RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - ANNO 2020

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE-PATRIMONIO-TRIBUTI
Responsabile: Geom. Angelo Roetta

Unità Tributi
Si premette che con Decreto prot. 12523 dell’08/06/2020 il sottoscritto non è stato
confermato responsabile di settore per cui la presente Relazione è riferita al periodo
01/01/2020 - 07/06/2020.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 20/02/2020 con cui sono stati
assegnati gli obiettivi specifici ai Settori del Comune di Montegrotto Terme si relaziona
circa i risultati raggiunti da questo Settore.
Si premette inoltre che, coma già ben noto, anche il Ns. Comune ha subito una netta
riduzione se non sospensione dell’attività lavorativa ovvero ci ha visto costretti a una brusca
riorganizzazione sia delle vite individuali che quelle lavorative con la conseguenza che, in
forza anche di quanto disposto dai vari DPCM, la quasi totalità dei colleghi ha sperimentato
per la prima volta le difficoltà e i vantaggi del lavoro a distanza. Sicuramente detta
situazione ha portato anche a ridurre l’attività dei vari uffici oltre che rendere difficoltoso il
rapporto ed il confronto con il responsabile di Settore.

OBIETTIVI SETTORIALI
MISSIONE 1
PROGRAMMA 04 – Gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (C.O.S.A.P.)
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 28.11.2019 sono state approvate le tariffe per
l'anno 2020 e con successiva deliberazione di G.C. n°12 del 30/01/2020 si è provveduto a rettificare
un errore materiale di battitura nell’allegato “A” della predetta deliberazione 196/2019
relativamente alle occupazioni da quantificarsi al metro lineare.
Per l’anno 2020 ed a seguito di quanto in premessa richiamato in merito al COVID-19 non si è
ancora proceduto alla bollettazione ordinaria.
In collaborazione con i Servizi Finanziari sono state predisposte, mediante apposite deliberazioni,
delle misure straordinarie di sostegno alle famiglie, alle categorie economiche ed al turismo locale.
Si richiamano quindi le Deliberazioni di G.C. n. 38 del 12/03/2020 – n° 59 del 30/04/2020 e n° 78
del 12/06/2020.
Si ricorda anche che, a partire dall’anno 2007, per gli ambulanti precari partecipanti al mercato
settimanale e per gli hobbisti del mercatino dell’antiquariato, la Polizia Locale procede alla
riscossione del canone OSAP direttamente per la singola giornata di presenza: tale procedura si è
scelta al fine di semplificare l’attività amministrativa.
In concomitanza delle autorizzazioni edilizie rilasciate dall’Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Attività
Produttive si è provveduto al conteggio del canone dovuto mediante pagamento anticipato in
funzione della superficie occupata e del tempo di occupazione relativamente ai primi due mesi
dell’anno (ante emergenza COVID-19) e immediatamente dopo ovvero in sequenza ai vari DPCM
che hanno visto la ripresa delle varie attività a fasi progressive.

