Allegato A) proposta n. 153 di deliberazione di G.C.
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2018/2020
Miss/p
rog.

Indicatori di risultato

Ambito strategico
Servizi informatici ed
innovazione tecnologica

1.08

Delibere e determine in formato digitale

6.02

Realizzazione dell'obiettivo entro il
31/12/2019.

Creare spazi e servizi che
diano supporto e sano
sviluppo alla creatività
giovanile

1.11

Ottimizzazione risorse umane

9.02

9.02

1.01

1.01

Ambito operativo

Anno di
realizzazione

Attuazione del codice Amministrazione Digitale Passaggio progressivo ma totale dal documento
cartaceo al documento informatico, in
collaborazione con l'Unione di comuni Verona Est.

2019

Durata

Respons
abile
politico

Responsabile
gestionale

sviluppo /
mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Affari Generali

sviluppo

2019

Assessore
avv. Davide
Dugatto

Affari Generali

Creazione di un'aula studio per studenti
universitari, ove poter studiare senza doversi
recare fuori dal territorio comunale Individuazione della sala adatta allo scopo.

-

2019

Politiche di valorizzazione e
efficientamento del personale

Potenziamento del servizio segreteria attraverso
il rafforzamento della collaborazione tra uffici del
settore, supporto a uffici di altro settore e
interscambiabilità del personale

2018

2019

2020

di sviluppo

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
avv. Davide
Dugatto

Affari Generali

Attuazione regolamento utilizzo
fitofarmaci

Sensibilizzare i cittadini sui
temi dell'inquinamento legati
alla salute umana e
promuovere un cambiamento
culturale che metta l'ambiente
e la sua tutela al centro
dell'attenzione

Iniziative a sostegno delle metodiche a basso
impatto ambientale, volte a contenere l'uso di
prodotti chimici pericolosi.

2018

2019

2020

sviluppo/mante
nimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

Realizzazione incontri coi cittadini sul
tema risparmio energetico

Sensibilizzare i cittadini sui
temi dell'inquinamento legati
Convegno informativo su "diagnosi energetica"
alla salute umana e
per le abitazioni, con esperti del settore, volto a
promuovere un cambiamento
culturale che metta l'ambiente diffondere la cultura del risparmio energetico e la
conseguente riduzione dell'inquinamento
e la sua tutela al centro
dell'attenzione

2018

2019

sviluppo

2018/2019

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Affari Generali /
Edilprivata

Rispetto delle disposizioni normative

Migliorare i servizi ai cittadini
e promuovere la
comunicazione, la
trasparenza amministrativa e
la partecipazione alla vita
sociale e politica.

Garantire la trasparenza istituzionale Aggiornamento costante della sezione
"Amministrazione trasparente" del sito internet
comunale, in applicazione totale della normativa
vigente

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Michela
Bonamini

Intersettoriale

Mantenimento del numero delle
comunicazioni effettuate nei numeri di
"Colognola notizie"- stampati

Migliorare i servizi ai cittadini
e promuovere la
comunicazione, la
trasparenza amministrativa e
la partecipazione alla vita
sociale e politica.

Proseguire e consolidare la comunicazione coi
cittadini, tramite la pagina FaceBook, la mailing
list "Comune Amico" , il periodico "Colognola
notizie", il sito internet, i display luminosi stradali.

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Michela
Bonamini

Demografici
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1.02

Indicazione puntuale nella relazione
della performance di:Numero
convocazioni. Numero verbalizzazioni.
Numero pubblicazioni.(giunta e
consiglio)

1.02

Rispetto delle disposizioni normative
previste dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT)

1.02

Assolvimento adempimenti in capo
all'Ente nei tempi richiesti dall'Unione

1.02

mancanza di segnalazioni negative
rispetto alle attività indicate

1.02

mancanza di segnalazioni negative
rispetto alle attività indicate

1.03

mancanza di segnalazioni negative
rispetto alle attività indicate

1.08

Assicurare la continuità del servizio

1.10

Nessun provvedimento di incarico per
consulenza, studio, ricerca..

