finale di
liquidazione al 31.5.2020 ed il piano di riparto presentato dal liquidatore; il Comune ha incassato
la somma di € 129.895 (di cui € 104.000 quota del capitale sociale). La società è stata cancellata
dal registro delle imprese il 27.7.2020.
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Riguardo agli Enti non societari di cui il Comune di Treviso detiene una quota, si riportano
le seguenti informazioni:
ENTE

CONSIGLIO DI BACINO
PRIULA

CONSIGLIO DI BACINO
VENETO ORIENTALE

Fondo di
dotazione

€ 500.000,00

€ 3.480.057,32

Percentuale di
partecipazione

Funzioni/servizi espletati

14,9 % per i diritti
non patrimoniali
1,93 % per i diritti
patrimoniali

Ente di governo del servizio rifiuti; garantisce, previa
adesione dei singoli Comuni in forma associata,
l'espletamento di altri servizi comunali. Per il
Comune di Treviso:
– servizio cimiteriale integrato e servizio di
cremazione;
– servizio di manutenzione del verde pubblico.
Tutti i servizi sono svolti per il tramite della società
controllata in house Contarina SpA

9,71%
(in rapporto alla
popolazione residente Ente di governo servizio idrico integrato
rispetto alla pop.
totale dell'ambito)

CONSORZIO CEV

€ 1.010.063,00

0,09%

Acquisto in comune, approvvigionamento, ecc. di
fonti energetiche tra i consorziati di ogni fonte di
energia; prestazione di servizi funzionali
all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche.
Espleta per il Comune di Treviso: interventi relativi
all'iniziativa "1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole"

FONDAZIONE IL NOSTRO
DOMANI ONLUS

€ 129.088,00

10%

Gestisce servizi di assistenza sociale a favore di
persone svantaggiate; nessun servizio affidato dal
Comune

ASSOCIAZIONE TEATRO
STABILE DEL VENETO
CARLO GOLDONI

€ 211.743,55

12,20%

Gestione del Teatro comunale

Il Comune è altresì associato istituzionale dell’Associazione Musicale Francesco Manzato,
costituita con la Provincia di Treviso, mediante un apporto iniziale al fondo di dotazione; alla Provincia
è subentrato il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto.
Inoltre il Comune, con provvedimento di Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2020 ha deliberato
l’adesione in qualità di socio fondatore alla “Fondazione Giuseppe Mazzotti per la civiltà
veneta”, fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, approvandone la bozza di Statuto. La
Regione Veneto, con Decreto n. 91 del 16.3.2021, ha approvato le modifiche statutarie adottate dal
Commissario straordinario della Fondazione in data 14.1.2021 (atto Notaio Maurizio Bianconi rep.
116611 registrato a Treviso il 15.1.2021), iscrivendo le stesse al numero 588 del Registro regionale
delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Nell'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni, con deliberazione di Consiglio comunale n. 5/2017
è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni del Comune in enti non societari con il
seguente esito:
- è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Treviso negli enti di
seguito indicati:
Fondazione Il Nostro Domani Onlus;
Associazione Musicale Francesco Manzato;
Consorzio Energia Veneto (CEV);
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- si è dato atto che il Comune:
partecipa, per espressa disposizione normativa, al Consiglio di bacino Veneto Orientale
ed al Consiglio di bacino Priula;
fa parte, ai sensi di disposizioni normative regionali e relativi provvedimenti regionali, senza
detenere quote di partecipazione, del Consorzio di bonifica Acque Risorgive e Consorzio
di bonifica Piave; inoltre, fa parte inoltre del Consorzio Piavesella di Nervesa;
- riguardo al Consorzio intercomunale di Treviso per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, si è dato atto che ne è già stato deliberato lo scioglimento e la liquidazione.
Riguardo al Consorzio intercomunale di Treviso per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(di cui è stato appunto deliberato lo scioglimento e la liquidazione con deliberazioni di Consiglio
comunale n. 17 del 23.2.1995 e n. 30 del 28.4.2010) si informa che da molti anni ha cessato ogni
attività di smaltimento dei rifiuti, ma ha in carico tre discariche in località Musestre di Roncade
denominate “ex Canuto”, “ex Dal Ben” ed “ex Brunelli” con onere di messa in sicurezza/bonifica;
bonificate le aree di discarica, si potrà procedere allo scioglimento del Consorzio stesso.
In esecuzione ad alcune deliberazioni assunte dal Consiglio di Bacino Priula a partire dal 2016, sono
state incluse fra le attività di organizzazione e regolazione del predetto Ente gli interventi di bonifica
o messa in sicurezza delle discariche, tra le quali quelle in oggetto, con trasferimento gratuito delle
superfici in proprietà a Contarina entro il 31.12.2020, per la realizzazione degli interventi da parte
della predetta società.
Nella Conferenza dei Soci del 23.7.2020, il Commissario Straordinario del Consorzio ha presentato il
progetto di messa in sicurezza delle discariche; il progetto definitivo prevede un Piano Particellare di
Esproprio sulla base del quale sono stati stimati gli importi necessari ad acquisire alcune aree
attualmente in proprietà di privati; le somme stimate sono state messe a disposizione del Consorzio
da parte dei Comuni Soci, con l’obiettivo di procedere alla acquisizione delle aree entro la fine del
2020. Il Consorzio ha quantificato l’onere in capo al Comune di Treviso in € 57.834,94, determinato
sulla base della quantità di rifiuti a suo tempo conferiti, somma erogata a titolo di contributo agli
investimenti per l’acquisizione di aree private in data 27.10.2020.
Il Commissario liquidatorio ha quindi fornito aggiornamenti circa lo stato del procedimento,
informando che in data 10.5.2021 la conferenza di servizi decisoria ha espresso parere favorevole al
progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza delle ex discariche per rifiuti urbani Via Claudia
Augusta a Roncade con le prescrizioni contenute nel parere ARPAV, nel parere del Consorzio di Bonifica
e con le valutazioni emerse nel corso della Conferenza.
La Società Contarina SpA provvederà ora a redigere il progetto esecutivo che sarà approvato mediante
Conferenza di Servizi.

3.8.2 Indirizzi e obiettivi
amministrazione pubblica

degli

organismi

facenti

parte

del

gruppo

Premessa
Gli indirizzi che saranno di seguito formulati rispondono principalmente agli obiettivi di efficiente
gestione e razionalizzazione degli organismi facenti parte del “gruppo amministrazione pubblica”: la
loro attuazione richiede l’apporto da parte di tutti gli attori del “Gruppo del Comune di Treviso”.
La disciplina sui controlli degli organismi partecipati
In materia di controlli sugli organismi partecipati, si richiama l’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174,
convertito in L. 7.12.2012, n. 213, che ha modificato la tipologia dei controlli interni degli enti locali
(in particolare, per ciò che qui interessa, artt. 147-quater e 147-quinquies del D. Lgs. 267/2000)
prevedendo, tra l’altro, l’introduzione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti
finanziari, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, i contratti di servizio, la
qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; i risultati complessivi
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della gestione del Comune e dei suoi organismi partecipati sono rilevati mediante bilancio consolidato,
secondo la competenza economica. L'esercizio dei controlli è in capo alle “strutture proprie dell'ente
locale, che ne sono responsabili”.
Il regolamento dei controlli interni del Comune di Treviso, approvato con D.C.C. n. 3 del 23.1.2013,
ha previsto, agli artt. 6, 7 e 8 rispettivamente:
- controllo sulle società partecipate non quotate e sugli altri organismi gestionali esterni;
- controllo sugli equilibri finanziari;
- controllo sulla qualità dei servizi.
Le disposizioni normative e regolamentari soprariportate prevedono che l'Amministrazione comunale
definisca preventivamente, in sede di redazione del Documento Unico di Programmazione, gli obiettivi
gestionali a cui deve tendere la società partecipata (sia in termini di bilancio che di efficacia, efficienza
ed economicità del servizio), secondo parametri qualitativi e quantitativi, ed organizzi un idoneo
sistema informativo finalizzato a rilevare:
i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società;
la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società;
i contratti di servizio;
la qualità dei servizi;
il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
Si intendono confermare e implementare le nuove modalità di relazione con gli organismi partecipati,
avviate a partire dal 2014, per realizzare il flusso informativo ai fini della vigilanza e del controllo che
il Comune deve esercitare.

Gli organismi partecipati dovranno rapportarsi con gli organi/uffici competenti del
Comune in un'ottica di collaborazione, di coordinamento e confronto continui;
Gli organismi partecipati soggetti a controllo ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL e
del regolamento sui controlli interni dovranno trasmettere tutte le informazioni e i
dati necessari per l’esercizio dell’attività di controllo.

Monitoraggio gestione
Le citate disposizioni del TUEL artt. 147-quater e quinquies hanno introdotto il controllo sugli effetti
prodotti dai risultati di gestione sul bilancio dell’ente.
Per quanto riguarda i riflessi dei risultati economici negativi delle società partecipate sui bilanci degli
enti partecipanti, il citato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ha confermato,
all'art. 21, quanto era stato previsto dalla legge 27.12.2013, n. 147 recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, ovvero che se la
società partecipata presenta un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, il Comune
partecipante è obbligato ad iscrivere nel proprio bilancio, proporzionalmente rispetto alla quota di
partecipazione, un fondo vincolato di importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato.
Il Comune acquisisce i bilanci annuali e le relazioni semestrali, queste ultime utili anche per monitorare
l'andamento della gestione.

Si esprime l’indirizzo alle società partecipate di perseguire un risultato economico non
negativo, fatti salvi eventi eccezionali non causati da scelte gestionali;
A tal fine le società partecipate dovranno trasmettere al Comune i seguenti
documenti:
- Schemi di bilancio e bilanci annuali
- relazioni semestrali;

Circolarizzazione debiti/crediti
L'art. 11 c. 6 lett. j) del D. Lgs. 118/2011 prevede che il Comune alleghi al rendiconto della gestione
una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società
controllate, partecipate e enti strumentali. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di

Pagina 231 di 445

revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il
Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

A tal fine, le società partecipate e gli enti strumentali del Comune di Treviso dovranno
trasmettere, nei tempi indicati dal Comune per l’approvazione del Rendiconto della
gestione, la certificazione dei debiti/crediti dei rispettivi organi di revisione

Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica” è lo strumento preordinato a dare piena
evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente e della complessiva attività
svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative. Esso rappresenta – unitamente
all’adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale su cui il predetto documento contabile
si fonda – un obiettivo centrale del d.lgs. n. 118 del 23 novembre 2011, come integrato e corretto dal
d.lgs. n. 126/2014 (Linee guida della Corte dei conti sezione autonomie di cui alla Deliberazione n.
16/2019/INPR).
Secondo il principio contabile applicato n. 4/4 allegato al d.gs. n. 118/2011, «Il bilancio consolidato è

lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come
un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a
funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte
dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione»
L’art. 147-quater D. Lgs. 267/2000 prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e
delle società partecipate, ricomprese nel perimetro di consolidamento definito dalla Giunta comunale,
sono rilevati mediante bilancio consolidato.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi
dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed
organizzativa, e pertanto si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di
individuazione di forme di governance adeguate.
Il bilancio consolidato, che deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello
di riferimento (eccezionalmente, per l’esercizio 2019 entro il 30 novembre 2020 per proroga dei termini
a seguito emergenza sanitaria), è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a. la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b. la relazione del collegio dei revisori dei conti.
A decorrere dall'esercizio 2018 è stata ridefinita la soglia di irrilevanza dei bilanci dei componenti del
Gruppo; ai fini della loro inclusione o esclusione dal perimetro di consolidamento:
- sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri considerati dalla
norma (totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici) un'incidenza inferiore al
3% (e non più inferiore al 10%, come in precedenza) rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria del Comune capogruppo;
- si deve tener conto della sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati
irrilevanti, dimodoché qualora detta sommatoria presentasse un valore pari o superiore al 10%, il
Comune capogruppo dovrà individuare i bilanci degli enti da consolidare, fino a ricondurre la
sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.
Il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 è stato approvato dal Consiglio comunale con DCC n.
53 del 30.11.2020.
Per il bilancio consolidato esercizio 2020, con deliberazione di Giunta comunale n. 375 del 15.12.2020
sono stati approvati:
1. l'elenco del Gruppo "Comune di Treviso" e l’elenco degli enti e società ricompresi nel perimetro di
consolidamento;
2. le linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2020.
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Si riportano il Gruppo Comune di Treviso ed il perimetro di consolidamento così come approvati con
la citata deliberazione:
Gruppo
Comune di
Treviso

Quota di
partecipa_
zione

Classificazione
ai fini del
bilancio
consolidato

Riferimenti

Part.
rilevante

Part.
signifi_
cativa

CONSIGLIO DI
BACINO
PRIULA

1,93%

ente strumentale
partecipato

art. 11-ter c. 2
D. Lgs. 118/2011;
paragrafo 2.2.2
principio 4/4

sì

sì

Perimetro
di
consoli_
damento
2019
si

CONSIGLIO DI
BACINO VENETO
ORIENTALE

9,71%

ente strumentale
partecipato

art. 11-ter c. 2
D. Lgs. 118/2011;
paragrafo 2.2.2
principio 4/4

no

no

no

-

Consorzio CEV

0,09%

ente strumentale
partecipato

art. 11-ter c. 2
D. Lgs. 118/2011;
paragrafo 2.2.2
principio 4/4

no

no

no

-

FONDAZIONE
IL NOSTRO
DOMANI
ONLUS

13,33%
(calcolata in
proporzione
ai diritti di
voto)
12,20%

ente strumentale
partecipato

art. 11-ter c. 2
D. Lgs. 118/2011;
paragrafo 2.2.2
principio 4/4

si

si

si

metodo
proporzionale

ente strumentale
partecipato

art. 11-ter c. 2
D. Lgs. 118/2011;
paragrafo 2.2.2
principio 4/4

si

si

si

metodo
proporzionale

100,00%

società
controllata

sì in quanto
controllata

si

si

metodo integrale

ALTO
TREVIGIANO
SERVIZI SRL

8,82%

sì

sì

si

metodo
proporzionale

CONTARINA
SPA

1,93% quota
per i diritti
patrimoniali
14,9 % quota
per i diritti
non
patrimoniali
20,00%

società
partecipata totalmente
pubblica e
quotata
società
partecipata
indiretta totalmente
pubblica
controllata da
ente strumentale
società
controllata

art. 11-quater
c. 1
D. Lgs. 118/2011;
paragrafo
2.3.1.a) principio
4/4
art. 11-quinquies
c. 2
D. Lgs. 118/2011;
paragrafo 2.3.2
principio 4/4
art. 11-quinquies
c. 2
D. Lgs. 118/2011;
paragrafo 2.3.1
b) principio 4/4

sì

sì

si

consolidamento del
"gruppo intermedio"
Priula / Contarina

art. 11-quater
c. 2
D. Lgs. 118/2011;
paragrafo
2.3.1.b) principio
4/4

si

sì

sì

metodo integrale

ASSOCIAZIONE
TEATRO
STABILE DEL
VENETO CARLO
GOLDONI
ACTT SERVIZI
SPA

FARMACIA
TREVIGIANA
SPA

Metodo di
consolidamento

consolidamento del
"gruppo intermedio"
Priula / Contarina

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo
Amministrazione Locale deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno
effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso
deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico
conseguito, di un’unica entità economica pur se composta da una pluralità di soggetti giuridici.
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro, si procede
pertanto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di
riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti
estranei al Gruppo.
L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei relativi dati
contabili vede il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi
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partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare
le scritture di rettifica.
L'attività da espletare è volta, in sintesi:
1. a rendere uniformi i bilanci
2. ad eliminare partite infragruppo/identificazione quote di pertinenza dei terzi
3. al consolidamento dei conti.
Ai fini della redazione e approvazione del bilancio consolidato, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla
normativa, si pone l’esigenza di indirizzare le società e gli enti appartenenti al Gruppo Comune di
Treviso. Infatti, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione delle operazioni di
consolidamento, è particolarmente importante l’osservanza da parte dei componenti del Gruppo della
procedura delineata nelle Linee guida che vengono annualmente approvate dalla Giunta Comunale.

A tal fine:
- ogni anno, con provvedimento di Giunta verranno approvati l’elenco e il perimetro
del Gruppo Comune di Treviso e le linee guida per la redazione dei bilanci
consolidati, che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale
nell'anno successivo;
- le società/enti compresi nel bilancio consolidato dovranno attenersi ai

tempi e alle indicazioni previste dalle linee guida approvate dal Comune.

Contenimento dei costi
L’art. 19 del D. Lgs. 175/2016 (commi 5 e 6) prevede che le amministrazioni pubbliche socie delle
società in controllo pubblico fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali,
sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
Con provvedimento di Giunta comunale n. 120 del 26.5.2020 ad oggetto “Società in controllo pubblico
- obiettivi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 d. lgs. 175/2016” sono stati definiti
nuovi obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento per la società controllata ACTT
Servizi, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di quelli stabiliti con DGC 72/2018 e tenuto conto
delle concrete prospettive operative.
A tal fine sono state adottati:
- le Linee guida in materia di spese di funzionamento con cui sono stati individuati i principi cui la
società in controllo pubblico ACTT Servizi SpA dovrà attenersi per il contenimento delle spese di
funzionamento, compresi i costi per gli organi sociali, la spesa per il personale, le modalità di
reclutamento del personale e di affidamento degli incarichi;
- gli Obiettivi specifici ad ACTT Servizi SpA in materia di spese di funzionamento per il biennio 20202021, tenuto conto del settore in cui essa opera e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale
con DCC n. 75/2019, in un’ottica di efficienza e razionalizzazione della spesa.
Di seguito una breve descrizione degli obiettivi deliberati con il succitato provvedimento.
ACTT SERVIZI SPA (100%)
Gli obiettivi puntano:
- alla razionalizzazione della spesa mediante la fissazione di target sui costi e sul risultato economico;
- all’efficienza della gestione (con particolare riferimento al personale, agli incarichi, all’acquisto di beni
e servizi) mediante l’adozione di analoghe regole in vigore per l’ente controllante.
Detti obiettivi sono stati stabiliti per gli anni 2020-2021 e si concluderanno con l'approvazione del
bilancio della società esercizio 2021, entro il primo semestre 2022.
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MOBILITÀ DI MARCA SPA - MOM SPA (14,24%)
Si premette che a seguito di differenti interpretazioni in ordine alla definizione di “controllo pubblico” contenuta
nel TUSP e quindi alla qualificazione giuridica della società Mobilità di Marca SpA, con delibera DGC n. 72 del
14.3.2018 (approvazione obiettivi in materia di spese di funzionamento) si era stabilito:
-

-

di demandare all'Assemblea dei soci di Mobilità di Marca SpA - in quanto organo collegiale che rappresenta
tutti gli enti locali soci - la qualificazione giuridica della società medesima e, conseguentemente, individuare
gli obiettivi di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 19 TUSP, anche alla luce del futuro assetto della
società e del relativo piano di sviluppo, valutando eventualmente se adottare i principi di cui alle linee guida
allegate alla citata DGC n. 72/2018;
di acquisire il parere delle Autorità istituzionalmente competenti ANAC e MEF, , anche ai fini della posizione
da assumere da parte di questo Comune quale socio pubblico nella predetta Assemblea circa la qualificazione
giuridica della società.

ANAC ha archiviato la richiesta di parere inviata dal RPC del Comune di Treviso con prot. 40813 del 20.3.2018,
con la motivazione che "Il tema della configurabilità del controllo pubblico nelle società partecipate da più

amministrazioni, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza, è stato esaminato dall'Autorità nella delibera n. 859
del 25 settembre 2019, cui si rinvia". La delibera ANAC n. 859/2019 stabilisce, in sintesi: "Ai fini dello svolgimento
delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l’Autorità considera
la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo
pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella L.
190/2012 e nel d.lgs. 33/2013. La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del
controllo pubblico è tenuta a dimostrare l’assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile
da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato, ove presente
nella compagine societaria".
È attualmente pendente un giudizio avanti al TAR Lazio promosso da ASSTRA - associazione datoriale delle
imprese di trasporto - cui MOM ha aderito, volto ad ottenere l'annullamento dell’orientamento espresso dal MEF
del 15.2.2018 circa la nozione di "società a controllo pubblico" (che ha fornito un'interpretazione della nozione
di “società a controllo pubblico" tale da ricomprendere anche le società in cui il controllo fa capo a più
Amministrazioni cumulativamente); il Comune si è costituito in qualità di controinteressato.

Con la succitata DGC 120/2020, la Giunta ha deliberato per Mobilità di Marca SpA, pur in attesa della
definizione del contenzioso citato in premessa, di demandare al Sindaco o suo delegato di farsi
promotore, presso le altre PP.AA. socie, affinchè l’Assemblea dei soci di Mobilità di Marca SpA - in
quanto organo collegiale che rappresenta tutti gli enti locali soci – provveda all’individuazione di
obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di cui all’art. 19, anche alla luce
dell’emergenza sanitaria in corso, del futuro assetto della società e del relativo piano di sviluppo.
In esecuzione a quanto sopra, con nota prot. 67247 del 5.6.2020 il Sindaco ha chiesto a Mobilità di
Marca di porre il suddetto argomento all’o.d.g. di una prossima assemblea dei soci, ed agli enti locali
soci di condividere un confronto in sede assembleare.
La Società ha impugnato avanti al Tar Veneto la citata deliberazione ed il Comune, con DGC n. 263
del 13.10.2020, ha deliberato di costituirsi in giudizio, dando mandato all’Avvocatura civica.
FARMACIA TREVIGIANA SPA (20%)
trattandosi di società a partecipazione pubblica non di controllo, con la citata DGC n. 120/2020, ai
sensi dell’art. 11 c. 16 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) la Giunta ha deliberato di proporre, pur in attesa
dell’emanazione del decreto sugli indicatori dimensionali delle società di cui all’art. 11 c. 6 del TUSP,
la convocazione dell’Assemblea dei soci, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2367 C.C. e dallo statuto
della società, ponendo all’ordine del giorno le seguenti misure:
- rispetto del limite dei compensi massimi degli organi societari (intesi nella loro composizione
complessiva, comprendente amministratori/sindaci nominati sia dal Comune che dal socio privato),
dirigenti e dipendenti, come saranno definiti dal decreto in argomento;
- commisurazione della parte variabile della remunerazione ai risultati di bilancio raggiunti dalla
società nell’esercizio precedente e, in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità
dell’amministratore, la mancata corresponsione della parte variabile;
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-

divieto di corrispondere ai dirigenti “indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o
accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell’art. 2125 del codice civile”.

In esecuzione a quanto sopra, è stata richiesta dal Comune, con nota prot. 67260 del 5.6.2020, la
convocazione di un'Assemblea dei soci con l’ordine del giorno suindicato.
L’Assemblea dei soci tenutasi il 29.4.2021 ha ritenuto che la richiesta del Comune non possa trovare,
allo stato, applicazione per tutti i componenti degli organi sociali, ma debba essere limitata ai
rappresentanti del Comune.
Per quanto riguarda le seguenti partecipazioni:
A.T.S. SRL (8,82%)
Si tratta di società in house providing totalmente pubblica, partecipata dal Comune di Treviso e
soggetta a “controllo analogo congiunto”; la società ha dichiarato di aver emesso strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati, ritenendosi pertanto esclusa dal perimetro applicativo del TUSP –
salvo alcune disposizioni espressamente previste - e pertanto alla stessa non è applicabile l’art. 19 in
oggetto.
Si informa che ATS con nota del 3.4.2019 – nel confermare di aver emesso strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati - ha comunicato di aver promosso, unitamente ad altre società gestori del
servizio idrico integrato, ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento dell’orientamento del MEF del
22.6.2018 avente ad oggetto la nozione di “mercato regolamentato” contenuta nella definizione di
società quotata di cui all’art. 2 TUSP.
CONTARINA SPA (1,93%)
Si tratta di società in house providing detenuta per il tramite dell'Ente di governo del servizio rifiuti
(Consiglio di bacino Priula) che la controlla al 100%, ente cui il Comune è associato.
Si informa che con delibera n. 18 del 18/12/2020 il Priula ha approvato gli obiettivi specifici di

spesa come risultanti dall’atto di “Definizione degli obiettivi sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della società Contarina S.p.A. partecipata dal
Consiglio di Bacino Priula – Annualità 2021-2023”, allegato alla deliberazione, la cui efficacia è riferita
alle annualità 2021-2023 – finalizzato a fissare gli obiettivi pluriennali da trasfondere negli atti
societari, tra i quali i budget e i piani investimenti futuri aventi carattere programmatorio delle spese
di funzionamento della Società, in attesa di verificare più specificatamente, il prossimo anno, i risultati
ottenuti nel corso del 2020, anche alla luce della importante emergenza sanitaria da COVID-19 che
potrebbe comportare degli scostamenti rispetto a quanto programmato e degli esiti degli importanti
investimenti in atto da parte della società per il completamento della propria dotazione impiantistica.
Tutto ciò premesso,
il controllo circa il rispetto degli obiettivi assegnati alla società in controllo pubblico
ACTT Servizi SpA con DGC n. 120/2020 verrà effettuato in occasione dell'esame
della relazione semestrale e dell'approvazione del bilancio (si concluderà con
l’esame del bilancio 2021 nel primo semestre 2022);
di confermare gli indirizzi espressi ad ACTT Servizi SpA con DCC n. 60 del
21.12.2020 (ricognizione annuale partecipate), compresa la liquidazione della
Società entro la data stimata del 30.6.2022;

Anticorruzione
Con delibera n. 1134 dell’8.11.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, l’ANAC
ha adottato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
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corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” in considerazione delle modifiche
apportate dal D. Lgs. 97/2016 alla L. 190/2012 cd. “Legge anticorruzione” e al D. Lgs. 33/2013 cd.
“Decreto Trasparenza”.
Dette linee guida contengono indicazioni sulla corretta attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza da parte delle società e degli altri enti di
diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed aggiornano i precedenti atti
di indirizzo adottati dall’ANAC in materia (Del. 8/2015 e Del. 1310/2016).
Il Comune di Treviso ha recepito quanto previsto dalle linee guida nel Piano Anticorruzione per il
triennio 2021-2023, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 30.3.2021, mediante
approvazione di apposita misura, che ha individuato gli adempimenti da parte delle società/enti
interessati e le azioni di impulso, vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione.
In particolare, per la controllata ACTT Servizi SpA, tenuto conto della struttura del suo assetto
organizzativo, che non le consente di nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza, e delle indicazioni fornite dalla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019, il Comune ha
inserito, nel proprio Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023
(PTPCT) approvato con la citata DGC n. 84 del 30.3.2021, misure di prevenzione della corruzione
relative all’attività della Società. L’Amministratore unico è stato individuato quale responsabile
dell’attuazione delle misure individuate, e dovrà relazionare in merito all’attuazione delle medesime.

Ciò premesso,
nell'anno 2022 e successivi, si effettuerà il monitoraggio circa la corretta attuazione
delle linee guida ANAC n. 1134/2017 da parte delle società/enti del Comune secondo
quanto sarà stabilito nel PTPC del Comune di Treviso

Trasparenza
L’art. 22 del d. Lgs. 33/2013 (cd. “Decreto Trasparenza”) prevede che il Comune pubblichi sul proprio
sito alcune informazioni relative a:

a) enti pubblici, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate;
b) società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità,
con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate;
c) enti di diritto privato, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; sono
enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali
siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei
vertici o dei componenti degli organi.
A tal fine:
le società/enti soggetti all’art. 22 del Decreto Trasparenza sono tenuti a comunicare
tempestivamente al Comune ogni variazione ai dati pubblicati, in particolare riguardo
alla composizione e alla remunerazione dei componenti dei Consigli di
amministrazione;
inoltre, per migliorare il flusso informativo tra Comune ed enti/società partecipate,
questi ultimi sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alla composizione e alla
remunerazione degli organi di controllo.
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Consiglio di Bacino Priula/Contarina S.p.A. - Servizio Rifiuti:
Si richiama quanto espresso al punto 2.2.2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici
locali, per il Servizio Rifiuti.
Il Servizio è espletato da Contarina S.p.A., società in house del Consiglio di bacino Priula, ente di
governo del servizio rifiuti.
Premesso che è di competenza del Consiglio di Bacino l’individuazione degli obiettivi di raccolta
differenziata e delle modalità per il loro conseguimento, attualmente l’obiettivo proposto è che nei 49
Comuni del Consiglio di Bacino Priula si raggiunga entro il 2022 il 96,7% di raccolta differenziata con
una produzione di rifiuto residuo di soli 10 kg/ab*anno.
La percentuale di raccolta differenziata, tuttavia, risulta essere un indicatore forse troppo sintetico per
il servizio effettuato sul territorio comunale: occorre infatti sollecitare Contarina a prevedere ulteriori
indicatori circa il grado di pulizia della città (spazzamento e fenomeno dell’abbandono che tuttora
persiste), l’adeguatezza dell’orario di servizio relativamente all’impatto acustico (soprattutto in centro
storico, con abitazioni a filo strada e sottoportici e quindi con popolazione maggiormente esposta al
rumore), la soddisfazione dell’utenza di una città che ha un edificato diverso dalla provincia, con
maggior presenza di appartamenti di ridotte dimensioni, mancanza di giardini, di garage, di spazio in
genere, ecc.
Inoltre Treviso, in quanto capoluogo, ha una notevole capacità attrattiva anche nei confronti dei non
residenti, per la presenza di servizi resi alla collettività, per le numerose iniziative culturali e turistiche
che offre, nonché per le manifestazioni che vi si svolgono, e quindi si ritiene che si debba tenere conto
di questo all’interno del Consiglio di Bacino Priula.
A seguito di un confronto costruttivo con Contarina SpA, nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021:
• si è conclusa, nel 2019, la revisione e l’aggiornamento del Piano ordinario di spazzamento
meccanizzato, valido per il quadriennio successivo, come stabilito dal capitolato fra Priula e
Contarina. Premesso che il capitolato prevede per i Comuni dotati di centro storico uno standard
di 100 metri lineari annui per abitante di spazzamento meccanizzato (il numero di abitanti utile
per il calcolo corrisponde al dato riferito al 30 settembre dell’anno precedente a quello di
pianificazione del servizio), sulla base del numero di abitanti al 30 settembre 2018, il Comune di
Treviso aveva a disposizione ulteriori 120 chilometri di spazzamento all’anno. Ciò ha permesso di
ampliare le strade oggetto del servizio, che sono state individuate sulla base delle proposte e
valutazioni tecniche di Contarina nonché dello storico delle segnalazioni e degli interventi
straordinari effettuati negli anni scorsi. A far data dal 1°dicembre 2019 è iniziata l’applicazione
del Piano ordinario di spazzamento, versione 4.0;
• si è conclusa l’installazione degli EcoArredi (cioè strutture di arredo urbano che mascherano i
contenitori della raccolta rifiuti) nelle zone maggiormente critiche del centro storico: piazzetta
Monte di Pietà e in Piazza Indipendenza (ottobre 2017); Calle del Podestà, Viale Cadorna, Piazza
Trentin, Piazza Matteotti, Piazzale Burchiellati e via S. Caterina e Sottoportico S. Parisio (2020);
• per il 2021 sono stati confermati i servizi aggiuntivi, avviati a livello sperimentale nel secondo
semestre 2020, consistenti nella rimozione guano e urina da terra e lavaggio pavimentazioni di
pregio in centro storico, nonché l’aggiunta di 1 modulo MDCS per integrare il servizio domenicale.
Il tutto con l’obiettivo di garantire maggiore decoro del centro storico e livelli qualitativi più elevati,
per rendere più accogliente, vivibile e fruibile la città ed i suoi spazi esterni, anche in
considerazione della sempre più spiccata vocazione turistica e delle caratteristiche di attrattività
del capoluogo, nonché dell’aumentata percezione dello stato di pulizia della città da parte dei suoi
frequentatori;
• al termine di un lavoro e confronto con le Amministrazioni comunali iniziato nel 2015, con Delibera
dell’assemblea del Consiglio di Bacino Priula n. 15 del 4/12/2019 è stata approvata la versione
esecutiva del “Progetto Ecocestini 2.0”, che, sinteticamente, prevede:
• la conferma delle competenze di regolazione del Consiglio di Bacino per il servizio pubblico di
gestione integrata dei rifiuti urbani comprendenti anche la definizione di standard e regole
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unitarie di fornitura e posizionamento dei cestini a livello di bacino ottimale, differenziate in
ragione del contesto territoriale di riferimento;
• il servizio di gestione “full service”, includendo acquisto, posizionamento/installazione,
manutenzione/sostituzione, gestione delle attrezzature da parte di Contarina SpA, in aggiunta
al mero svuotamento;
• l’approvazione delle modifiche delle schede contrattuali SB-7 “Gestione ‘full service’ dei cestini
stradali – Servizio Standard” e SB-7A “Svuotamento dei cestini stradali servizio aggiuntivo”
del Contratto di Servizio in essere (stipulato fra Priula e Contarina), contenenti le nuove
modalità di svolgimento del servizio;
• l’approvazione delle modifiche delle schede contrattuali CS1 “Costi dei Servizi di Base in tariffa
unica di Bacino” e CS2 “Costi dei Servizi di Base in tariffa aggiuntiva comunale” del Contratto
di Servizio in essere, riferite al costo del servizio da effettuarsi con le nuove modalità, con la
precisazione che i costi di investimento e i conseguenti costi di ammortamento e finanziari
collegati, sono quelli risultanti da apposite gare espletate da Contarina SpA al netto dei ribassi
d’asta a partire dall’anno successivo all’affidamento della gara stessa.
Alla luce di quanto sopra, Contarina SpA ha effettuato la gara europea per la fornitura dei nuovi
cestini, la cui installazione dovrebbe iniziare a settembre 2021 e concludersi nell’arco di 5 anni.
Con DGC n. 86 del 30/3/2021, il Comune di Treviso ha preso atto del progetto EcoCestini 2.0 ed ha
approvato lo schema di accordo per l’avvio del progetto EcoCestini2.0 presso il Comune di Treviso con
contestuale cessione a titolo gratuito dei cestini comunali.
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3.9 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2021–2023

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008,
convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., e dell’art. 4 del Regolamento per l’alienazione
dei beni immobili di proprietà comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del
30.10.2017.
La normativa, in sostanza, consente che i beni inclusi nel piano possano essere:
a) venduti, anche dopo averne variato la destinazione d’uso, al fine di una migliore valorizzazione,
assegnando, quindi, una destinazione urbanistica più adeguata e perseguendo, in tal modo,
l’interesse pubblico prevalente sollecitato dalla stessa disposizione normativa;
b) valorizzati al fine di divenire fonte di entrate finanziarie per l’Ente, attraverso la concessione o
locazione a privati, a titolo oneroso, con procedure ad evidenza pubblica e per un periodo non
superiore a cinquanta anni (ex art. 3-bis del D.L. 351/2001 convertito con L. 410/2001), ai fini
della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro,
ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento
di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute
nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004);
c) valorizzati nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’interesse pubblico e mediante l’utilizzo di
strumenti competitivi;
d) conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare.
Molti altri interventi normativi in tema di dismissione e valorizzazione di immobili pubblici, hanno
affermato due prevalenti impostazioni, sottese alle ratio ispiratrici degli stessi: una prima
impostazione caratterizzata da un approccio essenzialmente “aziendalista”, tesa ad ottenere la
dismissione a titolo oneroso del patrimonio e far così fronte alle più immediate esigenze di bilancio;
una seconda impostazione caratterizzata, invece, da una maggior considerazione dell’interesse della
collettività con la conseguente affermazione di processi che più che tendere alla mera dismissione
del patrimonio mirano ad una sua concreta valorizzazione (non necessariamente in termini monetari)
da realizzarsi all’interno di programmi predisposti dagli enti proprietari, che non sono pertanto
costretti a spogliarsi della titolarità dei beni così valorizzati (potendo ad esempio limitarsi a concedere
temporaneamente i beni in affitto o in comodato).
Le normative in tema di alienazione e valorizzazione degli immobili pubblici sono state oggetto anche
di importanti interventi delle Corti dei Conti.
Alla luce di quanto sopra, spesso con il piano delle alienazioni e valorizzazioni viene approvata anche
la facoltà di valorizzazione funzionale dei beni, ferma restando la loro appartenenza al patrimonio
indisponibile, attraverso la concessione (strumento preferibile) o la locazione a terzi, quando l’attività
dei soggetti beneficiari risulti indirizzata al perseguimento di scopi coincidenti con le finalità pubbliche
del Comune.
La deliberazione consiliare di approvazione del piano ha anche gli effetti dispositivi traslativi di cui
all'art. 42 comma 2 lett. l) del TUEL.
La redazione del piano presuppone un’attività (non sempre agevole) di raccordo tra numerosi settori
del Comune, per arrivare a proporre un piano basato:
1
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•

su un esaustivo rilievo fisico e documentale degli immobili, anche attraverso dei sopralluoghi;

•

una verifica di regolarità urbanistico-edilizia, incluse le non conformità rilevate;

•

la definizione di un quadro complessivo degli interventi di regolarizzazione amministrativa,
tecnica, urbanistica e di assestamento giuridico.

Il legislatore, probabilmente consapevole delle difficoltà di reperire tutti i dati degli immobili, ha
inserito un inciso nell’articolo 58 del d.l. 112/2008 con l’espressione: sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni viene redatto, appunto, sulla base e nei limiti della
documentazione acquisita dal servizio Patrimonio e dell’esito di procedimenti che vedono coinvolti,
a vario titolo, diversi settori comunali e, in alcuni casi, di riunioni tecniche alle quali partecipano
anche dei membri della giunta comunale, nella consapevolezza che il “quadro conoscitivo” dovrà
essere integrato a seguito dell’evolversi dei procedimenti amministrativi.
Il valore degli immobili indicati nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari può derivare
da una perizia di stima già in atti oppure, laddove la perizia non sia ancora stata redatta, viene
riportato un "valore indicativo" di alienazione. Per la determinazione di detto valore si prendono
come riferimento le banche dati delle quotazioni immobiliari individuati dall’osservatorio del mercato
immobiliare fornito dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare in base alla tipologia immobiliare e stato di conservazione, viene preso a riferimento il
valore di mercato dell’ultimo semestre disponibile, moltiplicato per la superficie lorda/commerciale e
diminuito di una eventuale coefficiente di vetustà.
I valori ottenuti non possono intendersi sostitutivi di una stima puntuale, ma forniscono indicazioni
sul "valore di massima" come previsto all'art. 4, comma 2, del Regolamento per l'alienazione dei beni
immobili di proprietà comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del
30.10.2017.
Stato di attuazione del “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021-2023”
L’ultimo piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 69 del 21.12.2020 con cui è stato approvato il documento unico
di programmazione (DUP) 2021/2023 e contestualmente il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari 2021/2023”
Gli aggiornamenti sono stati riportati in carattere “grassetto” nel file “Allegato 1) - Fabbricati, aree,
immobili compresi in piani urbanistici” che costituisce allegato alla presente relazione.
Costituiscono altresì allegati alla presente relazione anche:
Allegato 2) - Piano ordinario di vendita alloggi ERP
Allegato 3) - Piano straordinario vendita alloggi ERP già approvato dalla Regione Veneto con DGR
n.340 del 21.3.2018: rimasto invariato.
Il procedimento di vendita degli alloggi ERP facenti parte del piano ordinario deve essere avviato a
seguito approvazione effettuata dalla Regione Veneto con deliberazione della Giunta Regionale n.
232 / DGR del 02/03/2021, ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.

2
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Stanziamenti in bilancio
Le entrate derivanti da operazioni immobiliari vengono previste in concomitanza con l’avvio dei
procedimenti amministrativi ad esse relative.
Le previsioni possono essere oggetto di variazioni a seguito dell’evolversi dei procedimenti di
alienazione e/o permuta e/o valorizzazione e degli indirizzi dell'amministrazione comunale.
Per il patrimonio ERP gli stanziamenti solitamente vengono previsti nell’annualità di riferimento in
base al cronoprogramma delle vendite che si prevedono di avviare.

Previsioni 2021-2023
-

cap. 401820.020 “Alienazione patrimonio ERP”

anno 2021 per Euro 3.850,00
anno 2022 per Euro 3.850,00
anno 2023 per Euro 3.850,00
L’entrata deriva dalle modalità di pagamento del prezzo di acquisto (a rate fino al 2029) scelto da
un assegnatario acquirente di un alloggio inserito del piano straordinario di vendita indicato in
precedenza.
Come ribadito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 340 del 21.3.2018, i proventi derivanti
dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà comunale devono essere
reinvestiti in ERP secondo le direttive contenute nel Piano strategico delle politiche della casa del
Veneto, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 55/2013 paragrafo 6.2.3. lettere A)
e B), ossia per tipologie di interventi relativi a: realizzazione e/o acquisto di nuovi alloggi, recupero
o ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare in proprietà, con esclusivo riguardo agli immobili
degradati dismessi e non abitabili, da destinare alla locazione ai sensi della L.R. Veneto 39/2017.
-

cap. 401831.000 “Diritti di proprietà aree peep” (U 290704-251305/15)

anno 2021 per Euro 70.000,00
anno 2022 per Euro 70.000,00
anno 2023 per Euro 70.000,00
Trattasi delle entrate derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o
svincolo dei vincoli/limiti Peep, a seguito istanza da parte dei proprietari di alloggi realizzati nelle
aree a destinazione Peep del Comune di Treviso, ai sensi dell’art. 31, comma 45 e seguenti della L.
448/98 e ss.mm.ii.
Tali proventi, così come disposto con deliberazione di Consiglio comunale prot 74479/114 del
27.11.2000, devono essere reinvestiti in interventi di edilizia residenziale pubblica (acquisto aree,
edificazione e realizzazione opere di urbanizzazione).
CAP.401816.005 Alienazione immobili - iva
Anno 2021 per Euro 1.389.580,00
Vendita complesso immobiliare in Via Lancieri di Novara destinato a sede di uffici di Alto Trevigiano
Servizi s.r.l. Il valore di mercato è stato determinato in € 1.139.000,00 dall’Agenzia delle Entrate, a
cui è stata aggiunta l’Iva di legge.
3
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Inoltre è da tener presente che la vigente concessione-contratto anche con natura transattiva rep.
13374 del 15.12.2017, sottoscritta tra il Comune di Treviso e la società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
e valevole fino al 31.8.2027, prevede l’esecuzione a cura del predetto concessionario di lavori a
scomputo dal canone di concessione anticipato per tutta la durata del contratto, autorizzati per un
importo complessivo di ca. 410.374,28 più Iva di legge. Pertanto, a seguito della vendita e
conseguente risoluzione del predetto contratto, va prevista in bilancio anche la posta contabile in
“spesa” per la restituzione/rimborso dei canoni decorrenti dalla data di vendita e fino al termine del
periodo coperto dallo scomputo (calcolata in € 266.830,69).
CAP.401820.025 Alienazione beni di interesse storico e artistico
anno 2022 per Euro 2.000.000,00
Trattasi della presunta entrata per la vendita di Palazzo Scotti. Per la peculiarità dell'immobile e le
problematiche connesse all'appetibilità dello stesso (presenza anche di stazione radio base), nonché
alle procedure da avviare anche con la Soprintendenza, l'entrata è stata spostata al 2022.

-

cap. 401820.030 Alienazione patrimonio ex ECA

anno 2021 per Euro 124.200,00
per entrata, già incassata, a seguito vendita dell’immobile in Vicolo Orsoline.

-

cap. 401825.005 Alienazione aree

anno 2020 per Euro 137.641,92
per entrata derivante da una permuta alla pari che prevede l’alienazione di un’area comunale del
valore di € 137.641,92 e l’acquisizione di un’area avente pari superficie del valore di € 691.748,95,
finalizzata alla sottoscrizione della proposta n. 5 di accordo pubblico-privato ex art. 6 L.R. 11/2004,
a seguito approvazione della variante generale al Piano degli Interventi di adeguamento al PAT.
-

cap. 402975.015 “Servizio Patrimonio – contributo agli investimenti da altre imprese (U
271525/15-216706/30”

anno 2021 per Euro 28.099,05
per cessione gratuita di opere nell’ambito della vigente concessione-contratto anche con natura
transattiva rep. 13374 del 15.12.2017, sottoscritta tra il Comune di Treviso e la società Alto
Trevigiano Servizi s.r.l. , oggetto di regolazione contabile con spesa al titolo 2° per pari importo;
anno 2021 per Euro 366,00
valore dell'area privata (con annesso palo della pubblica illuminazione) in Via Tezzone da acquisire
a titolo gratuito dalla società La Carinatese S.r.l. (comprensivo di Iva), oggetto di regolazione
contabile con spesa al titolo 2° per pari importo;
anno 2021 per Euro 554.107,03
per entrata pari alla differenza dei valori di aree oggetto di una permuta alla pari che prevede
l’alienazione di un’area comunale del valore di € 137.641,92 e l’acquisizione di un’area avente pari
superficie del valore di € 691.748,95, finalizzata alla sottoscrizione della proposta n. 5 di accordo
pubblico-privato ex art. 6 L.R. 11/2004, a seguito approvazione della variante generale al Piano degli
Interventi di adeguamento al PAT. Le poste contabili saranno oggetto di regolazione contabile con
le seguenti spese al titolo 2°: capitolo 216706.040 “Acquisizioni di aree-reimpieghi” per € 137.641,92
e capitolo 216706.050 “Acquisizione immobili – contributi da imprese private (E 402975/15)” per €
554.107,03;
4
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-

cap. 402975.020 “Servizio patrimonio - contributo agli investimenti da istituzioni socali private
(U 271525/20)”

anno 2021 per Euro 24.018,75
per valore acquisizione gratuita di area a seguito di atto di Convenzione Rep 91557 del 30/03/2021
stipulato con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Treviso a fronte della
liberazione dell'obbligazione prevista dall'art. 10 della Convenzione. Accordo e schema dell'atto
approvati con DCC n. 47 del 28/10/2020 sulla base della relazione presentata in data 19.10.2020
dalla Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture e sarà oggetto di regolazione contabile
con pari spesa al titolo 2°.

Verifica della quantità e qualità di fabbricati che potranno essere cedute in proprietà ai
sensi dell’art. 172 comma b) del D. Lgs. 267/2000
Sul territorio comunale non esistono fabbricati di proprietà comunale in ambito PEEP da cedere in
proprietà, ai sensi dell’art. 172 comma b) del D.Lgs. 267/2000.

5
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Allegato 1) – Piano alienazione e valorizzazione immobiliari 2021-2023
IMMOBILE E UBICAZIONE

Attuale utilizzo

Appartamento e posto auto interrato,
di viale Graziano Appiani c/o Condominio
Residenza Giuseppe Verdi

Libero

Aree destinate a parcheggio sotterraneo di
Parcheggio
Piazza delle Istituzioni a Treviso (n. 18
posti auto)

Appartamento
di via Grandis n. 1 - Quartiere Esquilino del
Centro Storico di ROMA

Occupato

FABBRICATI – AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024

Dati catastali

Titolo di Proprietà

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

Alienazione/Valorizzazione

Note / Informazioni alla data di redazione del
piano

Immobile da cedere in parziale pagamento delle
opere di ristrutturazione del “Museo Bailo”
La società acquirente è in concordato preventivo
P.I: Zona B - Sottozona B.1
(n.6/2018 – Tribunale di Nola Sezione
Alienazione ai sensi
Catasto fabbricati Sez. D - fg. 4 Fallimentare).
art.55-57, e 57.5 (prescrizioni
dell’art. 53, comma 6,
Gli immobili da cedere sono stati confermati
m.n.1262 sub 64, cat. A/2, classe 5, vani atto pubblico rep./racc. 97868/26791 del
particolari: 5.4 Per l’ambito
D.Lgs. 163/2006
con la deliberazione di Giunta comunale n.
5, sup. cat. 84 mq., rendita Euro 658,48 - Notaio Bianconi Maurizio di Treviso stipulato
denominato “Miani” (tavola di P.I. (valore €. 220.500,00=,
168 del 15.6.2021 avente per oggetto
m.n. 1262 sub 80 (posto auto piano
il 13.07.2009, trascritto a Treviso il
offerto in sede di
T01.24) il P.I. conferma le
“2010LPSLRI01 Lavori di ristrutturazione
interrato), cat. C/6, classe 8, cons. 14 mq., 15.07.2009 ai nn. 7139/16635
aggiudicazione del bando
prescrizioni urbanistiche ed i
rendita Euro 93,27
Museo Bailo – primo stralcio per adibirlo a
d’asta)
sede espositiva. Definizione degli immobili in
parametri edificatori del
cessione alla ditta Due P. srl in concordato
P.I.R.U.E.A. convenzionato.)
preventivo a pagamento del corrispettivo
parziale di appalto”

Catasto fabbricati Sez. D - fg. 1 m.n.1981 dal sub. 285 al sub. 290
compresi, dal sub 307 al sub 318
compresi

Catasto fabbricati Comune di Roma
N.C.E.U.: Fg. 511 - mapp. 62 - sub 66 CAT. A/4 - cl. 3 - vani 4,5

Immobili da cedere in parziale pagamento delle
opere di ristrutturazione del “Museo Bailo”
La società acquirente è in concordato preventivo
P.I: Zona B - Sottozona B.1
(n.6/2018 – Tribunale di Nola Sezione
art.55-57, e 57. - 5 (prescrizioni Alienazione ai sensi
Fallimentare).
dell’art. 53, comma 6,
Gli immobili da cedere sono stati ridotti da
atto pubblico rep./racc. 103238/30289 del particolari: 5.1 Per l’ambito
D.Lgs. 163/2006
36 a 18 unità a seguito deliberazione di
Notaio Bianconi Maurizio di Treviso stipulato denominato “Appiani – Cittadella
(valore €. 226.800,00=,
Giunta comunale n. 168 del 15.6.2021 avente
il 22.12.2011, trascritto a Treviso il
delle Istituzioni” il P.I. conferma offerto in sede di
30.12.2011 ai nn. 45009/29644
le prescrizioni urbanistiche ed i aggiudicazione del bando per oggetto “2010LPSLRI01 Lavori di
ristrutturazione Museo Bailo – primo stralcio
d’asta)
parametri edificatori del
per adibirlo a sede espositiva. Definizione
P.I.R.U.E.A. convenzionato)
degli immobili in cessione alla ditta Due P.
srl in concordato preventivo a pagamento
del corrispettivo parziale di appalto”.