In relazione alle Manifestazioni che normalmente si svolgono nel primo semestre, le medesime non
sono state svolte (per quanto riguarda “primavera in corso” si era già avviata la procedura di
acquisizione dei vari assensi da parte degli operatori che prendono parte a tale iniziativa ma poi
archiviate) ne hanno avuto seguito altre manifestazioni che comportavano la quantificazione del
canone OSAP temporaneo per le attrazioni e gli spettacoli viaggianti.
Per l'installazione di mezzi pubblicitari si è provveduto al conteggio del canone OSAP temporaneo
per il periodo di esposizione richiesto nell'istanza.
In merito ai grandi utenti ( ENEL S.p.A. – TELECOM ITALIA S.p.A. – ITALGAS S.p.A.- SNAM
RETE GAS S.p.A ) occupanti il sottosuolo si sono incassati gli importi dovuti pari ad €.16.163,56.
Con deliberazione di G.C. n° 13 del 30/01/2020 si è provveduto alla regolarizzazione del
posizionamento di una doppia condotta per la somministrazione di acqua termomineraria già
autorizzata dal 1977 ma poi più rinnovata.
IMPOSTA UNICA COMUNALE
A far data dal 01/01/2020, l’art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha disposto l’abrogazione
dell’imposta IUC stabilendo che l’imposta IMU è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a
783 della medesima legge.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( NUOVA I.M.P.)
Con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 45 e 46 del 14/11/2019 sono state approvate le
aliquote IMU e TASI per l’anno d'imposta 2020 e, a seguito dell’entrata in vigore della Legge
160/2019, con Deliberazione di C.C. n° 13 del 27/04/2020 sono state approvate le aliquote nuova
IMU anno 2020.
Con Deliberazione di C.C. n° 12 del 27/04/2020 si è provveduto ad approvare il Regolamento di
disciplina della nuova IMU 2020.
E’ stata predisposta l’informativa ai contribuenti per “LA NUOVA IMU” per l’anno 2020.
Per quanto riguarda i valori minimi delle aree edificabili, non avendo ancora acquisito alcun
riscontro dall’UTC in merito alle nuove previsioni di piano urbanistico ed in considerazione a
quanto rilevabile dall’analisi contenuta nelle Statistiche trimestrali pubblicate sul sito dell’Agenzia
delle entrate, a cura dell’Osservatorio del mercato immobiliare nel quale si richiama uno shock
negativo e generalizzato, con un calo delle compravendite delle abitazioni pari al 15,5% per
l’effetto Coronavirus sul settore residenziale del mercato immobiliare nel primo trimestre del 2020,
si è ritenuto sino ad oggi di non procedere con un nuovo atto deliberativo. Di conseguenza si ritiene
di mantenere come riferimento la deliberazione di G.C. n. 83 del 16.05.2019 con la quale sono stati
fissati i valori minimi di riferimento delle aree edificabili dall’ 01.01.2019. Gli effetti economici e i
riflessi sul mercato immobiliare si ritiene possano essere valutabili solo nei prossimi trimestri.
Anche per quest’anno l’ente, condividendo le difficoltà dei cittadini, si è attivato predisponendo che
l’ufficio fornisse i conteggi per l’acconto ai contribuenti principalmente mediante corrispondenza a
mezzo di e-mail e limitatamente con consegna diretta dei conteggi nel rispetto dei protocolli
nazionali covid sulla sicurezza del lavoro.
Continua l'attività di controllo dell' I.M.U. per le annualità dal 2015 al 2018 mediante
predisposizione degli avvisi di accertamento riguardanti fabbricati ed aree edificabili da notificarsi
non appena terminata la sospensione dei procedimenti dovuta all’emergenza sanitaria già citata.
L’ufficio ha continuato l’attività di sviluppo dello sportello WEB contribuenti al fine di incentivare
l’utilizzo di tale strumento da parte dei cittadini.
Relativamente a quanto disposto dal comma 797 della Legge di Bilancio 2020 con apposita
Deliberazione di C.C. n. 11 del 27/04/2020 si è provveduto ad apportare una parziale modifica al
vigente Regolamento Comunale per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi
comunali considerando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di
importi superiori a euro 6.000,01 con la precisazione che l’applicazione avverrà per gli accertamenti
esecutivi che sono stati notificati a partire dal 01 gennaio 2020.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)
Come già esposto al punto precedente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
14/11/2019 sono state approvate le aliquote TASI per l’anno d'imposta 2020 e, a seguito dell’entrata
