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1. UFFICI: RAGIONERIA. TRIBUTI. CULTURA. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 
 
Responsabile: dott. Salvatore Sorbello. 
 

1.1. SERVIZI CULTURALI. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Promozione della lettura 1. 

Apertura pagina Facebook della Biblioteca civica. 
Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Apertura entro il 30.09.2017; n. 300 accessi entro il 
31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Promozione della lettura 2. 

Organizzazione torneo di lettura per classi miste tra 
ragazzi delle classi quinte delle primarie e prime della 
scuola secondaria. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017; n. 150 studenti coinvolti. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Promozione della lettura 3. 

Partecipazione alla manifestazione regionale “Nati per 
Leggere”. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Promozione della cultura. 

Affidamento del servizio di gestione del Teatro Pileo. 
Peso 40 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro la scadenza dell’attuale appalto, compreso 
eventuali proroghe e rinnovi. 
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1.2. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 

 
OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo O.P. 03/2016 “Brunetta”. 
Interventi di efficientamento energetico e di messa in 
sicurezza della scuola elementare di Prata di Sopra 
“G. e L. Brunetta”. 
Realizzazione delle attività necessarie alla regolare 
prosecuzione delle attività scolastiche durante la 
realizzazione dei lavori. 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 
 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Collegato alla realizzazione dell’opera pubblica. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo PratAmbiente II. 

Progetto dedicato alle tematiche ambientali, in 
collaborazione con le scuole comunali e il Consiglio 
comunale dei ragazzi, da realizzarsi nel periodo di 
aprile/maggio 2017, strutturata indicativamente nelle 
seguenti iniziative: 
• manifestazione con tutti gli alunni e la partecipazione 
di un relatore esperto in tematiche ambientali e del 
riciclo dei rifiuti, presso il parco comunale; 
• iniziativa di sensibilizzazione in tema di riciclo del 
rifiuto umido; 
• “giardini e balconi fioriti”, concorso per l’allestimento 
del più bel giardino o balcone del territorio comunale. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Nel periodo di aprile/maggio 2017. 
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OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Scuola dell’infanzia San Giuseppe. 

Predisposizione della nuova convenzione. 
Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro la scadenza dell’attuale convenzione, compreso 
eventuali proroghe e rinnovi. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Trasporto scolastico. 

Conclusione della procedura del nuovo affidamento 
del servizio, ed avvio del servizio con la ditta vincitrice 
dell’appalto. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Trasparenza. 

Verifica dei nuovi adempimenti in materia di 
trasparenza e di accesso civico. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro le scadenze previste dalla normativa vigente. 

  
 
 
 

1.3. TRIBUTI. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Valore aree edificabili. 

Ridefinizione ed aggiornamento dei valori venali in 
comune commercio delle aree edificabili ai fini IMU. 
 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Proposta alla giunta della modifica della tabella 
riepilogativa entro il 31.12.2017. 
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OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Regolamento IMU. 
Modifica del regolamento IMU, con particolare 
riferimento ad una serie di aspetti emersi in sede di 
accertamenti sulle aree fabbricabili. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Proposta alla giunta della modifica al regolamento 
entro il 31.12.2017. 

  
 
 
 

1.4. RAGIONERIA. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Formazione dei dipendenti 1. 

Organizzazione di corsi interni di formazione, volti al 
miglioramento delle conoscenze di “ASCOT parte 
finanziaria”, anche alla luce del nuovo sistema 
contabile. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Coinvolgimento di almeno 15 dipendenti. 
Entro 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Formazione dei dipendenti 2. 

Organizzazione di corsi interni di formazione, volti al 
miglioramento delle conoscenze di “ADWEB”, anche 
alla luce dei nuovi aggiornamenti. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Coinvolgimento di almeno 15 dipendenti. 
Entro 31.12.2017. 
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2. UFFICI: LAVORI PUBBLICI. SERVIZI INFORMATIVI. 
 
Responsabile: geom. Giovanni Marcuzzo. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo O.P. 03/2016 “Brunetta”. 