4.01

Importo dei contributi erogati e rispetto
dei tempi previsti nella convenzione

4.06

Realizzazione Consiglio Comunale dei
ragazzi entro il 31/12/2020 ed
erogazione annuale borse di studio
entro il 31/12 di ciascun anno

Efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa
attraverso il miglior utilizzo
delle dotazioni di personale e
dotazioni
Efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa
attraverso il miglior utilizzo
delle dotazioni di personale e
dotazioni
Efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa
attraverso il miglior utilizzo
delle dotazioni di personale e
dotazioni
Efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa
attraverso il miglior utilizzo
delle dotazioni di personale e
dotazioni
Efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa
attraverso il miglior utilizzo
delle dotazioni di personale e
dotazioni
Migliorare i servizi ai cittadini
e promuovere la
comunicazione, la
trasparenza amministrativa e
la partecipazione alla vita
sociale e politica.
Servizi informatici ed
innovazione tecnologica

Supporto organizzativo e tecnico giuridico alle
attività degli organi istituzionali - Convocazione
degli organi istituzionali, registrazione e
verbalizzazione e pubblicizzazione delle attività

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
avv.
Michela
Bonamini

Affari Generali

Prevenire la corruzione - Supportare l'intera
struttura comunale per la prevenzione della
corruzione attraverso l'aggiornamento e
l'attuazione del Piano di prevenzione della
corruzione.

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore.
avv.
Michela
Bonamini

intersettoriale

Garantire la gestione efficace ed efficiente dei
servizi dell'ente - Supportare l'intera struttura
nelle procedure di gara e stipula dei contratti, in
collaborazione con l'Unione di Comuni Verona Est

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
avv.
Michela
Bonamini

intersettoriale

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
avv.
Michela
Bonamini

Affari Generali

Assessore:
avv.
Michela
Bonamini

intersettoriale

Garantire la gestione efficace ed efficiente dei
servizi dell'ente - Garantire il supporto alle aree
organizzative attraverso le attività di segreteria, la
gestione e l'archiviazione degli atti

2018

2019

2020

Supporto organizzativo e tecnico giuridico alle
attività degli organi istituzionali - Consulenza
tecnico/giuridica alle attività degli organi
istituzionali

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Confronto costante con i cittadini sulla situazione
del bilancio comunale- Aggiornamento sul sito
internet dell'Ente dello stato delle spese ed
entrate, degli equilibri e dell'attuazione dei
programmi

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
Michela
Bonamini

Affari Generali
/ragionieria

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Demografici

Gestione dell'infrastruttura tecnologica Cooperazione con l'Unione dei Comuni Verona
Est per assicure la continuita' dell'erogazione
servizi e sicurezza dei sistemi (manutenzione,
disaster recovery)

Efficienza ed efficacia
Evitare l'affidamento di incarichi di consulenza,
dell'azione amministrativa
studio e ricerca, così come individuati dalla Corte
attraverso il miglior utilizzo
dei Conti Sezione Riunite con deliberazione n.6
delle dotazioni di personale e
del 15/02/2005.
dotazioni
Ampliare l'offerta di istruzione Sostegno alle scuole dell'infanzia - Concessione
al fine di consentire scelte piu'
di contributi ordinari e straordinari alle scuole
adatte alle esigenze delle
dell'infanzia per assicurare la continuazione del
famiglie
servizio da esse effettuato.
Servizi ed iniziative rivolte agli
Riproposizione del progetto "Consiglio Comunale
alunni ai fini del loro
benessere, incentivazione allo dei ragazzi" e dell'assegnazione di borse di studio
per gli studenti meritevoli
studio e alla partecipazione
pubblica

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Michela
Bonamini

intersettoriale

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Michela
Bonamini

Affari Generali

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
avv.
Michela
Bonamini

Affari Generali
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4.06

Percentuale di servizi attivati sul totale
delle richieste pervenute

Ampliare l'offerta di istruzione
al fine di consentire scelte piu'
adatte alle esigenze delle
famiglie

Collaborazione con la Direzione scolastica, il
personale docente e le famiglie su progettualita'
scolastiche, tempo prolungato ed eventuale
attivazione di servizi doposcuola

Promuovere, ampliare e
diversificare l'offerta culturale
attraverso il teatro, la musica,
gli spettacoli e gli eventi,
creando spazi e momenti di
aggregazione - Redazione
calendario delle attivita'.