Successione in morte del signor AbramoBruno Lattes fu Cesare apertasi ad Istrana il
25.10.1953, regolata da testamento olografo
Comune di Roma
e relativo codicillo pubblicato con verbale in
data 05.10.1953 n. 7712 di repertorio Notaio
dott. Elio Gallina di Oderzo

Alienazione
(Valore di vendita €.
175.000,00)

A seguito di un accordo di mediazione in
materia civile e commerciale ex art. 2 D.Lgs.
28/2010, la procedura di vendita non si è
conclusa per causa imputabile all'occupante.
Dopo un ennesimo tentativo fallito, esperito
nel 2020 affinché i promissari acquirenti
perfezionassero la compravendita, nel corso
del 2021 è stato chiesto all’Avvocatura civica
di procedere con le più opportune azioni
legali per la liberazione dell’immobile ed il
recupero del credito.
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Allegato 1) – Piano alienazione e valorizzazione immobiliari 2021-2023
IMMOBILE E UBICAZIONE

Attuale utilizzo

FABBRICATI - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024

Dati catastali

Titolo di Proprietà

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

Alienazione/Valorizzazione

Note / Informazioni alla data di redazione
del piano
1^ Asta pubblica scaduta il 19.06.2019
dichiarata deserta.

Appartamento di Vicolo Orsoline, 1 in
Comune di Treviso (TV)

Palazzo ex sede dell'ECA
via Isola di Mezzo civ. 33,35
via G. D'Annunzio civ. 26
via Risorgimento civ. 9

Libero

Appartamento Catasto Fabbricati:
Sez.E Fg.2, mapp 86, sub 24 - A/2 72,86mq – Piano secondo

sede associazioni
varie e servizi
socio-assistenziali Catasto Fabbricati Sez. E fg. 2 mapp.
(Mensa,
534 sub 7-8-9-10-11
Comunità
Sup.1380 mq
alloggio, Asilo
Notturno..)

Concesso in
comodato d’uso
Palazzo Moretti
alla ULSS 2 per
intestato a "Priorato Laicale Santa Maria
realizzare
Mater Domini De' Fossis " e amministrato
distretto socio
dal Comune di Treviso
sanitario.
Contratto
di via Isola di Mezzo
rep.n.13327 del
21.9.2015
Porzione edificio Ex GIL
Libero

di via Sauro

via Toniolo / via S. Andrea

Libero (eccetto
presenza
stazione radio
base)

Contratto di compravendita Rep. 5590 del
31/01/1949 a favore dell'Ente Comunale di
Assistenza (alienante Comune di Treviso) - il P.I: Zona omogenea "A" e Comune di Treviso acquisisce la proprietà in Sottozona A.1 – art.44 e 45
forza del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e
delle NTO
successiva L.R. n. 26 dell’8.06.1978 recante
“Norme per lo scioglimento ed il
trasferimento degli Enti Comunali di
Assistenza” (ECA);

Contratto di compravendita rep. 4600 del
7/5/1937 a favore dell'Opera Pia Priorato
P.I: Zona omogenea "A" e Catasto Fabbricati Sez. E fg. 2 mapp.
Laicale Santa Maria Mater Domini De' Fossis Sottozona A.1 – art.44 e 45
1247 sub 1 e 2
rep. 4600 del 7/5/1937 (alienante F.lli Moretti delle NTO
Sup.1170 mq
Adimari Alberto ed Enrico fu Adimaro) - nota
di trascrizione n. 5605-4558 dell'8/7/1937

Catasto Fabbricati Sez. E – Fg. 1
Mapp. 121 sub. 6-7-11

Consultorio
familiare (ULSS 2
Immobile Ex ONMI (Opera nazionale per la Marca Trevigiana)
Catasto Fabbricati Sez. C fg. 5
protezione della maternità e dell'infanzia) Seminterrato uso
mapp.197 sub 4-5
deposito
Sup. 1150 mq
di via Montello
(Cooperativa
Pace e Sviluppo)

Palazzo Scotti

Immobile acquisito dall’Ente Comunale di
assistenza del comune di Treviso, a cui è
subentrato il Comune di Treviso per effetto
P.I.: Zona A - Sottozona A.1:
del D.P.R n. 616/77 e successiva L.R. n. 26
art.44-45 N.T.O.
dell’8.06.1978 “Norme per lo scioglimento ed
il trasferimento degli Enti Comunali di
Assistenza” (ECA)

Sentenza del Tribunale 10.01.1958: Ordine
di retrocessione immobili.

della
della

1^asta 2^ asta pubblica del 2020 dichiarata
deserta
2^asta E’ pervenuta una proposta di acquisto al
prezzo di acquisto pari ad €.124.200,00.
A seguito deliberazione di Giunta
Comunale n.290 del 27.10.2020
l’immobile è stato venduto a trattativa
diretta a gennaio 2021.

Valorizzazione

Valori indicativi:
Palazzo Ex ECA € 2.700.000,00
Palazzo Moretti € 2.750.000,00
Porzione Ex GIL €.239.400,00

La Giunta Comunale nella seduta
dell’8.10.2019 ha espresso parere
favorevole alla proposta del Settore
Urbanistica di avviare un processo di
riconversione e riuso dei complessi edilizi
del centro storico, per l’insediamento di
strutture tipo “co-housing”.

P.I.: Zona A – Sottozona A.S.
art.44 e 50 delle NTO

Legge n.698 del 23-12-1975 stabilisce la
chiusura dell’Opera Nazionale Maternità e
Infanzia (O.N.M.I.) e trasferisce il patrimonio
P.I.: Zona omogenea A
dell’Ente ai Comuni.
Sottozona A.S. – art.44 - 50
delle NTO
Nota di trascrizione: Reg.gen.n.14906
Reg.part.n.10809 presentazione n.217 del
12/04/2001

Catasto Fabbricati Sez. E fg. 5 mapp.
Atti di Compravendita Rep. 3739 del
330 sub 1-2
14/10/1858 e Rep. 2187 del 10/01/1962
Sup. 1193 mq

Alienazione
Valore a base
€.138.000,00
Valore a base
124.200,00

P.I.: Zona A – Sottozona A.S.
art.44 e 50 delle NTO

Alienazione/Valorizzazione
Valori indicativo:
Palazzo ex ONMI € 2.150.000,00

Alienazione
Valore indicativo € 2.010.500,00

In attesa di sviluppi connessi alla
realizzazione della Cittadella Sanitaria.

Soggetto a tutela storico artistica e
verifica culturale, ai sensi del D.Lgs. n.
42/2004
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IMMOBILE E UBICAZIONE

Complesso immobiliare
di viale della Serenissima

Attuale utilizzo

Ambito sede
Agenzia delle
Dogane,
compresa area di
pertinenza da
definire

Allegato 1) – Piano alienazione e valorizzazione immobiliari 2021-2023
FABBRICATI - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024
-

Dati catastali

Catasto Fabbricati Sez. D Fg. 2
mapp. 470 sub. 1-2
(porzione)
area scoperta: da frazionare

Sez.A fg.7 mapp.110 sub.5 cat. D/7
– Rendita €.13.847,50
Sede uffici e servizi
Complesso immobiliare sito in Via Lancieri
Sup: 2150mq (solo edifici) salvo
di Alto Trevigiano
di Novara, civ.21-23
frazionamenti anche in relazione a
Servizi s.r.l.
porzione di area scoperta.

Villa Capuzzo
via San Zeno, 10

In parte libera /
in parte sede
associazioni

Sez. H fg.1 mapp.334 sub 1 - 2
(sup. 360mq)

Titolo di Proprietà

Atti:
REP. 11483 del 06/07/1993;
REP. 12123 RACC 40409 del 17/06/1999;
REP.104748 RACC 30529 del 06/12/1999;
REP 104749 RACC 30530 del 06/12/1999;
REP 12062 RACC 47021 del 19/08/1998;
e REP. 12157 DEL 13/12/1999 a rogito del
Segretario Generale.

Con DCC n. 10011 tornata XI° del 22
luglio 1909 si autorizzava l’acquisto di
alcuni terreni tra i quali il mappale n. 110
di mq. 8.079 per la costruzione di una
caserma di cavalleria.
Il terreno diventava di proprietà al
Comune di Treviso in forza dell’atto di
vendita di terreni in data 29 settembre
1909 n. 3221 di rep. del Dr. Giuseppe
Ciani Notaio in Treviso reg. a Treviso il 8
ottobre 1909 al n. 312.
Con contratto in data 9 febbraio 1910 n.
249 di rep. stipulato dalla Prefettura di
Treviso, il Comune di Treviso cedeva
gratuitamente all’Amministrazione militare
un’area di terreno, tra i quali il mappale
110 di mq. 8.079, per costruirvi una
caserma sede di un Reggimento di
cavalleria.
Con atto in data 19.11.1912 n.16 di rep.
della Direzione del Genio Militare di
Verona.
L’Amministrazione
militare
restituiva al Comune di Treviso il terreno
ceduto in forza del contratto in data 9
febbraio 1910.

Contratto rogato dal Segretario Generale il
16 febbraio 1981 prot.n. 5494
rep. 9663.

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

Alienazione/Valorizzazione

Note / Informazioni alla data di
redazione del piano

P.I: complesso ricompreso negli
“Ambiti dei Programmi complessi
– Sottozona di Trasformazione
Alienazione: ipotesi di permuta alla
Integrata”, art.78 – 78.2 delle
pari con l’Agenzia del Demanio al
NTO, e nello specifico dalla
scheda n. 4 – Comparto 1 della fine di ottenere altro/i immobile/i da Sono in corso trattative con l’Agenzia
destinare a scopi istituzionali, di
Tavola T04.
del Demanio.
L’attuazione di tale zona segue la interesse generale, di pubblica utilità.
procedura di cui all’art. 6 (Valore indicativo € 2.041.250,00)
“Interventi
prioritari
di
riqualificazione urbana” delle
NTO.

P.I: Zona omogenea "B" e
sottozona “B.S.” art.55 e 61
delle NTO

Alienazione
(valore da perizia di stima
€.1.139.000,00 più Iva di legge)

P.I: Zona omogenea "B" e
Alienazione
sottozona “B.S.” art.55 e 61 delle
(Valore indicativo €.550.000,00)
NTO

Manifestazione d’interesse
all’acquisto da parte di Alto
Trevigiano Servizi s.r.l. (in atti
prot.n.139657 del 4.10.2018).
In data 24.9.2020 è pervenuta dalla
Soprintendenza la dichiarazione di
insussistenza dell’interesse culturale
(in atti al prot. 121834).
In data 27.10.2020 la Giunta
comunale con deliberazione n. 291
ha espresso l’indirizzo di procedere
con la trattativa privata diretta con
ATS srl, ai sensi del vigente
regolamento comunale di alienazione
beni immobili.
Perizia di stima a cura dell’Agenzia
delle Entrate pervenuta in atti al
prot. 77011 del 24.5.2021.

Bene dichiarato di interesse storico
artistico
con decreto del 21.07.2015
rettificato in data 10.09.2015.
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Allegato 1) – Piano alienazione e valorizzazione immobiliari 2021-2023
IMMOBILE E UBICAZIONE
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO

Attuale utilizzo

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

Assegnato
Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 1
Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 132 Sub. 3
Libero
Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 5

Libero

Assegnato

di via Feltrina 95
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO

Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 132 Sub. 4
Appartamento Catasto Fabbricati
Cessione di diritti reali a titolo gratuito,
Sez. M Fg. 2 Mapp. 132 Sub. 5
alloggi di proprietà demaniale ai sensi della
P.I.: Zona B – sottozona B.1
Garage Catasto Fabbricati Sez. L. 27/12/1997 n. 449 atto rep. n.246 del
art.55 57 delle N.T.O.
22/12/2003, Ufficiale rogante: Lagonigro
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 2
Appartamento Catasto Fabbricati Geom. Cataldo
Sez. M Fg. 2 Mapp. 132 Sub. 6

Immobili oggetto della deliberazione
di Giunta comunale n. 69 del
12.3.2021 “Partecipazione al
“Programma Innovativo Nazionale
per la Qualità dell’Abitare” (Pinqua).
Valorizzazione/Costituzione
Approvazione proposta di intervento
diritto di superifice (in luogo nel quartiere di San Liberale e
della permuta)
relativi: programma, progettualità,
lettera di intenti e protocolli di intesa
e partenariato”

Libero
Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 8

di via Feltrina 95
APPARTAMENTO
ERP EX DEMANIO

Note / Informazioni alla data di redazione
del piano

Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 132 Sub. 2

di via Feltrina 95
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO

Alienazione/Valorizzazione

Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 4

di via Feltrina 95
APPARTAMENTO
ERP EX DEMANIO

Titolo di Proprietà

Assegnato

di via Feltrina 95
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO

Dati catastali
Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 132 Sub. 1

di via Feltrina 95
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO

FABBRICATI - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024

Libero

Catasto Fabbricati Sez. M Fg. 2
Mapp. 132 Sub. 7

di via Feltrina 95
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO

Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 132 Sub. 8
Assegnato
Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 3

di via Feltrina 95
APPARTAMENTO
ERP EX DEMANIO

Libero

di via Feltrina 91
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO
di via Feltrina 91

Catasto Fabbricati Sez. M Fg. 2
Mapp. 131 Sub. 1
Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 131 Sub. 2

Assegnato
Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 10
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IMMOBILE E UBICAZIONE
APPARTAMENTO
ERP EX DEMANIO

Attuale utilizzo

Assegnato

Allegato 1) – Piano alienazione e valorizzazione immobiliari 2021-2023
FABBRICATI - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024

Dati catastali

Titolo di Proprietà

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

Alienazione/Valorizzazione

Note / Informazioni alla data di redazione
del piano

Catasto Fabbricati Sez. M Fg. 2
Mapp. 131 Sub. 3

di via Feltrina 91
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO

Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 131 Sub. 4
Libero
Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 7

di via Feltrina 91
APPARTAMENTO
ERP EX DEMANIO

Assegnato

Catasto Fabbricati Sez. M Fg. 2
Mapp. 131 Sub. 5

Assegnato

Catasto Fabbricati Sez. M Fg. 2
Mapp. 131 Sub. 6

di via Feltrina 91
APPARTAMENTO
ERP EX DEMANIO
di via Feltrina 91
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO

Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 131 Sub. 7
Libero
Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 9

di via Feltrina 91

APPARTAMENTO
ERP EX DEMANIO

Assegnato

Catasto Fabbricati Sez. M Fg. 2
Mapp. 131 Sub. 8

Assegnato

Catasto Fabbricati Sez. M Fg. 2
Mapp. 129 Sub. 5

di via Feltrina 91
APPARTAMENTO
ERP EX DEMANIO

Immobili oggetto della deliberazione di
Giunta comunale n. 69 del 12.3.2021
“Partecipazione al “Programma
Innovativo Nazionale per la Qualità
Cessione di diritti reali a titolo gratuito,
Valorizzazione/Costituzione dell’Abitare” (Pinqua). Approvazione
alloggi di proprietà demaniale ai sensi della
diritto di superifice (in luogo proposta di intervento nel quartiere di
L. 27/12/1997 n. 449 atto rep. n.246 del P.I.: Zona B – sottozona B.1
della
permuta)
San Liberale e relativi: programma,
22/12/2003, Ufficiale rogante: Lagonigro art.55 57 delle N.T.O.
progettualità, lettera di intenti e
Geom. Cataldo
protocolli di intesa e partenariato”

di via Castagnole 8
APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO

Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 129 Sub. 6
Assegnato

di via Castagnole 8
APPARTAMENTO
ERP EX DEMANIO

Libero

Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 20

Catasto Fabbricati Sez. M Fg. 2
Mapp. 129 Sub. 7

di via Castagnole 8

APPARTAMENTO e GARAGE
ERP EX DEMANIO
di via Castagnole 8

Appartamento Catasto Fabbricati
Sez. M Fg. 2 Mapp. 129 Sub. 8
Assegnato
Garage Catasto Fabbricati Sez.
M Fg. 2 Mapp. 84 Sub. 18
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IMMOBILE E UBICAZIONE

Attuale utilizzo

VILLA LETIZIA
Libera in parte
di via Tandura

Dati catastali

FABBRICATI - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024
Titolo di Proprietà

Atto del Segretario generale del Comune
Catasto Fabbricati Sez. G - Fg. 1
rep. 4466 prot. 33634 del 17.12.1964,
Mapp. 15 sub 2 ed eventuale
registrato il 20.01.1965 al n. 206 Vol 218
area di pertinenza da definire
mod. 1

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

P.I: Zona A - Sottozona A.S.S attrezzature pubbliche di
interesse collettivo Parco del
Sile – art. 44 e 51 delle NTO

di via Alzaia 121

Complesso di Villa Margherita
Corpo centrale

Libero

di viale Felissent, 64

Fabbricato
Libero
di via Bernardi, 16

Fabbricato comunale denominato “ex alloggio
del custode”
Via Canizzano, 66

Libero

Catasto Fabbricati Sez. C Fg. 2
Compravendita rep.n. 4579 racc.n.3141 in
Mapp. 29 sub. 1, 2, 3, 4, 5
data 11-03-1937 del Segretario Capo del
Comune di Treviso
Sup. 2600 mq

Valorizzazione

Soggetto a vincoli:
- D.Lgs. 42/2004;
- Parco Sile;
- Piano rischio aeroportuale

Catasto Fabbricati Sez. F - Fg. 2
Sede di
Atto rep. 3356 del 26.11.1921, Ufficiale
Mapp. 382 sub 1 e 2
P.I.: Zona A – Sottozona A.2.
rogante notaio Ferruccio Sacchetto. Reg. il
associazione e
Superficie fabbricato 489,05 mq
art. 44 e 46 delle NTO
3.12.1921 al n. 1069 vol. 101 pubblici
deposito comunale

Ex scuola Volta

Alienazione/Valorizzazione

Valorizzazione (ristrutturazione
delle ex scuole Volta per la
realizzazione del futuro Hub
Parfum EST, come da
determinazione del settore lavori
pubblici 828 del 31.5.2021)

Note / Informazioni alla data di
redazione del piano
Bene dichiarato di interesse storico
artistico (Decreto 16.10.2002)
Con deliberazione n. 298 del 3.11.2020
la Giunta comunale ha approvato i criteri
di assegnazione e le principali
condizioni dell’avviso pubblico per la
concessione in uso ad associazioni.
Aggiudicato il piano primo al Club
Alpino italiano.
Con deliberazione n. 152 dell’1.6.2021
la Giunta comunale ha espresso
l’indirizzo di una riorganizzazione
degli spazi assegnati ad associazioni.

Deliberazione di Giunta comunale n.
60 del 2.3.2021 avente ad oggetto il
progetto “PARFUM di TREVISO Parchi e fiumi di Treviso in bicicletta
– dalla laguna alle colline”.

P.I.: Zona "A" - sottozona A.V parchi pubblici e/o attrezzature Valorizzazione
sportive pubbliche – art.42 e 54
delle NTO

Catasto Fabbricati Sez. D fg. 3
P.I.: Zona omogenea B m.n.175 sub 2-3-4 e sub 1 area Contratto di compravendita rep. 6440 del
urbana
30.12.1953, trascritto a Treviso il 23/02/1954 Sottozona B.S- attrezzature
ai nn. 2204/2005
pubbliche di interesse collettivo Valorizzazione
art. 55 e 61 delle NTO
Sup. fabbricato 175,70 mq
Sup. area scoperta 271 mq.
Il fabbricato risulta essere costruito in
proprio dal Comune di Treviso nel 1957.
P.I: Zona omogenea "B"
Zona totalmente o
Il terreno sul quale è stato edificato il
parzialmente edificata”
fabbricato in oggetto, è divenuto di
regolata dall’ art.55 delle
proprietà del Comune di Treviso in forza dei
Norme Tecniche Operative
seguenti atti:
(N.T.O) e “Sottozona B.3. –
Sez. L Fg.1 Mapp.495 sub.5
1atto rep. n. 7930 del 11.2.1889 a
cat.A/3 Cl.4 Cons. 4 Vani, Sup.
“Zona residenziale a bassa
rogito del notaio dott. Tito Tessari, con il
catastale 82mq - Rendita
densità”, disciplinata dall’art.
quale il Comune cede in permuta il
Valorizzazione mediante
€.351,19
59 delle Norme Tecniche
mapp.194/a e riceve il mapp.217/b cede in
concessione a terzi
Operative, che comprende le
permuta il mapp.194/a e riceve il
Sup.: 71,54mq
parti della città
mapp.217/b
contemporanea
2atto rep. n. 6883 del 7.2.1956 a
caratterizzate da una bassa
rogito del Segretario Generale, con il quale
densità edilizia, dalla
il Comune acquista il mapp.197/b
prevalenza di aree destinate
3atto rep. n. 500 del 6.2.1959 a
a giardino e visibili dalla
rogito del Segretario Generale, con il quale
strada.
il Comune cede in permuta il mapp.194/a e
riceve il mapp.217/b

Nel corso del 2021 sono pervenute
manifestazioni di interesse
all’acquisto

L’immobile necessita di interventi di
manutenzione straordinaria per
renderlo utilizzabile.
Il costo stimato dei lavori di recupero
€. 86.000,00 + IVA
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Allegato 1) – Piano alienazione e valorizzazione immobiliari 2021-2023
IMMOBILE E UBICAZIONE

Attuale utilizzo

FABBRICATI - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024

Dati catastali

Catasto Fabbricati Sez. L fg. 3
mapp 1136 sub.1-2

Fabbricato caratteristico dell’edilizia rurale
Libero
di via Canizzano n. 130

Negozio in Viale Cesare Battisti civ.9

Titolo di Proprietà

Libero

Alienazione/Valorizzazione

P.I.: Zona omogenea “E” Zona
agricola – Sottozona agricola
E1.S2 di riserva naturale
orientata– Parco del Sile - art.
Atto di cessione stipulato in data 16.12.1997
art. 85 e 85 ter delle NTO
Rep. 78301 a rogito del Notaio Fumo
Valorizzazione.

Sup.: 166mq + 21mq

Catasto Fabbricati Sez. E Fg.2
Mapp.430 sub.2 cat.C/1 Cl.14
Cons. 57mq

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

Altri vincoli
-Legge ex Galasso D.lgs.
42/2004;
-Piano rischio aeroportuale

Decreto di trasferimento beni a titolo gratuito
dal Demanio al Comune di Treviso ai sensi
dell’art.56 bis del DL 21 giugno 2013 n.69
convertito con modificazioni con Legge 9
P.I.: Zona A – Sottozona A.1.
agosto 2013 n.98
art. 44 e 45 delle NTO
Verbale di consegna del 23/05/2019 prot.
2019/780/RI DR-VE

Valorizzazione mediante concessione a
terzi

Note / Informazioni alla data di
redazione del piano
Edificio da ristrutturare
completamente – costo del
recupero €. 575.910,00= (Studio di
fattibilità redatto in data 3.11.2014
del Settore LL.PP.)
Bene dichiarato di interesse
storico artistico con decreto
Soprintendenza Regionale del
24.7.2002 che approva:
“destinazione d'uso turistico, di
ricerca e museale per il Parco del
Fiume Sile o etnografico, e
residenziale”.
Tra le prescrizioni è riportato:
“..non sono ammessi usi che
richiedono trasformazioni
distributive sostanziali (es. uso
commerciale o di attività
produttiva)....”
A seguito dell’asta pubblica
indetta nel 2020 l’immobile è
stato aggiudicato a Universo
Basket Treviso s.r.l. per la
locazione ad uso commerciale,
con esecuzione, a cura e spese
dell’aggiudicatario, di lavori di
manutenzione straordinaria.
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Allegato 1) – Piano alienazione e valorizzazione immobiliari 2021-2023
IMMOBILE E UBICAZIONE

Trasformazione dei diritti di superficie in
diritto di proprietà

terreno in via Casoni
località Monigo

Attuale utilizzo

AREE - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024

Dati catastali

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

Titolo di Proprietà

Alienazione
(Valore indicativo annuo €.
70.000,00)

AREE P.E.E.P. VARIE Varie località

Incolto - terreno
intercluso

Alienazione/Valorizzazione

Catasto Terreni
Fg. 62 - mapp.38

P.I: Zona omogenea “E” - Zona agricola Alienazione
– art.85 delle NTO
(valore indicativo €. 17.000,00)

di mq. 2.094

terreno in via Cornuda
Aree a verde
località Monigo

Catasto Terreni
Fg. 60 - mapp. 550

P.I: Zona Omogenea “B” - Zona
Alienazione
Terreni Ex F.A.P.L (Fondo per
totalmente o parzialmente edificata (Ultimo valore a base d’asta:
l’addestramento professionale
Sottozona “B.3” - residenziale a bassa €. 32.760,00)
dei lavoratori)
densità – art.55 e 59 delle NTO

Note / Informazioni alla data di redazione del
piano
Deliberazioni di Consiglio Comunale
-prot. 74479/114 del 27/11/2000
-prot. 83476/98 del 28/11/2003
Attività continuativa su presentazione di
domanda di trasformazione

Istruttoria da avviare.
Verificare se sussiste l’interesse all’acquisto
da parte dei proprietari confinanti.

1^ Asta pubblica scaduta il 06.10.2016
dichiarata deserta.
2^ Asta pubblica scaduta il 07.11.2017
dichiarata deserta.
3^ Asta pubblica indetta a settembre 2020 e
dichiarata deserta-

terreno in via S. Barbara
(terreno di circa ca. 1840 mq., da
suddividere in due lotti:
Lotto 1 – di circa 450mq
Lotto 2 – di circa 1480mq )

Fg. 62 mapp. 2224 (porzione)
mq. 1984 (parte)
Area a verde
Fg. 62 mapp. 2223 (porzione)
mq. 60 (parte)

L’esatta superficie risulterà da apposito
frazionamento al catasto terreni.

Area in via Dei Gredi

Aree in Via Dalmazia

Area a verde

Demanio stradale
comunale

Decreto Agenzia del Demanio
26.3.2015 n. 2015/5331/DRVE immissione nel possesso
giuridico con verbale in data
29.4.2015 n. 2015/7550/DRVE

P.I: Zona Omogenea “B” - Zona
Alienazione
totalmente o parzialmente edificata (Valore a base d’asta:
Sottozona “B.3” - residenziale a bassa
Lotto 1 (ca. 450 mq.) e lotto 2 (ca.
densità – art.55 e 59 delle NTO
mq. 1.480) per €./mq 69,35)

Indetta un’asta a settembre 2020 con vendita
a misura (il frazionamento è a cura e spese
dell’aggiudicatario). Asta dichiarata deserta.

compravendita rep. 14391 del
Fg. 46 mapp. 514, 516, 385, 387,
02.06.1978 e atto di
575 (di superfici: 40mq, 34mq,
compravendita rep.9696 del
45mq, 11mq, 157mq)
14.7.1981

P.I.: Zona omogenea “E” Zona agricola
– Sottozona agricola E1.S2 di riserva
Alienazione
naturale orientata– Parco del Sile - art.
(valore indicativo €. 2.400,00)
art. 85 e 85 ter delle NTO

Area da frazionare e
sdemanializzare
mq. 298 circa

Permuta per la riqualificazione delle aree
destinate a parcheggio di Via Dalmazia e
Permuta con area di circa 280mq, di dell’area antistante la Chiesa della
proprietà della Parrocchia Sacro
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, in
Cuore di Gesù:
esecuzione della deliberazione di Giunta
- Fg 7 mapp. C (porzione)
comunale n. 260 del 6.10.2020.
Il Consiglio comunale nella seduta del
da P.I, Zona omogenea "F"
Sottozona F.9 Parcheggi disciplinata 30.11.2020 ha approvato la deliberazione
P.I: Zona omogenea "F" Sottozona F.9
in particolare dagli artt. 90 e 100 e n. 57 avente ad oggetto: “Permuta di aree
Parcheggi disciplinata in particolare
Zona di tipo B sottozona BS
in Via Dalmazia per la riqualificazione dei
dagli artt. 90 e 100 delle NTO del PI.
disciplinata in particolare dagli artt. parcheggi e dell’area antistante la Chiesa
55 e 61 delle NTO del PI.
del Sacro Cuore di Gesù. Integrazione del
Piano delle Alienazioni e valorizzazioni
Valore
indicativo
dell’area
di immobiliari 2020/2022.”
E’ stato sottoscritto il frazionamento
proprietà comunale €.655,60
dell’area comunale e pubblicato l’avviso
Valore indicativo dell’area di
proprietà della Parrocchia €.951,40 di sdemanializzazione.
Per la parte lavori la pratica è gestita dal
settore LLPP.

Demanio stradale Comunale

Istruttoria da avviare
Pervenuta manifestazione di interesse
verbale da uno dei confinanti.
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IMMOBILE E UBICAZIONE

Porzione di area comunale in Via S. Bona
Nuova fronte civico 214

Porzione di terreno di proprietà Comunale,
posta a margine di Via Canizzano 117

Area urbana in Borgo Cavour, 45

Attuale utilizzo

AREE - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024

Dati catastali

Titolo di Proprietà

Atto rep. 11782 del 30/06/1995, a rogito
Area urbana
Fg.2 mapp.32
del Segretario Generale dott. Giuseppe
(accesso con gradini ad abitazione
(porzione di circa 2mq) Sorge. “Convenzione di cessione
privata preesistenti all’esproprio)
volontaria per esproprio”

Porzione di banchina stradale

Fg.54 mapp.311
(porzione di circa 55
mq)

Sez. E – Fg.1
Area urbana di pertinenza
mapp.103 – sub.3
dell’abitazione di Borgo Cavour, 45
(circa 12 mq)

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

Alienazione/Valorizzazione

Note / Informazioni alla data di
redazione del piano

P.I: Zona Omogenea “F” – Sottozona
“F.8” – viabilità stradale, ciclo-pedonale Alienazione
residenziale a bassa densità – art.90 e (valore indicativo €./mq 6,60)
99 delle NTO

Manifestato interesse all’acquisto
da parte del proprietario
dell’immobile a cui si accede
tramite i gradini – pratica in corso

P.I: Zona Omogenea “B” – Zona
totalmente o parzialmente edificata – Alienazione
Sottozona “B.3” – residenziale a bassa (valore indicativo €./mq 77,40)
densità – art.55 e 59 delle NTO

Pervenuta richiesta di acquisito
dai proprietari dell’abitazione
confinante

Nota di trascrizione reg. gen. 14751 reg.
part. 10818 del 17/5/2012, in esecuzione
delle determinazioni dirigenziali n. 828 P.I.: Zona A – Sottozona A.2. art. 44 e Alienazione
del 26.5.2011 e 275 dell’8.3.2012
46 delle NTO
(valore indicativo dell’area €.120,00)
(acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 31
del D.P.R. n. 380/01)

Pervenuta richiesta di acquisito
dai proprietari dell’abitazione
confinante
(avviare istruttoria anche con
settori comunali interessati dalla
pratica di demolizione)
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Allegato 1) – Piano alienazione e valorizzazione immobiliari 2021-2023
IMMOBILE E UBICAZIONE

Aree in quartiere San Paolo

Attuale utilizzo

Libero / area verde

IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024
Dati catastali

Aree del Comune di
Treviso:
Fg.4 mapp.685,
mapp.1275 (porz.),
mapp.1279 (porz.),
mapp. 1088 (porz.),
mapp. 59 (porz.),
mapp. 902.
Sup.4.264 mq circa

Titolo di Proprietà

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

Alienazione/Valorizzazione

Note / Informazioni alla data di
redazione del piano

Permuta alla pari con le aree di
Alienazione aree comunali e
proprietà della società Logan s.r.l.
contestuale acquisizione di area
così identificate:
- per i mapp. 59 e 902: atto di cessione
di proprietà di terzi (permuta), in
- Fg.4 mapp.2502, map.2503,
volontaria del 28/10/1985, rep. 33077 racc.
esecuzione della deliberazione di
map.2714 - Sup.4.297,00 mq.
994 a rogito del notaio Giacomo Innocenti,
Consiglio comunale n. 26 del
- P.I: Zona Omogenea “C” - Zona di
registrato a Treviso il 13/11/1985 al n. P.I: Zona Omogenea “D” - Zona
20.5.2019 avente ad oggetto
nuova urbanizzazione, - Sottozona
8151 Atti Pubblici e trascritto a Treviso il industriale-commerciale e produttiva, l’approvazione della Variante
Sottozona “D2.5” – Nuovi insediamenti
“C2.2per” - Nuovi insediamenti
20/11/1985 ai nn. 22629/18356;
generale al Piano degli Interventi
- per i mapp. 685-1088-1275-1279: Decreto commerciali, direzionali, alberghieri residenziali perequati – accordi ex
(P.I.), di adeguamento al PAT, e
di Esproprio emesso dal Presidente della art.71 e 77 delle NTO
art. 6 L.R. 11/2004.- art.65 e 70
della conseguente
Provincia di Treviso in data 10/07/1987 n.
delle NTO.
comunicazione del settore
53/87 prot. n. 11861, registrato a Treviso il
pianificazione territoriale e
29/07/1987 al n. 6462 Mod. 71 M privati,
Valore dell’area di proprietà comunale
urbanistica prot. 80933 del
trascritto a Treviso il 03/08/1987 ai nn.
€.137.641,92
30.5.2019.
19139/14520.
Valore dell’area di proprietà di Logan
Procedimento in corso.
s.r.l. € 691.748,95
per il mapp. 154, 154 sub 1 e 154 sub 2:
contratto di compravendita del 15/03/1956,
prot. 7800, rep. 6894 a rogito dell’avv.
Ruggero Cestari fu Gioacchino, Segretario
Generale del Comune di Treviso,
registrato a Treviso il 10/04/1956 al n.
3298 Vol 187 Mod. I° e trascritto a Treviso
il 17/12/1956 ai nn. 14609/13594;

Parte libera.
Fg. 22 mapp. 1194 –
1196 – 154 – 395 –
Complesso immobiliare con potenzialità
Parte in comodato all’associazione 1217
edificatoria denominato “Ex Caserma
Piave”, inserito nell’omonimo Programma
di promozione sociale
Sez. D Fg. 4
integrato di riqualificazione urbanistica
OPENPIAVE
edilizia ed ambientale (P.I.R.U.E.A.) ai sensi Contratto
stipulato
in
data Mapp. 152 sub 2 –
della L.R.V. n. 23/1999 –
11.04.2017 rep. 13353 - prot. 154 sub 1 – 395 – 451
via Monterumici
49085
– 644 sub 6
Di mq. 18.517 ca

per il mapp. 152 sub 5: contratto di
compravendita del 15/12/1967, prot.
35608, rep. 6241 a rogito del dott. Enzo
Amadasi, Segretario Generale Reggente
del Comune di Treviso, registrato a
Treviso l’11/01/1968 al n. 211 Mod. 71 M
Pubblici e trascritto a Treviso il 15/01/1968
ai nn. 791/739;
P.I: complesso ricompreso negli “Ambiti

dei Programmi complessi – Sottozona
per il mapp. 395: contratto di permuta del di Trasformazione Integrata”, art.78 –
23/11/1989, rep. 41973 a rogito del Dir.
78.2 delle NTO, e nello specifico dalla
Rag. 2^ cl. dott. Giorgio Bacillieri,
scheda n. 6 – Comparto 1 della Tavola
approvato con Decreto del Ministero della
Valorizzazione/Alienazione
T04. L’attuazione di tale zona segue la
Difesa n. 690 del 12/12/1989, registrato
alla Corte dei Conti il 21/04/1990 al procedura di cui all’art. 6 “Interventi
Registro 12 Atti Difesa, foglio 255 e prioritari di riqualificazione urbana”
registrato a Padova il 28/06/1990 al n. delle NTO.
4368 Atti Pubblici e trascritto a Treviso il
21/11/1990 ai nn. 29912/21903;
per i mapp. 1194-1196: contratto di
compravendita del 27/03/2001, prot.
20278, rep. 12252 a rogito del dott. Otello
Paraluppi, Segretario Generale del
Comune di Treviso, registrato a Treviso il
05/04/2001 al n. 2438/V Mod. 71 M
Pubblici e trascritto a Treviso il 05/04/2001
ai nn. 13698/9939;
per il mapp. 1217: contratto di permuta del
1/03/2005, prot. 15300, rep. 12640 a rogito
del dott. Otello Paraluppi, Segretario
Generale del Comune di Treviso,
registrato a Treviso il 15/03/2005 al n.
85/1V e ivi trascritto il 15/03/2005 ai
nn.10659/6962.

Processo
di
rigenerazione
urbana
partecipata
per
la
porzione “Sezione servizi”:
Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 29.4.2016
Deliberazione di Consiglio
Comunale
n.79 del 21.12.2016
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- IMMOBILI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI - AGGIORNAMENTO AI FINI DEL DUP 2022/2024
IMMOBILE E UBICAZIONE

Area nell’ambito del Piano di lottizzazione
“Col di Lana”

porzione ex via Mantovani Orsetti
nell’ambito del PdL Kolbe

Porzione di via Riviera Santa Margherita
nell’ambito del Piano di recupero
"Reggimento Italia Libera"

Attuale utilizzo

Aree edificabili

Area sterrata

Sosta a pagamento
(nr. 2 stalli)

Dati catastali

Catasto terreni
Fg.41 mapp.1131 –
1133
1802 mq edificabile
4101,39mc

Titolo di Proprietà

Alienazione/Valorizzazione

Alienazione
P.I: Zona Omogenea “C” - Sottozona
(Ultimo valore a base d’asta
Atto rep. 208102 Racc.15.809 del “C2.2per” –Nuovi insediamenti
€.480.000,00)
12.9.2018 Notaio Dott. Antonio D'Urso. residenziali perequati – accordi ex art.
6 L.R. 11/2004 - art.65 e 70 delle NTO

Fg.19
da individuare a
demanio stradale comunale
seguito frazionamento

Fg. 30 - da frazionare
(ca. 37 mq.)

Norme Tecniche Operative
P.I. approvato. (in estratto)

demanio stradale comunale

P.I.: Zona omogenea “D” – Sottozona
D2.5 – Nuovi insediamenti commerciali, Alienazione
direzionali, alberghieri – art. 77 NTO

P.I.: Zona omogenea “A” – Sottozona
Alienazione
“A.R – parti antiche degradate – art. 53
NTO

Note / Informazioni alla data di
redazione del piano
Espletata una gara dichiarata
deserta.
Con deliberazione n. 250 del
22.9.2020 la Giunta comunale ha
approvato la variante n. 1 al
Piano di lottizzazione
denominato “COL DI LANA” e in
data 2.11.2020 è stato stipulato il
relativo atto aggiuntivo.
Seguirà nuova asta.

Pervenuta manifestazione di
interesse all’acquisto
Istruttoria urbanistica in corso a
seguito istanza del proponente
presentata. Piano di recupero
non ancora adottato.

NOTA GENERALE
Il “quadro conoscitivo” complessivo dell’immobile (informazioni tecniche, giuridiche, urbanistico-edilizie ecc…) sarà noto solo con il perfezionamento dei procedimenti di vendita e/o di valorizzazione.
I dati riportati nella tabella hanno natura meramente informativa e sono desunti sulla base e nei limiti della documentazione in atti del servizio patrimonio.
Per la destinazione urbanistica dei beni immobili nel territorio del Comune di Treviso è stata consultata l'apposita sezione nel sito web del Comune di Treviso.
Per la destinazione urbanistica ufficiale e completa si deve far rinvio ai certificati di destinazione urbanistica richiesti all'occorrenza.
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Allegato 2) Piano ordinario di vendita alloggi ERP approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 232 / DGR del
02/03/2021, ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.
N.

Descrizio
ne

1

Alloggio VIA TOSCANA

3

2

Alloggio VIA TOSCANA

3

Indirizzo:

N.
civico

Assegnatario:

Valutazione
Anno
Anno di
Ultimo indicativa alloggio +
Sup. netta
costruzion
(mq):
intervent
garage (se
e
o
presente)

Sez.

Fg.

Mapp.

Sub:

Cat:

Cl.

Piano

Vani

ALLOGGIO SFITTO

A

6

1221

15

A/4

4

T-3

5,5

71,82

1962

-

50.848,56 €

3

ALLOGGIO SFITTO

A

6

1221

16

A/4

4

T-3

4,5

62,13

1962

-

43.988,04 €

Alloggio VIA TOSCANA

3

ALLOGGIO ASSEGNATO

A

6

1221

12

A/4

4

T-1

6

62,13

1962

-

46.920,58 €

4

Alloggio VIA TOSCANA

3

ALLOGGIO ASSEGNATO

A

6

1221

17

A/4

4

T-4

5,5

71,82

1962

-

54.238,46 €

5

Alloggio VIA TOSCANA

3

ALLOGGIO ASSEGNATO

A

6

1221

19

A/4

4

T-5

5,5

71,82

1962

-

54.238,46 €

6

Alloggio VIA TOSCANA

10

ALLOGGIO SFITTO

A

6

1225

67

A/4

4

T-1

4,5

62,13

1962

-

43.988,04 €

7

Alloggio VIA TOSCANA

10

ALLOGGIO SFITTO

A

6

1225

69

A/4

4

T-2

4,5

62,13

1962

-

43.988,04 €

8

Alloggio VIA TOSCANA

10

ALLOGGIO SFITTO

A

6

1225

75

A/4

4

T-5

4,5

62,13

1962

-

43.988,04 €

9

Alloggio VIA TOSCANA

16

ALLOGGIO SFITTO

A

6

1222

48

A/4

4

T-4

5,5

71,82

1962

-

50.848,56 €

10 Alloggio VIA TOSCANA

16

ALLOGGIO SFITTO

A

6

1222

49

A/4

4

T-4

4,5

62,13

1962

-

43.988,04 €

11 Alloggio VIA TOSCANA

22

ALLOGGIO SFITTO

A

6

1222

1

A/4

4

T-1

6

73,09

1962

-

51.747,72 €

A

6

1738

5

A/4

4

T-1

5,5

73,23

4

ALLOGGIO SFITTO

12 Alloggio
VIA BIANCHINI
Garage
13 Alloggio
VIA BIANCHINI

4

14 Alloggio
VIA BIANCHINI

4

15 Alloggio
4

16 Alloggio
2

17 Alloggio
21

18 Alloggio
29

19 Alloggio
17

20 Alloggio
17

21 Alloggio
2

22 Alloggio
2

23 Alloggio
6

24 Alloggio
1

25 Alloggio
1

26 Alloggio
Garage

3

3

C/6

4

T-1

4,5

62,51

53.646,84 €
46.057,08 €

1947

A

6

1739

3

C/6

5

T

12

12

A

6

1738

4

A/4

4

T-1

4

48,29

35.989,32 €

1947

A

6

1739

4

C/6

5

T

12

12

A

6

1738

7

A/4

4

T-2

4

48,29

35.989,32 €

1947

A

6

1739

2

C/6

5

T

12

12

A

6

1222

64

A/4

4

T-1

6

73,59

55.401,72 €

1962

A

6

1222

83

C/6

4

T

22

22

A

6

974-977980

5

A/3

2

T

6

70,41

54.613,63 €

1967

A

6

1236

19

C/6

2

T

13

13

A

6

959-961966

5

A/3

2

T

6

70,41

54.613,63 €

1967

A

6

1236

21

C/6

2

T

10

10

A

6

987

3

A/3

2

T-2

7

71,35

55.323,52 €

1967

A

6

1236

27

C/6

2

T

12

12

A

6

987

1

A/3

2

T-1

7

71,35

55.323,52 €

1967

A

6

1236

29

C/6

2

T

12

12

H

1

713

4

A/4

4

T-1

4

47,6

35.500,80 €

1948

H

1

1566

1

C/6

2

T

12

12

H

1

713

7

A/4

4

T-2

3

36,96

27.967,68 €

1948

H

1

1566

5

C/6

2

T

12

12

H

1

711

8

A/4

4

T-2

5,5

72,87

56.471,42 €

1948

H

1

1567

4

C/6

2

T

12

12

H

1

735

12

A/4

4

T-1

4,5

47,6

35.500,80 €

1948

H

1

538

9

C/6

2

T

12

12

H

1

735

15

A/4

4

T-2

3,5

36,96

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VICOLO S. ZENO B

1738

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VICOLO S. ZENO B

6

ALLOGGIO ASSEGNATO

Garage

VICOLO S. ZENO B

A

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VICOLO S. ZENO A

12

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VICOLO S. ZENO A

12

ALLOGGIO ASSEGNATO

Garage

VICOLO S. ZENO A

T

ALLOGGIO ASSEGNATO

Garage

VIA SICILIA

5

ALLOGGIO ASSEGNATO

Garage

VIA SICILIA

C/6

ALLOGGIO ASSEGNATO

Garage

VIA SICILIA

5

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA SICILIA

1739

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA LAZIO

6

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA BIANCHINI

A

ALLOGGIO SFITTO

Garage

1947

27.967,68 €

1948

H

1

538

8

C/6

2

T

12

12

H

1

736

15

A/4

4

T-2

3,5

36,96

ALLOGGIO SFITTO

27.967,68 €

1948

H

1

538

32
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C/6

2

T

12

12

-

Allegato 2) Piano ordinario di vendita alloggi ERP approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 232 / DGR del
02/03/2021, ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.
N.

Descrizio
ne

Indirizzo:

N.
civico

Assegnatario:

27 Alloggio
VIA DANDOLO

24

28 Alloggio
35

29 Alloggio
35

30 Alloggio
37

31 Alloggio
3

32 Alloggio
3

33 Alloggio
1

34 Alloggio
6

35 Alloggio
2

36 Alloggio
2

37 Alloggio
4

11

16

A/4

4

T-2

3,5

36,96

27.967,68 €

1948

H

1

538

53

C/6

2

T

12

12

H

1

714

3

A/4

4

T-1

4,5

62,23

45.858,84 €

1948

H

1

1565

3

C/6

2

T

12

12

H

1

714

6

A/4

4

T-2

5,5

72,87

53.391,96 €

1948

H

1

1565

4

C/6

2

T

12

12

H

1

715

15

A/4

4

T-2

4,5

47,6

-

ALLOGGIO SFITTO

35.500,80 €

1948

H

1

1564

5

C/6

2

T

12

12

I

1

983

13

A/4

4

T-1

4

47,84

35.670,72 €

1948

I

1

2295

8

C/6

5

T

12

12

I

1

983

7

A/4

4

T-2

3

37,2

28.137,60 €

1948

I

1

2295

15

C/6

5

T

12

12

I

1

984

7

A/4

4

T-2

3

37,2

I

1

2295

11

C/6

5

T

12

12

I

1

982

7

A/4

4

T-2

3

37,2

1948

28.137,60 €
28.137,60 €

1948

I

1

2286

7

C/6

5

T

12

12

I

1

980

13

A/4

4

T-1

4

47,84

35.670,72 €

1948

I

1

2284

4

C/6

5

T

12

12

I

1

980

7

A/4

4

T-2

3

37,2

28.137,60 €

1948

I

1

2284

7

C/6

5

T

12

12

I

1

981

7

A/4

4

T-2

3

37,2

ALLOGGIO SFITTO

Garage
38 Alloggio VIALE CESARE BATTISTI

740

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA CAPUZZO

1

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA CAPUZZO

H

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA CAPUZZO

Vani

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA CAPUZZO

Piano

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA MATTER

Cl.

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA MATTER

Cat:

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA MATTER

Sub:

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA DANDOLO

Mapp.

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA DANDOLO

Fg.

ALLOGGIO SFITTO

Garage

VIA DANDOLO

Sez.

Valutazione
Anno
Anno di
Ultimo indicativa alloggio +
Sup. netta
costruzion
(mq):
intervent
garage (se
e
o
presente)

28.137,60 €

1948

I

1

2289

7

C/6

5

T

12

12

E

2

430

5

A/2

4

1

5

98,4

1951

-

145.000,00 €

TOTALE COMPLESSIVO

1.706.865,91 €

PREZZO MEDIO DI CESSIONE

44.917,52 €

Presunto introito derivante dalle vendite calcolato con una propensione all'acquisto del 35%

597.403,07 €
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Allegato 3) Piano straordinario Vendita alloggi ERP e con validità 5 anni, già approvato dalla Regione Veneto con DGR n.340 del 21.3.2018

% di
riduzione
art.6 LR
7/2011

PREZZO
INDICATIVO DI
VENDITA
RIDOTTO

N.

Descrizione

Indirizzo

Civ.

Sez.

Fg.

Mapp.

Sub.

Piano

Cat.