Interventi di efficientamento energetico e di messa in 
sicurezza della scuola elementare di Prata di Sopra 
“G. e L. Brunetta”. 
Indizione gara. 

Peso 35 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.06.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo O.P. 04/2015 “Tombotto scolmatore di via 

Capovilla”. 
Conclusione conferenza dei servizi decisoria. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.05.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo O.P. 05/2015 “Potenziamento idrovore”. 

Approvazione progetto esecutivo. 
Peso 15 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.05.2017. 

 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo O.P. 02/2015 “Realizzazione ossari nel cimitero del 

capoluogo”.  
Collaudo. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 
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OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo O.P. 06/2015 “Pista Ghirano”. 

Approvazione progetto preliminare. 
Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.05.2017. 

  
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo Vicolo del Giglio. 

Predisposizione atti per cessione volontaria aree 
propedeutici ad approvazione in Consiglio comunale. 

Peso 4 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 

OBIETTIVO N. 7 
Descrizione obiettivo Via E. Rigo. 

Predisposizione atti per cessione volontaria aree 
propedeutici ad approvazione in Consiglio comunale 

Peso 4 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 

OBIETTIVO N. 8 
Descrizione obiettivo Via Maroncelli. 

Predisposizione atti per cessione volontaria aree 
propedeutici ad approvazione in Consiglio comunale 

Peso 4 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 

OBIETTIVO N. 9 
Descrizione obiettivo Via Casali Sagree. 

Predisposizione atti per cessione volontaria aree 
propedeutici ad approvazione in Consiglio comunale 

Peso 3 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 
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3. UFFICI: ATTIVITA’ PRODUTTIVE. SUAP. URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE. 
CONSERVAZIONE PATRIMONIO. 

 
Responsabile: arch. Luciano Liut. 
 
 

3.1. ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Mercato settimanale.  

Approvazione in giunta della planimetria. 
Approvazione dei bandi ed indizione procedura 
evidenza pubblica. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.05.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Piano grande distribuzione. 
Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Livello di attività al 
31.12.2017 

Grado raggiungimento 
obiettivo 

Adozione in consiglio 
comunale. 

80 % 

Approvazione in consiglio 
comunale. 

100 % 

  
 
 
 

3.2. SUAP. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Verifica ed aggiornamento dei modelli ad uso dei 

cittadini. 
Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 
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OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Implementazione e aggiornamento portale “impresa in 

un giorno” in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Pordenone. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 
 

3.3. URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Variante urbanistica al PRGC. 

Variante relativa alla revisione dei vincoli preordinati 
agli espropri e della relativa cartografia digitalizzata. 
Approvazione in consiglio comunale. 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.06.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo PAES (Piano d’azione per l’energia sostenibile). 

Approvazione in consiglio comunale. 
Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro la scadenza prevista dalla delibera di adesione 
al Patto dei Sindaci. Per il patto dei sindaci la 
scadenza è il 03.12.2017, per il finanziamento 
regionale il 07.11.2017 (salvo proroghe) 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Piano cimiteriale. 

Piano da realizzare in conformità al nuovo 
regolamento di polizia mortuaria. 

Peso 40 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Approvazione entro il 30.06.2017. 
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OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo PratAmbiente II. 

Progetto dedicato alle tematiche ambientali, in 
collaborazione con le scuole comunali e il Consiglio 
comunale dei ragazzi, da realizzarsi nel periodo di 
aprile/maggio 2017, strutturata indicativamente nelle 
seguenti iniziative: 
• manifestazione con tutti gli alunni e la partecipazione 
di un relatore esperto in tematiche ambientali e del 
riciclo dei rifiuti, presso il parco comunale; 
• iniziativa di sensibilizzazione in tema di riciclo del 
rifiuto umido; 
•  “giardini e balconi fioriti”, concorso per l’allestimento 
del più bel giardino o balcone del territorio comunale. 
 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Nel periodo di aprile/maggio 2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Zone non metanizzate. 

Analisi e definizione delle zone non metanizzate; 
predisposizione della cartografia e aggiornamento 
della modulistica. 