Rassegna di manifestazioni ed eventi culturali
"Serate in Villa": Teatro, Musica, Poesia, Dibattiti,
Cinema all'aperto.

5.02

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

5.02

Sostanziale mantenimento del numero
dei libri acquistati e del numero dei
prestiti effettuati

6.01

Rispetto delle obbligazioni delle
convenzioni in essere (es. tempistica
erogazione dei contributi e dei
corrispettivi per servizi).

6.01

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

6.02

puntuale evasione delle richieste di
contributo presentate e approvate
dall'amministrazione.

6.02

Numero di richieste evase rispetto al
numero delle domande pervenute.

7.01

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

Valorizzare e diffondere la
conoscenza delle peculiarita'
tipiche del territorio, anche
per l'importanza delle
potenzialita' economiche
legate al turismo

Promozione dei prodotti tipici di Colognola: vino,
olio, piselli, "rufioi" - Organizzazione eventi e
sostegno alle Associazioni dei coltivatori.

7.01

Erogazione dei contributi nei termini
previsti dalle rispettive
convenzioni/accordi. Comunicazione
sempre aggiornata delle iniziative
programmate.

Valorizzare e diffondere la
conoscenza delle peculiarita'
tipiche del territorio, anche
per l'importanza delle
potenzialita' economiche
legate al turismo

Valorizzare e far conoscere i percorsi turistici
locali - prosecuzione della collaborazione con
"Strade del vino" e Ufficio di Promozione
Turistica di Soave

Gli spazi dedicati alla cultura Creazione di nuovi spazi e
valorizzazione di quelli gia'
attivi
Sostenere ed incentivare le
attivita' sportive e ricreative
per promuovere il benessere
psico-fisico della propria
comunita' mediante corretti
stili di vita
Sostenere ed incentivare le
attivita' sportive e ricreative
per promuovere il benessere
psico-fisico della propria
comunita' mediante corretti
stili di vita
Creare spazi e servizi che
diano supporto e sano
sviluppo alla creatività
giovanile
Creare spazi e servizi che
diano supporto e sano
sviluppo alla creatività
giovanile

2018

2018

2019

2019

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Michela
Bonamini

Affari Generali

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Sindaco:
avv.
Claudio
Carcereri
de Prati

Affari Generali

obiettivo
periodico
annuale

Sindaco:
avv.
Claudio
Carcereri
de Prati

Affari Generali

2020

Sostegno alle attivita' della Biblioteca Comunale
e utilizzazione dell'Archivio Storico, incentivando
la conoscenza della storia e della cultura del
proprio territorio da parte dei cittadini.

2018

2019

2020

sviluppo /
mantenimento

Sostegno all' A.D. Calcio Colognola ai Colli e all'
A.D. Polisportiva Colognola per attività e
manifestazioni che si svolgono nei campi da
calcio di Via Nogarola e nel Palasport di Via IV
Novembre.

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
avv. Davide
Dugatto

Affari Generali

Conferma delle tradizionali iniziative a carattere
sportivo: Marcia tra Colli e vigneti, tornei tennis
tavolo, Festa dello Sportivo, corsa ciclistica
provinciale a S. Vittore, ecc.

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
avv. Davide
Dugatto

Affari Generali

Collaborazione con le associazioni dei giovani e
con le Parrocchie per continuare l'organizzazione
dei "Grest" estivi rivolti ai ragazzi.

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
Giovanna
Piubello

Affari Generali

Concessione spazi al Centro Associativo "Mario
Peruzzi" per iniziative sociali, culturali, ricreative
con l'intento di favorire l'aggregazione dei cittadini
e dei giovani in particolare.

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
avv. Davide
Dugatto

Demografici

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Sindaco
avv.
Claudio
Carcereri
de Prati

Affari Generali /
demografici

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Sindaco
avv.
Claudio
Carcereri
de Prati

Affari Generali

2018

2018

2019

2019

2020

2020
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Sensibilizzare i cittadini sui
temi dell'inquinamento legati
Iniziative nelle scuole, in collaborazione con la
alla salute umana e
promuovere un cambiamento Direzione didattica, per sensibilizzare ed educare
i ragazzi sui problemi dell'ambiente e sulla
culturale che metta l'ambiente
necessita' della sua tutela.
e la sua tutela al centro
dell'attenzione

9.02

Realizzazione delle iniziative
programmate nei tempi previsti.

