COMUNE
DI TREVISO
BILANCIO
PRIMO ANNO DI MANDATO
GIUGNO 2013 - GIUGNO 2014

Città di
Treviso

COMUNE TREVISO

SINDACO

Città di
Treviso

I NUMERI

2400 ore di presenza in comune
1500 appuntamenti in comune
1500 mail al mese
50 riunioni con la maggioranza
36 contratti
24 atti pubblici
8 gare pervenute
20 gare indette
1 ricorso
131 richieste di offerta mepa
20 ordini diretti mepa
20 adesioni a convenzioni
2833 richieste di materiale gestite
12 scritture private registrate
151 scritture private non soggette a registrazione

visione
coraggio
ottimismo
treviso smart community
volontari politici
manifesto dei sindaci
verso gli stati generali
ipa - intesa programmatica d’area
grande treviso
nuovo rapporto università venezia/padova
tavolo di concertazione centro storico
caffè nei quartieri
spazi
marketing territoriale/brand
personaggi che sono venuti a treviso
taglio costi della politica
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COMUNE TREVISO

SINDACO

Città di
Treviso

TREVISO
SMART
COMMUNITY
Associazione senza scopo di lucro che
ha l’obiettivo di creare una comunità di
lavoro volta a contribuire al processo di
trasformazione di Treviso in una Smart City

VOLONTARI
POLITICI
15 volontari con l’incarico di
collaboratore volontario e gratuito
a supporto degli assessori

manifesto
dei sindaci
Lavorare per una riforma istituzionale
e una diversa gestione delle imposte

IPA - INTESA
PROGRAMMATica D’AREA
Intesa pubblico/privato per la realizzazione di
opere infrastrutturali e la relativa ricezione
dei finanziamenti

grande treviso
Comune di Treviso come catalizzatore di un
territorio e come stazione unica appaltante
per alcuni comuni limitrofi

Nuovo rapporto
Università Venezia/Padova
Nuova e più intensa collaborazione con
gli istituti universitari per il rilancio del
territorio e la creazione di nuove opportunità
di occupazione giovanile

Verso gli Stati
Generali
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COMUNE TREVISO

SINDACO

Città di
Treviso

Tavolo di concertazione
centro storico

personaggi che sono
venuti a Treviso
Paolini e Brunello
ARTISTI

Caffè
nei quartieri

10 incontri
30 ore
500 cittadini incontrati

Renzi, Poletti, Giannini
Presidente del Consiglio, ministro del lavoro,
ministro dell’Istruzione

Oscar Farinetti
imprenditore e fondatore di Eataly

Alessandra Moretti
parlamentare europea Pd

CECILE Kyenge

Spazi

parlamentare europea Pd

Bandi Ex Filt ed Ex Actt

Taglio costi
della politica
Marketing territoriale
brand

-76.516,00 euro
assessore: -52.578,41 euro

dirigente:
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COMUNE TREVISO

CONSIGLIO COMUNALE

Città di
Treviso

da inizio mandato: 28 INTERROGAZIONI 16 MOZIONI 32 ORDINI DEL GIORNO

attività 2013
SEDUTE CONSIGLI COMUNALI

CONFERENZE CAPIGRUPPO

7 SEDUTE

10 CONFERENZE

SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI

CONCERTO GOSPEL
DI BENEFICENZA

2013

2013

8
9 SECONDA COMMISSIONE
13 TERZA COMMISSIONE
3 QUARTA COMMISSIONE
5 QUINTA COMMISSIONE
PRIMA COMMISSIONE

2013

IN FAVORE DELLA LILT
INTERAMENTE FINANZIATO DAI CONSIGLIERI
12 DICEMBRE 2013 - TEATRO COMUNALE
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COMUNE TREVISO
Città di
Treviso

CONSIGLIO COMUNALE

attività 2014
SEDUTE CONSIGLI COMUNALI

4

SEDUTE

5 DELIBERE DI INIZIATIVA
CONSILIARE

1 ADESIONE ALL’ONU SUI diritti
dei disabili

SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI

10
12
7
3
3

1 REGISTRO D.A.T.

(iniziativa popolare
con 400 firme raccolte)