Peso 15 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo EMAS. 

Mantenimento della certificazione. 
Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 
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3.4. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 

 
OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo O.P. 03/2016 “Brunetta”. 
Interventi di efficientamento energetico e di messa in 
sicurezza della scuola elementare di Prata di Sopra 
“G. e L. Brunetta”. 
Realizzazione delle attività necessarie alla regolare 
prosecuzione delle attività scolastiche durante la 
realizzazione dei lavori. 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 
 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Collegato alla realizzazione dell’opera pubblica. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Illuminazione pubblica. 

Realizzazione degli interventi di riqualificazione 
energetica degli impianti di pubblica illuminazione di 
cui al progetto approvato con deliberazione giuntale 
171 del 15.12.2016. 

Peso 40 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Conclusione lavori entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Servizio integrato energia. 

Avvio del servizio integrato energia, comprendente il 
riscaldamento di alcuni immobili comunali, la 
riqualificazione energetica degli stessi e la fornitura del 
vettore energetico. 
 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 
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OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Illuminazione votiva. 

Affidamento del servizio, comprensivo degli interventi 
di riqualificazione energetica degli impianti di 
illuminazione votiva tramite project financing. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Vulnerabilità sismica. 

Realizzazione delle indagini di vulnerabilità sismica 
dell’edificio scolastico “G. Ungaretti”. 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo Alberature presso la zona industriale. 

Intervento di abbattimento delle attuali alberature 
esistenti presso la zona industriale, e sostituzione delle 
stesse con essenze arboree idonee. 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 7 
Descrizione obiettivo Stadio di via Volta. 

Sistemazione della copertura dei magazzini laterali 
adiacenti alla tribuna dello stadio di via A. Volta. 
 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.06.2017. 
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OBIETTIVO N. 8 
Descrizione obiettivo Sfalci arborei. 

Effettuazione di sfalci arborei sulla sommità arginali del 
fiume Meduna. 
 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

N. 1 sfalci nel corso del 2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 9 
Descrizione obiettivo Servizi cimiteriali. 

Affidamento del servizio. 
 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro la scadenza dell’attuale affidamento, compresi 
gli eventuali rinnovi o proroghe di legge.  

  
 
 

OBIETTIVO N. 10 
Descrizione obiettivo Manutenzione beni comunali. 

Affidamento di vari servizi inerenti la manutenzione dei 
beni del patrimonio comunale; nello specifico dei 
seguenti: 

a. idraulico, 
b. edile,  
c. elettricista, 
d. dipintore, 
e. meccanico, 
f. noleggio macchine operatrici. 

 
Peso 10 %, proporzionalmente diviso fra i diversi servizi. 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro la scadenza dell’attuale affidamento, compresi 
gli eventuali rinnovi o proroghe di legge.  
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4. UFFICI: ASSISTENZA. DEMOGRAFICI. 
 
Responsabile: dott.ssa Anzolini Lucia. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Logo Informagiovani. 

Concorso per ragazzi delle scuole medie e superiori 
per la realizzazione del logo dell’Informagiovani e 
partecipazione alla creazione di due murales. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Pubblicazione sui rifiuti. 

Realizzazione di una pubblicazione informativa sul 
tema del corretto smaltimento dei rifiuti, in 
collaborazione con il Progetto giovani ed il 
coinvolgimento di alcuni giovani. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Formazione elenchi salme del Cimitero di Prata 

capoluogo (settore G) per le quali si può procedere ad 
estumulazione ordinaria (n. 170 circa); ricerca parenti 
e relativi avvisi per destinazione resti mortali. 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Gestione concessioni cimiteriali. 