9.03

Proseguimento convenzione con
l'ass.ne Carabinieri in congedo per
monitoraggio abbandono rifiuti

Gestire il ciclo dei rifiuti con
l'obiettivo della minore
produzione e della maggiore
differenziazione della raccolta

9.03

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

Gestire il ciclo dei rifiuti con
Realizzazione della campagna di educazione
l'obiettivo della minore
ambientale rivolta alle scuole e alle famiglie ai fini
produzione e della maggiore
di migliorare e mantenere i livelli raggiunti di
differenziazione della raccolta
raccolta differenziata dei rifiuti

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

Sensibilizzare i cittadini sui
temi dell'inquinamento legati
alla salute umana e
promuovere un cambiamento
culturale che metta l'ambiente
e la sua tutela al centro
dell'attenzione

12.03

Realizzazione degli eventi ed iniziative
ufficialmente programmate
dall'Amministrazione, entro i tempi
richiesti.

Promuovere e favorire, in
particolare per gli anziani,
l'aggregazione e la solidarietà Organizzazione di momenti d’aggregazione (Gite,
Festa della Riconoscenza, Castagnata) ed
sociale, la partecipazione alla
incontri informativi (come affrontare il caldo
vita comunitaria
estivo, consigli sulla sicurezza)
l’organizzazione di attività
sociali e culturali.

12.03

Numero delle richieste evase degli “orti”
affidati in gestione rispetto alle
domande pervenute, nei limiti delle
disponibilità. Monitoraggio attuazione
convenzione AUSER; predisposizione
nuovo bando entro le scadenze previste.

Promuovere e favorire, in
particolare per gli anziani,
l'aggregazione e la solidarietà
sociale, la partecipazione alla
vita comunitaria
l’organizzazione di attività
sociali e culturali.

18.01

Rispetto tempistica erogazione
trasferimenti all'Unione

9.08

1.07

Rispetto dei tempi previsti dalla
normativa in materia.

Rapporti con l'Unione di
Comuni Verona Est
Migliorare i servizi ai cittadini
e promuovere la
comunicazione, la
trasparenza amministrativa e
la partecipazione alla vita
sociale e politica.

Contrastare e sanzionare l'abbandono abusivo
dei rifiuti mediante la vigilanza e con adeguate
norme regolamentari.

Riproposizione delle "giornate ecologiche" per
sensibilizzare i cittadini sui problemi ambientali,
con raccolte straordinarie di rifiuti abbandonati e
la chiusura al traffico di alcuni tratti stradali

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Affari Generali
/edilpubblica

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Affari Generali
Edilpubblica

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Edilpubblica

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Edilpubblica

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
Giovanna
Piubello

Affari Generali

Assessore
Giovanna
Piubello

Affari Generali

Concessione Circolo Ricreativo: predisposizione
periodica dei bandi per l' affidamento della
struttura; gestione orti per anziani

2018

2019

2020

mantenimento

Obiettivo
periodico, in
concomitanza
con il termine
delle gestioni

Puntuali regolazioni contabili con Unione dei
Comuni Verona Est

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Davide
Dugatto

Affari Generali /
ragioneria

Garantire le funzioni delegate dallo Stato in
materia di Anagrafe e stato civile - Gestire le
attività di consulenza e supporto ai fruitori di
questi servizi con tempestivita' e semplicita'.

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Michela
Bonamini

Demografici
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11.01

Realizzazione dell’incontro coi cittadini
entro il 31/12/2019

8.01

Redazione nella relazione della
performance delle iniziative facoltative
adottate e del rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa in materia.

3.02

Realizzazione della progettazione
definitiva entro il 31/12/2020

4.02

Trasloco nella nuova scuola in tempo
utile per l'inizio dell'anno scolastico
2018/2019.

4.02

Realizzazione nuova piastra sportiva

5.01

Realizzazione dell'opera entro il
31/12/2019.

7.01

Realizzazione del progetto entro il
31/12/2019

8.01

Approvazione del progetto definitivo
entro il 31/12/2019.