PRIMA COMMISSIONE
SECONDA COMMISSIONE
TERZA COMMISSIONE
QUARTA COMMISSIONE

CONFERENZE CAPIGRUPPO

6 CONFERENZE

QUINTA COMMISSIONE
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COMUNE DI TREVISO
MOBILITÀ SICUREZZA AMBIENTE
Città di
Treviso

TREVISOGREENCITY

mobilità
MOBILITY MANAGEMENT
mobilità ciclabile
progetto “bici plan”

tutela
attenzione
determinazione

piano della sosta
con il sistema “trevisosta”

trasporti

mobilità sostenibile
progetto life+perht
investimento complessivo di

1.449.381euro

bike station
aggiunta di

5 stazioni

trasporto pubblico locale
bike sharing

in concessione a “biciincittà”

ricarica elettrica

3 colonnine installate
riorganizzazione stalli carico/scarico
nel centro storico
veicoli elettrici
predisposizione installazione colonnine

pedonalizzazione
studio di fattibilità di aree
di pedonalizzazione
del centro storico

tavolo di discussione sul progetto ztl
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COMUNE DI TREVISO
MOBILITÀ SICUREZZA AMBIENTE
Città di
Treviso

ambiente

TREVISOGREENCITY
piano dell’aria
Lotta all’inquinamento e al CO 2
stesura nuovo piano dell’aria

attività ambientali
SPORTELLO ITINERANTE PER L’ENERGIA
PROMOZIONE GRUPPI D’ACQUISTO
IN COLLABORAZIONE con operatori del settore “green”

risparmio nei condomini
reiconversione impianti a olio combustibile

delibera antismog “respiro meglio”
monitoraggio paes
ecoincentivi per sostituzione
caldaie ed installazione
impianto gpl in auto
istituzione tavolo di lavoro
per il depuratore di s. antonino

efficienza energetica attività produttive

7 incontri formativi progetto susreg

riqualificazione ex discarica
di via orsenigo
verifica potenzialità idroelettrico di
piccola taglia
tutela animali d’affezione e
controllo animali sinantropi
reti di telecomunicazione
miglioramento della raccolta differenziata

formazione green
corsi/convegni energy day
formazione a scuola
coinvolgendo oltre

500 studenti

formazione per la prevenzione
e protezione sul lavoro
formazione sulla raccolta differenziata
tutela dal rumore
tutela dall’amianto
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COMUNE DI TREVISO
MOBILITÀ SICUREZZA AMBIENTE
Città di
Treviso

TREVISOGREENCITY

GESTIONE DEL VERDE PUBBLICo
area comunale gestita

1 milione di metri quadri e 191.000

GEstione BOSCO DEL RESPIRO
metri di strade

controllo e gestione di contarina spa
incaricata della manutenzione ordinaria

controlli sui cantieri, progettazioni di opere,
sopralluoghi sul patrimonio arboreo, controllo
di parchi ed aree verdi ad uso pubblico
manutenzione ordinaria e messa in
sicurezza del patrimonio arboreo comunale

gestione PARCO PUBBLICO “Uccio”
di santa bona
piantumazione
oltre

60 nuovi alberi con l’iniziativa “adotta il verde”

tutela del suolo e bonifica
siti inquinati

manutenzione della sponda del canale
piavesella
iniziativa “adotta il verde cittadino”
avvio gara d’appalto servizio manutenzione
straordinaria del verde pubblico

244.500 euro
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COMUNE DI TREVISO
MOBILITÀ SICUREZZA AMBIENTE
Città di
Treviso

TREVISOSAFECITY

SICUREZZA

treviso più sicura
pattuglioni notturni

POLIZIA STRADALE
innovazione di mezzi e attrezzature

contro l’abuso alcolico giovanile

lotta al racket dell’accattonaggio

pagamento on line
con carte di credito e bancomat delle sanzioni

no alcol nei giardini pubblici

educazione stradale nelle scuole

contrasto agli ecofurbi
dei cassonetti

modifica regolamento polizia
urbana per gli artisti di strada

Limite di velocità 30 all’ora
in centro storico

POLIZIA di prossimità
vigili a piedi e in bicicletta
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COMUNE DI TREVISO
ECONOMIA BILANCIO FINANZA
Città di
Treviso

TREVISOREPORTINGCITY

COMUNE DI TREVISO
ECONOMIA BILANCIO FINANZA

TREVISOREPORTINGCITY

ANALISI DELLA SPESA/1

ANALISI
DELLA
SPESA
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ECONOMIA BILANCIO FINANZA
Città di
Treviso

