
������������������������������������������������

���������	
�	����	���
��

���������

��������	
������������

������������������������������������������������



Comune di Conegliano - relazione di fine mandato del Sindaco 2012-2017 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

PREMESSA 
 
La presente relazione di fine mandato è stata redatta sulla base dello schema tipo di cui al decreto 26 aprile 
2013 adottato dal Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 
dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali 
relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 
La presente relazione descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con 
specifico riferimento a: 
a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei Conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione 
degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del 
Codice Civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi; 

f) quantificazione della misura di indebitamento comunale. 
 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 
legge in materia, per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 
gravare il carico di adempimenti degli enti. 
 
La maggior parte delle tabelle di seguito riportate sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 
161 del TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 
Dal punto di vista metodologico si precisa che al momento della redazione della presente relazione il 
rendiconto di gestione dell’anno 2016 non è stato ancora approvato e pertanto i dati ad esso riferibili sono 
stati indicati sulla base del pre-consuntivo. 
 
La presente relazione è stata redatta dal Segretario Generale, con la collaborazione dei dirigenti dell’ente. 
 
La presente relazione ha ad oggetto il mandato di Floriano Zambon, proclamato Sindaco del Comune di 
Conegliano in data 22 maggio 2012.�
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PARTE I – DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Residenti Comune di Conegliano 35.441 34.997 34.963 34.891 34.999 
 
 
 
1.2 Organi politici 
GIUNTA COMUNALE 

Nome e cognome Carica Deleghe 

Floriano Zambon 
 Sindaco 

Affari generali; relazioni esterne;  
rapporti con enti territoriali e istituzionali; 
comunicazione e partecipazione; 
personale; sicurezza; ordine pubblico e 
polizia locale; infrastrutture e opere 
strategiche; commercio; attività 
produttive e politiche del lavoro; sport e 
tempo libero. 
 
Proclamato Sindaco in data 22 maggio 
2012. 

Claudio Toppan Assessore e Vicesindaco 

Urbanistica; ecologia; ambiente; edilizia 
privata; paesaggio; territorio; politiche 
energetiche; risparmio energetico; 
politiche tutela mondo animale; agenda 
21. 
 
Decreto di nomina assessore prot. n. 
24814 del 6 giugno 2012. 
Decreto di nomina Vicesindaco prot. n. 
5838 del 5 febbraio 2016.  

Stefano Dugone Assessore  

Cultura; biblioteca; sistema museale; 
turismo; risorse della terra; 
valorizzazione prodotti; attuazione del 
programma. 
 
Decreto di nomina prot. n. 46565 del 31 
ottobre 2012. 

Leopoldino Miorin Assessore 

Lavori pubblici e mobilità; servizi idrici; 
trasporti; sosta e parcheggi; mobilità 
ciclabile; giramonticano. 
 
Decreto di nomina prot. n. 24810 del 6 
giugno 2012. 

Gianbruno Panizzutti 
 Assessore 

Pubblica istruzione; politiche educative; 
politiche per la famiglia; politiche 
giovanili; ced; innovazione tecnologica; 
organizzazione ente. 
 
Decreto di nomina prot. n. 24811 del 6 
giugno 2012. 

Enzo Perin Assessore 

Servizi sociali; anagrafe; servizi 
demografici; cimiteri; immigrazione; 
emigrazione; politiche abitative. 
 
Decreto di nomina prot. n. 24812 del 6 
giugno 2012. 

Franca Perin Assessore 

Associazionismo; piccole cose; pari 
opportunità; eventi e manifestazioni; 
volontariato; protezione civile; 
manutenzione e decoro della città. 
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Decreto di nomina prot. n. 24813 del 6 
giugno 2012. 

Roberto Piccin Assessore  

Bilancio; politiche economiche e 
finanziarie; patrimonio; economato; 
partecipate; galleria d'arte palazzo 
Sarcinelli. 
 
Decreto di nomina prot. n. 5838 del 5 
febbraio 2016. 

Pietro Basciano Assessore e Vice Sindaco 

Bilancio; politiche economiche e 
finanziarie; patrimonio; economato; 
partecipate; galleria d'arte palazzo 
Sarcinelli. 
 
Decreto di nomina prot. n. 24808 del 6 
giugno 2012. 
Dimissioni presentate in data 5 febbraio 
2016. 

Alberto Maniero Assessore 

Cultura; biblioteca; sistema museale; 
turismo; risorse della terra; 
valorizzazione prodotti; attuazione del 
programma. 
 
Decreto di nomina prot. n. 24809 del 6 
giugno 2012. 
Dimissioni presentate in data 24 
settembre 2012. 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

Nome e cognome Carica Lista 

Fabio Chies Presidente del Consiglio Forza Italia 

Giovanni Grassi Capogruppo consiliare Zambon Sindaco – Popolari per 
Conegliano 

Claudio Lorenzet Capogruppo consiliare Centro per Conegliano 

Pierantonio Bottega Capogruppo consiliare Forza Italia1 

Claudia Brugioni2 Capogruppo consiliare Forza Conegliano Zambon Sindaco 

Alessandro Bortoluzzi3 Capogruppo consiliare Partito Democratico 

Flavio Pavanello Capogruppo consiliare MarcaCivica e Lista Ghizzo 

Roberto Cappelli Capogruppo consiliare Terzo Polo Conegliano 

Massimo Bellotto4 Capogruppo consiliare Movimento Cinque Stelle 

Loris Zava5 Capogruppo consiliare Lega Nord Liga Veneta Bossi 

Sonia Colombari Consigliere comunale Forza Italia 

Mario Luca Consigliere comunale Forza Italia 

Cristina Sardi Consigliere comunale Forza Italia 

                                            
1

  Inizialmente il nome del Gruppo consiliare era “Il Popolo delle Libertà Zambon Sindaco” ed è stato modificato in 
“Forza Italia” in data 29/10/2013. 
2  Surroga in data 29/05/2014 il Cons. Bruno Zanette dimissionario in data 08/05/2014. 
3  Surroga in data 24/01/2013 il Cons. Carlo Feltre dimissionario in data 18/01/2013. 
4  Inizialmente il nome del Gruppo consiliare era “Movimento Beppe Grillo.it ed è stato modificato in “Movimento 5 
stelle” in data 10/02/2016. 
5  Surroga in data 14/06/2012 il Cons. Giovanni Bernardelli dimissionario in data 08/06/2012. 
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Yuri Dario6 Consigliere comunale Forza Italia 

Paola Mirto Consigliere comunale Forza Conegliano Zambon Sindaco 

Paolo Picco7 Consigliere comunale Forza Conegliano Zambon Sindaco 

Giuseppe Doimo Consigliere comunale Forza Conegliano Zambon Sindaco 

Enrico Modenese8 Consigliere comunale Forza Conegliano Zambon Sindaco 

Giuseppe Borin Consigliere comunale Zambon Sindaco – Popolari per 
Conegliano 

Cristiano De Marchi9 Consigliere comunale Zambon Sindaco – Popolari per 
Conegliano 

Paolo Giandon  Consigliere comunale Partito Democratico 

Laura Rossetto10 Consigliere comunale Partito Democratico 

Isabella Gianelloni11 Consigliere comunale Partito Democratico 

Roberto Borsoi12 Consigliere comunale Movimento 5 Stelle 
 
 
 
1.3 Struttura organizzativa 
La struttura organizzativa del Comune di Conegliano è stata da ultimo ridefinita con deliberazione di Giunta 
comunale n. 196 del 12 maggio 2016, avente ad oggetto: “Struttura organizzativa dell’ente. Modificazioni”, 
con effetto dal 1 giugno 2016. 
L’attuale struttura dell’ente prevede n. 5 distinti aree organizzative, a cui afferiscono i vari servizi/uffici, come 
meglio dettagliato nell’organigramma generale riportato nella pagina seguente: 
• Area Amministrazione Generale; 

• Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative; 

• Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive; 

• Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura; 

• Corpo della Polizia Locale. 
 
 

Organizzazione al 31/12/2016 

Personale in servizio 2012 2013 2014 2015 2016 

Segretario Generale 1 1 1 1 1 

Dirigenti 313 314 315 316 317 

                                            
6
  Surroga in data 28/04/2014 il Cons. Marina Buffoni dimissionaria in data 24/04/2014. 

7  Surroga in data 21/12/2015 il Cons. Loris Balliana dimissionario il 24/11/2015. Il Cons. Loris Balliana, a sua 
volta, era entrato in Consiglio comunale in data 26/09/2013 surrogando il Cons. Lorenzo Bugio, dimissionario in data 
23/09/2013. 
8  Surroga in data 31/03/2016 il Cons. Roberto Piccin dimissionario il 05/02/2016. 
9  Surroga in data 21/10/2013 il Cons. Ruggero Spinazzè dimissionario in data 08/10/2013. 
10  Surroga in data 10/02/2014 il Cons. Marcellino Giubilato dimissionario in data 10/01/2014. Il Cons. Marcellino 
Giubilato, a sua volta, era entrato in Consiglio comunale in data 21/10/2013 surrogando il Cons. Pietro Benedet, 
dimissionario in data 09/10/2013. 
11

  Surroga in data 20/06/2013 il Cons. Antonio Fojadelli dimissionario in data 04/06/2013. 
12  Surroga in data 25/10/2012 il Cons. Luigi D’Este dimissionario in data 28/09/2012. 
13  Di cui n. 1 dirigente a tempo determinato. 
14  Di cui n. 1 dirigente a tempo determinato. 
15  Di cui n. 1 dirigente a tempo determinato. 
16  Di cui n. 1 dirigente a tempo determinato. 
17  Di cui n. 1 dirigente a tempo determinato. 
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Posizioni Organizzative 13 13 13 1218 1419 

Dipendenti a tempo indeterminato 201 20020 19721 19422 190 

Dipendenti a tempo determinato 223 224 225 326 227 

Numero totale personale dipendente 220 219 216 213 210 

                                            
18  Di cui un dipendente utilizzato in modo congiunto con altro Ente ex art. 14 CCNL 22/01/2004. 
19  Di cui 2 Alte professionalità. 
20  Di cui un Funzionario di alta specializzazione a tempo determinato ex art. 110, comma 1, TUEL. 
21  Di cui un Funzionario di alta specializzazione a tempo determinato ex art. 110, comma 1, TUEL. 
22  Di cui un Funzionario di alta specializzazione a tempo determinato ex art. 110, comma 1, TUEL. 
23  Di cui un dipendente a tempo determinato ex art. 90 TUEL. 
24  Di cui un dipendente a tempo determinato ex art. 90 TUEL. 
25  Di cui un dipendente a tempo determinato ex art. 90 TUEL. 
26  Di cui un dipendente a tempo determinato ex art. 90 TUEL. 
27  Di cui un dipendente a tempo determinato ex art. 90 TUEL. 
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1.4 Condizione giuridica dell’ente 
L’ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 
 
 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’ente 
L’ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL, né il predissesto finanziario ai 
sensi dell’art. 243-bis.  
L’ente inoltre non ha mai fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinquies del TUEL e/o 
del contributo di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 
 
 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno 
Per ogni settore/servizio fondamentale sono state indicate le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
realizzate durante il mandato. 
 
Area Amministrazione Generale 
 
Ufficio risorse umane 
In questi ultimi anni i limiti assunzionali e di spesa sempre più stringenti, aggravati nell’ultimo biennio anche 
dal blocco delle assunzioni ordinarie imposto dal legislatore sino al completo riassorbimento del personale in 
esubero delle province, hanno reso difficile soddisfare le richieste di reclutamento avanzate dai Dirigenti. Si è 
cercato comunque di far fronte alle esigenze organizzative ed occupazionali dell’Ente mediante la 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi resi, la razionalizzazione delle risorse disponibili, ricorrendo laddove 
possibile anche a lavoratori socialmente utili. La razionalizzazione della spesa, perseguita anche attraverso 
specifici piani, ha consentito anche di affrontare le criticità derivanti dal blocco del salario accessorio, 
sfruttando la leva incentivante messa a disposizione dell’ordinamento. Anche l’attività formativa è stata 
fortemente penalizzata dall’anno 2011 a seguito dell’introduzione di forti limiti di spesa. Attraverso un 
efficiente utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili, si è riusciti comunque a garantire 
l’aggiornamento e la crescita della qualificazione professionale dei dipendenti, nonché la formazione 
obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza. 
 
 
Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative 
 
Servizio ragioneria 
Il mandato amministrativo 2012/2017 ha subito fortemente le ristrettezze finanziarie imposte agli Enti locali, 
con limitazioni sempre più stringenti ed invasive.  
Per quanto attiene gli aspetti finanziari, le principali criticità esterne nel periodo di mandato possono essere 
ricondotte sostanzialmente ai seguenti fattori: 

a) limitazioni imposte dal patto di stabilità che non hanno consentito di realizzare in modo completo gli 
obiettivi dell'amministrazione in termini soprattutto di investimento; 

b) progressiva riduzione delle risorse trasferite dallo Stato centrale, alle quali non è conseguita una 
vera e propria autonomia finanziaria (cosiddetto federalismo fiscale); 

c) incertezza, protrattasi a volte fino quasi alla fine dell'esercizio, del dato delle risorse correnti, 
soprattutto di quelle trasferite, anche per effetto di norme di legge che, per tempi di adozione e 
contenuti, non hanno consentito un’adeguata e tempestiva programmazione finanziaria dell'Ente. 

A fronte di tali problematiche si è sviluppata nel corso del mandato un’azione prudente ed oculata, che ha 
portato a rispettare sempre le norme di finanza pubblica, a ridurre l’indebitamento dell’Ente, a mantenere una 
soddisfacente qualità dei servizi erogati e a realizzare, per quanto possibile, gli investimenti programmati 
sulla base delle priorità stabilite dall’amministrazione. 
Tuttavia è in corso un’azione collettiva promossa dal Comune di Conegliano e da altri comuni della provincia, 
volta ad ottenere la riattribuzione della decurtazione delle entrate erariali subita per effetto dell’art. 16, 
comma 6, del D.L. 06/07/2012 n. 95 (c.d. Spending Review), che, secondo i criteri enunciati dalla Corte 
Costituzionale con la sentenza n. 129 del 06/04/2016, è risultata del tutto illegittima. 
Nel corso del quinquennio 2012/2017 l’indebitamento dell’ente è stato fortemente ridotto anche mediante 
l’estinzione anticipata dei mutui assunti negli anni precedenti. Da un debito iniziale all’01/01/2012 di euro 
29.123.947,27 il debito residuo al 01/01/2017 è di euro 15.269.612,86.
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Nel 2014 il Comune di Conegliano ha partecipato al terzo anno di sperimentazione del nuovo ordinamento 
contabile introdotto dal D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Ciò, oltre a consentire una graduale modifica della 
gestione del nuovo sistema di contabilità, ha dato modo all’ente di poter beneficiare di una riduzione 
significativa del saldo obiettivo del patto di stabilità interno per l’esercizio 2014, oltre a eventuali necessità di 
svincolo dei limiti sulle assunzioni.�
 
Servizio tributi 
Questa Amministrazione ha dovuto far fronte nel 2012 all’introduzione anticipata dell’ Imposta Municipale 
Propria, imposta che a dispetto del nome è stata in parte versata al Comune e in parte allo Stato. L’IMU, a 
parità di aliquote, ha prodotto un notevole aumento del prelievo (per una seconda casa l’aumento è stato del 
62%). La confusione che si è creata con tale scelta di suddividere il prelievo tra quota Stato e quota Comune 
è stata devastante; si pensi solo alla creazione della piattaforma informatica relativa ai versamenti a partire 
dall’anno 2012, che è stata istituita nel 2016 ed è entrata a regime nel 2017, per regolare i casi di errato 
versamento da parte di contribuenti, banche e posta. Oltre alla difficoltà di gestione del tributo, la nuova 
architettura della finanza locale, che si intreccia strettamente con quella statale, ha reso le operazioni di 
stima delle entrate molto complessa. A questo si è aggiunto nel 2014 l’introduzione della IUC, ove è stata 
prevista l’introduzione della TASI, che pur chiamandosi tassa, è un ibrido senza struttura normativa, che 
viene gestita affidandosi a delle FAQ del MEF, che sopperisce alla carenza assoluta di una normativa 
organica, con risultati che saranno devastanti in futuro quando di TASI si discuterà nelle aule delle 
Commissioni Tributarie. Per aiutare i cittadini è stato aperto uno sportello per i conteggi, distogliendo 
personale impegnato nell’attività di recupero dell’evasione, che ne è risultata conseguentemente limitata. Per 
quanto riguarda la stima delle entrate, grazie ad una attenta politica sulle aliquote e ad una stretta 
collaborazione tra l’ufficio tributi e l’ufficio ragioneria, sono state evitate significative e problematiche 
imprecisioni nella previsione delle risorse finanziarie disponibili per soddisfare il fabbisogno finanziario 
dell’ente.�
 
Servizio patrimonio e provveditorato 
Le politiche di spending review adottate dal Governo e la normativa sugli appalti in continua evoluzione, 
hanno reso necessario adottare strategie di riorganizzazione dei procedimenti di acquisto di beni e servizi 
per il funzionamento dell’ente, volti ad ottimizzare le economie di scala, ridurre le giacenze di magazzino 
eccessive e razionalizzare le procedure. Nonostante la riduzione delle risorse economiche a disposizione 
l’ente è riuscito a superare la criticità della ridotta disponibilità di spazi pubblici adeguati a soddisfare la 
richiesta sempre crescente proveniente dalle associazioni e dal volontariato locale di avere sedi idonee per 
le proprie attività a costi sostenibili, attraverso accordi di valorizzazione del patrimonio comunale, che hanno 
consentito la sistemazione di immobili precedentemente dimessi o inutilizzabili. Sono così stati messi a 
disposizione nuovi spazi per le associazioni (Casa della Musica, sedi associative varie: ARCi La Puntina, 
Club dello Stroppolo, Museo degli Alpini di Conegliano, etc., da ultima la realizzazione della Casa delle 
Associazioni).  
 
Ufficio politiche giovanili 
La principale criticità del servizio è la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive rispetto ai limitati 
fondi comunali, che non possono soddisfare integralmente i numerosi bisogni manifestati da singoli cittadini e 
dalle agenzie educative territoriali, in primis gli istituti scolastici, con i quali è sempre più consolidata la 
modalità di lavoro di rete, che ha generato e continua a generare un costante e consistente supporto da 
parte del Servizio Progetto Giovani alla funzione educativa svolta dagli insegnanti. A livello intercomunale, il 
Comune di Conegliano svolge il ruolo rilevante di capofila dei dodici comuni dell’Area Coneglianese, 
sottoscrittori di un Protocollo d’Intesa, che prevede tra le principali finalità della cooperazione, la redazione e 
conseguente presentazione di progetti significativi per accedere a fondi previsti da bandi di finanziamento. La 
programmazione di interventi a livello sovracomunale, che caratterizzano quest’Area da diversi decenni, ha 
reso necessario dotarsi di un servizio di coordinamento e progettazione, strutturato in condivisione con tutti i 
comuni dell’Area. L’Ufficio fornisce inoltre supporto organizzativo ed amministrativo alla Commissione 
Comunale per le Pari Opportunità. 
 
Ufficio servizi sociali e servizio sociale professionale 
La crisi economica, che ha duramente colpito il tessuto produttivo e sociale, ha comportato una ridefinizione 
delle modalità di intervento socio-assistenziale. I servizi sociali si sono trovati a dover affrontare nuove 
povertà legate alla perdita del lavoro e disgregazioni familiari, con conseguente impossibilità per molti 
cittadini di sostenere i costi per il soddisfacimento dei bisogni primari quali le spese per il pagamento 
dell’affitto e delle spese condominiali, utenze domestiche, acquisto generi alimentari e farmaci, ecc..  
Gli interventi sociali si sono pertanto focalizzati principalmente nell’erogazione di contributi per il 
mantenimento dell’abitazione e/o all’acquisto di generi di prima necessità. In casi particolarmente gravi di 
emergenza abitativa si è provveduto all’assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
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Servizio asili nido, servizi per l’infanzia e minori 
Gli asili nido sono servizi educativi che rispondono alle esigenze di crescita dei bambini, sostenendo il loro 
benessere e sviluppo psico-fisico. Considerata la situazione di difficoltà economiche e sociale del momento, 
gli asili hanno garantito in misura sempre maggiore opportunità di ascolto, confronto e sostegno ai genitori. 
Per questo il servizio dell’asilo nido è stato integrato con iniziative rivolte a bambini e famiglie. In 
conseguenza della crisi economica, si è verificato anche un calo delle iscrizioni di bambini agli asili. Al fine di 
poter incrementare le iscrizioni e facilitare l’accesso al servizio a un numero crescente di famiglie, è stata 
stipulata una convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave, estendendo l’accesso al servizio ai 
residenti in tale Comune. Sono state inoltre introdotte più fasce di orario per rendere più flessibile il servizio e 
per renderlo più rispondente ad esigenze diverse, ed è stata modificata tutta la documentazione 
(regolamento, carta del servizio, domanda di ammissione) sempre nell’ottica di facilitare l’accesso. Nel corso 
del 2015 sono state introdotte le nuove fasce di retta in conseguenza all’entrata in vigore del nuovo ISEE.  
 
Servizio demografico statistico 
Le principali criticità affrontate nel corso del mandato sono state quelle correlate 
all’avvicendamento/riduzione del personale in un contesto di importanti innovazioni normative che hanno 
introdotto nuovi compiti a carico degli ufficiali di stato civile e di anagrafe (separazioni, divorzi, unioni civili, 
convivenze di fatto). 
Inoltre il progressivo e costante aumento delle acquisizioni della cittadinanza italiana da parte di numerosi 
stranieri residenti ha determinato un incremento di trascrizioni di atti di stato civile relativi ai neocittadini, con 
tutte le problematiche connesse alla corretta applicazione del diritto internazionale privato. 
Per far fronte alle citate criticità sono state attuate delle riorganizzazioni temporanee del personale all’interno 
dei vari uffici, anche con l’utilizzo di lavoratori socialmente utili. 
 
 
Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive 
 
Servizio pianificazione e sviluppo strategico del territorio 
Il divenire dei processi di crescita del territorio, orientati più ad una visione introspettiva delle potenzialità 
delle aggregazioni urbane piuttosto che all'espansione dei margini urbani, ha delineato - in uno con la 
persistente crisi economica - linee di approccio agli obiettivi di governo del territorio e della pianificazione 
territoriale dettate sostanzialmente da obiettivi volti a risolvere tematiche con orizzonti limitati, finalizzati in 
particolare a dare riscontri immediati a istanze provenienti dalla collettività. Ciò sovente ha determinato lo 
smarrimento, da parte del pianificatore pubblico, di una posizione di preminenza nell'indirizzare le linee di 
sviluppo del territorio, assecondando obiettivi urbanistici attraverso varianti parziali al Piano Regolatore 
Generale od anche avviando modifiche allo strumento di pianificazione mediante accordo pubblico-privato al 
fine di adeguare il Piano sulla base di obiettivi condivisi e partecipati ma pur sempre limitati e specifici. 
Ulteriori indicatori di affievolimento e di crisi dei processi di pianificazione in senso generale, sono stati 
determinati dalle regressioni di cubatura determinate dalle “varianti verdi” nonché dai “rimedi” alle esigenze 
insediative immediate che si sono concretizzati attraverso le premialità ex lege del Piano Casa. Detti fattori 
hanno condizionato (e condizionano) obiettivi di medio e lungo periodo che, tuttavia, hanno trovato una prima 
reazione positiva nell'approvazione del PAT e nell'adozione del Piano degli Interventi. L'ammodernamento 
dello strumento di pianificazione strategica e la prima individuazione delle linee operative costituiscono una 
svolta nell'interpretazione e nella gestione dei temi territoriali, lasciando le prospettive di sviluppo del territorio 
a processi di riorganizzazione della città mediante programmi, condivisi e partecipati, di riqualificazione del 
patrimonio edilizio e di rigenerazioni di parti strategica dell'organismo urbano. Il nuovo strumento di piano 
diventa un'opportunità per il rilancio dell'immagine urbana e per la promozione delle emergenze di carattere 
ambientale e paesaggistico costituenti l'intelaiatura sulla quale dovranno imperniarsi le iniziative di sviluppo e 
crescita del territorio e della comunità insediata. 
 