9.02

Bonifica Bocca Scalucce

Garantire la sicurezza delle
persone e dei loro beni su
tutto il territorio comunale
Tramite adeguata
pianificazione, utilizzo del
territorio in modo
responsabile, evitando gli
sprechi e valutando il
recupero di quanto gia'
esistente
Garantire la sicurezza delle
persone e dei loro beni su
tutto il territorio comunale

Incontro informativo nella zona a rischio incidente
rilevante - Preparare i cittadini sui comportamenti
da tenere nel caso in cui si verifichino
emergenze, in collaborazione con la protezione
civile.

Rispetto del territorio e valorizzazione del
paesaggio locale - Favorire il recupero del
patrimonio edilizio esistente.

Realizzazione della nuova Stazione dei
Carabinieri

Assicurare la fruizione di
edifici scolastici capienti,
Realizzazione della nuova scuola primaria "Dante
sicuri e dotati degli arredi e
Broglio" su area limitrofa alla scuola attualmente
delle strumentazioni
esistente, di futura demolizione.
necessari alle attivita'
scolastiche.
Assicurare la fruizione di
Realizzazione di una palestra aggiuntiva tramite
edifici scolastici capienti,
la copertura della piastra polivalente già esistente
sicuri e dotati degli arredi e
presso il polo scolastico, a servizio della nuova
delle strumentazioni
scuola primaria
necessari
alle attivita'
Gli spazi dedicati
alla cultura Realizzazione del centro culturale di Villa
Creazione di nuovi spazi e
Aquadevita attraverso la ristrutturazione ed il
valorizzazione di quelli gia'
recupero dell'edificio per creare nuovi spazi
attivi
dedicati ai cittadini
Valorizzare e diffondere la
conoscenza delle peculiarita'
Valorizzare e far conoscere i percorsi turistici
tipiche del territorio, anche
locali - Progetto "Sentieri di Colognola":
per l'importanza delle
predisposizione segnaletica riportante distanze,
potenzialita' economiche
pendenze, tempi percorrenza, difficoltà, ecc.
legate al turismo
Tramite adeguata
Centro Sportivo San Vittore: realizzazione di
pianificazione, utilizzo del
nuovi spazi pubblici (posta, sala civica,
territorio in modo
ambulatorio) razionalizzando i servizi della
responsabile, evitando gli
frazione, accentrandoli in un unico polo
sprechi e valutando il
gestionale.
recupero di quanto gia'
esistente
Sensibilizzare i cittadini sui
temi dell'inquinamento legati
Bonifica del sito inquinato ex discarica in localita'
alla salute umana e
promuovere un cambiamento Bocca Scalucce - Restituire alla popolazione un
culturale che metta l'ambiente luogo messo in totale sicurezza, in collaborazione
col confinante Comune di Illasi
e la sua tutela al centro
dell'attenzione

2019

2018

2019

-

2020

2020

sviluppo

2019

Assessore:
avv. Davide
Dugatto

Edilpubblica

sviluppo

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Andrea
Nogara

Edilprivata

sviluppo

2020

Sindaco:
avv.
Claudio
carcereri de
Prati

Edilpubblica

2018

-

sviluppo

2018

Assessore.
Andrea
Nogara

Edilpubblica

2018

2019

sviluppo

2018/2019

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

-

2019

sviluppo

Assessore:
Andrea
Nogara

Edilpubblica

sviluppo

2019/2020

Sindaco
avv.
Claudio
Carcereri
de Prati

Edilpubblica

2019

sviluppo

2019

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

-

sviluppo

2017/2018

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

2019

2018

2020

Allegato A) proposta n. 153 di deliberazione di G.C.

9.04

10.05

10.05

10.05

Miglioramento ed
ampliamento della rete idrica
e fognaria, in accordo col
gestore di questo servizio

Accordo con Acque Veronesi per nuovi
collegamenti fognari ed estensione rete fognaria
in alcuni tratti

Realizzazione dell'intervento entro il
31/12/2020

Azioni per sviluppare e
migliorare la viabilita' e la
circolazione stradale Riqualificazione, costruzione
e manutenzione di strade,
marciapiedi, parcheggi

Riqualificazione Via San Biagio: sostituzione
ippocastani e riorganizzazione parcheggi,
valorizzazione del toloneo storico

Censimento delle criticità più rilevanti e
delle priorità entro il 31/12/2018.

