Comune di Lastra a Signa

PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
DEI RESPONSABILI DI AREA - 2017

approvato con delibera di giunta comunale n.

del …..2017

ELENCO OBIETTIVI
Obiettivi di Mandato

Macro-Obiettivi

Obiettivi strategici - Aree di intervento

Realizzazione primo lotto della variante alla SS.67 dallo
svincolo della SGC FI-PI-LI a Ponte a Signa
ANNUALITA’ 2017/2018.
Corridoi infrastrutturali ed
efficientazione della rete stradale Realizzazione parcheggio in via Turati
VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

1
Miglioramenteo della sicurezza
stradale

UN COMUNE LEGGERO

SVILUPPO ECONOMICO

2

Asfaltature strade comunali annualita’ 2017.
Servizi straordinari di polizia stradale.

Rinnovamento ed efficienza della
PA

3

Promozione e valorizzazione
territorio

4

Valorizzazione beni culturali

Ampliamento delle attivita' di promozione turistica e
sviluppo azioni per la valorizzazione del patrimonio
storico, ambientale e produttivo della comunita' locale.
Concessione del servizio di installazione e di
gestione di segnaletica verticale di avvio alle attività
industriali, commerciali, turistico-alberghiere. Annualita’
2017. Censimento e regolarizzazione passi carrabili
esistenti. Approvazione del Regolamento per
l’istituzione dell’Albo degli esercizi storici tradizionali
ANNUALITA’ 2017.
Attivazione
CCN e Programma di qualificazione della rete
commerciale e distributiva ANNUALITA’ 2017

Ampliamento dei servizi e delle opportunita' culturali per
la cittadinanza.
Valorizzazione Villa Bellosguardo
Variante al P.S. di conformazione al PIT/PP-al Piano di
Bacino per la gestione del Rischio adeguamento alla
L.R. 65/2014 e s.m. e i.
Formazione del Piano Operativo

UNA CITTA' CHE CONTA

5

Cura e gestione del territorio

SCUOLA AL CENTRO

6

Piano scuola: Diritto allo studio

ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'

7

Il benessere sociale del cittadino
lastrigiano

Realizzazione di un sistema integrato di valorizzazione
strutture sociali ed ampliamento dei servizi centro
sociale residenziale e villa la guerrina – promozione
processi di integrazione socio culturale nella comunita’

TEMPO LIBERO

8

Promozione dello sport

Realizzazione copertura piscina comunale "Solarium"
annualità 2017-2018

LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
L'UNIONE FA LA FORZA
LINKIAMOCI ALL'EUROPA

9
10
11

AMBIENTE E PORTA A PORTA

12

ciclo dei rifiuti, inquinamento

Ampliamento servizi di trasporto scolastico e
realizzazione di una mobilita’ integrata locale.
Riorganizzazione complessiva e razionalizzazione nidi
d'infanzia

Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di
proprietà FF.SS

Obiettivo programma di Mandato: VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
MACRO-OBIETTIVO 1: ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE RETE STRADALE
Codice

1.01

OBIETTIVI

Realizzazione primo lotto della variante alla
SS.67 dallo svincolo della SGC FI-PI-LI a
Ponte a Signa ANNUALITA’ 2017/2018.

SERVIZIO
INTERESSATO

AZIONI

RESPONSABI AMMINISTRA
LE
TORE

Aggiudicare il servizio di progettazione
Affidare i servizi per le prove geologiche necessarie
alla progettazione definitiva
SETTORE 4

BETTI

CAPPELLINI

BETTI

CAPPELLINI

BETTI

CAPPELLINI

DELVECCHIO

CAPPELLINI

Stipulare contratto con professionisti
Indire conferenza di servizi per acquisizione pareri
Approvazione progetto esecutivo

1.02

Realizzazione parcheggio in via Turati

SETTORE 4

Avvio procedure di gara per affidamento
Aggiudicazione definitiva

1.03

Asfaltature strade comunali annualita’ 2017.