in vigore della Legge 160/2019, il predetto tributo è stato soppresso a far data dal 01/01/2020.
E’ continuata l'attività di accertamento della T.A.S.I. per le annualità 2015 – 2018 mediante
predisposizione degli avvisi di accertamento riguardanti fabbricati ed aree edificabili da notificarsi
non appena terminata la sospensione dei procedimenti dovuta all’emergenza sanitaria già citata.
TRIBUTO ASPORTO RIFIUTI ( T.A.R.I.)
Il tributo legato ai rifiuti è gestito da ETRA S.p.A., società in house interamente partecipata dagli
enti locali.
Per l’argomento in parola si ritiene necessario richiamare quanto già riportato in una delle varie
circolari emesse da entionline relativamente alla TARI che esplicita come già ad inizio anno gli
uffici tributi sono stati chiamati ad affrontare diverse problematiche correlate alle disposizioni
introdotte da ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, tese a sostituire il
precedente metodo normalizzato (MTN), utilizzato per la determinazione delle tariffe TARI e
TARIP, con il nuovo metodo tariffario (MTR). Tali previsioni, contenute nella deliberazione n.
443/2019 di ARERA, sono state accompagnate da ulteriori regole, finalizzate a tutelare gli utenti
attraverso criteri di trasparenza, da adottare in sede di elaborazione delle bollette per il versamento
del prelievo sui rifiuti, a decorrere dal prossimo 1° luglio 2020 (in precedenza era il 1° aprile 2020).
Il quadro già complicato, a causa delle novità intervenute e degli adempimenti posti dall’Autorità a
carico dei Comuni, si è appesantito con la comparsa dell’emergenza sanitaria di entità senza
precedenti, originata dal COVID-19. In tale contesto del tutto eccezionale, si stanno sovrapponendo
norme dettate dal legislatore nazionale con altre stabilite da ARERA, che, peraltro, considera gli
interventi straordinari come un’invasione nella sfera di propria competenza.
Questo, ovviamente, sta generando confusione agli uffici tributi degli enti locali, sollecitati anche
dalle amministrazioni, subissate da richieste di differimento e sgravi da parte delle associazioni di
categoria.
Ad oggi non risulta ancora pervenuta la proposta tariffaria MTR 2020 che deve essere indicata nel
Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore ETRA.
L’ufficio tributi collabora con Etra spa inviando segnalazioni sulle utenze sulla base delle
discordanze risultanti dalle istruttorie per accertamento dei tributi.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 21/11/2019 sono state determinate le tariffe
previste per l’anno 2020.
E’ continuata l’assistenza alle strutture ricettive per l’utilizzo del gestionale Tourist Tax il cui
utilizzo è obbligatorio.
Sono stati raccolti e controllati i conti della gestione, redatti dalle strutture ricettive su apposito
modello approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21) relativi all’annualità 2019.
Con determinazione n. 6 del 11/06/2020 è stato approvato il Conto del Collettore relativo all’anno
2019.
Tali conti verranno trasmessi alla Corte dei Conti come previsto dalla normativa .
L’ufficio inoltre ha provveduto all’emissione di un’intimazione di pagamento a carico di 3 strutture
ricettive che non hanno provveduto al riversamento dell’Imposta.
CANONI FOGNATURA ACQUE REFLUE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 28.11.2019 sono state stabilite le tariffe per
l’anno 2020 in modo differenziato tra le strutture che hanno sottoscritto l’atto transattivo su
procedimenti giudiziari in corso e quelle dissenzienti.
Nei mesi di gennaio e febbraio il Sindaco ha firmato con gran parte delle strutture il precitato atto
transattivo e si è in attesa di ricevere apposito riscontro da parte del legale appositamente incaricato
dal Comune per procedere con la ratifica dei medesimi atti.
Sono stati richiesti con nota prot. 1218 del 15/01/2020 alla Gestione Unica Bacino idrominerario
dei Colli Euganei (G.U.B.I.O.C.E.) i dati afferenti i consumi di acqua termale per l’anno 2019,
acquisiti al prot. 3649 del 10/02/2020.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 24/10/2019 sono state approvate le tariffe
per l’anno 2020.
Il servizio dal 1.1.2018 al 31.12.2020 è in affidamento al concessionario ABACO SPA. di cui al
contratto registrato al rep. Comunale n. 3657/2018.
L’ufficio si sta attivando per evadere le richieste di rimborso presentate da alcune ditte in
riferimento agli anni d’imposta 2013 – 2018 e predisposizione determine di pagamento in base agli
esiti delle istruttorie di Abaco.