Azioni per sviluppare e
migliorare la viabilita' e la
circolazione stradale Riqualificazione, costruzione
e manutenzione di strade,
marciapiedi, parcheggi

Censimento e progressivo abbattimento delle
barriere architettoniche esistenti per dare piena
applicazione al rispetto dei diritti delle persone
diversamente abili

2018

Partecipazione al progetto di pista ciclabile
intercomunale lungo il Torrente Progno

-

Raggiungimento accordo entro il
31/12/2019.

Realizzazione dell'opera entro il
31/12/2019.

10.05

Progettazione entro il 31/12/2019

12.09

Progettazione definitiva entro il
31/12/2019

4.02

Numero di richieste evase rispetto al
numero delle richieste ricevute

9.02

Minimo n. 1 interventi all'anno di
manutenzione sentieri

9.03

Promuovere politiche di
mobilita' sostenibile per
ridurre il numero delle auto e
incentivare l'uso di mezzi
alternativi, riducendo i valori
di polveri sottili
Azioni per sviluppare e
migliorare la viabilita' e la
circolazione stradale Riqualificazione, costruzione
e manutenzione di strade,
marciapiedi, parcheggi
Adeguare i servizi e le
strutture cimiteriali alle
esigenze della popolazione
Assicurare la fruizione di
edifici scolastici capienti,
sicuri e dotati degli arredi e
delle strumentazioni
necessari alle attivita'
scolastiche.
Cura e manutenzione del
verde pubblico in tutte le sue
forme, per poter essere
pienamente e costantemente
fruito dai cittadini

Gestire il ciclo dei rifiuti con
Mantenimento annuo della % di raccolta l'obiettivo della minore
differenziata ad un livello non inferiore
produzione e della maggiore
al 75%.
differenziazione della raccolta

sviluppo

2019

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

sviluppo

2020

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

-

sviluppo

2018/2019

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

2019

sviluppo

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

Completamento area ambientale Villaggio
Navigatori (rifacimento marciapiedi e asfalto Vie
Caboto, M. Polo, Verazzano, S. D'Acquisto, De
Gama)

2019

sviluppo

2019

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

Avvio della progettazione dell'ampliamento del
cimitero fraz. Di San Zeno, lato est. Obiettivo:
raggiungere un'autonomia di 8/10 anni.

2019

sviluppo

2019/2020

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Edilpubblica

-

2019

-

2020

2020

Implementare gli arredi e le strumentazioni
necessarie per le attività scolastiche - Verifica
puntuale ed eventuale sostituzione mediante
acquisto di arredi, attrezzature, strumentazioni.

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Manutenzione periodica dei sentieri per
consentire a cittadini e turisti di poterli percorrere
agevolmente vivendo appieno il paesaggio

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Edilpubblica

Mantenere elevato lo standard di raccolta, pulizia
e manutenzione, presso le abitazioni, le aziende,
le strade e le piazze (monitoraggio della pulizia
degli spazi pubblici e funzionalita' ecocentro)

2018

2019

2020
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Piantumazione giardino nuova scuola
primaria entro il 31/12/2018.

Cura e manutenzione del
verde pubblico in tutte le sue
forme, per poter essere
pienamente e costantemente
fruito dai cittadini

2018

2019

2020

sviluppo /
mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Andrea
Nogara

Edilpubblica

Individuazione di almeno cinque
obiettivi in ambito seap.

Sensibilizzare i cittadini sui
temi dell'inquinamento legati
alla salute umana e
Prosecuzione interventi previsti dal SEAP (Piano
promuovere un cambiamento
d'Azione per l'Energia Sostenibile) su pubblica
culturale che metta l'ambiente
illuminazione, aree e strutture comunali)
e la sua tutela al centro
dell'attenzione

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

10.05

Individuazione dei tratti di strada
possibili oggetto d'intervento

Azioni per sviluppare e
migliorare la viabilita' e la
circolazione stradale Riqualificazione, costruzione
e manutenzione di strade,
marciapiedi, parcheggi

Asfaltatura di alcune strade a seconda delle
priorita'