Servizio sportello unico per l’impresa e l’edilizia ed attività produttive 
La persistente sfavorevole congiuntura economica ha pesantemente colpito nel quinquennio considerato le 
attività produttive del territorio, in particolare, come noto, il settore edilizio e le attività commerciali. 
Nonostante i recenti deboli segnali di ripresa dell’attività edilizia - favorita in qualche modo anche dalle 
previsioni del “Piano Casa” della Regione del Veneto – di alcune attività commerciali e artigianali e la forte 
impennata della produzione nel settore primario, la situazione richiede ancora una particolare attenzione. 
L’Amministrazione comunale, rispondendo all’esigenza ormai globale di attivare ed operare in una logica di 
rete più che in una logica di intervento diretto, ha assunto sempre più il ruolo di “facilitatore” di partnership tra 
pubblico e privato per il governo e lo sviluppo del territorio. Per quanto riguarda le attività commerciali va poi 
ricordato che il complesso quadro della normativa comunitaria, nazionale e regionale, particolarmente 
indirizzata a garantire e favorire la libera concorrenza e, nel contempo, la tutela del consumatore, ha 
richiesto un adeguamento della regolamentazione nella materia delle attività commerciali e degli orari delle 
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stesse. Non da ultimo, sempre nell’ambito della cornice comunitaria delle politiche di liberalizzazione, si sono 
dovute attivare le procedure previste dalla direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, meglio conosciuta 
come direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato europeo comune. Il complesso contesto in cui si 
trovano ad operare imprese e cittadini e la consistente riduzione di risorse disponibili, inoltre, impone alla 
Pubblica Amministrazione di attivare percorsi di innovazione e di operare in direzione di una maggiore 
semplificazione e certezza dei tempi di attesa.  
Le soluzioni prospettate nel corso del mandato, come risposta alle sfide del contesto, si sono quindi 
concentrate sul miglioramento dei servizi forniti a cittadini e imprese, prevedendo un sempre più esteso 
utilizzo di servizi informatici, ove possibile con la contestuale semplificazione dei procedimenti e riduzione dei 
tempi procedimentali. Ulteriori sforzi sono stati compiuti in direzione dell’uniformità delle procedure, in 
particolare di quelle finalizzate a ottenere pareri e nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse, della 
fissazione di tempi certi dei procedimenti e del monitoraggio delle esigenze dell’utenza al fine di meglio 
rispondere alle richieste di servizi di qualità. I servizi per l’edilizia e per le attività produttive si sono inoltre 
concentrati sulla corretta applicazione di un quadro normativo molto complesso, la cui evoluzione necessita 
di costanti e attente valutazioni e di una condivisione di un quadro comune con gli operatori dei diversi settori 
(professionisti e imprese). �
 
Ufficio ecologia, ambiente e sviluppo sostenibile 
Le maggiori criticità riscontrate nel corso del quinquennio sono derivate prevalentemente dalla situazione del 
contesto esterno. Alle stesse sono state date risposte adeguate, anche in considerazione delle linee 
programmatiche per il periodo considerato. 
In merito alla gestione amministrativa di affidamento del servizio pluriennale di disinfestazione e 
derattizzazione le criticità sono state superate con l’adesione alla gara gestita dall’ULSS n. 7 per l’intero 
comprensorio di riferimento. Inoltre a fronte di una crescente e necessaria richiesta di riduzione ed 
ottimizzazione delle risorse economiche da imputare per la realizzazione del servizio stesso, le soluzioni 
realizzate hanno permesso di individuare e valutare le priorità e conseguentemente strutturare interventi 
condivisi con l’ULSS n. 7 per la risoluzione dei problemi igienico-sanitari connessi con i plessi scolastici 
(zecche, blatte, ratti e colombi) e con la cittadinanza (zanzare). In particolare un’altra criticità legata 
all’obbligo di intervenire nella lotta alla zanzara, in qualità di vettore di malattie, è stata risolta con l’avvio di un 
protocollo sperimentale larvicida che fa uso di preparati microbiologici a base di batteri sporigeni in 
sostituzione di prodotti chimici tradizionali, garantendo con costi di gestione accettabili impatti ambientali 
ridotti e rischi tossicologici per l’uomo assenti. 
Con riferimento alla criticità legata alla messa in sicurezza di tutta l’area della ex discarica “Fosse Tomasi” 
(80.000 metri quadrati) la soluzione individuata ed attuata per stralci ha permesso di realizzare la messa in 
sicurezza di circa 48.000 metri quadrati. Ciò può agevolare prospettive di sviluppo delle aree contermini 
indicate nel vigente piano urbanistico come aree di trasformazione. 
A seguito dell’avvio del sistema di raccolta differenziata porta a porta e delle inevitabili problematiche 
igieniche riscontrate in aree a forte concentrazione residenziale e/o condominiale sono state trovate soluzioni 
con l’eliminazione della concentrazione dei punti di raccolta dei contenitori dei rifiuti urbani come nel caso del 
quartiere Borgo Porta. �
 
 
Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura 
 
Ufficio appalti extra SUA 
L’Ufficio Appalti extra SUA risulta attivo a far data dal 01/06/2016, a seguito della riorganizzazione degli uffici 
approvata con deliberazione di G.C. n. 196 del 12/05/2016; prima di tale data operava nell’ambito dell’Area 
Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive, suddiviso negli uffici Appalti e Piani di Spesa; Ufficio 
Appalti e Piani di Spesa e, da ultimo, Ufficio Appalti extra SUA, hanno garantito, nel corso del mandato 
2012/2017, il proprio costante supporto amministrativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche e al Servizio 
Manutenzioni, non solo per le fasi di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, ma altresì in sede 
di esecuzione dei contratti, specie per il Servizio Manutenzioni, adeguando la propria attività alla continua 
evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di appalti (da ultimo con l’entrata in vigore del 
nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50), con ciò attivamente collaborando al 
raggiungimento degli obiettivi sia del Servizio Gestione Opere Pubbliche, finalizzati alla realizzazione degli 
interventi previsti nelle programmazioni dei lavori pubblici, sia del Servizio Manutenzioni, finalizzati a 
garantire una costante ed efficiente attività di manutenzione del patrimonio comunale; ciò anche a fronte di 
una riduzione delle risorse umane dedicate.  
 
Servizio cultura (biblioteca; ufficio manifestazioni, eventi, associazioni culturali; sistema museale) 
La Biblioteca civica, pur nella ristrettezza dell'attuale sede, è riuscita a migliorare i propri standard quali-
quantitativi puntando su una riorganizzazione degli spazi e sulla valorizzazione della sezione ragazzi con 

11



Comune di Conegliano - relazione di fine mandato del Sindaco 2012-2017 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

attività specifiche, introducendo il collegamento wi-fi nelle sale studio e ampliando notevolmente l'orario di 
apertura a beneficio di studenti e lavoratori. A fronte della progressiva riduzione negli anni degli stanziamenti 
di bilancio dedicati agli eventi culturali e manifestazioni, si è cercato di coinvolgere anche i privati (imprese, 
fondazioni, enti) al fine di mantenere un alto livello qualitativo nell’organizzazione e gestione delle varie 
iniziative, al contempo coordinando le varie associazioni operanti nel territorio. La torre del Museo civico 
presenta caratteristiche strutturali che ne vincolano la fruibilità delle collezioni esposte; si è pertanto 
ripensato il percorso espositivo e l'organizzazione degli spazi interni ed esterni per un loro migliore utilizzo e 
accessibilità. 
 
Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e del tempo libero – edilizia sportiva 
La riduzione delle risorse finanziarie disponibili ha determinato sia una riduzione dei contributi alle 
associazioni sportive, anche per le manutenzioni straordinarie, che quelli per gli eventi. È stato chiesto un 
maggior concorso alle spese ai gestori degli impianti sportivi affidati in concessione per garantire la 
funzionalità degli stessi impianti e la loro fruibilità. 
L’impianto di Campolongo denominato “Zoppas Arena” ha comportato non poche problematiche di gestione, 
in quanto dopo la risoluzione consensuale del contratto stipulato nel 2008, sono seguite tre procedure per 
l’affidamento della gestione in concessione, andate deserte, obbligando l’Amministrazione ad assumere la 
gestione diretta dell’impianto nel gennaio 2015. A ottobre 2015 è stata indetta l’ultima gara conclusasi senza 
affidamento alcuno. Al fine di trovare una soluzione che permettesse all’Amministrazione di valorizzare al 
massimo l’impianto polifunzionale e garantisse anche una parziale copertura dei costi dello stesso, è stata 
siglata una convenzione valida fino al 2020 con la Zed Entertainment’s di Dolo (VE), azienda con consolidata 
esperienza nel settore dell’organizzazione di spettacoli ed eventi di intrattenimento di alto livello, che ha 
garantito una promozione del territorio coneglianese attraverso la realizzazione di spettacoli con 
considerevole riscontro di pubblico.  
 
Servizio gestione opere pubbliche 
Pur con i rigidi vincoli economici dettati dal patto di stabilità che ha caratterizzato il mandato 2012/2017, il 
servizio Gestione Opere Pubbliche, in stretta collaborazione con il Servizio Economico Finanziario, è riuscito 
a portare a compimento gli interventi previsti nelle programmazioni dei lavori pubblici. 
 
Servizio manutenzioni 
Nel corso del mandato il servizio manutenzioni ha visto ridursi il personale operaio in dotazione di ben 6 
unità, con il venir meno di profili professionali specializzati come fabbri, falegnami, elettricisti, addetti agli 
allestimenti manifestazioni e mantenimento impianti sportivi. Per mantenere uno standard sufficiente di 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, sono state adottate due tipi di soluzioni: 
1) affiancare al personale dipendente rimasto, un gruppo di LSU (Lavoratori socialmente utili), che ha 
permesso di garantire gli allestimenti di tutte le manifestazioni programmate.  Sono stati selezionati lavoratori 
che hanno sopperito in parte alla mancanza dei falegnami e del fabbro; 
2) affidare a ditte esterne tutti quei servizi specialistici non più realizzabili all'interno. 
È inoltre aumentato il lavoro sia dei tecnici che del sevizio amministrativo per espletare tutte le procedure di 
appalto dei servizi non svolti più in amministrazione diretta. 
 
Servizi informatici 
Nell’anno 2014 è stato avviato il nuovo software per la gestione degli atti e del protocollo informatico. 
L'impatto iniziale, a livello organizzativo, è stato elevato ed ha fatto emergere criticità dovute ad alcuni fattori 
dei quali non era stato tenuto adeguato conto nel disegno del flusso documentale. A fronte di tali 
problematiche si è provveduto ad apportare le opportune correzioni nell'implementazione degli iter della 
gestione documentale, che hanno stabilizzato e corretto la situazione. 
Queste novità ed il recepimento delle nuove modalità di gestione della documentazione indotte dalla 
normativa in materia di digitalizzazione hanno richiesto e richiedono tutt’ora un’ingente formazione del 
personale preposto alla gestione delle procedure informatiche. 
Altra criticità dovuta all'avvio del protocollo digitale, è stata causata dal successivo uso massivo e diffuso 
della PEC, che ha fatto emergere problemi legati al sottodimensionamento della banda internet a 
disposizione dell'ente. Tale problema è stato risolto adottando una nuova connettività a 30 Mbs. Sul fronte 
della continuità operativa e della sicurezza dei dati, che presentava alcune potenziali criticità, è stato 
acquistato un nuovo sistema di backup e disaster recovery. 
 
 
Corpo della polizia locale 
Le criticità in tema di sicurezza nel periodo considerato, hanno riguardato principalmente alcune zone del 
centro città, scelte come luogo di aggregazione di baby gang, clochard ed altre tipologie di persone che 
vivono in una condizione di marginalità sociale.  

12



Comune di Conegliano - relazione di fine mandato del Sindaco 2012-2017 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

In particolare, sono stati identificati come luoghi “sensibili” l’area del centro commerciale “Biscione”, Corte 
delle Rose ed il complesso in costruzione nell’area dell’ex Saita. Le persone che frequentavano questi 
luoghi, in poco tempo infatti, avevano contribuito a creare degrado ambientale e sociale con la conseguente 
percezione di insicurezza da parte dei cittadini. 
Al fine di porre rimedio a tale situazione sono state condotte, da parte delle forze presenti in città, diverse 
operazioni di polizia “a tolleranza zero”. Grazie alla proficua sinergia tra le Forze dell’Ordine, che hanno 
condiviso politiche comuni di intervento, è stato possibile pertanto liberare gli spazi in questione dai soggetti 
problematici. 
 
 
Stazione Unica Appaltante (SUA) tra i Comuni di Conegliano e di Vittorio Veneto 
La Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) tra il Comune di Conegliano e il Comune di Vittorio Veneto è stata 
istituita ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., con convenzione sottoscritta in data 
17/12/2015, in esecuzione rispettivamente della deliberazione del Consiglio Comunale di Conegliano n. 49 – 
389 del 28/10/2015 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Vittorio Veneto n. 38 del 29/10/2015. La 
S.U.A. ha sede, per il primo biennio 2016-2017, presso il Comune di Vittorio Veneto. Risulta composta da 
personale di entrambi i Comuni, tutto assegnato alla S.U.A. a tempo parziale, in quanto investito di funzioni e 
compiti anche in capo al Comune di provenienza. In particolare, il Comune di Conegliano ha messo a 
disposizione della S.U.A. il dirigente e la principale figura amministrativa. L’attivazione del nuovo ufficio 
comune ha richiesto particolare impegno e tempo, non solo per adeguare le procedure in relazione alle 
distinte e specifiche competenze della S.U.A. e dei singoli Comuni, ma anche per far fronte alle difficoltà 
logistiche ed organizzative derivanti dall’operare in sedi diverse. La S.U.A. ha comunque garantito lo 
svolgimento delle procedure programmate da entrambe le Amministrazioni (specie quelle relative a lavori 
soggetti a contributo e rendicontazione entro termini prestabiliti da enti esterni), in relazione alle specifiche 
competenze in capo agli uffici comunali di volta in volta interessati.  
 
 
 
 
2 Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente 
deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUEL 
Nel periodo 2012-2015 i parametri sono risultati negativi. Di seguito il riepilogo, come da rendiconti 
regolarmente approvati: 

Parametro da considerare per l'individuazione delle 
condizioni strutturalmente deficitarie�Parametri obiettivi rispetto ai quali rilevare la 

condizione di ente strutturalmente deficitario (decreto 
18 febbraio 2013 – triennio 2013-2015 – G.U. 55 del 
06.03.2013) anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015�

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione 
superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento 
rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile 
si aggiunge l’avanzo di amministrazione utilizzato per le 
spese di investimento) 

Risultato 
contabile di 

gestione 
positivo 

NO 

Risultato 
contabile di 

gestione 
positivo 

NO 

Risultato 
contabile di 

gestione 
positivo 

NO 

Risultato contabile 
di gestione 

positivo 

NO�

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti 
dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con 
l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs. 23/2011 o di fondo di 
solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della L. 228/2013, 
superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle 
entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti 
delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà 

19,41% 

NO 

20,79% 

NO 

15,30% 

NO 

13,31% 

NO�

3)Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione 
dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 
per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a 
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui 
all’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 
228, rapportata agli accertamenti della gestione di 
competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad 
esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà 

7,86% 

NO 

7,48% 

NO 

0,87% 

NO 

8,92% 

NO�
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4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal 
titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della 
medesima spesa corrente; 

32,68% 

NO 

33,01% 

NO 

25,98% 

NO 

17,95% 

NO�

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata 
superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se 
non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di 
cui all’articolo 159 del TUEL; 

Non esistono 
procedimenti di 

esecuzione 
forzata 

NO 

Non esistono 
procedimenti di 

esecuzione 
forzata 

NO 

Non esistono 
procedimenti di 

esecuzione 
forzata 

NO 

Non esistono 
procedimenti di 

esecuzione 
forzata 

NO�
6) volume complessivo delle spese di personale a vario 
titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 
correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per 
cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 
per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e 
superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 
abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi 
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare 
spese di personale per cui il valore di tali contributi va 
detratto sia al numeratore che al denominatore del 
parametro 

32,10% 

NO 

30,85% 

NO 

28,92% 

NO 

28,74% 

NO�

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da 
contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle 
entrate correnti per gli enti che presentano un risultato 
contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento 
per gli enti che presentano un risultato contabile di 
gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di 
indebitamento di cui all’articolo 204 del TUEL con le 
modifiche di cui di cui all’art. 8, comma 1 della legge 12 
novembre 2011, n. 183, a decorrere dall’1 gennaio 2012 

98,83% 

NO 

89,72% 

NO 

75,14% 

NO 

65,60% 

NO�

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 
corso dell’esercizio superiore all’1 per cento rispetto ai 
valori di accertamento delle entrate correnti, fermo 
restando che l’indice si considera negativo ove tale soglia 
venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari 

Non esistono 
debiti fuori 

bilancio 

NO 

Non esistono 
debiti fuori 

bilancio 

NO 

Non esistono 
debiti fuori 

bilancio 

NO 

Non esistono 
debiti fuori 

bilancio 

NO�

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di 
tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto 
alle entrate correnti 

Non si è fatto 
ricorso ad 

anticipazioni di 
tesoreria 

NO 

Non si è fatto 
ricorso ad 

anticipazioni di 
tesoreria 

NO 

Non si è fatto 
ricorso ad 

anticipazioni di 
tesoreria 

NO 

Non si è fatto 
ricorso ad 

anticipazioni di 
tesoreria 

NO�

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di 
salvaguardia di cui all’art. 193 del TUEL con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, 
commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a 
decorrere dall’1 gennaio 2013; ove sussistano i 
presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più 
esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del 
parametro l’intero importo finanziato con misure di 
alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di 
amministrazione, anche se destinato a finanziare lo 
squilibrio nei successivi esercizi finanziari 

Non si sono 
manifestati 
squilibri da 
ripianare 

NO 

Non si sono 
manifestati 
squilibri da 
ripianare 

NO 

Non si sono 
manifestati 
squilibri da 
ripianare 

NO 

Non si sono 
manifestati 
squilibri da 
ripianare 

NO�
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E 
AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 

1 Attività normativa 
 
REGOLAMENTI APPROVATI / MODIFICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE 

Tipo Numero Data Oggetto 

Delibera 6-29 20/09/2012 
Modifiche al regolamento per l’assegnazione di alloggi 
di proprietà comunale siti in via F. Gera e in via G. 
Lazzarin, a favore di anziani e di soggetti con disabilità 

Delibera 7-39 27/09/2012 
Approvazione regolamento concernente criteri e 
procedimenti sui controlli delle dichiarazioni uniche 
sostitutive 

Delibera 13-85 20/12/2012 Approvazione regolamento consortile per la disciplina 
della tariffa dei Rifiuti Solidi Urbani 

Delibera 14-90 24/01/2013 
Approvazione regolamento comunale sui controlli 
interni e sugli obblighi di trasparenza dei titolari di 
cariche elettive e di governo 

Delibera 16-107 23/03/2013 Approvazione modifiche al regolamento comunale del 
Servizio Asili Nido 

Delibera 17-110 18/04/2013 Modifiche al Regolamento edilizio 

Delibera 17-117 18/04/2013 Approvazione regolamento per la gestione degli 
oggetti rinvenuti 

Delibera 18-120 22/04/2013 Approvazione regolamento per la disciplina dei lavori 
in economia 

Delibera 19-126 08/05/2013 Modifiche al regolamento Imposta Municipale Propria 

Delibera 22-154 22/07/2013 Approvazione regolamento per le missioni degli 
Amministratori 

Delibera 24-176 21/10/2013 Approvazione regolamento della consulta del turismo 
della Città di Conegliano 

Delibera 26-188 29/11/2013 Approvazione regolamento comunale per la disciplina 
del mercato agricolo 

Delibera 30-217 20/02/2014 

Approvazione regolamento intercomunale di polizia 
rurale. Stralcio sulla gestione e sull’uso dei prodotti 
fitosanitari dei Comuni della DOCG Conegliano – 
Valdobbiadene prosecco superiore. 

Delibera 32-240 29/05/2014 Modifiche al Regolamento edilizio 

Delibera 33-249 12/06/2014 Modifiche al Regolamento edilizio 

Delibera 34-255 26/06/2014 Approvazione regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Delibera 34-254 26/06/2014 Approvazione regolamento sull’imposta di soggiorno 

Delibera 38-291 20/11/2014 
Modifiche al regolamento per l’assegnazione di alloggi 
di proprietà comunale siti in via F. Gera e in via G. 
Lazzarin, a favore di anziani e di soggetti con disabilità 

Delibera 42-328 20/04/2015 Modifiche al Regolamento edilizio 

Delibera 42-327 20/04/2015 Modifiche al regolamento Tassa Occupazione Spazi 
ed Aree Pubbliche  

Delibera 42-324 20/04/2015 Modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) 

Delibera 44-344 18/05/2015 Approvazione regolamento della Consulta comunale 
per il Commercio e le Attività Produttive 

Delibera 45-349 11/06/2015 Modifiche al regolamento del Consiglio comunale 

Delibera 47-369 28/09/2015 Modifiche al Regolamento edilizio 

Delibera 49-390 28/10/2015 Modifiche al regolamento Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI) 

Delibera 52-413 04/02/2016  Modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno 
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Delibera 53-425 31/03/2016 Modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) 

Delibera 57-462 25/07/2016 Modifiche al regolamento degli Asili Nido comunali 

Delibera 57-465 25/07/2016 Approvazione regolamento sul diritto di interpello 

Delibera 59-482 27/10/2016 
Modifiche al regolamento per l’assegnazione di alloggi 
di proprietà comunale siti in via F. Gera e in via G. 
Lazzarin, a favore di anziani e di soggetti con disabilità 

Delibera 62-504 30/01/2017 Modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) 

Delibera 62-506 30/01/2017 Modifiche al regolamento Tassa Occupazione Spazi 
ed Aree Pubbliche 

Delibera 65-203 30/01/2017 

Addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 integrato dal comma 142 
dell’art. unico della Legge 296/2006. Conferma 
Regolamento per applicazione dell’aliquota anno 
201728 

 
 
 
REGOLAMENTI APPROVATI / MODIFICATI DALLA GIUNTA COMUNALE 

Tipo Numero Data Oggetto 

Delibera 25 23/01/2012 Modifica dell’art. 57 “Organismo di valutazione” del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

Delibera 44 06/02/2012 Approvazione ex novo del regolamento delle alte 
professionalità 

Delibera 215 23/04/2012 Modifica dell’art. 57 “Organismo di valutazione” del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

Delibera 422 25/10/2012 

Modifica del regolamento di disciplina per il 
reclutamento agli impieghi, relativamente alla 
determinazione dei criteri di valutazione, alla nomina 
delle commissioni giudicatrici, alla valutazione di 
legittimità delle operazioni concorsuali e abrogazione 
di  alcuni articoli (es. la disciplina delle progressioni 
verticali) in adeguamento alla normativa vigente 

Delibera 531 13/12/2012 

Modifica dell’art. 29 del regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi inerente la disciplina relativa 
alla copertura di posti di qualifica dirigenziale e delle 
alte specializzazioni 

Delibera 543 20/12/2012 Approvazione disciplinare di gestione del sistema 
integrato di videosorveglianza 

Delibera 238 08/07/2014 

Aggiornamento del regolamento del rapporto di lavoro 
a tempo parziale alla luce delle modifiche normative 
sopravvenute. Inoltre sono stati modificati i titoli di 
precedenza da applicarsi nel caso vengano superati i 
limiti per la trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a part-time 

Delibera 507 18/12/2014 

Approvazione di un nuovo regolamento per la 
disciplina delle incompatibilità e la definizione dei 
criteri per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi 
extra-istituzionali al personale dipendente, in 
adeguamento alle modifiche legislative introdotte dalla 
L. 190/2012 

Delibera 230 28/05/2015 

Modifica del regolamento dell’area delle posizioni 
organizzative, mediante integrazione della 
metodologia per la valutazione e la graduazione delle 
posizioni in caso di prestazione di attività lavorativa 
congiuntamente per due o più enti 

Delibera 196 12/05/2016 

Modifica dell’art. 6 del regolamento dell’area delle 
posizioni organizzative e dell’art. 7 del regolamento 
delle alte professionalità, con riferimento al 
trattamento economico 

                                            
28

  Non vengono riportati quelli precedenti approvati nel periodo di mandato, pari oggetto. 
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Delibera 347 22/09/2016 

Modifica del regolamento del rapporto di lavoro a 
tempo parziale con riferimento alle tipologie orarie del 
rapporto di lavoro a tempo parziale e alla 
determinazione del contingente da destinare a tempo 
parziale 

Delibera 409 27/10/2016 
Adozione del regolamento comunale per la ripartizione 
del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di 
cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 

Delibera 418 03/11/2016 

Modifica del regolamento per il vestiario in dotazione 
al personale dipendente, mediante adeguamento della 
massa vestiario alle attuali esigenze di servizio e 
revisione delle competenze dei vari uffici comunali in 
merito all’acquisizione del vestiario 

Delibera 509 15/12/2016 

Modifica dell’art. 57 “Organismo di Valutazione” del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
con previsione della possibilità di rinnovo 
dell’organismo 

Delibera 528 23/12/2015 Regolamento ripartizione incentivo art. 93 comma 7 
bis e ss. D.Lgs. n. 163/2006 

Delibera 409 27/10/2016 Regolamento ripartizione fondo incentivante per le 
funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 

 
 
Si riportano di seguito il numero dei provvedimenti adottati nel corso del mandato dagli organi di governo 
collegiali. 
 