Vani / mq

1

ALLOGGIO

VIA J. BONFADINI

9

H

1

1154

4

T-1

A/4

4

1949

€

36.552,75

35%

€

23.759,29

2

ALLOGGIO

VIA J. BONFADINI

9

H

1

1154

6

2

A/4

4,5

1949

€

46.935,53

45%

€

25.814,54

I

1

984

2

T

A/4

5,5

VIA MATTER

1

1948

€

58.177,93

35%

€

37.815,65

I

1

2295

2

T

C/6

12

ALLOGGIO
3
GARAGE

Anno ultimo
intervento

VALUTAZIONE
INDICATIVA
alloggio +
garage

Anno
costruzione

4

ALLOGGIO

VIA TOSCANA

5

A

6

1221

9

T-5

A/4

5,5

1962

€

53.685,45

45%

€

29.527,00

5

ALLOGGIO

VIA TOSCANA

8

A

6

1225

43

T-1

A/4

6,5

1962

€

54.634,78

45%

€

30.049,13

6

ALLOGGIO

VIA TOSCANA

10

A

6

1225

73

T-4

A/4

4,5

1962

€

46.442,18

35%

€

30.187,41

7

ALLOGGIO

VIA TOSCANA

16

A

6

1222

46

T-3

A/4

5,5

1962

€

53.685,45

35%

€

34.895,54

A

6

1222

9

T-2

A/4

6

VIA TOSCANA

20

1962

€

63.724,38

25%

€

47.793,28

A

6

1222

78

T

C/6

17,00

A

6

1222

8

T-2

A/4

6

1962

€

54.873,98

25%

€

41.155,48

A

6

1225

13

T

A/4

6,5
1962

€

67.043,28

45%

€

36.873,80

A

6

1225

30

T

C/6

23,00

I

1

981

12

T-1

A/4

4,5
1948

€

52.444,60

35%

€

34.088,99

I

1

2289

3

T

C/6

11,50

H

1

712

6

T-2

A/4

6
1948

€

60.749,33

35%

€

39.487,06

H

1

1567

7

T

C/6

12,00

H

1

739

10

T

A/4

5
1948

€

58.491,88

35%

€

38.019,72

H

1

538

41

T

C/6

12
TOTALE COMPLESSIVO €

707.441,48

€

449.466,89

PREZZO MEDIO DI CESSIONE €

54.418,58

€

34.574,38

Presunto introito derivante dalle vendite calcolato con propensione all'acquisto del 50% €

224.733,45

ALLOGGIO
8
GARAGE
9

ALLOGGIO

VIA TOSCANA

22

VIA LAZIO

5

ALLOGGIO
10
GARAGE
ALLOGGIO
VIA CAPUZZO

11

4

GARAGE
ALLOGGIO
VICOLO SAN ZENO A

12

4

GARAGE
ALLOGGIO
VIA S.ZENO

13
GARAGE

64

NOTA:

Rispetto all'elenco inserito nel piano delle alienazione 2019/2021, dal presente elenco sono stati stralciati i seguenti cinque alloggi:
n.1 alloggio e garage in Via Dandolo 35, per decesso degli assegnatari
n.1 alloggio e garage in Via Toscana 6, per decesso degli assegnatari;
n.1 alloggio e garage in Via Toscana 16, per decesso degli assegnatari
n.1 alloggio e garage in Via Bianchini 4, per traferimento degli assegnatari.
n.1 alloggio e garage in Vicolo San Zeno A, 4, per traferimento degli assegnatari.
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3.10 QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE AREE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE

Il procedimento riguarda le aree da assegnare in diritto di proprietà incluse nel Piano per l’Edilizia
Economica Popolare - P.E.E.P. riportate nella tabella sotto descritta, sulla base dei valori economici
tuttora vigenti e approvati con D.C.C.n. n. 65 del 21.12.2020, allegata al Bilancio di previsione, ad
oggetto “Verifica della quantità e qualità di aree da destinarsi alla residenza, che potranno essere

cedute in proprietà o in diritto di superficie e determinazione dei prezzi di cessione per Fanno 2021,
ai sensi dell’articolo 172 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267”:
MACROLOTTO Lotto
P.E.E.P

Area
Tipo

VOLUME
TEORICO
Max
A (indice max 0,8 mq/mq S.U)
(mc)
B (indice max 0,5 mq/mq S.U)

6.1 - S. Bona

“A”

B (0,5 mq/mq S.U)
A (0,8 mq/mq S.U)

“A”
8.2 - Canizzano

9.2 – S. Lazzaro

Corrispettivo Prezzo unitario
Opere di
cessione area
urbanizzazione
(€/mc)
primaria
(€/mc)

6.604

27,49

48,36

8.163

17,18

30,22

“C”

B (0,5 mq/mq S.U)

6.362

27,49

48,36

“D”

B (0,5 mq/mq S.U)

5.904

27,49

48,36

13.024

17,18

30,22

-

A (0,8 mq/mq S.U)

La ricognizione ha attestato che non vi sono aree da concedere in diritto di superficie indicando le
aree da cedere in diritto di proprietà, per l’anno 2022, localizzate nei Macrolotti 6.1 S.Bona, 8.2
Canizzano e 9.2 San Lazzaro. L’atto ha altresì stabilito le quantità e qualità delle aree da destinarsi
alla residenza (aree P.E.E.P.), da cedersi in proprietà, i cui prezzi di cessione e i corrispettivi per le
opere di urbanizzazione primaria sono stati aggiornati in base alla variazione degli indici dei prezzi
al consumo come dalla tabella A sopra riportata
A seguito della D.G.C.n. 87 del 21.04.2020 ad oggetto “Piano Edilizia Economico Popolare. Bando

pubblico per l’assegnazione in proprietà di aree urbanizzate per la realizzazione di edilizia residenziale
convenzionata. Approvazione criteri” riguardante il Macrolotto 8.2 – Canizzano, è andata deserta la
relativa asta pubblica per l’assegnazione di aree urbanizzate per la realizzazione di edilizia
residenziale convenzionata.
Nel 2022 si procederà ai sensi dell’art. 35, L. 22.10.1971, n. 865, nonché in applicazione del vigente
Regolamento Comunale per la realizzazione del PEEP e di quanto altresì stabilito dalle Norme
Tecniche di Attuazione del PEEP vigente.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 1 : Organi istituzionali
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.01: ORGANI ISTITUZIONALI

FINALITA’: S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AZIONI DEL PROGRAMMA
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI E DELIBERATIVI - SERVIZIO DI STAFF DEL CONSIGLIO
COMUNALE (cdc 16)
Offre supporto tecnico, amministrativo e giuridico agli Organi Istituzionali del Comune, in particolare alla
Giunta, al Consiglio, alle Commissioni consiliari permanenti e alla Conferenza dei Capigruppo.
Con riferimento al Consiglio comunale, provvede:
1. al controllo formale delle proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
2. alla predisposizione della convocazione, dell’ordine del giorno, del deposito degli atti e dei relativi
esiti delle sedute consiliari;
3. alla redazione dei verbali delle sedute consiliari;
4. alla liquidazione mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
5. alla gestione dei vari atti di iniziativa dei consiglieri comunali (istanze di accesso atti, interrogazioni,
mozioni, ordini del giorno eccetera);
6. cura la raccolta e il trattamento dei dati relativi agli obblighi di trasparenza previsti per i titolari di
pubblicazione annuale della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali.
Con riferimento alla Giunta comunale, provvede:
1. al controllo formale delle proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta;
2. alla predisposizione della convocazione e dell’ordine del giorno delle sedute e dei relativi esiti.
Con riferimento alla Conferenza dei Capigruppo, ne cura la segreteria, provvedendo alla convocazione dei
suoi componenti e fornendo supporto per lo svolgimento delle rispettive funzioni; redige i verbali delle
relative sedute.
Con riferimento alle Commissioni consiliari permanenti, svolge attività di coordinamento, pur nell’ambito
dell’autonomia funzionale ad esse attribuite, e provvede alla predisposizione degli atti di impegno di spesa e
liquidazione dei gettoni di presenza dei singoli componenti.
Provvede inoltre:
 al rilascio delle autorizzazioni per l’uso temporaneo del Palazzo dei Trecento, della sala di Ca' del Galletto
e della sede dei Gruppi consiliari (“casetta dei consiglieri”);
 alla gestione delle prenotazioni dei posti del Teatro comunale “M. del Monaco”, riservati agli
Amministratori.
Coadiuva il Segretario Generale nello svolgimento delle attività che la legge e lo statuto gli affidano,
collaborando con lo stesso nelle funzioni connesse al procedimento elettorale in occasione delle elezioni
amministrative comunali.
UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO E SEGRETERIE ASSESSORILI (cdc 83)
L’ufficio Gabinetto del Sindaco / Segreteria Sindaco e Segreterie Assessorili si propone di conseguire le
seguenti finalità:
1. garantire un adeguato e costante supporto amministrativo e logistico all’attività istituzionale
direttamente connessa con le funzioni degli Organi di Governo (Sindaco e Assessori) contribuendo,
per quanto di propria competenza, alla piena realizzazione del programma;
2. gestire le pratiche che competono al Sindaco e agli Assessori e affidate allo Staff di Gabinetto; gli
atti, la corrispondenza e l’archivio dello Staff; i rapporti con l’utenza esterna e interna,
l’organizzazione degli impegni di lavoro del Sindaco e degli Assessori;
3. assicurare, attraverso la piena disponibilità e flessibilità dell’orario di lavoro del personale assegnato,
risposte tempestive ed esaustive alle numerose e spesso complesse richieste provenienti, non solo
dagli Organi di Governo Comunali, ma anche dal contesto sociale organizzato e dai singoli cittadini,
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quale garanzia di miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dei rapporti tra l’istituzione e gli
utenti pubblici e privati;
4. assicurare la migliore rappresentatività dell’Ente e della sua immagine istituzionale;
5. organizzare e gestire manifestazioni e cerimonie nazionali, locali e di particolare rilevanza pubblica
(anche in collaborazione e a supporto dell’Ufficio Cerimonie), eventi, inaugurazioni, incontri con la
cittadinanza, convegni, seminari, ricevimenti di delegazioni ufficiali e non, conferenze stampa, visite
culturali e di scolaresche ai palazzi storici del comune;
6. valorizzare le risorse interne, sia umane che strumentali;
7. contenere al massimo la spesa pubblica attraverso un’attenta gestione delle spese di rappresentanza
e dei relativi capitoli di competenza, e in particolare curando con risorse esclusivamente interne la
predisposizione di inviti, pieghevoli, locandine e la maggior parte dei rinfreschi, nonché
l’organizzazione, utilizzando la comunicazione telematica in luogo dell’invio a mezzo posta, senza con
ciò incidere sulla qualità, efficienza ed efficacia dei servizi resi;
8. garantire il coordinamento e la gestione delle attività connesse ai nuovi progetti intrapresi
dall’Amministrazione, collegati alle linee di mandato e che prevedono il coinvolgimento, nei
procedimenti, non solo di forze interne ma anche di soggetti esterni, soprattutto attraverso la
creazione di sinergie (es. Università, Associazioni di Categoria, culturali…).
Va evidenziato come, in relazione alle esigenze di bilancio connesse al fondamentale compito dell’Ente di
fornire servizi al cittadino, vada attribuito un particolare impatto sociale in termini complessivi alle finalità di
cui ai punti 3 e 7.
Realizzazione e consegna di pergamene come riconoscimento
L'Amministrazione intende ringraziare quei concittadini, associazioni ed esercizi commerciali che si sono
distinti per il loro impegno ognuno nel proprio campo (sociale, culturale, commerciale) e hanno dato lustro
alla Città. Si tratta di una cosa diversa rispetto alla concessione delle "Civiche Benemerenze" che sono
regolamentate. Pertanto l’Ufficio realizza e consegna a questi cittadini delle pergamene, che si configurano
come un "riconoscimento" e un ringraziamento per quanto è stato fatto anche a favore della Comunità e
vuole essere uno stimolo a continuare.
PORTAVOCE DEL SINDACO (cdc 83)
L’ufficio Portavoce del Sindaco si propone di conseguire le seguenti finalità:
1. garantire un sistema coordinato di informazione in rapporto all’attività degli Organi di Governo, di cui
cura i rapporti di carattere politico-istituzionale, con gli organi di stampa, in relazione agli obiettivi
del programma di governo e sviluppare un’attività di relazioni con gli organi di informazione in
stretto collegamento con gli Organi di Governo;
2. organizzare e coordinare le conferenze stampa dell’Amministrazione comunale;
3. individuare o implementare soluzioni innovative e strumenti che possano garantire la costante e
aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione;
4. predisposizione dei comunicati stampa dell’Ente e preparazione di saluti/interventi vari del Sindaco
per cerimonie, brochure e altre iniziative che vengono realizzate nel territorio;
5. predisposizione di schede informative e materiale utile alla preparazione degli interventi e degli
incontri istituzionali;
6. monitoraggio dell’opinione pubblica anche attraverso l’utilizzo dei social network.
CERIMONIE E GEMELLAGGI (cdc 72)
L’Ufficio si occuperà delle seguenti attività:
 svolgimento dei compiti connessi al cerimoniale in occasione di ricevimenti di delegazioni, convegni,
congressi e manifestazioni;
 organizzazione e sovrintendenza delle Cerimonie Istituzionali di particolare interesse nazionale e locale;
 gestione dei contributi ordinari e straordinari alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma;
 gestione delle manifestazioni organizzate da Enti militari e Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
Proseguiranno i rapporti con le città gemellate e con quelle con cui sono attivi i cosiddetti patti di amicizia,
favorendo progetti che abbiano come fulcro sia programmi di scambio, sia di cooperazione culturale, che
coinvolgano le eccellenze trevigiane (es. enogastronomia, industria del bello, attività legate alle vie d’acqua).
Proseguiranno i rapporti con le città gemellate e con quelle con cui sono attivi i cosiddetti patti di amicizia,
favorendo progetti che abbiano come fulcro sia programmi di scambio, sia di cooperazione culturale, che
coinvolgano le eccellenze trevigiane (es. enogastronomia, industria del bello, attività legate alle vie d’acqua).
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 2 : Segreteria Generale
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.02: SEGRETERIA GENERALE
FINALITA’: S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AZIONI DEL PROGRAMMA
SEGRETERIA GENERALE (cdc 8)
E' organo di coordinamento della struttura amministrativa comunale. Assiste gli organi elettivi Consiglio e
Giunta comunale. Sovrintende e coordina i Dirigenti di Settore. Partecipa alla formazione ed allo sviluppo dei
processi di pianificazione strategica e di progettazione operativa, nonché del sistema dei controlli interni e di
prevenzione della corruzione. Svolge i compiti che la legge ascrive alla competenza del Segretario Generale
comunale.
SERVIZIO DI STAFF - CONTROLLI R.A.S.S. (cdc 8)
Ai sensi degli articoli 147-bis, comma 2 e 147-ter del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", degli articoli 3 e 5 del "Regolamento dei controlli interni" e dell'articolo 10,
comma 3, del "Regolamento del nuovo sistema di direzione del Comune di Treviso", provvede, sotto la
direzione del Segretario Generale, al controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti ed al controllo
strategico.
DOCUMENTAZIONE GIURIDICA - SPESE PER CONSULENZE ANCITEL (cdc 16)
Cura, tramite l’economo comunale, il rinnovo dell’abbonamento annuale ai "Servizi di base" forniti da Ancitel
SPA che consentono di accedere via internet a informazioni, documentazione e pareri di carattere giuridico e
tecnico-amministrativo, d'interesse per l'ente locale.
SERVIZIO PROTOCOLLO (cdc 19)
L’attività di protocollo generale si articola come segue:
- Ritiro giornaliero dall’Ufficio Postale della corrispondenza “in arrivo” dell’Ente. Quale misura di sicurezza le
buste ritirate, ancora chiuse, vengono controllate da un dispositivo sensibile alla presenza di metalli;
successivamente vengono aperte e si procede con la presa di visione dei documenti, per verificarne
l'assegnazione e quindi protocollarli e smistarli agli Uffici/Servizi di pertinenza. Tale presa di visione viene
effettuata anche per i documenti ricevuti in via telematica (e-mail, pec, interoperabilità), nonché per quelli
ricevuti per fax. La posta in partenza consegnata dagli Uffici/Servizi del Comune all’Ufficio Spedizione viene
controllata, inserita nelle buste, affrancata e spedita. Nel caso di “posta Anonima sospetta” e pervenuta
dall’ufficio postale o recapitata da persone anonime l’ufficio attiva la procedura “protocollo urgente”.
- Attività di sportello (n. 2 sportelli in sedi diverse): consiste principalmente nel ricevere le istanze presentate
dai cittadini all’Ente e nel rilasciare informazioni di carattere generale. L'eventuale documentazione
presentata viene protocollata dall’operatore, il quale rilascia in tempo reale la relativa attestazione di
avvenuta protocollazione. Inoltre gestisce e controlla i flussi documentali dei documenti informatici e dei
fascicoli informatici.
- Gestione e controllo delle pubblicazioni interne ed esterne all’Ente dell’Albo on-line e cartaceo:,
quest’ultimo al fine esclusivo di fornire informazioni ai cittadini sprovvisti di mezzi telematici.
- Attività di Segreteria riguardante la fase finale degli atti della Giunta e del Consiglio Comunale, quali la
stesura dei verbali e relative deliberazioni, nonché la pubblicazione ed esecutività delle stesse; marcatura e
archiviazione delle determinazioni e degli atti di liquidazione; gestione delle fatture e relativa assegnazione e
archiviazione (cartacea).
- Rilascio di copie conformi digitali e cartacee di provvedimenti, anche relative al “diritto di accesso” degli atti
depositati presso il Servizio Protocollo.
Per un efficiente servizio di front office nei confronti dei cittadini, si intende offrire una relazione puntuale e
precisa con l’utente, anche attraverso il mantenimento di un ampio orario di apertura al pubblico degli
sportelli del Servizio Protocollo Generale (Ca’ Sugana e Palazzo Rinaldi).
Il Servizio si propone inoltre: di migliorare sempre di più i tempi di protocollazione dei documenti ricevuti
mediante posta certificata (e-mail, pec-interoperabilità, “supro”) nonché mediante Azienda Postale (per i
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documenti cartacei); di fornire supporto, guida e consulenza all’uso del software di protocollo informatico e
dell’albo ai vari uffici dell’Ente, anche mediante organizzazione di corsi interni.
In quanto responsabile della conservazione e digitalizzazione dei documenti informatici, sta provvedendo
alla digitalizzazione, indicizzazione, metadatazione dei file di documenti cartacei conservati presso gli archivi
storico e di deposito.
Inoltre provvede:
 al coordinamento della gestione relativa alle concessioni temporanee a terzi degli spazi comunali;
 al rilascio di concessioni relative agli spazi comunali per attività politiche;
 alla stesura e all’aggiornamento dei regolamenti dell’Ente e alla carta dei servizi;
 alla gestione dell’attività riguardante i diritti umani;
 alla gestione del registro e pubblicazione delle istanze di diritto civico generalizzato “FOIA”;
 al monitoraggio costante delle problematiche informatiche connesse alla gestione della posta
elettronica, in particolare certificata, in collaborazione con i servizi informatici;
 all’assistenza giornaliera, per tutta la durata della giornata lavorativa, agli uffici nell’utilizzo
dell’applicativo Sicraweb.
Progettualità ed iniziative volte a promuovere la legalità
L’Ufficio organizza e gestisce eventi per sensibilizzare e approfondire tematiche relative al rispetto e alla
conoscenza della legalità.
ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO (cdc 20)
Gestisce il processo di deposito e archiviazione degli atti del Comune. Provvede allo scarto periodico della
documentazione. Assicura l’accesso agli atti d’archivio da parte degli uffici comunali e del pubblico. Provvede,
in collaborazione con i Servizi interessati, al conferimento straordinario all’Archivio di Deposito delle pratiche
esaurite da anni, ma ancora giacenti presso gli uffici.
Si intende iniziare il procedimento di restaurazione dei documenti antichi ivi presenti.
SERVIZIO MESSI (cdc 37)
Provvede alla notifica degli atti dell’Amministrazione Comunale e, su richiesta, di altre Amministrazioni
Pubbliche. Cura la tenuta dell’albo, degli avvisi di deposito e provvede alla consegna dei relativi documenti
agli interessati. Consegna inoltre ai cittadini le tessere elettorali. La consegna della documentazione avviene
anche mediante servizio di Front-office.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

SEGRETERIA GENERALE
N.

S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
SERVIZIO
ARCHIVIO
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S16.M01.P02.01

Indicizzazione, digitalizzazione e conservazione della documentazione dell'Ente
Si rende necessario intensificare le operazioni di digitalizzazione della documentazione cartacea
collocata nell'archivio di deposito e archivio storico. Inoltre si vuole procedere alla sistemazione e
riproduzione dei fascicoli informatici dell'archivio corrente dell'Ente per poi avviare le procedure di
conservazione.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Azioni necessarie per ottemperare alle nuove regole tecniche della normativa Agid nonché per rendere
veloce la trasmissione della documentazione richiesta dal cittadino.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

SEGRETERIA GENERALE
N.

S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SERVIZIO
TUTTI I SETTORI
OBIETTIVO OPERATIVO
N.
S17.M01.P02.01
Attuazione delle misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
(PTPCT) approvato dalla Giunta comunale.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Prevenzione della corruzione e dell’illegalità, realizzazione degli elevati livelli di trasparenza previsti dalla
normativa, anche con riferimento agli organismi controllati / partecipati dal Comune di Treviso.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 3 : Gestione economica,
finanziaria, programmazione e
provveditorato
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO
FINALITA’: S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AZIONI DEL PROGRAMMA
SERVIZIO RAGIONERIA (cdc 44) ED ECONOMATO (cdc 46)
L’attività che sarà svolta dal Servizio Ragioneria riguarderà la stesura del Bilancio di Previsione, del P.e.g.,
del Rendiconto, nonché del bilancio consolidato del GAP; la predisposizione di variazioni di bilancio; il
supporto all’organo di revisione nella redazione dei questionari sottoposti dalla Corte dei Conti e delle
relazioni di tipo contabile; il controllo della regolarità contabile e la verifica del rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica assegnati al Comune di Treviso in ottemperanza all’art. 1, comma 819 e seguenti, della L.
145/2018 (Legge di Bilancio 2019); la gestione dei mutui; la registrazione degli impegni di spesa, degli
accertamenti di entrata, delle liquidazioni, dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso (previa
verifica della regolarità contabile degli atti); la gestione fiscale (IVA ed IRAP, compresa la predisposizione
delle relative dichiarazioni annuali e di tutti gli adempimenti conseguenti alla tenuta della contabilità IVA); la
gestione delle ritenute fiscali e previdenziali relativamente ai rapporti di collaborazione professionale e
occasionale, l’erogazione di contributi e la predisposizione della relativa dichiarazione annuale per la parte di
competenza del servizio Ragioneria (Modello 770); la verifica ed il caricamento delle fatture elettroniche
passive; l’istruzione agli altri servizi per l’emissione delle fatture elettroniche attive; la tenuta della contabilità
economica e il controllo dei conti degli agenti contabili.
Alimentazione costante della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati riguardanti la
liquidabilità e la scadenza delle fatture al fine del calcolo dello stock del debito commerciale e
degli indici di tempestività dei pagamenti
A seguito dell’avvio della piattaforma Siope+ avvenuto il 01.04.2018, i dati dei pagamenti delle fatture
elettroniche, che transitano nello SDI, vengono comunicati alla Pcc con modalità automatica. Infatti gli
ordinativi informatici, emessi rispettando gli standard definiti dall’Agid, vengono trasmessi alla piattaforma
Siope+ della Banca d’Italia che, a sua volta, li comunica al tesoriere e alla Piattaforma dei Crediti
Commerciali. Gli OPI (Ordinativi di Pagamento e Incasso) devono rispettare precise regole tecniche in
continua evoluzione; ciò comporta continui adeguamenti alle procedure operative interne.
Invece per quanto riguarda tutte le “richieste equivalenti di pagamento” cioè i documenti cartacei che non
transitano nello SDI, sia l’inserimento che il pagamento continuano ad essere caricati manualmente.
Inoltre, vengono sempre comunicate alla Piattaforma le scadenze effettive delle fatture e degli altri
documenti, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 4 del D.L. 08.04.2013, n. 35.
Il percorso di armonizzazione dei sistemi contabili è destinato a proseguire per adeguare i gestionali e
perfezionare le nuove tecniche contabili anche in conseguenza delle continue modifiche normative.
E’ da evidenziare che, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2019, l’Ente Locale concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e si considera in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 art. 1
Legge 145/2018, che pertanto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica
ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Si ribadisce che le numerose novità introdotte negli ultimi anni dalla normativa varata in materia fiscale
hanno interessato prioritariamente l'ufficio fiscale. In generale, le incombenze correlate alla gestione delle
frequenti novità fiscali determinano un costante approfondimento delle norme in materia e la necessità di
una stretta collaborazione con i colleghi degli altri settori.
Fattura elettronica: vista la specificità e la delicatezza della materia, la gestione della fatturazione elettronica,
attiva e passiva, continua ad avvenire sotto il controllo centralizzato dell’ufficio fiscale che possiede le
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competenze adeguate per verificare la correttezza dei documenti contabili ricevuti dal SDI (sistema di
interscambio), per controllare la correttezza del passaggio dei dati tra i vari applicativi interessati e per
gestire i nuovi adempimenti correlati. Inoltre verrà dato seguito alle innovazioni già introdotte:
 Split Payment e Reverse Charge quali meccanismi di contabilizzazione e versamento dell’IVA
 Certificazione Unica – CU, in sostituzione del CUD ed altre certificazioni rilasciate in forma libera a
lavoratori autonomi, percettori di provvigioni e redditi diversi;
 dati sui tempi medi di pagamento: in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 33 del D. Lgs.
14.03.2013 n. 33, il servizio Ragioneria, con cadenza trimestrale ed annuale, estrapola dalla
Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF l’indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni e servizi; successivamente l’indicatore viene pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
 oltre all’indicatore di tempestività la norma prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino,
con cadenza trimestrale, l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e il numero delle imprese
creditrici. Inoltre, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, va comunicato alla PCC l’ammontare
complessivo dei debiti commerciali (scaduti o meno);
 trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche: ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs n.
33/2016 ogni amministrazione pubblica i dati sui propri pagamenti permettendone la consultazione
in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Come definito dall’ANAC, il servizio Ragioneria provvede trimestralmente ad elaborare (ed a far
pubblicare sul sito istituzionale) un elenco riportante i seguenti estremi dei pagamenti effettuati: dati
dei beneficiari (qualora consentito dalla normativa sulla privacy), importi, tipologia di spesa in base
al Piano dei Conti Integrato.
Dal 2016 la riscossione coattiva è stata affidata alla Società Area Riscossioni Srl, ora Area srl, di Mondovì
(Cuneo), per i ruoli ante 2016 la riscossione coattiva avviene tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione,
ex-Equitalia SpA. Si è reso necessario approntare un nuovo programma di elaborazione dei flussi di dati
provenienti dall’attività di incasso delle riscossioni da Area srl. Le attività di analisi sui dati ed i test dovranno
essere aggiornate e adeguate alla procedura informatica in fase di implementazione per garantire la celere e
corretta registrazione delle entrate in Bilancio. Per i ruoli di ex Equitalia spa si continua ad utilizzare il
programma implementato dall’Uff. Entrate e CED nel 2014, al fine di elaborare il consistente flusso di dati
proveniente dalla riscossione coattiva. Continua il monitoraggio dello stato della riscossione per entrambe le
ditte.
Dal 28 febbraio 2021 vi è l’obbligo di attuazione del pagoPA: le pubbliche amministrazioni devono accettare,
tramite la piattaforma» messa a disposizione dall’AgID, in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del CAD, «[…]
i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i
micropagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico […]». Nel 2020 sono stati profilati tutti i servizi
per il comune con le relative tariffe per agevolare i privati e le imprese riguardante la fase del pagamento
spontaneo attraverso il software scelto come piattaforma: il Plug&Pay della ditta E-Fil (partner tecnologico
per il sistema dei pagamenti). Questo al fine della riconciliazione contabile degli incassi gestiti dall’ufficio
entrate.
Attività rilevante per il servizio ragioneria, è il monitoraggio delle minori entrate, delle maggiori / minori
spese legato all’emergenza COVID in vista della certificazione da presentare al MEF nel maggio 2022.
La certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, la cui prima scadenza prevista dalla normativa è stata
quella del 31 maggio 2021, è il passaggio che ha seguito la compilazione del modello COVID-19, ovvero del
modello all’interno del quale venivano raccolte, classificate e utilizzate le movimentazioni che hanno
interessato le entrate e le spese rilevanti ai fini della determinazione del saldo del fondo funzioni
fondamentali 2020.
Il modello della certificazione “CERTIF-COVID-19” è stato compilato con le informazioni inserite nel modello
COVID-19 Sezione 1 – “Entrate” e Sezione 2 – “Spese”, ad eccezione delle voci relative ai ristori specifici di
spesa non utilizzati confluiti nell’avanzo vincolato al 31 dicembre 2020, avanzo vincolato da trasferimenti,
che sono compilati dall’ente beneficiario delle risorse; questo al fine di evidenziare quanta parte del “saldo
complessivo” è influenzata dalle risorse assegnate e non utilizzate per specifici ristori di spesa.
La normativa ha poi dato la possibilità di inviare entro il 31 luglio 2021 l’eventuale rettifica alla certificazione
del fondo funzioni fondamentali già inoltrato entro il 31 maggio 2021: è quindi possibile inviare una nuova
certificazione ripetendo tutta la procedura, a partire da una nuova acquisizione del citato modello COVID-19.
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Tale percorso di certificazione si conlcuderà nel maggio 2022 con la presentazione della certificazione
“finale”, di cui non si conoscono al momento i dettagli per la compilazione.
Il 31.12.2022 scadrà il contratto stipulato con Intesa Sanpaolo Spa per il servizio di tesoreria dell'Ente. Per tanto si dovrà redigere il capitolato d'appalto ed espletare la gara per l'individuazione del nuovo contraente.
L’Ufficio Economato provvederà alle attività ordinarie che sono costanti in ogni esercizio: gestione della
cassa economale, predisposizione delle determinazioni di impegno dei fondi economali previa relativa
istruttoria, emissione degli ordini e dei buoni, liquidazione fatture, liquidazione delle spese ai fini del
reintegro di cassa, predisposizione dei rendiconti mensili, distribuzione dei buoni pasto e il conguaglio degli
stessi, rinnovo degli abbonamenti dei periodici e dei quotidiani, predisposizione della documentazione di
pertinenza relativa alla rendicontazione da inviare alla Corte dei Conti.
REVISIONE CONTABILE (cdc 16)
Il Servizio Organi Istituzionali e Deliberativi cura il procedimento relativo alla nomina del Collegio dei Revisori
dei Conti e alla predisposizione degli atti conseguenti. Provvede, inoltre alla predisposizione degli atti di
liquidazione delle singole parcelle.
SERVIZIO ACQUISTI (cdc 45)
Il Servizio Acquisti si occupa degli approvvigionamenti di beni e servizi in base alle richieste dei servizi
comunali che devono essere visti quali utenti intermedi.
Con l’utilizzo dei beni/servizi approvvigionati dal Servizio Acquisti, i servizi comunali rispondono alle esigenze
dell’utente finale “cittadino”.
Svolge, d’intesa con il dirigente, un’attività di consulenza ed assistenza tecnico – giuridica a favore dei vari
settori nella cui competenza rientra la gestione della materia oggetto dell’appalto, finalizzata alla risoluzione
delle problematiche in conformità alla normativa vigente, alla giurisprudenza, alla dottrina e alla prassi
amministrativa, anche in funzione di “precontenzioso”.
Il Servizio Acquisti è responsabile della redazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e
degli aggiornamenti annuali, nonché della pubblicazione dello stesso sul profilo del committente del Comune
di Treviso e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Collabora con la ragioneria
per verificare la coerenza della programmazione con il bilancio.
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (cdc 27)
Coordina e supporta il processo di programmazione strategica, operativa e gestionale dell’Ente; monitora lo
stato di avanzamento degli obiettivi; redige la reportistica per i Dirigenti, per gli organi competenti a valutare
la performance dell’Ente e per la Corte dei Conti. Attua il controllo di gestione secondo il piano di lavoro
previsto dal regolamento dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 3 del 23.1.2013.
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (cdc 24)
Gestisce i rapporti con le Società ed Enti partecipati del Comune per la partecipazione alle assemblee
(predisposizione deleghe, deposito titoli, acquisizione dei verbali delle sedute assembleari).
Gestisce gli adempimenti relativi alle seguenti attività: acquisizione e vendita di quote societarie; aumenti e
riduzioni di capitale sociale; esercizio del diritto di prelazione; approvazione nuovi statuti societari e
modifiche statutarie; fusioni e scissioni societarie.
Collabora con i Settori competenti per materia nelle procedure di esternalizzazione dei servizi pubblici a
società partecipate.
Cura le procedure di adesione e recesso e l'erogazione di quote di adesione ad Enti associativi (Anci ed Anci
Veneto).
Cura le procedure relative alla nomina/designazione di rappresentanti presso i Consigli di
Amministrazione/Consigli Direttivi e i Collegi Sindacali di Società/Enti partecipati (predisposizione di avvisi
pubblici per ricerca candidature, effettuazione di controlli sui requisiti dei candidati, predisposizione decreti
sindacali di nomina/designazione).
Gestisce gli adempimenti di cui:
- all'art. 17, commi 3 e 4 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, inerenti la compilazione della banca
dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli organismi direttamente ed
indirettamente partecipati e quelli nei quali l'Ente, pur non detenendo una quota di partecipazione, provvede
alla nomina/designazione di rappresentanti nel CdA/Collegio sindacale: si tratta principalmente di fornire dati
economico-patrimoniali e finanziari, sui servizi affidati e sui rappresentanti dell'Ente;
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- al D.L. 174/2012, avente ad oggetto la raccolta e l'elaborazione dei dati per organismi partecipati e servizi
esternalizzati (Referto del Sindaco);
- all'art. 22 del D. Lgs. 33/2013 (decreto "Trasparenza") avente ad oggetto la raccolta e pubblicazione di dati
afferenti Enti pubblici, società partecipate, enti di diritto privato in controllo pubblico.
Cura la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni afferenti agli organismi partecipati, utili ai fini:

della compilazione del questionario relativo al rendiconto da parte dei Revisori dei conti;

del riscontro ad indagini e questionari (Corte dei conti, Banca d'Italia, A.G.C.M., Prefettura e altri
Enti).
Effettua attività di controllo sulle società partecipate ai sensi degli artt. 6 e 8 del Regolamento comunale sui
controlli interni.
Adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del nuovo Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 175/2016.
- Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente al
31.12 dell'anno precedente, con eventuale predisposizione di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
E’ prevista infatti la verifica annuale dei presupposti per la detenzione di partecipazioni societarie, sulla base
dei parametri introdotti dal D. Lgs. 175/2016, improntati al conseguimento della razionalizzazione ed
efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche.
- Rendicontazione dell’attuazione del Piano di riassetto delle partecipazioni detenute direttamente ed
indirettamente, ai sensi dell’art. 20, comma 4 del D. Lgs. 175/2016, adottato nell’anno precedente.
Redazione del bilancio consolidato del “Gruppo Comune di Treviso".
Il vigente quadro normativo prevede la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione
Pubblica.
Il Gruppo "Comune di Treviso" comprende diversi enti/società che erogano importanti servizi pubblici alla
comunità locale. Il consolidamento dei conti rappresenta uno strumento indispensabile per la rilevazione dei
rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa dei
componenti del Gruppo. Tale strumento si traduce pertanto anche in indicatore utile per rispondere
all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate.
Il Servizio collabora con il Settore Ragioneria e Finanze per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo
"Comune di Treviso". In particolare, ogni anno il Servizio predispone il provvedimento di Giunta con cui
vengono approvati l’elenco e il perimetro del Gruppo Comune di Treviso, nonché le linee guida per la
redazione del bilancio consolidato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale nell'anno
successivo.
GESTIONE UTENZE E ASSICURAZIONI (cdc 42)
Il Servizio Patrimonio gestisce:
 l’attività amministrativo - contabile relativa alle utenze comunali di energia elettrica, acqua (servizio
idrico integrato), telefonia mobile e telefonia fissa;
 l’attività amministrativa e contabile relativa ai contratti di assicurazione dell’Ente e la conseguente
attività di gestione dei sinistri.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO

PROGRAMMA 3
FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA
- SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
SERVIZIO
PARTECIPAZIONI
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S14.M01.P03.07
Obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento per le società controllate del Comune di
Treviso, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP): conclusione del monitoraggio del loro stato di
attuazione.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Con DGC n. 120/2020 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016 - Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica, le Linee guida in materia di spese di funzionamento e gli
obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento della società controllata ACTT SERVIZI
SpA, per il biennio 2020-2021, in un'ottica di efficienza e di economicità della gestione.
Occorre concludere entro il 2022 i controlli sugli obiettivi assegnati alla società controllata, in quanto la
liquidazione della medesima è prevista entro la data stimata del 30.6.2022, come stabilito con DCC n.
60 del 21.12.2020.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA

3

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE
E PROVVEDITORATO
N.

S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
SERVIZIO
RAGIONERIA
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S14.M01.P03.08

Diffusione dei principi contabili (allegati al D.Lgs. 118/2011) e successivi aggiornamenti a favore del
personale amministrativo interessato nei processi contabili nonchè del personale di prima nomina.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
La contabilità armonizzata subisce nel corso degli esercizi modifiche anche frequenti per effetto dei
Decreti Ministeriali che vanno a dettagliare i principi che regolano la gestione contabile.
Data la natura "trasversale" del servizio Ragioneria, lo stesso ha necessità di "interloquire" con un
"linguaggio contabile" con tutti gli uffici comunali che debbono acquisire maggior consapevolezza
nell'attività programmatoria e nella gestione.
Una migliore " comunicazione" può garantire una più efficace ed efficiente gestione nell'utilizzo delle
risorse pubbliche.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA

3

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E
PROVVEDITORATO
N.

S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
SERVIZIO
RAGIONERIA
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S14.M01.P03.09

Affidamento servizio di tesoreria
Il 31.12.2022 scadrà il contratto stipulato con Intesa Sanpaolo Spa per il servizio di tesoreria dell'Ente.
Pertanto si dovrà redigere il capitolato d'appalto ed espletare la gara per l'individuazione del nuovo
contraente.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
La redazione di un capitolato speciale d'appalto che tenga conto, oltre di quanto prevede la normativa, di
tutte le esigenze dell'Ente permetterà di ottenere dal futuro Tesoriere un servizio accurato e rispondente
alle necessità del Comune e degli utenti.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 4 : Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
FINALITA’: S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA SOCIETA' PARTECIPATE - PATRIMONIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO (cdc 41)
L’Ufficio propone, per il triennio 2022/2024, il mantenimento del livello attuale di gettito fiscale, tenuto conto
delle variazioni a seguito dell’emergenza COVID a parità di risorse umane e nell’ipotesi di invarianza della
legislazione vigente, continuando l’attività di recupero dell’evasione.
Nel 2022 va in prescrizione l’anno di imposta 2016 (a seguito del DL 18/2020 vi saranno ulteriori 84 giorni
per il recupero del 2016 a seguito della sospensione dell’attività accertativa), per cui la bonifica e i controlli
saranno focalizzati su questa annualità, implementando procedure informatiche nuove e rivedendo i processi
di recupero delle imposte arretrate per efficientare gli incassi delle somme richieste a pagamento.
L’ufficio tributi, continuerà la sperimentazione iniziata nel 2020 e a regime per il 2021 con il servizio “Host to
Host” per la postalizzazione dei provvedimenti di accertamento, senza passare per l’ufficio spedizioni,
ampliando gli invii per il 2022 anche ad altre tipologie di comunicazione tipiche dell’ufficio (come i
provvedimenti di rateizzazione, di rettifica e di annullamento). Inoltre, l’ufficio procederà all’integrazione con
il protocollo dei vari procedimenti compreso quello della ricezione e protocollazione e inserimento nel
fascicolo elettronico delle dichiarazioni IMU pervenute a far data 30.06.2021.
L’Ufficio intende rafforzare il rapporto con il contribuente, privilegiando la comunicazione con lo stesso via
mail e/o telefonica, prima e durante l’attività di recupero dell’evasione o dell’elusione. In quest’ottica, l’ufficio
ha chiesto ai servizi informatici l’attivazione dei servizi di prenotazione delle telefonate e degli appuntamenti
con modalità on line e l’ottimizzazione del “selezionatore telefonico” che assegna automaticamente agli
operatori disponibili le telefonate durante gli orari di apertura al pubblico.
Inoltre, intende utilizzare in maniera sistematica i recenti istituti del deflativo, denominati
mediazione/conciliazione ove possibile, al fine di eliminare l’insorgenza del contenzioso.
Concentrando l’attività di recupero sull’anno in prescrizione, il personale si è impegnato in accordo con i
contribuenti a lavorare i ravvedimenti “ultra annuali” unitamente al ravvedimento annuale, accompagnando il
contribuente all’inizio di ogni anno oggetto di prescrizione all’emissione dei conteggi così da arrivare allineati
con i versamenti in competenza.
L’invio del cosiddetto “precompilato” ai cittadini, trasmesso in via sperimentale due volte nel 2020 (una per
l’acconto ed una per il saldo”) ha consentito, unitamente ad una moratoria dell’acconto, la tenuta degli
incassi previsti. Anche per il 2021, sono stati previsti due invii, oltre che il calcolo del ravvedimento in
acconto per chi non avesse provveduto nei tempi (che verrà recapitato con il saldo).
Il riepilogo così messo a disposizione del contribuente contiene un maggior dettaglio per essere di supporto
nella comprensione degli importi proposti in autoliquidazione. Inoltre, pur in presenza di una predisposizione
più articolata del capitolato per la stampa e postalizzazione, l’ampliamento delle pagine richieste, la stampa a
colori e quattro invii distinti al fine di gestire meglio l’utenza prima delle scadenze, vi è stato un risparmio di
spesa pari a circa il 40%.
Per il 2022 è prevista la domiciliazione del precompilato con l’inserimento del “QRcode” per evitare errori
nella trasposizione degli F24 per il pagamento.
Nel 2021 è previsto il passaggio al nuovo programma per la gestione del “Canone Unico Patrimoniale” e
del “Canone Mercatale”.
Per il 2021 sono stati previsti tre invii di modelli di pagamento del Canone Unico Patrimoniale in
autoliquidazione: il primo ha coinvolto gli operatori con un dovuto sia di pubblicità che di occupazione suolo
pubblico, il secondo invio ha riguardato gli operatori con la sola pubblicità e il terzo invio gli operatori con
sola occupazione del suolo pubblico.
Per il Canone Mercatale in vigore dal 01.01.2021 la riscossione è avvenuta per i cosiddetti “spuntisti” con
l’utilizzo di un POSgprs nelle giornate di mercato, aumentando l’efficienza dell’incasso delle somme. Il
Canone Mercatale comprende anche una quota della Tari che l’ufficio Tributario e Tariffario incassa per
conto di Contarina e riverserà alla stessa previa fatturazione a partire dal 01.01.2021.
Sempre nel corso del 2021 è previsto il passaggio al nuovo programma di gestione dell’Imposta di
soggiorno, migliorando il servizio a supporto dei gestori delle strutture ricettive e dando in uso agli
operatori un gestionale integrato con gli adempimenti richiesti dalla norma.
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Il servizio tributario e tariffario nello specifico segue:
 la gestione della nuova imposta IMU (non vi è più la TASI per il 2020), mediante continuo
aggiornamento formativo del personale, provvedendo contestualmente alla liquidazione dei
rimborsi, all’accertamento dell’evasione fiscale e al recupero coattivo;
 il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di mezzi pubblicitari temporanei relativamente al
Canone Unico Patrimoniale, provvedendo contestualmente alla liquidazione dei rimborsi,
all’accertamento dell’evasione fiscale e al recupero coattivo con riferimento anche all’imposta
comunale sulla pubblicità;
 il progetto di invio annuale dei modelli per effettuare il pagamento del canone relativamente alla
pubblicità di natura permanente;
 il servizio delle pubbliche affissioni che si occupa di gestire le richieste, di incassare il diritto, di
ritirare i manifesti da affiggere negli appositi impianti comunali, e coordinare i rapporti con la
nuova ditta incaricata dell’affissione (vi è il nuovo contratto a partire dal 01.07.2020 fino al
30.03.2023);
 l’attività di rilascio delle concessioni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche unitamente alla
pubblicità - se ricorre il caso - sia per concessioni permanenti che temporanee, provvedendo
contestualmente alla liquidazione dei rimborsi, all’accertamento dell’evasione fiscale e al
recupero coattivo;
 il Canone Unico Patrimoniale che ricomprende il canone delle antenne se ricadenti su bene
patrimoniale indisponibile, su bene demaniale od oggetto dell’ex canone ricognitorio;
 il progetto di invio annuo dei modelli per effettuare il pagamento del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche di natura permanente;
 l’attività di supporto alle strutture ricettive per l’inserimento telematico delle dichiarazioni
trimestrali relativamente all’imposta di soggiorno, per l’incasso dell’imposta versata e per la
predisposizione del modello 21 quale sub-agente contabile (ultimo anno del modello), poi i
gestori passeranno alla dichiarazione annuale, contestualmente all’accertamento dell’evasione
fiscale e al recupero coattivo;
 l’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate - Riscossione (ex Equitalia) al fine del recupero
tramite coattivo delle imposte, tasse e canoni per le annualità sino al 2015 per le code affidate in
riscossione;
 l’attività posta in essere da Areariscossioni S.r.l., ora Area s.r.l., al fine del recupero tramite
coattivo delle imposte, tasse e canoni dal 2015 fino a scadenza.
Il servizio tributario e tariffario nel secondo semestre del 2022 dovrà inoltre prevedere una gara per
l’affidamento del servizio di riscossione del coattivo. La data è stata procrastinata in conseguenza della
sospensione dell’attività di riscossione coattiva disposta dal legislatore, che ha comportato la sospensione del
contratto in essere con il posticipo della relativa scadenza.(vedasi ob. S14.M01.P04.03)
Nell’ultimo anno l’ufficio ha privilegiato la corrispondenza con mail/PEC favorendo l’invio anche dei vari
precompilati attraverso questo canale, in quanto diretto e non oneroso rispetto al cartaceo.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 4
FINALITA':

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA
FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
SERVIZIO
TRIBUTARIO E TARIFFARIO
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S14.M01.P04.03
Affidamento servizio di riscossione coattiva
Il contratto stipulato con la Ditta Area s.r.l. per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali
è stato prorogato per un periodo corrispondente alla sospensione della riscossione coattiva disposta
dal legislatore. Per il secondo semestre del 2022 si dovrà redigere il capitolato d'appalto ed espletare
la gara per l'individuazione del nuovo contraente. La riscossione coattiva è stata sospesa da marzo
2020 al 01.09.2021. Si sono susseguiti continui decreti di proroga a partire dal DL 18/2020, fino
all'ultimo DL 99 del 30.06.2021. Si rimane in attesa, inoltre, delle nuove norme di riforma della
riscossione coattiva annunciate per il secondo semestre 2021.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
La redazione di un capitolato speciale d'appalto che tenga conto, oltre di quanto prevede la normativa,
di tutte le esigenze dell'Ente permetterà di ottenere un servizio accurato e rispondente alle necessità
del Comune e degli utenti.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 4
FINALITA':

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
SERVIZIO
TRIBUTARIO E TARIFFARIO
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S16.M01.P04.01
INTEGRAZIONE SISTEMA TRIBUTI
Istituzione di procedure informatiche per velocizzare il dialogo con i contribuenti (persone fisiche o
giuridiche) con l'implementazione di nuovi programmi e/o procedure. Sarà messa a disposizione del
cittadino a titolo gratuito una piattaforma informatica on-line, per le operazioni di attività tributaria
(dichiarazioni, pagamenti, comunicazioni, ecc.).
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
L'obiettivo di abbattere i costi connessi ai rapporti con l'amministrazione comunale si realizza con la
riduzione della comunicazione ed informazione al cittadino/utente a mezzo materiale cartaceo
privilegiando i canali informatici, con benefici in termini di efficienza e tempestività nel rendere i servizi
al cittadino. In particolare: sarà più agevole contattare gli uffici con sistemi di prenotazione online (sia
delle telefonate che degli appuntamenti), la protocollazione delle richieste verrà efficientata con
l'integrazione fra i programmi, i contribuenti potranno ottenere il calcolo delle imposte IMU con il
relativo modello di versamento semplicemente via mail/PEC.
Passaggio ad "Impresa in un Giorno" piattaforma di Infocamere di alcuni procedimenti del Canone
Unico, implementazione con il SIT degli spazi pubblicitari in disponibilità sul terriorio (visibilità per i
richiedenti degli impianti distribuiti nel territorio).
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024

Pagina 281 di 445

DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 4
FINALITA':