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore
Andrea
Nogara

Edilpubblica

1.06

rispetto delle scadenze di legge

Atti, istruttorie e controlli in materia edilizia e
programmazione e progettazione delle opere
pubbliche

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Andrea
Nogara

Intersettoriale
(Edilpubblica ed
Edilprivata)

Assessore
avv.
Michela
Bonamini

Intersettoriale

9.05

9.08

9.08

1.04

1.10

1.03

1.03

Servizi per l'edilizia e
programmazione opere
pubbliche
Sensibilizzare i cittadini sui
temi dell'inquinamento legati
alla salute umana e
Rispetto percentuale “acquisti verdi” sul promuovere un cambiamento
totale degli acquisti (vedere normativa) culturale che metta l'ambiente
e la sua tutela al centro
dell'attenzione

Verifica di tutte le posizioni contributive
a rischio di prescrizione al 31/12

Numero di L.S.U. utilizzati in corso
d’anno.

Rispetto delle disposizioni normative

Rispetto delle disposizioni normative

Contrasto all'evasione dei
tributi, nel rispetto dell'equita'
sociale

Efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa
attraverso il miglior utilizzo
delle dotazioni di personale e
dotazioni
Migliorare i servizi ai cittadini
e promuovere la
comunicazione, la
trasparenza amministrativa e
la partecipazione alla vita
sociale e politica.
Efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa
attraverso il miglior utilizzo
delle dotazioni di personale e
dotazioni

Cura del verde e piantumazione di nuovi spazi
pubblici per migliorare la qualita' della vita

Acquisti Verdi (Green Power Procurement):
revisione procedure per acquisti/servizi che
tengano conto dell'impatto ambientale

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Contrasto evasione tributi comunali - Attuazione,
ove possibile, delle direttive per compensare i
crediti del contribuente verso il Comune con
eventuali debiti tributari arretrati.

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
avv. Davide
Dugatto

Tributi

Utilizzo di lavoratori provenienti da aziende
private fruitori di misure di sostegno al reddito
(indennità mobilità, CIG straordinaria, indennità di
disoccupazione) per lavori socialmente utili (LSU).

2018

2019

2020

di sviluppo

2018/2020

Assessore:
avv. Davide
Dugatto

Ragioneria

Aggiornamento costante della piattaforma
certificazione crediti delle imprese verso il
Comune - Consultazione rapida dello stato di
pagamento delle fatture da parte delle imprese

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Davide
Dugatto

Ragioneria

Celerità di pagamento alle imprese Effettuazione dei pagamenti alle imprese entro i
tempi medi previsti dalle disposizioni di legge
europee (30-60 giorni data ricevimento fattura
elettronica)

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
avv. Davide
Dugatto

Ragioneria
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1.04

1.08

1.01

1.03

I servizi tributari comunali volti
Aggiornamento del sito internet
Semplificazione - Costante aggiornamento delle
a semplificare ed assistere i
comunale in tempo utile per consentire
informazioni e della modulistica sul sito WEB del
contribuenti nell'adempimento
ai contribuenti il corretto pagamento dei
Comune e del funzionamento dei calcolatori
dei loro obblighi
tributi.
dell'IMU

Adeguamento/implementazione sezione
trasparenza

Mappatura processi (anticorruzione)

Servizi informatici ed
innovazione tecnologica

Identificazione dei possibili
ambiti di vulnerabilità
dell’Amministrazione rispetto
alla corruzione, ma anche
rispetto al miglioramento
complessivo del
funzionamento della
macchina amministrativa

Contenimento e la riduzione
Attento monitoraggio della spesa e
delle aliquote e delle tariffe
relazione su possibilità di razionalizzare dei tributi comunali
alcuni servizi e relativi costi

1.04

Mantenimento e
Rideterminazione tariffa gas
valorizzazione dei beni e del
(determinazione VRD spettante all'ente) patrimonio comunale

