
Comune di Castelfranco Veneto 

 

 
 
Comune di Altivole 

 
 
Comune di Asolo 

 
 
Comune di Caerano di San Marco 

 
 
Comune di Istrana 

 
 
Comune di Loria 

 
 
Comune di Maser 

 
 
Comune di Montebelluna 

 
 
Comune di Resana 

 
 
Comune di Riese Pio X 

 
 
Comune di Trevignano 

 
 
Comune di Vedelago 

 
 
Comune di Volpago del Montello 

 

UFFICIO ASSOCIATO DI STATISTICA 

(ai sensi del d.lgs 322/1989) 

 

PROGRAMMA STATISTICO 2023-2024 

(approvato con Decreto Presidenziale prot. n 5048 del 30/01/2023) 

 

  



ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL BIENNIO 2023-2024 

1. Adempimenti annuali per SISTAN e PSN in capo al responsabile dell’Ufficio Statistica  

Il Responsabile dell’Ufficio Associato di Statistica ha la rappresentanza esterna degli Enti associati e ne cura 

il collegamento coll’Istat e con gli Enti del SISTAN. Pertanto, secondo il d.lgs. 322/1989, ha in capo a sé il 

coordinamento e la verifica degli adempimenti del Programma Statistico Nazionale nonché la validazione 

dei risultati delle attività.  

2. Adempimenti annuali per il SISTAN e PSN comunali; assistenza tecnico-statistica  

Sugli adempimenti comunali del Programma Statistico Nazionale l’Ufficio di Coordinamento fornisce 

assistenza tecnico-statistica ai Comuni Convenzionati. 

3. Report Comunale sulla popolazione residente  

Realizzazione per ogni Comune Associato di un rapporto demografico utilizzando dati ufficiali di fonte Istat 

in serie storica, per analizzare l’evoluzione della popolazione anche attraverso il calcolo dei principali 

indicatori di struttura, dei flussi naturali e migratori, degli stranieri residenti in aggiornamento dell’annuario 

statistico 2017. Implementazione annuale di ogni annuario con una sezione aggiuntiva. Redazione 

dell’annuario anche per il Comune di Volpago del Montello, nuovo aderente alla convenzione. 

4. Elaborazione dati, conduzione indagini e rilevazioni non comprese nel PSN  

L’Ufficio di Coordinamento, su specifica richiesta del Comune a norma dell’articolo 2, lettera b della 

convenzione risponde alle richieste informative dei Comuni associati, anche elaborando dati e 

predisponendo quadri conoscitivi, anche a supporto dell’attività amministrativa. 

5. Supporto tecnico statistico nell’utilizzo di banche dati ufficiali  

L’Ufficio di Coordinamento fornisce il supporto tecnico per l’utilizzo delle banche dati e dei programmi 

dell’Istat, di Ministeri e di altre fonti ufficiali che diffondono informazioni utili per le necessità conoscitive 

inerenti i servizi e le funzioni dei Comuni. 

6. Unificazione procedure e modulistica 

Promozione dell’adozione da parte dei comuni associati di criteri e modelli uniformi e individuazione di 

modulistica unificata per le funzioni in materia statistica. 

7. Aggiornamento sezione dedicata all’Ufficio Associato di Statistica sul sito web del Comune di 

Castelfranco Veneto 

Nella sezione dedicata all’Ufficio Associato è possibile, per ognuno dei comuni associati, consultare i 

riferimenti dell’Ufficio Associato e scaricare tutti i materiali prodotti nell’ambito della programmazione. 

8. Programmazione incontri Conferenza di servizi permanente dei Sindaci o loro delegati. 

In adempimento all’art.6 della Convenzione l’Ufficio di Coordinamento programma e organizza le sedute 

ordinarie, di norma trimestrali, per l’indirizzamento e controllo dell’attività dell’ufficio associato. 

 

 