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SERVIZIO
TRIBUTARIO E TARIFFARIO
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S17.M01.P04.01
Invio al domicilio dei contribuenti sia persone fisiche che giuridiche, del modello di versamento F24 già
precompilato, relativo all’IMU.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Al fine di semplificare e facilitare i rapporti con la pubblica Amministrazione, l'ufficio tributi provvederà
all'invio gratuito al domicilio dei contribuenti del modello di versamento F24 già precompilato, relativo
all’IMU. Sarà privilegiato l'invio tramite mail e/o PEC. Parte dell'invio del cosiddetto "precompilato IMU"
sarà esternalizzato anche per il 2022 consolidando le due emissioni (secondo anno di
sperimentazione) con un servizio di postalizzazione esterno all'ente e l'inserimento del QRcode negli
F24 inviati.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
FINALITA’: S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
S13 – AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA’ AD EFFICIENZA ED
ECOSOSTENIBILITA’
AZIONI DEL PROGRAMMA
GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL’ENTE (cdc 42)
Il Servizio Patrimonio gestisce le seguenti principali attività:
 riscossione delle entrate patrimoniali;
 monitoraggio dei contratti attivi e passivi su beni immobili comunali e di terzi, aggiornamento canoni
alla stipula di nuovi contratti, predisposizione contratti e connessa gestione, pagamento imposte;
 impegni e liquidazioni per spese condominiali, canoni passivi per concessioni idrauliche, ferroviarie e
stradali, canoni locativi e concessori su beni di terzi, rimborsi vari;
 trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà e di liberazione dei vincoli degli immobili
PEEP;
 acquisizioni gratuite di beni ai sensi di legge (Federalismo demaniale, accorpamento al demanio
stradale, ecc.);
 occupazioni permanenti di suolo pubblico;
 recupero danni a beni del patrimonio comunale;
 alienazioni, permute, acquisizioni e valorizzazioni immobiliari, quest'ultime rivolte sia alla
valorizzazione economica che funzionale di immobili, in attuazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii;
 utilizzo di immobili da parte di terzi (attività economiche, associazioni ecc..) mediante concessione
amministrativa, locazione ecc..
Per quanto riguarda il”patrimonio e inventario”, nell’ambito dell’appalto per la fornitura di un sistema
informativo integrato e servizi ICT connessi, aggiudicato dai Servizi Informatici con la determinazione n. 947
del 17.6.2020, è previsto anche il pacchetto che deve consentire la gestione dei beni mobili, ivi compresi i
veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Ente, e gli immobili, sia da un punto di vista logistico-inventariale
che da un punto di vista amministrativo (valore del patrimonio e calcolo ammortamenti). Per ogni bene deve
essere prevista una scheda tecnica contenente tutti i dati che identificano e qualificano il bene con possibilità
di associare ad ogni bene ulteriori informazioni (ad esempio fonte di finanziamento per calcolo dei
conferimenti). Di seguito vengono indicate alcune delle principali funzioni richieste:
 Beni immobili
 Beni mobili
 Autoveicoli
 Sistema Informativo Territoriale
 Gestione utenze
 Gestione magazzino
 Locazioni per patrimonio abitativo
 Altre locazioni e utilizzi
Il Servizio patrimonio, inoltre, gestisce la concessione del “servizio di somministrazione di bevande e alimenti
mediante l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici”, ai sensi dell’art. 164
del D. Lgs. 50/2016, per garantire ai dipendenti ed al pubblico punti di ristoro interni agli immobili comunali
sedi di uffici.
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ (cdc 77)
Il Servizio Tecnico e Attività Espropriative svolge attività di accertamento della proprietà dell’Ente
raccordandosi con tutti gli uffici e/o privati cittadini che necessitano di informazioni in merito alle proprietà
comunali e alle aree di proprietà privata vincolate ad uso pubblico.
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In particolare, rilascia pareri edilizi e pareri sui piani attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero e
PIRUEA), svolge attività amministrative-tecniche propedeutiche alle operazioni di vendita degli immobili
comunali, tra cui la verifica dell’interesse culturale, ed eventuali acquisizioni di beni immobili. Redige le
schede tecniche finalizzate all’alienazione e locazione di terreni e fabbricati comunali. Provvede alla
registrazione degli atti di acquisto e vendita nell’archivio del Servizio Patrimonio.
Per i mappali acquisiti negli anni dall’Amministrazione e che non risultano correttamente individuati negli
estratti di mappa odierni e/o che non sono intestati correttamente al Comune di Treviso nella banca dati
dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, provvede all’aggiornamento del database tramite istanze di inserimento
in mappa dei frazionamenti, di variazioni catastali e di volture di preallineamento (in virtù del decreto legge
n. 78 del 2010 per le unità censite al Catasto Fabbricati). Il Servizio presenta istanze di demanializzazione
delle aree cedute a strada-parcheggi per evitare che immobili comunali vengano erroneamente intestati a
terzi.
GESTIONE FARMACIA COMUNALE (cdc 24)
Gestione dei rapporti con il concessionario della farmacia comunale ex E.C.A. "SS. Quaranta".
RIVERSAMENTO CANONI ANTENNE (cdc 85)
Il "Regolamento Antenne" prevede la formazione di un piano di localizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione, di norma su suolo pubblico.
Tuttavia, in alcuni casi, nel costante tentativo di ottenere il miglior servizio col minor impatto
elettromagnetico e architettonico/urbanistico (minimizzazione dell’esposizione ai CEM della popolazione), è
stato necessario acquisire la disponibilità di siti privati mediante stipula di appositi contratti.
In questi casi è previsto il riversamento di una quota parte dei canoni percepiti dai gestori di telefonia mobile
ai proprietari degli immobili (edifici, campanili ecc.) sui quali sono state collocate stazioni radio base (SRB).
Al fine di informare la cittadinanza circa il rispetto dei limiti normativi di esposizione ai campi
Elettromagnetici, è previsto un servizio di monitoraggio giornaliero con pubblicazione settimanale dei dati
rilevati dalle 5 centraline allocate in diversi punti della città.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 6 : Ufficio Tecnico
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.06: UFFICIO TECNICO
FINALITA’: S09 - ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE
S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA - SOCIETA'
PARTECIPATE - PATRIMONIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
SERVIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA (cdc 50)
Nell’ambito della missione istituzionale, il Servizio Attività Edilizia assicura il corretto sviluppo e la
salvaguardia del territorio in conformità alle politiche urbanistiche sulla base dei relativi strumenti,
garantendo il coordinamento delle trasformazioni edilizie e l’integrazione delle nuove attività programmate,
attraverso il rilascio di titoli abilitativi e la verifica della adeguata presentazione di pratiche edilizie
semplificate, nonché di vigilanza su quanto realizzato sul territorio.
Nell’ottica del raggiungimento di un elevato standard di qualità del servizio erogato, viene supportato l’utente
esterno (cittadino, professionista, imprenditore) nelle valutazioni preliminari propedeutiche alla
presentazione delle pratiche edilizie, con benefici sul sistema economico del comparto, che si estendono
anche alla riduzione del contenzioso.
Le innovazioni normative legate alla semplificazione dei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione
hanno creato le condizioni, dopo la nascita di SUAP e SUE, (gli sportelli unici per le attività produttive e per
l’edilizia che mirano a coordinare e snellire la gestione delle richieste degli utenti e gli adempimenti
amministrativi necessari, rispettivamente, per la creazione di impresa e per gli interventi di edilizia privata)
per mettere in atto una sistematica azione di miglioramento continuo dell’efficientamento dei processi e dei
procedimenti, con riflesso positivo sulla qualità del servizio agli utenti.
Il “Servizio Attività Edilizia” svolge le funzioni di Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) ed è inserito all’interno del
“Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano”, Settore di cui fanno parte anche il “Servizio Attività
Produttive”, il “Servizio Paesaggio”, il “Servizio SUAP”, il “Servizio Urbanistica”, il “Servizio Verde Urbano” e il
“Servizio Tutela Igiene e Rumore”.
Il Servizio Attività Edilizia intende continuare a migliorare e perfezionare gli standard quali-quantitativi dei
servizi erogati, con grande impegno verso obiettivi di semplificazione, sia attraverso un’efficace gestione
delle procedure sia attraverso l’aggiornamento tempestivo del personale sui nuovi strumenti offerti
dall’evoluzione normativa di settore, puntando alla soddisfazione dell’utente (cittadino, tecnico,
imprenditore), secondo criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità e di trasparenza richiesti dalla legge
sul procedimento amministrativo, in linea con l’Obiettivo Strategico “ Personale. Amministrazione semplice e
rivolta ai cittadini. Trasparenza e prevenzione della corruzione”.
Il servizio, sempre nell’ottica della semplificazione e dello snellimento della propria attività, provvederà
inoltre a rendere operativo il Nuovo Regolamento Edilizio, secondo lo schema recepito dalla Regione Veneto
e valido su tutto il territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni di legge. Il Nuovo Regolamento
mira a semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti, eliminando le sovrapposizioni normative,
tutelando le specificità e le caratteristiche del territorio e garantendo il rispetto della piena autonomia locale.
Sono previste azioni di potenziamento e aggiornamento del sito web di competenza del servizio ai fini di
poterlo utilizzare come canale privilegiato di informazione per l’utenza, e di aggiornamento, e miglioramento
continuo dei procedimenti telematici, incluso quello per l’accesso agli atti (che negli ultimi anni ha visto un
incremento sia in termini di volumi che in termini di qualità del servizio richiesto) in stretta collaborazione
con il SUAP.
Controllo successivo pratiche edilizie
In sintonia con le più recenti novità normative in materia edilizia, verrà attuata una fase di controlli
successivi delle pratiche asseverate dai professionisti incaricati, in particolare si procederà alla
programmazione di controlli sistematici successivi di regolarità delle pratiche rispetto alla fase di
presentazione delle stesse, sulla base di una metodologia che individua criteri trasparenti e conosciuti di
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verifiche su un campione significativo di pratiche. Tali criteri potranno supportare l'ordinaria attività di
vigilanza.
Adempimenti per interruzione dei termini di prescrizione di potenziali somme a titolo di costo di
costruzione
Il D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia" ha posto in carico alle Regioni la definizione dell'aliquota per il
calcolo del contributo afferente il costo di costruzione per gli edifici residenziali, compreso tra un minimo del
5% e un massimo del 20%. In mancanza di determinazioni della Regione Veneto, il Comune di Treviso come la maggior parte dei Comuni del Veneto - ha continuato ad applicare l'aliquota già stabilita con precedenti propri provvedimenti. In attesa della definizione della questione da parte degli organi di giustizia amministrativa, il Servizio sta ponendo in essere tutte le azioni necessarie per evitare la prescrizione decennale di
eventuali somme dovute al Comune a titolo di conguaglio tra il costo di costruzione versato sulla base dei
provvedimenti comunali e quello che sarà deciso in sede di giudizio.
Sarà rivolta particolare attenzione agli interventi di rilevante entità, nell’ambito dello Sportello Unico Edilizia
con specifica competenza nella gestione dei procedimenti amministrativi di pratiche aventi ad oggetto
interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione di aree degradate.
Servizio SUAP
Il SUAP costituisce l’unica interfaccia tra imprenditore (e cittadino rappresentato dai professionisti) e
pubbliche amministrazioni competenti in materia di attività produttive (che includono pertanto anche le
attività edilizie). Nel nostro Comune dal 1° febbraio 2013 la gestione delle pratiche di attività produttiva ed
edilizia produttiva avviene attraverso il SUAP tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it , utilizzato su
tutto il territorio nazionale. Il SUAP, dal 12.12.2016, gestisce anche le pratiche edilizie residenziali, con
ingente risparmio economico per l’utente e la PA.
Il SUAP, pur essendo inserito nella struttura organizzativa comunale, gestisce inoltre pratiche di esclusiva
competenza di Enti terzi (Soprintendenza, Provincia, Regione Veneto ecc.) o di esclusiva competenza di altri
Settori comunali, ruolo del quale spesso non vi è piena consapevolezza. L’attività del SUAP punterà pertanto
a consolidare maggiormente questo ruolo potenziando le azioni di informazione/formazione sia del personale
degli altri Settori comunali, sia degli Enti esterni interessati.
Si intende altresì proseguire nel programma - già in atto - di miglioramento continuo delle procedure e dei
processi legati alla gestione delle pratiche SUAP, attraverso la partecipazione al tavolo tecnico regionale
permanente. L’aggiornamento ed efficientamento del portale infatti, proprio perché utilizzabile su tutto il
territorio nazionale, non dipende dal SUAP di Treviso, ma da Infocamere, emanazione della Camera di
Commercio.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI ESEGUITA A CURA E SPESE DI TERZI
UTILIZZATORI (cdc 42)
Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria effettuati a cura di soggetti o enti utilizzatori di immobili
comunali, la cui spesa è prevista a scomputo dal canone concessorio.
SERVIZIO MANUTENZIONI (cdc 59)
Programmare, coordinare ed attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e parte degli interventi di
manutenzione straordinaria su tutti gli edifici ed impianti comunali che per legge competono
all’Amministrazione; gestire gli impianti elettrici, idro-sanitari, di riscaldamento e condizionamento e gli
ascensori, sia con il ricorso ad appalti esterni di manutenzione, seguiti sistematicamente da personale
dipendente, sia in amministrazione diretta mediante l'utilizzo del proprio personale operaio che sarà
impiegato per le richieste ordinarie e di più tempestiva necessità.
Assicurare la realizzazione degli investimenti finanziati nel bilancio 2022, nonché quelli finanziati in anni
precedenti ancora in corso di esecuzione.
Progettare, dirigere gli interventi previsti nel Programma Annuale delle OO.PP., eseguire gli studi di fattibilità
ed i progetti di fattibilità tecnica ed economica per le opere da inserire nei futuri programmi.
Il servizio sta supportando la direzione dei lavori dei progetti del Bando Periferie Quartieri al centro - Lotto 1
e 2.
Sono tutti progetti di grandi dimensioni e complessi.
Di particolare importanza è la proposta di avviare un’indagine approfondita dello stato di salute dei ponti
secondari in centro storico per i quali si intende avviare una attività di monitoraggio simile a quella avviata
negli anni 2007-2008 sui principali ponti del Comune. Si tratta in genere di strutture di piccole dimensioni,

Pagina 288 di 445

spesso occulte alla vista, talvolta estese come profondità o lunghezza (piazza Duomo, piazza Borsa, piazzale
Burchiellati) sopra i canali cittadini. Queste strutture sono in genere difficilmente accessibili ed è molto
difficile anche solo l’ispezione visiva.
ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE (cdc 77)
Al Servizio Tecnico e Attività Espropriative sono demandati i compiti attinenti i procedimenti espropriativi (in
base al vigente T.U. sulle espropriazioni) necessari per la realizzazione di opere pubbliche e per l’attuazione
di strumenti urbanistici. L’ufficio si occupa anche della voltura dei decreti di esproprio.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 6
FINALITA':

UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S09

ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE
SERVIZIO
ATTIVITA' EDILIZIA
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S09.M01.P06.03
INIZIATIVE A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
L'obiettivo è rivolto alla stesura di regolamenti e provvedimenti a supporto dell'attività istituzionale e in
attuazione della normativa di settore

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Miglioramento nella gestione del cambiamento (informazione, consulenza e tutoraggio per gli utenti) e
al fine di ottemperare tempestivamente agli adempimenti di legge relativi alla stesura degli strumenti
collegati all'ordinaria gestione delle attività istituzionali.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 6
FINALITA':

UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S09

ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE
SERVIZIO
ATTIVITA' EDILIZIA
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S09.M01.P06.04
PROMOZIONE DELLA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA
L’obiettivo è rivolto alla promozione della qualità dell’edilizia, con la finalità di valorizzare le migliori
soluzioni progettuali realizzate e in corso di realizzazione all’interno del territorio comunale. Nel sito
istituzionale verrà creata un'apposita sezione informativa e divulgativa degli eventi e delle attività
correlate al tema dell'obiettivo.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Valorizzare le best practices amministrative nonché progettuali con benefici sul brand territoriale e
ricadute positive sia a livello economico che di creazione di know-how professionale sia pubblico che
privato. Tali azioni avranno riflessi positivi sia sulla reputazione della Pubblica Amministrazione che sul
contenzioso.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024

Pagina 291 di 445

DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 6
FINALITA':

UFFICIO TECNICO

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S09

ATTIVITA' EDILIZIA: MENO BUROCRAZIA E GESTIONE OCULATA DELLE PRATICHE
SERVIZIO
ATTIVITA' EDILIZIA
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S09.M01.P06.05
GESTIONE IMPATTO NUOVA NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE IN MATERIA
EDILIZIA
L'entrata in vigore della L. n. 55/2019 - in particolare all'art. 5, disciplina le norme in materia di
riorganizzazione urbana - e del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazione e Innovazione digitale)
convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120 di modifica del testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001),
nonché a livello regionale, della L.R. n. 14/2019 che di fatto ha sostituito il vecchio Piano Casa (L.R. n.
14/2009 e ss.mm.ii.) nella gestione degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, prevedendo
premialità volumetriche e riduzione del costo di costruzione e, infine, l'approvazione del Piano degli
Interventi, hanno introdotto nuove regole per la gestione del territorio, dopo quindici anni di
assestamento normativo e di prassi locali. Le novità normative hanno introdotto nuovi principi e nuovi
istituti che obbligano gli uffici a valutazioni discrezionali sull'entità della capacità edificatoria e del calcolo
del contributo di costruzione che richiedono di acquisire pareri anche di altri Settori.
Pertanto sarà necessario:
-istituire tavoli di confronto sia con il Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica sia con altri Settori
interessati;
-prevedere corsi di aggiornamento e di informazione organizzati sia all'interno del Comune che
all'esterno;
-istituire tavoli di confronto con altri Comuni per lo scambio di buone pratiche;
-potenziare le azioni di tutoraggio verso gli utenti;
-gestire contenzioso;
-attivare le necessarie azioni a salvaguardia della trasparenza e dell'anticorruzione.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Gestione della fase di cambiamento alla luce dell'introduzione dei nuovi strumenti normativi per offrire il
miglior servizio all'utenza e ridurre al minimo il contenzioso nella fase di metabolizzazione delle prassi.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA

6

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

UFFICIO TECNICO
N.

S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO

SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S14.M01.P06.01

Realizzazione del programma dei lavori pubblici con riferimento ai fabbricati di proprietà comunale o in
uso all'amministrazione comunale.
(Missione 1 – Programma 6)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Riqualificazione e adeguamento del patrimonio immobiliare comunale.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 7 : Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e
Stato Civile
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO
CIVILE
FINALITA’: S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AZIONI DEL PROGRAMMA
SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE (cdc 29)
Tenuta e aggiornamento del registro della popolazione residente APR, iscrizioni per immigrazioni o nascita,
cancellazioni per emigrazione, irreperibilità, altri motivi o morte, scissioni di famiglia, cambi casa, variazioni
di generalità, stato civile e cittadinanza. Gestione della posizione anagrafica delle persone senza fissa dimora
e senza tetto. Operazioni relative all’aggiornamento dell’indirizzo sulle patenti di guida e sui libretti di
circolazione. Produzione di comunicazioni cartacee e telematiche per Enti e Uffici. Disbrigo della
corrispondenza con privati e con altre Pubbliche amministrazioni. Tenuta ed aggiornamento del registro degli
italiani residenti all’estero A.I.R.E. Registrazione delle pensioni statali e INPS e invio delle comunicazioni
relative a morte o matrimonio dei beneficiari. Rilascio di certificazioni anagrafiche e autentiche di copia e
firma. Emissione di carte d’identità cartacee e carte di identità elettroniche, consegna ai cittadini delle carte
d’identità elettroniche spedite dal Ministero dell’Interno in Comune. Rendicontazione e versamento in
tesoreria dei diritti riscossi. Compilazione delle statistiche anagrafiche. Assegnazione dei nuovi toponimi,
variazioni conseguenti nei registri anagrafici e comunicazioni, aggiornamento della numerazione civica.
Informazioni ai cittadini e alle Forze dell’Ordine, aggiornamento continuo dell’Indice Nazionale delle Anagrafi
tramite il sistema telematico SAIA e gestione delle criticità ed errori di comunicazione, gestione delle
procedure di allineamento dei Codici Fiscali tra Anagrafe comunale e Anagrafe tributaria.
Rilascio delle attestazioni di Idoneità di alloggio previste dalle normative sugli stranieri.
Gestione dei Cittadini dell'Unione Europea, rilascio Attestati di soggiorno e Attestati di soggiorno permanente
per cittadini dell'Unione Europea.
Digitalizzazione dei cartellini delle carte d'identità
L’ufficio prosegue con la digitalizzazione dei cartellini delle carte d’identità emesse negli anni scorsi e ancora
in corso di validità, con l’obiettivo di avere un maggior numero di dati e informazioni online invece che
ricorrere all'archivio cartaceo.
La digitalizzazione dei cartellini consente un facile accesso, in ogni giorno della settimana e ad ogni orario,
da parte della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine collegate telematicamente al data base
dell’Anagrafe comunale.
Anche il servizio alla cittadinanza viene migliorato perché si procede all’immediata identificazione al terminale
a favore dei cittadini che hanno subito furto o smarrimento di tutti i documenti.
Rilascio dati anagrafici per via telematica agli Enti pubblici e Settori comunali interessati in modalità sicura e
controllata.
Svolgimento delle operazioni relative alla tenuta e aggiornamento dello schedario della popolazione
temporanea.
Ricevimento delle dichiarazioni per la costituzione delle convivenze di fatto e rilascio della relativa
certificazione.
Protocollazione della posta in partenza e di quella in entrata presentata direttamente agli sportelli.
Operazioni successive al passaggio in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale è confluito il
90% delle anagrafi comunali. Entro il 2021 si arriverà al 100%.
È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del D. lgs n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale).
ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi
anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.
L'ANPR consente di:
- evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
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- garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico;
- semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro
ancora.
Dopo il passaggio in ANPR l’ufficio provvede a bonificare i dati dell’archivio anagrafico per allineamento agli
standard richiesti dalle specifiche ANPR.
SERVIZI DEMOGRAFICI: STATO CIVILE (cdc 30)
Tenuta e aggiornamento dei registri di nascita, morte, matrimonio, unioni civili e cittadinanza; ricevimento
richieste di pubblicazioni; ricevimento atti di riconoscimento di figli naturali; trascrizione sentenze/decreti di
adozione e cambio cognome e/o nome; ricevimento denunce di nascita e di morte e conseguenti
comunicazioni; rilascio permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto salme e cremazioni,
autorizzazioni alla conservazione presso il domicilio di urne cinerarie, rilascio passaporti mortuari per salme
destinate a paesi esteri, stesura processi verbali di manifestazione della volontà alla cremazione; annotazioni
di matrimonio, unione civile, separazioni, divorzi e rogiti notarili; riconciliazioni; trascrizione delle sentenze
straniere e degli atti formati all'estero e relative comunicazioni; ricevimento dei giuramenti per acquisto della
cittadinanza italiana e riconoscimenti cittadinanza jure sanguinis; assistenza e/o celebrazione di matrimoni
civili e costituzioni di unioni civili; rilascio certificati di stato civile, di copie conformi e ricerche storiche;
compilazione delle statistiche mensili di stato civile; protocollazione in uscita della corrispondenza dell'ufficio
inviata ad altre Pubbliche Amministrazioni a mezzo PEC; autorizzazioni alla cremazione di resti inconsunti a
seguito di esumazioni o estumulazioni; trascrizione ed annotazione delle convenzioni di negoziazione assistita
da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione effetti civili o scioglimento
del matrimonio, nonché modifica delle condizioni di separazione o divorzio; iscrizione ed annotazione degli
accordi ricevuti dall'ufficiale di stato civile relativi alle separazioni consensuali, alla cessazione effetti civili o
scioglimento del matrimonio, nonché modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Ricevimento
richieste di costituzione di unione civile; predisposizione atti relativi alle ricezioni delle dichiarazioni costitutive
di unione civile e rilascio relative certificazioni. Tenuta del registro delle direttive anticipate di trattamento
sanitario.
Digitalizzazione dell’archivio degli atti di stato civile
L’ufficio prosegue nella digitalizzazione dell’archivio cartaceo degli atti di stato civile richiesti dall’utenza.
SERVIZI DEMOGRAFICI: ELETTORALE (cdc 31)
Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali sezionali, generali e liste aggiunte, revisioni dinamiche
ordinarie, revisioni semestrali, revisioni dinamiche straordinarie, gestione elettori A.I.R.E., formazione,
archiviazione, estrazione e spedizione fascicoli elettorali. Tenuta e revisione albo scrutatori, albo presidenti di
seggio, albi giudici popolari, rilascio certificazioni. Organizzazione, coordinamento e realizzazione di tutto ciò
che è richiesto per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e relativa rendicontazione ai fini dei rimborsi.
Gestione tessere elettorali. Segreteria della commissione elettorale circondariale (22 comuni), consulenza ai
Comuni del Circondario su tutte le problematiche elettorali, statistiche elettorali. Svolgimento dei compiti
relativi alla leva militare. Autentica delle firme sui passaggi di proprietà dei beni mobili registrati. Tenuta e
aggiornamento Albo giudici popolari.
Digitalizzazione dell’archivio elettorale
L’ufficio prosegue nella digitalizzazione dei documenti cartacei contenuti nel fascicolo di ciascun elettore.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E
STATO CIVILE

PROGRAMMA 7
FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA A SERVIZIO DEI CITTADINI

SERVIZIO
SERVIZI DEMOGRAFICI
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S16.M01.P07.01
Adozione nuovo applicativo software integrato di gestione di tutti i servizi demografici, implementazione
funzioni, completamento operatività, avviamento nuovi servizi digitali.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Integrazione delle banche dati comunali, snellimento procedure, abolizione duplicazioni, attivazioni
nuovi servizi digitali per i cittadini.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024

Pagina 297 di 445

SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 8 : Statistica e sistemi
Informativi
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
FINALITA’: S16 - TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
SERVIZI INFORMATICI (cdc 14)
La finalità dei Sistemi Informatici e S.I.T. consiste nella gestione dell’infrastruttura informatica dell’Ente
(costituita dalle dotazioni hardware e software, dalle reti di comunicazione dati e dagli apparati telefonici),
attraverso l’assistenza interna relativa alle procedure informatiche, l’installazione di nuove postazioni, la
gestione dei contratti di manutenzione relativi a computer, server, centralini.
Vengono inoltre individuate e messe in opera le soluzioni tecniche più opportune atte a soddisfare le
esigenze dell’Ente; nel caso dell’acquisizione di prodotti sul mercato, si prediligono soluzioni il più aperte
possibile, individuate tramite l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione o l’avviamento
di procedure di gara anche tramite cooperazione con altri Enti (soggetto aggregatore).
Vengono inoltre individuate soluzioni tecnologiche avanzate atte ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse
esistenti, quali l’utilizzo della virtualizzazione e di sistemi di storage centralizzato, anche tramite soluzioni di
cloud per l’erogazione di servizi.
L’attività di assistenza svolta riguarda l’utilizzo delle soluzioni tecnologiche adottate sia in ambito informatico
che nell’ambito della telefonia fissa e mobile.
Vengono studiate soluzioni atte a migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa attraverso
la condivisione delle informazioni in formato digitale all’interno dell’Ente, anche tramite l’utilizzo di strumenti
GIS, oltre che con i cittadini ed altri enti e pubbliche amministrazioni.
Vengono individuate e sviluppate soluzioni per la divulgazione delle informazioni anche attraverso le nuove
tecnologie (nuovi standard web, dispositivi mobili, ecc.), la diffusione dei dati in formati aperti (Opendata) al
fine di agevolare la loro aggregazione ed elaborazione con tecniche di analisi avanzate (Bigdata),
avvalendosi a tal fine anche della collaborazione di università ed istituti di ricerca.
Il servizio è preposto al coordinamento dell’attuazione del piano triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione, in base ai compiti previsti dall’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale; in
ottemperanza alle linee guida di AgId il servizio supporta l’Ente nella migrazione dei software applicativi al
cloud (vedasi obiettivo S16.M01.P08.02)
Il servizio, nell’ambito del programma POR-FESR 2014-2020, cura la realizzazione dei sistemi MyCity e
MyData, in collaborazione con la Regione del Veneto e delle Aree Urbane di Padova, Verona, Vicenza, Polo di
Montebelluna (vedasi obiettivo S15.M01.P08.02).
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
LABORATORIO DI INNOVAZIONE DIGITALE INNOVATIONLAB (cdc 14)
Si tratta di un progetto finanziato nell’ambito del programma POR-FESR 2014-2020 per realizzare nuove
palestre digitali, corsi di robotica e di informatica.
Il progetto che durerà fino a maggio 2022 prevede anche una serie di percorsi ed eventi dedicati a bambini e
ragazzi ed andrà ad attivare presso la biblioteca Brat una palestra digitale con un focus sulla realizzazione di
laboratori di robotica per ragazzi (vedasi obiettivo S15.M01.P08.02).
WI-FI cittadino
Ampliamento della rete WI-FI cittadina per l'accesso libero ad internet.
Con l’estensione del servizio si intende favorire la fruizione della città da parte dei turisti e la formazione di
centri di aggregazione anche nelle periferie della città, oltre che nelle vicinanze di istituti scolastici e in zone
disagiate, anche presso giardini pubblici e piazze.
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Aggiornamento dell’infrastruttura di sicurezza dell’Ente e dei sistemi operativi delle postazioni
di lavoro e dei server
Il servizio provvede alla messa in sicurezza delle postazioni di lavoro e dei server.
Potenziamento del Sistema Informativo Territoriale comunale
Il potenziamento del S.I.T. consente un più diffuso utilizzo dello stesso e permette di rendere accessibili le
informazioni in esso contenute dal sito istituzionale, offrendo nuovi servizi a professionisti e cittadini.
A tale scopo verranno progressivamente migrate, nella nuova piattaforma web, le banche dati esistenti e
verranno realizzate nuove banche dati atte a favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'Ente.
Adeguamento al GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Proseguono le azioni intraprese per l’adeguamento al GDPR tramite il continuo monitoraggio dei sistemi e
l’adozione delle misure correttive che si rendano necessarie. Al fine dell’adeguamento occorre organizzare le
attività di formazione del personale, l’adeguamento della documentazione e modulistica, l’adeguamento dei
sistemi e delle procedure informatiche, la riorganizzazione dei processi interni.
STATISTICA (cdc 11)
Realizza le rilevazioni statistiche affidate dall’ISTAT al Comune e previste dal Programma Statistico Nazionale
(PSN), quali: rilevazione prezzi al consumo, indagine sui consumi delle famiglie, indagine multiscopo,
rilevazione degli affitti delle abitazioni e delle spese condominiali, ecc.
Elabora e redige l’Annuario Statistico Demografico. Raccoglie, elabora e diffonde dati statistici su Treviso. Si
occupa dell’organizzazione dei Censimenti (Popolazione e Abitazioni, Edifici).
Fornisce, su richiesta, dati ed elaborazioni statistiche agli uffici comunali, ad Enti Pubblici, alle aziende e ai
cittadini.
Su indicazioni dell’ISTAT ha organizzato nel 2018 e 2019 e sta organizzando nel 2021 il Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Nel 2020 non si è svolto perché è stata decisa dall’ISTAT
una sospensione a causa del COVID-19. Non è stata ancora fornita alcuna comunicazione ufficiale da parte
dell’ISTAT in merito alle edizioni 2022, 2023 e 2024.
Ha creato e aggiorna costantemente l’Elenco Telefonico dei dipendenti del Comune.
Ha creato la parte informatica e ha aggiornato costantemente l’Albo del Volontariato Singolo per
l’Assessorato ai Servizi Sociali.
Per il 2022 proseguirà su richiesta dell’Assessore Tessarolo la collaborazione al progetto UNICEF “Treviso
città amica dei bambini”.
Contribuisce dal 2017 alla valorizzazione del patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione,
inserendo e gestendo per conto del Comune di Treviso una parte considerevole degli Open Data nel Portale
OPENDATA VENETO, dove affluiscono i contributi dei Comuni e altri Enti Istituzionali della Regione, nonché
la stessa Regione Veneto. Al momento, l’Amministrazione occupa il primo posto nella corrispondente
graduatoria e l’Ufficio Statistica si pone come obiettivo, per il triennio 2022-2024, il mantenimento
dell’attuale posizione.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 8
FINALITA':

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S15

TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
SERVIZIO
SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S15.M01.P08.01
POR-FESR 2014-2020 – ASSE 6 – AREA URBANA DI TREVISO
Attuazione Azione 2.2.2 - Sub-azione 1: “Sviluppo di servizi di management delle Aree urbane e di
servizi di e-government per i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a
disposizione dati provenienti da fonti eterogenee.”
Attuazione Azione 2.2.2 - Sub-azione 2: “Erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini e
imprese tramite la standardizzazione di dati e processi amministrativi.”

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Attuazione delle azioni previste dalla SISUS (strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile) a
seguito assegnazione finanziamento POR-FESR da parte della Regione Veneto.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 8
FINALITA':

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S15

TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
SERVIZIO
SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S15.M01.P08.02
POR-FESR 2014-2020 – ASSE 2 – Innovation Lab
Attuazione Azione 2.2.2 - Sub-azione 1: “Sviluppo di servizi di management delle Aree urbane e di
servizi di e-government per i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a
disposizione dati provenienti da fonti eterogenee.”

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Attuazione delle azioni previste dal bando POR FESR Veneto 2014-2020 approvato con Deliberazione
della Giunta regionale n. 291 del 19 marzo 2019. Asse 2. Azione per la costituzione di InnovationLab
diretti al consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della
cultura degli Open Data.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 8
FINALITA':

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO STRATEGICO

N. S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
SERVIZIO
SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
OBIETTIVO OPERATIVO
N.S16.M01.P08.02
ADEGUAMENTO AL PIANO TRIENNALE
Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica amministrazione è il documento di indirizzo strategico
ed economico con cui si definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica
italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese.
Le principali aree di intervento del piano su cui si interverrà sono:
- servizi online ai cittadini ed alle imprese: i servizi interattivi saranno integrati con l’infrastruttura
nazionale e regionale (Spid, PagoPA, MyID, MyPay, …) e consentiranno ai cittadini ed alle imprese
l’esercizio dei diritti digitali;
- razionalizzazione dei data center e sicurezza: si prevede il consolidamento dei data center,
convergendo verso il modello cloud;
- infrastrutture: vi è la necessità di adeguare le infrastrutture dell’Ente (reti, pc, sw di base, …) alle
nuove tecnologie per la fruizione e l’erogazione dei servizi nelle nuove modalità previste dal piano
triennale;
- software applicativi:anche gli applicativi utilizzati ed i gestionali in uso debbono essere adeguati e/o
sostituiti al fine di garantire l’integrazione con le infrastrutture nazionali e regionali e consentire il livello
di integrazione necessario per l’erogazione di servizi digitali interattivi.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Le scelte sono motivate dal dare maggiore efficacia ed efficienza all’azione amministrativa tramite la
digitalizzazione e la re-ingegnerizzazione dei processi al fine di consentire l’esercizio dei diritti digitali
da parte dei cittadini e delle imprese (trasparenza, domicilio ed identità digitale, istanze e dichiarazioni
per via telematica, pagamenti). Si procederà alla sostituzione dei principali gestionali dell’Ente
adottando una piattaforma unica ed integrata, installata su un sistema cloud certificato.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024

Pagina 303 di 445

DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA

8

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
N.

S16

TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
SERVIZIO
SERVIZI INFORMATICI E S.I.T.
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S16.M01.P08.06
NUOVO SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL’ENTE
Si intende realizzare un sistema per la divulgazione multimediale ed interattiva delle informazioni.
Tale sistema consentirà, tramite allestimenti mobili (touch screen, video, chioschi interattivi, app per
smartphone, ecc.), di poter creare, in occasione di mostre o eventi di particolare rilevanza, specifici
contenuti interattivi che consentano ai visitatori di accedere in modo personalizzato alle informazioni,
anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative come la realtà aumentata.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Il sistema tecnologico ha lo scopo di valorizzare in modo interattivo e multimediale la comunicazione
verso il pubblico relativa a mostre ed eventi realizzati dall'Ente, e potrà inoltre essere utilizzato anche
come strumento di comunicazione interattiva generico, finalizzato alla comunicazione di contenuti
multimediali tramite una pluralità di canali.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 10 : Risorse umane
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.10: RISORSE UMANE
FINALITA’: S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AZIONI DEL PROGRAMMA
GESTIONE RISORSE UMANE (cdc 25)
Piano del fabbisogno di personale
Si intende proseguire una politica del personale mirata a ottimizzare l’impiego delle risorse esistenti, previo
un esame analitico del fabbisogno di personale delle singole unità organizzative dell’ente. L’obiettivo è quello
di utilizzare il personale in servizio in maniera sempre più efficace, tramite il superamento di ogni rigidità
operativa e la ricerca di un’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.
La programmazione dell’attività non potrà, peraltro, prescindere dai vincoli di legge in materia di assunzioni e
di spesa del personale contenute nell’art. 33, comma 2, del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito dalla legge
28.6.2019 n. 56, nonché nel decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, che
disciplinano le facoltà di assunzione dei comuni prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul
turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità della spesa di
personale.
Il Settore Risorse Umane assicurerà gli standard qualitativi raggiunti, compatibilmente con le limitazioni di
spesa e con i vincoli previsti dalle suddette disposizioni legislative (in particolare, tenuto conto di quanto
dispone il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, in vigore dal 20.4.2020,
recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato” ).
In caso di approvazione, proseguiranno i progetti presentati da questa amministrazione per il servizio
Biblioteche, con i quali alcuni volontari segnalati dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, supportati dal
personale assegnato al settore, saranno impiegati principalmente nello svolgimento di attività di
catalogazione e il loro impiego permetterà di compensare la cessazione degli obiettori di coscienza.
Nell’intento di favorire una costante cooperazione ed interazione tra la pubblica amministrazione e il mondo
della formazione e della ricerca universitaria, l’Amministrazione continuerà anche l’esperienza degli stages e
dei tirocini formativi di studenti, in modo da assicurare loro l’acquisizione di quelle conoscenze che
potranno successivamente essere proficuamente utilizzate nel mercato del lavoro delle pubbliche
amministrazioni.
Flessibilità: Al fine di attuare una politica del personale che sia in grado di contemperare l’efficienza del
servizio con la sua economicità, il rapporto di lavoro del personale sarà gestito in modo razionale.
Lavoro agile
Coerentemente con i programmi dell’Amministrazione, continuerà ad essere utilizzato il “lavoro agile” quale
modalità spazio-temporale di svolgimento della prestazione lavorativa, con l’obiettivo di favorire l’equilibrio e
la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, con particolare riguardo alle esigenze di cura parentali.
Inoltre, si procederà ad un utilizzo flessibile del tempo di lavoro, avvalendosi anche degli strumenti messi a
disposizione dalla normativa che regola il part-time (lavoro supplementare, lavoro straordinario, part-time
misto, ecc.).
Per soddisfare esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, il settore provvederà altresì ad assumere
personale a tempo determinato, nei limiti di spesa stabiliti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 31.5.2010 n.
78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122, così come modificato dall’art. 11, comma 4-bis, del D.L 24.6.2014
n. 90, convertito con legge 11.8.2014 n. 114, e dei relativi stanziamenti di bilancio. Tali assunzioni potranno
essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.6.2015 n. 81 e nell’art. 36
del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165.
In alcuni casi, le specifiche esigenze dell’Amministrazione verranno, invece, soddisfatte mediante incarichi
di collaborazione esterna (si pensi, in particolare, all’incarico per lo svolgimento della medicina di
sorveglianza, ai sensi del Decreto legislativo 9.4.2008 n. 81; agli incarichi ai componenti del nucleo di
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valutazione; ai docenti che terranno i corsi di formazione “in house”; ai componenti delle commissioni
giudicatrici di concorso).
Continuerà, inoltre, il ricorso alla nuova forma di lavoro flessibile, il c.d. lavoro accessorio (buoni lavoro o
voucher), disciplinato dall’art. 54 bis del D.L. 24.4.2017 n. 50, introdotto dalla legge di conversione
21.6.2017 n. 96. Saranno impiegati giovani studenti, in età compresa tra i 18 e i 25 anni, nello svolgimento
di prestazioni lavorative di natura occasionale da effettuare in occasione di “manifestazioni sportive, culturali,
fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà”. I buoni lavoro disponibili saranno distribuiti
in modo da dare al maggior numero di studenti disponibili la possibilità di prestare lavoro accessorio, in
relazione alle esigenze organizzative e gestionali del Comune di Treviso.
Formazione e aggiornamento del personale
La formazione e l’aggiornamento del personale costituiscono un impegno costante nell’ambito delle politiche
di sviluppo del personale, quali necessari strumenti a supporto di processi innovativi e di sviluppo
organizzativo. Pertanto, annualmente viene adottato, previa un’attenta analisi delle esigenze formative dei
singoli settori e/o servizi, un piano di formazione del personale che, coerentemente con gli obiettivi
assegnati, consentirà di accrescere la professionalità dei dipendenti (il piano di formazione per l’anno 2021 è
stato adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 19.1.2021).
La formazione del personale verrà effettuata dando la priorità ai corsi “in house” rispetto ai corsi a “catalogo”
(peraltro, in un’ottica di contenimento dei costi, il settore continuerà ad avvalersi di abbonamenti che
prevedono uno sconto per i singoli partecipanti o di convenzioni con altri soggetti, che consentono di
partecipare a corsi di formazione fuori sede a condizioni particolarmente vantaggiose).
I corsi di formazione presso la sede comunale vertono principalmente su temi di interesse generale mentre
le attività formative indirizzate ai singoli dipendenti vertono su temi di interesse specifico.
Applicazione istituti contrattuali e valorizzazione delle risorse umane
Si procederà ad applicare i vari istituti contrattuali, nel rispetto di quanto la vigente normativa prescrive in
materia di relazioni sindacali, tenuto conto peraltro delle succitate disposizioni in materia di contenimento
delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Inoltre, si è provveduto a predisporre un nuovo
contratto decentrato integrativo (agli atti prot. n. 34943 del 7.3.2019), al fine di dare attuazione agli istituti
previsti dal CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.5.2018.
Razionalizzazione delle procedure
In conformità alle esigenze di celerità e speditezza dell’attività amministrativa, saranno impiegate in modo
sempre più esteso le procedure informatiche al fine di ridurre i tempi, modernizzare l’organizzazione e
migliorare il servizio reso all’utenza.
SERVIZIO STIPENDI E PENSIONI (cdc 26)
Per quanto concerne il Servizio Stipendi e l’Ufficio Pensioni, verranno assicurati i consueti standard qualitativi
nell’erogazione dei servizi di competenza, i cui miglioramenti nel corso degli ultimi anni sono da attribuire
anche alla razionalizzazione delle procedure interne a seguito dei processi di informatizzazione ed una
maggior condivisione del “sapere” fra i diversi componenti dell’ufficio. Quest’ultimo aspetto ha assunto
particolare risalto anche alla luce della riduzione numerica dei componenti dell’ufficio (meno due unità
rispetto al 1° gennaio 2011), con la conseguente redistribuzione dei carichi di lavoro fra il restante
personale.
Si darà, altresì, costante supporto all’attività del Servizio “Gestione Risorse Umane”, soprattutto con riguardo
alla tempestiva e corretta applicazione degli istituti contrattuali aventi riflessi economici, anche sulla base di
un’attenta e continua analisi delle dinamiche del bilancio assegnato alla gestione del settore, che la
limitatezza delle risorse disponibili impone di effettuare in modo sempre più preciso, al fine di valorizzare
produttivamente le economie che man mano si realizzano.
Un impegno particolare verrà poi rivolto a tutte le problematiche applicative derivanti dalle manovre
finanziarie che si sono succedute, soprattutto per quanto attiene al calcolo delle spese di personale, in tutte
le sue declinazioni, al corretto calcolo dei fondi del trattamento economico accessorio, alle necessità di
adeguamento del sistema di valutazione dell’ente.
L’ufficio darà inoltre il suo importante contributo nella gestione di tutti gli aspetti contabili legati
all’esperienza del lavoro accessorio (accreditamento degli studenti, provvista dei fondi mediante pagamenti
anticipati all’INPS, liquidazione delle competenze spettanti a ciascuno studente, tutto mediante procedura
telematica INPS).
Contrattazione decentrata e sistema di valutazione
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Il Servizio fornisce il necessario apporto in tutte le fasi della contrattazione decentrata, mediante conteggi,
predisposizione di dati conoscitivi, elaborazione di relazioni di carattere tecnico-contabile.
Monitora e gestisce operativamente tutti i passaggi della procedura di valutazione annuale, che si conclude
con il pagamento delle progressioni orizzontali, dei premi collegati alla performance individuale e
organizzativa e della retribuzione di risultato. Valuta la necessità di eventuali modifiche e integrazioni al
sistema di valutazione del personale, dei dirigenti e del segretario generale.
L'obiettivo è quello di finalizzare la contrattazione decentrata di ente ad un efficiente utilizzo delle risorse e di
monitorare costantemente i sistemi di valutazione del personale del comparto e dei dirigenti, migliorando la
loro efficacia incentivante e loro correlazione con gli strumenti di programmazione dell'Ente.
BUONI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE (cdc 45)
Il Servizio Acquisti provvede alla fornitura dei buoni mensa per i dipendenti.
Le competenze del servizio partono dalle attività necessarie per l’individuazione del fornitore (mediante
adesione a convenzione CONSIP oppure procedure ad evidenza pubblica) per l’acquisto dei buoni mensa
che, a partire dall’anno 2022, saranno elettronici, e alla successiva liquidazione delle fatture.
L’attività di consegna verrà svolta d’intesa con il Servizio Risorse Umane.
PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO (cdc 85)
La gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce parte integrante della gestione
generale del Comune, conformemente alla DCC n. 311/2018. E’ prevista l’elaborazione di un progetto per la
formazione obbligatoria del personale che tenga conto della formazione già impartita, degli obbligatori
aggiornamenti, delle necessità formative/informative dei nuovi assunti e di quelli che, per diverse ragioni,
non sono stati in grado o non hanno ancora frequentato i corsi come previsto dal precedente piano. E’
necessario l’aggiornamento dei DVR attività ed edifici, sopralluoghi nei luoghi di lavoro, l’eventuale
aggiornamento dei piani di emergenza, organizzazione della riunione periodica e la consulenza per Datori di
Lavoro (DdL).
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 10
FINALITA':

RISORSE UMANE

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SERVIZIO
AMBIENTE
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S17.M01.P10.05

Sperimentazione del primo sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, come già presentato
ai Datori di Lavoro (DdL) in sede di Riunione Periodica del 21/08/2018.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Miglioramento della gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituisce parte
integrante della gestione generale del Comune.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA

10

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

RISORSE UMANE
N.

S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
SERVIZIO
GESTIONE RISORSE UMANE E STIPENDI
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S17.M01.P10.06
Attuazione del “Piano integrato di attività e organizzazione” di cui all’art. 6 del D.L. n. 80 del 9.6.2021 e
attività di contrattazione decentrata normativa legata al CCNL 2019-2021.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Il Piano integrato di attività e organizzazione dovrà riassumere una serie di altri piani (performance,
fabbisogno di personale, digitalizzazione, anticorruzione e trasparenza) il cui elenco effettivo deve
essere individuato con uno o più decreti presidenziali (Dpr). La sua corretta impostazione, anche in
un’ottica di coordinamento con le attività di altri Settori, richiederà notevole impegno e capacità di sintesi,
per cercare di enfatizzare i lati positivi e “semplificatori” di questo adempimento. In parallelo, si darà
corso, quanto più tempestivamente possibile, all’attività di contrattazione decentrata normativa legata al
CCNL 2019-2021 del comparto, che verrà probabilmente stipulato entro la fine del 2021.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024

Pagina 310 di 445

SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

PROGRAMMA 11 : Altri servizi generali
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.11: ALTRI SERVIZI GENERALI
FINALITA’: S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
S15 - TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA - SOCIETA'
PARTECIPATE - PATRIMONIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
STAZIONE UNICA APPALTANTE ATEM
Prosegue l’attività della stazione unica appaltante per la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento
del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “ATEM” denominato “Treviso 1 – Sud”
(vedasi obiettivo S14.M01.P11.01).
AVVOCATURA CIVICA (cdc 17)
L’ufficio Legale risulta istituito, nell’ambito dell’Amministrazione comunale di Treviso, a partire dal
26.07.1999. In particolare, all’ufficio risulta attribuita una doppia sfera di competenza: da un lato, quella più
propriamente amministrativa, che si concretizza nella predisposizione di proposte di deliberazioni per gli
Organi collegiali dell’Ente nonché di atti e provvedimenti amministrativi in genere emessi dall’Ufficio;
dall’altro lato, vi è l’attribuzione di una sfera di competenze tipiche di una avvocatura comunale, concernente
la difesa degli interessi dell’Ente, sia in qualità di attore/ricorrente che di convenuto/resistente, avanti le
varie autorità giudiziarie, civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., con la connessa attività di studio,
predisposizione e redazione dei relativi atti processuali e la conseguente partecipazione alle varie fasi di
giudizio (udienze, camere di consiglio, ecc.), oltre ad ulteriori aspetti concernenti attività extragiudiziali
(diffide, pareri legali, attività di consulenza giuridica e di supporto ai settori / servizi comunali ecc.).
Rappresentanza e difesa dell’Ente: ottimizzazione dei tempi
Nella rappresentanza e difesa dell’Ente con incarichi professionali conferiti agli avvocati interni per le verten ze per cui l’organo esecutivo ha deliberato la resistenza, si punta all’ottimizzazione dei tempi di svolgimento
degli atti in materia civile/penale, amministrativa e tributaria in base al grado di complessità degli stessi.
Inoltre, giova evidenziarlo, l’attività dell’ufficio si concretizza anche nell’esplicazione di attività di consulenza e
assistenza tecnico - professionale - giuridica a favore di tutti i Servizi/Settori dell'Amministrazione comunale,
richiesta da questi ultimi nell’espletamento delle vicende procedimentali di propria competenza, sia nella fase
istruttoria che decisoria, anche al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi o di risolvere quelli già in
atto.
Pareri e consulenze: ottimizzazione dei tempi
Nella resa di consulenze e pareri richiesti dai settori/organi comunali con l’utilizzo degli avvocati interni si
punta all’ottimizzazione dei tempi di svolgimento dei pareri in materia civile/penale, amministrativa e tributa ria in base al grado di complessità degli stessi.
UFFICIO CONTRATTI (cdc 18)
L’Ufficio Contratti gestisce l’attività contrattualistica dell’Ente. Predispone i contratti da stipulare in forma
pubblica amministrativa; provvedere a registrare, trascrivere e volturare, nei termini di legge, i contratti a
rogito del Segretario Generale e svolge tutte le attività conseguenti e connesse; cura e predispone i contratti
in forma pubblica amministrativa aventi ad oggetto beni immobili di proprietà comunale e relative attività
tecnico giuridiche.
L’Ufficio provvede, inoltre, alla gestione dei rapporti con gli studi notarili per la stipula dei contratti a rogito
esterno e verifica la conformità delle bozze di contratto a rogito notarile con gli schemi approvati dai Settori
competenti.
Cura la tenuta del repertorio sia cartaceo che informatico e gestisce il calcolo, il versamento e la tenuta dei
registri dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale e dei diritti di segreteria sui contratti a rogito del
Segretario.