RISCOSSIONE COATTIVA
Anche nel corso del 2020 il Comune si avvale di “Agenzia delle Entrate – Riscossione” al quale con
deliberazione di C.C. n. 57 del 20.07.2017 è stata affidata la riscossione coattiva ex art. 2 c.2 D.Lgs
n.193_2016 . Non si è ancora provveduto all’iscrizione delle somme non riscosse afferenti tributi
vari a seguito sospensione emergenza Covid-19.

LUCI VOTIVE
In adempimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30.11.2016, che ha previsto con
decorrenza 01.01.2017, la gestione diretta in economia del servizio di illuminazione votiva del
Cimitero Comunale, l’ufficio ha provveduto ad inviare, a domicilio degli utenti, i bollettini di
pagamento (circa 1440) del canone annuale per l’anno 2020 .
Nel primo semestre sono state implementate le nuove richieste ed eliminate le posizioni interessanti
i defunti che sono stati estumulati a fine 2019 oltre che attivare il servizio per le nuove utenze 2020.

Unità Patrimonio
MISSIONE 1
PROGRAMMA 04 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1. Ricognizione immobili di proprietà comunale con aggiornamento inventario:
Anche nel corso del primo semestre è continuata la fase ricognitiva degli immobili di proprietà dell’Ente in
considerazione alle eventuali modifiche intercorse durante l’anno - Aggiornamento, suddivisione dei beni in
patrimonio disponibile ed indisponibile e demanio, inteso come strade, comunale.
2. Verifica titolarità sedime strade comunali:

Sono stati individuati alcuni sedimi di strada comunale ancora intestati ai privati con predisposizione di
richieste di manifestazione di assenso ai soggetti che risultano intestatari censuari al fine di poter procedere
con l’accorpamento al demanio stradale di terreni già destinati ad uso pubblico da oltre 20 anni.
3. Verifiche, procedure ed attività per l’efficace gestione dei rapporti di locazioni attive e passive,
concessione spazi, spese condominiali relative agli immobili comunali concessi in locazione o in uso a terzi.
E’ ancora in corso di definizione la concessione dei locali all’Azienda sanitaria ULSS 6 Euganea per lo
svolgimento del Servizio di Guardia Medica avendo ottenuto ad oggi il solo pagamento delle spese.
4. Gestione delle imposte patrimoniali, tasse consortili, ecc. e ricognizione delle posizioni a ruolo.
La verifica della cartelle esattoriali avviene con confronto delle operazioni di aggiornamento dell’inventario
patrimoniale che si sviluppa nel corso dell’anno.
5. Conto del Patrimonio dello Stato
L’attività svolta nel primo semestre è volta a predisporre l’elenco aggiornato dell’inventario propedeutico
all’attività di inserimento/aggiornamento sul sito del Conto del Patrimonio dello Stato dei dati relativi agli
immobili comunali in proprietà o in uso, di proprietà di Enti pubblici, nonché dei dati relativi alle
concessioni di beni, in base a quanto previsto dall’art. 2, c.222, periodo dodicesimo della L. 191/2009 –
Finanziaria 2010 nel portale del M.E.F.
6. Gestione beni in proprietà condominiali
Nel primo semestre si è provveduto a liquidare le spese condominiali secondo le richieste pervenute
all’Ente , mediante predisposizione delle determinazioni di servizio, relativamente agli immobili di proprietà
comunale.
7. Servizio di pulizia immobili comunali:
Nel primo semestre si è provveduto a liquidare le spese di pulizia secondo le fatturazioni pervenute all’Ente.
8. Casetta acqua e servizio macchinette caffè
L’ufficio provvede alla verifica del corretto versamento del canone concessivo oltre che segnalare eventuali
malfunzionamenti.
Si è provveduto inoltre a rinnovare la concessione della casetta dell’acqua insistente su Piazza Mostar.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