PROGETTI PRIORITARI

TREVISOREPORTINGCITY

Realizzazione
ufficio europa
Delega Ufficio Europa

Introduzione criterio di equità fiscale
(IRPEF, IMU e TASI)

2 risorse dedicate

Innovazione contabile
Delega Bilancio

18 COMMISSIONI E CONSIGLIO REALIZZATE

PROCESSO DI
INFORMATIZZAZIONE

Processo di trasparenza delle
società partecipatE
Delega Partecipazioni

Delega Patrimonio

2453 BENI GESTITI

20 ASSEMBLEE FATTE
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COMUNE DI TREVISO
TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Città di
Treviso

TREVISOBUSINESSCITY

Panificazione territoriale
URbanistica
attività VARIE

20 Riunioni della Commissione Urbanistica
182 Certificati di destinazione Urbanistica
654 permessi tra occupazione suolo pubblico,

(r)evoluzione
efficienza
responsabilità

autorizzazioni al transito, passi carrai

FASE ATTUATIVA
P.A.T. - Piano di Assetto del Territorio

6 certificazioni di collaudo tecnico

Varianti al P.R.G.

Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44

Piani Attuativi

quota di spesa da destinare agli interventi
concernenti le Chiese e gli altri edifici religiosi

3 varianti approvate
5 piani approvati

107.336,09 euro

formazione del personale
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COMUNE DI TREVISO
TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Città di
Treviso

Promozione
attività economiche
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI

60 mostre mercato
37.199,40 euro di contributi
Bando regionale

Progetto strategico regionale per la
rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la
riqualificazione delle attività commerciali

eventi Pace e sviluppo
eventi di valorizzazione del territorio
con rilevanza anche extra regionale

evento “treviso fior di città”
con oltre

100.000 partecipanti

evento “c’era una volta...
treviso d’estate”

INTERVENTI GESTIONALI
Contributi attività economiche
Mercatini dell’antiquariato

TREVISOBUSINESSCITY

INTERVENTI
STRUTTURALI
TAVOLI DI CONFRONTO
con i soggetti interessati per valutare possibili
agevolazioni fiscali per le attività economiche

rivitalizzazione del centro storico
PROTOCOLLI D’intesa
per la messa a norma delle aree mercatali

pianificazione della città metropolitana
Padova-Treviso-Venezia
manifestazioni a livello nazionale e/o
internazionale

agevolazione apertura
nuove attività economiche
SUAP - Sportello Unico Attività
produttive
Formazione personale, utilizzo
programmi informatici, consulenza

Taxi
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COMUNE DI TREVISO
CULTURA TURISMO SPETTACOLO
Città di
Treviso

TREVISOCULTURECITY

qualità
apertura
sinergie
MANIFESTO
PER LA CULTURA

mostre artistiche
casa robegan

13 mostre d’arte contemporanea
museo di s. caterina

4 mostre

chiostro di s. francesco

10 mostre

70° anniversario 7 aprile 1944

1 mese di eventi e convegni
MANIFESTAZIONI culturali
5 eventi museali
29 mostre artistiche
3 festival musicali
60 concerti, incontri e convegni nelle chiesE

simon benetton

1 mostra permanente con opere donate
eventi musicali
treviso internazional jazz day
street jazz & food

60 incontri culturali e conferenze

suoni di marca

1 cerimonia “riflettore donna” premio comisso

home festival
con eventi anche in città
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COMUNE DI TREVISO
CULTURA TURISMO SPETTACOLO
Città di
Treviso

Relazioni, accordi, bandi
BANDO capodanno 2013
BANDO estate trevigiana
oltre

90 richieste

Accordi con Ca’ Foscari per
lezioni in città
accordi con la sopraintendenza
per la collezione salce
riapertura relazioni con Fondazione
Benetton e Teatri spa
progetto tesi di laurea

TREVISOCULTURECITY

TURISMO
nuovo ruolo del comune
sul turismo in città
applicazione norme sul turismo
legge 11 del 2013

imposta di soggiorno
collaborazione con provincia di treviso
e altri

5 comuni coinvolti

studio di percorsi culturali e
turistici nella città
tavoli di discussione e
approfondimento sul turismo

sistemazione casa del podestà
premio comisso riportato a treviso

EXPO 2015

cittadini incontrati

progetto oasi d’acque e di sapori

oltre

in collaborazione con il parco del sile
e altri 10 comuni nella programmazione di
“VENICE expo 2015”