Pagina 312 di 445

Svolge, d’intesa con il dirigente, attività di consulenza e di assistenza giuridica a favore dei vari Settori in
materia contrattuale.
AUTORIMESSA (cdc 42)
Il Servizio Patrimonio si occupa della gestione amministrativa e contabile del parco automezzi e attrezzature
comunali con riferimento ai servizi di manutenzione e revisione, rifornimento carburante, lavaggi, pagamenti
delle tasse di circolazione e assicurazioni.
UFFICIO APPALTI (cdc 57)
L’Ufficio Appalti si occupa della gestione delle procedure di gara per l’acquisizione di beni, servizi e lavori da
parte dell’Ente ai sensi del Regolamento comunale di organizzazione e disciplina della competenza degli
organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente. Cura la predisposizione degli schemi dei bandi
di gara e delle lettere di invito ed il loro periodico aggiornamento in base alla normativa vigente in materia e
provvede all’espletamento della procedura in tutte le sue fasi, alla verbalizzazione delle operazioni del Seggio
di gara e della Commissione giudicatrice nonché alla predisposizione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.
Svolge, d’intesa con il dirigente, un’attività di consulenza ed assistenza tecnico – giuridica a favore dei vari
settori nella cui competenza rientra la gestione della materia oggetto dell’appalto, finalizzata alla risoluzione
delle problematiche in conformità alla normativa vigente, alla giurisprudenza, alla dottrina e alla prassi
amministrativa, anche in funzione di “precontenzioso”.
In collaborazione e secondo le direttive del dirigente, condivide con i vari settori le scelte discrezionali
rimesse dalla normativa vigente alla stazione appaltante (individuazione della procedura di gara per la scelta
del contraente, dei requisiti speciali di partecipazione, del criterio di aggiudicazione ecc.).
Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici: ottimizzazione dei
tempi
Nell’espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici per l'affidamento di lavori,
servizi e concessioni ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, l’Ufficio punta all’ottimizzazione dei tempi necessari alla
predisposizione e redazione dei bandi e disciplinari di gara e delle lettere invito necessari all’adozione della
determinazione a contrarre da parte degli Uffici competenti.
SERVIZIO USCIERI (cdc 82)
Si occupa dell’apertura e della chiusura degli stabili comunali, sedi degli uffici, e del presidio dei relativi
accessi aperti al pubblico. Fornisce informazioni all’utenza. Raccoglie dai singoli uffici la corrispondenza in
partenza e consegna agli stessi la corrispondenza in arrivo. Svolge attività di supporto in occasione delle
riunioni degli Organi istituzionali (Giunta e Consiglio). Predispone le sale in occasione di riunioni, eventi e
manifestazioni. Effettua la fotocopiatura di documenti su richiesta del personale degli uffici. Consegna e
preleva valori e documenti per conto di vari Servizi.
SERVIZIO AUTO DI RAPPRESENTANZA (cdc 83)
Il Servizio auto di rappresentanza si propone di conseguire le seguenti finalità:
1. svolgere l’attività tipica di supporto al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori che si devono
spostare dalla sede per questioni istituzionali;
2. collaborare con il Servizio Protocollo nelle attività di prelevamento e ritiro della posta, dei pacchi e
del materiale urgente (posta celere) di tutto il Comune;
3. coadiuvare il Gabinetto del Sindaco e le Segreterie Assessorili per ogni attività di consegna e ritiro
materiali diversi (in particolar modo nelle scuole);
4. realizzare e consegnare le pergamene per i Cinquantesimi di Matrimonio, i Sessantesimi di
Matrimonio e i Cento anni di età dei cittadini residenti, con relativa predisposizione grafica;
5. realizzare semplici servizi fotografici (scatto di foto ed eventuale creazione di cd di raccolta) in
occasione di cerimonie, inaugurazioni, eventi ufficiali, principalmente a supporto del Gabinetto del
Sindaco e delle Segreterie Assessorili.
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (cdc 89)
Gestisce lo sportello dell’URP fornendo al pubblico informazioni, anche mediante telefono, sulle attività e
competenze degli uffici, sulle procedure, su manifestazioni ed eventi, su sede e orari di ricevimento degli
uffici, sulle competenze di altri Enti e Società del Comune. Cura la gestione della guida ai servizi. Si occupa
della raccolta e della gestione dei reclami, delle segnalazioni e delle proposte presentate dai cittadini
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mediante l’applicativo “comunichiamo” e mediante l’applicativo del “protocollo informatico” e provvede alla
loro trasmissione agli uffici competenti. Raccoglie le istanze di “accesso atti” e controlla, per quanto riguarda
l’iter di risposta da parte degli uffici destinatari, il rispetto dei termini. Si occupa della raccolta delle firme dei
referendum e delle proposte di legge popolare. Gestisce e aggiorna il profilo Twitter istituzionale del
Comune.
Consegna la documentazione agli utenti; riceve il pagamento delle copie consegnate.
Si occupa della prenotazione e cancellazione degli appuntamenti per la Carta d’Identità elettronica.
UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE (cdc 91)
Svolge attività di informazione e sensibilizzazione degli uffici sui finanziamenti europei. Individua, assieme ai
Servizi interessati, i progetti da sottoporre alla Giunta Comunale per la partecipazione ai bandi europei.
Supporta e coordina i servizi e/o settori nell’individuazione dei gruppi di lavoro intersettoriali e nella
definizione dei ruoli e delle attività assegnate ai referenti designati nei gruppi.
Si occupa, a supporto e in collaborazione con gli uffici interessati, dell’iter tecnico-amministrativo per la
presentazione dei progetti ai bandi europei, dell’individuazione dei partenariati, della definizione del budget e
delle spese ammissibili a finanziamento, nonché del monitoraggio e della rendicontazione di quelli che hanno
ottenuto il finanziamento.
L’ufficio supporta i servizi e/o settori anche per la partecipazione a bandi regionali e ministeriali.
L’ufficio ha avviato da tempo delle collaborazioni con altri enti istituzionali e partecipa ad incontri periodici
allo scopo di creare una “rete” per la condivisione di iniziative, esperienze e conoscenze e per lo sviluppo di
proposte progettuali da presentare a bandi pubblici.
L’ufficio Politiche comunitarie infine coordina la gestione dei progetti approvati.
AREA URBANA – SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (cdc 91)
La Regione del Veneto, per dare attuazione all’Asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile” (SUS) del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020 per il finanziamento e la realizzazione di azioni integrate nelle cd. “aree
urbane” negli ambiti dell’inclusione sociale e del disagio abitativo, della mobilità sostenibile e intelligente,
dell’agenda digitale e dei servizi di e-government, ha identificato 6 aree urbane eleggibili costituite dalle 5
città capoluogo di Venezia, Vicenza, Verona, Padova e Treviso e da 1 comune polo e dai comuni dei relativi
hinterland.
Come previsto dal Reg. (UE) n. 1301/2013 la Regione, quale Autorità di Gestione (ADG) del POR FESR, ha
l’obbligo di designare nell’area urbana selezionata l’“autorità urbana” (AU) quale organismo intermedio per lo
svolgimento di compiti delegati in materia di SUS.
Con decreto n. 29 del 30/06/2016 la Regione del Veneto ha approvato l’elenco delle Aree urbane
selezionate, fra le quali l’Area urbana di Treviso costituita dai Comuni di Treviso, Casier, Paese, Preganziol,
Silea e Villorba ed ha individuato le relative Autorità Urbane. Al Comune di Treviso è stato conferito il ruolo di
Autorità Urbana quale comune capofila dell’area urbana di Treviso, la cui struttura organizzativa interna è
stata individuata dall’Amministrazione Comunale con delibera di aprile 2016 e successivamente modificata
con determina dirigenziale n. 2395 del 19/12/2017 e DGC n. 28 del 25/01/2019. La RdV ha approvato la
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area Urbana di Treviso nella quale è prevista la
programmazione di attività da finanziare con le risorse dell’Asse 6 del POR FESR 2014/2020 pari ad un
budget di € 10.289.866,67 al netto della riserva di performance.
Il contributo FESR viene erogato in seguito alla partecipazione dei potenziali soggetti beneficiari delle azioni
previste nella SISUS agli inviti pubblici che sono elaborati, approvati e pubblicati dall’Autorità Urbana di
Treviso. Finora sono stati pubblicati 8 inviti pubblici e istruite 9 domande di sostegno per un budget totale di
FESR pari a € 8.520.436,17.
L’ufficio Politiche comunitarie è stato individuato quale ufficio competente a svolgere le attività di
programmazione e di gestione a supporto dell’Autorità urbana di Treviso e dei settori comunali coinvolti.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 11
FINALITA':

ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA
- SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO

OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S14.M01.P11.01

Stazione Appaltante ATEM per la distribuzione del gas

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Svolgimento delle funzioni per la gestione della distribuzione del Gas in coordinamento tra Comune di
Treviso e altri Comuni della Provincia di Treviso.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 11
FINALITA':

ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S15

TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

SERVIZIO
POLITICHE COMUNITARIE E SMART CITY
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S15.M01.P11.01
POR FESR 2014-2020 ASSE 6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE AREA URBANA DI TREVISO AUTORITA' URBANA
Programmazione, predisposizione documentazione, valutazione e monitoraggio degli interventi previsti
nel documento di Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) in attuazione del POR
FESR 2014-2020 per il Comune di Treviso e l'area urbana; attività di supporto e coordinamento
dell'unità di progetto "Autorità Urbana di Treviso" e svolgimento funzioni ad essa attribuite dalla Regione
del Veneto.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
L'attuazione di questo obiettivo è fortemente legata al reperimento di fondi comunitari FESR destinati ad
interventi strutturali in attuazione dell'Asse 6 del POR FESR 2014/2020 per lo sviluppo urbano
sostenibile dell'area urbana di Treviso.
Svolgimento coordinato di attività tra il Comune di Treviso, i comuni dell'Area urbana di Treviso, ATER,
MOM e ISRAA e gli stakeholders del territorio e tra la struttura denominata "Autorità Urbana" e la
Regione del Veneto e l'organismo intermedio Avepa e con i settori comunali coinvolti nella realizzazione
delle attività in attuazione del documento SISUS.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1

PROGRAMMA 11
FINALITA':

ALTRI SERVIZI GENERALI

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S15

TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

SERVIZIO
POLITICHE COMUNITARIE E SMART CITY
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S15.M01.P11.02
PARTECIPAZIONE A BANDI CHE EROGANO FINANZIAMENTI
Monitoraggio dei bandi, partecipazione e costruzione delle reti partenariali nei diversi ambiti previsti
dalla programmazione europea nazionale e digitale: innovazione amministrativa sociale e digitale,
rigenerazione urbana, cultura, turismo, transizione ecologica, mobilità sostenibile. Coordinamento della
gestione dei progetti che vengono approvati.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
L'attuazione di questo obiettivo è legata al reperimento di risorse extracomunali per sviluppare e
migliorare l'erogazione di servizi da parte dei Settori comunali e per ampliare l'offerta ai cittadini.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

1
ALTRI SERVIZI GENERALI

PROGRAMMA 11
FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S17

PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S17.M01.P11.01

Miglioramento delle procedure mediante azioni di semplificazione, aggiornamenti normativi e buone
pratiche.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’operatività, anche nell’ottica di un miglioramento del rapporto
cittadino-amministrazione.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 3 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 1 : Polizia locale e
Amministrativa
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 03.01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
FINALITA’: S06 – SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO
S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
POLIZIA LOCALE (cdc 34)
Il servizio di Polizia Locale, nell’ambito territoriale del Comune, svolge molteplici attività e funzioni quali:
servizi di polizia stradale, di prevenzione e di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, rilevazioni
tecniche degli incidenti stradali, scorte ed operazioni di soccorso, funzioni di polizia giudiziaria in relazione
alle competenze specifiche di polizia locale, annonaria, sanitaria, edilizia e Codice della Strada; funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza previste dalla legge, collaborando nell’ambito delle proprie attribuzioni con le
forze di Polizia dello Stato e, specificatamente, nel mantenimento dell’ordine pubblico, sicurezza dei cittadini,
tutela della proprietà, osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e
dei Comuni, nonché delle ordinanze delle varie autorità e il soccorso in caso di calamità.
“Controllo di vicinato”
Nell’ambito della politica territoriale per la sicurezza partecipata proseguono le attività per il controllo di
vicinato mediante la formazione degli operatori incaricati.
Svolge infine attività di Polizia Locale in quanto organo di un ente territoriale, per tutelare gli interessi
specifici della collettività in materia di attività commerciale ed annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria,
rurale, mortuaria, tributaria, tutela dei consumatori, sicurezza urbana ed antidegrado.
Svolge altresì funzioni che, pur non essendo connesse al controllo del territorio in senso stretto, sono
funzionali ad altre attività di competenza dell’Ente Locale, quali: notifiche di atti per conto dell’autorità
giudiziaria, attività informativa ed anagrafica, gestione dei permessi della ZTL e pass invalidi, gestione delle
ordinanze temporanee e definitive sulla circolazione stradale, concessioni di suolo pubblico per
manifestazioni politiche.
Ha inoltre in carico la gestione del complesso sistema della videosorveglianza cittadina.
Treviso verso la città amica dei bambini e degli adolescenti
Iniziative della Polizia Locale
Vigilanza alunni presso le scuole
Il servizio di vigilanza degli alunni negli attraversamenti stradali posti all’ingresso o nelle vicinanze delle
scuole primarie e secondarie di primo grado prevede operatori, i c.d. “nonni vigile”, che sorveglino gli
alunni nei percorsi stradali di arrivo o di partenza dalla scuola nei punti di maggior pericolo per il traffico
individuati dalla Polizia locale.
Educazione alla civiltà ed educazione stradale nelle scuole
Il Comando della Polizia Locale ha ripreso i contatti con le istituzioni scolastiche che si erano interrotti a
causa della pandemia per proporre il progetto denominato “ Educazione alla civiltà ed educazione stradale”
che prevede due tipologie di intervento distinte sia per area tematica che per destinatari:
1) Interventi presso le scuole secondarie sul tema dell’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole .
Lo scopo del progetto è di sviluppare nei giovani cittadini il senso di cittadinanza, di giustizia, di
appartenenza alla comunità ed al territorio, il rispetto delle leggi e far acquisire loro atteggiamenti sociali
positivi e consapevoli, comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società e
favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali indispensabili per
saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare i fenomeni negativi, affinché la coscienza
collettiva porti alla loro condanna;
2) Interventi presso le scuole dell’infanzia sul tema basilare dell’educazione alla sicurezza stradale .
Per far fronte al drammatico problema degli incidenti stradali e promuovere una convivenza civile anche
negli spazi pubblici si sente l’importanza di coinvolgere anche i bambini più piccoli per farli avvicinare
gradualmente alla cultura della sicurezza stradale. In questo senso il bambino dovrà imparare
progressivamente a svolgere un ruolo attivo in qualità di utente della strada, quindi deve sapere che questo
“mondo”, per lui fantastico, è bello, ma riserva anche dei pericoli. Trasmettere ai bambini il tema della
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“strada”, non significa trasferire loro aride norme e concetti, ma riteniamo necessario puntare sulle loro
funzioni cognitive ed emotive, nonché stimolare in loro la creatività coinvolgendoli direttamente anche in
attività pratiche.
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE DAGLI ORGANI DI CONTROLLO DIVERSI
DALLA POLIZIA LOCALE E CONTENZIOSO (cdc 39)
Il Servizio Attività produttive verifica gli introiti dei pagamenti delle sanzioni emesse dagli organi di controllo
diversi dalla Polizia Locale, tra cui l’ULSS n. 2 e provvede a devolvere 1/3 delle sanzioni, introitate a fronte di
sanzioni ULSS, alla Regione Veneto.
Ciò in esecuzione della Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa – Collegato alla Legge Finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”. La norma
dispone che, a partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato dall’applicazione delle sanzioni
amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, debba essere
destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica, servizi di igiene
degli alimenti e nutrizione e servizi veterinari, versandolo direttamente alla Regione.
Il Servizio Attività produttive cura la gestione dei ricorsi, l'emissione delle ordinanze ingiunzione e il recupero
tramite ruolo delle sanzioni emesse dagli organi di controllo diversi dalla Polizia Locale. Si provvederà a
gestire le sanzioni entro i 12 mesi dalla data di emissione del verbale, con una procedura sempre più
standardizzata. Ciò per raggiungere l'obiettivo di aumentare la percentuale di riscossione delle entrate.
MANUTENZIONE SEDE POLIZIA LOCALE (cdc 59)
Il Servizio Manutenzioni provvede alla programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi di
manutenzione ordinaria della sede della Polizia locale nei limiti degli stanziamenti di bilancio attualmente
previsti. E’ previsto inoltre il riutilizzo di alcuni locali già in dotazione alla polizia municipale per la
realizzazione di una palestrina ad uso interno.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

3

PROGRAMMA 1
FINALITA':

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S06

SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO
SERVIZIO
POLIZIA LOCALE
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S06.M03.P01.04
SVILUPPO DI AZIONI VOLTE A GARANTIRE L’INCOLUMITA’ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA
Miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi relativi alla sicurezza sul territorio, attraverso la
razionalizzazione continua delle attività della centrale operativa e dei servizi degli agenti. Gestione
attraverso software delle procedure della Polizia Locale, annotazione ed elaborazione di tutti gli
interventi effettuati dagli operatori esterni. Implementazione controlli/verifiche sul territorio a seguito del
monitoraggio del sistema di videosorveglianza, anche accedendo a bandi regionali di finanziamento.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Soddisfazione di tutte le richieste dei cittadini ed elaborazione dei dati rilevati e tempi di intervento,
assicurando così una maggiore e più qualificata presenza della Polizia Locale sul territorio.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

3

PROGRAMMA 1
FINALITA':

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S06

SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO
SERVIZIO
POLIZIA LOCALE
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S06.M03.P01.05
ATTIVITA' DEL NUCLEO ANTIDEGRADO
Il nucleo antidegrado, istituito nel 2020, continuerà l'azione di controllo di situazioni di degrado sia in
centro storico sia nei quartieri periferici, anche con l’utilizzo di droni e di telecamere mobili. L’attività
proseguirà anche negli anni 2022, 2023 e 2024.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Prevenzione e controllo di situazioni di degrado a garanzia della sicurezza urbana.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

3

PROGRAMMA 1
FINALITA':

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S06

SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO
SERVIZIO
POLIZIA LOCALE
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S06.M03.P01.06
Al fine di incrementare gli standard di sicurezza sia per quanto riguarda la circolazione stradale che per
la sicurezza urbana, il Comando di Polizia Locale organizzerà periodiche riunioni con le persone over
65 per illustrare le norme basilari sulla circolazione in bicicletta (in particolare per chi è privo di patente
di guida). In questi incontri saranno fornite informazioni finalizzate alla sicurezza urbana per il contrasto
dei furti e delle truffe.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Incremento della sicurezza stradale e della sicurezza urbana a tutela delle fasce deboli della Società.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 : Istruzione prescolastica
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
FINALITA’: S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’
AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
SCUOLE DELL’INFANZIA (cdc 71)
Il Comune garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede delle scuole dell’infanzia
statali e si assume l’onere relativo alla fornitura dell’arredamento. Sono altresì a carico dell’Amministrazione
comunale i costi relativi alle utenze elettriche e telefoniche, acqua, riscaldamento. Vengono altresì erogati
contributi per sostenere le spese varie d’ufficio e per sostenere eventuali specifiche iniziative.
In generale la finalità è quella di attuare una pluralità di interventi volti ad assicurare il “diritto allo studio”
per facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia e favorire le innovazioni educative e didattiche.
Nel corso del mandato verranno implementati processi di integrazione sociale e culturale a sostegno dei
bambini diversamente abili, sostenendo la formazione del personale educatore ed insegnanti di supporto e i
rapporti con le strutture sanitarie per gli aspetti preventivi e riabilitativi, con particolare riguardo alla fascia 06 anni.
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
CONTRIBUTO ANNUALE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE (cdc 71)
Per quanto attiene l’istruzione prescolastica e più specificatamente le scuole dell’infanzia private paritarie
insistenti nel territorio comunale, il Comune eroga un contributo annuale la cui finalità è quella di
sostenere i gravi impegni economici che le scuole sostengono. Vi è il preciso riconoscimento che la scuola
dell’infanzia paritaria svolge un importante, qualificato ed insostituibile servizio educativo e sociale senza
scopo di lucro.
MANUTENZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA (cdc 59, cdc 68)
Provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per cercare di garantire il
mantenimento della funzionalità dei servizi e l’eliminazione delle situazioni di pericolo negli edifici scolastici
dell’infanzia. Realizzare nuovi interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e finalizzati al
miglioramento della fruibilità degli edifici scolastici, in particolare delle aree esterne all’edificio in relazione
alla viabilità e ai servizi di quartiere. Realizzare interventi volti all’efficientamento energetico degli involucri
edilizi e degli impianti.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

4

PROGRAMMA

1

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
N.

S03

LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA
DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S03.M04.P01.02

Realizzazione del programma dei lavori pubblici con riferimento alle scuole dell'infanzia.
(Missione 4 – Programma 1)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Riqualificazione della sicurezza degli edifici scolastici.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024

Pagina 327 di 445

SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 2 : Altri ordini di istruzione
non universitaria
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
FINALITA’: S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’
AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
S16 - TREVISO DIGITALE: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
AZIONI DEL PROGRAMMA
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE (cdc 71)
Il Comune garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede delle scuole primarie e
secondarie di primo grado statali e si assume l’onere relativo alla fornitura dell’arredamento. Sono altresì a
carico dell’Amministrazione comunale i costi relativi alle utenze elettriche e telefoniche, acqua,
riscaldamento.
Contributi alle scuole primarie e secondarie di primo grado e libri di testo
Vengono altresì erogati contributi ordinari per sostenere le spese varie d’ufficio e contributi per sostenere
eventuali specifiche iniziative.
In generale, la finalità è quella di attuare una pluralità di interventi volti ad assicurare il “diritto allo studio”
per facilitare la frequenza nelle scuole dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la
socializzazione dei minori disadattati; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo
scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche.
La Regione Veneto annualmente approva i criteri e le modalità per la concessione del contributo regionale
“Buono-Libri” da destinarsi alle famiglie i cui figli frequentano scuole secondarie di I grado, secondarie di II
grado o istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi triennali
sperimentali di istruzione e formazione professionale.
La finalità è quella di sostenere le famiglie con minori redditi per contribuire parzialmente alla spesa
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.
Il Comune è il soggetto attuatore che gestisce l’istruttoria e cura la formale erogazione del contributo.
Per quanto riguarda invece le scuole primarie l’Amministrazione provvede alla fornitura gratuita dei libri per
gli alunni residenti in Treviso.
Treviso verso la città amica dei bambini e degli adolescenti
Iniziative per le scuole
Il Comune sostiene la realizzazione di una pluralità di specifiche attività e progetti aventi un rilevante valore
educativo racchiuse nel Progetto "Treviso scuola a 360°. Progetti per crescere". Al suo interno sono ad
esempio previsti:
- i laboratori di “Scuola Media Manualità”, ove viene offerta ai ragazzi l’occasione di poter lavorare con le
mani, sperimentare e progettare per ottenere un oggetto finito;
- iniziative integrative alle ordinarie attività scolastiche in linea con i nuovi bisogni degli alunni, famiglie ed
insegnanti (es. progetti di educazione finanziaria, di educazione civica-sociale, ecc).
MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (cdc 59, cdc 68)
Provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per cercare di garantire il
mantenimento della funzionalità dei servizi e l’eliminazione delle situazioni di pericolo negli edifici delle scuole
elementari e medie. Realizzare nuovi interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e finalizzati
al miglioramento della fruibilità degli edifici scolastici, in particolare delle aree esterne all’edificio in relazione
alla viabilità e ai servizi di quartiere. Realizzare interventi volti all’efficientamento energetico degli involucri
edilizi e degli impianti.
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE, IMPOSSIBILITATE AD ACCEDERE AL BANDO REGIONALE, PER
L'ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI PER I FIGLI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA INFERIORE (cdc 76)
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In linea con le finalità presenti nel programma 12.01 “Interventi di tutela dei minori...”, alle famiglie in così
grave disagio socio-economico che non siano in condizioni di accedere ai bandi regionali, e cioè di anticipare
la somma rimborsabile dalla Regione Veneto, verranno concessi dei contributi diretti all'acquisto dei libri di
testo per consentire ai loro figli minori in età dell'obbligo la frequenza scolastica.
CABLAGGI DELLE AULE SCOLASTICHE (cdc 14)
Si è concluso con il collaudo il progetto di cablaggio delle aule delle scuole comunali, comprensivo di apparati
attivi di rete e wi-fi nelle aree comuni presso le sedi delle scuole primarie e secondarie facenti capo ai cinque
istituti comprensivi presenti nel territorio.
Si provvederà quindi alla manutenzione dell’infrastruttura di rete e agli adeguamenti dei cablaggi in base alle
esigenze degli istituti.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

4

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
N.

S03

LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA
DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S03.M04.P02.04

Realizzazione del programma dei lavori pubblici con riferimento ai fabbricati delle scuole primarie e
secondarie inferiori.
(Missione 4 – Programma 2)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Riqualificazione della sicurezza del patrimonio scolastico.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 4 : ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 6 : Servizi ausiliari
all’istruzione
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.06: SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
FINALITA’: S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’
AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E RISTORAZIONE (cdc 71)
L’Amministrazione comunale promuove e garantisce il diritto allo studio attraverso l’erogazione di servizi e
sussidi atti a sviluppare le condizioni per generalizzare e rendere effettiva l’attuazione di tale diritto, si pensi
al servizio di ristorazione scolastica e a quello relativo al trasporto scolastico.
Ristorazione scolastica
L’appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica ha per oggetto la somministrazione (preparazione,
consegna e distribuzione) di pasti agli alunni e agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado statali ubicate nel territorio comunale.
La finalità del servizio è quella, fra l’altro, di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto
momento educativo e socializzante che favorisce la frequenza, l’integrazione al Sistema Scolastico.
Per conseguire compiutamente le finalità di cui sopra si presta particolare attenzione alla predisposizione dei
menu (tipologia degli alimenti, loro composizione nutritiva, relazione tra alimentazione e dispendio
energetico e tra dieta e stile di vita, tentativo di correggere gli errori alimentari per evitare eventuali squilibri
connessi).
Nell’ambito della continua opera di sensibilizzazione dei minori sui temi della corretta alimentazione è
prevista la realizzazione di svariate iniziative attinenti l’ambito dell’educazione alimentare.
Con l’aggiudicazione della nuova procedura di gara, si è manutenuta l’informatizzazione del servizio
(iscrizioni on line e un metodo più agevole di pagamento del buono pasto).
Trasporto scolastico
L’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico ha per oggetto il trasporto degli alunni presso alcuni
plessi scolastici. Sono definiti orari, percorsi e la relativa articolazione delle corse.
Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni iscritti alle scuole dell’obbligo del
territorio comunale il raggiungimento del plesso scolastico di competenza, concorrendo in tal modo a
rendere effettivo il diritto allo studio.
Il servizio è attivato quando sussistano condizioni oggettive di difficoltà nel raggiungimento delle scuole di
riferimento (es. non collegate o scarsamente collegate dai mezzi pubblici). Il servizio viene garantito anche a
favore di alunni diversamente abili.
Il servizio di trasporto scolastico è stato affidato in appalto mediante gara ad evidenza pubblica per il triennio
scolastico 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.07: DIRITTO ALLO STUDIO
FINALITA’: S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA
CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
BORSE DI STUDIO (cdc 71)
L’assessorato all’Istruzione, vista la positiva esperienza dell’anno 2020, intende continuare a valorizzare e
sostenere il profitto scolastico degli studenti capaci e meritevoli, visto anche il difficile periodo che stanno
vivendo a causa della nota pandemia COVID, attraverso l’erogazione di “borse di studio” agli alunni, residenti
nel Comune di Treviso, che si sono licenziati dalla scuola secondaria di 1° e 2° grado, statali e non statali,
stabilendo come elemento di valutazione il rendimento scolastico.
Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale desidera incentivare i giovani al proseguimento del proprio
percorso scolastico oltre la soglia dell’obbligo e favorire la crescita culturale complessiva della Comunità.
Le borse di studio sono assegnate a mezzo avviso pubblico.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 5 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 : Valorizzazione dei beni di
interesse storico
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
PROGRAMMA 05.01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
FINALITA’: S05 – TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA
D’ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’.
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
CONSERVAZIONE RACCOLTE MUSEALI (cdc 65)
Monitoraggio delle raccolte, individuazione necessità, predisposizione progetti manutenzione / restauro.
Stesura programma restauri per contributo regionale. Individuazione restauratori specifici. Consegna opere e
monitoraggio d’intesa con la Soprintendenza.
MANUTENZIONE SEDI MUSEALI, TEATRO COMUNALE E IMMOBILI DI INTERESSE STORICO –
ARTISTICO (cdc 59, cdc 68)
Provvedere alla programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria
delle sedi museali, del teatro comunale, delle biblioteche comunali nei limiti degli stanziamenti di bilancio
concessi.
Si prevede la prosecuzione del programma di ristrutturazione del Museo di Santa Caterina, con particolare riferimento all’area esterna verso piazza Matteotti ed alla facciata della Chiesa, il completamento del program ma di restauro del museo Bailo e l’avvio del programma di restauro del museo Ca’ da Noal/Ca’ Robegan.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

5

PROGRAMMA

1

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
N.

S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D’ECCEZIONE
PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’.
SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S05.M05.P01.01

Realizzazione del programma dei lavori pubblici con riferimento al patrimonio immobiliare di carattere
storico, culturale e artistico.
(Missione 5 – Programma 1)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Riqualificazione patrimonio immobiliare di carattere storico, culturale e artistico.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 5 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 2 : Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
PROGRAMMA 05.02: ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
FINALITA’: S05 – TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA
D’ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’.
S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
S08 – URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
AZIONI DEL PROGRAMMA
MUSEI (cdc 65)
Il Comune di Treviso è detentore di un importante patrimonio artistico, ha tra le finalità quella di voler
diffondere nei cittadini la consapevolezza del patrimonio d’arte civico e incrementare l’immagine turistica di
Treviso. L’attività dei musei civici è focalizzata principalmente sulla tutela e valorizzazione delle ricche
collezioni esistenti e sulla creazione di grandi eventi espositivi, oltre che sul dialogo con i partners del circuito
museale, all’insegna di una più intensa e fruttuosa sinergia che dia vita a iniziative condivise.
Le sedi museali di proprietà civica sono 3.
Presso il complesso di Santa Caterina, che comprende l’ex chiesa e il convento dei Servi di Maria, si
trovano le sezioni permanenti di arte antica, medioevale e moderna: da quella archeologica, al ciclo
trecentesco di Tomaso da Modena. Fino alla pinacoteca che copre il periodo dal ‘300 al ‘700, qui sono
conservati importanti capolavori di Bellini, Cima da Conegliano, Pordenone, Lotto, Tiziano, Jacopo Bassano,
Rosalba Carriera, Guardi, Ricci, Tiepolo, solo per citarne alcuni. Alcuni ambienti sono riservati inoltre alle
mostre temporanee: qui vengono periodicamente allestite mostre di grande impegno e impatto.
L’ex convento degli Scalzi, nel quartiere di Borgo Cavour, e intitolato a uno dei ‘padri’ fondatori dell’Istituto
museale, il pioniere abate Luigi Bailo, ospita la sezione contemporanea delle raccolte civiche. Attualmente
l’allestimento permanente copre il periodo dagli ultimi decenni dell’800 al terzo decennio del ‘900, e ruota
attorno a due figure cardine: Arturo Martini e Gino Rossi. Con il nuovo allestimento, previsto tra 2021 e
2022, saranno collocate qui la Galleria dell’800, con opere di Canova, Hayez, Zandomeneghi e del
romanticismo storico, dando così continuità al percorso con Santa Caterina, e ancora le opere delle
avanguardie e del Ventennio, fino all’informale. Alcuni ambienti sono riservati inoltre alle mostre
temporanee: qui, come a Santa Caterina, verranno periodicamente allestite grandi mostre ma anche allestite
mostre a rotazione tra le opere conservate nei depositi, e ancora mostre dedicate alle opere che
periodicamente vengono donate ai Musei da cittadini benemeriti.
Casa Robegan e Casa da Noal sono il terzo complesso. Qui non sono presenti raccolte permanenti ma
periodicamente ospita mostre e laboratori. Una convenzione con l’Università Ca’ Foscari e l’associazione Tra
l’ha indicata come sede di una sperimentazione particolare con lo scopo di collegare arte, innovazione,
sperimentazione e impresa.
L’attività di ordinaria gestione della sede museale (apertura-chiusura, assistenza di sala, prima assistenza al
visitatore) viene assicurata da personale dedicato e formato.
Il Servizio Musei sostiene la collaborazione con le associazioni del territorio allo scopo di rendere il sistema
museale cittadino una realtà culturalmente dinamica, in grado di tenere in considerazione le tipicità e gli
stimoli culturali che accoglie, per far sì che questo sia motore di sviluppo e incentivo per migliorare la qualità
di vita del cittadino.
Iniziative presso il Museo di Santa Caterina
Presso il Museo di Santa Caterina si realizzano convegni, concerti, festival a tema affinché il visitatore possa
percepire il complesso museale di Santa Caterina come un contenitore attivo di opere d'arte e luogo di
opportunità culturali, un luogo non solo destinato alla conservazione ed all’esposizione di beni di importante

Pagina 339 di 445

valore e interesse per la collettività, ma centro di produzione e trasmissione condivisa di cultura, spazio
critico, relazionale e di confronto.

Treviso verso la città amica dei bambini e degli adolescenti
Iniziative dei Musei civici
Ingressi gratuiti fino a 18 anni agli Istituti della cultura cittadini
Nel piano tariffario dei Musei civici è previsto l’ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni.
Attività didattiche e laboratori museali
L’attività extra scolastica e scolastica rivolta a tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, rimane un punto di forza
del Museo: attraverso attività didatticamente mirate e laboratori su misura per le diverse fasce d’età, i
bambini/ragazzi entrano più facilmente in contatto con il patrimonio culturale presente e passato.
Mostre per bambini presso i Musei: presso i Musei civici vengono organizzate alcune mostre d’arte
specificamente rivolte ai più piccoli; inoltre, in occasione di grandi mostre vengono organizzati laboratori per
bambini.
App dei Musei per bambini
Nel 2022 si programma di atttivare un’app gratuita destinata ai bambini, che potranno così imparare,
ascoltando i contenuti multimediali presenti, i mille segreti dei Musei cittadini.
BIBLIOTECHE (cdc 69)
Le biblioteche civiche si articolano in una pluralità di sedi che erogano a cittadini, visitatori, turisti una serie
di servizi diversificati e articolati quali: informazione, pubblica lettura (con materiale proprio o in prestito,
consultazione di quotidiani e riviste), prestito locale (libri a scaffale aperto, a deposito, dvd e materiale
multimediale), prestito interbibliotecario e fornitura di documenti, utilizzo internet da postazioni pc e tramite
wi–fi, servizio audiolibri e libri in grandi caratteri per ipovedenti e dislessici, servizio libri In-Book e libri in
lingua nella biblioteca per ragazzi, servizi di supporto alla consultazione e riproduzione dei materiali antichi e
speciali e dei materiali storici locali. Organizzano attività culturali nelle diverse sedi (incontri, letture animate,
laboratori per bambini e ragazzi legati alla lettura e alla scrittura, incontri con le classi scolastiche,
formazione sull’information literacy, presentazioni ed esposizioni dei materiali storici e di pregio). Consolidati
i servizi di base, la finalità che si intende perseguire è quella di migliorare la qualità dei servizi per i diversi
segmenti di pubblico, in particolare predisponendo specifici servizi e dotazioni librarie per gli utenti con
bisogni speciali.
Patto per la lettura
Treviso ha ottenuto il riconoscimento di “Città che legge” e le biblioteche comunali, attraverso il “Patto per la
lettura” che è stato siglato nel 2018, hanno inteso costituire una rete tra gli interessati (enti, associazioni,
privati) al fine di valorizzare e potenziare le azioni dei singoli attraverso la conoscenza reciproca, il
coordinamento delle attività, la messa in rete delle iniziative.
La biblioteca quindi riveste un ruolo nel coordinamento e nella promozione delle attività dei soggetti cittadini
interessati alla promozione della lettura nelle sue più varie forme; realizza incontri di lettura in biblioteca e
passeggiate letterarie che divengono anche momenti di socializzazione.
Sviluppo attività culturali in Biblioteca
La strategia di sviluppo della biblioteca nelle sue varie sedi passa anche attraverso la realizzazione di attività
culturali in grado di attirare i cittadini e di coinvolgere nuovi utenti.
In quest'ottica si intende proseguire nella promozione della sede "A. Zanzotto" attraverso:
- l'organizzazione di incontri e conferenze,
- appuntamenti al mattino con le scolaresche di "information literacy": la biblioteca infatti costituisce un
punto di riferimento professionale per il trattamento dell’informazione bibliografica, anche relativamente
all’uso dei siti della rete.
Si intende inoltre valorizzare il ricchissimo patrimonio della sede storica di Borgo Cavour, attraverso
l’organizzazione di visite guidate on demand alle suggestive sale storiche e ai cimeli qui conservati
(manoscritti, incunaboli, libri antichi e testimonianze uniche sulla storia della città e della sua provincia).
Treviso verso la città amica dei bambini e degli adolescenti
Attività della biblioteca dei ragazzi
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La nuova sede della BRaT (biblioteca dei ragazzi di Treviso), inaugurata a novembre 2017 ha ottenuto
ottimo riscontro di pubblico testimoniato dall'incremento degli iscritti e dei prestiti e dalla maggiore presenza
di famiglie che si intrattengono nei nuovi piacevoli spazi.
La BRaT svolge attività culturali destinate alle scuole, anche attraverso la collaborazione con le associazioni
che hanno aderito al Patto per la lettura. In particolare svolge attività di promozione della lettura per
bambini e ragazzi, sia promosse e gestite con personale interno sia in collaborazione con altre realtà
cittadine quali Carta Carbone, Associazione Fumetti Treviso e altre.
Si intende continuare a proporre l'ampio orario di apertura della biblioteca, con le mattine dedicate alle
scuole e i pomeriggi e il sabato mattina dedicati alle famiglie, oltre ad altre occasioni, nella certezza che
possa contribuire al successo della biblioteca.
Si intende inoltre continuare a proporre attività educative sul tema della lettura nelle diverse fasce d'età
coinvolgendo genitori, insegnanti, volontari. La BRaT intende infatti agire per aiutare tutti i bambini a
conquistare il piacere della lettura con progetti specifici e innovativi: Progetto Con fido (per il raggiungimento
della lettura autonoma di bambini in difficoltà attraverso l’utilizzo dei Cani con patentino IAA (Interventi
Assistiti con Animali, comunemente definita Pet Therapy); Progetto Inbook (per la creazione di un polo locale
collegato ad una rete nazionale che promuova l'utilizzo di libri in simboli destinati a soggetti con capacità
cognitive liminari); Progetto Mammalingua (per dare opportunità alle famiglie di madrelingua diversa
dall'italiano di partecipare a incontri di lettura a voce alta che valorizzino la lingua del cuore e dei ricordi).
CULTURA (cdc 72)
L’attività del Servizio Cultura è finalizzata a dare concreto sostegno alle associazioni culturali presenti nel
territorio comunale, attraverso la concessione di patrocini, di sale comunali e di collaborazione organizzativa
alle iniziative da queste promosse, contribuendo alla pubblicizzazione delle stesse presso la cittadinanza
attraverso i canali di comunicazione istituzionale e social media.
Identità della città, comunicazione immagine della città con impatto sullo sviluppo economico,
culturale e turistico
Treviso deve rafforzare la propria identità e la propria immagine a livello internazionale ed il brand
rappresenta uno degli elementi propulsori di tale processo. Il forte valore identitario e la vocazione turistica
di Treviso saranno espressi mediante una strategia di brand e la programmazione di eventi qualitativamente
elevati che qualifichino la Città come polo di attrazione di visitatori e turisti, rafforzino la sua identità a livello
nazionale e internazionale e vedano coinvolti attivamente, nella definizione dei progetti, commercianti,
albergatori, ristoratori ed associazioni interessate.
In questo quadro adeguata attenzione verrà data alla realizzazione delle tradizionali iniziative dirette come il
Concerto di Capodanno, il Carnevale Trevigiano, la rassegna di eventi estiva e quella natalizia.
Portare Treviso ad essere ambasciatrice internazionale di arte, cultura e stile di vita
Verrà dato adeguato sostegno economico ed organizzativo, ai Festival culturali, che caratterizzano il nostro
territorio e che contribuiscono a promuoverlo in Italia e all’estero, attivando processi virtuosi che consentano
sia economie di scala nell’organizzazione e nella gestione degli eventi sia l’amplificazione della comunicazione
anche a livello nazionale.
Valorizzazione degli artisti trevigiani: omaggiare i maestri del passato, creare quelli del futuro
Andare incontro alla grande domanda di luoghi da destinare ad attività culturali attraverso la collaborazione
tra istituzioni pubbliche e privati che porti ad individuare azioni efficaci di valorizzazione tecnico/estetica di
location di proprietà comunale e, in generale, del patrimonio culturale cittadino.
Si offre quindi agli artisti locali la possibilità di esibire la propria attività in luoghi caratteristici di Treviso, sia
all'interno di edifici storici, come il salone di Palazzo dei Trecento e il Chiostro della Chiesa di San Francesco,
che all'aperto.
Il progetto culturale mira a coinvolgere le giovani generazioni con iniziative varie di
promozione e sensibilizzazione alla cultura.
L’obiettivo è di intercettare i giovani con progetti di educazione all'arte, alla musica e al teatro e ad ogni altra
espressione artistica, contestualizzati al programma culturale sviluppato dal Comune.
Nella programmazione delle manifestazioni verranno coinvolte attivamente anche locations diffuse sia nel
centro storico che nei quartieri, coordinando tutte le iniziative in modo da creare una valida offerta anche nei
periodi infrasettimanali e di bassa stagione. Pertanto, particolare cura verrà data alla razionalizzazione e
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adeguata comunicazione di un calendario di eventi che sia efficace canale informativo alla cittadinanza e al
turista delle manifestazioni presenti in città, e che possa consentire al comparto turistico-ricettivo di
pianificare attività di comunicazione sinergiche.
In collaborazione con gli altri Settori/Servizi del Comune (es. Musei, Turismo) il Servizio Cultura collaborerà
per la creazione di un piano strategico triennale finalizzato a far emergere la città di Treviso nel panorama
internazionale come:
1. capitale di percorsi eno-gastronomici;
2. capitale dell’industria del bello (artigianato, botteghe storiche, ecc.);
3. città dei narratori (letteratura, musica, fumetto, ecc.);
4. paradiso della bicicletta e delle vie d’acqua.
Il Servizio Cultura proseguirà nella cura delle attività ordinarie quali la gestione delle attrezzature comunali,
delle sale Comunali (principalmente Salone dei Trecento e Sala Verde di Palazzo Rinaldi), del Centro per le
associazioni di Via Isonzo, del Condominio del Podestà, dell’Auditorium Stefanini, piccolo teatro molto
richiesto e, nei limiti dei fondi di bilancio, garantirà l’accesso al Chiostro di S. Francesco per l’allestimento di
mostre d’arte ed alla Chiesa per concerti di spessore, attraverso la stipula di apposita convenzione con i Frati
Francescani.
Treviso verso la città amica dei bambini e degli adolescenti
Patrocinio e contributo ad iniziative per bambini
L’Amministrazione concede il patrocinio e il contributo alle seguenti iniziative per bambini:
- “Il Parco degli Alberi Parlanti” presso il compendio di Villa Margherita: in questo spazio, dato in concessione
al gruppo “Gli Alcuni”, il Comune assicura che siano svolte attività specifiche per bambini e famiglie (es:
diversi percorsi tematici nel “parco degli alberi parlanti”, laboratori di creazione di fumetti, possibilità di
festeggiare il proprio compleanno al Parco);
- “Teatro per bambini e famiglie” al Teatro Sant'Anna: il Comune, in collaborazione con l’Associazione “Gli
Alcuni”, assicura l’organizzazione di rassegne di spettacoli teatrali per famiglie durante il periodo ottobreaprile; in estate, questi spettacoli si trasferiscono presso il Parco di Villa Margherita.
VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI RELIGIOSI (cdc 49)
L’Amministrazione intende continuare a svolgere il proprio ruolo previsto dalla Legge Regionale 20 agosto
1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione ” che prevede il finanziamento - con fondi
comunali - di attività di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione,
installazione di sistemi di sicurezza di immobili adibiti al culto e relativi beni mobili.
L’art. 1, c. 1, L.R. n. 44/1987, cit., prevede che i Comuni riservino annualmente, all’interno del fondo
speciale per le opere di urbanizzazione di cui al D.P.R. n. 380/2001 ( ex art. 12, L. 28.02.1977, n. 10), una
quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per finanziare interventi
relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi.
Tale previsione ha il carattere dell’obbligatorietà, confermata dalla previsione del comma 2 del medesimo
articolo della L.R. n. 44/87, cit., il quale dispone che la quota ha come base l’8% annuo.
Annualmente gli uffici propongono all’organo consiliare l’approvazione del relativo programma, che
comprende la distribuzione dei finanziamenti disponibili e accertati tra i soggetti richiedenti e aventi titolo,
secondo i criteri adottati dal Consiglio stesso con la medesima deliberazione consiliare. L’assegnazione, la
gestione e l’erogazione dei contributi avvengono a cura degli uffici, che provvedono altresì alle verifiche circa
l’effettiva esecuzione e corrispondenza dei lavori finanziati al programma approvato.
MANUTENZIONE SEDI BIBLIOTECHE (cdc 59)
Provvedere alla programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria
dei locali delle biblioteche nei limiti degli stanziamenti di bilancio attualmente previsti. Si prevede inoltre un
intervento di manutenzione straordinaria/restauro dell’ala utilizzata quale deposito libri della biblioteca
denominata A. Zanzotto.
ORTI BOTANICI (cdc 55)
Gestione degli orti botanici di proprietà del comune (Orto Botanico conservativo “Francesco Busnello”, sito in
Viale Nazioni Unite, e dell’Orto Botanico conservativo “C. Spegazzini”, sito in via De Coubertin), con
l’obiettivo generale della conservazione della biodiversità locale e della ricerca biogenetica avente per
oggetto la nuova gestione scientifica ed ordinaria e la manutenzione ordinaria degli orti nonché la
valorizzazione dal punto di vista sociale, culturale, didattico, scientifico e di ricerca delle aree.
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Il Comune ha intrapreso il recupero dell’Orto Botanico conservativo “Francesco Busnello” che è stato di
recente riqualificato e verrà completato richiamando la struttura del “brolo”, tipico orto-frutteto ancora vivo
in alcune zone del Veneto. L’orto si propone di stimolare lo sviluppo sociale e l’integrazione fornendo spazi di
condivisione ed è già stata avviata la manutenzione condivisa con i cittadini del quartiere. L’orto è anche un
importante riferimento per i bambini e i ragazzi dei vicini istituti scolastici sia per la condivisione di
conoscenze botaniche e agronomiche che per riscoprire il rapporto con la terra imparando il rispetto per il
lavoro e per gli altri.
Treviso verso la città amica dei bambini e degli adoloscenti
Progetto “Parco della biodiversità”
Il Comune ha siglato con il Liceo scientifico statale “Da Vinci” una convenzione per l’attuazione di un
progetto di riqualificazione, fruizione didattica e gestione dell’area urbana orto botanico conservativo
“Spegazzini” situato in prossimità dell’istituto scolastico (via de Coubertin).
Il progetto “Parco della biodiversità” consentirà agli studenti e alle studentesse di affrontare in modo
multidisciplinare numerosi temi di studio e obiettivi formativi, in un’ottica di educazione alla cittadinanza, alla
responsabilità civile ed alla cooperazione.
TEATRO COMUNALE (cdc 96)
Nel corso del 2019 sono state definite le attività che hanno consentito all’ente di rientrare a pieno titolo in
possesso del Teatro comunale, rilanciandone le potenzialità e inserendo la programmazione nell’ambito delle
attività messe a disposizione dal Teatro Stabile del Veneto.
Il Servizio Cultura curerà i rapporti con il Teatro Stabile del Veneto incaricato della gestione del Teatro Mario
del Monaco con riferimento alla prosa e alla danza e garantirà la realizzazione della stagione lirica e
concertistica, di cui il Comune di Treviso è titolare, provvedendo a tutti gli atti deliberativi, di impegno di
spesa, di liquidazione e di incasso dei biglietti.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

5
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

PROGRAMMA 2
FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D’ECCEZIONE
PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’
SERVIZIO
BIBLIOTECHE
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S05.M05.P02.15

La Biblioteca inclusiva: la biblioteca andrà incontro alle esigenze delle categorie di pubblico più
marginali.
- La biblioteca dei ragazzi svolgerà attività specifiche dedicate ai giovani disabili dei centri diurni della
città e ai bambini con difficoltà di lettura; promuoverà inoltre l'attività Libri in viaggio, consegnando nelle
scuole “valigie” di libri da prestare, offrendo così opportunità di lettura anche a bambini che per
condizioni famigliari svantaggiate non hanno normalmente accesso alla biblioteca dei ragazzi.
- La biblioteca Zanzotto avvierà una collaborazione con le residenze per anziani della città, offrendo un
servizio di prestito agevolato con consegna dei libri presso le residenze e/o favorendo le visite degli
anziani in biblioteca.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
La lettura, le parole, le storie possono essere elementi decisivi nei diversi momenti della vita: per
imparare, per crescere, per divertirsi, per riflettere, per confrontarsi col mondo, per superare la
solitudine: parallelamente ai servizi standard la biblioteca ha il compito di fornire opportunità di incontro
con il libro e la lettura a tutti, anche alle persone con bisogni speciali che devono essere accolte con
modalità specifiche e servizi dedicati.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

5
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

PROGRAMMA 2
FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D’ECCEZIONE
PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’
SERVIZIO
BIBLIOTECHE
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S05.M05.P02.16

La Biblioteca in mostra: seguendo il filo conduttore dell'esposizione che si realizzerà ai Musei civici su
Street art e Urbs picta, la biblioteca organizzerà percorsi di lettura ed esposizione dei propri materiali
moderni collegati alla tematica. Metterà inoltre a disposizione per la mostra museale i propri materiali
storici, curando le pratiche di autorizzazione presso la Soprintendenza.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Gli eventi culturali che si svolgono in città costituiscono uno spunto per mostrare ai cittadini il ricco
patrimonio della Biblioteca. È inoltre importante che gli istituti culturali lavorino in parallelo, rafforzando
l'impatto sul pubblico delle rispettive iniziative.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

5

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
N.

S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D’ECCEZIONE
PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’
SERVIZIO
CULTURA E CERIMONIE
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S05.M05.P02.17
Partecipare al bando della Regione del Veneto che conferisce il titolo di “Città veneta della Cultura”
quale occasione di riconoscimento del lavoro svolto, e come stimolo e occasione per progettare e
programmare attività volte a valorizzare il patrimonio immateriale, delle tradizioni e di opere di pubblica
utilità al fine di un rilancio turistico, culturale ed economico del territorio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Dopo la pandemia, sul modello delle Capitali della cultura europea e nazionale, è necessario progettare
attività culturali di ampio respiro che attivino processi virtuosi finalizzati alla coesione sociale,
all’innovazione e allo sviluppo economico della comunità.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

5
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

PROGRAMMA 2
FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA
D’ECCEZIONE PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’
SERVIZIO
TEATRO
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S05.M05.P02.18

Realizzazione di un sistema in rete tra teatri veneti, attraverso l'attivazione di un rapporto di collaborare
con i Teatri di Padova, Rovigo e Bassano del Grappa per la co-produzione di opere liriche di forte
impatto. La rete consentirà di realizzare significative economie di scala, ma soprattutto di offrire al
pubblico spettacoli teatrali di alta qualità con organizzazione tecnica-gestionale ripartita tra gli enti
coinvolti.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Instaurare processi virtuosi che portino alla creazione di sinergie con importanti enti del territorio per
l’organizzazione di spettacoli teatrali importanti a costi contenuti, con la finalità di creare occasioni di
condivisione di progetti anche in altri settori della cultura. La realizzazione di detta rete tra teatri
consentirà d'inserire nella programmazione annuale opere co-prodotte.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

5

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
N.