MISSIONE 14
PROGRAMMA 2 – Commercio – Reti distributive – Tutela del consumatore

1) Analisi dei procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive o di prestazioni
di servizi.
Istruttoria ed invio note da SUAP a ditta o altri enti relativamente a 165 richieste.
2) Prosecuzione attivazione sperimentale dello sportello SUE
L’attività comporta la necessità di una istruttoria congiunta con Ufficio tecnico – Edilizia Privata mentre
sono proseguite anche in modalità smart working le attività normali proprie del SUAP.
3) Istruttoria e definizione procedimenti extra SUAP (richieste da parte di soggetti che non svolgono attività
di impresa).
In questo caso vengono analizzate le richieste di occupazione da parte di soggetti che non svolgono attività di
impresa.
4) Istruttoria e definizione richieste occupazione spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico.
Nel primo semestre sono state istruite alcune pratiche OSAP. Sono state rilasciate n° 17 autorizzazioni per
occupazioni temporanee, n° 6 per occupazioni permanenti e n° 12 autorizzazioni per impianti pubblicitari
(permanenti e/o temporanei).

5) Mercato settimanale e Mercatino dell’usato e dell’antiquariato
Nel primo semestre sono state rilasciate n° 5 (mercato) e n° 32 (mercatini) autorizzazioni e delle relative
concessioni, previa verifica dei requisiti morali e professionali e regolarità contributiva per gli operatori
professionali oltre che sono state affrontate le problematiche connesse al COVID-19 ed in particolare è stata
gestita l’apertura e la gestione dell’attività mercatale nel rispetto dei vari DPCM ed alle conseguenti
Ordinanze Regionali.
Sono gestite ordinariamente graduatorie precari assenze e presenze degli operatori, informazioni agli utenti,
tenuta dei registri informatici e gestione degli operatori non professionali.
6) Mercatini agricoli CORSO TERME, via MEZZAVIA e TURRI
Nel primo semestre sono state affrontate le problematiche connesse al COVID-19 ed in particolare è stata
prediposta apposita ordinanza sindacale con riportate le indicazioni da seguire per la gestione dell’apertura e
la gestione dell’attività mercatale nel rispetto dei vari DPCM ed alle conseguenti Ordinanze Regionali a cui
ha dovuto attenersi l’associazione AGRIMERCATO delle TERRE del SANTO quale soggetto gestore
dell’attività dei mercati agricoli Rep. 56 del 29.05.2019. La medesima ordinanza ha disposto la momentanea
sospensione dei mercati agricoli previsti a Mezzavia e Turri.
7) Manifestazioni temporanee, sagre e feste tradizionali, manifestazioni di sorte locale (pesche di
beneficenza, tombole e lotterie).
La predetta attività, che ha interessato solo la manifestazione della festa della Befana, è stata sospesa a
seguito emergenza sanitaria COVID-19.
8) Noleggio autobus con conducente: rilascio nuove autorizzazioni, subingresso variazioni, nulla-osta
immatricolazioni Aggiornamento parco veicolare
Verifica requisiti morali, professionali. Ordinarietà per procedimenti relativi a Taxi e noleggio con
conducente (ad es. turni annuali). Tenuta registro elettronico Regionale, aggiornamento allegato “a” e del
parco veicolare. Informazione agli utenti. Rilascio di n° 1 licenza per subingresso Taxi.
Istruttorie richieste rimborso accise.
Trasmissione ordinanze regionali alle associazioni di categoria per emergenza sanitaria COVID-19.
9) Agricoltura: comunicazione vendita prodotti dei propri fondi, prodotti vitivinicoli, macellazione suini,
aggiornamento registrazioni sanitarie.
Verifica requisiti morali, professionali. Vidimazione bolle e registri prodotti vitivinicoli, rilascio nulla-osta
alla macellazione suini, aggiornamento registrazione sanitaria. Trasmissione periodica elenco ditte Ufficio
Repressione Frodi. Informazione agli utenti
10) Agriturismo: nuove aperture, subingressi e variazioni piano agrituristico
Verifica requisiti morali, professionali, aggiornamento registrazione sanitaria. Informazione agli utenti.
11) Trenino turistico.
La gestione delle argomentazioni connesse al servizio in parola non ha avuto seguito in quanto nel periodo
emergenziale COVID-19 tale attività era vietata.
Montegrotto Terme li 18 giugno 2020
Il Responsabile del Settore
Attività Produttive-Patrimonio-Tributi
Geom. Angelo Roetta

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)
Comando Polizia Locale
35036 Montegrotto Terme - Via San Mauro n. 30/B
Tel. 0498928800- Pec: protocollo@pec.montegrotto.org– Email: polizialocale@montegrotto.org

Prot. n.