1.000

contributi ad associazioni varie

93.500 euro
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COMUNE DI TREVISO
SOCIALE CASA SANITÀ
Città di
Treviso

ascolto
sostegno
reti

TREVISOWELFARECITY

PARI
OPPORTUNITà
SPAZIO DONNA

35 GIORNI DI SERVIZIO
con finanziamento regionale di

casa
1,2 milioni stanziati per la ristrutturazione
di alloggi erp non utilizzati

90 alloggi assegnati a nuclei famigliari in difficoltà
ASILI NIDO
Sistema di gestione della qualità
Attività di laboratorio con le famiglie

laboratorio “leggere è familiare”

TELEFONO ROSA
con finanziamento regionale di

RINNOVO COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITà
con finanziamento regionale di

14.250 euro
22.200 euro
7.200 euro

spettacolo e convegno
contro la violenza sulle donne
PATROCINIO DELLA
settimana contro l’omofobia
lotta all’abuso e allo
sfruttamento sessuale
con finanziamento regionale di

23.000 euro
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COMUNE DI TREVISO
SOCIALE CASA SANITÀ
Città di
Treviso

SERVIZI
SOCIALI

TREVISOWELFARECITY

condizione
giovanile

Supporto alle famiglie in difficoltà

22 partnership con associazioni e altri soggetti per
rui con finanziamento regionale di 50.000 euro
126 concessioni assistenza con 560.000

4 tra bandi e gare dedicati ai giovani
4 collaborazioni ad eventi, incontri, mostre
2 doposcuola a san liberale e a monigo,
in collaborazione con le scuole

euro stanziati con un aumento del 40%

13 ulteriori lavoratori in convenzione acquisiti
Iniziative per persone in grave
marginalità e/o senza fissa dimora
dormitorio

24 posti letto

2 sedi ospitanti
1 servizio mensa domenicale
1 servizio mensa SERALE
740 colloqui su appuntamento
la notte dei senza dimorA

attività
promozionali
sostegno ass. di volontariato
soggiorni climatici estivi
E EMERGENZA CALDO PER ANZIANI

11 località marine, montane, termali
377 cittadini aderenti
11 diverse località marine

collaborazione con operatori di strada
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COMUNE DI TREVISO
SOCIALE CASA SANITÀ
Città di
Treviso

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
ASSISTENZA DOMICILIARE

3 gare d’appalto
bando nuova casa di riposo

SERVIZIO
AUTOBUS

TREVISOWELFARECITY

forum politiche sociali
e partecipazione
albo del
volontariato singolo
bando per il
volontariato autonomo
evento “una città in comune”

AUTOBUS GRATUITO PER ANZIANI OVER 70
con reddito inferiore a 16.000 euro ise

autobus gratuito

692 richieste concesse

ORTI
URBANI

autobus SCONTO 50%

134 richieste concesse
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COMUNE DI TREVISO
LAVORI PUBBLICI SPORT
Città di
Treviso

TREVISOPLANNINGCITY

LAVORI PUBBLICI

ascolto
pianificazione
concretezza

PROGETTI

17,7 milioni

stanziati per interventi
SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE, SERVIZIO IMMOBILI,
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SERVIZIO ACQUE

PIANO di asfaltatura strade

8.000 metri su 51 INTERVENTI
piano per l’edilizia ed
efficienza energetica
edifici pubblici
piano per la messa in
efficienza dell’ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
riduzione dei consumi energetici
negli ambienti urbani

FER MICRO E SMART GRID
energia dai rifiuti

P.E.B.A.

piano eliminazione barriere architettoniche

infrastrutturazione del
progetto movimento e benessere
SVILUPPO DELLA RETE FOGNARIA ED
EFFICENTAMENTO DELLA RETE IDRICA
COMUNALE
piano di rischio idrogeologico
messa in sicurezza e tutela
del fiume sile
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COMUNE DI TREVISO
LAVORI PUBBLICI SPORT
Città di
Treviso

SERVIZIO SPORT
GESTIONE ATTIvità

475 ricevimenti con appuntamento
131 sopralluoghi
7 tavoli di lavoro a soggetto
11 impianti sportivi comunali
23 palestre scolastiche
87 associazioni
25.820 ore

TREVISOPLANNINGCITY

organizzazione grandi eventi
ciclismo, rugby, basket, calcio, atletica,
scherma, pattinaggio, nuoto, tennis, ecc.

