
Descrizione strategia indicatori coinvolgimento

1

Migliorare i servizi
verso la
cittadinanza e
assicurare pronte
risposte ai bisogni
dei cittadini

Sviluppare adeguate metodologie di
comunicazione. Migliorare il rapporto con
il pubblico e gli utenti dei servizi comunali
con precisione, puntualità e rispetto degli
orari stabiliti. Divulgazione delle iniziative
del Comune e di interesse della
collettività tramite il sito web del comune,
albo pretorio on-line, servizio SMS e
nell'occorrenza anche con avvisi e
locandine nei luoghi più frequentati.

Consenso dei cittadini Tutti i servizi

2

Migliorare
l'efficienza e
l'efficacia
dell'Amministrazi
one

Velocizzazione dei processi attraverso
l'analisi e la revisione delle procedure
amministrative; formazione e
aggiornamento costante degli addetti
sulla normativa e la nuova tecnologia.
Utilizzo delle comunicazioni in forma
telematica (web, mail, PEC)

Incremento qualitativo e quantitativo
procedure informatiche e telematiche
utilizzate rispetto all'anno precedente.
Piattaforme P.E.R.L.A. – ARAN - CIG- DURC –
SGATE - ANAGRAFE TRIBUTARIA - PORTALE
INPS – INAIL….

Tutti i servizi

3

Adeguamento
Piano
Particolareggiato
del Centro Storico
al P.P.R.

Adeguamento del Piano Particolareggiato
per il Centro Storico alle disposizioni del
Piano Paesistico Regionale.

Recupero del patrimonio edilizio privato
mediante interventi di ristrutturazione e
adeguamento degli edifici esistenti. Riduzione
dei prezzi degli immobili, ripopolamento della
parte più antica del paese. Rilancio
dell’attività edilizia e sostegno all’economia.
Affidamento incarico entro il 30.06.2012,
presentazione progetto entro il 31.12.2012

Servizio Tecnico

4

Predisposizione
del Piano
Urbanistico
Comunale

Adozione di uno strumento che consenta
una maggiore risposta alla esigenze della
collettività.

Affidamento dell’incarico ai professionisti
entro il 30/10/2012 - Delibera di adozione del
PUC entro il 30/06/2013

Servizio Tecnico

5

Miglioramento
della percorribilità
della rete viari
interna

Acquisizione di vecchi ruderi e o di
immobili situati nel centro abitato, da
destinare al miglioramento della
percorribilità stradale e a nuove aree di
sosta. Adozione di un Piano Urbano per il
Traffico e messa in opera della relativa
segnaletica. Intensificare i controlli.

Miglioramento della condizione di sicurezza
nella circolazione stradale, veicolare e
pedonale. Acquisizione di almeno quattro degli
immobili individuati entro il 30/09/2012.
Predisposizione del Piano per il traffico entro il
30/04/2012 e attuazione dello stesso entro il
30/06/2012.

Servizio Tecnico



6
Miglioramento
della rete viaria
rurale

Programmazione e realizzazione degli
interventi di manutenzione della rete
viaria rurale in modo da assicurarne un
adeguato livello di percorribilità, in
sicurezza.

Predisposizione di un piano degli interventi e
stipulare un contratto con ditte specializzate
nel settore per disporre di mezzi meccanici a
nolo con operatori per l’esecuzione degli
interventi, entro il 30/062012

Servizio Tecnico

7

Predisposizione
del nuovo
inventario del
patrimonio
comunale
immobiliare e
mobiliare.

Acquisire una piena conoscenza dello
stato patrimoniale del Comune.
Caricamento dei dati del patrimonio
comunale in un apposito software che
verrà utilizzato per gli aggiornamenti
negli anni successivi.

Completamento dell'inventario in tempi utili
per l’approvazione del consuntivo 2011.
Predisposizione elenchi dei beni immobili
strumentali e non strumentali all’esercizio
delle funzioni istituzionali suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione.

Servizio
finanziario

Servizio Tecnico

8

Promuovere il
miglioramento
della vita sociale,
culturale e dei
servizi scolastici

Garantire il completo svolgimento delle
attività previste nella programmazione
annuale sociale, diritto allo studio, attività
culturali in particolare con le associazioni
presenti nel territorio, attivare la consulta
giovanile. Ridurre attese degli utenti che
richiedono il pagamento di prestazioni
sociali agevolate.