Consiglio comunale (periodo dal 07/06/2012 al 31/12/2016) 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Numero provvedimenti adottati 85 110 102 110 91 
 

Giunta comunale (periodo dall’11/06/2012 al 31/12/2016) 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Numero provvedimenti adottati 311 555 529 534 549 
 
 
 
2 Attività tributaria 
2.1 Politica tributaria locale 

Aliquote ICI/IMU 2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota abitazione principale 0,40 0,43 0,40 0,40 0,40 

Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Altri immobili 0,76 0,86 0,86 0,86 0,86 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 

0,20     

 

Aliquote TASI 2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota abitazione principale   1,9 1,9 1,9 

Detrazione abitazione principale   30,00 per figlio  30,00 per figlio 30,00 per figlio 

Altri immobili   1,9 1,9 1,9 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 

  1,0 1,0 1,0 
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2.2 Addizionale Irpef 

Aliquote addizionale IRPEF 2012 2013 2014 2015 2016 

Aliquota massima % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fascia esenzione == == == == == 

Differenziazione aliquote == == == == == 
 
 
 
2.3 Prelievi sui rifiuti 

Prelievi sui rifiuti 2012 2013 2014 2015 2016 

Tipologia di prelievo� TIA TARES TARI TARIFFA 
UNICA29 

TARIFFA 
UNICA 

Tasso di copertura30 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro capite31 € 152,16 € 154,70 € 148,30 € 116,05 € 115,72 
 
 
 

3 Attività amministrativa  
3.1 Sistema ed esiti dei controlli interni 
Il sistema dei controlli interni del Comune di Conegliano è stato definito secondo le funzioni e le attività 
descritte dall’art. 147 e s.s. del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ed è disciplinato dal Regolamento comunale sui 
controlli interni e sugli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 14-90 in data 24 gennaio 2013. 
Il sistema dei controlli interni del Comune di Conegliano è articolato in: 
- controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; 
- controllo successivo di regolarità amministrativa; 
- controllo sugli equilibri finanziari; 
- controllo di gestione; 
- controllo strategico; 
- controllo sugli organismi gestionali esterni; 
- controllo sulla qualità dei servizi. 
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è diretto a garantire la legittimità, la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa. 
Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio che non 
siano meri atti di indirizzo, il Responsabile del servizio competente per materia esercita il controllo di 
regolarità amministrativa, il cui esito finale è espresso con il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL.  
Qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, nella fase preventiva, il Responsabile del servizio effettua il controllo di regolarità 
contabile, in esito del quale rilascia il parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL. 
Controllo successivo di regolarità amministrativa 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale, coadiuvato 
dall’Ufficio Programmazione, Controlli Interni, Trasparenza e Integrità, mediante controlli a campione. 

                                            
29  La TARIFFA UNICA è stata adottata dall’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti che è l’Assemblea del 
Consiglio di Bacino costituita da 44 Comuni (compreso il Comune di Conegliano). 
30  Per disposizione di legge è previsto che il tasso di copertura del servizio sia pari al 100%. 
31  Per gli anni 2012, 2013 e 2014 il costo del servizio pro capite comprende tutti i costi relativi ai rifiuti urbani per il 
Comune di Conegliano, sia delle UD (Utenze Domestiche), che delle UND (Utenze Non Domestiche). Per gli anni 2015 e 
2016 il calcolo del costo del servizio pro capite deriva invece dalla somma del consto ad abitante desunto dalla Tariffa 
Unica (riferito ai 44 Comuni) e della quota aggiuntiva per i maggiori servizi dedicati esclusivamente al territorio del 
Comune di Conegliano. 
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Le modalità di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo i 
principi di revisione aziendale. Il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli non a campione 
nel corso dell’esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità. 
L’attività di controllo ha ad oggetto la conformità dell’atto amministrativo alle norme legislative e 
regolamentari, il rispetto dei termini procedimentali, la correttezza formale dei provvedimenti emessi, il 
rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. 
Nel caso di riscontrate irregolarità il Segretario Generale provvede a trasmettere ai responsabili dei servizi 
direttive cui conformarsi, affinché sia assicurata la legalità dell’azione amministrativa, evidenziando i profili di 
illegittimità da rimuovere dell’atto soggetto al controllo.  
Le risultanze del controllo sono trasmesse altresì a cura del Segretario Generale con apposito referto 
semestrale ai soggetti indicati all’art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero ai responsabili dei 
servizi, ai revisori dei conti, all’organismo di valutazione, nonché all’Ufficio del consiglio comunale affinché ne 
curi l’inoltro ai capigruppo consiliari. 
Alla data del 31/12/2016 sono state eseguite n. 4 estrazioni: 

• referto prot. n. 41398 del 26/09/2013 – relativo al primo semestre 2013; 
• referto prot. n. 49201 del 14/11/2013 - relativo ai mesi luglio/settembre 2013; 
• referto prot. n. 48954 del 14/11/2014 - relativo ai mesi ottobre 2013 / marzo 2014; 
• referto prot. n. 46750 del 06/10/2015 - relativo ai mesi gennaio/aprile 2015; 
• referto prot. n. 64447 del 06/12/2016 - relativo ai mesi gennaio/aprile 2016; 

Controllo sugli equilibri finanziari 
Il controllo sugli equilibri finanziari è effettuato dal servizio finanziario ed è finalizzato a garantire il costante 
controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di 
cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario 
dell’Ente anche in relazione all’andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni. 
Ai sensi dell’art. 193 del TUEL, durante il periodo di riferimento della presente relazione, annualmente, sono 
state sottoposte all’organo consiliare le risultanze delle verifiche del permanere degli equilibri generali di 
bilancio per ciascun esercizio di riferimento. 
Controllo di gestione  
Il controllo di gestione è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi operativi programmati ed ha ad 
oggetto la verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa dell’ente. 
Attraverso l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (piano della performance – piano degli obiettivi), a 
mezzo del quale sono attuati gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione, la giunta comunale 
assegna ai dirigenti gli obiettivi da conseguire nel periodo di riferimento (obiettivi operativi di sviluppo o di 
miglioramento dell’attività). 
Lo stato di attuazione degli obiettivi viene verificato con cadenza semestrale, a cura dell’Ufficio 
programmazione, controlli interni, trasparenza ed integrità: una prima verifica viene fatta a metà anno (in 
genere al 30 giugno) ed una a consuntivo (al 31 dicembre), attraverso la predisposizione di specifici report. 
Tali relazioni supportano altresì le valutazioni riferite al ciclo della performance di competenza dell’organismo 
di valutazione. 
Controllo strategico 
L’attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi definiti dagli organi di 
direzione politica, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle linee programmatiche di mandato 
ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. 
Le linee programmatiche di mandato sono approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 
amministrativo e delineano il programma elettorale del sindaco. Tali indirizzi sono esplicitati nella Sezione 
Strategica (SeS) del Documento Unico di Programmazione (che ha sostituito, a decorrere dall’anno 2014, la 
Relazione Previsionale e Programmatica) e sulla base di essi sono formulati i programmi e gli obiettivi che 
l’ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento, esplicitati nella Sezione Operativa (SeO) del 
DUP. 
Controllo sugli organismi gestionali esterni 
Il controllo sugli organismi partecipati, obbligatorio dall’anno 2015 per i comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti, è finalizzato alla verifica dell’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali 
esterni all’Ente, si è realizzato anche attraverso il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 
gestionali, ed è stato rivolto sia agli organismi di natura societaria che a quelli con altra configurazione.32

 
Controllo sulla qualità dei servizi 
Il controllo sulla qualità dei servizi, obbligatorio dall’anno 2015 per i comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti, è volto a verificare il grado di qualità effettiva dei servizi e della soddisfazione degli utenti 
dell’ente. Tale tipo di controllo può focalizzarsi sui singoli servizi o sull’insieme di processi e servizi erogati 

                                            
32

  Vedasi successivo punto 3.1.4. 
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dall’ente e si realizza mediante idonei strumenti, quali questionari rivolti agli utenti dei servizi, indagini di 
customer satisfaction, gestione e segnalazione di reclami. 
Nel corso del mandato amministrativo le iniziative volte a monitorare la qualità dei servizi offerti, tramite la 
realizzazione di apposite indagini finalizzate alla misurazione della soddisfazione dell’utenza, hanno 
riguardato i seguenti servizi: 
- servizio informacittà-informagiovani; 
- servizio asili nido; 
- servizio cultura; 
- sportello unico edilizia e impresa; 
- ufficio scuola (servizio di refezione scolastica). 
 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione 
Questa parte dà conto del livello di realizzazione, al termine del mandato amministrativo, dei principali 
obiettivi inseriti nel programma amministrativo dell’Amministrazione uscente (linee programmatiche di 
mandato approvate con deliberazione di C.C. n. 4-15 del 19/07/2012). 
 
Area Amministrazione Generale 
 
Ufficio risorse umane 
In attuazione delle linee programmatiche di mandato e compatibilmente con i limiti finanziari imposti dalla 
normativa vigente, l’Ufficio Risorse Umane ha garantito la formazione e l’impiego ottimale, limitando al 
contempo il ricorso agli incarichi ad esperti esterni. 
Inoltre l’Ufficio ha promosso, mediante stipula di apposite convenzioni, la collaborazione con altri enti pubblici 
aventi sede nel territorio comunale per la gestione degli stipendi del personale dipendente e per il distacco di 
lavoratori socialmente utili, al fine di sviluppare sinergie, integrare le reciproche competenze ed ottimizzare i 
servizi resi. 
 
Servizio segreteria (ufficio segreteria della giunta e dei servizi amministrativi e ausiliari; ufficio 
messi; ufficio protocollo; ufficio archivio) 
Il Servizio Segreteria si articola in diversi uffici con competenze specifiche: ufficio segreteria della giunta e 
dei servizi amministrativi e ausiliari; ufficio messi; ufficio protocollo; ufficio archivio. 
L’ufficio segreteria della giunta e servizi amministrativi e ausiliari, dando seguito a quanto indicato al punto 11 
delle linee di mandato (“Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, 
trasparenza nelle relazioni con i cittadini”), ha operato cercando di offrire ai cittadini la massima fruibilità ed 
accessibilità ai contenuti deliberativi, pubblicando nel sito istituzionale dell’ente tutte le deliberazioni di giunta, 
che a partire dall’anno 2014 sono state digitalizzate. Al fine inoltre di rendere trasparente il rapporto con i 
cittadini, la Segreteria ha pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Comune le indennità 
percepite dagli Amministratori, oltre che i rimborsi loro elargiti per le missioni compiute.  
In relazione alla linea di mandato n. 6 "Qualità della vita: il ruolo del pubblico, del privato e delle associazioni 
per il sociale, il volontariato, la cultura, lo sport, il tempo libero”, l’Ufficio Archivio nel corso del mandato ha 
curato la realizzazione del restauro di 49 pergamene appartenenti all'Archivio storico risalenti ai sec. XII-XIII, 
le più antiche della serie "Affari governativi e comunali". Il progetto di restauro è stato redatto dalla 
dipendente dott.ssa Mariarita Sonego, i lavori sono stati affidati alla ditta Centro Studi e Restauro soc. coop. 
di Gorizia, individuata previa informale indagine di mercato, e il collaudo è stato effettuato dalla dott.ssa 
Maria Volpato incaricata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto 
Adige.  
Sempre l’Ufficio Archivio in relazione alla linea di mandato n. 4 "L'investimento per il futuro: i giovani" nel 
corso del mandato ha realizzato 21 visite guidate all’archivio storico per le scolaresche di Conegliano, in 
particolare in collaborazione con il progetto "Consiglio comunale aperto con i ragazzi” del 15/12/2016. 
Anche l’attività dell’ufficio messi, pur nella sua specificità, rientra nella linea di mandato n. 11. L’attività di tale 
ufficio è prevalentemente legata all’espletamento delle richieste di notifica, provenienti sia dagli uffici dell’ente 
sia da enti esterni, di provvedimenti di varia natura destinati a cittadini residenti in Conegliano. L’ufficio ha 
provveduto sempre a notificare ai destinatari, i vari provvedimenti nel rispetto dei termini contenuti nei 
documenti in questione. In relazione a tale attività l’ufficio provvede altresì ad inviare agli enti esterni, con 
cadenza trimestrale, le richieste di rimborso per gli atti notificati ed alla verifica dei pagamenti relativi.  
Inoltre l’ufficio cura la tenuta dell’albo pretorio che dal 1° gennaio 2011 è divenuto “on line” provvedendo alle 
pubblicazioni previste per legge.  
A decorrere dall’anno 2016 l’ufficio archivio e l’ufficio protocollo del servizio segreteria, unitamente all’ufficio 
CED e all’ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza ed integrità sono impegnati inoltre nel 
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processo di digitalizzazione e dematerializzazione della documentazione dell’ente, chiamato a recepire e ad 
adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti alle disposizioni contenute nel Codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 
179/2016 e nei decreti recanti le regole tecniche riguardanti il protocollo informatico (DPCM 3/12/2013), i 
sistemi di conservazione (DPCM 3/12/2013), e il documento informatico (DPCM 13/11/2014). 
Dando progressiva applicazione alle indicazioni normative dettate in materia, l’Ente sta infatti implementando 
il passaggio da una gestione cartacea della documentazione amministrativa ad una gestione digitale dei 
documenti. 
Finora, i principali adempimenti verso la dematerializzazione hanno visto, nel 2014, la transizione dei 
contratti pubblici dall’analogico al digitale; sempre nel 2014 sono state digitalizzate le deliberazioni di Giunta 
e di Consiglio comunale, nonché le determinazioni dirigenziali; a gennaio 2015 è stata la volta delle scritture 
private; successivamente è stato predisposto ed approvato il Piano di informatizzazione delle procedure per 
la presentazione di istanze on line, dichiarazioni e segnalazioni; dalla fine di marzo 2015 è operativa la 
fattura elettronica; nel 2016 sono state digitalizzate le ordinanze sindacali e dirigenziali. 
Nell’ambito della progressiva revisione del sistema informatico documentale, si è scelto inoltre di adottare un 
nuovo software di protocollo informatico e gestione documentale (Suite Civilia Web – Folium), attivo a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, che consentirà l’automazione dell’intero ciclo di vita della corrispondenza sia 
in entrata, che in uscita: assegnazione automatica del numero e della data di protocollo; classificazione; 
assegnazione agli uffici/servizi competenti o alle singole persone responsabili; fascicolazione informatica; 
invio dei documenti in conservazione. 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 512 del 15/12/2016 è stato adottato inoltre un nuovo piano di 
classificazione (titolario), in sostituzione del precedente “Titolario Astengo”, utilizzato per la classificazione 
dei documenti del Comune di Conegliano, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in concomitanza con l’attivazione 
della Suite Civilia Web – Folium per la gestione del protocollo informatico e della fascicolazione dei 
documenti. 
Considerati inoltre i rilevanti cambiamenti intervenuti nell’ambito della gestione della documentazione 
dell’ente, nel corso dell’anno 2017, i servizi informatici, in collaborazione con l’ufficio archivio, l’ufficio 
programmazione controlli interni, trasparenza e integrità e con l’ufficio protocollo, provvederanno a redigere 
un nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, in sostituzione 
di quello adottato con deliberazione di G.C. n. 487 in data 19/09/2005. Obiettivo del manuale di gestione è 
descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza 
in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili per gli addetti al servizio e per i 
soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con l’amministrazione. 
 
Ufficio del consiglio comunale 
L’Ufficio del Consiglio comunale ha operato facendo proprio quanto indicato dal Sindaco nel punto n. 11 delle 
sue Linee di mandato ed è così passato da una gestione cartacea delle deliberazioni consiliari, ad una 
gestione esclusivamente digitale-informatizzata di tali documenti. Con l’intento di avvicinare la cittadinanza 
alla vita politica amministrativa, ha curato la trasmissione in streaming, attraverso il sito web istituzionale, di 
tutte le sedute consiliari. Ha infine attivato, al fine di creare una maggior partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa, un servizio di mailing list, a mezzo del quale viene offerta a chiunque la possibilità di essere 
sempre informato sulle date delle Commissioni consiliari ed il Consiglio. 
Per venire incontro alle esigenze degli Amministratori, è stato attivato un apposito sistema informatico, grazie 
al quale è ora possibile gestire tutte le istanze di accesso agli atti e la trasmissione della documentazione in 
formato digitale, afferente tutte le proposte di deliberazione discusse in Commissione ed in Consiglio 
comunale.  
 
Ufficio contratti e gestione contenzioso 
L’attività dell’ufficio contratti è stata volta a soddisfare le richieste di stipula di atti in cui il Comune è parte e, 
dal novembre 2015, anche alla gestione del contenzioso esistente. Tali attività tendono a dare piena 
attuazione alla linea di mandato n. 11 “Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti 
pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini”.  
In relazione alla linea di mandato sopra indicata nell’attività dell’ufficio è stato dato particolare rilievo 
all’informatizzazione dei contratti, al fine di agevolare l’utente e la ricerca degli atti.  
Nel 2012 si è provveduto ad implementare una banca dati dei contratti immobiliari ante 1960, al fine di 
aggiornare l'inventario del patrimonio reperendo gli atti di acquisto e di facilitare le ricerche. 
Successivamente nel 2013 si è provveduto a creare una banca dati contenente la scansione dei contratti 
rogati dal Segretario Generale, dott Vitelli, dal 2010, anno di insediamento nella Segreteria del Comune, in 
avanti. 
Inoltre nel 2013 si è attivata la modalità di registrazione/trascrizione/voltura degli atti pubblici a rogito del 
Segretario Generale dell’Ente con il Modello Unico Informatico – Pubblici Ufficiali, che consente di registrare 
gli atti pubblici amministrativi attraverso un canale telematico consentendo un risparmio di tempo da parte 
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degli operatori - che non devono più recarsi personalmente allo sportello dell’Agenzia delle Entrate - nonché 
un risparmio derivante dall’applicazione dell’imposta di bollo in modalità forfetaria, differenziata per tipologia 
di atto, molto meno onerosa rispetto al criterio generale analitico di una marca da Euro 16,00 ogni 100 righe.  
Sempre nell’ottica di una maggiore informatizzazione, nel 2014 ci si è dotati dei mezzi per la stipula dei 
contratti di appalto in forma di atto pubblico amministrativo informatico in modalità elettronica, con 
conseguente sottoscrizione degli atti con firma digitale.  
Nel 2015 si è estesa anche ai contratti di appalto stipulati a mezzo scrittura privata la modalità di 
sottoscrizione con firma digitale 
A seguito della riorganizzazione della struttura burocratica dell’ente operata con deliberazione di G.C. n. 196 
del 12 maggio 2016, all’ufficio contratti è stata conferita la gestione del contenzioso pregresso (si è 
proceduto all’implementazione di una banca dati del contenzioso pendente), mentre la gestione delle nuove 
cause è stata demandata alle varie Aree competenti per materia. 
 
Gabinetto del Sindaco e segreteria degli assessori; ufficio stampa e comunicazione 
Relativamente all’ufficio Gabinetto del Sindaco e Segreteria degli Assessori, facendo riferimento alla linea di 
mandato n. 11, si conferma un dialogo trasparente, attivo e costante con la cittadinanza tramite incontri di 
quartiere con scadenza periodica, la visibilità di tutte le varie attività e programmazioni attraverso il sito 
internet Comunale, la predisposizione del periodico “Conegliano InForma” inviato a tutte le famiglie, 
conferenze stampa relative a vari temi e campagne informative.  
L’Amministrazione comunale ha coinvolto le varie associazioni del territorio, scuole ed istituti scolastici e il 
cittadino stesso nell’organizzazione delle feste nazionali e ricorrenze, svoltesi e programmate negli anni di 
mandato. 
Nel migliorare i rapporti/servizi con il cittadino, sono stati attuati e potenziati vari strumenti come il 
ricevimento settimanale con il pubblico di Sindaco ed Assessori, il servizio on-line per valorizzare e 
velocizzare la comunicazione tramite email del Sindaco e degli Assessori. La segreteria del sindaco e degli 
assessori ha inoltre incrementato il servizio quotidiano di front-office, anche telefonico, offrendo agli utenti 
indicazioni e chiarimenti aiutando i cittadini a risolvere le problematiche presentate.  
L'ufficio stampa e comunicazione si é occupato anch’esso in particolare del punto 11 del programma 
amministrativo. Ha accompagnato lo sviluppo degli strumenti dedicati ad incentivare e stimolare il dialogo 
costante e trasparente con la cittadinanza, a cominciare dagli incontri periodici nei quartieri cittadini, 
organizzati almeno due volte all'anno. Un'altra iniziativa di dialogo con le attività economiche si è 
concretizzata con le visite nelle realtà aziendali, le eccellenze del territorio. 
L’ufficio ha altresì collaborato con il Ced e l’ufficio Informacittà per la realizzazione del nuovo sito internet, più 
fruibile e potenziato nei servizi on line. Al sito internet sono state affiancate forme di comunicazione sui social 
network, lavorando su pagine Facebook dedicate alla città, a Palazzo Sarcinelli, alla Conegliano turistica ed 
alla informazione e lavorando sulle piattaforme Youtube e Twitter. 
Il progetto “Conegliano Informa”, il cui obiettivo è quello di garantire un'informazione capillare a media, 
opinion leader e cittadini, si é sviluppato sfruttando diversi strumenti: l'Ufficio Stampa on line (newsletter 
periodiche, comunicati stampa, Social network, ecc), l'ufficio stampa off line (conferenze stampa, comunicati 
stampa, lettere, pubblicazioni Conegliano informa magazine biennale (luglio, novembre), carta servizi della 
sicurezza civile, la pubblicazione di eventi Conegliano a Natale (dicembre) e Conegliano docg emozioni di 
settembre (settembre), consegnate a tutte le famiglie. 
Tra le principali campagne di comunicazione si segnalano le seguenti: 
• sensibilizzazione su tematiche ambientali: Conegliano città pulita, con laboratori nelle scuole, evento 

giornata pulizia della città, depliant, borse di studio (ottobre); 
• promozione turistica: Conegliano, ogni stagione è quella buona, con maxi affissioni, affissioni murali, 

depliant, ecc.; maggio coneglianese, con eventi dedicati, depliant, manifesti e locandine, campagne 
social, ecc.; Conegliano docg emozioni di settembre, con la riorganizzazione degli eventi per il target 
turisti, una newsletter, una locandina, uno spazio internet dedicati, ecc. (Settembre); 

• valorizzazione centro storico: Palazzo Sarcinelli nel cuore del centro storico, con mostre di carattere 
nazionale, campagne di comunicazione su media nazionali, depliant e locandine, roll up, americane, 
eventi nell'androne del Palazzo, co-promozione con gli esercizi del centro storico, ecc. (dicembre, marzo, 
giugno); 

• promozione culturale: festival musicale internazionale sulle vie del prosecco, con eventi concertistici, 
campagne media, facebook e internet, manifesti e locandine, depliant e programmi di sala, ecc. (Agosto); 

• promozione cittadina a livello nazionale: realizzazione di speciali e trasmissioni televisive dedicate alla 
città, principalmente con la Rai; 

• informazione sull'attività di realizzazione opere pubbliche cittadine, con lettere, comunicati stampa, 
mostra progetti al Dina Orsi, inaugurazioni, foto, ecc.; 
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• promozione candidatura patrimonio UNESCO, avviando la collaborazione con i Comuni contermini 
dell'area del Prosecco Superiore su temi sostenibilità ambientale, con conferenze, mostre, cartoline, 
poster, roll up, ecc.. 

Tra le principali iniziative di governance territoriale che hanno visto Conegliano collaborare con altri comuni 
per finalità specifiche ma di interesse sovracomuale, lo strumento di relazione é stato proprio l'ufficio stampa, 
per difendere i presidi postali, per il potenziamento della rete ferroviaria, per la restituzione dell'IMU dallo 
Stato.�
 
Ufficio programmazione, controlli interni, trasparenza e integrità 
L’ufficio programmazione controlli interni, trasparenza ed integrità, istituito con deliberazione di G.C. n. 113 
del 28/03/2013, ha supportato gli organi di governo dell’ente nell’attività di programmazione e verifica della 
realizzazione degli obiettivi fissati in attuazione delle linee programmatiche di mandato dell’amministrazione 
comunale. 
L’ufficio ha collaborato altresì con il Servizio ragioneria nella redazione dei principali documenti di 
programmazione dell’ente: il Documento Unico di Programmazione (DUP), che a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2014 ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano Esecutivo di Gestione 
(piano degli obiettivi – piano della performance). 
Lo stato di attuazione degli obiettivi programmati viene verificato con cadenza semestrale; una prima verifica 
viene svolta a metà anno (in genere al 30 giugno) ed una a consuntivo (al 31 dicembre). L’attività svolta 
viene rendicontata in appositi report (referto semestrale ed annuale del controllo di gestione; referto annuale 
del controllo strategico). Le informazioni che scaturiscono da tale controllo sono dirette a migliorare la 
conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati, allo scopo 
di consentire la revisione degli obiettivi medesimi e l’adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione e 
all’individuazione delle cause e responsabilità negli scostamenti rilevati. 
Tali relazioni supportano altresì le valutazioni riferite al ciclo della performance di competenza dell’organismo 
di valutazione, con il quale l’ufficio programmazione controlli interni, trasparenza ed integrità collabora 
unitamente all’ufficio risorse umane. 
L’ufficio coadiuva altresì il segretario generale nello svolgimento dei controlli successivi di regolarità 
amministrativa, introdotti dal Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. 
n. 14-90 del 24/01/2013 e disciplinati con atto organizzativo del Segretario Generale, a mezzo del quale sono 
definite le modalità di campionamento. Alla data del 31/12/2016 sono state eseguite n. 4 estrazioni: 

• referto prot. n. 41398 del 26/09/2013 – relativo al primo semestre 2013; 
• referto prot. n. 49201 del 14/11/2013 - relativo ai mesi luglio/settembre 2013; 
• referto prot. n. 48954 del 14/11/2014 - relativo ai mesi ottobre 2013 / marzo 2014; 
• referto prot. n. 46750 del 06/10/2015 - relativo ai mesi gennaio/aprile 2015; 
• referto prot. n. 64447 del 06/12/2016 - relativo ai mesi gennaio/aprile 2016. 

