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AREA TECNICA OBIETTIVO N. 01/03 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  Riorganizzazione e regolarizzazione degli specchi 

acquei destinati a posti barca  

DESCRIZIONE: Spostamento di posti barca da pesca e destinazione a 
diporto prevista da variante prgc. Stipula di tutte le 
autorizzazioni dei posti da pesca.  

DATA INIZIO ATTIVITA’: 01/04/2019 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’: 31/12/2019 

VALORE SPECIFICO OBIETTIVO: 30 punti 

 
RESPONSABILE: Martina Rocco 

AREA: Area Tecnica 
 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 

Ricognizione dei posti barca utilizzati. 30/06/2019 

Verifica dei titoli di utilizzo, anche se scaduti. 31/08/2019 

Controllo dell’idoneità dei soggetti e regolarizzazione. 31/12/2019 
 
 
INDICATORI MISURABILI: PESO: 

Attuazione e rispetto termini fase 1 30% 

Attuazione e rispetto termine fase 2 40% 

Attuazione e rispetto termine fase 3 30% 

  
 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: QUOTA PARTECIPAZIONE 

Geom. Martina Rocco Area Tecnica 100% 
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AREA TECNICA  OBIETTIVO N. 02/03 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  Gestione delle procedure di appalto dei lavori 

OBIETTIVO GESTIONALE: Attuare le procedure di gara e le realizzazioni dei lavori 
previsti. Promuovere l’esecuzione di nuovi lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

DESCRIZIONE: Elenco dei principali lavori, allo stato attuale: 
- asfaltature, 2 procedure rispettivamente per 90 e 

40 mila € - concluse con gara a gestione interna 
attraverso rete stazioni appaltanti 

- sostituzione del generatore di calore della scuola 
primaria/palestra – lavori consegnati con gara a 
gestione interna attraverso rete stazioni 
appaltanti 

- manutenzione straordinaria del ponte sul Canale 
del Molino – lavori consegnati con gara a 
gestione interna attraverso rete stazioni 
appaltanti 

- rifacimento urgente di parte della copertura alla 
scuola dell’infanzia, gestita procedura per 
contributo straordinario da regione – lavori 
consegnati, gara interna 

- segnaletica canali secondari della laguna – gara 
a gestione CUC in corso 

- rifacimento banchina in legno foci dello stella – 
gara a gestione CUC in corso 

- intervento di salvaguardia argini riserva naturale 
– progetto in consegna alla CUC per emissione 
gara 

- manutenzione straordinaria illuminazione 
pubblica  50.000€ finanziamento dl34/19 – lavori 
consegnati 

- recupero palazzo dei provveditori, recepiti tutti i 
pareri necessari – eseguiti sondaggi geognostici 
propedeutici a scavo archeologico, all’esame 
della Soprintendenza 

- recupero dei magazzini comunali – avviata 
progettazione 

- abbattimento barriere architettoniche alla scuola 
secondaria e sale associative – in corso 
ottenimento pareri su progetto  

- realizzazione piattaforma elevatrice alla scuola 
primaria - concluso 

 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 01/01/2019 
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DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’: 31/12/2019 

VALORE SPECIFICO OBIETTIVO: 40 punti 

 
 
RESPONSABILE: Martina Rocco 

AREA: Area Tecnica 
 
 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 

Assunzione informazioni e partecipazione ad incontri, gestione 
procedimento di affidamento 

31/12/2019 

 
 
 
INDICATORI MISURABILI: PESO: 

Attuazione e rispetto termini  100% 
 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: QUOTA PARTECIPAZIONE 

Geom. Marina Rocco Area Tecnica 100% 
 
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: 
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AREA TECNICA OBIETTIVO N. 03/03 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  Ottenimento fondi per realizzazione forniture, 

manutenzioni e lavori 

DESCRIZIONE: Monitoraggio e redazione domande di contributi pubblici  
Domande redatte: 

- contributo linea turismo per restauro palazzo dei 
provveditori – ottenuti 400.000€ 

- contributo recupero magazzini l 2/2000 – ottenuti 
169.000€ 

- rimozione eternit ai magazzini comunali – ottenuti 
25.684,80€ 

- contributo linea turismo, eventi – ottenuti 5.000€ 
per rifacimento cartellonistica esterna del centro 
visite 

- contributo feamp – in corso di perfezionamento il 
decreto per 350.000€ destinato a realizzazione 
coloninne utenze per la pesca e punto raccolta 
rifiuti del porto 

- contributo gac – in corso di redazione domanda 
per ulteriori fondi per la pesca 

- contributo per fornitura arredi ed attrezzature 
scolastiche – gestito e concluso per 18.295€ 

- contributo per abbattimento barriere 
architettoniche, presentato a seguito redazione 
interna del PEBA – ottenuti 50.000€ progetto in 
corso, parzialmente già realizzati lavori di cui a 
somme B di gestione interna 

- contributo per verifica strutturale degli edifici, 
mercato ittico e palestra – ottenuti 20.000€ 

- incaricato e già ottenuto Masterplan per la 
valorizzazione di via San Vito finalizzato alla 
ricerca di congrue linee contributive 

- manutenzione del campo sportivo – presentata 
- valorizzazione sale associative – vecia pescaria 

– in redazione 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 01/04/2019 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’: 31/12/2019 

VALORE SPECIFICO OBIETTIVO: 30 punti 

 
RESPONSABILE: Martina Rocco 

AREA: Area Tecnica 
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FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 

Scrittura della domande 31/12/2019 
 
 
INDICATORI MISURABILI: PESO: 

Attuazione e rispetto termini  100% 

  
 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: QUOTA PARTECIPAZIONE 

Geom. Martina Rocco Area Tecnica 100% 
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