Realizzare le attività sociali e scolastiche
stabilite negli atti di programmazione
comunale entro il 31.12.2012.
Liquidazione delle competenze dovute ad
utenti dei servizi sociali entro 15 giorni dalla
presentazione delle domande o della
giustificazione di spesa.
Liquidazione dei contributi a garanzia del
diritto allo studio entro 45 giorni dalla
presentazione delle richieste. Programmare le
iniziative e concedere i contributi alle
associazioni prima della stagione estiva

Servizio sociale
e

amministrativo

9

Favorire processi
di sviluppo
economico e
sociale della
comunità,
occupazione e
integrazione
sociale

Creare le premesse per un contesto
imprenditoriale locale e incoraggiare
l'iniziativa privata attraverso l'erogazione
di incentivi, diffusione di informazioni per
opportunità alle imprese. Completare,
valorizzare e assegnare le aree del P.I.P.
favorendo in particolare l'insediamento di
attività ecocompatibili. Avviare cantieri di
lavoro da destinare a disoccupati e piani
di inserimento lavorativo destinati a
utenti disagiati (servizi Civico)

Concedere i contributi ai sensi della L.R.
37/1998, art. 19 a sostegno dell’occupazione
e dello sviluppo degli investimenti
imprenditoriali locali entro il 15.05.2012
Avviare Cantieri comunali per l’occupazione
entro il 16 aprile – 15 maggio – 01 ottobre
2012
Avviare gli inserimenti nel servizio civico entro
il 30/06/2012

Servizio
finanziario

Servizio Tecnico

Servizio Sociale



10
Attivazione del
centro sociale

Realizzazione dei lavori per il
miglioramento della struttura sociale.

Attivazione di tutti i servizi previsti nel
centro sociale.

Realizzazione di tutti i lavori per rendere
pienamente fruibile la struttura entro il
31/05/2012;
Attivazione al pubblico del centro di
aggregazione sociale entro il 30.03.2012
Attivazione dei servizi mensa e lavanderia per
utenti esterni entro il 15.05.2012

Servizio Tecnico

Servizio sociale
e

Amministrativo

11
Fruibilità
dell’edificio
comunale

Rendere pienamente utilizzabile la sede
comunale: risanamento interni,
riparazione copertura,
riscaldamento/condizionamento locali,
segnaletica interna/esterna al fine di
creare sani e confortevoli ambienti per
che ci lavora e per il pubblico che accede
agli uffici. Completamento dei lavori
all’esterno della struttura e
piantumazione di verde

Realizzazione di tutti i lavori per rendere
pienamente fruibile la struttura entro luglio
2012.

Servizio Tecnico

12

Monitoraggio
delle entrate e
razionalizzazione
delle spese

Procedere ad una ricognizione
complessiva delle fonti di finanziamento e
delle riscossioni.
Aggiornamento della banca dati del
servizio tributi. Valutare la spesa corrente
con il monitoraggio dei consumi relativi
alle varie utenze (energia elettrica,
telefono, acqua, condizionamento)
efficienza delle reti, degli impianti e delle
strutture.

Presentare proposte e progetti per
ricognizione delle entrate.
Riduzione delle spese dei consumi relativi alle
varie utenze (energia elettrica, telefono,
acqua, condizionamento) rispetto all'anno
precedente.

Tutti i servizi

13

Miglioramento
delle condizioni di
pulizia e decoro
del centro abitato
e degli edifici
pubblici

Vigilare sul puntuale funzionamento dei
servizi di raccolta RR.SS.UU., pulizia e
manutenzione della rete viaria, delle
piazze e del verde pubblico. Coordinare e
dirigere i cantieri comunali e gli operatori
del servizio civico, assicurare che i servizi
si svolgano senza soluzione di continuità,
nonché assolvere a tutte le incombenze di
stretta competenza degli uffici e del
personale comunale.

Mantenere un ottimale livello di pulizia cura e
decoro di tutto l’abitato al fine di migliorare le
condizioni di vivibilità per la popolazione,
riscontrando anche l’apprezzamento dei
visitatori.

Servizio Tecnico

Polizia Locale

Servizi Sociali