SETTORE 4

Servizi straordinari di polizia stradale.
1.04

Approvazione del progetto preliminare
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
Indizione gara pubblica
Aggiudicazione provvisoria dall’appalto

Servizi di controllo dedicati
SETTORE 6

Obiettivo programma di Mandato: UN COMUNE LEGGERO
MACRO-OBIETTIVO 2 :Rinnovamento ed efficienza della PA
Codice
2.01

2.02

OBIETTIVI

SERVIZIO INTERESSATO

Ristrutturazione e digitalizzazione
dell’archivio del contenzioso.

Riduzione del debito e Bilancio
Consolidato.

AZIONI

Ristrutturazione archivio cartaceo
SETTORE 6

SETTORE 3

Digitalizzazione nuovi fascicoli ed implementazione di
quelli già esistenti
Predisposizione degli atti per l’approvazione da parte della
Giunta di due separati elenchi : elenco degli Enti che
compongono il gruppo amministrazione pubblica e l’elenco
degli enti che rientrano nel perimetro di consolidamento;
Partecipazione a corsi di formazione
Formulazione e inoltro direttive ai soggetti interessati
riguardanti in particolare le modalità e i tempi di
trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei
bilanci consolidati oltre a indicazioni di dettaglio riguardanti
la documentazione e le informazioni integrative ovvero
conto economico, stato patrimoniale e operazioni
infragruppo;
Riconciliazione dei saldi contabili; eliminazione partite
infragruppo;
Elaborazione del bilancio consolidato corredato della Nota
Integrativa.

RESPONSABILE
DELVECCHIO

FUCINI

AMMINISTRATORE
CAPPELLINI

LARI

Analisi economico-finanziaria sulla convenienza ec
.all’estinzione anticipata
Analisi dei singoli mutui ed individuazione di quelli da
estinguere
Procedura di estinzione anticipata

2.03

Affidamento del Servizio di Tesoreria
Comunale.

Avvio attività istruttoria e predisposizione dei documenti di
gara.
SETTORE 3

2.04

Revisione straordinaria inventario beni
mobili.

SETTORE 3

2.05

Sviluppo sistema anticorruzione.

SETTORE 1

02.06

Nuovo sistema di programmazione e
organizzazione.

Approvazione dello schema di Convenzione da parte del
Consiglio Comunale

Indizione della procedura di evidenza pubblica e
aggiudicazione del servizio.
Valutazione e individuazione dei locali e di tutte le strutture
contenenti beni mobili.
Riclassificazione
e rivalutazione patrimonio mobiliare con
FUCINI
conseguente aggiornamento dei dati contenuti nel
software babylon . Elaborazione dello Stato Patrimoniale
riclassificato all’1.01.2017 da approvare con il rendiconto
2017.
Adozione del Piano anticorruzione con le misure
SEGRETARIO
preventive coerenti con il Piano Nazionale
BACCETTI FUCINI
Conferenza di servizio
BETTI TADDEI DEL
VECCHIO
c Red Flags = Segnali di avvertimento
Mappatura dei processi e dei procedimenti amministrativi
predisposti per servizio
Predisposizione nuovo modello di PEG e altri modelli di
programmazione

SETTORE 1

FUCINI

Partecipazione dei responsabili di settore alla formazione
del nuovo modello di PEG
Approvazione del nuovo modello di PEG

LARI

LARI

LARI

SEGRETARIO
BACCETTI FUCINI
BETTI TADDEI DEL
VECCHIO

LARI

SEGRETARIO

LARI

SEGRETARIO
BACCETTI FUCINI
BETTI TADDEI DEL
VECCHIO

LARI

Attribuzione piani individuali di lavoro e di responsabilità
Redazione del progetto e del piano dei fabbisogni
SETTORE 1

02.07
Sviluppo banda ultra larga per edifici
comunali e scolastici e videosorveglianza
cittadina.

Creazione avviso pubblico per la realizzazione del
progetto;
Affidamento dei lavori all’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Realizzazione delle opere previste da parte della ditta
aggiudicataria; Collaudo dell’infrastruttura;
coadiuvare la software house nella configurazione del
nuovo server per la gestione degli atti digitali e installare
su tutti i pc dell’ente i prerequisiti software indicati da ADS.

02.08

Digitalizzazione completa.