S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D’ECCEZIONE
PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’
SERVIZIO
MUSEI
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S05.M05.P02.19

Museo S. Caterina
Promuovere grandi eventi espositivi nell'area dedicata alle mostre temporanee di Santa Caterina anche
con la finalità di valorizzare le esposizioni permanenti presenti. I progetti espositivi saranno realizzati
dalla struttura del museo anche attivando collaborazioni con curatori esterni, e/o con società/ditte
specializzate. Tra gli altri eventi espositivi sarà organizzato, in particolare, nel 2022, una mostra
monografica dedicata a Paris Bordon (Treviso, 5 luglio 1500 – Venezia, 19 gennaio 1571). L'evento
prevede l'esposizione di una selezione di oltre 50 capolavori dell'artista provenienti dalle maggiori
collezioni internazionali. La mostra dovrà caratterizzarsi come grande evento, capace di attrarre
l'attenzione della critica e del grande pubblico, lavorando in rete anche con le altre istituzioni pubbliche e
private per la ricerca di sponsorizzazioni e partecipazioni economiche (fundraising).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Il museo deve proporsi come il principale punto di riferimento per l'attività culturale promossa e
patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

5

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
N.

S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D’ECCEZIONE
PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’
SERVIZIO
MUSEI
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S05.M05.P02.20

Museo Luigi Bailo
A seguito dell'ultimazione dei lavori del Bailo 2 si intende realizzare una serie di importanti eventi volti a
promuovere e valorizzare i nuovi spazi espositivi, tra questi una mostra dal titolo "L'Ottocento svelato" con
opere da Canova al romanticismo storico, e un evento che caratterizzi anche la vocazione
contemporanea del museo, dedicata alla Street Art. Sarà qualificante l'attività di fundraising, coinvolgendo
enti ed istituzioni pubbliche e private al fine di sostenere le iniziative al museo.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Il raddoppio degli spazi museali dovrà accompagnarsi con la proposta di eventi espositivi e culturali di
grande rilievo scientifico e promozionale, con l'obiettivo di valorizzare le raccolte dell'Otto e del Novecento
conservate. I progetti espositivi saranno realizzati dalla struttura del museo anche attivando collaborazioni
con curatori esterni, e/o con società/ditte specializzate. Tra gli altri eventi espositivi sarà organizzato, in
particolare, nel 2022, la mostra "L'Ottocento svelato" con opere da Antonio Canova ad Hayez fino al
romanticismo storico. Per celebrare il centenario canoviano dovranno essere proposti eventi dedicati, a
partire da una mostra fotografica.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

5

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
N.

S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D’ECCEZIONE
PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’
SERVIZIO
MUSEI
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S05.M05.P02.21

Attività scientifica
Incrementare l'attività scientica degli Istituti della Cultura attraverso lo studio, la ricerca e le collaborazioni
con studiosi e istituzioni. L'attività è propedeutica alla realizzazione di attività di manutenzione e
conservazione sui beni, e dovrà concludersi nella pubblicazione di un Bollettino scientifico annuale degli
Istituti di Treviso. L'attività si concretizzerà anche nella pubblicazione del terzo volume del catalogo
scientifico delle raccolte, dedicato alle opere datate dalla metà del '600 a tutto il '700 per la redazione
delle cui schede e saggi saranno coinvolti studiosi e ricercatori anche esterni.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Il museo deve proporsi come punto di riferimento per l'attività culturale della Città per i cittadini in
generale ma anche per la comunità scientifica. L'attività di studio e ricerca, ancorchè obbligo normativo,
diventa essenziale per la centralità dell'Istituto e per una corretta gestione delle raccolte.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

5

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
N.

S05

TREVISO COME SALOTTO CULTURALE, CAPITALE DELLE ARTI VISIVE E VETRINA D’ECCEZIONE
PER ENOGASTRONOMIA, MANIFATTURA ARTIGIANA E CREATIVITA’.
SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S05.M05.P02.22

Realizzazione del programma dei lavori pubblici con riferimento al patrimonio immobiliare con finalità
culturali.
(Missione 5 – Programma 2)
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Riqualificazione patrimonio immobiliare con finalità culturali.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 6 : POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 : Sport e tempo libero
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.01: SPORT E TEMPO LIBERO
FINALITA’: S04 – SPORT, BENESSERE E VIVERE SOCIALE. OGNI ATTIVITA’ NELLA SUA “CASA”
S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
SPORT (cdc 73)
L’attività si articola su due piani fondamentali: il sostegno alle varie associazioni sportive che operano nel
territorio, attraverso contributi economici destinati a particolari attività che promuovono singole o più
discipline sportive, il riconoscimento del valore delle iniziative proposte con la concessione di patrocini e
forme varie di partenariato, la concessione di luoghi pubblici per la realizzazione di manifestazioni
promozionali, e la disponibilità dei diversi impianti comunali, con la locazione o in regime concessorio. Il tutto
finalizzato ad incentivare le attività sportive di giovani, adulti e anziani del territorio.
Eventi sportivi
Il Servizio collabora attivamente nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi che ciclicamente si ripetono nel
territorio comunale.
Sostiene e co-realizza grandi manifestazioni volte alla promozione dello sport e del territorio, favorendo le
iniziative di maggior eco, anche a carattere interregionale e nazionale, che creano indotto turistico e fregiano
di visibilità il territorio trevigiano: competizioni podistiche, ciclistiche, di pattinaggio ed eventi quali galà
sportivi, trofei e tornei a squadre, che vedono la partecipazione di numerose persone e polarizzano
l'attenzione della stampa nazionale e locale sul territorio trevigiano.
Treviso verso la città amica dei bambini e degli adolescenti
Promozione dell’attività sportiva
Giornata dello Sport
Il Servizio Sport realizza con la collaborazione di CONI-Comitato provinciale di Treviso, Federazioni sportive,
Enti di promozione sportiva, associazioni sportive del territorio una manifestazione multidisciplinare che
coinvolge i giovanissimi e presenta lo sport come cura del fisico e della mente e come strumento di
educazione alla socializzazione e alla convivenza sociale.
"Sportivi in Classe"
Programma di iniziative complementari alle attività normalmente svolte in orario curriculare nelle scuole
d’infanzia e primarie per lo sviluppo del senso motorio, il primo sport e la psicomotricità, recependo,
mediante un avviso pubblico, proposte progettuali presentate da Associazioni Sportive, Federazioni Sportive,
Enti di Promozione Sportiva.
"Lo Sport è con Tutti"
Il Servizio Sport invita, mediante un avviso pubblico, le Associazioni Sportive a presentare progetti per
incentivare l’avviamento allo sport di alunni e studenti con disabilità frequentanti le scuole primarie e
secondarie di primo grado del territorio comunale, attraverso un percorso che favorisca l’inclusione e
l’ampliamento delle opportunità tramite l’attività fisica.
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E GIOCHI DI PARCHI E GIARDINI (cdc 59, cdc 68)
Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria oltre alla manutenzione ordinaria. Si prevede inoltre la
prosecuzione degli interventi finalizzati all’ottenimento del CPI della palestra del Centro Natatorio.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

6

PROGRAMMA

1

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

SPORT E TEMPO LIBERO
N.

S04

SPORT, BENESSERE E VIVERE SOCIALE. OGNI ATTIVITA’ NELLA SUA “CASA”
SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S04.M06.P01.01

Realizzazione del programma dei lavori pubblici con riferimento agli impianti sportivi comunali.
(Missione 6 – Programma 1)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Garantire la funzionalità degli impianti comunali e le omologazioni degli impianti principali

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

6

PROGRAMMA

1

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

SPORT E TEMPO LIBERO
N.

S04

SPORT, BENESSERE E VIVERE SOCIALE. OGNI ATTIVITA’ NELLA SUA “CASA”
SERVIZIO
SPORT
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S04.M06.P01.05

TREVISO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT
Treviso, città di antiche tradizioni sportive, conta oggi la presenza ai massimi livelli nazionali delle squadre
cittadine di rugby, pallavolo, pallacanestro, ciclismo, bocce, tennis tavolo, equitazione, lotta, canottaggio,
nuoto. Favorire maggiore attenzione verso gli sport definiti "minori" (judo, karate, pattinaggio, scacchi,
scherma, ecc.) molto frequentati dalla gioventù trevigiana e verso gli sport di base, in particolare per i
soggetti con disabilità e anziani, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni sportive, di attività
promozionali dello sport, di incontri pubblici dedicati alla cultura/educazione sportiva, con lo scopo di
incentivare l'attività sportiva in ogni sua forma.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Promozione dei valori Olimpici universali, quali:
- esercizio fisico come divertimento
- attività ludica piacevole
- spirito e sentimento di appartenenza
- correttezza e rispetto dell’altro
- miglioramento della salute
e la diffusione della pratica sportiva e motoria per tutti, intesa come possibilità vera e tangibile di praticare
sport, nel rispetto dell’età e delle condizioni di ciascuno.
Promozione dell’attività sportiva in particolare presso i più giovani e le fasce deboli al fine di favorire
l’aggregazione ed il sano movimento fisico, anche senza finalità agonistica, allo scopo di aumentare lo
spirito di cooperazione nei confronti delle persone più svantaggiate. Diffusione della cultura dello sport e
valorizzazione del mondo del volontariato sportivo. Incentivazione dell'aggregazione sociale. Promozione e
valorizzazione del territorio.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 6 : POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 2 : Giovani
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.02: GIOVANI
FINALITA’: S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’
AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
PROGETTO GIOVANI (cdc 12)
Il Comune di Treviso da molti anni sostiene le progettualità specificatamente destinate ai giovani attraverso
il "Progetto giovani".
Scopo del progetto è offrire dei servizi ai giovani e promuovere l'aggregazione giovanile. In questo quadro di
promozione delle attività giovanili il progetto si articola secondo le seguenti linee strategiche:
a) attività di aggregazione giovanile;
b) attività sul tema della creatività (es. arti musicali, pittoriche e di teatro, ecc.) per i giovani e in
collaborazione con loro;
c) attività nelle scuole secondarie di secondo grado con alunni e docenti su tematiche varie;
d) orientamento alla scelta formativa e lavorativa.
Questi ambiti vengono attuati in rete ed in stretta collaborazione con i servizi scolastici comunali e territoriali,
con i servizi sociali comunali, l’azienda ULSS 2, la Camera di Commercio, Assindustria e Confartigianato.
La realizzazione è affidata a ditta esterna, mediante gara ad evidenza pubblica.
Le azioni con e in favore dei giovani verranno integrate con specifiche progettualità sulla base di
finanziamenti ad hoc europei, nazionali e regionali.
Il Comune ha aderito al Piano di Intervento in materia di Politiche Giovanili denominato “Generazioni
connesse. CreAttivaMente insieme III tempo” di cui alle D.G.R n.669/2020 e n.1563/2020.
Il progetto “Generazioni connesse: CreAttivaMENTE insieme” è promosso da una rete di Comuni che vede
capofila il Comune di Spresiano e poi Breda di Piave, Carbonera, Istrana, Maserada sul Piave, Motta di
Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco
attraverso il finanziamento regionale "Piano di intervento in materia di politiche giovanili" D.G.R. 1362 del
23/09/2019.
Il progetto si divide in 3 sotto progetti:
- Incontro tra giovani e anziani che vuole decostruire il reciproco stereotipo attraverso attività da svolgersi
insieme, i giovani coinvolti sono classi quarte dell'Istituto Besta che attraverso il PCTO incontrano centri
anziani e associazioni del territorio.
- In Azienda che vuole coinvolgere i giovani tra i 18 e i 30 anni in un dialogo intergenerazionale con le
aziende attraverso percorsi di formazione e visite in azienda.
- Laboratori creativi: idee per giovani fuoriclasse che vuole coinvolgere giovani tra i 14 e i 20 anni in un
tempo libero creativo che permetta loro di sviluppare competenze e talenti e stare a contatto con la natura;
allo stesso modo i loro genitori sono coinvolti nei percorsi formativi Prove di Volo che li accompagna nel
ruolo genitoriale e nei compiti di sviluppo propri dell'età adolescenziale.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 7 : TURISMO

PROGRAMMA 1 : Sviluppo e valorizzazione
del turismo
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 07: TURISMO
PROGRAMMA 07.01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
FINALITA’: S07 – TURISMO. IL BRAND TREVISO: TRADIZIONE, COMMERCIO E TERRITORIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
TURISMO (cdc 13)
A seguito dell’entrata in vigore della legge sul turismo, la L.R. 11/2013, che individua nuove competenze e
nuovi organismi deputati alla gestione dei flussi turistici, l’Amministrazione comunale ha istituito un tavolo di
lavoro dedicato allo studio e all’attuazione di nuove politiche ed attività volte a far emergere la città di
Treviso come centro di attrazione turistica.
Il Comune di Treviso, sempre sulla scorta della nuova Legge regionale, ha assunto la gestione dei due uffici
turistici di Treviso (IAT Treviso Centro e IAT Aeroporto). E’ stato stipulato un nuovo accordo con la Camera
di Commercio di Treviso – Belluno, con scadenza 2023, per meglio definire i termini, anche economici, della
gestione della funzione turistica tra i diversi soggetti coinvolti.
Il Comune di Treviso, quale membro della Cabina di regia dell'OGD, parteciperà attivamente allo sviluppo del
turismo, nonché contribuirà alla pianificazione ed organizzazione di iniziative coordinate, sviluppate nel
Destination Management Action Plan (DMAP), in linea con il Piano regionale strategico sul turismo.
Il Servizio inserirà nella propria programmazione quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato.
Infatti l'Amministrazione comunale intende sostenere qualsiasi iniziativa, realtà e progetto volti all’attrazione
di flussi turistici di qualità e alla promozione di un turismo sostenibile/slow per il territorio, con particolare
riferimento al rispetto della nostra storia, tradizioni artigianali e manifatturiere.
In particolare si attiveranno le seguenti iniziative:
• creazione di un brand turistico che trovi le radici nella nostra storia (es. contest che parta dallo stile
usato nei più bei manifesti della Collezione Salce);
• realizzazione di un portale/app di turismo esperienziale in più lingue in grado di fare uno storytelling
corale di Treviso e delle maggiori attrazioni della Provincia con mappatura delle esperienze e degli
itinerari che veda l’utilizzo di foto e video ad alto impatto emozionale e di tool di realtà aumentata;
• definizione di nuovi prodotti turistici esperienziali aprendo/collegando tra loro i punti di interesse di
Treviso (es. tour “Treviso Segreta” che coinvolga Sala del Capitolo, Depositi dei Musei, Sala Ateneo
della Biblioteca Comunale, Monte di Pietà, San Teonisto, ecc.) e rafforzando quelli ad alto potenziale
(es. Treviso Sotterranea, barchini Canottieri Sile, Restera, ecc.), promuovendoli anche attraverso la
comunicazione con blogger e stampa di settore;
• realizzazione di una nuova city card integrata e collegata a infopoint, fisici e/o digitali, in vari punti
della città, e si interverrà nella segnaletica turistica per favorire la fruizione turistica della Città;
• incentivare ogni forma di collaborazione con realtà accademiche;
• mappatura in modo chiaro ed esaustivo dei punti di interesse turistico della città attraverso un attento
storytelling visivo e di contenuti per la creazione di materiali di marketing multilingua da mettere a
disposizione dell’industria dell’accoglienza e veicolare anche attraverso l’URP;
• incentivare la comunicazione con il mondo dell’hospitality e del commercio al fine di informare
tempestivamente su eventi e iniziative in atto, favorendo così la loro promozione congiunta e di
conseguenza l’efficacia del messaggio; allo stesso tempo, sposando la linea della Regione, si
porteranno avanti politiche di lotta all’abusivismo, anche attraverso il dialogo con tutte le associazioni
di categoria;
• cura del dialogo e progettualità con l’aeroporto, le compagnie aeree e i tour operator interessati;
• incentivare ogni forma di co-marketing con i principali poli/attori logistici, da Trenitalia a MOM.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

7

PROGRAMMA

1

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
N.

S07

TURISMO. IL BRAND TREVISO: TRADIZIONE, COMMERCIO E TERRITORIO
SERVIZIO
TURISMO
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S07.M07.P01.01

Realizzazione di un piano di valorizzazione della vocazione culturale e turistica di Treviso, da adottare
previa ricognizione e analisi dei diversi luoghi della cultura trevigiani; formazione di un progetto di rete
tra gli istituti coinvolti, per pervenire a un sistema di bigliettazione unica che funga da volano allo
sviluppo turistico ed economico del territorio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Aumentare il valore identitario e la vocazione commerciale e turistica della città di Treviso per porre le
basi dello sviluppo economico territoriale.
Promuovere un rinnovamento dell'immagine della città, al passo con le esigenze turistiche attuali: in
questo senso la realizzazione del biglietto unico intende offrire al turista la possibilità di godere delle
bellezze cittadine tramite uno strumento privilegiato di accesso ai vari luoghi della cultura, mentre il
rifacimento del layout grafico degli uffici IAT di Piazza Borsa e dell’Aeroporto Canova consentirà ai
viaggiatori di godere di un'immagine moderna e di grande impatto visivo del territorio che si accingono a
visitare.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024

Pagina 360 di 445

DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

7

PROGRAMMA

1

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
N.

S07

TURISMO. IL BRAND TREVISO: TRADIZIONE, COMMERCIO E TERRITORIO
SERVIZIO
TURISMO
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S07.M07.P01.05

Implementazione della rete informativa attraverso l'attivazione, coordinamento e promozione di una rete
di INFO-Point allo scopo di qualificare e ampliare l’attività di accoglienza turistica propria dello IAT di
destinazione, rivolta ai visitatori italiani e stranieri, attraverso il coinvolgimento dei soggetti pubblici e
privati che concorrono alla gestione e allo sviluppo del territorio. Realizzazione di almeno due nuovi
info-point nel territorio.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Aumentare il valore identitario e la vocazione commerciale e turistica della città di Treviso e del territorio
attraverso l’apertura di info-point diffusi, gestiti da personale appositamente formato presso soggetti
esercenti pubblici servizi, che offrano informazioni di base al turista orientandolo nelle possibilità di
alloggio.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 8 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

PROGRAMMA 1 : Urbanistica e
assetto del territorio
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 08.01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
FINALITA’: S08 – URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
AZIONI DEL PROGRAMMA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA (cdc 49)
L’art. 3 della L.R.n. 11/2004 prevede che il nuovo Piano Regolatore Comunale sia articolato in disposizioni
strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed in disposizioni operative, contenute nel
Piano degli Interventi (P.I.).
La programmazione pianificatoria territoriale: il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)
Il P.A.T., approvato in conferenza dei servizi in data 27.05.2015 (e successiva ratifica con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 200 dell’8.06.2015, pubblicato sul B.U.R.V. del 03.07.2015, efficace a partire dal
17.07.2015), ha elaborato ed esplicitato una serie di politiche urbane e territoriali coerenti con una “ visione”
futura della Città il cui obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un’elevata
protezione dell'ambiente nell'ambito degli strumenti di pianificazione attraverso:
a) il contenimento del consumo di suolo per azzerarlo entro il 2050 (L.R.n. 14/2017);
b) l'ottimizzazione delle risorse per interventi mirati alla mitigazione del rischio sismico (L.R.n. 11/2004;
D.G.R.n. 1572/2013);
c) il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e programmi
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti.
La gestione degli uffici riguarda: la raccolta, l’analisi, la gestione e l’elaborazione delle informazioni fornite
dalle banche dati territoriali inerenti lo stato del consumo del suolo, la microzonazione sismica e la raccolta,
l’analisi, la gestione e l’elaborazione dei dati ambientali derivanti dal monitoraggio ambientale.
Piano di monitoraggio ambientale del P.A.T.
Il Monitoraggio Ambientale (art. 18, D. Lgs.n. 152/2006) assicura il controllo sugli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P.A.T. e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti così da adottare le
opportune misure correttive.
Questo presuppone la definizione di un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) che accompagni le fasi di
attuazione del P.A.T., mediante il Piano degli Interventi (P.I.), e che supporti la valutazione in itinere e la
sorveglianza del programma.
L’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T. stabilisce che il Piano di Monitoraggio Ambientale
(P.M.A.) si sviluppa sulla base degli indicatori proposti nel Rapporto Ambientale.
L’attività di Monitoraggio, avviata nel secondo semestre del 2015 e successivamente aggiornata con la
pubblicazione dei report annuali vede l’aggiornamento degli indicatori e del database per la raccolta analitica
dei dati, utili alla redazione del report annuale che contempla:
 la valutazione/interpretazione dei dati per la misura dei caratteri ambientali dell’attuazione del
P.A.T.;
 la verifica degli obiettivi del P.A.T. con lo stato di attuazione;
 la proposta di nuove misure correttive (di mitigazione o compensazioni).
Con l’entrata in vigore della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. “ Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 - Norme per il governo del territorio
e del paesaggio”, il quadro di riferimento del programma delle nuove politiche urbanistiche della città di
Treviso è mutato e la pianificazione urbanistica generale non può prescindere dagli obiettivi che la Regione
del Veneto ha fissato. Nella L.R. n. 14/2017, cit., sono contenute disposizioni per gli strumenti urbanistici
comunali, per il contenimento del consumo di suolo, per la riqualificazione, rigenerazione e miglioramento
della qualità insediativa urbana ed edilizia, con il fine ultimo del consumo di suolo zero entro il 2050.
Con la successiva D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018, la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, c. 2, lett. a), L.R.
n. 14/2017, ha assegnato la quantità provvisoria massima di consumo di suolo ammesso nel territorio
regionale.
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Successivamente, con decreto n. 4 del 18.1.2019 del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della
Regione Veneto, è stata assegnata in via definitiva al Comune di Treviso una quantità di suolo consumabile
pari a 50,18 ettari.
In ultimo, a seguito di studio commissionato per la redazione dell’indagine di Microzonazione Sismica di
primo livello e la conseguente determinazione della Condizione Limite di Emergenza (CLE), quale strumento
necessario alla sicurezza del territorio, seguirà come ulteriore adempimento a carico del Comune,
l’integrazione del Quadro conoscitivo del Piano di Assetto del Territorio (PAT). Inoltre, in conseguenza
dell’evoluzione normativa si proseguirà con l’approfondimento della zonazione, attraverso la redazione della
zonizzazione sismica di II livello. L'indagine si rende necessaria a seguito della D.G.R. n. 244/2021, di
aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto (D.P.R.n.380/2001, art. 83, c. 3; D.Lgs.n.
112/1998, artt. 93 e 94; D.G.R./CR n. 1/2021), in vigore il 15.05.2021, con la quale il Comune di Treviso
ricade in zona sismica II, in luogo della precedente classificazione in zona III.
La programmazione pianificatoria territoriale: il Piano degli Interventi (P.I.) (vedasi obiettivo
S08.M08.P01.02)
Il P.I., secondo la L.R. n. 11/2004, cit., è lo strumento operativo che sviluppa le disposizioni strutturali del
P.A.T., rapportandosi con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), con il programma triennale delle
opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.
Si attua attraverso interventi diretti, o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) ed ha durata di 5 anni.
Consente l'attuazione di azioni mirate di pianificazione coerenti alle strategie messe in campo dal P.A.T.,
mediante valorizzazione del patrimonio esistente, interventi che migliorino le condizioni della mobilità
sostenibile, la redazione di specifici atti di pianificazione per il traffico e l’adozione di strumenti per non
aumentare le aree edificabili e procedere ad una rigenerazione urbana, definire e localizzare le opere
pubbliche, proteggere e incrementare il verde pubblico, migliorare la gestione del ciclo dell’acqua, controllare
e contenere l’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, luminoso e da amianto e quant'altro
previsto dall'art. 17, L.R. n. 11/2004, cit.
Nel 2019 è intervenuta l’approvazione del Piano, con D.C.C.n. 26 del 20.05.2019.
Si è dato avvio al procedimento di aggiornamento del Piano degli Interventi e del suo progetto urbanistico,
da porre in essere mediante idonea variante, attraverso la predisposizione ed illustrazione avanti al Consiglio
comunale del “Documento del Sindaco”, secondo quanto previsto e regolato dall’articolo 18 della L.R.n.
11/2004, documento in cui sono evidenziati temi ed obiettivi con i quali dovrà confrontarsi la predisposizione
della variante stessa.
L’ufficio di Piano
E’ previsto il consolidamento delle attività dell’Ufficio di Piano, costituito in attuazione del Documento del
Sindaco e ad integrazione dell’assetto organizzativo (D.G.C.n. 116/2020; D.G.C.n. 297/2020) in seno alla
struttura comunale, coincidente con l’U.O. Servizi per l’Urbanistica del Settore, attraverso un gruppo di
lavoro che potrà contare sulle professionalità interne all’ente, eventualmente integrato, in relazione alla
composizione qualitativa che quantitativa, anche con apporti esterni attraverso un incarico collegiale tra
professionisti interni ed esterni.
All’Ufficio sono stati attribuiti compiti attinenti alla pianificazione urbanistica, tra cui la predisposizione delle
varianti al Piano degli Interventi, la gestione degli accordi pubblico-privati ex art. 6 L.R.n. 11/2004, dei piani
attuativi di iniziativa privata e pubblica nonché il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di
coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le
attività riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici.
In un’ottica di una miglior performance e organizzazione delle risorse professionali interne al servizio,
rinforzando la sinergia fra i settori tecnici dell’ente quali l’Urbanistica e i Lavori Pubblici, si è avviata
l’individuazione e la formalizzazione della costituzione di Gruppi di Lavoro formati da personale dell’Ufficio di
Piano, di volta in volta incaricati della redazione delle varianti al Piano degli Interventi, sia collegate alla
realizzazione di opere pubbliche dall’Ente, e dunque inseriti nella più ampia programmazione dell’opera
(D.Lgs.n. 50/2016), che strettamente legate ad una revisione della pianificazione urbanistica, la cui
progettazione è affidata all’esterno.
L’alta tecnicità delle attività di competenza del servizio richiede la previsione di un’accurata formazione del
personale preposto con funzioni sia tecniche che giuridico-amministrativo, finalizzata altresì all’utilizzo di
attrezzature informatiche e software utili alla programmazione, progettazione, gestione ed attuazione degli
strumenti urbanistici sia in forma diretta che indiretta.
Piano Colore (vedasi obiettivo S08.M08.P01.02)

Pagina 364 di 445

A seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa in data 09.09.2019, in atti prot.n. 132582, in esecuzione
della D.G.C.n. 217 del 06.08.2019, la Giunta comunale con deliberazione n. 392 del 22.12.2020 ha
approvato le Linee Guida per la redazione del Piano del Colore del Comune di Treviso.
Nel corso del 2022 l’apparato normativo delle N.T.O. del P.I. sarà adeguato al Piano Colore con il suo
recepimento nella variante parziale al P.I.
Il Piano persegue i seguenti obiettivi:
a. la sensibilizzazione della collettività all’aspetto estetico della città;
b. la conoscenza e la conservazione della cultura costruttiva locale da parte dei tecnici operanti nel settore;
c. il rispetto delle partiture decorative originali ovvero la conservazione della tipologia cromatica e del
trattamento superficiale delle facciate;
d. la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico.
Redazione e/o approvazione di varianti urbanistiche
Varianti verdi (vedasi obiettivo S08.M08.P01.02)
Nel rispetto della L.R. n. 4/2015, cit., annualmente è avviato il procedimento di approvazione delle cd.
“Varianti verdi", volte alla declassificazione di aree da edificabili a inedificabili, perseguendo l'obiettivo del
risparmio di suolo. Il procedimento consente, su proposta degli aventi titolo, la restituzione all’uso agricolo o
naturale di aree edificabili attraverso la loro riclassificazione urbanistica che le privi della potenzialità
edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente, in sintonia con gli obiettivi di contenimento
del consumo di suolo e di inversione del processo di urbanizzazione del territorio.
La procedura prevista dalla L.R. n. 4/2005, cit., prevede, a cura degli uffici, la pubblicazione entro il 31
gennaio di ogni anno di un avviso pubblico volto a raccogliere la manifestazione d’interesse dei privati per la
riclassificazione delle aree edificabili, cui segue l’istruttoria per la loro valutazione e, qualora ritenute le
stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, l’ente le accoglie mediante
approvazione di apposita variante al piano degli interventi secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi
da 2 a 6, della L.R.n. 11/2004.
Varianti per la realizzazione di opere pubbliche
Il Settore cura altresì i procedimenti di variante parziale allo strumento urbanistico generale, per
l’acquisizione in esso della programmazione annuale delle opere pubbliche in realizzazione.
Revisione dei Regolamenti comunali
Prosegue nel corso del 2022 l’aggiornamento e/o l’integrazione dei contenuti degli attuali regolamenti di cui
si è dotato l’Ente, anche alla luce di nuove disposizioni normative. Le principali modifiche, nella materia
pianificatoria, riguarderanno il Regolamento Strumenti Urbanistici attuativi, il Regolamento Sostenibilità
Ambientale e Bioedilizia e il Regolamento Edilizio.
Le trasformazioni e gli adeguamenti del territorio: la gestione della pianificazione attuativa ed il
relativo controllo
La gestione indiretta attraverso la pianificazione attuativa di iniziativa privata è costituita in sintesi dalle
seguenti fasi:
• istruttoria delle Proposte Preliminari con rilascio dei pareri necessari alla formulazione del progetto
definitivo ed eventuale valutazione dell’interesse attuale da parte della Giunta comunale;
• istruttoria delle Istanze di Progetto definitivo del P.U.A. e delle opere di urbanizzazione a scomputo
in esso previste, con raccolta dei pareri e delle autorizzazioni necessarie per l’approvazione del
Piano;
• predisposizione degli atti necessari all’Adozione del P.U.A. e acquisizione del parere contabile sulla
proposta di delibera di Giunta previo inserimento nel D.U.P. del P.U.A.;
• adempimenti conseguenti all’Adozione del P.U.A.: pubblicazione, deposito, controdeduzioni alle
eventuali osservazioni pervenute e trasmissione degli atti alla Regione Veneto per la verifica di
assoggettabilità a VAS e l’acquisizione del parere della Commissione VAS VINCA NUVV;
• predisposizione degli atti necessari all’approvazione del P.U.A.
La fase attuativa prevede la costante verifica del rispetto dei termini temporali e degli impegni assunti dai
proponenti negli accordi di programma e nelle convenzioni urbanistiche stipulate, nonché l’intero iter di
approvazione dei certificati di collaudo tecnico-amministrativo relativi alle opere di urbanizzazione dei P.U.A.,
realizzate in ottemperanza a quanto previsto dai progetti approvati e dalle convenzioni urbanistiche stipulate.
Archi-Urban Center di Treviso (A-UCT) (vedasi obiettivo S08.M08.P01.08)
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L'Archi Urban Center (A-UCT) è luogo di confronto e informazione istituito in esecuzione del Regolamento
comunale approvato con D.C.C.n. 33 del 28.07.2016, quale strumento di comunicazione attiva e di
promozione del territorio (art. 1, Reg. cit.).
Nell'anno 2020, è stato attivato il nuovo sito web dedicato all’Archi urban Center Treviso
http://www2.comune.treviso.it/archiurbanpoint/, per il quale si prevede un continuo aggiornamento e/o
implementazione.
Il portale, realizzato completamente dal personale del Comune di Treviso, ha come finalità la divulgazione
delle progettualità, della programmazione e della trasformabilità del territorio (recente, attuale e futuro), la
condivisione delle problematiche della sostenibilità, nonché di tematiche architettoniche, urbanistiche ed
ambientali.
Il sito web dedicato diventa così uno strumento di collegamento diretto con i professionisti ed i cittadini, a
prosecuzione dell'attività di divulgazione delle vari fasi di crescita e sviluppo della città curata del tavolo
tecnico permanente, con il fine di raggiungere accordi congiunti sui programmi di pianificazione e
rigenerazione urbana.
Attività di certificazione
Nell’ambito della competenza di pianificazione e governo del territorio, attribuita dalla norma regionale,
rientrano le attività di collaborazione e consulenza interna su procedimenti e progetti che abbiano una
rilevanza urbanistica, anche sfocianti in conferenze interne di servizi, ai sensi della vigente prassi
regolamentare, con l’emanazione di pareri in merito, compresa l’attività istruttoria volta alla raccolta di dati e
materiali necessari alla gestione del contenzioso dell’ente.
Rientra altresì nell’alveo della competenza propria del servizio il rilascio dei certificati di destinazione
urbanistica previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 380/2010, cit., come forma di contrasto alla lottizzazione
abusiva.
L’attività comprende la previa verifica istruttoria con riferimento alle destinazioni urbanistiche, alla presenza
di vincoli e alle disposizioni contenute nelle eventuali varianti urbanistiche adottate, con contestuale
aggiornamento del database dedicato.
Rientrano nell’attività tecnica i pareri resi all’interno del macro-procedimento di gestione delle istanze per
manifestazioni su suolo pubblico nel territorio comunale.
Supporto Amministrativo – Ufficio Amministrativo
L’Ufficio Amministrativo svolge un supporto giuridico, amministrativo e contabile alle attività del Settore e
dell’U.O. Servizi per l’Urbanistica, consolidato con la costituzione dell’Ufficio di Piano. L’attività comprende,
all’interno degli obiettivi dell’U.D.P., il riesame dei regolamenti, anche in un’ottica di semplificazione della
normazione generale e delle modalità organizzative dei singoli procedimenti.
Coadiuva gli uffici tecnici nella gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di
competenza del Servizio, consistente, da parte degli istruttori tecnici, nell’elaborazione delle relazioni
istruttorie a fondamento degli atti di giudizio e/o delle fasi di pre-contenzioso nonché nella composizione del
materiale necessario alla difesa dell’Ente. Garantisce formule di consulenza giuridica nell’organizzazione dei
procedimenti. Avvia il monitoraggio e l’analisi dell'andamento del contenzioso nelle materie di competenza
degli uffici stessi anche attraverso la costruzione di una banca-dati condivisa delle attività.
Coordina i procedimenti di appalto e ha competenze in materia di privacy, trasparenza e anticorruzione,
finalizzata ad una revisione dei gradi di rischio dei procedimenti in materia urbanistica.
È previsto l’avvio del processo di digitalizzazione delle pratiche urbanistiche e la gestione di tutti i
procedimenti attraverso sistemi informatizzati condivisi (G.P.U., programma regionale, quali strumenti
principali). Il progetto, avviato nel 2021 per lo Sportello Unico per l’Edilizia, si attua per fasi e coinvolge
l’intera struttura del servizio. Nel 2022 prevede l’uniformazione delle modalità di archiviazione digitale
all’interno del servizio, riguardando la fase attuativa della pianificazione partendo dall’archiviazione
digitalizzata interessata in particolare dai procedimenti di accesso ex L.n. 241/1990. L’obiettivo prioritario è
raggiungere l’uniformità applicativa dei procedimenti in materia di accesso mediante la revisione delle
modalità organizzative interne e la gestione dei procedimenti da parte di un unico ufficio.
UFFICIO PAESAGGIO (cdc 49)
Il servizio Paesaggio svolge l’attività di salvaguardia dei valori paesaggistici del territorio attraverso il rilascio
delle Autorizzazioni paesaggistiche, in collaborazione con la competente Soprintendenza ai Beni Ambientali, e
avvalendosi del supporto della Commissione Locale Paesaggio, nonché di vigilanza su quanto realizzato sul
territorio.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

8

PROGRAMMA 1
FINALITA':

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S08

URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
SERVIZIO
SERVIZI PER L’URBANISTICA
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S08.M08.P01.02
Programmazione e pianificazione generale di trasformazione urbana

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
L’Amministrazione ha inteso avviare il procedimento di aggiornamento del Piano degli Interventi e
del suo progetto urbanistico, da porre in essere mediante idonea variante, attraverso la predisposizione
ed illustrazione avanti al Consiglio comunale del “Documento del Sindaco”, secondo quanto previsto e
regolato dall’articolo 18 della L.R. n. 11/2004, documento in cui sono evidenziati temi ed obiettivi con i
quali dovrà confrontarsi la predisposizione della variante stessa.
Accanto al processo di riconversione e rigenerazione per gli ambiti del centro storico, la variante punta
sulla rigenerazione urbana delle periferie, con l'obiettivo di concentrare gli interventi individuati dal
Piano di Assetto del Territorio nella riqualificazione, riconversione e riuso del patrimonio edilizio
esistente, ove siano possibili grandi interventi di rigenerazione urbana che possano fare da volano alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del tessuto urbano dei quartieri. Nell’ottica di una
scelta rigenerativa spinta alla valorizzazione urbanistica, architettonica e paesaggistica, le scelte
politiche sono mirate a favorire lo sviluppo della città tramite un uso controllato e ridotto del suolo,
cercando di evidenziare la valenza storica di un territorio ricchissimo di risorse, composto anche da siti
paesaggistici unici come il fiume Sile, le risorgive, le mura e i parchi.
I principali adempimenti sono rappresentati:
- da Varianti parziali allo strumento urbanistico generale, derivanti dagli indirizzi politico-amministrativi,
sia dagli apporti collaborativi dei cittadini e degli operatori economici del territorio, sia dalla proposte di
accordo pubblico-privato;
- dalla variante di adeguamento alle disposizioni della Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto
2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio ...", che comprende la
definizione e gestione dei crediti da rinaturalizzazione;
- una Variante di adeguamento al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
(PNRS), ai sensi della LR 11/2004, che potrà essere cartografica e/o normativa;
- dalle "Varianti verdi", che consentono, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all’uso
agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli
obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio (L.R.
4/2015).
In conformità agli indirizzi dati dal citato Documento del Sindaco, per la variante si prevede, in coerenza
con quanto disposto dal P.A.T., ad un’attuazione per fasi successive e graduali in relazione a singoli
temi, selezionati in base alla relativa urgenza e fattibilità, in modo da dare risposte efficaci ed immediate
alle esigenze emergenti della cittadinanza e degli operatori economici.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

8

PROGRAMMA 1
FINALITA':

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S08

URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
SERVIZIO
SERVIZI PER L’URBANISTICA
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S08.M08.P01.08
STRUMENTI DI INFORMAZIONE SUI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE DELLA CITTA'
Gli strumenti di trasformazione della città devono perseguire il processo informativo, in quanto
propedeutici per la incentivazione della qualità urbana promossa da interventi sia pubblici che privati,
avviati sia da cittadini che da professionisti del settore, favorendo tra l'altro la collaborazione tra le
categorie professionali e il mondo accademico.
L'Archi Urban Center (A-UCT) è luogo di confronto e informazione istituito in esecuzione del
Regolamento comunale approvato con D.C.C n. 33 del 28.07.2016, quale strumento di comunicazione
attiva e di promozione del territorio (art. 1, Reg. cit.).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
La struttura, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco tramite la Segreteria dell’Assessorato
all’urbanistica, a prosecuzione e completamento dell’attività di comunicazione e divulgazione
urbanistica già avviata nel 2020, prevede per il triennio 2022-2024 l’articolarsi delle seguenti attività:
• Nel 2022 si prevede di proseguire un processo di comunicazione generativo e diffuso, continuo e
stabile, che venga applicato ai processi di innovazione aperta seguendo principi e metodologie volti
all’apertura e alla condivisione dell’informazione digitale. Ciò tramite l’attivazione del servizio
Newsletter, ovvero alla trasmissione via mail di un aggiornamento informativo periodico sulla materia
agli iscritti e/o interessati.
• Nel 2023 si prevede la promozione di percorsi di ascolto, collaborazione e partecipazione in
relazione a progetti e politiche della città e dei suoi quartieri, nonchè alla cura e rigenerazione dei beni
comuni urbani. Per svolgere tali attività, si intende organizzare o dare supporto a campagne, iniziative
ed eventi sul territorio in collaborazione con gli Ordini (Architetti, Geometri, Ingegneri) e altre istituzioni
pubbliche e private, attraverso anche l’attivazione di percorsi di ascolto, coinvolgimento e
partecipazione delle comunità. Si intende altresì organizzare incontri annuali con i membri effettivi e
supplenti delle commissioni Edilizia e Locale di Paesaggio.
L'obiettivo è favorire la divulgazione delle tematiche urbanistiche, dei progetti promossi sia da Enti
pubblici che da soggetti privati, afferenti le singole aree urbane, attraverso strumenti che possano
informare sui processi di valorizzazione della città.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

8

PROGRAMMA 1
FINALITA':

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

OBIETTIVO STRATEGICO

N. S08

URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
SERVIZIO
SERVIZI PER L’URBANISTICA
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S08.M08.P01.11
Semplificazione dei processi gestionali ed amministrativi dell'unità organizzativa servizi per
l'urbanistica (e/o in materia urbanistico/edilizia e/o del settore). Razionalizzazione ed efficientamento
delle procedure urbanistico-amministrative (e/o edilizie).
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Il programma si propone, quale obiettivo generale, la riorganizzazione dei processi gestionali e
amministrativi dell'Unità attraverso un costante adeguamento ed efficientamento della struttura.
Riguarda i seguenti principali aspetti:
1. trasparenza e semplificazione in materia urbanistica (ed edilizia e/o di tutela del paesaggio e del
verde pubblico) mediante implementazione database e interoperabilità;
2. omogeneizzazione e standardizzazione delle procedure anche attraverso la gestione di sistemi
informatizzati;
3. revisione dei regolamenti;
4. revisione del procedimento relativo alle visure dei fascicoli.
In particolare, l'obiettivo prevede per i singoli aspetti:
1. Interoperatività e implementazione/trasformazione database: continueranno le attività legate al
potenziamento degli strumenti informatici e all’ampliamento dell’offerta di servizi web sia al cittadino
che agli utenti interni; il potenziamento delle attività per la digitalizzazione degli archivi.
2. l'avvio delle attività il monitoraggio/aggiornamento delle procedure attivate finalizzate a semplificare,
efficientare e standardizzare le modalità di lavoro.
3. Oltre alla revisione del Regolamento edilizio in coordinamento con l'approvazione della variante al
P.I. e alle N.T.A., sarà data attuazione alla revisione delle stime immobiliari a seguito della conclusione
dello specifico appalto.
4. Assegnata la gara di dematerializzazione degli atti edilizi inizieranno le operazioni di
dematerializzazione. Le scansioni prodotte saranno organizzate al fine di una veloce ed efficacie
ricerca degli atti oggetto di visure sia da parte dell’utenza esterna che dalla richiesta interna all"Ente.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 8 : ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

PROGRAMMA 2 : Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di
edilizia economico-popolare
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 08.02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE
FINALITA’: S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA
FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
S08 – URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL PATRIMONIO ABITATIVO (cdc 42)
In esecuzione dell’appalto per il “servizio di gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di
proprietà comunale con limitata marginale gestione di unità ad uso diverso da quello abitativo”, il Servizio
Patrimonio svolge un’attività amministrativo-contabile consistente in:
 liquidazione del corrispettivo trimestrale, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite;
 liquidazione trimestrale dei rimborsi spese anticipati dall’appaltatore (spese condominiali, spese di
registrazione contratti e imposta di registro, interessi su depositi cauzionali, spese postali e di
notifica);
 verifica degli incassi (periodico svuotamento del ccp, relative imputazioni e regolazioni contabili in
caso di rilascio alloggio).
Il Servizio Patrimonio svolge anche un’attività tecnica e di aggiornamento degli archivi comunali consistente
in:
 predisposizione della documentazione necessaria (APE, schede tecniche, ecc.) per la stipula dei
contratti di locazione, anche ricorrendo a procedure di affidamento di prestazioni di servizi;
 consegna degli alloggi, e della documentazione relativa agli stessi, all’appaltatore con relativa
sottoscrizione del verbale di consegna e di constatazione dello stato dei luoghi;
 aggiornamento delle anagrafiche degli inquilini, archiviazione informatica dei contratti di locazione e
di tutta la documentazione relativa agli alloggi.
Inoltre il Servizio Patrimonio svolge un’attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore, di
coordinamento tra l’appaltatore ed il Settore Servizi sociali-casa in caso di problematiche trasversali, e tra
l’appaltatore e gli amministratori condominiali, organizzando anche incontri periodici per affrontare le criticità
che si presentano nel corso dell’appalto e trovare le soluzioni più adatte.
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE (cdc 49)
Nell’ambito della pianificazione e gestione del territorio, l’impegno dell’Amministrazione sul versante delle
politiche di edilizia residenziale pubblica è indirizzato a fornire, attraverso un incremento della disponibilità
del patrimonio di edilizia residenziale, una risposta alla domanda di bisogno di alloggi, espressa da famiglie
con redditi medio bassi, da coppie di giovani di nuova formazione, da cittadini in difficoltà e da anziani con
pensioni minime.
Il P.I. conferma tutte le aree P.E.E.P. convenzionate, i relativi perimetri ed i parametri edificatori; inoltre
provvede a riclassificare n. 4 aree classificate P.E.E.P. nel previgente PRG, mai attuate, né adottate, con
vincolo decaduto, in sottozone C2.2per - nuovi insediamenti residenziali perequati , per le quali le N.T.O.
prevedono la destinazione ad edilizia residenziale pubblica del 40% della potenzialità edificatoria, in
adempimento alle disposizioni contenute nell’art. 39 “Cessione di aree per edilizia residenziale pubblica” della
L.R. n. 11/2004, cit., secondo il quale “ Il piano degli interventi (PI) può prescrivere che, nelle aree
residenziali soggette a piano urbanistico attuativo, vengano riservate delle quote di superficie o di volume
per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica… ”.
Il Servizio è inoltre competente alla gestione contrattuale delle cessioni degli alloggi, in relazione al rilascio:
 di autorizzazione alla vendita degli alloggi e determinazione del prezzo massimo di vendita, previo
esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune e verifica delle disposizioni contenute nella
convenzione di cessione/concessione delle aree P.E.E.P., in particolare per la determinazione del
prezzo per i trasferimenti degli alloggi successivi al primo;
 di attestazione del possesso dei requisiti soggettivi per la concessione di finanziamenti e/o di benefici
agevolati da parte della Regione Veneto (D.G.R.n. 1567/2009; D.G.R.n. 798/2012).
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L’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune è contenuto nella D.G.C. n. 100 del 11.04.2019, la
cui attualità è verificata dall’Ufficio nel corso delle singole istruttorie.
PINQUA – Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare: “ Treviso San Liberale: il Parco
abitato”
Preso atto delle manifestazioni d’interesse pervenute (con atto n. 54 in data 17.02.2021), l’Amministrazione
con la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 12.03.2021 ha approvato nel suo complesso il
programma “Treviso San Liberale: il Parco abitato ” per un ammontare complessivo di euro 55.117.024,00
con una richiesta di finanziamento ministeriale pari a euro 15.000.000,00 ed una quota di cofinanziamento
pari a euro 40.117.024,00.
Il progetto ha partecipato al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare ” (di seguito anche
“PINQuA”), in attuazione del Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020 e ai sensi dell’art. 1, c. 437,
della L. 30.12.2019, n. 160, e si compone di una pluralità di processi di rigenerazione di ambiti urbani
specificamente individuati, riguardanti realizzazioni sia da parte del Comune quale soggetto proponente sia
da parte di terzi su immobili di proprietà comunale, in co-attuazione con 7 soggetti pubblici e privati e 12
stakeholder.
L’U.O. Servizi per l’Urbanistica, che ha coordinato la fase di progettazione del programma, prosegue l’attività
di coordinamento e di referenza ai fini dell’approvazione del medesimo e delle successive fasi di attuazione,
previste nel 2022.
MANUTENZIONE ALLOGGI (cdc 59, cdc 68)
Alloggi E.R.P.: Provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per cercare di
garantire il mantenimento della funzionalità dei servizi e l’eliminazione delle situazioni di pericolo.
Ristrutturazione di alloggi sfitti non più utilizzabili per degrado degli elementi costitutivi; interventi di
efficientamento energetico, adeguamento strutturale e superamento barriere architettoniche; interventi di
manutenzione necessaria al ripristino di alloggi sfitti.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

8

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE
N.

S12

LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S12.M08.P02.01

Realizzazione del programma dei lavori pubblici con riferimento agli alloggi di proprietà comunale.
(Missione 8 – Programma 2)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Riqualificazione edilizia residenziale di proprietà comunale.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

8

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI
EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE
N.