Gestione complessiva delle concessioni cimiteriali, 
attualmente in carico ad altro ufficio. 
Verranno utilizzati gli applicativi informatici dedicati. 
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Peso 40 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Verifica e aggiornamento dati dei cittadini 

extracomunitari residenti con permesso di 
soggiorno scaduto o iscritti nelle more del rilascio 
del permesso di soggiorno. 
Predisposizione di un elenco di controllo dei cittadini 
extracomunitari che all'Anagrafe risultano non in 
regola con il permesso di soggiorno, invito a 
presentarsi per regolarizzare la posizione, in caso di 
mancata presentazione accertamenti tramite il locale 
comando Vigili, avvio del procedimento di 
cancellazione anagrafica nell'ipotesi di persone non 
più presenti nel territorio. 
Da una stima iniziale la verifica dovrebbe riguardare 
circa 70 persone con permesso di soggiorno scaduto 
ed altrettante prive del permesso (iscritti nelle more del 
rilascio del permesso). 
 
Obiettivo trasversale fra ufficio demografico e polizia 
locale. 
 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 
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5. UFFICI: POLIZIA LOCALE. 
 
Responsabile: Comandante Angelo Segatto. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Controllo stato ebbrezza dei conducenti. 

Controlli a campione in orario serale dei conducenti di 
veicoli per la verifica dello stato di ebbrezza alcoolica 
mediante utilizzo precursore in dotazione al servizio. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Controlli a campione di almeno 40 conducenti entro il 
31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Contrasto dell’uso del telefono cellulare durante la 

guida e promozione dell’uso della cintura di 
sicurezza. Campagna di sensibilizzazione. 
Predisposizione di un progetto informativo per 
contrastare il crescente fenomeno dell’uso del telefono 
cellulare durante la guida di veicoli e sensibilizzare gli 
automobilisti ad utilizzare correttamente i sistemi di 
ritenuta durante la guida di veicoli.  
Si stima in Italia una forte crescita del numero di 
sinistri stradali riconducibili alla distrazione dei 
conducenti che fanno uso del telefono cellulare 
durante la guida. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Predisposizione di almeno due cartelloni pubblicitari 
sulle principali arterie stradali del comune entro il 
31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Ripristino funzionalità telecamere presso l’isola 

ecologica. 
Agli ingressi dell’isola ecologica sono installate n. 4 
telecamere obsolete e non più funzionanti.  
La Regione FVG ha concesso un contributo di euro 
30.000,00 per il recupero della loro funzionalità, 
introitato dal comune di Azzano Decimo, con cui si 
prevede di ripristinarne il funzionamento.  
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Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Funzionalità delle telecamere entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Convenzione con i comuni ex Associazione “Sile”. 

Presso il comune di Azzano Decimo si trova la 
centrale di registrazione delle immagini riprese da tutte 
le telecamere installate nei territori dei comuni di 
Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Prata 
di Pordenone e Pravisdomini.   
Si rende ora necessario stipulare una convenzione tra 
i suddetti enti che regoli la gestione dell’impianto di 
videosorveglianza e che preveda le norme di utilizzo e 
di compartecipazione alle spese di gestione. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Approvazione convenzione in consiglio comunale 
entro il 31.12.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Nuova perimetrazione dei centri abitati ai sensi del 

C.d.S. 
Il Servizio di Polizia intende aggiornare la 
delimitazione dei centri abitati approvata con D.G. n. 
109 del 10.07.2008 ritenuta non più rispondente alle 
attuali necessità. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Termine iter di approvazione entro il 30.06.2017. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo Verifica e aggiornamento dati dei cittadini 

extracomunitari residenti con permesso di 
soggiorno scaduto o iscritti nelle more del rilascio 
del permesso di soggiorno. 
Predisposizione di un elenco di controllo dei cittadini 
extracomunitari che all'Anagrafe risultano non in 
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regola con il permesso di soggiorno, invito a 
presentarsi per regolarizzare la posizione, in caso di 
mancata presentazione accertamenti tramite il locale 
comando Vigili, avvio del procedimento di 
cancellazione anagrafica nell'ipotesi di persone non 
più presenti nel territorio. 
Da una stima iniziale la verifica dovrebbe riguardare 
circa 70 persone con permesso di soggiorno scaduto 
ed altrettante prive del permesso (iscritti nelle more del 
rilascio del permesso). 
 
Obiettivo trasversale fra ufficio demografico e polizia 
locale. 
 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2017. 
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