1.03

Riduzione ricorso economato

4.02

Ultimazione nuova scuola - fornitura
nuovi arredi

8.01

Progettazione nuova rotatoria loc.
Decima

1.03

Ottimizzazione risorse umane

Efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa
attraverso il miglior utilizzo
delle dotazioni di personale e
dotazioni
Assicurare la fruizione di
edifici scolastici capienti,
sicuri e dotati degli arredi e
delle strumentazioni
necessari alle attivita'
scolastiche.
Azioni per sviluppare e
migliorare la viabilita' e la
circolazione stradale Riqualificazione, costruzione
e manutenzione di strade,
marciapiedi, parcheggi

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Davide
Dugatto

Tributi

Adeguamento della sezione Amministrazione
Trasparente alle disposizioni normative con
aggiornamento e implementazione dei dati e delle
informazioni in essa contenuti sviluppando il più
possibile gli automatismi offerti dal Sistema
gestionale integrato

2018

2019

2020

mantenimento

obiettivo
periodico
annuale

Sindaco avv.
Claudio
Carcereri
Prati

Intersettoriale

Aggiornamento e monitoraggio sulla mappatura
processi con l'obiettivo di identificare i possibili
ambiti di vulnerabilità dell’Amministrazione
rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al
miglioramento complessivo del funzionamento
della macchina amministrativa in termini di
efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza
tecnica, di qualità dei servizi, e di governance

2018

2019

2020

sviluppo/mante
nimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
Michela
Bonamini

Intersettoriale

Ridurre la pressione fiscale - Valutazione
puntuale della possibilita' di ridurre le aliquote
della Tassa sui Servizi Indivisibili TASI per
agevolare il rilancio economico del territorio

2018

2019

2020

sviluppo

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
avv. davide
Dugatto

Ragioneria e Tributi

Ricostruzione costo storico rete gas metano per
rideterminazione tariffaria (determinazione n.
3/2015 AEEG e Servizio Idrico

2018

2019

sviluppo

2017/2019

Assessore:
avv. Davide
Dugatto

Tributi

Riduzione ricorso ad economato per forniture di
beni per i quali è possibile svolgere un
affidamento a inizio anno

2018

2019

sviluppo

2018/2019

Assessore:
avv. Davide
Dugatto

Intersettoriale

Avvio gara per la fornitura nuovi arredi entro il
31/03/2018, compatibilmente con assegnazione
spazi finanziari sul patto

2018

-

sviluppo

2018

Assessore.
Andrea
Nogara

Edilpubblica

2019

sviluppo

2019

Assessore.
Andrea
Nogara

Edilpubblica

sviluppo/mante
nimento

obiettivo
periodico
annuale

Assessore:
avv. Davide
Dugatto

Ragioneria

Affidamento progettazione della nuova rotatoria
in loc. Decima entro il 31/12/2019

Potenziamento ufficio ragioneria mediante risorsa
Politiche di valorizzazione e
aggiuntiva stabile e potenziamento
2018
efficientamento del personale interscambiabilità personale in termini di
competenze

2019

2020
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8.01

Attivazione SUE

Servizi informatici ed
innovazione tecnologica

1.05

manutenzione straordinaria patrimonio

Patrimonio

8.01

Attivazione procedura informatica per
redazione Certificati di Destinazione
Urbanistica.

Tramite sviluppo del sistema
informatico

9.01

Tramite adeguata
Attivazione intersettoriale dello sportello organizzazione dell'attività di
consulenza ed istruttoria,
di assistenza a seguito del nubifragio
favorire l'utenza all'accesso
01/02-09-2018.
alle forme di sostegno
regionale

Attivazione Sportelllo Unico Edilizia (SUE) e
sviluppo del sistema informatico

2018

Intervento di manutenzione straordinaria con
verniciatura esterna fabbricato Auser
Rispetto del territorio e valorizzazione del
paesaggio locale - Favorire il recupero del
patrimonio edilizio esistente.

Favorire il rapporto tra l'utenza, il Comune e la
Regione Veneto.

2019

sviluppo

2019

sviluppo

2018

2018

sviluppo

2019

sviluppo

Assessore.
Andrea
Nogara

Edilprivata

Assessore.
Andrea
Nogara

Edilpubblica

obiettivo
specifico
annuale

Assessore:
Andrea
Nogara

Edilprivata

2018/2019

Assessore:
Andrea
Edilprivata/Edilpubblica/
Nogara/
Demografica
Sindaco

2018/2019

2018/2020
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