S14

BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
SERVIZIO
PATRIMONIO
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S14.M08.P02.01

INTERVENTI PER LA CASA
Gestione del patrimonio immobiliare "case pubbliche" rappresentato da alloggi di edilizia residenziale
pubblica e non. E' necessario definire puntualmente i rapporti tra appaltatore, stazione appaltante, inquilini
e amministratori condominiali per raggiungere una maggiore efficienza nella gestione complessiva del
servizio.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
La motivazione alla base dell'obiettivo è assicurare un'efficiente ed efficace attività di gestione degli
immobili comunali destinati ad edilizia abitativa, che da tempo hanno assunto una forte connotazione
sociale/pubblicistica.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 : Difesa del suolo
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 09.01: DIFESA DEL SUOLO
FINALITA’: S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO
ALLA PORTATA DI TUTTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
MANUTENZIONE CANALI, FOSSATI E RETE IDRAULICA (cdc 64)
La manutenzione ordinaria dei canali e la pulizia delle griglie (50 nel territorio) è affidata dal 01.01.2021 alla
società Contarina, in forza dell’adesione del Comune al Consorzio Intercomunale Priula, mentre gli interventi
di manutenzione ordinaria dei fossati e la manutenzione straordinaria sono curati direttamente dal servizio
gestione controllo acque mediante appalti a ditte qualificate.
Il nuovo contratto di gestione che si basa su elementi qualitativi e prestazionali condivisi anche con la
Provincia di Treviso, e il Genio Civile, per contemperare le esigenze di tutela della fauna acquatica con quelle
di sicurezza idraulica.
Il servizio provvede a programmare gli interventi sui canali e sui fossati, stabilendo priorità e gradualità degli
stessi, e a verificare la regolare esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle previsioni contrattuali.
Il Servizio assume pertanto le funzioni di direttore dell’esecuzione dei contratti.
Il Servizio fornisce:
 pareri tecnici su sportello telematico SUAP riguardo compatibilità idraulica;
 autorizzazioni allo scarico acque reflue su corpo idrico superficiale e su suolo;
 autorizzazioni allo scarico acque di cantiere;
 pareri tecnici su occupazioni suolo pubblico;
 notizie sulle reti fognarie in gestione ad Enti e/o terzi richiedenti.
Il Servizio cura l’esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione che dovrebbero aiutare a risolvere le
problematiche igienico-sanitarie e migliorare il deflusso delle acque meteoriche legate alla presenza di fanghi
nei canali cittadini.
Con proprio personale interno cura:
- la regolazione dei manufatti idraulici (paratoie);
- l’esecuzione di sopralluoghi e verifiche su istanza di privati e/o enti relative ai compiti sopra indicati.
Con ditte esterne cura la manutenzione straordinaria dei manufatti idraulici (paratoie) e la gestione
dell’impianto automatizzato delle paratie, la gestione degli impianti di depurazione e sollevamento dei
sottopassi stradali.
Cura la progettazione e la direzione lavori della manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e fossati,
delle reti meteoriche, acque nere e paratoie.
Cura la redazione del Regolamento di Polizia Idraulica.
Il servizio di pulizia delle caditoie, affidato a soggetto esterno, sarà gestito in modo da assicurare la pulizia di
tutte le caditoie del territorio con frequenza variabile, in funzione delle singolarità delle aree interessate.
Alcuni piccoli interventi vengono gestiti in economia con l'unico operaio del servizio, talvolta avvalendosi
della collaborazione del personale della viabilità.
In tale ambito si intende perseguire la messa in sicurezza idraulica del territorio del Comune, come previsto
dai progetti di sistemazione idraulica, approvati con Dgc n. 353 del 01/12/2020, di cui il servizio ne cura la
progettazione e la direzione dei lavori e RUP.
Il Servizio seguirà come Progettazione e come DL l’intervento di “OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA SUL
TERRITORIO COMUNALE COMPRESA ESCAVAZIONE CANALI CITTADINI.”, con durata gennaio 2022 – aprile
2022, di cui al progetto di fattibilità 2021.
Il Servizio cura inoltre i rapporti con Ente Gestore ciclo idrico integrato (ATS), con i Consorzi di Bonifica e con
il Genio Civile.
A tal proposito il Servizio sta curando la finalizzazione dell’accordo tra Comuni, Ente Parco e Consorzi per la
riattivazione dello sgrigliatore automatico di Silea.
Nel contempo tiene i rapporti con il Consorzio Piave per la sensibilizzazione del territorio sul Deflusso
Ecologico (Normativa Europea in vigore dal 2022).
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

9

PROGRAMMA 1
FINALITA':

DIFESA DEL SUOLO

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S12

LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S12.M09.P01.01

Realizzazione del programma dei lavori pubblici con riferimento alla rete idraulica.
(Missione 9 – Programma 1)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Migliorare la funzionalità della rete idraulica anche a tutela dell'ambiente.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 2 : Tutela,
valorizzazione e recupero
ambientale
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 09.02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
FINALITA’: S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO
ALLA PORTATA DI TUTTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
VERDE URBANO (CDC 55)
Sono ormai acquisiti alla conoscenza e coscienza collettiva della comunità nazionale e regionale gli elementi
critici che affliggono l’aria che respiriamo e l’atmosfera. Altrettanto acquisiti sono gli aspetti positivi ed il
ruolo degli alberi in città, i quali contribuiscono al miglioramento delle condizioni ambientali urbane, grazie ai
loro molteplici effetti di mitigazione e alle loro proprietà ecologiche e ambientali; gli alberi infatti influenzano
il microclima delle aree abitate, grazie all’effetto sulla riduzione della velocità del vento impediscono un
eccessivo raffreddamento in inverno, mentre in estate, attraverso l’evapotraspirazione e l’ombreggiamento,
contribuiscono alla diminuzione della temperatura (riduzione dell’effetto isola di calore).
I benefici della piantumazione degli alberi sono numerosi: tra i principali si evidenziano la riduzione del
ruscellamento dovuto alla grande percentuale di superficie impermeabilizzata; assorbono anidride carbonica
(CO2) e fissano carbonio nei tessuti; migliorano la qualità dell’aria rimuovendo dall’atmosfera inquinanti quali
ad esempio l’ozono (O3), il biossido di azoto (NO2), il monossido di carbonio (CO), l’anidride solforosa (SO2)
e il particolato (PM10, PM2.5) attraverso assorbimento stomatico e/o deposizione sui tessuti arborei (foglie,
rami, tronco); riducono l’erosione del suolo; consolidano gli argini fluviali; purificano le acque grazie alle loro
proprietà di fitodepurazione; migliorano la qualità della vita in ambiente urbano (diversi studi, mostrano
infatti come il verde in città od in aree periurbane, grazie al suo innegabile valore estetico, riduca lo stato di
stress, favorisca le relazioni interpersonali, aumenti il tasso di attività motorie).
Per sensibilizzare maggiormente i cittadini sull’importanza dei nuovi alberi il Comune ha in progetto di
realizzare una guida su come piantare un albero, a misura di bambino, e con un’attenzione particolare a
come prendersi cura dell’albero riciclando le risorse e ottimizzando la cattura di CO2 tramite azioni come il
riutilizzo del cippato di lavorazione.
La legge n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” - il principale punto di riferimento
normativo a scala nazionale sul tema - introduce importanti indicazioni per gli amministratori locali circa la
promozione e l’incremento del verde urbano attraverso una serie di iniziative e pratiche. All’art. 6, per
esempio, vengono promosse le iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi: dall’incremento e dalla
conservazione del patrimonio arboreo esistente, al rinverdimento delle pareti degli edifici e alle coperture a
verde, alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche, alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura
del verde.
L’Amministrazione comunale di Treviso ha in corso una strategia mirata a sviluppare un sistema integrato di
azioni volte alla realizzazione di aree verdi attrezzate, parchi e boschi urbani e forestazione urbana e
periurbana, sia attraverso accordi pubblico-privato, sia attraverso propri finanziamenti, oltre ad aver già dato
avvio a misure locali di adattamento “green” e “soft” su piccola scala (es. tetti verdi, piantumazione di verde
pubblico, pavimentazioni permeabili, recupero acque piovane, attraverso l’adozione del “Regolamento per la
tutela del verde pubblico e privato - Carta dei diritti del verde” e del “Regolamento per la sostenibilità
ambientale e la bioedilizia”, nonché verde diffuso e sensibilizzazione ambientale attraverso l’iniziativa “Adotta
un albero”) che fungono da azioni pilota dimostrative.
Dopo più di tre anni di applicazione è in programma una revisione del Regolamento per la tutela del verde
pubblico e privato per rendere più efficaci le sanzioni ed efficienti le compensazioni tramite iter
amministrativi di autorizzazione che considerino vincolanti le compensazioni ambientali. Alla luce del nuovo
quadro normativo della Regione Veneto (DGR n.1082 del 30 luglio 2019), l’Amministrazione ha inoltre in
programma l’adozione del Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse.
Obiettivo primario dell'Amministrazione è sviluppare azioni nell'ambito del Green New Deal, finanziando
investimenti sostenibili, e concorrendo altresì alla ricerca di contributi e finanziamenti, volti nello specifico ad
attuare interventi di riforestazione urbana, cioè alla piantumazione e al reimpianto di alberi e creazione di
foreste urbane e periurbane nella città. Le tempistiche di redazione delle diverse fasi progettuali potranno
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confrontarsi con le previsioni di emanazione dei bandi relativi a finanziamenti, monitorandoli e condividendo
l'obiettivo di essere compatibili con essi.
I nuovi interventi di forestazione ed implementazione del patrimonio arboreo ed arbustivo saranno pensati
anche per delineare dei corridoi melliferi, con lo scopo di aumentare la superficie di pascolo per gli apoidei e
creare per loro luoghi adatti dove vivere e alimentarsi. Il patrimonio verde diventa così presupposto per
costruire un sentiero in cui innescare educazione, informazione, turismo e rigenerazione urbana.
Accanto a tali interventi, fondamentale è la gestione del patrimonio di verde pubblico.
La gestione del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino è stata a suo tempo gestita
da Treviso Servizi, poi assorbita nella gestione associata con il Consiglio di Bacino Priula ed aff idata alla
società in house Contarina S.p.A..
Attualmente la gestione associata del Verde Pubblico posta in essere dal Consiglio di Bacino Priula punta ad
una gestione integrale, integrata e razionale delle aree verdi pubbliche, intesa ad assicurare: una
pianificazione, programmazione e gestione del servizio omogenea, con livelli e standard di qualità del servizio
uniformi ed adeguati; eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali aderenti e le loro
comunità; una gestione più economica del servizio grazie, in particolare, all’ottimizzazione degli interventi ed
alle economie di scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del servizio; costi uniformi
per il servizio in tutto il Bacino territoriale.
È obiettivo dell’Amministrazione che i nuovi caratteri della gestione integrino finalità di gestione ecosistemica
e sostenibile del verde urbano, con lo scopo di valorizzare il capitale naturale rappresentato dalla risorsa
verde e blu, con l’obiettivo di conseguire un bilancio arboreo positivo e la manutenzione della vegetazione
acquatica di fossi, canali e corsi d’acqua secondo criteri di tutela degli ecosistemi acquatici. Tra gli obiettivi
della gestione integrale vi è quello di associare manutenzione ordinaria e straordinaria, in modo che questa
diventi programmata, ed eviti il più possibile interventi d’urgenza, secondo un approccio da relazionarsi
all’adattamento ai cambiamenti climatici, necessario a rendere più resiliente il territorio, e con riguardo il
verde pubblico in grado di meglio resistere di fronte agli eventi meteorologici che sempre più si
caratterizzano per l’eccezionalità.
La gestione associata permette di avere a supporto uno staff tecnico composto da agronomi, dottori
forestali, ed in generale personale amministrativo e tecnico dedicato in grado di: pianificare e sovraintendere
all’esecuzione dei servizi e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; monitorare lo stato di
salute del patrimonio arboreo; redigere ed aggiornare il censimento del patrimonio verde; occuparsi della
gestione diretta dei sinistri attivi e passivi, con relative attività giudiziali e stragiudiziali.
La priorità non è pero di solo mantenimento, ma come detto di perseguire un bilancio arboreo positivo,
pertanto vi è l’obiettivo ambientale, e strategico, di integrare la risorsa verde attraverso piantumazioni aventi
ottima capacità di mitigazione ambientale, incrementando la capacità di assorbire e sequestrare CO2.
Il servizio svolge le seguenti attività, anche in collaborazione con eventuali professionisti esterni, incaricati se
necessario:
 controllo e coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria;
 controllo del rispetto dei contratti di servizio;
 segnalazione degli interventi di pronto intervento da eseguirsi nell’ambito dell’affidamento del contratto
di servizio;
 sopralluoghi settimanali per verificare le richieste/segnalazioni che pervengono da cittadini, utenti, servizi
comunali, altri enti da inoltrare al gestore e/o da programmare nel piano di manutenzione straordinaria;
 verifica del monitoraggio del patrimonio arboreo comunale e del programma degli interventi di
manutenzione straordinaria elaborato nell’ambito dell’affidamento del contratto di servizio;
 controllo dei cantieri su strada e su aree verdi che operano in prossimità delle alberature pubbliche al
fine di salvaguardare il patrimonio arboreo da danni provocati da scavi ed individuazione delle modalità
d’esecuzione e/o misure di sicurezza da mettere in atto;
 sopralluoghi nelle aree verdi che perverranno al patrimonio pubblico a fronte degli standard urbanistici al
fine di impartire gli adeguamenti che le imprese lottizzanti devono attuare prima della presa in carico
delle stesse da parte dell’amministrazione;
 progettazione ed esecuzione di opere a verde e riqualificazione aree;
 predisposizione elaborati per acquisire le autorizzazioni paesaggistiche di interventi rientranti in ambiti
sottoposti a tutela paesaggistica e monumentale dal Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004);
 sopralluoghi sul patrimonio arboreo appartenente alla specie platano per acquisire le autorizzazioni dal
Servizio Fitosanitario Regionale al fine di eseguire gli interventi di potatura e di abbattimento degli
esemplari malati o pericolosi per la incolumità pubblica;
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presa in carico di nuove aree pervenute al patrimonio comunale per l’acquisizione nel catasto del verde
urbano e per la pianificazione degli interventi manutentivi;
verifica e controllo di parchi/aree verdi ad uso pubblico per accertare che i gestori ottemperino alle
disposizioni di cui alle convenzioni;
espressione pareri tecnici di supporto alla redazione di Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, P.E.E.P.
su richiesta del Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica;
espressione pareri tecnici di supporto del Patrimonio e dello Sportello Unico Attività edilizia per il rilascio
di permessi di costruire ed autorizzazioni;
espressione pareri per il Patrimonio – Risarcimento danni per la quantificazione danni sul patrimonio
arboreo pubblico da parte di ditte e/o privati;
revisione ed aggiornamento dei dati del censimento del verde urbano;
elaborazione ed implementazione del censimento georeferenziato del verde urbano in collaborazione con
l'ufficio S.I.T.;
progettazione ed esecuzione del piano di manutenzione straordinaria del verde pubblico;
gestione dell’iniziativa “Adotta il verde cittadino”;
progettazione ed esecuzione di progetti di riqualificazione del patrimonio arboreo comunale e di
riforestazione urbana attraverso la messa a dimora di nuovi alberi nei parchi, nei giardini e nelle aree
patrimoniali.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 3 : Rifiuti
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 09.03: RIFIUTI
FINALITA’: S13 – AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA’ AD EFFICIENZA
ED ECOSOSTENIBILITA’
AZIONI DEL PROGRAMMA
IGIENE URBANA (cdc 97)
Cura l’attività gestionale inerente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per quanto di pertinenza comunale
nell’ambito delle modalità consortili previste dalla legge e dalle convenzioni.
Il programma riguarda la gestione dei servizi aggiuntivi (pagati a misura) a completamento dei servizi
affidati dal Consiglio di Bacino alla società Contarina S.p.A., tra i quali si individuano: la pulizia del Ponte
dell’Università, la pulizia dell’accesso pedonale di Palazzo Rinaldi, lo svuotamento dei cestini esterni degli
uffici comunali di via Cadore, e gli interventi imprevisti il cui ammontare dovesse superare la disponibilità
annuale del fondo “Foster”.
I suddetti servizi aggiuntivi trovano copertura nel bilancio comunale, mentre per i servizi aggiuntivi non
programmabili e straordinari il Consiglio di Bacino ha costituito un “Fondo per i servizi al territorio non
programmati e straordinari” (detto Foster), il cui importo attuale è stabilito in 1 €/abitante/anno.
Con l’obiettivo di garantire maggiore decoro del centro storico e livelli qualitativi più elevati, per rendere più
accogliente, vivibile e fruibile la città ed i suoi spazi esterni, anche in considerazione della sempre più
spiccata vocazione turistica e delle caratteristiche di attrattività del capoluogo, nonché dell’aumentata
percezione dello stato di pulizia della città da parte dei suoi frequentatori, nel secondo semestre 2020 sono
stati avviati, a livello sperimentale, degli ulteriori servizi aggiuntivi, consistenti nella rimozione guano e urina
da terra e lavaggio pavimentazioni di pregio in centro storico, nonché l’aggiunta di 1 modulo MDCS per
integrare il servizio domenicale. E’ previsto che tali servizi siano confermati, garantendo la relativa copertura
economica con risorse del bilancio comunale (rimozione guano/urina e lavaggio pavimentazioni di pregio) o
in tariffa del Consiglio di Bacino (MDCS).
Il servizio di pulizia e asporto rifiuti, per manifestazioni di qualsiasi genere, è posto a carico del soggetto
organizzatore, sia esso pubblico o privato (cfr. linee guida Contarina). L’organizzatore prevede quindi, tra i
costi della manifestazione, anche quelli relativi al servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti e deve,
ovviamente, assicurarne la copertura finanziaria nel proprio bilancio.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

9

PROGRAMMA

3

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

RIFIUTI
N.

S13

AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA’ AD EFFICIENZA ED
ECOSOSTENIBILITA’
SERVIZIO
IGIENE URBANA
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S13.M09.P03.01
Verificare e migliorare la qualità dei servizi di pulizia del territorio nell'ambito della gestione del Consiglio
di Bacino Priula.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Sulla base di una attenta analisi dei bisogni del territorio e della partecipazione dei cittadini, l'attività
prevede l'ottimizzazione del piano ordinario di spazzamento delle strade e degli interventi straordinari
sulla base delle necessità emerse. Nel più ampio obiettivo di contrasto all'abbandono dei rifiuti, è
prevista la collaborazione con il Comando di Polizia Locale e la vigilanza del Priula. L'obiettivo di
miglioramento della qualità dell’igiene ambientale attraverso i servizi di pulizia del territorio, comprende
la collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula nell'organizzazione e calibratura dei servizi aggiuntivi,
sia standardizzati che introdotti nel secondo semestre 2020, al fine di garantire maggiore decoro e livelli
qualitativi più elevati, per rendere più accogliente, vivibile e fruibile la città ed i suoi spazi esterni, anche
in considerazione della sempre più spiccata vocazione turistica e delle caratteristiche di attrattività del
capoluogo, nonché dell’aumentata percezione dello stato di pulizia della città da parte dei suoi
frequentatori.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 4 : Servizio idrico integrato
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
AZIONI DEL PROGRAMMA

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 09.04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
FINALITA’: S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO
ALLA PORTATA DI TUTTI
S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA - SOCIETA'
PARTECIPATE - PATRIMONIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO
DI EDIFICI COMUNALI E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI ACQUE METEORICHE (cdc 64)
Con proprio personale interno il Servizio Gestione e controllo acque si occupa della manutenzione ordinaria
delle fontane pubbliche (circa 140 fontane).
Segue inoltre la manutenzione operativa e i controlli tecnici ed amministrativi riguardanti gli impianti di
depurazione a servizio di edifici comunali e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche.
DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE (cdc 42)
Concessione amministrativa per l'installazione, su area pubblica, e la gestione di distributori di acqua potabile
microfiltrata, naturale e gassata, refrigerata o a temperatura ambiente.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 8 : Qualità dell'aria e
riduzione
dell'inquinamento
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
PROGRAMMA 09.08: QUALITA’ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
FINALITA’: S13 – AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA’ AD EFFICIENZA
ED ECOSOSTENIBILITA’
AZIONI DEL PROGRAMMA
TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, DEL SUOLO, DELL’ACQUA, RADIAZIONI NON
IONIZZANTI ECC. (cdc 85)
Formulazione, amministrazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi
destinati alla promozione e alla tutela dell’ambiente, inclusi anche gli interventi per l’educazione ambientale,
con particolare riferimento alla sensibilizzazione, formazione e informazione sulle tematiche relative
all’inquinamento atmosferico ed agli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, al risparmio energetico e
all’utilizzo delle energie rinnovabili.
Gestione delle fasi tecniche ed amministrative relative ai procedimenti di bonifica e ripristino dei siti inquinati
in collaborazione con gli Enti Provincia, Arpav e ULSS n. 2.
Rapporti con le varie associazioni che si interessano di temi ambientali e di tutela della qualità dell’aria
(manifestazioni ed eventuali contributi per iniziative e progetti ecc.).
Espressione di pareri endoprocedimentali relativi agli aspetti ambientali (aria, suolo e acque) su richiesta di
altri Servizi (Edilizia, Attività produttive, Urbanistica).
Gestione degli esposti relativi all’inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque e alla presenza di
coperture in cemento-amianto, in collaborazione con la Polizia Locale ed ARPAV.
Il "Regolamento Antenne" prevede la formazione di un piano di localizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione che genera le seguenti ulteriori attività:
- elaborazione/rielaborazione dei contratti di concessione/locazione siti comunali;
- contabilità annuale relativa ai pagamenti dei canoni (fatture/avvisi di pagamento, solleciti, prospetti
riassuntivi, registrazione, gestione contatti con uffici commerciali/ragionerie/avvocati dei gestori e con
i relativi nostri uffici, ecc.);
- servizio di monitoraggio dei campi elettromagnetici mediante n. 5 centraline fisse rilocabili, allocate in
differenti zone della città ritenute sensibili;
- misurazione campi elettromagnetici su richiesta dei cittadini o su iniziativa degli uffici mediante utilizzo
di misuratore portatile.
TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO (cdc 97)
Cura la pianificazione acustica comunale (Classificazione acustica comunale, Piano di risanamento,
Regolamento attività rumorose, ecc.); valutazione pratiche SU per imprese e cittadini di clima/impatto
acustico; pareri per i piani urbanistici; gestione esposti e autorizzazione in deroga per attività rumorose
temporanee: cantieri e manifestazioni.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

9

PROGRAMMA

8

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
N.

S13

AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA’ AD EFFICIENZA ED
ECOSOSTENIBILITA’
SERVIZIO
AMBIENTE
OBIETTIVO OPERATIVO
N.
S13.M09.P08.01
PIANI E MONITORAGGI AMBIENTALI:
1. PIANO ANTISMOG
Le azioni del piano antismog sono suddivise a seconda che siano attuabili nel breve o nel lungo periodo:
- Azioni a breve termine:
1a. Redazione e applicazione ordinanze per la stagione termica ottobre÷aprile di ogni anno;
1b. Monitoraggio e controllo ambientale: strade (traffico), impianti termici (edifici), combustioni in
generale;
1c. Formazione/informazione;
1d. Domeniche ecologiche;
1e. Incentivi alle famiglie;
1f. Monitoraggio costante della qualità dell'aria sulla base dei bollettini quotidiani di Arpav e del traffico.
- Azioni a lungo termine:
1g. Aggiornamento e monitoraggio del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) nell'ambito
dell'iniziativa europea Patto dei Sindaci;
1h. Formazione /informazione: energy days e partecipazione a convegni con relazioni divulgative;
1i. Coinvolgimento dei 12 comuni contermini e degli stakeholders per la condivisione di misure
antismog di area vasta;
1l. Controllo degli impianti termici e della qualità degli Attestati di prestazione energetica (APE)
In base al DPR 74/2013 e alla recente DGRV n. 1090/2019, poiché i comuni sono tenuti a procedere ai
controlli degli impianti termici e della qualità degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici, il
servizio ambiente gestirà quest’adempimento mediante un controllo documentale/strumentale ed
eventualmente con appositi incarichi esterni.
2. DAL PAES AL PAESC
2.a Realizzazione del nuovo Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC):
aggiornamento delle azioni di mitigazione previste dal precedente PAES (obiettivo di riduzione di almeno
il 40% delle emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto all'anno 2006 di riferimento) ed introduzione delle
azioni di adattamento ai cambiamenti climatici;
2.b Eventuali azioni derivanti dal progetto europeo "Veneto Adapt" la cui conclusione è prevista al
31/12/2021.
3. PIANO ANTENNE
Aggiornamento del Piano Antenne 2021-2022-2023
Informazione della cittadinanza in ordine al rispetto dei limiti normativi di esposizione ai campi
elettromagnetici.
4. VIGILANZA FENOMENI DI INQUINAMENTO ACQUE - SUOLO - SOTTOSUOLO - AMIANTO
Attività di vigilanza, verifiche ambientali ed eventuali interventi sul territorio comunale a fronte di
fenomeni di inquinamento delle matrici acqua, suolo, presenza di coperture e rifiuti in materiali contenenti
amianto.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Sostenere e realizzare l'efficienza energetica e l'uso di energia rinnovabile nelle infrastrutture ed edifici
pubblici e privati e promuovere strategie e realizzare azioni per basse emissioni di carbonio per il
territorio e l'agglomerato urbano, come previsto dal Piano Antismog, dal PAES e dal Treviso Adapt e
dalle linee di mandato.
Tutela dell'ambiente.
TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 10 : TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 2 : Trasporto pubblico locale
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 10.02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
FINALITA’: S10 – TRASPORTI PUBBLICI: EFFICIENZA, ECONOMICITA’ E PIANIFICAZIONE
AZIONI DEL PROGRAMMA
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (Gestione partecipazioni – cdc 24)
Il Comune espleta funzioni e compiti di cui alla L.R. 25/1998: "Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale".
La materia del trasporto pubblico locale è altresì disciplinata dalla normativa comunitaria e dal D.Lgs.
422/1997. Si richiamano inoltre le disposizioni normative introdotte dall'art. 3 bis del D.L. 138/2011
convertito in L. 148/2011, che ha stabilito che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza, di
affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti
o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni.
L'ente di governo del bacino territoriale del TPL di Treviso è stato costituito con convenzione, tra gli enti
affidanti, stipulata in data 8.9.2014. Si richiamano la deliberazione n. 8/2016 e successive dell'Ente di
governo del TPL, ai sensi delle quali i rapporti finanziari relativi alla corresponsione dei finanziamenti
regionali rimangono assoggettati alla disciplina previgente la stipulazione della citata convenzione e quindi i
finanziamenti sono erogati ai gestori dagli enti locali affidanti, nonché la nota del 5.6.2015, prot. 63805, con
la quale il predetto Ente demanda agli enti locali affidanti la gestione degli accordi di programma.
L'attività espletata ha ad oggetto la gestione dei rapporti con il gestore del TPL per l'erogazione dei
finanziamenti regionali a titolo di corrispettivo dei servizi minimi di trasporto pubblico locale urbano, nonché
per investimenti nel settore, in collaborazione con l'Ufficio del Mobility Manager.
Compilazione banca dati "Piattaforma informatica osservatorio del trasporto pubblico locale" gestita dal
Ministero Infrastrutture e trasporti.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (Mobilità – cdc 86)
Aggiornamento programma di esercizio TPL in funzione dei finanziamenti regionali e delle esigenze di
servizio.
Supporto tecnico all’Ente di Governo per quanto di nostra competenza.
Partecipazione a tavoli di lavoro e Commissioni tecniche organizzati dalla Regione Veneto su argomenti
specifici relativi al trasporto pubblico (livelli di servizio, tariffazione, orario cadenzato, ZTL, ecc.).
Attività legate alla gestione degli Accordi di programma con la Regione Veneto in attuazione delle DGRV n.
510 del 14.04.2017, della DGRV n. 462 del 10.04.2018 e della DGRV n. 1750 del 19.11.2019 per il rinnovo
del parco mezzi.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

10

PROGRAMMA

2

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
N.

S10

TRASPORTI PUBBLICI: EFFICIENZA, ECONOMICITA’ E PIANIFICAZIONE
SERVIZIO
MOBILITA'
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S10.M10.P02.01

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PIANO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO
Riorganizzazione del servizio (nuovi poli intermodali, revisione delle linee, ecc.), ricollocazione delle
infrastrutture utilizzate dall'azienda (deposito e stazione), rinnovo del parco mezzi.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto
e della circolazione, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del
traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale dei cittadini trasportati dai
sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 10 : TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 4 : Altre modalità di trasporto
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 10.04: ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO
FINALITA’: S11 - PROGRAMMAZIONE DELLA VIABILITA' - ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO POLITICA PER LA MOBILITA' E SISTEMA DELLA SOSTA
AZIONI DEL PROGRAMMA
BIKE SHARING (cdc 86)
Attività di monitoraggio della gestione, manutenzione e utilizzo del servizio di Bike sharing, entrato in
funzione il 24 agosto 2010. Nel 2013, la gestione e manutenzione del servizio di Bike sharing TVBike è stata
data in concessione a privati per 10 anni, i quali hanno come controprestazione lo sfruttamento di impianti
pubblicitari di servizio del bike sharing, che vengono appositamente installati.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 10 : TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 5 : Viabilità e infrastrutture
stradali
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 10.05: VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
FINALITA’: S11 - PROGRAMMAZIONE DELLA VIABILITA' - ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO POLITICA PER LA MOBILITA' E SISTEMA DELLA SOSTA
S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
S08 – URBANISTICA. ORDINE E RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE
AZIONI DEL PROGRAMMA
MOBILITY MANAGER (cdc 86)
PIANIFICAZIONE
- Accesso ZTL. Progetto ICT e Agenda digitale – ZTL Network. “Disciplina accesso nelle ZTL dei veicoli adibiti
a servizio taxi e noleggio auto con conducente”, attività già in corso dal 2013.
- Attività di monitoraggio e revisione della viabilità con particolare riferimento alle zone soggette a
trasformazione rilevante.
SOSTA
Revisione ed attuazione del Piano particolareggiato di razionalizzazione della sosta in centro
storico e aree limitrofe - Fase 5
- revisione ed attuazione per stralci funzionali del Piano della sosta,
- implementazione dell’infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici e ibridi plug-in.
Monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati forniti dal nuovo sistema di gestione della sosta.
Monitoraggio del funzionamento e dell’utilizzo delle altre aree di parcheggio.
MOBILITA’ SOSTENIBILE
La struttura del Mobility Manager di Area continua a coordinare il lavoro dei Mobility Manager aziendali
(Comune di Treviso, Istituti comprensivi), attraverso:
- realizzazione e organizzazione dei percorsi Pedibus (vedi sotto);
- realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola (vedi sotto);
- attuazione delle attività previste nel “Piano Spostamenti casa-lavoro dei dipendenti del Comune di Treviso”;
- supporto a ULSS 2 nella redazione del Piano spostamento casa-lavoro dei dipendenti;
- supporto ad Agenzia delle Entrate nella redazione del Piano spostamento casa-lavoro dei dipendenti.
PROGETTI EUROPEI
POR FESR 2014-2020 ASSE 6 – Sviluppo urbano sostenibile: attività legate al programma, che prevede
interventi a favore del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento al rinnovo del materiale rotabile
e ai sistemi di trasporto intelligenti.
ALTRE ATTIVITA’
Controllo della funzionalità, programmazione e coordinamento degli impianti semaforici in collaborazione con
il Servizio Illuminazione pubblica.
Redazione dei pareri relativi agli Studi del traffico dei Piani Urbanistici.
Assistenza durante le fasi di realizzazione degli interventi previsti dai Piani e Progetti redatti dall’Ufficio.
Installazione strumentazione radar per i rilievi di traffico e rielaborazione dati.
Treviso verso la città amica dei bambini e degli adolescenti
Mobilità sostenibile
Nell’ambito della sosta:
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- Mamma card: è un’agevolazione che il Comune di Treviso riserva alle donne residenti in Treviso, in
gravidanza o con bebè fino ad un anno d’età, che consente di usufruire gratuitamente di un posto auto
pubblico nelle aree destinate a parcheggio regolamentato a tariffa nel territorio del Comune di Treviso (stalli
delimitati dalle strisce blu), per un periodo di sosta di 2 ore in un’unica soluzione, una sola volta al giorno,
per tutti i giorni di validità dell tessera.
Nell’ambito della mobilità sostenibile si richiamano i seguenti interventi che riguardano 20.000 studenti delle
scuole di ogni ordine e grado:
- Percorsi Pedibus per le scuole primarie: il servizio Pedibus, rivolto alle scuole primarie, rappresenta un
modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola e costituisce di fatto un autobus
umano che va a piedi, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” che effettuano il percorso casa-scuola
insieme, accompagnati da due o più adulti. Questo progetto, che aiuta a rendere la città più vivibile, meno
inquinata e pericolosa, rappresenta anche un’occasione per fare esperienze nuove, per socializzare, per
sperimentare l’educazione stradale e diventare utenti della strada consapevoli. Per aderire basta contattare
la scuola di appartenenza poiché tutti gli Istituti Comprensivi di Treviso partecipano alla rete Pedibus.
- Percorsi sicuri casa - scuola per studenti delle scuole primarie e secondarie: il progetto è nato
con l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta e dell'andare a piedi negli spostamenti quotidiani casascuola, puntando a migliorare la sicurezza stradale di ciclisti e pedoni nelle aree di accesso alle scuole. Gli
interventi attuati, e quelli previsti, riguardano la moderazione del traffico motorizzato (istituzioni di ZTL
scolastiche cioè di limitazione all’accessibilità delle auto davanti alle scuole in orario di ingresso e uscita dalle
scuole, attraversamenti o incroci rialzati, strettoie, ecc), il ridisegno della sede stradale ed in particolare delle
aree intersezione in modo da migliorare la visibilità dei pedoni e dei ciclisti e ridurre i punti di conflitto. Gli
interventi sono rivolti alle scuole sia primarie che secondarie con l’obiettivo di incentivare l’autonomia del
bambino e del ragazzo negli spostamenti casa – scuola.
Nell’ambito del PUMS (piano urbano di mobilità sostenibile), in particolare, sono stati identificati dei percorsi
sicuri casa-scuola per studenti delle scuole superiori (percorsi pedonali, ciclabili e con trasporto pubblico
prevedendo la messa in sicurezza delle aree di interscambio e delle aree di salita e discesa degli studenti in
prossimità degli istituti scolastici).
INFRASTRUTTURE VIARIE E SEGNALETICA (cdc 54)
Il servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica provvede al coordinamento ed attuazione degli interventi di
manutenzione ordinaria e di alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di competenza
comunale. Tali interventi sono solo parzialmente programmabili ed il più delle volte sono interventi “a
guasto”.
Gli interventi saranno eseguiti:
- con appalti esterni di risanamento/recupero/innovazione. Questi interventi perseguono lo scopo di
migliorare le performance delle strutture su cui intervengono e si sostanziano in:

modifica delle infrastrutture viarie per l'abbattimento di barriere architettoniche,

rifacimento di tratti di strade ammalorate e relativi sottosterzi,

rifacimento o nuova realizzazione di tratti di infrastrutture dedicate ai pedoni od ai cicli in fregio a
strade esistenti;
- con appalti esterni di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. Questi interventi
garantiscono il ripristino dei livelli di prestazione degradati dall'usura dei materiali costituenti i piani viari e la
segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- in amministrazione diretta mediante l'utilizzo del proprio personale operaio che sarà impiegato per le
richieste ordinarie e di più tempestiva necessità.
In taluni casi vi sarà anche il concorso di professionisti esterni.
Nei limiti delle possibilità derivanti dall’organico presente è assicurato un servizio di reperibilità h 24 per
eventuali interventi di ripristino delle condizioni minimali per la pubblica incolumità.
Il servizio di pronto intervento, attivato nel 2019, per ripristino buche asfalto su richiesta telefonica dei
cittadini, con esecuzione entro 24 H, è continuato nel 2020 e nel 2021 e proseguirà anche per il 2022
(interventi anno 2019 n. 937 – anno 2020 n. 1227 e anno 2021 n. 301 al 01.04.2021).
Si precisa che il servizio provvede altresì a programmare e gestire il “Piano emergenza neve” attuato con
l'utilizzo delle risorse tecniche e operative interne e con ditte esterne all'uopo selezionate e istruite.
Nel corso del 2022 si darà corso ai seguenti appalti finanziati nell’anno 2021:
per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale:
Area 1 centro storico;
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Area 2 zona sud ovest;
Area 3 zona nord;
Area 4 zona sud est;
per lavori di risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza ed adeguamento normativo delle
infrastrutture viarie:
Lotto 1 manutenzioni stradali;
Lotto 2 manutenzioni stradali;
Manutenzione pavimentazioni in asfalto;
Manutenzione pavimentazioni in porfido;
Abbattimento barriere architettoniche sulle infrastrutture stradali.
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (cdc 62)
Il Servizio Illuminazione Pubblica provvede alla programmazione, coordinamento ed attuazione degli
interventi di manutenzione ordinaria e degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di
illuminazione pubblica.
Cura, con proprio personale o avvalendosi di incarichi professionali, la progettazione e la direzione lavori
degli interventi di manutenzione straordinaria, di riqualificazione ed efficientamento della rete, appaltati a
ditte esterne.
Con il proprio personale operativo (4 unità) in amministrazione diretta, cura principalmente la manutenzione
ordinaria programmata e correttiva.
Nei primi mesi del 2018 era stato avviato il processo di esternalizzazione del servizio mediante l’approvazione
con DGC n. 45 del 19.02.2018 del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di efficientamento e
gestione rete di illuminazione pubblica comunale”, finanziato per Euro 3.800.000,00 con contributi statali
derivanti dall’inserimento dei lavori nel progetto complesso di riqualificazione urbana presentato dal Comune
di Treviso nell’ambito del “Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie” (Bando periferie – Quartieri al centro) e per Euro 7.510.227,00 con contributi di privati individuati
mediante esperimento di procedura aperta di finanza di progetto ex art. 183, commi 1-14, del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.
Nel maggio 2018 era stata avviata la gara di concessione mediante pubblicazione del bando “Procedura
aperta per l’affidamento in concessione mediante Project financing della progettazione definitiva, esecutiva
ed esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica
illuminazione con annessa gestione ordinaria, programmata e straordinaria, ai sensi dell'art. 183 comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità ai cam adottati con D.M. del 27/09/2017” - CIG 7465803F85.
Ultimata la procedura di aggiudicazione, si prevede l’avvio della gestione da parte del futuro Concessionario
nel corso dell’anno 2021.
La concessione non è ancora iniziata a causa della pendenza prima di un ricorso al TAR, definito con
sentenza n. 1308 del 11/11/2020 pubblicata in data 23/12/2020, e ora di un ricorso al Consiglio di Stato,
notificato in data 13.02.2021, volto ad ottenere l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione
dell’efficacia esecutiva, della sentenza TAR per il Veneto n. 1308/2020.
Con riguardo alla Concessione faranno parte della struttura organizzativa del Concedente le seguenti
figure/funzioni:
• Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP): il responsabile dei rapporti con Concessionario ai sensi
dell’art. 31 del Codice che presidia la fase di realizzazione dei lavori di rifacimento, efficientamento e
riqualificazione energetica degli impianti;
• Il Direttore dell'Esecuzione (DE): indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Gestione; è il
rappresentante tecnico del Concedente che monitora e controlla la corretta e puntuale esecuzione dei servizi
verificando il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, verifica i consumi energetici ed il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, controlla e verifica la gestione.
Il Servizio in supporto al RUP curerà le fasi post gara, istruttorie di valutazione e approvazione del progetto
definitivo dell’aggiudicatario, che porteranno alla stipula del contratto di concessione, e di presidio dei lavori.
Assumerà le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del contratto verificando anche la correttezza e la coerenza
della programmazione, progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria, di efficientamento
e di messa a norma della rete di illuminazione eseguiti dal concessionario o dall’Amministrazione Comunale.
Curerà inoltre l’aggiornamento del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso
approvato nel 2017, con particolare attenzione all’integrazione nel Piano e negli atti programmatori di un
programma di riqualificazione dell’illuminazione artistica e monumentale.
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Il Servizio collabora e offre assistenza, in particolare per l’aspetto della fornitura di energia e di
sottooccupazione dei cavidotti della rete I.P., ad altri Settori comunali: Ufficio Mobilità, Polizia locale, CED e
Patrimonio per le attività di gestione e manutenzione degli impianti di Videosorveglianza cittadina, gestione
della sosta, Varchi ZTL, pannelli a messaggio variabile.
A riguardo l’ufficio è impegnato nella riorganizzazione della gestione dei carichi elettrici cosiddetti esogeni
attualmente allacciati agli impianti di illuminazione pubblica e semaforici.
MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALETICA LUMINOSA (cdc 62)
Il servizio Illuminazione Pubblica provvede alla programmazione, coordinamento ed attuazione degli
interventi di manutenzione ordinaria e degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti semaforici
e di segnaletica luminosa.
Cura, con proprio personale o avvalendosi di incarichi professionali, la progettazione e la direzione lavori
degli interventi di manutenzione straordinaria, di messa a norma e efficientamento degli impianti semaforici,
appaltati a ditte esterne.
Cura la manutenzione ordinaria programmata e correttiva degli impianti e del sistema di centralizzazione e
supervisione del traffico stradale in grado di gestire autonomamente la regolazione di impianti semaforici.
Con il proprio personale operativo (4 unità) in amministrazione diretta, cura principalmente la manutenzione
ordinaria programmata e correttiva.
Continuerà il programma di messa a norma e riqualificazione degli impianti semaforici e di integrazione nel
sistema di centralizzazione e supervisione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio attualmente previsti.
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (cdc 68)
Prosegue lo sviluppo delle attività collegate al Bando Periferie Degradate dei progetti complessivi previsti. Nel
caso dei lavori per la riqualificazione di parte del quartiere di Santa Maria del Rovere in cui è stata ultimata la
procedura di aggiudicazione dell’appalto, il servizio sarà impegnato con il supporto alla direzione dei lavori.
E’ in fase di completamento la progettazione, a carico di professionisti esterni, di riorganizzazione viaria di
alcune intersezioni stradali e la realizzazione di percorsi ciclopedonali al fine di mettere in sicurezza la
circolazione veicolare e pedonale, nonché decongestionare tali incroci. Il servizio sarà impegnato come
supporto alla direzione dei lavori per i seguenti interventi in corso di progettazione:
1. realizzazione rotatoria tra Viale della Repubblica e Via delle Corti;
2. realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra viale Brigata Marche e via
Zanella;
3. messa in sicurezza strada per Castagnole mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale in
sede propria;
4. sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile via Cisole, viale Europa;
5. messa in sicurezza via S. Antonino, dal confine Comunale alla chiesa di S. Antonino, mediante la
realizzazione di un percorso ciclabile monodirezionale in entrambi i lati della strada ed anche
pedonale sul lato Nord.
Nuovi parcheggi
Per quanto riguarda i nuovi parcheggi in struttura in corrispondenza delle attuali aree denominate Cantarane
ed ex Pattinodromo, le azioni finora intraprese sono le seguenti:


parcheggio Cantarane: il progetto definitivo per il ricavo di 197 posti auto è stato approvato con DGC
n. 174 del 6.6.2018; il progetto esecutivo è stato validato in data 20.12.2019 ed in data 14.02.2020
è stato predisposto l’atto di giunta di approvazione. La giunta comunale ha sospeso l’approvazione
dell’atto per effettuare degli approfondimenti circa la coerenza con le politiche della sosta in fase di
adozione. L’inizio dei lavori è pertanto sospeso in esito a detti approfondimenti.



parcheggio ex Pattinodromo: il progetto definitivo per il ricavo di 326 posti auto è stato approvato
con DGC n. 97 del 5.4.2019; a seguito delle osservazioni pervenute dalla società incaricata della
validazione del progetto esecutivo sono in corso di definizione delle indagini aggiuntive, da
effettuarsi anche in corso lavori. La durata del cantiere è stimata in 400 giorni.

L’inizio dei lavori per entrambe gli interventi è comunque subordinato al recepimento delle eventuali
modifiche progettuali e, conseguentemente, contrattuali per rendere coerente l’investimento alle nuove
politiche della sosta comunale.
A partire dall’anno 2021 il servizio fornisce altresì autorizzazioni allo scavo lungo le strade comunali per la
posa, l’implementazione e la manutenzione dei sottoservizi a rete, nonché il nulla osta al transito dei
trasporti eccezionali nel territorio comunale di competenza.
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GESTIONE PARCHEGGI REGOLAMENTATI A TARIFFA (cdc 42)
Appalto gestione della sosta
Il nuovo affidamento del servizio di gestione della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa (oraria, con
abbonamenti) con avvio stimato a fine 2021, è previsto che sia in regime di appalto di servizio anziché di
concessione di servizio.
Con l’appalto il Comune incassa direttamente le tariffe (che con la concessione sono invece di spettanza del
concessionario che poi versa al comune un canone), e corrisponde all’appaltatore un corrispettivo per i
servizi in appalto.
Le ragioni della scelta da concessione ad appalto sono dettate sostanzialmente dalla difficoltà di costruire e
mantenere nel tempo un attendibile piano economico finanziario in questo momento congiunturale molto
delicato a seguito delle conseguenze economiche e i riflessi sulla mobilità, anche a lungo termine, causate
dall’epidemia da virus SARS-Cov-2.
Inoltre si deve tener conto, nel quadro complessivo della sosta, della nuova trattativa sulla realizzazione e la
gestione dei parcheggi “ex Cantarane” ed “ex Pattinodromo”.
Altro aspetto importante da considerare è che tutte le scelte sulle politiche tariffarie della sosta sono assunte
direttamente dal Comune di Treviso.
L’attività del Servizio Patrimonio nell’ambito dell’appalto è di tipo amministrativo-contabile (a titolo di
esempio, controlli incassi delle tariffe, pagamento del corrispettivo, rendicontazione delle occupazioni di
suolo pubblico ai fini del riconoscimento dell’indennità all’appaltatore, ecc.), di verifica della gestione
(richiesta di chiarimenti in caso di segnalazioni da parte dell’utenza, verifica dell’andamento degli incassi,
delle sanzioni, ecc.), di controllo sull'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore, di coordinamento tra
l’appaltatore ed i vari uffici comunali interessati dall’appalto (mobilità, servizi informatici, polizia locale, lavori
pubblici e infrastrutture...), organizzando se necessario incontri per affrontare le criticità che si presentano
nel corso dell’appalto e trovare le soluzioni più adatte.
Rapporti con Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
Il Servizio Patrimonio gestisce con il settore lavori pubblici e infrastrutture i rapporti con Alto Trevigiano
servizi s.r.l. relativi alla esecuzione della concessione-contratto rep. 13374 del 15.12.2017 e successivi
provvedimenti, per la realizzazione dei parcheggi in Campo Pozzi Sabbia, Largo Zoppelli, riqualificazione Via
Aleardi e aree/parcheggi in Via Dalmazia.
APERTURA GRATUITA PARCHEGGIO MIANI PER MANIFESTAZIONI (cdc 24)
Impegno ed erogazione al gestore della spesa per servizio di vigilanza in occasione dell’apertura
straordinaria gratuita al pubblico del parcheggio Miani per manifestazioni.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

10

PROGRAMMA

5

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
N.

S11

PROGRAMMAZIONE DELLA VIABILITA' - ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO - POLITICA PER
LA MOBILITA' E SISTEMA DELLA SOSTA
SERVIZIO
MOBILITA'
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S11.M10.P05.02

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e Piano Urbano del Traffico (PUT)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto
e della circolazione, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del
traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale dei cittadini trasportati dai
sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane. I Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile (PUMS) hanno il fine di garantire una politica volta ad armonizzare trasporti e tutela del
territorio. Migliorare le condizioni di circolazione stradale nell'area urbana relativamente alle componenti
fondamentali di traffico (pedoni, bici, trasporto pubblico, trasporto privato, sosta) attraverso l'utilizzo
congiunto di misure atte a migliorare l'offerta di trasporto e di misure intese al controllo e all'orientamento
della domanda di mobilità. Necessità di definire la corretta progettazione dei diversi elementi delle strade
in relazione alla loro classificazione, di progettare gli interventi in una logica globale di governo dell'intero
sistema mobilità.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

10

PROGRAMMA

5

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
N.

S11

PROGRAMMAZIONE DELLA VIABILITA' - ACCESSIBILITA' DEL CENTRO STORICO - POLITICA PER
LA MOBILITA' E SISTEMA DELLA SOSTA
SERVIZIO
MOBILITA'
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S11.M10.P05.03

CICLABILITA' – PERCORSI CICLABILI – BiciPlan
Definizione per stralci funzionali della CicloPolitana.
Attività di Promozione della ciclabilità.
Predisposizione degli interventi del Biciplan per stralci funzionali.
Verifica annuale degli interventi realizzati.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Migliorare le condizioni di circolazione stradale nell'area urbana relativamente alle componenti
fondamentali di traffico (pedoni, bici, trasporto pubblico, trasporto privato, sosta) attraverso l'utilizzo
congiunto di misure atte a migliorare l'offerta di trasporto e di misure intese al controllo e all'orientamento
della domanda di mobilità.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

10

PROGRAMMA

5

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
N.

S12

LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S12.M10.P05.01

Realizzazione del programma dei lavori pubblici con riferimento alle infrastrutture stradali (illuminazione
pubblica, sedi stradali, parcheggi, percorsi ciclo-pedonali, ecc.).
(Missione 10 – Programma 5)

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Sistemazione e miglioramento qualitativo delle infrastrutture viarie e interventi di tutela degli utenti più
deboli della strada.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 11 : SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 : Sistema di protezione civile
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 11.01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
FINALITA’: S06 – SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO.
AZIONI DEL PROGRAMMA
PROTEZIONE CIVILE (cdc 33)
Attività di coordinamento tra il Servizio Protezione Civile comunale e il Gruppo Comunale Volontari “Ausiliari“
della Protezione Civile costituito con D.G.C. n. 207 del 17.06.2009, e s.m.i.
Il Servizio prevede lo svolgimento di ogni attività amministrativa, pianificatoria e di coordinamento per
garantire l’operatività in sicurezza dei volontari appartenenti al gruppo comunale.
Sono altresì previste verifiche periodiche presso la sede di via Santa Barbara, sede del Gruppo Volontari della
Protezione Civile, per la verifica del rispetto degli adempimenti stabiliti nelle convenzioni, tra il Comune e i
singoli membri del Gruppo selezionati con bando.
Il Servizio assicura inoltre il funzionamento del COC (Centro Operativo Comunale) nelle fasi emergenziali,
coordina gli interventi in sinergia con VVFF, Polizia Locale, Regione, e attiva le funzioni operative in caso di
necessità nel rispetto della catena di comando, così come risultante dal Piano Comunale di Protezione Civile.
Il Servizio cura l’aggiornamento del piano comunale di Protezione civile con il coinvolgimento di tutti i Settori
del Comune. Il predetto Piano sarà poi presentato a tutta la cittadinanza, con riunioni di quartiere.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

11

PROGRAMMA

1

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
N.