Nel corso del mandato elettorale, a seguito dell’approvazione della Legge n. 190/2012, recante: “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, l’ufficio, 
in collaborazione con gli altri servizi/uffici dell’ente, ha supportato il Segretario Generale nella predisposizione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità e nel monitoraggio dell’applicazione delle misure ivi previste. 
I risultati del monitoraggio sono riportati nella relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (Segretario Generale), pubblicata sul sito istituzionale dell’ente, alla sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
Nel periodo di riferimento il Comune di Conegliano ha adottato i seguenti provvedimenti: 
- con deliberazione di G.C. n. 22 del 30/01/2014 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014-2016; 
- con deliberazione di G.C. n. 36 del 29/01/2015 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017; 
- con deliberazione di G.C. n. 27 del 28/01/2016 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2018; 
- con deliberazione di G.C. n. 23 del 30/01/2017 è stato approvato il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017-2019. 
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013, recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”

33, è stata creata nel sito istituzionale dell’ente, in collaborazione con il CED, un’apposita 
sezione – “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicati le informazioni, i dati ed i documenti 
previsti dalla norma. 

                                            
33  Titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016. 
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Nell’ottica della trasparenza e dell’accountability, si cercato di orientare l’attività amministrativa verso una 
maggiore e più agevole conoscibilità a favore dei cittadini dell’azione dell’Ente, con l’obiettivo di scongiurare 
possibili fenomeni corruttivi ed assicurare una migliore comprensione dell’azione e delle politiche del 
Comune. La trasparenza rappresenta infatti uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione 
e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa: essa realizza una misura di prevenzione della 
corruzione, in quanto consente il controllo da parte dei cittadini e degli utenti, di tutto ciò che concerne 
l’organizzazione dell’ente e lo svolgimento delle attività istituzionali. 
Nel 2016 inoltre l’ufficio ha fornito un qualificato supporto giuridico-amministrativo ad altri uffici dell’ente 
impegnati in complessi procedimenti amministrativi, collaborando ad esempio alla predisposizione dei 
documenti di gara per l’affidamento della concessione per l’ammodernamento e l’efficientamento della rete 
della pubblica illuminazione e la gestione del servizio di illuminazione pubblica nel territorio di Conegliano, 
avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva degli investimenti da realizzare, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori, nonché l’esecuzione dei 
lavori relativi alla rete e agli impianti di pubblica illuminazione (project financing ai sensi dell’art. 183, comma 
15, del D.Lgs. n. 50/2016). 
 
Ufficio reclami e mediazione tributaria 
L’ufficio reclami e mediazione tributaria è stato costituito nell’anno 2016, con deliberazione di Giunta 
comunale n. 196 del 12/05/2016, a seguito dell’estensione della procedura di mediazione obbligatoria anche 
agli atti impositivi emessi dagli enti locali avvenuta ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016. 
Riscrivendo l’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/92, l’art. 9, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 156/2015 ha modificato 
infatti la disciplina del reclamo e della mediazione tributaria, prevedendo, tra le altre cose, l’estensione della 
procedura di reclamo e mediazione anche ad ambiti diversi dagli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate; 
l’estensione coinvolge, pertanto, anche gli atti impositivi emessi dagli Enti locali. 
Tale istituto costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, finalizzato a consentire un esame 
preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso ed una verifica circa la possibilità di evitare, mediante il 
raggiungimento di un accordo di mediazione, l’instaurazione di un giudizio tributario. 
Considerato che è stata ribadita l’autonomia, all’interno dell’ente, del soggetto che deve decidere sul 
reclamo, per consentire un corretto esercizio del relativo potere, in fase di prima applicazione e a titolo 
sperimentale, è stato individuato quale soggetto deputato a provvedere all’esame del reclamo e della 
mediazione il Segretario Generale (deliberazione di G.C. n. 490 del 10/12/2015), coadiuvato nella sua attività 
dall’ufficio reclami e mediazione tributaria. 
Dalla sua costituzione l’ufficio reclami e mediazione tributaria si è occupato dell’esame e della decisione di n. 
6 reclami (anno 2016). Nel 2017 sono invece pervenuti e sono in fase di esame n. 32 ricorsi. 
 
 
Area Economico Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle Politiche Sociali ed Educative 
 
Servizio ragioneria e contabilità economico patrimoniale 
La finalità essenziale del servizio è quella di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, 
approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’ente, nel 
rispetto di quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti in materia e con l’obiettivo di assistere e supportare 
gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget assegnati. 
Dal 2015 è entrato in vigore il nuovo ordinamento contabile degli enti locali definito dal D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 con principi che si armonizzano con le procedure contabili delle altre pubbliche amministrazioni 
e diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, al fine del 
monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti 
delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. 
Il Comune di Conegliano ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile nel 2014, 
entrando quindi a pieno regime nella redazione degli atti di bilancio con gli schemi del nuovo ordinamento già 
dal 2015, affiancando i vecchi schemi a titolo conoscitivo. 
Tenuto conto delle limitazioni cui si è già fatto cenno, l’Amministrazione ha adottato nel corso del mandato 
misure che hanno portato ad una riduzione dell'indebitamento. Nel periodo di mandato non si è mai fatto 
ricorso a nuovo indebitamento, provvedendo ad impiegare gli avanzi di amministrazione per l'estinzione 
anticipata di alcuni mutui, riducendo lo stock di debito e liberando parte della spesa corrente destinata a 
ripagare il debito, piuttosto che a sostenere i servizi alla comunità ed al settore sociale. 
 
Servizio tributi 
Negli anni passati l'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) aveva aperto presso gli uffici comunali 
lo sportello catastale decentrato (personale dell'Agenzia e struttura del Comune). Tale sportello è stato 
chiuso anni fa. Le disposizioni sopravvenute prevedevano che per l'apertura dello sportello catastale 
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decentrato il personale adibito fosse quello del Comune e non più quello dell'Agenzia. Pur tenendo conto 
dello sforzo richiesto all'ente si è ritenuto di attivare il nuovo servizio. La prima visura è stata rilasciata nel 
giugno 2013 e lo sportello è stato attivo sino al dicembre 2016. 
Nell’anno 2014, anno di introduzione della TASI, per dare un aiuto concreto ai contribuenti si è attivato uno 
sportello per il conteggio della TASI. Lo sforzo è stato notevole, considerata l’introduzione repentina 
dell’imposta con nuovi oneri gestionali e l’indisponibilità di un programma di gestione integrato. Le soluzioni 
adottate per far fronte alle impreviste urgenze hanno sovraccaricato il lavoro dell’ufficio che è riuscito 
nondimeno a fornire un prezioso servizio ai contribuenti, ricevuti su appuntamento ed evitandogli disagevoli 
code e perdite di tempo.  
Nell’anno 2015 si è cercato di standardizzare i vari procedimenti relativi alla riscossione delle imposte, dal 
versamento spontaneo, al controllo, all’emissione degli avvisi di accertamento, ai rimborsi dei vari 
procedimenti. L’inserimento nella banca dati dell'imposta di tutti i passaggi successivi alla notifica dell'avviso 
di accertamento permette una ricostruzione immediata del procedimento amministrativo nel corso degli anni 
successivi, con effetti positivi anche nella contabilizzazione degli stessi e nella riduzione di eventuali errori 
che si possono verificare, ad esempio nel caso della riscossione coattiva, quando le varie informazioni non 
viaggiano insieme. 
Nell’anno 2016 lo Stato ha stabilito la "rottamazione" delle cartelle di importo sino a € 2.000,00 relative a 
tributi comunali per i ruoli antecedenti l'anno 1999 (RAR). La norma prevede che il comune rimborsi le spese 
di procedura infruttuosa in un massimo di 20 rate annuali  e, nel caso di semplice scosso, che si proceda 
all'eliminazione delle quote dalle scritture contabili. Anche se si è trattato di un controllo ostico, data la 
vetustà delle partite, si è ritenuto doveroso procedere ad un controllo quantomeno a campione sulle somme 
richieste. Non solo la progettazione delle attività future, ma anche il controllo di quelle passate sono un fine 
che deve essere perseguito nella gestione efficente-efficace-economica della cosa pubblica. La gestione 
della "coda" della riscossione coattiva è densa di difficoltà dovute alla normativa farraginosa, che è mutata di 
continuo nel corso degli anni e soprattutto delle infinite proroghe, che hanno portato a questa scelta 
discutibile del legislatore di "rottamare" le cartelle. 
 
Servizio patrimonio e provveditorato 
Nel corso del mandato il Servizio ha avviato e portato a conclusione innumerevoli accordi con associazioni, 
enti e privati, volti alla razionalizzazione, valorizzazione e ristrutturazione di cespiti del patrimonio edilizio 
comunale, in molti casi divenuto inservibile o non adeguato all’uso (ad esempio: valorizzazione sito del 
Castello, avvio Casa della Musica, realizzazione Museo degli Alpini e ristrutturazione sede per gli Alpini 
presso la ex Caserma Marras,  ARCI La Puntina, Club dello Stroppolo, Area Sosta Camper con realizzazione 
di un impianto fotovoltaico, Restauro del Monumento ai Caduti, nuove sedi per Conegliano Sub e compagnie 
teatrali in via Battisti, la realizzazione della Casa delle Associazioni in via Maset, etc.). 
Il Servizio ha portato a conclusione numerosi procedimenti di alienazione di immobili, sia di edilizia 
residenziale pubblica, in attuazione degli impegni dell’ex IACP a cui è subentrato il Comune, sia di aree e 
fabbricati di volta in volta individuati nel Piano delle Alienazioni.  
Il Servizio ha supportato gli aspetti logistici dei traslochi degli uffici con particolare riferimento alla 
riorganizzazione dei magazzini, all’attivazione delle reti telefonia e dati nelle nuove strutture (sia istituzionali, 
che associative), sia sotto il profilo organizzativo, che di approvvigionamento dei servizi eventualmente 
esternalizzati. 
Nel corso dell’ultimo periodo del mandato, il Servizio ha coordinato il passaggio della gestione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica dalla Conegliano Servizi spa in liquidazione, all’ATER di Treviso, in virtù di una 
convenzione stipulata con durata dal 2016 al 2024. 
Il Servizio nel corso di questi anni ha dovuto riorganizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi al 
fine di adeguare le modalità di approvvigionamento alle norme in materia (obblighi di adesione a Consip, 
sempre maggiore utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ma anche per 
razionalizzare e ridurre le spese di funzionamento, grazie a politiche interne di gestione e specifiche 
procedure che nel tempo hanno garantito il consolidamento dei risultati ottenuti (risparmio spese postali, per 
cancelleria e stampati, per telefonia mobile). Ha inoltre gestito alcuni dei servizi inclusi nel contratto city 
global, attuando strategie organizzative che hanno consentito l’ottenimento di sconti finanziari di rilievo dal 
gestore. 
 
Ufficio pubblica istruzione 
Nel corso del periodo l’ufficio pubblica istruzione ha garantito il mantenimento degli standard qualitativi del 
servizio, ormai consolidati nel tempo, a fronte della sempre più complessa richiesta di supporti sociali ed 
economici da parte delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, sia in termine di stile relazionale con l’utenza 
e le scuole, che di organizzazione ed innovazione. 
Ciò ha consentito, nonostante l’esiguità delle risorse umane assegnate, le seguenti attività: erogazione dei 
buoni libro; attivazione del nuovo servizio informatizzato di pagamento e gestione dei buoni pasto già 
all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, superando in itinere le varie criticità, grazie alla sinergica 
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collaborazione degli uffici comunali competenti con i tre Istituti Comprensivi, gli esercenti, la ditta di 
Ristorazione e la software house; organizzazione dei servizi centri socio educativi e dei centri ricreativi estivi; 
organizzazione di corsi di nuoto; trasporto scolastico; fornitura dei Libri di testo per le scuole primarie, che nel 
2016 è stata realizzata con consegna diretta presso le scuole, con consistente risparmio per 
l’Amministrazione.  
Inoltre nell’ottica della collaborazione e del principio di sussidiarietà fra ente, istituzioni scolastiche ed 
associazionismo, l’ufficio ha coordinato, anche con l’erogazione di contributi e la gestione di convenzioni e 
progetti condivisi (promozione della musica, delle attività motorie, etc.), l’attività svolta da tali soggetti a 
servizio dell’utenza scolastica. 
 
Ufficio politiche giovanili 
Il servizio politiche giovanili si articola principalmente in Progetto Giovani e Informacittà-Informagiovani ed 
opera secondo le modalità di un progetto “di comunità” fortemente integrato con i diversi soggetti pubblici e 
privati presenti sul territorio, che deve raggiungere con le proprie politiche e azioni non solo i giovani ma 
anche gli adulti che con essi si relazionano. 
Il servizio ha supportato la pianificazione di nuovi servizi o interventi rilevanti per l’utenza giovanile, ed ha 
assicurato la gestione efficace di attività consolidate come il Progetto Lettura che comprende una variegata 
serie di iniziative di promozione della lettura a vari livelli, che registrano sempre un’ampia partecipazione. 
Sono stati mantenuti e sviluppati i percorsi di formazione per studenti in un’ottica di promozione del 
benessere in ambito scolastico e di attuazione dei principi di partecipazione e cittadinanza attiva, nonché 
laboratori espressivi ed iniziative a carattere culturale ideate, costruite e gestite in modo partecipato con i 
giovani stessi. Numerose inoltre le manifestazioni aggregative e di sensibilizzazione, alcune direttamente 
gestite, altre realizzate in collaborazione con associazioni ed enti. Oltre allo svolgimento dell’attività ordinaria, 
nel quinquennio l’impegno principale è stato redigere e portare a termine i progetti ammessi a finanziamento 
regionale sia a livello di Area Coneglianese (Progetto pilota in partnership con Land Carinzia/Buje Croazia – 
12 comuni coinvolti – contributo assegnato Euro 160.000,00; Progetto Cittadini365 – 12 comuni coinvolti – 
contributo Euro 50.480,00; Progetto Giovani Attivi Solidali (GAS) – 4 comuni coinvolti – contributo euro 
15.409,00, Progetto Generazione CREatività_Talenti: modelliamo il nostro futuro – 12 comuni coinvolti – 
contributo Euro 36.274,51, ed inoltre il recente  Progetto Alleanze per la Famiglia in corso di avvio – 27 
comuni coinvolti con partner Azienda ULSS n. 7 e Fondazione di Comunità – contributo Euro 38.301,89), sia 
con riferimento al solo comune di Conegliano (Potenziamento Centro di Pubblico Accesso ad Internet – 
contributo Euro 7.273,04; Progetti nell’ambito delle Pari opportunità “Il cammino verso le pari opportunità” 
contributo Euro 3.585,00 e Progetto “L’immaginario femminile nel lavoro: essere protagonisti” contributo Euro 
2.982,00, Progetto Sperimentazione Sportello Famiglia (in attesa di esito)”. 
 
Ufficio turismo 
La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 recante: “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” rappresenta il 
nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo, in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati 
internazionali e di cambiamento del quadro economico e sociale. Tale legge è intervenuta ridefinendo la 
governance del complesso sistema turistico regionale, aprendo un ampio confronto sul territorio e 
determinando un significativo riassetto delle collaborazioni tra soggetti pubblici e privati, tuttora in fase di 
definizione e attuazione.  
Punto saliente della legge quadro regionale è il concetto di “destinazione”, quale insieme delle località o degli 
ambiti territoriali nei quali ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto 
turistico o con una gamma di prodotti. La nuova normativa prevede, per ciascuna destinazione turistica, 
un'unica Organizzazione della Gestione della Destinazione - OGD, costituita secondo criteri e parametri 
definiti dalla Regione, quale nuova forma organizzativa responsabile del marketing turistico della 
destinazione.  
Conegliano è stata inserita nell’OGD “Città d’arte e Ville Venete del territorio trevigiano”. Per quanto di 
competenza, sono state adottate tutte le azioni necessarie a dare attuazione alla normativa regionale. 
L’ufficio turismo si è impegnato in questi anni nella valorizzazione del patrimonio della città, nel garantire 
adeguati servizi di informazione e accoglienza e nel migliorare la promozione turistica della città e del 
territorio per collocarla in un più ampio sistema turistico, favorendo e sostenendo iniziative, grazie anche alle 
sinergie tra pubblico e privato, in grado di attrarre visitatori e turisti.  
Al fine di favorire la conoscenza e la visita del centro storico è stato ideato e realizzato tra giugno 2013 e 
marzo 2014 un percorso di visita della città denominato “Il Filo della Storia”. 
Il percorso pedonale, lungo circa 4 km, è strutturato ad anello e può essere intrapreso da qualsiasi punto 
della città. I punti di interesse della città sono segnalati attraverso pannelli che recano un’illustrazione del 
contesto e la descrizione del monumento o dell’opera d’arte, con le principali informazioni storico artistiche in 
italiano ed inglese. Il percorso turistico pedonale è stato inaugurato il 22 marzo 2014. 
Nel 2014 è stata costituita la Consulta del Turismo, con il compito di collaborare con l'Amministrazione 
comunale per elaborare politiche di promozione e di sviluppo delle attività connesse con il settore del 
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turismo. Nel 2014 è stata inoltre istituita l’imposta di soggiorno con il cui gettito vengono finanziate iniziative e 
programmi finalizzati allo sviluppo delle attività turistiche. 
A gennaio 2015 è stata attivata la nuova gestione dell'Ufficio IAT di Conegliano, secondo quanto previsto 
dalla DGR n. 2287/2013, e sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra il Comune di Conegliano, la Provincia 
di Treviso e la Regione Veneto, di validità triennale (2015/2018), per la gestione del servizio di informazione 
e accoglienza turistica. In seguito all'entrata in vigore della nuova legge quadro regionale in materia di 
turismo, si è infatti reso necessario rivedere la gestione dell'ufficio informazione e accoglienza turistica, che 
con la precedente legge regionale era di competenza provinciale. Il nuovo assetto normativo stabilisce la 
suddivisione della funzione di informazione e accoglienza turistica fra la Regione e gli enti locali, la prima con 
compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività, i secondi con competenze  di 
organizzazione operativa e gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica a livello locale, da 
svolgere anche in forma associata tra soggetti pubblici e privati. In attuazione alla normativa regionale, sono 
state pertanto adottate tutte le azioni necessarie a garantire in città il mantenimento di un ufficio di 
informazione e accoglienza turistica, secondo gli standard di qualità indicati dalla Regione Veneto. 
Nel 2016 il Comune di Conegliano ha svolto il ruolo di ente capofila del programma “Conegliano 
Valdobbiadene. Città Europea del Vino 2016”, riconoscimento che ha consentito di mettere in luce la Città di 
Conegliano e il territorio del Prosecco Superiore Docg e che ha rappresentato un’importante occasione per 
l’enoturismo e l’economia locale.  Nell'ambito di tale programma, a giugno 2016, è stato sottoscritto il 
“Protocollo di Intesa per la realizzazione delle attività previste dal programma di Città Europea del Vino 2016 
- Conegliano Valdobbiadene Region of Prosecco”. Tale protocollo riunisce i soggetti coinvolti nell’attuazione 
del Progetto Conegliano Valdobbiadene Città Europea del Vino, prevedendo un lavoro di rete per sviluppare 
azioni specifiche in un’ottica di valorizzazione della vocazione vitivinicola del territorio e di sviluppo 
enoturistico. 
Nel 2017 è prevista in collaborazione con la Regione del Veneto la realizzazione di materiale 
comunicativo/promozionale idoneo a consentire un’adeguata informazione e conoscenza della città e del 
territorio di riferimento, che presenti connotazioni e caratteri di unitarietà e di linearità identificativa, così 
come previsto dalla DGR 2287/2013. 
 
Ufficio servizi sociali e servizio sociale professionale 
Attraverso l'operato del servizio politiche sociali il Comune sostiene ed accompagna la famiglia nelle fasi di 
crescita di tutti i suoi componenti, con i loro bisogni e le loro fragilità, cercando di potenziare le loro risorse 
personali e relazionali.  
Il Comune di Conegliano, in linea con il programma di mandato di questa Amministrazione Comunale e nel 
pieno rispetto ed attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dalla L. 328/2000, 
attraverso un sistema integrato di interventi e servizi sociali, favorisce la  promozione della solidarietà sociale 
con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e della 
solidarietà organizzata. 
Il Servizio Politiche Sociali si occupa dei seguenti ambiti operativi:  
A) servizio sociale minori 
B) servizio sociale adulti e famiglia 
C) servizio sociale anziani 
D) servizio di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio 
E) sportello donna 
F) politiche abitative. 
A) Servizio sociale minori 
Nell’ambito del settore minori si collocano tutte quelle forme di sostegno alla famiglia e alle responsabilità 
genitoriali che possono variare, a seconda dei casi, da interventi di aiuto diretto alla famiglia naturale, al 
ricorso all’istituto dell’affidamento familiare e, in ultima istanza, agli inserimenti in struttura protetta (anche in 
pronta accoglienza). È stata prestata particolare attenzione alla prevenzione del disagio minorile e familiare 
e, laddove necessario, si è intervenuti anche economicamente, per favorire la partecipazione dei minori ai 
centri socio-educativi, ai centri estivi ed ai soggiorni climatici. Talvolta gli interventi sono anche mirati a 
favorire l’inserimento lavorativo delle madri. Si è altresì provveduto a supportare alcuni genitori nello 
svolgimento del proprio ruolo mediante la consulenza e l’accompagnamento presso i servizi specialistici 
(Consultorio Familiare, Servizio per l’età Evolutiva etc.). 
B) Servizio sociale adulti e famiglia 
Il servizio sociale adulti e famiglia è un servizio a supporto dei cittadini di età compresa tra i 18 ed i 64 anni 
residenti in Conegliano, e alle loro famiglie, che si trovano in situazioni di difficoltà personali e socio-
ambientali, anche temporanee, al fine di contenere il loro disagio e favorire e/o ripristinare la loro 
autonomia. Il Servizio è inoltre rivolto a persone senza fissa dimora e a indigenti di passaggio in gravi 
condizioni socio-economiche.  
Tra i vari interventi è degno di nota il servizio civico, inteso come forma di assistenza economica, che 
consiste in un contributo economico a fronte dello svolgimento di attività utili alla collettività per brevi 
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periodi, quali ad esempio la manutenzione del verde pubblico, sorveglianza ai parchi cittadini, aiuto a 
persone bisognose, ecc. 
Nel corso del mandato sono stati attivati alcuni progetti ed iniziative volti al reinserimento sociale di soggetti 
in situazioni di momentanea difficoltà:�

- Borsa Sociale Lavoro - Per cercare di fronteggiare le conseguenze della crisi economica, in particolare 
legate alla perdita del lavoro, questa Amministrazione comunale ha confermato e ulteriormente 
potenziato con proprie risorse, il progetto Borsa Sociale Lavoro, con la finalità di rispondere alla 
richiesta di aiuto dei propri cittadini, soggetti deboli dal punto di vista occupazionale, offrendo agli 
stessi un reddito minimo e nel contempo una riqualificazione professionale per un futuro inserimento 
lavorativo. 

- Convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia – Tribunale di Treviso - con la finalità di garantire ai 
soggetti condannati alla pena (ex artt. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e art. 2 del Decreto Ministeriale 
26.03.2001) di svolgere presso il Comune di Conegliano lavori di pubblica utilità, consistenti in 
prestazioni non retribuite in favore della collettività. 

Si è provveduto altresì a dare piena attuazione alle importanti novità legislative introdotte nel corso di questi 
anni. In particolare:�

• ISEE 
Il comune di Conegliano, fin dal 1998, in applicazione del D.Lgs. 109/98, ha introdotto l’Isee come 
indicatore di riferimento per l’erogazione dei seguenti servizi: contributi economici, prestazioni di 
assistenza domiciliare, rette di frequenza agli asili nido, servizi a sostegno dell’istruzione. Con il 
DPCM 159/2013 sono state riviste le modalità di determinazione ed i campi di applicazione 
dell’ISEE.  
Al fine di dare attuazione ai nuovi criteri è stato avviato un periodo di sperimentazione che ha 
consentito nel 2016 la predisposizione di una bozza di regolamento per l’accesso alle prestazioni 
sociali agevolate. 

• SGATE  
Con il Decreto Interministeriale n. 836 del 28/12/2007 e con il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 
(convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009) sono stati introdotti rispettivamente i bonus sull’energia 
elettrica e sul gas naturale. Si tratta di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di 
energia elettrica e di gas per famiglie economicamente svantaggiate e/o in gravi condizioni di salute, 
erogate dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale a seguito di procedure attivate 
dai Comuni. 
Allo scopo quest’ultimi si avvalgono di un sistema informatico - “Sistema di Gestione delle 
Agevolazioni sulle tariffe energetiche” (d’ora in avanti SGATE ), secondo quanto disposto dalle 
Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (d’ora in avanti: AEEG) n. 117/2008 e n. 
88/2009 dell’AEEG. 
La Deliberazione n. 45/2008 dell’AEEG ha inoltre individuato nell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani l’interlocutore in grado di aggregare le istanze dei Comuni, realizzare e gestire il sistema 
informatico centralizzato. 
A differenza della maggior parte dei Comuni della provincia di Treviso, quello di Conegliano non è 
ricorso a convenzioni con i CAAF per la gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus, 
preferendo farsi carico fin da subito della stessa, consentendo all’Amministrazione un consistente 
risparmio.  