SETTORE 1

Fornire a tutti i dipendenti le credenziali di accesso ai
nuovi software e impostati i relativi permessi in base ai
propri profili professionali ed incarichi nell’Ente.
Preparazione del server e dei PC client; Creazione utenti e
attribuzione dei permessi; Formazione all’uso dei nuovi
software;
Messa in funzione dei nuovi software e avvio dell’iter
digitale per gli atti monocratici e collegiali;

Obiettivo programma di Mandato: SVILUPPO ECONOMICO
MACRO-OBIETTIVO 3: Qualità della vita dei cittadini
Codice

OBIETTIVI

SERVIZIO INTERESSATO

AZIONI

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

BACCETTI

CALISTRI

DEL VECCHIO

CAPPELLINI

DEL VECCHIO

CAPPELLINI

TADDEI

CALISTRI

Analisi, monitoiraggio e verifica del sistema di promozione
territoriale
Implementazione portale www.lastra.ontour.it 

3.01

Ampliamento delle attivita' di promozione
turistica e sviluppo azioni per la
valorizzazione del patrimonio storico,
ambientale e produttivo della comunita'
locale.

Procedure realizzazione app guida turistica per tablet
Studi e ricerche per mostra storica/documentaria lavorazione
pietra serena
SETTORE 2

costituzione associazione di comuni "brunelleschi"
adesione premio "nesi" e progetto regionale "toscana ovunque
bella"
procedure realizzazione app guida turistica "around me" per
smartphone
eventi e manifestazioni di promozione e valorizzazione comunita'
locale

3.02

Concessione del servizio di installazione e
di gestione di segnaletica verticale di avvio
alleattività industriali, commerciali,
turistico-alberghiere. Annualita’ 2017

SETTORE 6

Analisi della situazione attuale
Predisposizione piano di localizzazione della suddetta
segnaletica ed individuazione tipologia impianto da installare
Stesura definitiva atti di gara
Trasmissione all’ufficio gare e contratti
acquisizione del database degli attuali titolari di passi carrabili
iscritti a ruolo in possesso dell’ufficio ICA
assegnazione ad ogni agente di una zona di competenza

3.03

Censimento e regolarizzazione passi
carrabili esistenti.

SETTORE 6

verifiche accurate con individuazione dei proprietari/utilizzatori
dei passi carrabili non iscritti a ruolo e contestuale consegna
dello stampato mod. 054 per la denuncia della TOSAP da
presentare presso l’ufficio ICA.
implementazione e aggiornamento database
trasmissione all’ufficio ICA degli esiti degli accertamenti effettuati
Discussione di Bozza del Regolamento che istituisce l’Albo degli
esercizi storici tradizionali con l’Amministrazione Comunale e
definizione atto d’indirizzo
Incontro partecipativo con gli operatori locali

3.04

. Approvazione del Regolamento per
l’istituzione dell’Albo degli esercizi storici
tradizionali ANNUALITA’ 2017

SETTORE 5

Proposta definitiva concertata con l’Amministrazione e con gli
uffici comunali competenti

3.04

. Approvazione del Regolamento per
l’istituzione dell’Albo degli esercizi storici
tradizionali ANNUALITA’ 2017

SETTORE 5

TADDEI

CALISTRI

TADDEI

CALISTRI

Presentazione della proposta relativa all’ Albo degli esercizi
storici tradizionali o e delle iniziative di incentivazione con le
organizzazioni di categoria e agli operatori
Approvazione dell’Albo degli esercizi storici tradizionali

3.05

Attivazione CCN e Programma di
qualificazione della rete commerciale e
distributiva ANNUALITA’ 2017

SETTORE 5

Approvazione dell’aggiornamento Programma di Qualificazione
della Rete Commerciale e distributiva e riconoscimento del CCN
del capoluogo Lastra Shopping
Costituzione del Nucleo di Management e riunione dei questo
per individuazione e condivisione delle linee programmatiche da
mettere in atto
Presentazione da parte del CCN Lastra Shopping del Progetto
di Valorizzazione
Approvazione da parte dell’Amministrazione del Progetto di
Valorizzazione ed adesione alla compartecipazione del comune
alle iniziative

Obiettivo programma di Mandato: LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA
MACRO-OBIETTIVO 4: Villa Bellosguardo e gli altri immobili "storici" di Lastra: l'offerta culturale
Codice

4.01

OBIETTIVI

Ampliamento dei servizi e delle
opportunita' culturali per la cittadinanza.

