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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA-MARTESANA” 
Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate, Bellinzago Lombardo, Truccazzano 

Città Metropolitana di Milano 

 

 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2020-2021-2022 

 

SETTORE 2 AMBIENTE ED ECOLOGIA – DATORE DI LAVORO 

E 

SETTORE 9 PROGRAMMAZIONE E GESTRIONE DEL TERRITORIO 

 

RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2020 
11-05-2021 

 

SETTORE 
RESPONSA-

BILE 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

SETTORIALI 
INDICATORI 

DI RISULTATO 

RISULTATO 

AL 31-12-2020 

Programmazione 
e Gestione del 
Territorio 

Alberto Cavagna 

 

Caspani Matteo; 
Cividini Silvia; 
Marcolongo France-
sca; 
Medici Stefania (dal 
18-05-2020) 
Miramonti Patrizia; 
Tremolada Rinalda. 
 
 
 
 

IMPLEMENTARE la presen-
tazione e l’evasione delle 
istanze SUAP e SUE in mo-
dalità digitale attraverso 
l’utilizzo dei portali comu-
nali e armonizzazione delle 
procedure telematiche dei 
quattro comuni. 
 

OBIETTIVI: 
a) Completare la messa in esercizio dei 
nuovi portali web, incluso il sistema Pa-
goPA. 
b) Formare adeguatamente il personale 
al loro utilizzo. 
c) Unificazione dei processi al fine di 
rendere omogenea l’istruttoria e la pre-
sentazione delle istanze per i quattro co-
muni dell’Unione. 
d) Armonizzare le funzioni dei quattro 
portali in modo che tutti possano ero-
gare i medesimi servizi (acquisto dei 
pacchetti software mancanti ed even-
tuali dismissione di quelli ridondanti).  
e) Integrazione della cartografia in tutti i 
portali comunali finalizzata all’eroga-
zione di alcuni servizi on-line (tipo certi-
ficazioni urbanistiche). 
f) In collaborazione con il Settore Am-
biente, estensione dell’utilizzo del por-
tale ad alcuni procedimenti attinenti al 
SUAP e al rilascio di autorizzazioni 

Entro giugno 2020: 
- attivazione dei portali nella versione 
web;  
Entro dicembre 2020:  
- predisposizione degli schemi della 
modulistica unificata per i procedi-
menti attinenti al SUAP (c). 
- attivazione a regime del sistema 
Pago PA per tutte le procedure atti-
nenti il SUAP/SUE (a).   
Entro dicembre 2021:  
- Armonizzare le funzioni dei quattro 
portali (d). 
- Utilizzo del portale ad alcuni procedi-
menti attinenti al SUAP e al rilascio di 
autorizzazioni varie (f). 
Entro dicembre 2022:  
- (e) integrazione della cartografia su 
tutti i 4 portali per predisporli alla suc-
cessiva erogazione di servizi on-line. 
 

 
I nuovi portali in modalità web 
sono stati attivati nel primo trime-
stre 2020 e sono entrati nel nor-
male utilizzo tra aprile e maggio. 
 
La modulistica è stata pressoché 
unificata per tutti i procedimenti. 
 
Attivata la modalità di pagamento 
col sistema Pago PA. 
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varie: attività di supporto per la predispo-
sizione della necessaria modulistica. 
 

Ambiente 
 
Alberto Cavagna 
 

Baroncelli Mauro; 
Nepita Marilena; 
Trianti Simone 
(80%). 
 

ATTIVARE la modalità di 
raccolta della frazione 
secca dei RSU mediante 
l’Ecuosacco per Bellinzago 
e Liscate 

FINALITÀ: Incrementare la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti.  

Entro dicembre 2020  
- aggiornamento ordinanza regolante 
le modalità di raccolta; 
- acquisto dei materiali necessari; 
- progettazione ed effettuazione, in 
concerto con CEM Ambiente della 
campagna di informazione; 
- distribuzione sacchi e contenitori 
all’utenza; 
- attivazione del nuovo servizio. 
Entro marzo 2021:  
- in collaborazione con il Settore En-
trate e con le Anagrafi, riordino e ag-
giornamento delle banche dati di Li-
scate; 
- predisposizione degli atti ammini-
strativi per l’attivazione del servizio di 
Liscate: approvazione progetto e ag-
giornamento ordinanza regolante le 
modalità di raccolta; 
Entro dicembre 2021: 
- acquisto dei materiali necessari; 
- progettazione, in concerto con CEM 
Ambiente della campagna di informa-
zione; 
- progettazione ed effettuazione, in 
concerto con CEM Ambiente della 
campagna di informazione; 
- distribuzione sacchi e contenitori 
all’utenza; 
- attivazione del nuovo servizio. 
 

 

Per Bellinzago Lombardo sono 
state svolte tutte le attività neces-
sarie. 
L’ordinanza per la disciplina della 
nuova modalità di svolgimento 
del servizio di raccolta è stata 
emessa il 30-09-2020. 
La nuova modalità di raccolta dif-
ferenziata porta/porta dei RSU è 
attiva dal 9 ottobre 2020. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SETTORI 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
AMBIENTE ED ECOLOGIA 

geom. Alberto Cavagna 
 

Documento informatico con firma digitale ai sensi del T.U. n° 445/2000 e del D.Lgs. n° 82/2005 e norme ad essi collegate 


