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AREA 2 - TECNICA
SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
Lonigo, lì 13/03/2019

Comune di Sarego Prot. interno n. 4104 del 13-03-2019 Cat. 6 Cl. 9

Comune di Sarego – Piano degli obiettivi per l’anno 2018
report finale.

Descrizione Obiettivo

Risultato Atteso

Tempo limite

Acquisto attrezzature per
protezione civile

Acquisto attrezzature da
31/12/2018
destinare al gruppo di protezione
civile

Piano Protezione Civile

Consegna dei documenti per
approvazione e un incontro con
la popolazione

Regolamento ecocentro e rifiuti Consegna alla giunta
aggiornamento regolamenti
ecocentro e rifiuti

31/10/2018 – successivamente
approvato spostamento
incontro con popolazione entro
31/12/2018
30/07/2018

Tariffa puntuale

Affidamento incarico ad ATI pe r 31/12/2018
miglioramento tariffa puntuale

Amianto

Adesione allo sportello amianto

Anticorruzione

Collaborazione per la
prevenzione della corruzione

31/07/2018

1) Acquisto attrezzature per gruppo protezione civile:
- acquisto motopompa per gruppo protezione civile:
acquisto effettuato con determinazione nn. 56-435 del 6 dicembre 2018.
- acquisto 4 caschetti per gruppo comunale volontari di protezione civile:
acquisto effettuato con determinazione nn. 58-447 del 11 dicembre 2018.
2)
Piano protezione civile approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 3 luglio 2018.
Settore Ambiente e Protezione Civile
Responsabile:
dott. Graziano Salvadore
Tel. n. 0444/720278
Fax n. 0444/720264
Email: ecologia@comune.lonigo.vi.it
T:\ECOLOGIA LONIGO\_Produttività\2018_31DicembreMonitoraggioPegSarego.odt

Collaboratore tecnico
sig. Ivo Bironti
Tel. n. 0444/720259
Email: protezione.civile@comune.lonigo.vi.it

Incontro con la popolazione effettuato il giorno 11 dicembre 2018.
3)
Il nuovo regolamento per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che disciplina anche
l’ecocentro, è stato consegnato alla Giunta comunale con nota n. 10252 del 27 giugno 2018.
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Successivamente è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 31 luglio
2018.
4)
Con determinazione nn. 37-289 del 24 agosto 2018 è stato affidato alla Società Idealservice,
l’incarico per implementazione di un sistema per il calcolo della tariffa rifiuti attraverso
l’introduzione di un indicatore misurabile (numero svuotamento contenitori del “secco”).
L’introduzione è legata alla consegna di apposito “marcatore” a tutte le utenze sia domestiche che
assimilate.
La nuova modalità è entrata in funzione il 1 gennaio 2019.
5)
Con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 15 giugno 2018 e determinazione nn. 34-234 del
28 giugno 2018 il Comune di Sarego ha aderito allo Sportello Amianto Nazionale.
Si attesta pertanto il raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno 2018.
Il Responsabile di Settore
dott. Graziano Salvadore
con firma digitale