• SIA 
La Legge di stabilità 2016 ha istituito un Fondo che andrà a finanziare il Piano nazionale per la lotta 
alla povertà e all'esclusione sociale. Con successivo decreto Ministeriale del 18/07/2016 è stato 
avviato il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale. Il SIA prevede una 
PARTE PASSIVA che consiste nell'erogazione di un sussidio a nuclei familiari in condizioni di 
povertà, subordinato all'adesione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, al 
fine di accompagnare i beneficiari verso l'autonomia; una parte PARTE ATTIVA (per la quale il 
Comune di Conegliano è stato individuato capofila del territorio ex Ulss 7) che consiste nella 
predisposizione di un progetto di interventi, da realizzare su base triennale, per poter accedere alle 
risorse del PON Inclusione - Programma Operativo Nazionale dedicato all'inclusione sociale, per 
ambito territoriale (ex Ulss 7). Le risorse sono destinate ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei 
servizi (quali ad esempio l'acquisizione di risorse umane e strumentali per la realizzazione del 
progetto e il rafforzamento del lavoro in rete con Centri per l'impiego, Inps, Servizi Specialistici 
dell'Ulss 7. 

C) Servizio sociale anziani 
L'Amministrazione Comunale è particolarmente attenta ai bisogni della popolazione anziana e della famiglia 
di appartenenza, in considerazione della fragilità che connota l'età senile. In questa area quindi rientrano 
tutte quelle attività volte a favorire la permanenza al proprio domicilio delle persone anziane, siano esse 
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auto o non autosufficienti. In particolare in questa sezione vengono illustrati tutti gli interventi che non 
rientrano nel servizio di assistenza domiciliare propriamente detto, e per i quali si rimanda alla relativa 
sezione. 
Per le persone anziane che vivono a domicilio, sono stati attivati nel corso di questo mandato, vari interventi 
di natura prevalentemente economica, alcuni dei quali in collaborazione con la Regione Veneto e/o con 
l'Ulss 7, quali:�

- contributi economici (minimi vitali, interventi d'urgenza, spese personali per ricoverati in struttura, 
integrazioni rette) erogati sulla base del vigente "Regolamento Comunale recante misure di contrasto 
della povertà, contributi economici e integrazione rette per ricoveri in Case di Riposo o in Istituto"; 

- telesoccorso e telecontrollo; 
- ICD: contributo erogato con fondi regionali per l’assistenza delle persone non autosufficienti al proprio 

domicilio. Il contributo viene utilizzato per acquistare direttamente prestazioni di supporto e assistenza 
nella vita quotidiana.  

- contributi "Buono Ricovero di Sollievo e Centro Diurno", finanziati dalla Regione Veneto ed erogati ai 
soggetti non autosufficienti che hanno usufruito di ricoveri di sollievo e/o frequentato Centri Diurni 
all'interno delle Case di Riposo in posti convenzionati. 

Nel caso in cui l'istituzionalizzazione abbia rappresentato la risposta più adeguata alle necessità del caso, i 
servizi sociali hanno provveduto ad accompagnare il nucleo familiare nel percorso di inserimento in struttura 
protetta. Talvolta sono stati attivati inserimenti residenziali temporanei con il duplice obiettivo del recupero 
riabilitativo/riattivativo del soggetto e dell'alleggerimento del carico assistenziale della famiglia. Nel caso di 
persone autonome il Servizio, con l’obiettivo di contrastare l'isolamento e di stimolare la socializzazione, la 
partecipazione attiva alla vita sociale, ha supportato forme di aiuto reciproco mediante l'organizzazione di 
soggiorni climatici e il coordinamento del Centro Diurno Ricreativo presso Villa Caballini. 
D) Servizio di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio 
In un’ottica di tutela, non solo della persona anziana, ma anche di minori e adulti in difficoltà, 
l’Amministrazione si è impegnata nel garantire il servizio di assistenza domiciliare. Tale servizio consente il 
mantenimento della persona nel proprio contesto ambientale, familiare e sociale, ed è finalizzato ad evitare 
e/o contenere il ricorso ad interventi terapeutici, ad orientare il lavoro con l’utente verso il reinserimento 
sociale, al contenimento dei costi rispetto ad interventi di tipo istituzionalizzato, ad includere la famiglia nel 
progetto socio–assistenziale e nel lavoro di rete.  
Il Servizio di assistenza domiciliare è stato garantito, per la sua parte operativa, da una Cooperativa Sociale 
individuata a seguito di regolare procedura d'appalto (durata 01.06.2013 – 30.06.2016, rinnovato per un 
ulteriore triennio fino al 30.06.2019).  
Con l’obiettivo di rafforzare gli interventi di assistenza domiciliare, è stato altresì attivato nel corso di questo 
mandato un servizio di supporto psicologico ad utenti segnalati dagli addetti al servizio domiciliare, garantito 
da una Associazione di volontari denominata “Telefono Amico”.  
È stato inoltre istituito un tavolo di lavoro con l’Associazione di volontariato San Vincenzo per la 
programmazione degli interventi di compagnia a persone in difficoltà, in prevalenza sole, conosciute e 
segnalate dal servizio sociale professionale. 
Nel corso del mandato è stato garantito il servizio di consegna dei pasti a domicilio, con particolare riguardo 
alle persone sole e prive di una rete familiare e amicale di supporto. Il servizio prevede modalità di 
preparazione e consegna dei pasti che, oltre a riuscire a soddisfare un elevato numero di richieste, offre 
ottime garanzie anche dal punto di vista igienico. 
E) Sportello donna 
Lo sportello donna è un servizio che offre informazioni, ascolto, aiuto, sicurezza, in particolare nei casi di 
violenza. Viene assolutamente tutelata la riservatezza di ogni persona che chiederà aiuto. Consulenza e 
aiuto psicologico sono gratuiti. 
F) Politiche abitative 
L'Amministrazione comunale ha proseguito nella politica a sostegno della casa facendo ricorso anche a 
incarichi di collaborazione esterni (Osservatorio Casa). Gli interventi del Comune in quest’ambito hanno 
mirato a sostenere i ceti sociali più deboli, quali anziani, disabili, indigenti, giovani coppie etc., mediante la 
concessione di contributi ad integrazione del canone di affitto o l’assegnazione di alloggi sia di edilizia 
residenziale pubblica, sia a canone agevolato, sia a favore di anziani e disabili. 
Ulteriori interventi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione sono stati rappresentati 
dall’erogazione dei seguenti fondi previsti per legge:�

- “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 L. 431/1998”, 
a favore di nuclei familiari bisognosi con difficoltà a sostenere il pagamento del canone di locazione; 

- utilizzo del Fondo Sociale di cui all'art. 21 della L.R. 10/1996, per il pagamento di morosità di utenti dei 
Servizi Sociali assegnatari di alloggi di ERP; 

- “Morosità incolpevole” - Fondo statale destinato agli inquilini sottoposti a sfratto per morosità dovuta a 
sopravvenute impossibilità a pagare il canone locativo, perdita o consistente riduzione della capacità 
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reddituale del nucleo familiare a causa di perdita del lavoro per licenziamento, cessazioni di attività 
libero-professionali, malattia grave, infortunio, decesso ecc.. 

 
Servizio asili nido, servizi per l’infanzia e minori 
La famiglia rappresenta il pilastro su cui si fonda la comunità locale, il sistema educativo, una risorsa attiva 
da valorizzare e sostenere lungo l’arco della vita. Gli asili nido non devono essere considerati solo una 
struttura di supporto alla famiglia che ha bisogno di servizi di qualità a cui affidare i figli durante l’attività 
lavorativa, ma devono rivestire un ruolo molto più ampio soprattutto in un periodo come quello attuale in cui 
le famiglie attraversano un delicato momento sociale ed economico e si verifica una ridotta opportunità di 
confronto ed incontro con altre famiglie. La qualità dei servizi alla prima infanzia scaturisce 
dall’identificazione dei bambini quali principali soggetti attorno a cui si costituisce il progetto degli asili nido: 
bambini competenti, attivi, protagonisti dei processi della loro crescita e del loro sviluppo, delle loro 
competenze ed esperienze. L’obiettivo principale però, non è limitato ad offrire proposte educative valide ed 
adatte ai bimbi, ma è orientato alle famiglie, offrendo loro opportunità di incontro, di confronto, di scambio. Si 
tratta di un servizio ad alta competenza professionale, in cui possano trovare modalità adeguate di 
accoglienza, ascolto, confronto con altri modelli educativi familiari. 
Nel corso del 2012 sono stati attivati gli atelier, ovvero laboratori pomeridiani rivolti a bambini e genitori che 
non frequentavano il nido per offrire occasioni di condividere momenti importanti con i propri figli e per 
confrontarsi con altri genitori. Tali corsi sono stati molto frequentati ed hanno permesso di creare legami 
amicali forti fra famiglie.  
Nel corso del 2013 attraverso la collaborazione dei due Comitati di gestione, è stato predisposto il Protocollo 
per la gestione delle emergenze in caso di terremoto specifico per gli asili nido e per la fascia di età dei 
bambini.  
Sempre nel corso del 2013 sono stati modificati il Regolamento degli asili nido e la Carta del servizio per 
renderli più rispondenti alle esigenze delle famiglie e più accessibili. Nello stesso anno sono state riviste le 
rette di frequenza, offrendo la possibilità alle famiglie residenti fuori comune di poter accedere con rette 
inferiori rispetto alla applicazione della retta massima prevista fino a tale data.   
Nel corso del 2014 sono stati organizzati alcuni corsi per le famiglie: un corso teorico sulla disostruzione 
delle vie aeree nella prima infanzia, seguito da un corso pratico con rilascio di attestato ed un percorso 
lettura rivolto a genitori di bambini da 0 a 3 anni. Sempre nel corso del 2014 è stata stipulata una 
convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave per la riserva di 10 posti, offrendo la possibilità a tali 
famiglie di accedere al servizio con le stesse tariffe di residenti in Conegliano grazie all’intervento del 
Comune di Santa Lucia per integrare le rette.  
Nel corso del 2015, considerata l’entrata in vigore della nuova normativa relativa all’applicazione dell’ISEE, è 
stato effettuato un periodo di sperimentazione per valutarne l’impatto sulle rette di frequenza, che ha portato 
alla predisposizione di nuove fasce ISEE e criteri per l’applicazione delle nuove rette, con decorrenza 1° 
settembre 2015, senza comportare incrementi onerosi per le famiglie. 
Nell’anno 2016 è stata stipulata una seconda convenzione con il comune di Mareno di Piave per l’accesso di 
residenti nel comune a tariffe agevolate. Sempre nel corso dello stesso anno è stato attivato un percorso 
rivolto a bambini di due anni e mamme, realizzato in 7 incontri, tramite laboratori esperienziali di musico 
pedagogia. Tale percorso si prefiggeva l’obiettivo di fornire nuovi strumenti e competenze al genitore e, nello 
stesso tempo, offrire momenti privilegiati per rafforzare la relazione mamma-bambino. 
Nel 2016 è stato organizzato, in entrambi i nidi, un percorso di formazione alle competenze psicosociali di 
ascolto e di comunicazione rivolto al personale educativo e realizzato nel corso della normale attività dei nidi 
con i bambini dai due ai tre anni. Il percorso è stato preceduto e concluso con due incontri con le famiglie dei 
bimbi per informare rispetto ai contenuti ed alle modalità del percorso, ma anche per fornire loro strumenti 
per poter garantire la continuità nido famiglia.  
Nello stesso anno è stata rivista la documentazione di accesso al nido, il Regolamento e la Carta del servizio 
asili nido, per facilitare l’accesso alle famiglie, per snellire le procedure di inserimento e per garantire 
maggiore informazione, chiarezza e trasparenza rispetto al servizio offerto.  
Per l’anno educativo 2016-2017 i due asili realizzeranno due progetti trasversali alla normale attività inserita 
nella programmazione educativa-didattica: l’asilo Panizza realizzerà il laboratorio del riciclo, utilizzando 
materiali di recupero e coinvolgendo in tale attività tutti i genitori, sia per la ricerca di materiale, sia nella 
produzione di lavori; l’asilo Zamboni, dopo un corso di formazione rivolto ad alcune educatrici, realizzerà con 
i bambini grandi (due-tre anni) un’opera utilizzando tecniche pittoriche da esporre alla “XI Biennale d’Arte del 
bambino”, che verrà inaugurata a Treviso entro il mese di maggio 2018. 
Oltre a tutte le iniziative rivolte all’esterno, è costante e permanente la formazione del personale, garantita 
dalla coordinatrice psicopedagogica presente nei due nidi. La formazione, oltre all’osservazione costante dei 
bambini per monitorare e valutare in maniera permanente l’operato del servizio e l’adeguatezza dell’offerta 
educativa e didattica, è stata orientata alla continua valutazione e verifica degli strumenti di documentazione 
a disposizione del personale educativo, alla formazione specifica sulle relazioni fra bambini e bambini, 
bambini ed educatori, educatori e genitori; alle verifiche intermedie e finali, alla costruzione dei diari personali 
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che vengono consegnati ai genitori a fine anno e documentano il percorso effettuato dai bimbi.  
Considerato inoltre che l’asilo nido costituisce la prima esperienza al di fuori della famiglia e che, pertanto, 
rappresenta un momento delicato di grande valenza e coinvolgimento emotivo, sia per i bambini, che per la 
famiglia, è stato definito uno schema relativo a modalità e tempi dell’inserimento. La formazione è stata 
orientata a potenziare le competenze professionali del personale rispetto a tale percorso, soprattutto 
all’accoglienza ed accompagnamento dei genitori in questa fase, tenuto conto anche del periodo attuale in 
cui le famiglie sono più fragili per problematiche sociali, economiche ed anche molto spesso carenti di reti 
familiari di sostegno. 
Gli asili si avvalgono altresì di due strumenti per la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza: un 
questionario a fine inserimento ed un questionario a fine anno relativo a tutti gli aspetti del servizio. I dati 
raccolti sono valutati all’interno dell’equipe degli operatori dei nidi, sono portati all’attenzione dei due Comitati 
di gestione ed in occasione della prima assemblea utile sono presentati a tutti i genitori, unitamente ai 
miglioramenti messi in atto al fine di rispondere, ove possibile, alle richieste presentate o suggerimenti o 
criticità emerse.  
La formazione permanente del personale, la grande attenzione e sostegno alle famiglie, le risposte del 
servizio a bisogni in continuo mutamento, la revisione delle rette ed in particolare la diminuzione delle rette a 
carico delle famiglie non residenti, l’introduzione di fasce orarie estremamente flessibili che permettono 
l’utilizzo del servizio in base alle reali necessità, le convenzioni con i comuni di Santa Lucia di Piave e di 
Mareno di Piave hanno permesso un costante incremento nelle domande di ammissione del servizio che, 
negli ultimi anni ha raggiunto la completa copertura dei posti disponibili (si è passati da n. 72 nuovi 
inserimenti nel 2013  a n. 90 nuovi inserimenti nel 2016). Nell’anno educativo 2016/2017 i bambini iscritti e 
frequentanti sono in totale132. 
 
Servizio demografico statistico 
Nel corso del mandato amministrativo numerosi sono stati gli interventi normativi di semplificazione e di 
contenimento della spesa che hanno interessato i servizi demografici. 
Per tutti gli uffici, l’applicazione del D.M. 12.2.2014 “Modalità di comunicazione telematica tra comuni in 
materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali”, ha 
consentito un notevole risparmio di tempo nella trasmissione delle citate comunicazioni e soprattutto un 
notevole risparmio sulle spese postali. 
Ufficio anagrafe 
Dal mese di ottobre 2016 è stato attivato presso l’ufficio anagrafe il rilascio della nuova carta d’identità 
elettronica (CIE) introdotta dall’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito dalla legge 06/08/2015, n. 125, 
che sostituisce l’originaria CIE sperimentale e la carta d’identità cartacea. 
Presso lo stesso ufficio è stato inoltre avviato il progetto “Una scelta in Comune” mediante raccolta delle 
manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti - rese dai cittadini maggiorenni al momento del 
rilascio della carta d’identità - e successiva registrazione delle dichiarazioni rese nel Sistema Informativo 
Trapianti (SIT). 
Ufficio stato civile 
Con riferimento al servizio dello stato civile molto importante per i cittadini è stata la possibilità, introdotta 
dall’art. 12 D.L. 12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10/11/2014, n. 162, di poter 
concludere dinanzi al Sindaco gli accordi di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione 
o di divorzio con una procedura molto semplificata ed al costo di soli € 16,00. L’ufficio di stato civile è riuscito 
a soddisfare tutte le richieste nei tempi previsti. 
Ufficio Elettorale 
L’ufficio elettorale ha dato avvio al progetto di dematerializzazione delle liste elettorali e dal mese di gennaio 
2017, la gestione cartacea delle liste elettorali è stata sospesa e sostituita con liste in formato elettronico non 
modificabile, prodotte dal software gestionale in uso. 
La gestione dematerializzata delle liste presenta rilevanti vantaggi, che possono sinteticamente così 
riassumersi: 
1) notevolissimo risparmio sui materiali di stampa; 
2) automaticità e snellimento delle operazioni di aggiornamento delle liste; 
3) eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione manuale sugli 

originali cartacei delle liste. 
In conformità alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 43/14 è stato inoltre costituito l’archivio elettronico dei 
fascicoli elettorali. 
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Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive 
 
Servizio pianificazione e sviluppo strategico del territorio 
L’attività del Servizio Pianificazione del Territorio nel corso del mandato amministrativo ha conseguito 
importanti obiettivi di pianificazione generale del territorio: si è infatti addivenuti all’adozione e approvazione 
del Piano di Assetto del Territorio, in copianificazione con la Provincia di Treviso. Questo strumento generale 
di pianificazione ha tra i suoi contenuti indagini importanti sotto il profilo sismico (Microzonazione sismica) e 
della sicurezza, con predisposizione e aggiornamento dell’analisi della Condizione limite per Emergenza 
(CLE), sulla scorta della quale viene aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile. È stato inoltre 
predisposto e adottato un Piano degli Interventi tematico inteso alla salvaguardia e recupero dell’esistente, 
all’utilizzo delle aree all’interno del centro abitato e a promuovere la disponibilità del patrimonio edilizio 
inutilizzato con ogni azione volta al contenimento del consumo del suolo. Questo mandato amministrativo ha 
visto inoltre l’avvio e la conclusione del procedimento amministrativo a cura del servizio Pianificazione, 
relativo ai lavori di realizzazione della Bretella di Parè (variante alla Sp. 38 F. Fabbri), resi possibili attraverso 
il perfezionamento di un apposito Accordo di programma, ai sensi dell’art. 7 della LR n. 11/2004, stipulato 
con la Provincia di Treviso e le due ditte proprietarie delle aree interessate dall’opera. La realizzazione di 
ulteriori importanti infrastrutture viarie è stata altresì resa possibile a mezzo di altro Accordo di programma 
afferente l’ambito territoriale del Menarè, in particolare con la realizzazione di due rotatorie e la sistemazione 
dell’incrocio semaforico tra Via Pastin Santin e la stessa Via Menarè. Le infrastrutture viarie del territorio 
comunale sono state inoltre potenziate mediante la realizzazione di altre due rotatorie in Via Cesare Battisti, 
realizzazione intervenuta a totale cura e spese di ditta privata nel contesto di apposita convenzione 
urbanistica e contestuale variante al PRG. Anche questa iniziativa fa capo alle competenze dell’ufficio 
Pianificazione del territorio, con ciò agevolando anche ulteriori prospettive di sviluppo attinenti l’area nord ex 
Zanussi. 
Ulteriori opere viabilistiche e relativi standard urbanistici sono stati rese possibili mediante convenzioni 
attuative di PUA; in particolare la rotatoria di Via Matteotti, opera all’interno delle opere di urbanizzazione del 
Piano Particolareggiato T.M.C.I Padovan; il parcheggio di Via Lourdes; il parcheggio, aree verdi e marciapiedi 
in Via Vecchia Trevigiana. Nel corso dell’ultimo anno di mandato hanno preso corpo ulteriori consistenti 
progetti urbanistici, che sono volti a costituire autentico upgrade urbano mediante l’implementazione di 
standard pubblici tali da assurgere al ruolo di importanti integrazioni a favore del patrimonio comunale, sia 
sotto il profilo ambientale, sia per il sostegno alla mobilità debole. In particolare si tratta della sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma in variante urbanistica per la riqualificazione dell’area “Ex Fornaci Tomasi”, dove 
si prevede - tra l’altro - la realizzazione di un ampio parco urbano. E’ inoltre stata sottoscritta la convenzione 
urbanistica per la riqualificazione dell’area Carpenè Malvolti che prevede la realizzazione di opere di 
urbanizzazione tra cui la pista ciclopedonale di Via Carpenè. Ulteriore pista ciclopedonale in Viale Venezia e 
Via XXVIII Aprile è prevista tra le opere di urbanizzazione dell’adottato piano urbanistico “De Bona”. È stato 
inoltre approvato un nuovo Piano Urbanistico Attuativo in Via Benedetto Croce, che tra le opere di 
urbanizzazione contempla la realizzazione di un’ampia area verde attrezzata e marciapiede lungo la via 
Benedetto Croce. Nel corso del mandato amministrativo si è conseguita l’acquisizione al demanio comunale 
di tutte le aree pubbliche in uso da anni all’interno delle zone industriali “Campidui” e “Distretto Prealpi 
Trevigiane”. Si ricorda infine l’attività dell’ufficio finalizzata a concludere procedimenti espropriativi che, da 
tempo, attendevano una loro positiva risoluzione. 
 
Servizio sportello unico per l’impresa e l’edilizia ed attività produttive 
Nel corso del quinquennio 2012/2017 sono stati realizzati i seguenti progetti, alcuni dei quali di durata 
pluriennale, in relazione con le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione di C.C. n. 4-15 
del 19/07/2012: 
- Revisione processi organizzativi interni e sviluppo di canali telematici per garantire l’accessibilità ai 

servizi, l’accountability dell’intera azione amministrativa e la piena attuazione dello Sportello Unico Attività 
Produttive - SUAP telematico e ampliamento dei servizi dello Sportello Unico Edilizia – SUE (progetto a 
valenza pluriennale) (Linea programmatica n. 1 “Casa e lavoro: priorità non rinviabili” in riferimento alla 
creazione di servizi sempre più efficienti per cittadini e imprese – Linea programmatica n. 11 “Il nostro 
Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i 
cittadini”, con riferimento all’innovazione e modernizzazione dei servizi e al potenziamento degli 
strumenti informatici)  

- Standardizzazione dei procedimenti e, ove possibile, riduzione dei tempi per l’esecuzione delle pratiche 
garantendo per l’utenza i massimi standard possibili di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 
oltre che di trasparenza (progetto a valenza pluriennale) (Linea programmatica n. 1 “Casa e lavoro: 
priorità non rinviabili” in riferimento alla creazione di servizi sempre più efficienti per cittadini e imprese – 
Linea programmatica n. 11 “Il nostro Comune: vicino e accessibile, oculato nella gestione dei conti 
pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini” con riferimento all’innovazione e modernizzazione dei 
servizi)  
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- Nell’ottica del continuo miglioramento dei servizi offerti, nell’anno 2013, è stata predisposta un’indagine 
rivolta ai professionisti per il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dallo Sportello Unico Edilizia ed 
Impresa con la finalità di migliorare la qualità dei servizi stessi e delle performance organizzative (Linea 
programmatica n. 1 “Casa e lavoro: priorità non rinviabili” in riferimento alla creazione di servizi sempre 
più efficienti per cittadini e imprese – Linea programmatica n. 11 “Il nostro Comune: vicino e accessibile, 
oculato nella gestione dei conti pubblici, trasparenza nelle relazioni con i cittadini” con riferimento 
all’innovazione e modernizzazione dei servizi e al potenziamento degli strumenti informatici) 

- Nel 2015 si è dato avvio alla Consulta Comunale per il commercio e le attività produttive con la finalità di 
agevolare il confronto tra tutti gli attori del sistema produttivo, favorendo al massimo le sinergie possibili 
per il rilancio dello sviluppo economico del territorio. Il Consiglio Comunale ha deliberato l’istituzione della 
Consulta con la delibera n. 44-344 del 18/05/2015, prevedendo la partecipazione al tavolo di confronto di 
rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato nonché di rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale. La sua funzione prevalente è quella propositiva e consultiva, quale 
tavolo di confronto permanente per le politiche relative allo sviluppo economico e la competitività 
territoriale (Linea programmatica n. 1 “Casa e lavoro: priorità non rinviabili”)  

- Nell’anno 2016 è stato dato avvio alle procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni sulle 
aree pubbliche mercatali in adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2010, attuativo della c.d. 
direttiva Bolkestein in materia di servizi nel mercato unico europeo. La finalità principale delle 
disposizioni europee in materia è quella di promuovere una maggiore competitività del mercato, vietando 
i rinnovi automatici delle autorizzazioni per assegnazione di posteggi per lo svolgimento di attività 
commerciali sulle aree pubbliche (Linea programmatica n. 1 “Casa e lavoro: priorità non rinviabili”). 