Montegrotto Terme il 6 luglio 2020

OGGETTO: Relazione sull’attività svolta dalla Polizia Locale nel 1° semestre 2020

Al Sig.
Alla Sig.ra
Alla Sig.ra

Sindaco – Sede
Segretario Comunale – Sede
Responsabile dei Servizi Finanziari

L’attività del 1° semestre del 2020 è stata segnata e stravolta dalla pandemia da Coronavirus.
A Montegrotto Terme è stata attivata fin dall'inizio della pandemia una rete di sorveglianza sul
nuovo coronavirus che ha visto coinvolti Amministrazione Comunale, Protezione Civile,
Gruppi di volontariato e Polizia Locale.
L’epidemia da COVID 19 ha visto una escalation che dal primo caso, il ricovero dei due turisti
cinesi avvenuto il 29 gennaio 2020, è passato ai focolai di infezione di Codogno e del nostro
Vò Euganeo, all’istituzione delle zone rosse, all’istituzione della zona rossa su tutto il territorio
nazionale.
L'Italia ha bloccato il 30 gennaio tutti i voli da e per la Cina per 90 giorni, oltre a quelli
provenienti da Wuhan, già sospesi dalle autorità cinesi.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato il 31 gennaio 2020
Il Consiglio dei ministri ha varato un primo decreto legge il 23 febbraio 2020 con misure per il
divieto di accesso e allontanamento nei comuni dove erano presenti focolai e la sospensione
di manifestazioni ed eventi.
Dallo stesso giorno sono partiti i controlli della Polizia Locale finalizzati alla prevenzione,
dissuasione e repressione dei comportamenti non conformi alle norme di contenimento del
virus.
Successivamente sono stati emanati decreti che hanno disposto in sequenza:
•

la chiusura delle attività commerciali non di prima necessità;

•

il divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o
privati in un comune diverso da quello in cui si trovavano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

•

la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Restavano aperti
alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali.

•

sospensione degli allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,
all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Dal 14 aprile sono iniziate le prime attenuazioni delle misure di contenimento con:
•

la riapertura dal 14 aprile dei negozi per neonati e bambini, librerie e cartolibrerie;

•

la riapertura dei mercati all’aperto riservata alla sola vendita di generi alimentari;

•

e via via la fine delle limitazioni agli spostamenti e la riapertura delle attività produttive,
commeciali e sociali a partire dal 18 maggio.

•

Infine, con il DPCM 11 giugno 2020 viene autorizzata la ripresa di ulteriori attività.

Il susseguirsi vorticoso di provvedimenti statali e regionali, l’effetto annuncio di possibili
provvedimenti, ha ingenerato nella popolazione uno stato di confusione, timore e di allarme
che ha indotto molti a telefonare al comando per aver informazioni e chiarimenti.
Nei primi tempi al centralino del comando pervenivano dalle 300 alle 400 chiamate al giorno
tanto che gli operatori addetti avevano grosse difficoltà nel rispondere a tutti.
Un poco alla volta le telefonate sono diminuite ma sono rimaste le chiamate di persone, per lo
più sole ed anziane, che si rivolgevano a noi per scambiare qualche parola e per essere
rassicurate e confortate.
L’attività esterna si è concentrata nel presidio del territorio con monitoraggio costante dei
possibili luoghi di aggregazione e nel controllo su strada dei veicoli in transito.
Costante è stato anche il controllo dell’affollamento fuori e dentro ai supermercati e delle altre
attività rimaste aperte.
E’ stata gestita al fase di riapertura del mercato con la predisposizione delle delimitazioni e la
regolamentazione dell’accesso all’area.
In alcuni casi la Polizia Locale ha portato a casa la spesa agli anziani che avevano fatto al
mercato ma che non riuscivano a trasportare.
Non sono mancati neppure controlli negli esecizi commerciali e alberghieri.
Complessivamente nell’intero periodo sono state accertate e contestate una cinquantina di
violazioni per le quali sono stati inoltrati report statistici alla Prefettura, alla Questura ed alla
Regione.
L’attività di monitoraggio, anche se non con servizi specificatamente dedicati continua tutt’ora.
Nonostante l’impegno che la pandemia ha richiesto sono state svolte le seguenti attività:

Codice della strada
Violazioni verbalizzate
Incidenti stradali rilevati
Uscite con il telelaser
Uscite con l’etilometro
Uscite con l’autoscan
Ordinanze stradali

n. 330;
n. 16
n. 2
n. 2
n. 2
n. 19
Ricorsi al Giudice di Pace

Nel primo semestre sono pervenuti 3 ricorsi.
Ricorsi al Prefetto
Nel primo semestre sono pervenuti 2 ricorsi.
Viabilità
Sono stati garantiti i servizi di viabilità di fronte alle scuole.
Sono stati garantiti i servizi di scorta e viabilità per le manifestazioni svoltesi prima del Covid
Sicurezza ed ordine pubblico
Sono stati percorsi 9515 chilometri solo in funzione di perlustrazione del territorio in funzione
di contrasto della microcriminalità.
Sono stati costantemente monitorati i luoghi frequentati dai giovani (centri giovanili, patronati,
parchi gioco, biblioteche, giardini pubblici).
Sono stati eseguiti sopralluoghi presso le strutture alberghiere abbandonate per contrastare
l’insediamento di senza fissa dimora e sbandati vari.
Ambiente
Sono stati rimossi n. 1 veicolo in stato di abbandono in area pubblica e avviate le procedure
per la rimozione d’ufficio di 9 veicoli abbandonati in area privata
Sono stati eseguiti interventi per accensioni di fuochi con emissioni moleste di fumi,
redigendo n. 4 verbali.
Sono state accertate 14 violazioni relative all’abbandono di rifiuti o alla scorretta effettuazione
della raccolta differenziata.
Si è provveduto a far pulire decine di cortili ed aree private lasciati in stato di abbandono o di
degrado.
Commercio ed annona e polizia amministrativa
È stata curata la gestione del mercato settimanale, del mercato dei produttori e del mercatino
dell’antiquariato, con registrazione delle presenze e assegnazione dei posteggi giornalmente
liberi ai frequentatori precari.

Sono stati eseguiti 25 controlli a campione sulle attività dei pubblici esercizi accertando una
violazione alla disciplina sugli orarti delle slot.
Ordinanze e regolamenti comunali
Sono state accertate 96 violazioni ai regolamenti comunali nelle più disparate fattispecie
(pulizia cortili, abbandono e gestione rifiuti, accensione fuochi, randagismo, rumori molesti,
ecc.).
Polizia giudiziaria
Sono stati forniti collaborazione e supporto ad indagini di P.G. svolte da altre forze di polizia e
sono state svolte attività di P.G. su delega dell’A.G.
Sono state inoltrate n. 18 informative di reato all’A.G.
Accertamenti anagrafici e attività informative.
Sono stati eseguiti 250 accertamenti di residenza; sono state eseguite le indagini per i
ricongiungimenti dei nuclei familiari degli extracomunitari; sono stati eseguiti gli accertamenti
sulle ditte artigiane di nuova costituzione o relative alle loro variazioni o cessazioni.
Edilizia
È stata eseguita una costante vigilanza sul territorio al fine di prevenire fenomeni di
abusivismo edilizio, eseguendo 10 controlli d’iniziativa e 4 su segnalazione di terzi accertando
1 irregolarità a rilevanza amministrativa.
Interventi su richiesta dei cittadini.
Benchè l’attività spesso sconfini nell’ambito civilistico sono stati eseguiti interventi quotidiani
per dirimere litigi e questioni tra privati in particolare per: tutela della quiete e del riposo delle
persone; questioni di confini e distanza dai confini di siepi ed alberi, questioni condominiali,
sulla tenuta di cani, gatti ed animali da cortile, ecc.
Attività d’ufficio
Sono stati gestiti i procedimenti relativi a 330 violazioni al C.d.S. più altri 96 procedimenti
relativi a violazioni in materie diverse, comprese la formazioni dei ruoli e le procedure per la
detrazione dei punti patente.
Sono state adottate 11 determinazioni di acquisto e di liquidazione per la gestione dell’area
della Polizia Locale.
Sono state eseguite le seguenti registrazioni: n. 96 assunzioni/ospitalità stranieri; n. 29
cessioni di fabbricati; n. 4 denunce di infortuni sul lavoro; registrate le presenze dei titolari di
posteggio e dei precari nei mercati.
Sono state redatte 115 ordinanze
Sono stati rilasciati o rinnovati 26 contrassegni per la sosta degli invalidi.
Sono state fornite le attività di front office
Altre attività varie.