S06

SICUREZZA, PROTEZIONE DELLE FASCE DEBOLI E DECORO URBANO
SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
OBIETTIVO OPERATIVO
N. S06.M11.P01.01
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Redazione del nuovo Piano di Protezione Civile. La presentazione del Piano di Protezione Civile alla
popolazione avverrà dal 2021 e per gli anni a seguire.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Dotare la protezione civile comunale di un adeguato piano di gestione delle emergenze.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 : Interventi per l'infanzia e i
minori e per asili nido
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.01: INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
FINALITA’: S01 - POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA
ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE
S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
INTERVENTI DI TUTELA DEI MINORI, SUPPORTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ PER
FAVORIRE LA CRESCITA DEI LORO FIGLI MINORI, PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE (cdc
76)
Le finalità socio-assistenziali degli interventi per i minori sono dettate principalmente da:
- le competenze e gli obblighi normativi nell’ambito specifico della tutela e della protezione all’infanzia;
- la necessità di sostenere le funzioni della famiglia con iniziative che ne promuovano il benessere e con
interventi di protezione e accompagnamento nelle situazioni di svantaggio e rischio;
- la programmazione locale del Piano di zona che, se rimarrà confermata, prenderà atto degli indirizzi
regionali di porre attenzione al processo di cambiamento della famiglia e al suo ruolo nello sviluppo delle
persone; indicherà che nella promozione, nel supporto e nella difesa della famiglia sarà necessaria una
strategia complessiva di risposte ai suoi bisogni specifici, in particolare ai nuclei “a rischio”, in condizione di
“vulnerabilità” e multiproblematicità;
- la prevenzione del disagio giovanile, perché le segnalazioni dai vari soggetti istituzionali e non istituzionali
coinvolti hanno rilevato le difficoltà dei ragazzi nei percorsi scolastici e il disagio vissuto all’interno dei
contesti familiari e sociali.
Gli interventi rivolti al sostegno delle famiglie in difficoltà con figli minori saranno di natura economica e/o in
beni o servizi diversificati a seconda delle situazioni economiche, socio-familiari multi-problematiche, delle
valutazioni professionali del servizio sociale.
Gli aiuti economici saranno modulati a seconda delle situazioni di verificata difficoltà economica e della
complessità socio-familiare, con particolare riguardo alle famiglie mono-genitoriali. Lo stato di indigenza del
nucleo non sarà l’elemento prevalente nei casi in cui il servizio sociale sia chiamato alla “tutela dei minori” e
nei progetti per i minori “a rischio” di abbandono secondo quanto definito dalla normativa e dalle linee di
indirizzo regionali in materia.
Il sostegno del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:
- aiuti per acquisti di beni necessari per i figli in tenera età:
- in particolare acquisto di latte in polvere e pannolini per neonati e bambini presenti in famiglie in
particolari gravi difficoltà economiche. Resta fermo che il Comune di Treviso promuove l’allattamento al
seno come la migliore alimentazione possibile per i neonati;
- aiuti e servizi vari a sostegno della frequenza scolastica in età dell’obbligo, in particolare:
- esoneri mensa scolastica ossia completa gratuità del servizio mensa scolastica con spesa a totale carico
del Comune,
- nell’ambito di progetti di intervento sociale mirati, pagamento o rimborso per dopo-scuola attivi nei vari
plessi scolastici;
- inserimenti di minori segnalati dalla scuola o in carico ai servizi sociali in comunità educative diurne,
autorizzate e accreditate secondo la legge regionale in materia, in orario post scolastico durante tutto l’anno.
Gli inserimenti sono diversificati a seconda dei bisogni e dei progetti individuali sul nucleo e sui minori;
- mantenimento di un servizio abitativo “dedicato” ai nuclei mono-genitoriali multi-problematici. Si tratta di
inserimenti in strutture residenziali del genitore (nella generalità dei casi la madre) con figlio/i minore/i.
All’inserimento in struttura si accompagna molto spesso un percorso di supporto.
Con i fondi del “5 x 1000 Irpef” il Comune intende finanziare un progetto di prevenzione del disagio per i
ragazzi pre-adolescenti nel quartiere di San Liberale. Il progetto si articola in:
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- spazi di ascolto con funzione di accoglienza ed emersione delle difficoltà avvertite dai ragazzi e dai loro
genitori, percorsi formativi con le classi, entrambi in due scuole secondarie di primo grado dell’Istituto
comprensivo 5, supporto agli adulti “significativi”;
- centro pomeridiano di dopo-scuola, in collaborazione con il privato sociale e la realtà locale del
volontariato ed eventuali altre attività ludico-ricreative e di socializzazione.

TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DELL’INFANZIA (cdc 76)
Mappa baby pit stop
In collaborazione con Unicef e Ascom, Spazio Famiglia ha realizzato la mappatura delle postazioni cittadine
baby friendly, messe a disposizione gratuitamente da enti pubblici ed esercizi privati, in cui i genitori, nonni,
tate possono cambiare il pannolino ai neonati e le neomamme possono allattare. La mappa dal titolo
“Treviso per mamme e bebè” è stata stampata come volantino cartaceo e distribuita nei locali aderenti
all’iniziativa, ma è anche disponibile su mappa virtuale accessibile su google maps, così che i neogenitori
residenti e non residenti possano individuare la postazione più vicina.
Cartellina nuovi nati
La cartellina Nuovi Nati è un’iniziativa finalizzata a informare i neogenitori rispetto ai servizi pubblici dedicati
alla fascia di età 0-3 anni, presenti sul territorio comunale. A partire da settembre 2020, la cartellina è
consegnata ad ogni neonato al momento dell’iscrizione anagrafica e contiene 5 schede informative su
altrettanti servizi (Brat-Biblioteca dei ragazzi di Treviso, Nidi Comunali, Spazio Donna, Spazio Famiglia,
Mamma card) più una scheda con i numeri utili.
Manifestazione “Ottobre - mese del bambino”
Si tratta di un unico calendario promosso dall’Amministrazione Comunale di Treviso, in collaborazione con il
Tavolo per la Famiglia, che mette insieme tante iniziative dal 1 al 31 ottobre. Ragazzi, bambini, genitori,
nonni, famiglie del territorio sono insieme per costruire una riflessione comune attorno al tema e al valore
dell’infanzia.
Work café
Il "Tavolo per la Famiglia" ha deciso di incontrare tutte le associazioni del territorio che si prendono cura
della famiglia con figli minori, con lo scopo di presentarsi, conoscersi e condividere gli aspetti di senso del
proprio lavoro ed è l’occasione anche per fare il punto sui bisogni espressi dalle famiglie alle associazioni.
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
ASILI NIDO (cdc 762)
Il servizio di asilo nido si realizza come servizio sociale ed educativo insieme, attivo nella produzione e messa
in pratica di interventi efficaci, in un momento delicato della vita del bambino (da tre mesi a tre anni), in
grado di sostenere un equilibrato e armonico sviluppo psico/fisico e di realizzare la socializzazione del minore
nel contesto familiare e sociale.
Il servizio di nido erogato direttamente dal Comune, e in convenzione con strutture del privato sociale,
consente l’accesso al servizio con rette agevolate a favore delle famiglie residenti nel territorio cittadino.
Questo alla luce dei recenti cambiamenti sociali ed economici, dell’andamento delle richieste di iscrizione ai
nidi, cercando di puntare all’ottimizzazione dell’erogazione dei servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia,
al fine di soddisfare le richieste e i bisogni emergenti in ambito di affidamento e cura dei bambini da 3 a 36
mesi.
L'attività comprende: istruttoria e predisposizione atti per la richiesta di iscrizioni all’asilo nido convenzionato;
elaborazione di progetti e realizzazione di ricerche e sperimentazioni in ambito socio-educativo e
dell'organizzazione dei servizi per l'infanzia; progettazione e verifica dei Piani di Progetto Generali e del
Progetto Educativo dei due nidi comunali; aggiornamenti della documentazione relativa al Sistema di
Gestione per la qualità, applicazione dei sistemi di autocontrollo sugli aspetti igienico-sanitari, nutrizione e
dietistica, supervisione psicologica agli operatori; gestione delle iscrizioni e delle frequenze; gestione del
personale impiegato presso i nidi.
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
CONTRIBUTI COMUNALI DI SOSTEGNO AGLI ASILI NIDO PARITARI (cdc 762)
Per garantire l'aspetto qualitativo dei servizi alla prima infanzia e per favorire l'interazione tra servizi
educativi comunali e privati del territorio, l’Amministrazione comunale eroga contributi a sostegno di alcuni
nidi privati del territorio.
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INTERVENTI DI TUTELA DEI MINORI, SUPPORTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ PER
FAVORIRE LA CRESCITA DEI LORO FIGLI MINORI, PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE (cdc
76)
Assegni a nuclei familiari numerosi e per maternità
La finalità è quella di supportare economicamente, con interventi economici stabiliti per legge, alcune
categorie di famiglie come disposto dall’art. 65 della L. 448/98, relativamente agli assegni per i nuclei
familiari numerosi composti da cittadini italiani, beneficio successivamente esteso anche ai richiedenti
comunitari (art. 80 L. 388/2000), e dall’art. 74 del D. Lgs. 151/2001, con il quale è stato recepito l’art. 66
della L. 448/98, in materia di sostegni economici per la maternità e la paternità.
MANUTENZIONE ASILI NIDO (cdc 59, cdc 68)
Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali degli asili nido compatibilmente con le
limitate risorse assegnate. Adeguamento/miglioramento delle strutture alla normativa antisismica.
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
CENTRI RICREATIVI ESTIVI (cdc 12)
Come già fatto per l’anno 2021 anche per il 2022 sarà pubblicato un avviso pubblico per l’istituzione, in via
sperimentale, dell’Albo degli enti gestori dei centri estivi educativo-ricreativi e camp sportivi per offrire ai
bambini e ragazzi una più ampia varietà di attività estive e sostenere economicamente i predetti soggetti
organizzatori, in quanto offrono i loro servizi a prezzi calmierati entro i massimali stabiliti dal Comune.
Il Comune sostiene, inoltre, le famiglie con figli frequentanti i centri estivi della città di Treviso erogando un
contributo economico da quantificare sulla base dell’ISEE.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

12

PROGRAMMA

1

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
N.

S03

LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI
ADOLESCENTI

SERVIZIO
ASILI NIDO
OBIETTIVO OPERATIVO
N.

S03.M12.P01.02

Partecipazione valutativa negli asili nido. Avvio progettualità
Si intende avviare un percorso di partecipazione valutativa relativamente agli asili nido comunali per
migliorare lo standard qualitativo dei servizi e rilevare quindi il grado di soddisfazione dell'utenza.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Ci si propone di avviare, nell'ambito degli asili nido comunali, un percorso di valutazione partecipativa ai
sensi dell'art. 118 della Costituzione nonché delle linee guida n. 4/2019 del Dipartimento della Funzione
pubblica. La finalità è quella di coinvolgere gli stakeholder del servizio nell'ambito delle scelte strategiche
dell'amministrazione, nell'ottica naturalmente del miglioramento del servizio reso in termini di customer
satisfaction.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

PROGRAMMA 2 : Interventi per la disabilità
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.02: INTERVENTI PER LA DISABILITA’
FINALITA’: S01 - POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA
ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE
S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
INTERVENTI PER LA DISABILITA’ (cdc 76)
La salute è fondamentale per la qualità della vita degli individui e della comunità.
Le finalità rientrano in due ambiti diversi:
 uno previsto dalla normativa nazionale e regionale per l’anticipo di spesa in casi specifici di rara
malattia fisica;
 un secondo finalizzato a cercare di favorire il superamento dello stigma e dei pregiudizi per
l’inclusione sociale delle persone in carico al centro di salute mentale con il mantenimento di
soluzioni abitative e/o comunitarie a carattere transitorio e/o permanente per quegli utenti che
abbiano raggiunto un positivo processo terapeutico riabilitativo di recupero. L’azione è collegata ad
altre forme di sostegno messe in atto dall’Ente per le medesime finalità, come ad esempio la
concessione di due alloggi comunali in gestione al Dipartimento Salute Mentale della Az. Ulss 2, i
progetti individuali, in collaborazione col servizio sociale, con interventi economici e/o assistenza
domiciliare (programmi 12.04 e 12.07) segnalati dal Centro di salute mentale.
BARRIERE ARCHITETTONICHE (cdc 76)
L’attività consiste nel raccogliere le istanze dei cittadini volte ad ottenere un rimborso economico su
interventi di abolizione delle barriere architettoniche effettuati sull’abitazione di residenza o sul mezzo di
locomozione, ai sensi della normativa vigente, regionale o nazionale.
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
PROGETTO "A3viso Lab - Accessibilità e Abilità per l’Autonomia" (cdc 91)
L’ufficio Politiche comunitarie coordina la gestione dei progetti approvati come il progetto A3viso Lab Accessibilità e Abilità per l’Autonomia: nell'ambito del bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Fondo Innovazione Sociale - l’Amministrazione Comunale ha
presentato domanda e ottenuto un finanziamento di Euro 150.000 per la proposta progettuale “A3viso Lab Accessibilità e Abilità per l’Autonomia” un laboratorio permanente di Innovazione Sociale. Il progetto è una
proposta innovativa in tema di accessibilità, in grado di aumentare l’inclusione sociale delle Persone con
Disabilità (PcD) con età compresa tra il completamento dell’obbligo scolastico e i 25 anni. La proposta è
creare percorsi in grado di promuovere la capacità di autodeterminazione, l’autonomia, l’indipendenza e
l’inclusione sociale delle giovani PcD, per agevolare il momento della transizione da età pediatricoadolescenziale a quella adulta. Il Laboratorio si concentrerà sulla capacità di generare nuovo capitale sociale
in un’ottica di welfare generativo, attraverso laboratori di didattica innovativa, formazione dei tutor scolastici
e lavorativi per le attività di accompagnamento e per il confronto e la contaminazione tra tutti gli attori che
in diverse forme sono coinvolti nella vita delle PcD. Verrà data attenzione specifica allo sviluppo sociorelazionale dell'individuo, al potenziamento delle capacità per l'inserimento lavorativo e per la partecipazione
attiva alla vita della città.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

PROGRAMMA 3 : Interventi per gli anziani
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI
FINALITA’: S01 - POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA
ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE
AZIONI DEL PROGRAMMA
INTERVENTI PER GLI ANZIANI (cdc 76)
Si ritiene fondamentale porre attenzione al processo di invecchiamento della popolazione sostenendo
politiche di promozione del benessere della persona anziana, al fine di favorire l’invecchiamento nel proprio
contesto di vita, mantenendo il più a lungo possibile l’autonomia personale e limitando l’aggravarsi delle
condizioni di salute. Premesso ciò, nei casi di fragilità e non autosufficienza, ove non sia possibile mantenere
la persona a domicilio, la finalità del programma è di contribuire all’assistenza delle persone anziane con età
maggiore di 65 anni e anche delle persone con età minore di 65 anni con un profilo socio-sanitario ed
economico di fragilità e non autosufficienza, dando priorità alle situazioni in cui la rete familiare è carente o
assente.
Gli interventi verteranno in:
a) ricoveri per anziani non autosufficienti, per garantire la permanenza o l’inserimento in centri servizi a
carattere residenziale o diurno, al fine di consentire all’anziano in stato di bisogno, privo o
oggettivamente carente di rete familiare, di far fronte al pagamento delle rette;
b) contributi ed inserimenti in mini-alloggi degli anziani in disagio conosciuti al servizio sociale;
c) favorire, se e ove possibile, la mobilità dell’anziano, al fine di consentirne gli spostamenti agevolati
che ne consentano la socializzazione, nell’ottica di perseguire l’agio e il benessere.
ATTIVITA’ PROMOZIONALI PER GLI ANZIANI (cdc 76)
Soggiorni climatici per anziani
L’attività consiste nel promuovere l’organizzazione di soggiorni climatici estivi per anziani, in località diverse,
con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dell’anziano, puntando anche su aspetti ludico-ricreativi.
Verrà valutata l’organizzazione dell’iniziativa avvalendosi di soggetti del terzo settore.
Sostegno a centri e associazioni della terza età
Si tratta del sostegno economico e promozionale che ogni anno viene garantito ai diversi centri anziani
cittadini e alle associazioni che si occupano a Treviso della Terza età e che, sulla base di specifiche
progettualità, coadiuvano il Comune nelle varie attività promozionali.

Pagina 415 di 445

SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

PROGRAMMA 4 : Interventi per i soggetti a
rischio di esclusione sociale
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
FINALITA’: S01 - POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA
ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE
AZIONI DEL PROGRAMMA
SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE NELLE SITUAZIONI DI GRAVE SVANTAGGIO E DI
FRAGILITA’ (cdc 76)
Interventi economici
Le finalità sono dettate principalmente dalla L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" che, nella centralità della persona, nell’attenzione ai suoi bisogni e alla
flessibilità del sistema di offerta dei servizi per rispondere alle esigenze dell’individuo e della sua famiglia,
definisce le funzioni dei Comuni come di seguito riportato:
 titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale …;
 oltre ai compiti già trasferiti, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili e secondo la disciplina
adottata dalle Regioni, l’esercizio delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali …, l’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche …
definizione dei parametri di valutazione delle condizioni … ai fini della determinazione dell’accesso
prioritario alle prestazioni e ai servizi…”
Il principio della sussidiarietà nell’ambito delle politiche sociali prescrive agli Enti di intervenire quando le
famiglie non riescono a far fronte agli impegni assistenziali in modo da metterle in condizione di sostenere i
singoli nello sviluppo di una vita dignitosa con un “approccio” dell’Ente non solo di “copertura” ma di stimolo
e rafforzamento delle loro risorse e abilità.
In quest’ambito gli interventi di competenza comunale saranno di carattere economico, diretti o indiretti, alle
famiglie o ai singoli in disagio socio-economico con una rete familiare e sociale assente o carente, a seconda
della complessità delle situazioni e dei progetti di aiuto condivisi con il servizio sociale e i servizi sociosanitari.
La Regione prevede il suo intervento solo in casi eccezionali e straordinari definiti da apposita legge e da
successive deliberazioni.

Assistenza domiciliare
La finalità dell’assistenza domiciliare, servizio specifico, è di favorire la permanenza della persona nel proprio
ambiente favorendone l’integrazione e il reinserimento nel contesto sociale, il recupero della qualità di vita. Il
servizio opera con personale “dedicato” e offre delle prestazioni con i seguenti obiettivi:
 stimolare il mantenimento, il potenziamento, il recupero delle funzionalità necessarie alla vita autonoma
della persona nel proprio domicilio;
 sostenere ed aiutare la persona e/o il nucleo familiare in disagio o in carico ai servizi socio-sanitari;
 prevenire la solitudine, l’emarginazione, il disagio;
 contenere gli inserimenti impropri nelle strutture sanitarie e residenziali nonché ritardare gli inserimenti
definitivi nei centri servizi anziani.
Il servizio di assistenza domiciliare è svolto in collaborazione con l’Israa di Treviso e con proprio personale
interno.
I servizi erogati spaziano dalla cura e igiene personale fino all’accompagnamento a visite e/o svolgimento di
necessità primarie della persona.

Grave marginalità e povertà estrema
Nell’area della grave marginalità e della povertà estrema, oltre a quanto espresso dalla Legge quadro
328/2000 all’art. 28, le finalità sono dettate da:
 eventuali indirizzi regionali per l’area di inclusione sociale con il ruolo dei Comuni capo-luogo;
 la complessità della casistica e l’aumento della tipologia delle persone in difficoltà che determina la
necessità di risposte ai bisogni primari (vitto, alloggio). Si tratta di persone prive di validi legami familiari,
con “fragilità” personali pre-esistenti o patologie sanitarie, con scarse o assenti risorse;
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la necessità di contenere nel nostro territorio l’evoluzione del fenomeno della povertà e concertare col
privato sociale il mantenimento di una rete di opportunità e di servizi.
Da tempo sono presenti dei servizi comunali per l’inserimento delle persone in grave marginalità e disagio
socio-economico-abitativo. Dopo anni di valida esperienza, con l’aumento delle segnalazioni, si cercherà di
rivederne la gestione secondo i bisogni, la “nuova” tipologia delle persone e la fattibilità degli interventi con
le risorse assegnate integrandoli, ove possibile, con la rete del volontariato in un'ottica di sistema.
Il servizio “a bassa soglia” dell’asilo notturno, che rientrerà in questa verifica, se sarà possibile, vedrà una
conferma del numero dei posti letto aumentati non riconducibile prettamente alla stagione fredda. In questo
ambito è attivo un servizio di dormitorio che accoglie un numero di 20 persone per la notte, con erogazione
di servizio colazione e bagni (servizio che viene a volte potenziato nel periodo invernale o in corrispondenza
con esigenze di prevenzione pandemica).
E’ attivo il servizio di mensa solidarietà presso la struttura ex Eca in via Risorgimento, ove sono collocati
anche alcuni ospiti in regime di accoglienza.
Si confermeranno, inoltre, i servizi abitativi “protetti” e “semi-protetti”, con i relativi supporti specifici di
idonee professionalità, per le persone adulte in grave marginalità. Si citano in questo senso le strutture di via
Ferrovia, via Borgo Mestre, viale Francia e via M. Orsetti.
Si cercherà di mantenere e potenziare, ove possibile con progetti mirati e finanziati da altri Enti, dei percorsi
di inserimento guidato occupazionale e dei percorsi di sostegno al recupero di abilità per alcune persone in
carico ai servizi sociali inattive da anni o in condizioni di esclusione sociale ed emarginazione.
Le azioni per la lotta allo sfruttamento sessuale, secondo la L.R. 41/97 saranno gestite con gli altri Comuni
capoluogo di Provincia, in linea con gli indirizzi regionali e altre definite progettualità.
Ambito territoriale sociale
Con questo nuovo assetto la Regione si propone di rafforzare sempre di più l'Ambito Territoriale Sociale e il
ruolo del suo Ente capofila, perseguendo i seguenti obiettivi:
- favorire l'integrazione istituzionale, gestionale e operativa delle politiche sociali, sanitarie, socio-sanitarie,
del lavoro, dell'istruzione e della casa secondo una logica di rete e di presa in carico multidimensionale;
- garantire la continuità e stabilità dei servizi alla persona e alla famiglia, in un'ottica comunitaria;
- promuovere obiettivi di innovazione sociale più rispondenti ai mutati bisogni della collettività; dare
attuazione ad un welfare di comunità e generativo: con il primo si intende valorizzare e capitalizzare le prassi
sperimentate (anche e soprattutto in questo periodo di emergenza) mentre con il secondo, si intende
prevedere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone e delle famiglie beneficiarie degli
interventi.
In questo ambito, si inscrivono nuovi progetti concretizzantisi in inserimenti lavorativi di beneficiari di
erogazioni pubbliche e in inserimenti abitativi protetti.
La legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
ha ridefinito il profilo delle politiche sociali apportando diversi elementi di novità e tra questi si ritiene
opportuno citare l'art 8 comma 3, lettera a) il quale ha affidato alle Regioni il compito di determinare gli
Ambiti Territoriali in cui si valorizza il ruolo dei Comuni in rete diffusa nel territorio per la funzione di
organizzazione e gestione dei servizi sociali.
Successivamente, anche il D.Lgs n. 147/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà" all'art. 23 comma 2 stabilisce che: "nel rispetto delle modalità organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, le regioni adottano ambiti territoriali di programmazione omogenei
per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali
trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le
delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego".
Il conseguente Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 2018-2020 (adottato con DGR n.1504/2018),
che prevede obiettivi specifici di rafforzamento del sistema di interventi di contrasto alla povertà, fa riferimento alla definizione degli Ambiti Territoriali Sociali quali soggetti che garantiscono l'integrazione tra politiche e l'uniformità negli interventi per l'inclusione sociale.
Il Decreto Ministeriale n. 103/2019 istitutivo del SIOSS (Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali
che deriva dal D.Lgs n. 147/2017) prevede all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 che l'unità di rilevazione del sistema
informativo sia l'Ambito Territoriale Sociale "quale aggregazione di unità elementari di analisi rappresentate
dai comuni".
In questo quadro, il Comune di Treviso quale capofila d’ambito ha già provveduto a potenziare il sistema dei
servizi sociali territoriali assumendo 12 assistenti sociali. E’ inoltre continuo il flusso di informazioni tra il Co mune capofila e gli altri comuni dell’ambito.
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ALLOGGI AD USO PRECARIO (per indigenti e socialmente deboli) (cdc 76)
Si tratta di realizzare interventi abitativi di estrema urgenza a favore di soggetti e/o nuclei familiari colpiti da
gravi problematiche sociali, economiche, abitative. L’attività prevede una prima istruttoria da parte del
Servizio sociale professionale e un successivo intervento da parte del servizio Casa per la definizione
dell’inserimento abitativo.
BORSE LAVORO PER CARCERE (cdc 76)
A fronte di una richiesta del carcere di Treviso, il Comune di Treviso eroga un contributo finalizzato a
finanziare attività meritevoli che ogni anno vengono svolte all’interno del carcere medesimo.
PROGETTO SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) (cdc 79)
E’ stata chiesta ed ottenuta la proroga per il biennio 2021/2022 del progetto SPRAR, iniziato nel 2018,
relativo all’accoglienza di n. 49 richiedenti asilo nel territorio. Il progetto è realizzato secondo le linee guida
ministeriali e mediante affidamento di servizio a soggetto terzo (ente attuatore).
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

12
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE
SOCIALE

PROGRAMMA 4
FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

N.

S15

TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
SERVIZIO
LL.PP.
OBIETTIVO OPERATIVO

N.

S15.M12.P04.01

POR-FESR 2014-2020 – ASSE 6 – AREA URBANA DI TREVISO
Attuazione Azione 9.5.8 – Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell’ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie
nell’ambito di progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:
Attuazione delle azioni previste dalla SISUS (strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile) a seguito
assegnazione finanziamento POR-FESR da parte della Regione Veneto.

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

PROGRAMMA 5 : Interventi per le famiglie
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
FINALITA’: S01 - POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA
ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE
S03 – LA TREVISO DEL FUTURO: ASILI NIDO, SCUOLA E GIOVANI. TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE NON RICOMPRESI NEGLI ALTRI PROGRAMMI DELLA MISSIONE
12 (cdc 76)
In questo programma sono inserite le spese per le convenzioni con i CAAF, incaricati della elaborazione della
documentazione necessaria alle famiglie residenti interessate alle prestazioni agevolate previste negli altri
programmi della missione 12.
TREVISO VERSO LA CITTA’ AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE (cdc 76)
Tavolo per la famiglia
Il Tavolo per la Famiglia è uno strumento nato per volontà dell’Assessorato alle Politiche Sociali, Famiglia,
Disabilità e Pari Opportunità per raccogliere idee, opinioni e suggerimenti dalle realtà associative che sul
territorio comunale lavorano a stretto contatto con le famiglie e confrontarsi con le stesse allo scopo di
proporre politiche per la famiglia che rispondano ai bisogni reali delle famiglie del territorio.
Spazio famiglia - sportello informativo
Il Comune di Treviso in connessione con il Tavolo per la Famiglia gestisce questa iniziativa. Lo Sportello si
rivolge a tutte le famiglie del territorio comunale e alle associazioni che si occupano di famiglia, offre ascolto
e orientamento ai servizi pubblici e privati attivi sul territorio in ambito educativo e scolastico, sociale e
sanitario, fiscale e legale, culturale. Distribuisce anche le informazioni sull'allattamento al seno per
promuovere questa pratica come la migliore alimentazione possibile per i neonati. Lo Sportello è accessibile
e aperto al pubblico il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 e attraverso un numero
telefonico disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

PROGRAMMA 6 : Interventi per per il diritto alla casa
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
FINALITA’: S01 - POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA
ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE
AZIONI DEL PROGRAMMA
SERVIZIO EMERGENZE ABITATIVE (cdc 79)
Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
L’attività consiste nel sopperire alle diverse esigenze abitative delle fasce deboli dell’utenza mediante
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa pubblicazione del bando di assegnazione,
ovvero per motivate esigenze di emergenza abitativa.
Infatti, la situazione di emergenza abitativa permane, soprattutto in correlazione ai numerosi sfratti per
morosità ed esecuzioni immobiliari, ai quali si aggiungono le molte famiglie in attesa dell'assegnazione di un
alloggio E.R.P. da graduatoria. Prosegue dunque la crescita della domanda di abitazioni da parte dei ceti più
deboli ed esposti alla crisi, alla quale anche il Comune deve rispondere. Per far quindi fronte a questa
situazione ci si sta attivando in alcune direzioni. In primo luogo accrescendo l'offerta di alloggi ERP da parte
del nostro Ente, attraverso il progressivo ripristino degli appartamenti di proprietà comunale che attualmente
non risultano utilizzati in quanto inagibili (ricorrendo, se del caso, ad ogni forma di possibile finanziamento).
In secondo luogo con la collaborazione attiva con l'ATER; in terzo luogo intervenendo "a monte" degli sfratti,
attraverso la messa in atto di azioni preventive che consentano di evitarli; a tal fine da un lato la Regione ha
erogato ai Comuni ad alta tensione abitativa, tra cui Treviso, un fondo da destinare alla cosiddetta "morosità
incolpevole", utilizzato per sanare situazioni debitorie degli inquilini tali da determinare lo sfratto. Il tutto in
stretta aderenza alle indicazioni contenute nella L.r. 39/2017, sia con riferimento ai requisiti di accesso
all'E.R.P. che in tema di accertamento delle reali situazioni di disagio che comportano l'accesso agli alloggi
comunali.
Sono inoltre in corso forme di collaborazione con altri soggetti del territorio (Prefettura, sindacati di
categoria, associazioni di volontariato) con i quali avviare una sinergica azione per far fronte alla crescente
domanda di alloggi per emergenza abitativa.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024
OBIETTIVI
MISSIONE

12

PROGRAMMA

6

FINALITA':

OBIETTIVO STRATEGICO

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

N.

S01

POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA ETA',
DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE
SERVIZIO
EMERGENZE ABITATIVE
OBIETTIVO OPERATIVO
N.
S01.M12.P06.02
Nel 2021, post pandemia, è emersa la necessità di inquadrare in modo diverso e più sinergico il tema
dell'emergenza abitativa, non solo, ma anche, per il costante aumento dei casi all'attenzione degli uffici.
Affinchè la situazione non gravi interamente ed esclusivamente sull'ente locale, viene dato impulso alla
istituzione di un tavolo provinciale che affronti il tema a 360 gradi, con il coinvolgimento dei principali
attori del territorio (Prefettura, sindacati inquilini e piccoli proprietari, Enti del terzo settore, Ater, Ufficiali
giudiziari).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

L'avvio di questa progettualità, sotto la regia del comune di Treviso, vuole creare un dialogo continuo e
costruttivo con i principali attori del territorio che si occupano, a vario titolo, di emergenza abitativa, per
poter dare una risposta ai cittadini e agli enti coinvolti, tenendo conto delle esigenze di tutti gli interessi in
gioco. Se negli anni precedenti l'emergenza abitativa veniva trattata in modo semplice attraverso, ove ne
ricorressero i presupposti, la mera assegnazione di alloggi, oggi è necessario ripensare a soluzioni
diverse e più appropriate. E' allo studio un protocollo di intesa che verrà sottoscritto dai vari attori,
finalizzato a far emergere il ruolo di ciascuno in questa difficile partita (ad esempio: l'ente locale farà la
propria parte con le valutazioni del servizio sociale e la messa a disposizione di un numero di alloggi; il
Sunia e il sindacato proprietari avvieranno un dialogo finalizzato a sensibilizzare le parti in causa
nell'assunzione di reciproche responsabilità; gli Ufficiali giudiziari saranno chiamati a condividere i vari
accessi; gli enti del terzo settore saranno chiamati a supportare le famiglie interessate sotto diversi profili,
economico ed anche abitativo, dopo aver valutato la reale condizione economica delle famiglie).

TEMPI PREVISTI

2022

2023

2024
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

PROGRAMMA 7 : Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E SOCIALI
FINALITA’: S01 - POLITICHE SOCIALI: FAMIGLIA, SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA', TERZA
ETA', DISABILITA' E ACCESSIBILITA', EMERGENZE ABITATIVE, CONDIZIONE FEMMINILE
S02 - CENTRALITA' DEL QUARTIERE E RITORNO ALLA SOLIDARIETA' ATTIVA. LUOGHI DI INCONTRO E
AGGREGAZIONE. ASSOCIAZIONISMO.
AZIONI DEL PROGRAMMA
GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA’ SOCIALI IN DELEGA (cdc 76)
Nell’ambito delle deleghe le finalità sono dettate sostanzialmente dalla normativa e dall’Accordo di
programma per la realizzazione del Piano di zona 2011-2015 - con riprogrammazione annuale - tra la
Conferenza dei Sindaci e la Az. Ulss 2.
Con la Quota Capitaria, i Comuni concorrono alle spese che rientrano tra le funzioni di competenza delle
AULSS, di cui le principali sono:
- servizi diurni e residenziali per disabili, Servizio Mensa e Assistenza Scolastica Disabili, Servizio Trasporto
disabili;
- progetti di integrazione - riabilitazione dei centri diurni per disabili;
- stage e soggiorni estivi dei centri residenziali e diurni per disabili;
- borse Lavoro SIL (Servizio Integrazione Lavorativa);
- consultorio Familiare Privato;
- servizi nel settore disagio, devianza, politiche giovanili, tossicodipendenza;
- contributi vari ad Associazioni di volontariato/Cooperative operanti nei servizi sociali.
Le funzioni di competenza dei Comuni delegate all’Azienda U.L.S.S. n. 2 sono:
 gli affidi, i ricoveri e altri interventi in favore di minori disposti dalle autorità giudiziarie minorili
(articolo 23 DPR 616/77), ivi compresi affidi e ricoveri consensuali;
 la prosecuzione di affidi e ricoveri oltre la maggiore età;
 i ricoveri e affidi in regime di “messa alla prova”;
 i ricoveri di disabili.
CONDIZIONE DELLA DONNA (cdc 76)
Si intende dar corso alla predisposizione di ogni iniziativa funzionale a favorire il supporto e il sostegno alla
donna nei diversi ambiti di vita familiare, relazionale, lavorativa, con la collaborazione di altri organismi
coinvolti, sia amministrazioni o altri enti pubblici, sia enti privati, con la Commissione Comunale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna, le associazioni femminili del territorio, in un progetto di politica di genere, di
valorizzazione e consolidamento della rete mediante il servizio comunale di Spazio Donna, e sul tema del
contrasto, prevenzione, assistenza e tutela delle donne vittime di sfruttamento e violenza, promuovendo
attività conoscitive, di formazione e informazione, e iniziative progettuali per la definizione di nuove politiche
di intervento nelle materie della parità e delle pari opportunità.
Casa Rifugio e Servizio di Pronta accoglienza donne
Nell’ottica di un consolidamento delle politiche di contrasto alla violenza delle donne è assicurato il servizio di
Pronta accoglienza e di Casa Rifugio per donne che necessitano di un allontamento immediato dalla loro
abitazione. Il servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornisce un supporto operativo a Forze di Polizia,
Centri Antiviolenza, Pronto Soccorso, Servizi Sociali dei Comuni e Consultori Familiari che accolgono le
richieste di aiuto e possono attivare la procedura di accoglienza.
Il servizio di Pronta accoglienza è gestito mediante protocollo d’intesa con altra Amministrazione. Il servizio
di Casa Rifugio è gestito in appalto.
ATTIVITA' AGGREGATIVE E QUARTIERI (cdc 95)
Nell'ottica di favorire l'aggregazione sociale, saranno potenziate le sedi di quartiere, agevolando gli incontri
tra cittadini, giovani e istituzioni.
Saranno inoltre agevolate le iniziative realizzate nei quartieri da parte di associazioni del terzo settore, in
stretto raccordo con l’Amministrazione comunale, nel precipuo interesse dei cittadini.
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Vengono inoltre individuati e gestiti, su aree pubbliche, orti da destinare alla coltivazione con finalità sociali e
aggregative.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

PROGRAMMA 8 : Cooperazione e associazionismo
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
FINALITA’: S02 - CENTRALITA' DEL QUARTIERE E RITORNO ALLA SOLIDARIETA' ATTIVA. LUOGHI DI
INCONTRO E AGGREGAZIONE. ASSOCIAZIONISMO.
AZIONI DEL PROGRAMMA
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI (cdc 76)
L’Amministrazione sostiene le realtà associative del territorio, che operano senza fine di lucro, mediante
l’erogazione di contributi ordinari o straordinari, la concessione di patrocini, partenariati e concessioni di
piazze.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 12 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

PROGRAMMA 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
FINALITA’: S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO
ALLA PORTATA DI TUTTI
S17 - PERSONALE. AMMINISTRAZIONE SEMPLICE E RIVOLTA AI CITTADINI. TRASPARENZA E
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AZIONI DEL PROGRAMMA
SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI (cdc 30)
Affidamento e gestione amministrativo-contabile dei servizi funebri istituzionali (trasporti e funerali per
indigenti e bisognosi).
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (cdc 682)
L’Ufficio Gestione servizi cimiteriali cura la programmazione, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo dei
servizi cimiteriali; referente per tutti gli aspetti tecnico-amministrativi-finanziari relativi al servizio.
Sovraintende, anche mediante il controllo tecnico-finanziario, alla gestione dei servizi cimiteriali affidati a
terzi; cura la gestione dei servizi cimiteriali ed i rapporti con l’attuale affidatario.
Custodia e manutenzione dei Sepolcreti dei caduti ubicati nel Comune di Treviso: cura il rinnovo, la
sottoscrizione e gestione economico finanziaria dei contributi riconosciuti dal Ministero della Difesa a seguito
di convenzione, per la gestione del sepolcreto relativo ai caduti ubicato presso la Cappella della chiesa
votiva; cura la sottoscrizione della scrittura privata tra il Comune e la Parrocchia S. Maria Ausiliatrice.
Sarà avviato il procedimento volto all’aggiornamento del Piano cimiteriale comunale ed alla sua
approvazione: detto piano costituisce la linea guida per la programmazione tecnica e finanziaria dello
sviluppo infrastrutturale dei cimiteri comunali e dell’Impianto di cremazione.

Pagina 432 di 445

SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 13 : TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 7 : Ulteriori spese in materia
sanitaria
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA 13.07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
FINALITA’: S13 – AMBIENTE: RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DELLE EMISSIONI. PRIORITA’ AD EFFICIENZA
ED ECOSOSTENIBILITA’
AZIONI DEL PROGRAMMA
Controllo della proliferazione delle zanzare
Il Servizio Fauna Urbana e Controllo Animali Sinantropi provvede principalmente alla derattizzazione e alla
disinfestazione dalla zanzara tigre a mezzo appalti pubblici esterni, alla redazione di un progetto e alla
direzione del contratto e, all’occorrenza, agli interventi di pest control.
Il controllo della proliferazione delle zanzare è necessario per ridurre la positività ai virus trasmessi dalle
zanzare vettori (es. west nile, dengue ecc.) ed è effettuato mediante:
- interventi larvicidi su tutti i circa 22.000 tombini presenti su suolo pubblico;
- interventi adulticidi su tutte le circa 150 aree verdi comunali (parchi, giardini, ecc.);
- interventi larvicidi su circa 65 km di fossati particolarmente infestati;
- informazione /sensibilizzazione della cittadinanza sui corretti comportamenti da adottare;
- distribuzione pastiglie antilarvali alla popolazione.
Il Servizio Fauna urbana gestisce inoltre i rapporti con le associazioni ambientaliste per la gestione delle
problematiche, le autorizzazioni a manifestazioni ecc.
Il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale viene
esercitato, in forma associata con altri comuni (il cui capofila è il Comune di Ponzano Veneto), presso la
struttura Rifugio del Cane sita nel Comune di Ponzano Veneto. Al momento il servizio è gestito dall’E.N.P.A.
per un periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per altri tre anni.
Il Servizio Fauna Urbana collabora inoltre con il Servizio Veterinario dell’ULSS n. 2 per le problematiche
relative alla cattura dei cani randagi, l’aggiornamento dell’anagrafe canina, le colonie feline, ecc. e gestisce
infine gli adempimenti relativi al regolamento per la tutela degli animali d’affezione.
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
PROGRAMMA 14.01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
FINALITA’: S07 – TURISMO. IL BRAND TREVISO: TRADIZIONE, COMMERCIO E TERRITORIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
CONTRIBUTI ECONOMICI PER I CONSORZI DI GARANZIA DEI FIDI (cdc 39)
L'Amministrazione comunale intende sostenere le attività economiche della Città di Treviso, mediante la
concessione di contributi a sostegno dell’attività dei Consorzi di garanzia del credito in modo più strutturale,
alla luce degli ottimi risultati ottenuti con il protocollo d’intesa “Treviso Fund”, realizzato durante il periodo
dell’emergenza sanitaria COVID 19 del 2020.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 2 : Commercio ‐ reti
distributive ‐ tutela dei
consumatori
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
PROGRAMMA 14.02: COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI
FINALITA’: S07 – TURISMO. IL BRAND TREVISO: TRADIZIONE, COMMERCIO E TERRITORIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
PROMOZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODOTTI LOCALI E FIERE DI S. LUCA (cdc 39)
Promozione attività economiche e prodotti locali
Il Servizio Attività produttive promuove la città di Treviso, come teatro di incontro tra diverse categorie
produttive della Marca trevigiana, come leva di marketing territoriale, come format di nuove sinergie tra
produzione e distribuzione, per dare impulso alle eccellenze del consumo. Ciò attraverso iniziative e la
programmazione di eventi di rilievo e piani di comunicazione dedicati.
Realizzazione delle attività di competenza nell’ambito del Distretto del Commercio Urbecom
Treviso
Il Servizio Attività produttive svolge le seguenti attività:
- aggiornamento del portale Urbecom Treviso con l’inserimento delle principali iniziative rivolte alle attività
economiche e alla loro promozione;
- condivisione di post nella rete virtuosa post partner progetto sulla pagina facebook del Distretto del
Commercio Urbecom Treviso;
- iter amministrativo per la realizzazione dei grandi eventi ricorrenti o nuovi (concessione patrocinio,
allestimento temporaneo arredo urbano ecc.);
- erogazione di contributi a soggetti che realizzano manifestazioni ed iniziative finalizzate a promuovere le
attività economiche, i prodotti locali in centro storico e nei quartieri cittadini;
- censimento dei negozi sfitti del centro;
- aggiornamento banche dati tradewin, utili alle imprese, nel portale Urbecom Treviso.
Il Servizio Attività produttive gestisce i procedimenti amministrativi finalizzati all'esercizio di attività
economiche, nonché i procedimenti amministrativi di collaudo degli impianti di distribuzione carburante ad
uso stradale o impianti privati: il Servizio si avvale della Commissione comunale di collaudo, per verificare il
rispetto di norme sulla sicurezza pubblica e il rispetto delle norme fiscali.
Inoltre gestisce i procedimenti amministrativi per verificare la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
(agibilità ex articolo 80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza – TULPS), avvalendosi della Commissione
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, attività in aumento dopo le recenti disposizioni in
materia di safety del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Treviso.
Organizzazione Fiere di S. Luca
Il Servizio Attività produttive organizza la tradizionale manifestazione Fiera di S. Luca, parco divertimenti che
si svolge ogni anno per 17 giorni con la presenza di circa 80 attrazionisti dello spettacolo viaggiante, 6
operatori per attività di somministrazione e 21 operatori della fiera commerciale, garantendo tutti i servizi
finalizzati alla realizzazione dell’evento (servizio di pronto soccorso, servizio antincendio dei Vigili del Fuoco,
attività di promozione dell’evento, altro). Oltre a ciò il Servizio rilascia tutti i provvedimenti autorizzativi per
l’esercizio delle attività economiche, previa verifica del possesso dei requisiti necessari degli operatori
richiedenti.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 14 : SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 4 : Reti e altri servizi di
pubblica utilità
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
PROGRAMMA 14.04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
FINALITA’: S07 – TURISMO. IL BRAND TREVISO: TRADIZIONE, COMMERCIO E TERRITORIO
S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA FAMIGLIA SOCIETA' PARTECIPATE - PATRIMONIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (cdc 39)
Nell’ambito della missione istituzionale, il Settore Sportello Unico per le Attività produttive favorisce la
creazione di nuove imprese e valorizza il tessuto imprenditoriale già esistente unificando e semplificando la
complessità degli adempimenti amministrativi e dei vincoli burocratici di competenza comunale e di
competenza degli enti terzi (ULSS, Vigili del fuoco, altro) a carico degli imprenditori, promuovendo lo
sviluppo locale, nel rispetto della tutela, della salute e della sicurezza. Ciò attraverso il rilascio di titoli
abilitativi e la verifica della corretta presentazione di pratiche semplificate, tramite il portale
“impresainungiorno.gov.it”.
Elevato standard di qualità del servizio dello Sportello Unico
Nell’ottica del raggiungimento di un elevato standard di qualità del servizio erogato, l’utente (cittadino,
professionista, imprenditore) viene supportato attraverso le seguenti azioni:
- Tutor d'impresa: servizio di informazione sulle normative applicate all'esercizio delle attività economiche,
garantendo le migliori prassi amministrative;
- processi formativi all’utilizzo del portale “impresainungiorno.gov.it”;
- costante aggiornamento della Guida ai servizi sul sito web del Comune di Treviso;
- servizio News SUAP, invio periodico di una newsletter di informazioni sulle principali novità che
interessano gli operatori economici;
- valutazione preliminare degli adempimenti necessari alla presentazione delle pratiche SUAP, con benefici
sul sistema economico del comparto in tempi certi;
- formazione continua del personale del Servizio Attività produttive attraverso degli incontri di formazione
breve (cosiddetti “incontri Toyota”).
Il personale del Suap di Treviso è parte attiva ai tavoli di confronto regionali volti ad incrementare in modo
permanente i processi di semplificazione delle procedure rivolte alle attività economiche.
GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (cdc 42)
Il Servizio Patrimonio gestisce l’attività connessa alla concessione in uso di impianti di proprietà comunale
per attività pubblicitaria mediante affissioni dirette.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 15 : POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 15.01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
FINALITA’: S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA
FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE - PATRIMONIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
CENTRO PER L’IMPIEGO (cdc 42)
Il Servizio Patrimonio provvede a versare alla Provincia le spese per il funzionamento del Centro per
l’Impiego ai sensi della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, e a ripartire e riscuotere le spese tra i Comuni del
mandamento interessati in proporzione al numero degli abitanti, quale risulta dall’ultimo censimento della
popolazione.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 17 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 : Fonti energetiche
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA 17.01: FONTI ENERGETICHE
FINALITA’: S14 - BILANCI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI. UN COMUNE CONTRO LA CRISI E PER LA
FAMIGLIA - SOCIETA' PARTECIPATE – PATRIMONIO
S12 - LAVORI PUBBLICI: CENTRO STORICO, QUARTIERI, VERDE E STRADE PER UNA TREVISO ALLA
PORTATA DI TUTTI
AZIONI DEL PROGRAMMA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE SCUOLE (cdc 42)
Il Comune ha n. 13 impianti fotovoltaici installati sui tetti di altrettante scuole.
Per l’impianto installato sulla scuola Andersen, il Comune incassa dal GSE la tariffa incentivante e la riversa
(Servizio Educazione e Diritto allo studio) alla scuola, ai sensi degli accordi sottoscritti con la società
Vodafone che ha donato l’impianto.
Per gli altri n. 12 impianti il Comune ha attivato la cessione del credito a favore del C.E.V. (Consorzio Energia
Veneto) della tariffa incentivante erogata dal GSE ai sensi delle convenzioni sottoscritte. In occasione di ogni
versamento il C.E.V. emette apposita fattura che va liquidata mediante predisposizione di apposita
regolazione contabile per le necessarie registrazioni contabili in entrata e uscita.
RETE GAS (cdc 68)
Proseguirà l'attività di collaborazione con la società AIM Vicenza SPA di estensione della rete gas, in
ottemperanza al contratto di servizio stipulato in data 18 maggio 2005, prot. 37486, rep. 12660, prorogato
nelle more dell'espletamento della gara d'ambito per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale
nel Comune di Treviso.
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SEZIONE OPERATIVA

MISSIONE 18 : RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 : Relazioni finanziarie con le
altre autonomie territoriali
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DUP 2022/2024
SEZIONE OPERATIVA 2022/2024

MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
PROGRAMMA 18.01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
FINALITA’: S15 - TREVISO, EUROPA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
AZIONI DEL PROGRAMMA
INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (cdc 91)
L’Intesa Programmatica d’area MARCA TREVIGIANA, di cui il Comune di Treviso è capofila, è stata costituita
nel 2011, è composta da 25 aderenti, di cui 16 enti locali, 6 associazioni economiche e 3 organizzazioni
sindacali, ed è stata riconosciuta dalla Regione del Veneto nel 2012 con DGR n. 2027 dell'8.10.2012.
Le attività dell'IPA sono legate alla partecipazione a bandi e finanziamenti diretti o indiretti e al
coordinamento tra enti su alcuni argomenti rilevanti per il territorio di riferimento.
L’ufficio prosegue nella sua attività di segreteria e di supporto amministrativo, oltre che di gestione del fondo
spese dell’IPA. Le attività per il periodo 2021 – 2027 sono:


avvio del lavoro di revisione-aggiornamento del Piano Strategico alla programmazione 2021-2027;



costituzione e aggiornamento di un parco progetti e delle idee-progetto da incrociare con le linee di
finanziamento della programmazione UE e PNRR al fine di intercettare queste importanti risorse per
lo sviluppo dell’area;



adesione da parte dell’Ufficio Politiche comunitarie alle reti internazionali e locali in vista della nuova
programmazione europea quali: Eurocities – forum ambiente, Xarxa per mobilità giovanile, Europe
Direct in qualità di antenna di Venezia;



MASTERPLAN PISTE CICLABILI E MOBILITÀ LENTA NELL’AREA DELL’IPA MARCA TREVIGIANA
deliberato il 07.07.2020 e in corso di realizzazione e finanziato con il bilancio IPA;



PROGETTO DI MARKETING TURISTICO “MARCA TREVIGIANA PRIME AZIONI COORDINATE DI
MARKETING TURISTICO PER LA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA LOCALE
DELL’AREA DELL’IPA MARCA TREVIGIANA E DELLE SUE ECCELLENZE TURISTICHE” approvato dal
Tavolo di Concertazione in data 08.07.2020 e successivamente presentato per il finanziamento alla
OGD “Città d’arte e ville venete del territorio trevigiano”.
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