 
Ufficio ecologia, ambiente e sviluppo sostenibile 
Nel corso del quinquennio 2012/2017, in attuazione della linea programmatica n. 5 “Ambiente, energia, stili di 
vita e salute: in armonia con il mondo”), sono stati realizzati i seguenti progetti, alcuni dei quali di durata 
pluriennale: 
- A partire dall’anno 2012 è stato avviato un progetto a valenza pluriennale con le istituzioni scolastiche del 

territorio per incentivare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuto secco indifferenziato. In 
materia di rifiuti, inoltre, nel biennio 2015/2016 sono stati aggiudicati e completati i lavori di adeguamento 
agli standard di legge del Centro attrezzato per la raccolta differenziata (CARD). 

- Attività finalizzate al miglioramento degli standard ambientali complessivi dell'ambito urbano mediante il 
completamento della bonifica residuale dell'area ex Zanussi a cura dell'Amministrazione comunale, con 
le risorse incamerate dall'escussione della garanzia finanziaria assicurativa della Provincia di Treviso. 
L'inizio dei lavori di bonifica dell'area in questione è avvenuto in data 21/06/2016 e l'intervento di bonifica 
è stato ultimato entro il 2016. In data 22/12/2016 è stata infatti trasmessa la relazione di rendicontazione 
con allegato il Certificato di Regolare Esecuzione delle operazioni di bonifica. 

- Avvio di attività di accertamento per garantire l’osservanza delle norme relative al contenimento dei 
consumi energetici, poiché è prevista in capo al Comune, per delega regionale, la funzione di controllo 
dell’efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione nel territorio comunale (progetto a 
valenza pluriennale). 

- Attività di controllo dell’impatto sulle matrici ambientali determinate dalle attività antropiche e da quelle 
produttive insediate nel territorio comunale. In particolare nel 2016 ha avuto inizio una sistematica attività 
di controllo amministrativo e tecnico-ispettivo delle aziende insediate nella zona industriale “Prealpi 
trevigiane”, al fine di garantire la tutela del corso d’acqua denominato “Fossadel” (progetto a valenza 
pluriennale). 

- Dopo aver contribuito al corretto svolgimento delle attività tecnico-amministrative propedeutiche alla 
messa in sicurezza dell’ex discarica “Fosse Tomasi”, a seguito dell’ultimazione dell’intervento stesso, si è 
dato avvio al monitoraggio ambientale con l’effettuazione degli interventi previsti dal Piano di 
monitoraggio approvato in sede di Conferenza di servizi. Il monitoraggio è finalizzato al controllo sulla 
qualità di tutte le matrici ambientali interessate ai fini della gestione post operativa della ex discarica ai 
sensi del D.Lgs. n. 36/2003 (progetto a valenza pluriennale). 

- L’ Ufficio ecologia, ambiente e sviluppo sostenibile nel corso del quinquennio ha partecipato attivamente 
all’organizzazione di numerose iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi ambientali, in 
sinergia con alcune associazioni del territorio (Conegliano Città Pulita, servizio C’entro in bici etc.) 
(progetto a valenza pluriennale). 

- L’ Ufficio ecologia, ambiente e sviluppo sostenibile nel corso del quinquennio, infine, ha costantemente 
sviluppato sinergie e contatti costruttivi con i gestori dei servizi pubblici relativi alla gestione integrata dei 
rifiuti e delle acque quali SAVNO e Piave Servizi, oltre che con le relative Autorità di Bacino. (progetto a 
valenza pluriennale).�
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Area Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport e Cultura 
 
Ufficio appalti extra SUA 
L’Ufficio Appalti fino al 31/05/2016 e l’Ufficio Appalti extra SUA, a partire dal 01/06/2016 hanno partecipato 
alla realizzazione degli appalti dei lavori di competenza del Servizio Gestione Opere Pubbliche, per i quali si 
rinvia al successivo specifico paragrafo, ricordando, in particolar modo, le procedure più rilevanti finalizzate 
agli affidamenti dei lavori di messa in sicurezza delle ex Fosse Tomasi, dei lavori della rotatoria di via 
Matteotti, dei lavori della Palestra Stadio e della palestra Mazzini e dei lavori di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici finanziati dai cd. Fondi CIPE; gli uffici hanno inoltre collaborato alle procedure di affidamento 
dei lavori di competenza della S.U.A., quali, in particolare, i lavori della Scuola dell’Infanzia di Campolongo e 
della Scuola Materna Umberto I, i lavori di manutenzione strade e marciapiedi 2016 e il project financing per 
l’illuminazione pubblica. L’Ufficio Piani di Spesa fino al 31/05/2016 e l’Ufficio Appalti extra SUA, a partire dal 
01/06/2016 hanno altresì collaborato agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alla tenuta della relativa 
contabilità, per garantire la realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e, talvolta, straordinaria di 
competenza del Servizio Manutenzioni, per il cui dettaglio si rinvia all’apposito successivo paragrafo dedicato 
a tale specifico servizio. Si ricorda inoltre che nel corso dell’anno 2013 l’Ufficio Appalti ha curato l’adozione 
dell’ultimo Regolamento per la disciplina dei lavori in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 18-
120 del 22/04/2013, che è stato valido strumento di semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori 
in economia, utilizzato fino all’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti nell’aprile 2016. 
 
Servizio cultura (biblioteca; ufficio manifestazioni, eventi, associazioni culturali; sistema museale) 
La biblioteca civica riveste un'importante funzione di aggregazione sociale; ad essa si rivolge un pubblico 
diversificato anche proveniente dall'area vasta dei comuni limitrofi, allo scopo di soddisfare le proprie 
esigenze di informazione e conoscenza e alla ricerca di spazi di svago ludico-culturale. Il continuo 
incremento delle presenze e dei prestiti, sia locali sia interbibliotecari, testimonia l'attività svolta di 
promozione degli spazi bibliotecari, che si coniuga con il costante incremento, aggiornamento e 
catalogazione del patrimonio, sia librario,  che audiovisivo e digitale all'interno della rete bibliotecaria 
provinciale. Per accogliere al meglio le nuove generazioni e le famiglie si sono realizzate periodiche iniziative 
di promozione della lettura (letture animate, gruppi di lettura, laboratori, incontri,etc.), anche in spazi esterni e 
in collaborazione con altri soggetti che operano in ambito culturale. Si è curata la valorizzazione del 
patrimonio culturale locale anche attraverso la pubblicazione della rivista “Storiadentro”, il Premio per tesi di 
laurea di argomento locale e le conferenze e convegni a tema storico-artistico che riguardano il territorio.  
Sono state molte le iniziative e manifestazioni di rilievo in campo musicale, della danza, del teatro e della 
cultura in genere, realizzate negli ultimi cinque anni, in collaborazione con associazioni ed altri soggetti 
operanti nel territorio, di cui alcune consolidate ed altre di nuova istituzione, che hanno registrato una buona 
partecipazione di pubblico, non solo coneglianese, e consensi di critica. Una particolare attenzione è stata 
rivolta alle iniziative dedicate ai giovani (Giochincima, laboratori teatrali e musicali, iniziative nei parchi, etc.). 
Tra i più importanti eventi è opportuno segnalare: il Festival internazionale “Sulle vie del prosecco”; i grandi 
concerti alla Zoppas Arena; la stagione teatrale di alto livello al Teatro Accademia; la rassegna di cabaret; i 
balletti con compagnie di fama internazionale; la “Primavera del Prosecco”, “Sere d’estate”, etc. Si sono così 
valorizzati anche i vari spazi teatrali e culturali cittadini (Dina Orsi, Toniolo, Teatro Accademia, Zoppas 
Arena, Casa della Musica, Sala dei Battuti, Ex Convento San Francesco). Sono state coinvolte alcune 
associazioni per la realizzazione di manifestazioni (concerti, mercatini, spettacoli) in Piazza Cima e Via XX 
Settembre, al fine di rivitalizzare il centro storico. 
Grazie al bando nazionale che ha portato all’affidamento a Civita Tre Venezie dell’organizzazione di grandi 
mostre, Palazzo Sarcinelli è tornato ad essere centro di riferimento per l’arte in Italia con esposizioni di alto 
livello (“Un cinquecento inquieto”; “Carpaccio Vittore e Benedetto”; “I Vivarini”; “Bellini e i Belliniani”). Si è nel 
frattempo anche realizzata la ristrutturazione e nuovo allestimento del sottotetto del Palazzo, in cui è nata la 
Galleria Novecento, nella quale vengono realizzate mostre temporanee dedicate non solo a pittori di fama, 
ma anche a giovani artisti emergenti nonché ad altre espressioni artistiche (fotografia, scultura, ecc.). E’ stata 
valorizzata la collezione d’arte di proprietà comunale tramite la realizzazione della mostra “Ode alla pittura” 
che ha visto esposte oltre cento opere dei principali pittori contemporanei. 
Il sistema museale urbano ha goduto di un'attenzione e promozione particolari con la messa in rete dei vari 
siti culturali, i cosiddetti “luoghi del Cima”, dei quali sono state coordinate le aperture in particolare in 
occasione delle grandi mostre di Palazzo Sarcinelli. Per alcuni di questi siti sono stati attuati specifici accordi 
di collaborazione per una migliore gestione (Complesso monumentale del Duomo, Brolo di San Francesco). 
Tra i vari siti quello del Castello con il suo Museo civico è stato oggetto di uno speciale interesse con la 
realizzazione di iniziative culturali variegate (mostre, spettacoli, concerti, percorsi guidati e laboratori storico-
artistici, ecc.), in sinergia col bar-ristorante “Al Castello” e con alcune associazioni culturali. All'interno del 
museo in collaborazione con la Soprintendenza competente ci si è presi cura delle opere più bisognose di 
restauro, sono stati rivisti alcuni spazi e cartellini esplicativi ed è stato rifatto il piano della specola con nuovi 
pannelli che riguardano la storia e l'arte locali. È stato avviato un progetto di rivisitazione del percorso 
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espositivo e degli spazi e strutture per una loro migliore accessibilità e valorizzazione come contenitore di 
storia e arte cittadina. 
 
Ufficio associazioni e gestione iniziative sportive e del tempo libero – edilizia sportiva 
L’Ufficio, pur con una riduzione di risorse di personale ed economiche, ha consentito lo svolgimento delle 
varie iniziative sia a supporto delle associazioni e federazioni sportive, che delle associazioni del tempo 
libero, con particolare riferimento a quelle aventi carattere ricorrente e di riconosciuta popolarità, favorendo 
una sinergia tra Amministrazione comunale e mondo dell’associazionismo che ha garantito una continuità e 
un aumento numerico di eventi e iniziative. Si precisa che l’attività legata alle manifestazioni cittadine è stata 
in capo a questo Ufficio fino alla fine del 2014 per poi essere unificata con l’attività del Servizio cultura. 
L’Ufficio ha continuato a gestire gli eventi sportivi organizzati all’interno degli impianti sportivi. 
La pratica delle attività motorie tra i giovani è stata favorita grazie ad un’offerta sportiva ampia in tutte le 
discipline (arti marziali, atletica, baseball, basket, calcio, ciclismo, ginnastica artistica, nuoto, pallamano, 
pattinaggio, rugby, scherma), promosse dalle numerose società sportive presenti nel territorio, sostenute 
ogni anno dall’Amministrazione attraverso l’erogazione di contributi per l’attività stagionale, per la 
realizzazione e promozione diretta di eventi sportivi e per l’aggiornamento di attrezzature.  
A seguito del decreto “Balduzzi” del Ministero della Salute, sono stati installati n. 22 defibrillatori in altrettanti 
impianti sportivi, acquistati direttamente dall’Amministrazione comunale a tutela della salute degli atleti che 
svolgono attività sportive all’interno degli stessi.  
Nel 2015, a seguito di gara ad evidenza pubblica, sono stati affidati in concessione n. 11 impianti sportivi: ciò 
ha consentito un risparmio di risorse, da destinare ad interventi di manutenzione delle strutture sportive.  
La mancata concessione a terzi dell’impianto sportivo “Zoppas Arena”, in conseguenza di gare ad evidenza 
pubblica andate deserte, ha consentito al Comune di maturare una buona esperienza nella gestione diretta 
dello stesso, ospitando nella struttura eventi di spettacolo e di intrattenimento di rilievo, soprattutto 
nell’ambito di esibizioni musicali, che hanno avuto considerevole riscontro di pubblico e si sono rivelati 
importanti strumenti di valorizzazione e promozione dell’impianto e del territorio cittadino, evidenziando come 
la struttura si presti ad un versatile utilizzo. 
 
Servizio gestione opere pubbliche 
Il servizio gestione opere pubbliche nel corso del mandato amministrativo si è occupato dello svolgimento 
delle attività consistenti nella redazione e attuazione del programma triennale ed annuale dei lavori pubblici; 
nella elaborazione di studi di fattibilità; nel coordinamento dell'esecuzione dei lavori; nel controllo 
dell'applicazione e del rispetto da parte dell'esecutore delle regole dell'arte, delle previsioni progettuali e delle 
disposizioni contrattuali.  
Le azioni operative sono state finalizzate principalmente alla prosecuzione delle attività relative all’attuazione 
del programma di interventi in materia di opere pubbliche, completando i lavori in corso e privilegiando la 
manutenzione del patrimonio. La programmazione degli interventi e del relativo cronoprogramma è stata 
fortemente condizionata dal rispetto degli obiettivi di finanza pubblica cui il Comune di Conegliano è stato 
assoggettato. 
Le principali opere che il Servizio Gestione Opere Pubbliche è riuscito a portare a compimento, sono: 
• messa in sicurezza ex Fosse Tomasi, finalizzata alla successiva realizzazione dell’ampio parco 

pubblico, quale polmone verde per la città; 
• Conegliano si gira: rotatoria via Matteotti, Scomigo e via Filzi/Fiume/Sauro; 
• concessione gestione dei cimiteri cittadini, relativa manutenzione ordinaria/straordinaria. Un project 

financing nel cui ambito è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di cremazione; 
• messa in sicurezza edifici scolastici di competenza comunale di ogni ordine e grado, utilizzando risorse 

statali, regionali e proprie. Tra i più significativi per entità economica ed utenza servita: realizzazione 
della palestra Stadio, progettazione scuola Umberto I, ristrutturazione della palestra Mazzini, interventi 
di messa in sicurezza di elementi non strutturali (cd Fondi CIPE) per n. 14 plessi scolastici; 

Con riguardo al punto 5 delle linee programmatiche di mandato “Ambiente, energia, stili di vita e salute: in 
armonia con il mondo”, si elencano sinteticamente le principali azioni: 
• adesione al Patto dei Sindaci con deliberazione di C.C. n. 84 del 14/03/2013 ed approvazione del 

proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) con deliberazione di C.C. n. 35-264 del 
24.07.2014. E’ in fase di sottoscrizione la convenzione tra la Provincia di Treviso e i comuni del 
territorio trevigiano per il primo monitoraggio biennale del  suddetto PAES; 

• approvazione con delibera Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2016, del Piano d’Azione della Mobilità 
Elettrica (PAME), predisposto nell’ambito del progetto E-Mobility Works, finanziato anche dalla 
Commissione Europea, che costituisce strumento operativo finalizzato a ridurre le barriere di mercato e 
a proporre un’immagine positiva della mobilità elettrica, (cd. E-mobility), contribuendo a consolidare per 
la realtà territoriale di Conegliano la propensione ai principi dello sviluppo sostenibile, perseguendogli 
obiettivi di risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 
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2020, come previsto peraltro, dalle azioni del succitato PAES. 
• È inoltre in fase di aggiudicazione la procedura di project financing ex art. 183, c. 15, D.Lgs. 50/2016, 

per ammodernamento ed efficientamento rete pubblica illuminazione e gestione servizio illuminazione 
pubblica di Conegliano, che prevede la conversione a tecnologia LED con risparmio di consumo 
energia elettrica di circa il 70% e l’installazione di 10 stazioni di ricarica per veicoli a trazione elettrica, 
che si aggiungono alle quattro finanziate da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT), 
nell’ambito del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica. 

• Nell’ambito del contratto di City Global, sono stati effettuati vari interventi di efficientamento energetico; 
da ultimo l’installazione di impianto climatizzazione e sostituzione di parte degli infissi c/o la sede 
comunale di piazzale Beccaria. 

 
Ufficio mobilità urbana 
Con riguardo al punto 9 del programma di mandato “Viabilità e Mobilità: dove andiamo, come ci andiamo”, si 
elencano sinteticamente le principali azioni: 
• riorganizzazione della circolazione stradale di diversi nodi critici della viabilità cittadina, in particolare: le 

nuove e più sicure configurazioni in senso rotatorio degli incroci stradali delle vie: Papa 
Giovanni/Veneto – Vecchia Trevigiana/Cettolin – Zamboni/Cettolin – Giunti/Enologia 

• gestione tecnica del sistema di Bike Sharing cittadino e riordino dell’area pubblica ciclo-parcheggio 
presso la Stazione ferroviaria. Implementazione con 10 bici a pedalata assistita “E-Bike”, acquisite 
mediante partecipazione al programma di sperimentazione promosso dal Ministero per l’Ambiente e 
Anci. 

L’Ufficio ha inoltre svolto il coordinamento tecnico per installazione di vari distributori di acqua micro filtrata e 
refrigerata, affidati in gestione a ditta specializzata. 
 
Servizio manutenzioni 
La principale finalità dell’attività svolta dal servizio manutenzioni è stata quella di mantenere nel tempo, 
attraverso un’efficace attività di manutenzione ordinaria, la piena funzionalità, le caratteristiche di qualità, 
l’efficienza e il valore economico del patrimonio comunale (fabbricati, scuole, impianti sportivi, reti, aree siano 
esse piazze, spazi verdi), pur in presenza di una riduzione delle risorse umane a disposizione. Tutti gli 
interventi di manutenzione ordinaria sono stati realizzati assicurando nel contempo le esigenze complessive 
di contenimento dei costi.  
In questa prospettiva si sono collocati altresì anche alcuni interventi mirati di manutenzione straordinaria che, 
eseguiti in amministrazione diretta, hanno assicurato un notevole vantaggio in termini economici per 
l'amministrazione, garantendo nel contempo la qualità degli interventi e la contrazione dei costi di 
realizzazione (messa in sicurezza delle barriere metalliche lungo via Cesare Battisti e posa di nuove barriere 
metalliche in via del Ruio, lungo il perimetro del parcheggio, a delimitazione delle aree pubbliche o ad uso 
pubblico con l’ex area Zanussi; sistemazione provvisoria della frana di Via Guizza per la riattivazione della 
viabilità; manutenzione straordinaria per la sistemazione di n. 117 panchine distribuite sul territorio comunale; 
adeguamento e messa a norma di un alloggio per emergenza abitativa di proprietà comunale in Via Monte 
Cucco; adeguamento impiantistica necessari alla ricollocazione logistica di alcuni uffici e servizi presso la 
sede di Piazzale Beccaria; tinteggiatura delle recinzioni delle Scuole Primarie Pascoli e Rodari; esecuzione 
degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici e di rete al primo e terzo piano e riparazione delle 
tende alla veneziana presso la nuova sede comunale di piazzale Beccaria). 
Il servizio manutenzioni ha sempre assicurato inoltre assistenza al servizio gestione opere pubbliche per 
informazioni tecniche sul patrimonio comunale, oltre a supporti operativi nel corso di esecuzione di opere. 
Il servizio ha anche garantito il costante supporto alle manifestazioni organizzate e patrocinate 
dall’Amministrazione. 
 
Ufficio sicurezza e protezione civile 
Per quanto attiene al servizio Protezione Civile, da ultimo organizzativamente aggregato ai servizi 
manutentivi, sono regolarmente proseguite le attività di coordinamento-addestramento dei soggetti di 
volontariato, promuovendo ed attuando significative esercitazioni per testare l’efficacia delle organizzazioni di 
soccorso in caso di calamità. La sola criticità da migliorare è ascrivibile ad una “dicotomia” della normativa di 
settore che non favorisce le sinergie tra gli operatori professionali delle emergenze (Vigili del Fuoco) e le 
organizzazioni locali e regionali basate sui volontari. 
Attuazione del nuovo Piano Comunale di Emergenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
80-470 del 24/11/2011, mediante pianificazione ed installazione di apposita cartellonistica e divulgazione a 
tutte le famiglie e attività economiche presenti nel territorio del Comune di Conegliano di apposito opuscolo 
“Piano di emergenza”. 
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Servizi informatici 
Nell'ottica di fornire migliori e più efficienti servizi al cittadino il potenziamento del sistema informatico e dei 
relativi strumenti messi a disposizione del cittadino è stato realizzato su più fronti: 

• adeguamento dell'hardware centrale: sostituzione dei server centrali con nuovi e più potenti 
dispositivi in grado di garantire maggior velocità ed efficienza dei sistemi applicativi; 

• affidabilità dei sistemi informatici: si è provveduto a passare da singoli server fisici a sistemi di 
virtualizzazione in grado di garantire la continuità operativa dei server diminuendo drasticamente i 
tempi di indisponibilità dei servizi informatizzati e la loro erogazione agli uffici e quindi ai cittadini; 

• sicurezza e disponibilità dei dati: si è passati da un normale, seppur evoluto, sistema di salvataggio 
dei dati, ad un sistema di disaster recovery in grado di garantire il ripristino e la fruibilità degli stessi 
anche in caso di eventi critici; 

• Wi-Fi cittadino: il primo stralcio del wi-fi cittadino è stato realizzato nel 2011 con la collaborazione e 
sinergia del Rotary Club di Conegliano. L’attivazione della rete Wi-Fi ha permesso ai cittadini ed ai 
turisti di usufruire del servizio WiFi pubblico per la condivisione della banda larga in piazza Cima, 
parte di via XX Settembre e nell’area che va dalla gradinata degli Alpini alla Stazione ferroviaria. Con 
Delibera della Giunta Regionale n. 328 del 25 marzo 2014, sono stati finanziati i progetti, presentati 
dai Comuni del Veneto, per la realizzazione, l’estensione, il potenziamento e aggiornamento 
tecnologico di reti WiFi pubbliche: “Veneto Free Wi-Fi”. Il progetto presentato dal Comune di 
Conegliano ha potuto usufruire di tale finanziamento ed ha permesso di estendere la copertura del 
servizio nelle aree di Corso Vittorio Emanuele II fino alla fontana del Nettuno, di Corso Mazzini e del 
P.le F.lli Zoppas; 

• riduzione dei costi:  
 

� la posa di fibre ottiche proprietarie e lo spostamento del centro stella della connettività ha già 
permesso e permetterà, in occasione dello spostamento di vari uffici comunali nella sede di 
Piazzale Beccaria, un abbattimento dei costi per la connettività tra le varie sedi oltre che ad un 
miglioramento delle velocità di collegamento; 

 

� i processi di dematerializzazione introdotti hanno permesso e permetteranno nel breve periodo, 
sia una riduzione dei costi legati alle spese di spedizione, sia alla facilità di comunicazione da 
parte dei cittadini con l'ente. L'Amministrazione ha promosso e favorito l'introduzione, la 
diffusione e l'uso della firma digitale tra i propri dipendenti al fine di avviare e migliorare 
costantemente il processo di dematerializzazione. 