•
•
•
•
•
•
•

è stato disposto il recupero di 7 cani vaganti e randagi;
si sono eseguite notificazioni in collaborazione con l’ufficio messi e a richiesta di altri
comuni e dell’A.G.;
sono stati eseguiti 2 accertamenti su ditte artigiane;
sono stati eseguiti tre T.S.O.;
sono stati svolti i servizi di vigilanza in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale
sono stati rilasciati 33 pareri e 2 nulla osta in materia di occupazione di suolo pubblico
e di autorizzazione per impianti pubblicitari;
sono stati compilati rendiconti statistici per, Regione, Provincia, Prefettura ISTAT,
MCTC, ecc..

IL COMANDANTE
V. Commissario
Cavatton Maurizio

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI ALLA COLLETTIVITÀ
L’art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5) lettera b), del CCNL del 21/05/2018 prevede che per il
conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o
in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, gli enti valutano l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da
impiegare nelle nuove attività o nel mantenimento di quelle esistenti e ne individuano la relativa
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
I commi 3 lettera h) e 4 del medesimo art. 67, inoltre, prevedono la possibilità di incrementare il
fondo delle risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua
del monte salari dell’anno 1997, in relazione all’effettiva disponibilità di bilancio, per il
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità.
Nell’anno 2020, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, Capo I “Risorse e Premialità” del vigente
contratto collettivo integrativo del personale dipendente del Comune di Montegrotto Terme, siglato
in data 23.12.2019, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 11.11.2020
il seguente progetto:
Progetto Polizia Locale "Montegrotto Sicura" - Anno 2020
Il finanziamento di tale progetto è stato oggetto di certificazione positiva da parte del Revisore
Unico dei Conti secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 6, del CCNL 21.05.2018.
Come si evince dalla scheda elaborata dal Responsabile di Settore proponente, in atti all’Ufficio
Personale, il progetto è stato realizzato e gli obiettivi sono stati raggiunti.
INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020
Nell’ambito della contrattazione annuale e triennale la procedura prevede da parte della Giunta
Comunale:
➢ la definizione degli obiettivi prioritari della contrattazione integrativa, fornendo direttive in
ordine agli indirizzi prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo;
➢ la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili, fornendo specifiche indicazioni in
ordine all’utilizzo delle stesse per quanto attiene le risorse variabili che l'Amministrazione
può mettere a disposizione del fondo risorse decentrate, secondo la disciplina dell’art. 67 del
CCNL 21.05.2018.
Con deliberazione n. 82 del 09.07.2020 la Giunta Comunale ha ritenuto di finanziare il fondo delle
risorse decentrate variabili 2020 mettendo a disposizione l’integrazione dell’1,2% del monte salari
del 1997, secondo la previsione dell’art. 67, comma 3, lett. h) e comma 4, del CCNL 21.05.2018.
Il finanziamento delle risorse decentrate fisse e variabili anno 2020 avviene nel rispetto dei limiti
stabiliti per la spesa destinata al trattamento accessorio del personale ai sensi dell’art. 23, comma 2
del D. Lgs. 75/2017.
Montegrotto Terme, 29 settembre 2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Paola Carraro
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