CITTADELLA DEllo sport
progetto movimento e benessere

PROTEZIONE CIVILE

di allenamenti e partite

16 impianti sportivi concessi a terzi
5.000 ragazzi

nuovi criteri e modalità per
l’organizzazione ed il funzionamento
del gruppo comunale volontari
ausiliari di protezione civile

ISTITUZIONE TAVOLI DI LAVORO
CON PROFESSIONISTI ed associazioni

BANDO DI RECLUTAMENTO

coinvolti in attività sportiva extra-scolastica

sostegno alle società e alle
associazioni sportive meritevoli

30 72

incremento dei volontari da
a
con inclusione di volontari iscritti ad altre
associazioni e persone con disabilità
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COMUNE DI TREVISO
SCUOLA PERSONALE DEMOGRAFICI
Città di
Treviso

trasparenza
coprogettazione
cittadinanza

TREVISOEDUCATIONCITY

servizi informatici
nuovo sito web
adeguamento alle norme
sulla trasparenza

anagrafe e stato civile
raccolta delle espressioni di volontà
relative alla donazione di organi e tessuti
in collaborazione con ULSS 9
cura del cerimoniale per la celebrazione
dei matrimoNI e per la concessione della
cittadinanza
conferimento dei servizi cimiteriali al
Consorzio Priula

potenziamento infrastrutture
telematiche dell’ente
nuove procedure informatiche
per la gestione delle società partecipate e per la
gestione amministrativa delle opere pubbliche

valutazione strumenti
e applicativi open source
predisposizione report, estrazione dati e
predisposizione questionari ad uso
interno e esterno
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COMUNE DI TREVISO
SCUOLA PERSONALE DEMOGRAFICI
Città di
Treviso

gestione del PERSONALE
e comunicazione
ASSUNZIONI DI PERSONALE

15 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
1 posto da coprire mediante selezione

TREVISOEDUCATIONCITY

Città educativa
organizzazione convegno Aula City:
la città che apprende
calendario civico

pubblica riservata

concerto degli alunni “Note Scolastiche a teatro”

5 procedure di mobilità NUOVE assunzionI
27 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Festa della Cittadinanza

FORMAZIONE DEL PERSONALE

5

corsi in house, corsi a catalogo, corsi
webinar, corsi di aggiornamento anusca

Codice di comportamento dei dipendenti
regolamento per la trasparenza
e piano Anticorruzione
acquisto arredi per gli uffici

Festa degli alberi
patto per la scuola
Protocollo d’intesa con le istituzioni scolastiche autonome

Avvio dell’albo delle Associazioni per il Polo
Educativo Trevigiano
Adesione al Coordinamento Provinciale e
Internazionale per la Pace e i diritti umani
regolamento per il riconoscimento della
cittadinanza civica
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COMUNE DI TREVISO
SCUOLA PERSONALE DEMOGRAFICI
Città di
Treviso

scuola e territorio

19 patrocini
3 partnerariati
accordo con ULSS 9 per servizi di
ristorazione del Comune di Treviso

TREVISOEDUCATIONCITY

acquisto arredi per le scuole
avvio della scuola 2.0
cablaggio di

2 plessi scolastici

revisione tariffe servizi ristorazione
scolastica e trasporto

attuazione progetto scuola media
manualità con la confartigianato
bando contributo a sostegno al diritto
allo studio a.s. 2013/2014
erogazione contributi ordinari alle scuole
contributo S.M. Bertilla per il
centenario fondazione
contributo scuola Masaccio per
protezione dei murales

Scuola e dimensione
internazionale
bandi europei con
Comune di Treviso capofila

2 bandi fondo europeo per l’integrazione
paesi terzi, Europa per i cittadini
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Città di
Treviso

NUOVO
SITO WEB
HOMEPAGE
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Città di
Treviso

NUOVO
SITO WEB
SEZIONE SINDACO
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Città di
Treviso

NUOVO
SITO WEB
SEZIONE assessore
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Città di
Treviso

NUOVO
SITO WEB
SEZIONE quartiere
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