Il Comune di Conegliano, in qualità di comune sperimentatore della CIE (Carta Identità Elettronica) ha 
potuto effettuare senza costi aggiuntivi il passaggio alla nuova CIE che ora viene stampata, rilasciata e 
spedita a casa del cittadino direttamente dal Ministero dell'Interno 

 
 
Corpo della Polizia Locale 
Nell’arco del mandato amministrativo sono stati attuati diversi progetti previsti dalle linee programmatiche di 
mandato. Tra tutti, la priorità è stata assegnata al potenziamento della sicurezza stradale, attraverso 
investimenti in opere infrastrutturali. Questo tipo di interventi, oltre a migliorare la percorribilità delle strade, 
ha permesso una drastica diminuzione degli incidenti stradali. I primi lavori hanno interessato le asfaltature 
ed il rifacimento (con una nuova configurazione) della segnaletica stradale in via Ortigara, via Vecchia 
Trevigiana, via Brigata Bisagno e via Manin. Un nuovo aspetto è stato conferito anche all’incrocio 
semaforizzato tra la via Menarè e la via Pastin Santin in località Scomigo; tale tratto di strada è compreso 
nella SS. 51 Alemagna, molto trafficata e pericolosa. L’incrocio è stato ampliato e l’installazione di un 
impianto semaforico a led con nuove fasi di svolta ha reso più sicura la circolazione. Sempre in località 
Menarè sono state ultimate due rotatorie: una al confine con Vittorio Veneto (ingresso zona industriale), 
l’altra all’altezza del nuovo centro commerciale “Bennet”.  
Il progetto “Conegliano si gira” ha permesso la nascita di nuove rotatorie in località Parè, una tra le vie 
Zamboni-Cettolini-Giunti e l’altra all’incrocio tra via Cettolini e via Vecchia Trevigiana. Nella medesima 
località periferica, con la realizzazione della nuova bretella di collegamento con la zona Crevada, è stato 
possibile allentare il traffico su via Ortigara, sia nella parte nord ma soprattutto all’incrocio con viale Venezia, 
dove è stato installato un nuovo impianto semaforico a led. La sicurezza alle intersezioni è stata attuata 
anche tra le vie Spellanzon-Zamboni-28 Aprile, con la messa in opera di un ulteriore impianto di 
segnalazione luminosa a led. Questo tipo di nuovi semafori sono stati installati anche in viale Italia, 
all’incrocio con via Vital, dove sono state realizzate anche le fasi di attraversamento per i pedoni, prima 
inesistenti. Altra importante sostituzione degli impianti è avvenuta sul c.d. “Ponte Madonna”, dove l’omonima 
via interseca via Cavallotti. Altre rotatorie strategiche per la viabilità sono risultate quelle di via Pittoni con 
viale Istria e quella di via Battisti all’incrocio con via Borgo Porta. Da ultimo è stata realizzata una rotatoria in 
via Papa Giovanni XXIII all’intersezione con via Veneto, indispensabile per regolare la velocità dei veicoli e 
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rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali del tratto di strada in parola, molto frequentato da ragazzi e 
bambini dei vari plessi scolastici presenti in zona. 
Altro progetto di rilevante importanza è quello che prevede la rivisitazione della segnaletica in 
corrispondenza degli attraversamenti pedonali. In particolare sono stati realizzati quattro attraversamenti 
pedonali protetti con isole salvagente: due sulla Pontebbana e due in viale XXIV Maggio. Il potenziamento di 
questi siti ha interessato anche l’illuminazione, incrementata con tecnologia a led. 
La messa in sicurezza dei pedoni ha riguardato altre zone di tutto il territorio comunale, sia periferico che 
centrale, con il rifacimento della segnaletica orizzontale, l’illuminazione degli attraversamenti e la sostituzione 
dei segnali verticali obsoleti. Sicuramente non trascurabile è stato il rifacimento totale della segnaletica e la 
modifica di alcune arterie viarie secondarie. Tutte queste opere, e molte altre sono state realizzate grazie 
all’impiego dei proventi delle sanzioni previste dal codice della strada. 
Altri importanti risultati in tema di sicurezza sono arrivati dal fronte dell’educazione stradale e dalla 
sensibilizzazione alla legalità effettuate nei plessi scolastici cittadini. Agenti ed ufficiali della Polizia Locale si 
sono alternati sui banchi scolastici per offrire nuovi spunti di riflessione e stimolare la curiosità intellettuale 
positiva tipica dei giovani; ci si è “serviti” dei bambini per infondere in modo indotto le regole stradali e civiche 
ai più grandi. Tale progetto è in continua espansione e nel 2017 sarà arricchito di nuove esperienze, che 
vedranno ancora Conegliano come polo di riferimento per l’informazione nella Sinistra Piave. 
La sicurezza come garanzia del tenore di vita, è quella che ha stimolato la cultura della “polizia partecipata” 
con il coinvolgimento della società civile; l’uso consapevole delle nuove tecnologie ha facilitato il contatto con 
il cittadino laddove era necessario segnalare con tempestività episodi di microcriminalità. La crescente 
percezione di sicurezza, specialmente in quest’ultimo periodo, è stato l’obiettivo primario del Comando con 
una netta riorganizzazione dello stesso e la proposizione di nuovi schemi operativi. Grazie all’ausilio di 
partner privati nella gestione delle incombenze amministrative, è stato possibile incrementare l’organico e 
disimpegnare personale dagli uffici per dirottarlo sul territorio. In un primo momento sono state create le 
pattuglie di quartiere, vere e proprie stazioni mobili che, oltre alla vigilanza del territorio, hanno puntato sulla 
relazione con i residenti (specialmente le fasce deboli) per comprenderne i bisogni e calibrare le modalità di 
intervento. Successivamente questo modo di essere polizia di prossimità, ovvero più vicina al cittadino, ha 
visto la nascita delle pattuglie appiedate. L’operatività di quest’ultime, specialmente nel centro città, ha fatto 
registrare interventi repressivi di tutte quelle condotte generatrici di allarme sociale. Il riferimento va 
all’accattonaggio molesto, al bivacco ed al controllo dei parchi pubblici; l’opera è stata anche di tipo 
preventivo, soprattutto in quei siti sensibili (ad es. Biscione, Corte delle Rose, ecc.) in cui il fattore deterrenza 
si è rivelato risolutivo. 
Al fine di conferire più concretezza al progetto “Conegliano Serena, Conegliano Sicura” sono stati effettuati 
investimenti per migliorare le dotazioni tecnologiche del Comando Polizia Locale. Tra i primi investimenti è 
da menzionare la sostituzione di due autovetture di servizio, di cui una fuoristrada, per garantire il 
pattugliamento in zone collinari, in strade sterrate ed in luoghi dove la percorribilità con veicoli tradizionali era 
impossibile. Questo maggior controllo del territorio ha fatto registrare un calo di reati predatori in quella parte 
di periferia più isolata. L’innovazione ha riguardato anche la videosorveglianza, incrementata e migliorata con 
telecamere che montano a bordo la tecnologia OCR per la lettura delle targhe, i cui dati vengono condivisi 
con le altre Forze di Polizia (Carabinieri e Commissariato di P.S.) per un capillare e sinergico controllo del 
territorio. La collaborazione tra Corpi di Polizia raggiunta a Conegliano è diventata un modello ed un esempio 
di virtuosità operativa nella provincia di Treviso; la migliore razionalizzazione delle forze ha evitato 
sovrapposizioni e rafforzato l’incisività, anche con operazioni congiunte in cui la risorsa umana è stata 
triplicata. In tema di videosorveglianza è stato attuato il sistema VI.SO.RE. (videosorveglianza in rete nel 
trevigiano), per il quale Conegliano è il comune capofila di 27 amministrazioni locali. Il sistema, che conta 
circa un centinaio di telecamere (sia di lettura targhe che di contesto), è condiviso da polizie locali e Forze di 
polizia statali e la gestione operativa è stata affidata dalla Prefettura di Treviso al Comando Polizia Locale di 
Conegliano. Fondamentale per un Comando proiettato all’operatività, è stato l’ammodernamento della 
strumentazione per il fotosegnalamento, con la dotazione di uno scanner di ultima generazione per 
l’acquisizione delle impronte digitali, una nuova fotocamera digitale ed il relativo pc per la gestione dei dati 
biometrici, utili all’identificazione di persone responsabili di condotte criminose. 
Maggiore incisività per il contrasto dei reati di falso è stata garantita dalla sofisticata strumentazione per il 
riconoscimento dei documenti contraffatti, banconote non genuine e carte di pagamento alterate; questo ha 
permesso una maggiore tutela del settore commerciale, in cui la regolarità degli scambi ha contraddistinto un 
territorio che, nonostante il periodo di crisi economica, può ancora generare ricchezza. 
Le risorse tecnologiche nell’ultimo periodo hanno consentito la “rinascita” della Centrale Operativa in locali 
più spaziosi ed innovata con un viedeowall, costituito da 6 monitor a led 4K da 55 pollici per la 
visualizzazione in alta definizione di circa 50 telecamere di videosorveglianza. Il potenziamento dell’apparato 
radiotrasmittente ha completato la dotazione della cabina di comando, predisposta ad ospitare tre operatori 
contemporaneamente per gestire le emergenze più critiche. 
Di recente è stata predisposta la Carta dei Servizi della Polizia Locale; trattasi di uno strumento di 
trasparenza e visibilità dell’operato, non sempre conosciuto compiutamente dal cittadino quale utente dei 
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servizi garantiti dal Comando di Polizia Locale. Il cittadino rappresenta il punto di partenza e di arrivo per un 
Corpo che mira alla professionalità e qualità dei servizi erogati. Dal cittadino riceve le segnalazioni di quelle 
esigenze che, se soddisfatte, permettono di migliorare la qualità della vita nei vari settori in cui è presente la 
Polizia Locale: la mobilità, l’ambiente, la sicurezza, la polizia giudiziaria, l’infortunistica stradale, l’edilizia, il 
commercio e tutte le altre che con il passare del tempo interessano la vigilanza urbana. Dal cittadino 
provengono anche quelle critiche che offrono lo spunto per migliorare la capacità di intervento e le modalità 
delle relazioni con la cittadinanza, al fine di costruire un rapporto di fiducia con il proprio territorio. In questo 
senso la Carta dei Servizi diventa precisa assunzione di impegno da parte della Polizia Locale. Indica alle 
persone che frequentano il territorio cosa si possono e si devono aspettare dalla Polizia Locale, impegnata a 
raggiungere traguardi indicati dall’amministrazione comunale e da loro stessi per poter costruire, nella 
cultura del reciproco rispetto e collaborazione, migliori condizioni di vita. Si vuole offrire pertanto ai cittadini 
un servizio sempre più professionale e sempre più attento ai loro bisogni.  
 
 
Stazione Unica Appaltante (SUA) tra i Comuni di Conegliano e di Vittorio Veneto 
La Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) tra il Comune di Conegliano e il Comune di Vittorio Veneto, istituita ai 
sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., con convenzione sottoscritta in data 17/12/2015 
ed operativa a far data dal 01/01/2016, ha gestito n. 15 procedimenti: �
- n. 8 procedimenti per il Comune di Conegliano: n. 4 affidamenti di servizi, di cui n. 3 rinnovi di 

contratti in essere (servizio integrativo di assistenza domiciliare; servizio educativo ausiliario e di 
refezione scolastica degli asili nido; servizio di conduzione didattica dei centri socio educativi e dei 
centri estivi) e n. 1 procedura aperta per il servizio di tesoreria (andata peraltro deserta), e n. 4 
affidamenti di lavori di cui n. 3 procedure negoziate (lavori della Scuola dell’Infanzia di Campolongo; 
lavori della Scuola Materna Umberto I; lavori su strade e marciapiedi anno 2016) e n. 1 procedura 
aperta di project financing per l’ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica 
illuminazione e la gestione del relativo servizio (bando pubblicato a dicembre 2016 e procedura 
tuttora in corso); 

- n. 7 procedimenti per il Comune di Vittorio Veneto: n. 2 affidamenti di servizi, di cui n. 1 procedura 
aperta per l’individuazione di un soggetto attuatore dei servizi di accoglienza SPRAR (andata 
peraltro deserta) e n. 1 procedura negoziata per il servizio assicurativo, e n. 5 affidamenti di lavori 
mediante procedure negoziate (lavori da Vidor a Vittorio Veneto – testimonianze della grande guerra; 
lavori vari alla viabilità anno 2015; lavori della Scuola Materna Collodi; lavori della Scuola Primaria 
Crispi; lavori su tratti stradali cittadini). 

 
 
Ufficio Unico Avvocatura 
In data 14 gennaio 2016, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 51-406 del 21 dicembre 2015, è 
stata sottoscritta la convenzione reg. n. 10001 con il Comune di Vittorio Veneto per la costituzione dell’Ufficio 
Unico di Avvocatura.  
Lo scopo di tale convenzione è quello di contenere i costi degli incarichi a legali esterni sia per la gestione 
dei contenziosi sia per parere legali. 
L’ufficio unico avvocatura nel corso del 2016 ha espresso n. 10 pareri legali ed è stato incaricato del 
patrocinio del Comune in n. 9 contenziosi avanti vari organi giurisdizionali. Ha inoltre supportato gli uffici con 
consulenze in svariate materie. �
Nel periodo 2012/2015 invece era attivo presso il Comune di Conegliano l’Ufficio Legale, in cui era 
incardinato un avvocato civico, che gestiva il contenzioso del Comune. L’Ufficio provvedeva alla gestione 
delle cause o curando i rapporti con i legali esterni, qualora l’incarico di patrocinio legale fosse stato conferito 
ad avvocati del libero foro o provvedendo alla costituzione ed a tutte le incombenze necessarie, qualora 
l’incarico di patrocinio legale fosse stato conferito all’avvocato civico.  
L’Avvocato civico provvedeva altresì ad emettere pareri su richiesta degli uffici dell’Ente. 
In data 31/03/2015 è terminato l’incarico di avvocato civico conferito alla dott.ssa Lara Costa e dal 2016 
l’ufficio legale è stato soppresso, conferendo le funzioni di gestione del contenzioso pregresso all’ufficio 
Contratti. La gestione delle nuove cause è stata invece demandata alle varie Aree competenti per materia.  
 
 
 
3.1.2 Controllo strategico 
L’attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi definiti dagli organi di 
direzione politica, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle linee programmatiche di mandato 
ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. 
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Le linee programmatiche di mandato sono approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 
amministrativo e delineano il programma elettorale del sindaco. Tali indirizzi sono esplicitati nella Sezione 
Strategica (SeS) del Documento Unico di Programmazione (che ha sostituito, a decorrere dall’anno 2014, la 
Relazione Previsionale e Programmatica), e sulla base di essi sono formulati i programmi e gli obiettivi che 
l’ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento, esplicitati nella Sezione Operativa (SeO) del 
DUP. 
Per i risultati conseguiti nel corso del periodo considerato, si rimanda al precedente punto 3.1.1 “Controllo di 
gestione”, dove è stato puntualmente indicato il livello di realizzazione, al termine del mandato 
amministrativo, dei principali obiettivi inseriti nel programma amministrativo dell’Amministrazione uscente. 
 
 
3.1.3 Valutazione della performance 
Criteri e modalità con cui viene effettuata la valutazione permanente dei 
funzionari/dirigenti e i criteri di valutazione 
L’erogazione dei compensi incentivanti è collegata alla valutazione del personale in relazione alla 
prestazione resa e al raggiungimento degli obiettivi posti dall’Amministrazione a ciascuna unità organizzativa, 
come previsto dal vigente sistema di valutazione del personale dipendente, approvato con deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 6 del 15.01.2001 e n. 131 del 02.04.2001 (personale delle categorie), n. 132 del 
09.03.2009 (personale incaricato di posizione organizzativa) e n. 375 del 07.07.2008 (dirigenti).�
 
 
 
3.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147-quater del 
TUEL 
L’Amministrazione Comunale di Conegliano, in ossequio ai dettami della legge 24/12/2007, n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41-226 dell’11/06/2009 ha effettuato una 
ricognizione delle società partecipate dell'ente, dando atto del sussistere delle condizioni del loro 
mantenimento in quanto relative ad attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessarie 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 
Con deliberazione C.C. n. 14-90 del 24/01/2013, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 147 a 147-
quinquies del decreto legislativo n. 267/2000, è stato definito il proprio sistema dei controlli interni, 
delineando anche missione, finalità e struttura dei controlli sugli organismi partecipati. Tale intervento, 
riportato nel Regolamento comunale sui controlli interni compone anche il quadro di sviluppo delle verifiche 
sulle società partecipate (art. 9 del regolamento). 
In applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 sono state attivate le disposizioni riguardanti gli obblighi per 
la trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale anche per i titolari di cariche direttive di Enti pubblici 
e società partecipate. 
Si è data attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013 in materia di incompatibilità ed 
inconferibilità sono state richieste, ai diretti interessati e con cadenza annuale, le specifiche dichiarazioni. 
L’attività comprende le diverse funzioni necessarie alla gestione delle partecipazioni, tra cui la 
predisposizione degli atti connessi con la partecipazione del Comune in società di capitali, l’adozione delle 
misure necessarie ad ottemperare agli obblighi di legge e l’analisi dei bilanci delle società oltre che degli altri 
enti partecipati dall’Amministrazione, agli adempimenti connessi alla pubblicità informativa richiesti dalle 
norme. 
È stato effettuato un monitoraggio periodico delle società attraverso l'analisi dei bilanci, elaborando indici di 
bilancio idonei a rilevare lo "stato di salute" dal punto di vista patrimoniale, finanziario e reddituale delle 
stesse. Sono stati analizzati gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e sono state individuate le cause 
che eventualmente potevano alterare gli equilibri economico-finanziari, con possibili ripercussioni per il 
bilancio dell'Ente. Per l’unica società interamente partecipata dall’Ente, viene annualmente richiesta una 
relazione semestrale sull’andamento della gestione e della situazione finanziaria, come previsto dall’art. 6 
comma 4 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni e il Regolamento comunale per il controllo 
strategico ed operativo sulle società partecipate. Tale monitoraggio ha permesso un costante controllo della 
gestione della società. Inoltre è stata richiesta la trasmissione dei verbali delle sedute delle Assemblee 
Ordinarie e Straordinarie in occasione delle principali operazioni societarie intercorse negli anni. 
A conclusione di ogni esercizio finanziario, in preparazione dei documenti necessari all’approvazione del 
rendiconto di gestione, è stata richiesta la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci 
al 31.12 tra l’Ente e le società partecipate, come previsto dall’art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs 23/06/2011, n. 
118. 
Con il decreto legislativo n. 118/2011 è stata prevista l’individuazione del gruppo “amministrazione pubblica” 
stabilendo lo strumento di rappresentazione contabile e di programmazione e controllo nel bilancio 
consolidato, documento che per il gruppo Amministrazione Pubblica “COMUNE DI CONEGLIANO” è stato 
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redatto e approvato nei termini per gli esercizi 2014 e 2015, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. 118 del 
23/06/2011. 
Nel quadro generale del complesso ed articolato piano di interventi attivato dalla Corte dei Conti volto alla 
dematerializzazione dei processi di controllo e verifica degli atti amministrativi/contabili, in ottica di e- 
Government, dal 2015 è stata compresa anche l’integrazione della banca dati del sistema informativo 
SIQUEL con l’avvio delle procedure per l’inserimento e successivi aggiornamenti, da parte dell’Ente locale, 
della sezione relativa alle partecipazioni detenute dallo stesso Ente. 
Sono annualmente aggiornati, nell’apposito spazio sul sito istituzionale, tutte le informazioni relative agli enti 
partecipati sopra richiamati, previsti dalla vigente normativa, gli adempimenti previsti sia dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione che dal programma triennale per la trasparenza. 
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla 
pubblica amministrazione”, prevede, all’art. 24, entro il 23/03/2017 (termine ora prorogato a fine giugno 2017) 
una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla 
PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di 
dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 

Entrate  
(in euro) 2012 2013 2014 2015 

2016 
pre-

consuntivo 
 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Entrate correnti 25.320.224,89 25.861.718,40 26.955.927,37 27.012.052,03 28.457.457,24 12,39 

Titolo 4 - entrate da 
alienazione e 
trasferimenti di 
capitale 

5.076.598,63 4.967.664,77 1.471.632,79 2.671.565,59 4.636.844,79 -8,66 

Titolo 5 (6° D.Lgs. 
118/2011)- entrate 
derivanti da accensioni 
di prestiti 

0,00 56.000,00 1.573.404,40 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 (D.Lgs. 
118/2011)- entrate da 
riduzione di attività 
finanziaria 

    40.227,00 100,00 

Totale 30.396.823,52 30.885.383,17 30.000.964,56 29.683.617,62 33.134.529,03 9,01 

 

Spese  
(in euro) 2012 2013 2014 2015 

2016 
pre-

consuntivo 
 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
Titolo 1 - spese 
correnti 

23.358.736,20 23.272.458,45 22.766.406,87 22.618.034,29 23.525.654,67 0,71 

Titolo 2 - spese in 
conto capitale 

5.016.327,40 5.989.629,96 3.086.860,66 4.853.799,40 7.336.714,90 46,26 

Titolo 3- rimborso di 
prestiti 

2.886.310,49 2.049.181,85 3.052.848,04 2.119.687,05 3.038.673,26 5,28 

Totale 31.261.374,09 31.311.270,26 28.906.115,57 29.591.520,74 33.901.042,83 8,44 

 

Partite di giro  
(in euro) 

2012 2013 2014 2015 

 
 

2016 
pre-

consuntivo 
 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 

Titolo 6 – entrate da 
servizi per conto di 
terzi 

2.200.396,23 2.396.072,78 2.272.069,36 3.318.530,36 2.977.350,30 35,31 

Titolo 4 – Spese per 
servizi per conto di 
terzi 

2.200.396,23 2.396.072,78 2.272.069,36 3.318.530,36 2.977.350,30 35,31 
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3.2 Equilibrio economico finanziario del bilancio consuntivo relativo agli anni del 
mandato 

Equilibrio di parte corrente 

 2012 2013 2014 2015 2016 
pre-consuntivo 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per spesa 
corrente iscritto in entrata 
(+) 

  685.044,05 738.545,76 769.870,57 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate (+) 

25.320.224,89 25.861.718,40 26.955.927,37 27.012.052,03 28.457.457,24 

Spese titolo I (-) 23.358.736,20 23.272.458,45 22.766.406,87 22.618.034,29 23.525.654,67 

Fondo pluriennale 
vincolato di parte corrente 
(di spesa) (-) 

  738.545,76 769.870,57 657.272,89 

Rimborso prestiti parte del 
titolo III (-) 

2.886.310,49 2.049.181,85 3.052.848,04 2.119.687,05 3.038.763,27 

Spese Titolo 2.04 - 
Trasferimenti in conto 
capitale (-) 

  14.000,00 55.000,00 5.000,00 

Entrate di parte corrente 
destinate a spese di 
investimento in base a 
specifiche disposizioni di 
legge o dei principi 
contabili (-) 

   94.730,27 0,00 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
per spese correnti 
(eventuale estinzione 
anticipata di mutui) (+) 

500.000,00  1.025.300,00 55.000,00 1.431.000,00 

SALDO DI PARTE 
CORRENTE 

-424.821,80 540.078,10 2.094.470,75 2.148.275,61 3.431.636,98 

 
Equilibrio di parte conto capitale 

 2012 2013 2014 2015 2016 
pre-consuntivo 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per investimenti 
iscritto in entrata (+) 

== == 4.545.336,46 2.809.057,01 4.233.829,39 

Entrate titolo IV  (+)� 5.076.598,63 4.967.664,77 1.471.632,79 2.671.565,59 4.636.844,79 

Entrate titolo E e VI 
D.LVO 118) (+)�

0,00 56.000,00 1.573.404,40 0,00 40.227,00 
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Totale titolo (IV+V)� 5.076.598,63 5.023.664,77 3.045.037,19 2.671.565,59 8.910.901,18 

Spese titolo II  (-)� 5.016.327,40 5.989.629,96 3.086.860,66 4.853.799,40 7.336.714,90 

Differenza di parte 
capitale�

60.271,23 - 965.965,19 - 41.823,47 - 2.182.233,81 1.574.186,28 

Entrate correnti destinate 
a investimenti  (+)�

0,00 0,00 0,00 94.730,27 0,00 

Spese Titolo 2.04 - 
Trasferimenti in conto 
capitale (+)�

0,00 0,00 14.000,00 55.000,00 5.000,00 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto 
capitale [eventuale]  (+)   

520.000,00 1.098.950,00 6.013.074,00 9.079.713,26 2.395.850,00 

Fondo pluriennale 
vincolato in c/capitale (di 
spesa) (-) 

== == 2.809.057,01 4.233.829,39 3.438.118,75 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE�

580.271,23 132.984,81 7.721.529,98 5.622.437,34 536.917,53 

SALDO DI GESTIONE 
(Escluso c/terzi)�

155.449,43 673.062,91 9.816.000,73 7.770.712,95 3.968.554,52 

 
 
 
3.3 Gestione di competenza. Quadro riassuntivo 

  2012 2013 2014 2015 2016 pre-
consuntivo 

Riscossioni (+) 25.385.651,38 25.027.954,14 25.709.827,52 28.340.783,22 28.316.957,30 

Pagamenti (-) 22.690.444,88 21.563.357,18 24.084.543,34 26.854.215,39 28.656.493,47 

Differenza (=) 2.695.206,50 3.464.596,96 1.625.284,18 1.486.567,83 -339.536,17 

Residui attivi (+) 7.211.568,37 8.253.502,01 6.563.206,40 4.661.364,76 7.559.022,74 

Residui passivi (-) 10.771.325,44 12.143.985,86 7.093.641,59 6.055.835,71 5.654.846,58 

Differenza (=) -3.559.757,07 -3.890.483,85 -530.435,19 -1.394.470,95 1.904.176,16 
Avanzo (+) o Disavanzo (-) 
della gestione di (=) -864.550,57 -425.886,89 1.094.848,99 92.096,88 1.564.639,99 

 

Risultato di amministrazione, di 
cui: 

2012 2013 2014 2015 2016 pre-
consuntivo 

Vincolato 59.000,00 118.000,00 3.598.425,68 3.559.652,90 3.547.652,90 

Per spese in conto capitale 213.435,13 4.307.040,13 7.405.785,24 110.000,00 1.192.363,00 
Per fondo ammortamento 
(Accantonamenti D.Lgs. 
118/2011)) 

0,00 0,00 1.139.818,42 2.198.289,85 2.200.000,00 
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Non vincolato 894.890,12 1.126.187,85 833.773,05 4.651.535,03 5.490.370,89 

Totale 1.167.325,25 5.551.227,98 12.977.802,39 10.519.477,78 12.430.386,79 
 
 
 
3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 pre-
consuntivo 

Fondo di cassa al 31 dicembre 10.799.315,54 12.163.472,99 13.016.172,66 11.672.013,07 10.848.946,11 

Totale residui attivi finali 11.907.185,68 14.685.974,81 12.517.841,65 11.382.696,21 13.631.039,39 

Totale residui passivi finali 21.539.175,97 21.298.219,82 9.008.609,15 7.531.531,54 7.954.207,07 

Fondo Pluriennale Vincolato    3.547.602,77 5.003.699,96 4.095.391,64 

Risultato di amministrazione 1.167.325,25 5.551.227,98 12.977.802,39 10.519.477,78 12.430.386,79 

Utilizzo anticipazione di cassa 0 0 0 0 0 

 
 
 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 pre-
consuntivo 

Reinvestimento quote accantonate 
per ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti non ripetitive 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 

Spese correnti in sede di 
assestamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese di investimento 520.000,00 1.098.950,00 6.013.074,00 9.079.713,26 2.395.850,00 

Estinzione anticipata di prestiti 500.000,00 0,00 1.025.300,00 0,00 1.431.000,00 

Totale 1.020.000,00 1.098.950,00 7.038.374,00 9.134.713,26 3.826.850,00 
 
 
 
4 Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 
RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2012 
(primo anno del 

mandato) 
a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- 
Tributarie 

1.167.325,25 4.217.909,36 0,00 1.852,56 4.222.169,69 4.260,33 2.538.297,65 2.542.557,98 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

720.638,81 529.625,13 0,00 1.849,04 718.789,77 189.164,64 396.170,78 585.335,42 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

4.191.731,27 2.265.023,10 0,00 232.129,86 3.959.601,41 1.694.578,31 1.784.495,64 585.335,42 
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Parziale titoli 
1+2+3 9.136.392,33 7.012.557,59 0,00 235.831,46 8.900.560,87 1.888.003,28 4.718.964,07 6.606.967,35 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

1.884.489,18 1.122.140,98 0,00 127.930,65 1.756.558,53 634.417,55 2.474.034,00 3.108.451,55 

Titolo 5 - 
Accensione di 
prestiti 

2.554.276,73 491.079,92 0,00 0,00 2.554.276,73 2.063.196,81 0,00 2.063.196,81 

Titolo 6 - Servizi 
per conto di terzi 372.482,95 242.734,53 0,00 19.748,75 352.734,20 109.999,67 18.570,30 128.569,97 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 

13.947.641,19 8.868.513,02 0,00 383.510,86 13.564.130,33 4.695.617,31 7.211.568,37 11.907.185,68 

 
 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 

RESIDUI 
PASSIVI 

ANNO 2012 
(primo anno del 

mandato) a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Spese 
correnti 

7.368.813,19 4.502.957,90 0,00 1.038.621,78 6.330.191,41 1.827.233,51 5.806.170,84 7.633.404,35 

Titolo 2 - Spese 
in conto capitale 11.127.950,73 2.356.324,88 0,00 298.864,73 10.829.086,00 8.472.761,12 4.865.039,87 13.337.800,99 

Titolo 3 - Spese 
per rimborso 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Spese 
per servizi per 
conto terzi 

602.698,65 114.155,70 0,00 20.687,05 582.011,60 467.855,90 100.114,73 567.970,63 

Totale titoli 
1+2+3+4 19.099.462,57 6.973.438,48 0,00 1.358.173,56 17.741.289,01 10.767.850,53 10.771.325,44 21.539.175,97 

 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 
RESIDUI ATTIVI 

ANNO 2016 
(pre 

consuntivo34) 
a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- 
Tributarie 680.906,47 351.429,01 0,00 80.151,14 600.755,33 249.326,32 1.307.348,17 1.556.674,49 

Titolo 2 - 
Contributi e 
trasferimenti 

697.770,28 493.382,76 0,00 85.962,52 611.807,76 118.425,00 459.268,37 577.693,37 

Titolo 3 - 
Extratributarie 

5.061.567,97 2.137.535,48 6.068,94 4.991,37 5.062.645,54 2.925.110,06 3.494.831,03 6.419.941,09 

Parziale titoli 
1+2+3 6.440.244,72 2.982.347,25 6.068,94 171.105,03 6.275.208,63 3.292.861,38 5.261.447,57 8.554.308,95 

Titolo 4 - In conto 
capitale 

3.939.263,31 1.560.918,59 0,00 256.608,92 3.682.654,39 2.121.735,80 2.256.229,93 4.377.965,73 

                                            
34  Rendiconto in fase di definizione. 

46



Comune di Conegliano - relazione di fine mandato del Sindaco 2012-2017 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Titolo 5 -  (D.Lgs. 
118/2011) Da 
riduz. attività 
finanz. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.227,00 40.227,00 

Titolo ex 5 -  (ora 
6° DLVO 118) 
Accensione di 
prestiti 

838.957,08 33.641,45 0,00 259.716,63 579.240,45 545.599,00  545.599,00 

Titolo ex 6  (ora 
9° DLVO 118) 
Servizi per conto 
di terzi 

164.231,10 50.186,54 0,00 2.224,69 162.006,41 111.819,87 1.118,24 112.938,11 

Totale titoli 
1+2+3+4+5+6 11.382.696,21 4.627.093,83 6.068,94 689.655,27 10.699.109,88 6.072.016,05 7.559.022,74 13.631.038,79 

 
 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totali residui 
di fine 

gestione 

RESIDUI 
PASSIVI 

ANNO 2016 
(pre 

consuntivo35) a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1- Spese 
correnti 4.060.828,70 3.552.023,06 0,00 110.660,12 3.950.168,58 398.145,52 4.102.925,95 4.501.071,47 

Titolo 2 - Spese in 
conto capitale 

2.354.715,18 890.477,86 0,00 8.650,13 2.346.065,05 1.455.587,19 1.391.612,10 2.847.199,29 

Titolo 3 - Spese 
per rimborso 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo ex 4  (ora 
7° D.Lgs. 
118/2011) Servizi 
per conto di terzi 

1.115.987,66 668.123,70 0,00 2.236,18 1.113.751,48 445.627,78 160.308,53 605.936,31 

Totale titoli 
1+2+3+4 7.531.531,54 5.110.624,62 0,00 121.546,43 7.409.985,11 2.299.360,49 5.654.846,58 7.954.207,07 

 
 
 
4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 

Residui attivi al 31.12 2012 
e precedenti 2013 2014 2015 

Totale residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 49.339,75 0,00 99.160,60 532.406,12 680.906,47 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
Regione ed altri enti pubblici 

29.710,90 154.945,21 224.781,89 288.332,28 697.770,28 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 196.036,18 38.993,66 1.918.704,82 2.907.833,31 5.061.567,97 

Totale 275.086,83 193.938,87 2.242.647,31 3.728.571,71 6.440.244,72 

CONTO CAPITALE      

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale 

893.826,66 1.563.599,46 551.379,37 930.457,82 3.939.263,31 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensione di prestiti 

43.358,08 0,00 795.599,00 0,00 838.957,08 

                                            
35  Rendiconto in fase di definizione. 
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Totale 937.184,74 1.563.599,46 1.346.978,37 930.457,82 4.778.220,39 
Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 

108.468,54 20.765,00 32.662,33 2.335,23 164.231,10 

Totale generale 1.320.740,11 1.778.303,33 3.622.288,01 4.661.364,76 11.382.696,21 

 

Residui passivi al 31.12 2012 
e precedenti 2013 2014 2015 

Totale residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 77.973,33 129.016,62 220.547,83 3.633.290,92 4.060.828,70 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 41.656,62 161,50 587.388,40 1.725.508,66 2.354.715,18 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto terzi 

408.466,23 6.160,51 4.324,79 697.036,13 1.115.987,66 

Totale generale 528.096,18 135.338,63 812.261,02 6.055.835,71 7.531.531,54 
 
 
 
4.2 Rapporto tra competenza e residui 

2012 2013 2014 2015 2016 pre 
consuntivo Percentuale tra residui attivi titoli 1 

e 3 e totale accertamenti entrate 
correnti titoli 1 e 3 18,14 20,30 15,33 13,35 18,49 

 
 
 
 
5. Patto di stabilità interno 
Posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno:�
S – soggetto al patto 
NS –non è stato soggetto al patto 
E –escluso dal patto per disposizioni di legge 

2012 2013 2014 2015 2016 

S S S S S 

L’ente è stato sempre soggetto al patto di stabilità interno nel periodo di mandato ed ha sempre rispettato i 
vincoli da esso derivanti.�
 
 
 
6. Indebitamento 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: entrate derivanti da accensione di prestiti 
(Tit. V ctg. 2-4) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Residuo debito finale 26.237.636,78 24.188.454,93 20.983.331,44 18.280.550,11 15.269.612,86 

Popolazione residente 35.441 34.997 34.963 34.891 34.999�

Rapporto fra debito residuo e 
popolazione residente 740,32 691,16 600,16 523,93 436,29�
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6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Percentuale di indebitamento sulle entrate 
correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 del TUEL) 

3,77% 3,37% 3,35% 2,78% 2,27% 

 
 
6.3 Utilizzo di strumenti di finanza derivata 
Nel periodo considerato l’ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 
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7 Conto del patrimonio in sintesi 
 
7.1 Conto del patrimonio.  
Dati relativi al rendiconto del primo e dell’ultimo anno di mandato, ai sensi dell’art. 230 del TUEL. 
Anno 2011 (ultimo rendiconto precedente le elezioni) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 0,00 Patrimonio netto 72.499.313,65 

Immobilizzazioni materiali 131.869.969,11   

Immobilizzazioni finanziarie 6.173.657,79   

Rimanenze 56.553,06   

Crediti 15.415.038,36   

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00 Conferimenti 47.870.280,31 

Disponibilità liquide 6.209.034,50 Debiti 38.433.530,61 

Ratei e risconti attivi 2.674,07 Ratei e risconti passivi 923.802,32 

TOTALE 159.726.926,89 TOTALE 159.726.926,89 
Anno 2015 (ultimo rendiconto approvato) 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni immateriali 

1.230.121,03 
Patrimonio netto 

134.884.844,41 
Immobilizzazioni materiali 

126.270.081,69 
 

 

Immobilizzazioni finanziarie 
11.347.395,42 

 
 

Rimanenze 
39.650,78 

 
 

Crediti 
11.410.680,43 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
0,00 

Conferimenti 
 

Disponibilità liquide 
11.672.013,07 

Debiti 
26.431.820,93 

Ratei e risconti attivi 
0,00 

Ratei e risconti passivi 
653.277,08 

TOTALE 
161.969.942,42 

TOTALE 
161.969.942,42 

 
 
 
7.2 Conto economico in sintesi 
Quadro 8 quinquies del certificato al conto consuntivo 

CONTO ECONOMICO ANNO 2015 
(Dati in euro) 

Importo 

A) Proventi della gestione 26.852.658,95 

B) Costi della gestione, di cui: 26.876.032,58 

     quote di ammortamento d'esercizio 4.220.468,00 

C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate 4.864.190,22 

     utili 430.194,58 

     interessi su capitale di dotazione 0,00 

     trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7) 0,00 

D.20) Proventi finanziari 24.544,77 
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CONTO ECONOMICO ANNO 2015 
(Dati in euro) Importo 

D.21) Oneri finanziari 792.881,34 

E) Proventi e Oneri straordinari  

     Proventi 801.140,36 

        Insussistenze del passivo 511.997,54 

        Sopravvenienze attive     84.786,83 

        Plusvalenze patrimoniali 289.542,85 

     Oneri 85.186,86 

        Insussistenze dell'attivo 30.186,86 

        Minusvalenze patrimoniali 0,00 

        Accantonamenti per svalutazione crediti 0,00 

        Oneri straordinari 0,00 

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 5.641.956,95 
 
 
 
7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Quadri 10 e 10-bis del certificato al conto consuntivo 
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti 
esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di 
consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di 
società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori 
bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di 
preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la 
pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili 
all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che 
prevede il loro specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio 
comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa. 
 

Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel 2016 Importo 

Sentenze esecutive 15.590,65 

Copertura disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni 0,00 

Ricapitalizzazione 0,00 

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza 0,00 
Acquisizione di beni e servizi (altro) somma urgenza fortunale 05.08.2016 ai 
sensi art.194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 

59.317,79  

Totale 74.908,44 

Procedimenti di esecuzione forzata (2016) Importo 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 
Non vi sono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
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8 Spesa per il personale 
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Importo limite di spesa (art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006)36 

7.071.264,23 6.764.159,86 6.813.354,35 6.813.354,35 6.813.354,35 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi art.1, c.557 e 
562 della L.296/2006 

6.764.159,86 6.604.638,97 6.578.971,28 6.473.955,80 6.483.098,4237 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 

35,66 % 34,85 % 35,19 % 35,06 % 33,42 %38 

 
 
 
8.2 Spesa del personale pro-capite 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Spesa personale39/abitanti 230,30 228,63 223,39 223,65 230,3340 

 
 
 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Abitanti/Dipendenti 161,09 159,80 161,86 163,81 166,66 

 
 
 
8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa 
vigente 
L’amministrazione, nel periodo considerato, ha rispettato il limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 
78/2012, pari ad € 259.281,65. 
 
 
 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali 
tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Rapporto lavoro flessibile 96.251,89 118.099,21 122.741,04 103.034,55 112.007,76 

 
 

                                            
36  Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
37  Dato di previsione 2016. 
38  Dati di pre-consuntivo. 
39  Spesa di personale considerata: intervento 01 + intervento 03 + IRAP. 
40  Dato previsionale. 
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8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati 
dalle aziende speciali e dalle Istituzioni 
N.R. 
 
 
 
8.7 Fondo risorse decentrate 
Il Comune di Conegliano, con CCDI reg. 10327 del 17.11.2016, ha provveduto alla ricognizione e alla 
definizione dell’utilizzo delle risorse decentrate per gli anni 2015 e 2016, dando atto dell’applicazione, in 
ciascun anno, della decurtazione di cui all’art. 9, comma 2bis del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni, 
con L. 122/2010 e s.m.i., pari ad € 73.362,99.�
 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo risorse decentrate 989.583,00 1.021.683,00 1.009.466,00 996.162,00 969.500,4341 

 
 
 
8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 
165/2001 e dell’art. 3, comma 30, della Legge 244/2007 (esternalizzazioni):�
NO  
 
 

                                            
41  Dati di previsione. 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 
 
1 Rilievi della Corte dei Conti 
 
Attività di controllo 
La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, qualora accerti, anche sulla base delle relazioni dei 
revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi 
posti con il patto di stabilità, adotta specifica pronuncia e vigila sull’adozione da parte dell’ente locale delle 
necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle 
regole del patto di stabilità interno. 
Al riguardo, la competente sezione regionale di controllo del Veneto, con deliberazione n. 99/2016/PRSE 
dell’11/02/2016, esaminata la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2013, redatta 
dall’organo di revisione del Comune di Conegliano sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle 
Autonomie con apposita deliberazione, considerato che in sede di esame di tale relazione sono emerse 
irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha 
ritenuto, tuttavia, di rendere edotto il Comune di Conegliano di promuoverne misure di autocorrezione 
contenute in apposita nota del Magistrato relatore: prot. n. 2732-25/02/2016-SC_VEN-T97-P, ricevuta al prot. 
n. 9448 del 25 febbraio 2016. 
 
Attività giurisdizionale 
Non risultano azioni di responsabilità contabile. 
 
 
 
2 Rilievi dell’Organo di revisione 
La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e 
finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice 
contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali 
l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. 
Non sono emersi rilievi o gravi irregolarità contabili. 
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PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 
5.1 Azioni intraprese per contenere la spesa 
L’amministrazione comunale ha dato attuazione a tutte le misure di contenimento della spesa derivanti dal 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che è 
intervenuto con diverse disposizioni creando dei veri e propri tagli alla spesa pubblica. coinvolgendo in 
diverse occasioni gli enti locali. 
Quanto alle riduzioni di spesa disposte dall art. 6 D.L. 78/2010, le medesime risultano così conseguite: 

Tipologia spesa Rendiconto 
2009 

Riduzione 
disposta Limite Rendiconto 

2015 Differenza 

Studi e consulenze == 80% == == == 
Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e rappresentanza 

153.923,34 80% 30.784,67 10.604,81 20.179,86 

Sponsorizzazioni == 100% == == == 

Missioni 38.539,66 50% 19.269,84 11.383,44 7.886,40 

Formazione 14.898,66 50% 7.449,33 6.909,00 540,33 
      

Tipologia spesa Rendiconto 
2011 

Riduzione 
disposta Limite Rendiconto 

2015 Differenza 
Acquisto, manutenzione, noleggio, 
esercizio autovetture (escluse Polizia 
Locale e Servizi sociali e di 
assistenza essenziale) 

22.592,77 70% 6.777,83 12.180,79 -5.402,96 

TOTALE 229.954,43  64.281,67 41.078,04 23.203,63 
 
Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del D.L. 66/14, non 
superando il 4,2% della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012. 
In relazione ai vincoli posti dall’art. 47 commi da 8 a 13 del D.L. 66/2014, di riduzione delle spese impegnate 
per acquisto di beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi rispetto al 2013 in misura almeno pari alla 
riduzione del fondo di solidarietà comunale disposta dal D.M. 04/09/2014 si evidenzia quanto segue: 
- la riduzione del fondo di solidarietà 2014 per il Comune di Conegliano, ai fini del contenimento delle 

spese ex art. 47, C. 8. DL 66/2014 è stato di € 185.495,41; 
- le spese impegnate nel 2014 per acquisto di beni, prestazioni di servizi ed utilizzo di beni di terzi 

sono state ridotte, rispetto al 2013, per € 682.492,41; 
L’obiettivo di cui sopra risulta quindi conseguito. 
 
Tra le azioni intraprese dall’ente per contenere la spesa nel periodo del mandato si segnalano altresì i piani 
triennali di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, adottati ai sensi dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 
del D.L. 98 del 06/07/2011 – manovra bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011, approvati entro il 31 
marzo di ogni anno. 
L’approvazione dei piani di razionalizzazione non costituisce obbligo per la Pubblica Amministrazione, ma 
un’approfondita analisi e la verifica della loro possibile formulazione ha rappresentato comunque 
un’opportunità per la revisione delle attività e dei processi che interessano l’azione della Pubblica 
Amministrazione, finalizzata alla realizzazione del pubblico interesse e a garantire la fornitura di servizi ai 
cittadini prestando grande attenzione a mantenere e ancor più migliorare gli standard quantitativi e qualitativi 
dei servizi stessi. 
L’adozione dei piani triennali di razionalizzazione ha consentito all’ente di contenere alcune delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, attraverso la razionalizzazione delle dotazioni strumentali e delle 
strutture stesse. 
Le materie oggetto dei piani di razionalizzazione approvati nel corso del mandato amministrativo sono state 
le seguenti: 
- riduzione delle spese di acquisto carta; 
- riduzione delle spese postali; 
- riduzione spese di gestione delle procedure sanzionatorie derivanti dal Codice della Strada; 
- attivazione della modalità di registrazione/trascrizione/voltura degli atti pubblici a rogito del segretario 

generale dell’ente con il modello unico informatico – pubblici ufficiali, a seguito dell’entrata in vigore 
dell’obbligo dal 1 gennaio 2013 della stipula dei contratti di appalto con atto pubblico amministrativo 
in modalità elettronica;  
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- riduzione delle spese di gestione degli automezzi mediante definizione di un piano di 
riorganizzazione e svecchiamento del parco mezzi; 

- riduzione delle spese di acquisto stampati tipografici per gli uffici comunali;  
- riduzione delle spese per la telefonia mobile;  
- riduzione delle spese di gestione della sezione “cultura e territorio” del sito internet comunale; 
- riduzione spese per canoni connettività VPN in fibra ottica;  
- riduzione dei costi di gestione del city global. 
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PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI 
 
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 
13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 
Norma abrogata dal comma 561 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).�
 
 
 
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate 
dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, 
del dl 112 del 2008 ? 
Non ricorre la fattispecie. 
 
 
 
1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di 
contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente. 
Non ricorre la fattispecie. 
 
 
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del Codice 
Civile. 
Esternalizzazione attraverso società. 
La Società Conegliano Servizi S.p.A., ora Conegliano Servizi srl unipersonale in liquidazione è una società a 
totale partecipazione comunale che ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali a favore degli 
Enti soci e, nei casi consentiti dalla Legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro 
competenza. 
Dal 2014 la società ha avuto una riduzione degli affidamenti e in via residuale gli era stata affidata la 
Gestione alloggi ERP e dei Servizi cimiteriali. 
Nel corso del 2015 si è attivato il processo per la chiusura dell’attività sociale. La Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 41-315 del 23.02.2015 ad oggetto “Conegliano Servizi SPA. Approvazione scioglimento 
anticipato ai sensi art. 2484 e seguenti del Codice Civile” ha dato il via a tale processo approvando lo 
scioglimento anticipato. Durante il secondo semestre 2016 la società è stata trasformata da Spa a Srl ed è 
stata posta in liquidazione con la contestuale nomina del liquidatore. 
 
Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato 
BILANCIO ANNO  2011 

Campo di attività 
 Forma giuridica 

Tipologia di società 
A B C 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto azienda 

o società 
 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

CONEGLIANO SERVIZI 
S.p.A.  

011 013  1.118.077,00 100,00% 2.528.963,00 -9.132,00 
BILANCIO ANNO 2012 
CONEGLIANO SERVIZI 
S.p.A. 

011 013  1.081.712,00 100,00% 2.555.681,00 +26.718,00 
BILANCIO ANNO 2013 
CONEGLIANO SERVIZI 
S.p.A. 

011 013  873.966,00 100,00% 2.559.366,00 +3.686,00 
BILANCIO ANNO 2014 
CONEGLIANO SERVIZI 
S.p.A. 

011   778.471,00 100,00% 2.558.071,00 -1.296,00 
BILANCIO ANNO 2015 
CONEGLIANO SERVIZI 
S.p.A. 

011   802.217,00 100,00% 2.669.203,00 +111.132,00 
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1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli 
indicati nella tabella precedente) 
Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato 
BILANCIO ANNO  2011 

Campo di attività 
 Forma giuridica 

Tipologia di società 
A B C 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto azienda 

o società  
 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

Servizi Idrici Sinistra Piave 
Srl 

013   18.704.822,00 12,99% 14.812.971,00 +113.411,00 
Consorzio Servizi Igiene 
del Territorio 

005   2.059.490,00 12,40% 1.636.110,00 +145.915,00 

Asco Holding Spa 013   336.107,00 2,74% 224.404.236,00 -10.115.889,00 

Piave Servizi Scrl 013   65.488,00 5,194% 30.000,00 0,00 

 
Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato 
BILANCIO ANNO 2012 

Campo di attività 
 Forma giuridica 

Tipologia di società 
A B C 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto azienda 

o società 
 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

Servizi Idrici Sinistra Piave 
Srl 

013   20.283.055,00 12,99% 15.165.110,00 +352.144,00 
Consorzio Servizi Igiene 
del Territorio 

005   2.187.052,00 12,40% 1.914.302,00 +278.192,00 

Asco Holding Spa 013   495.585,00 2,74% 226.700.503,00 +14.297.067,00 

Piave Servizi Scrl 013   39.736,00 5,194% 30.000,00 0,00 

 
Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato 
BILANCIO ANNO 2013 

Campo di attività 
 Forma giuridica 

Tipologia di società 
A B C 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto azienda 

o società 
 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

Servizi Idrici Sinistra Piave 
Srl 

013   20.628.871,00 12,99% 15.504.613,00 +339.505,00 
Consorzio Servizi Igiene 
del Territorio 

005   1.855.316,00 11,30% 2.600.571,00 +686.269,00 

Asco Holding Spa 013   171.899,00 2,74% 232.119.131,00 +17.419.429,00 

Piave Servizi Scrl 013   39.053,00 5,194% 30.000,00 0,00 

 
Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato 
BILANCIO ANNO 2014 

Campo di attività 
 Forma giuridica 

Tipologia di società 
A B C 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto azienda 

o società 
 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

Servizi Idrici Sinistra Piave 
Srl 

013   19.568.434,00 12,99% 16.197.929,00 +693.313,00 
Consorzio Servizi Igiene 
del Territorio 

013   1.527.140,00 11,30% 4.922.042,00 +2.321.470,00 

Asco Holding Spa 013   386.124,00 2,74% 243.582.561,00 +24.463.829,00 

Piave Servizi Srl 013   45.026,00 8,6567% 29.999,00 0,00 
Dal 2014 a seguito della costituzione del Consiglio di Bacino Sinistra Piave, nato con lo scopo di organizzare ed affidare 
il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il CIT continua le sue funzioni come consorzio volontario per le attività 
conferitogli nel corso degli anni dai Comuni partecipanti, attività non poste in liquidazione dalla legge regionale n. 52 del 
31/12/2012. 
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Risultati di esercizio delle principali società controllate per fatturato 
BILANCIO ANNO 2015 

Campo di attività 
 Forma giuridica 

Tipologia di società 
A B C 

Fatturato 
registrato o 

valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto azienda 

o società 
 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

Consorzio Servizi Igiene 
del Territorio 

013   966.304,00 11,30% 4.640.359,00 -281.684,00 

Asco Holding Spa 013   106.831,00 2,74% 250.146.109,00 +22.243.547,00 

Piave Servizi Srl 013   32.302.183,00 8,7018% 40.357.376,00 +344.246,00 
Nel corso del 2015 si è concluso positivamente il processo di fusione per incorporazione di Servizi Idrici Sinistra Piave Srl 
e Sile Piave Spa in PIAVE SERVIZI SRL, con la sottoscrizione dell’atto in data 31/12/2015. 
Da detta data (31/12/2015), pertanto, Piave Servizi S.r.l. rimane unico soggetto erogante il servizio nel territorio dei propri 
39 Comuni Soci delle Province di Treviso ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei 
territori di riferimento. 
 
 
 
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 
28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
Nessun provvedimento adottato. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Floriano Zambon 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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