SERVIZIO INTERESSATO

AZIONI
monitoraggio risorse umane e strumentali - analisi
dei bisogni e delle necessita' funzionali
formazione gruppo di lavoro misto(comune-istituto
comprensivo statale)

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

progetto delle nuove attivita' servizi ed opportunita'
culturali
SETTORE 2

attuazione nuovi servizi e nuove opportunita' per
bambini e ragazzi (scuola ed extrascuola)

BACCETTI

CALISTRI

attuazione nuovi servizi ed opportunita' culturali per
i cittadini
attivazione corsi per computer e procedure
informatiche
promozione e diffusione delle nuove opportunita'
per i cittadini
Predisposizione degli atti per giungere alla
redazione di una convenzione con l’Agenzia del
Demanio relativa alla valorizzazione di Villa
Bellosguardo

4.02

Valorizzazione Villa Bellosguardo

SETTORE 3

Affiancamento e supporto all’attività dell’Agenzia
del Demanio in tutte le attività connesse al
reperimento di dati.

Supporto all’Agenzia nella predisposizione
dell’Information Memorandum, documento a base
di tutta la successiva documentazione di gara
contenente tutte le informazioni della Villa sia dal
punto di vista tecnico catastale sia dal punto di
vista di destinazioni auspicate, soprattutto nelle
parti dove va esplicata la volontà dell’Ente.

FUCINI

LARI

Obiettivo programma di Mandato: UNA CITTA' CHE CONTA
MACRO-OBIETTIVO 5 : cura e gestione del territorio
Codice

OBIETTIVI

SERVIZIO
INTERESSATO

AZIONI

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

TADDEI

MANETTI

TADDEI

MANETTI

Attività di coordinamento fra gli uffici comunali, gli enti competenti
ed i consulenti
Ricognizione dello stato dei lavori specialistici da parte di tutti i
consulenti
Predisposizione del documento di Avvio del procedimento
Approvazione da parte del Comune dell’Atto di Avvio del
Procedimento e del Documento Preliminare necessario per la Vas

5.01

Variante al P.S. di conformazione al PIT/PP-al Piano di
Bacino per la gestione del Rischio adeguamento alla L.R.
65/2014 e s.m. e i.

SETTORE 5

Trasmissione all’Autorità competente del Documento Preliminare
la Vas
Trasmissione dell’Atto di avvio a tutti i Soggetti competenti al fine
dell’invio dei propri contributi
Pubblicazione da parte del Garante dell’Informazione di tutta la
documentazione necessaria ed adeguata alle esigenze di
informazione e partecipazione sia dell’Atto di avvio sia della Vas
Incontri preliminari con gli uffici Regionali competenti al fine della
predisposizione del Progetto di Piano Strutturale
Rendicontazione dei vari contributi pervenuti
Espletamento degli incontri partecipativi con la cittadinanza attiva
per espletamento della fase partecipativa sia sull’Atto di avvio sia
sulla Vas
Rapporto del Garante dell’informazione sull’espletamento della
fase partecipativa e resoconto sui contributi presentati da parte
dei vari soggetti
Predisposizione Proposta di Variante al P.S da inviare alla
Giunta Comunale
Predisposizione della documentazione Tecnico /Amministrativa
completa dei depositi agli Enti per Adozione in CC della Variante
al P.S
Adozione in CC della Proposta di conformazione al PIT/PP della
Variante al P.S
Attività di coordinamento fra gli uffici comunali, gli enti competenti
ed i consulenti

5.02

Formazione del Piano Operativo

SETTORE 5

Ricognizione delle indagini e studi specialistici eseguiti/da
eseguire da parte dei consulenti
Predisposizione di atto d’indirizzo da parte della Giunta
Comunale
Predisposizione dell’Atto di Avvio del procedimento e del

Documento Preliminare la VAS
Trasmissione dell’Atto di avvio e del Documento Preliminare la
Vas a tutti i Soggetti competenti al fine dell’invio dei propri
contributi

Obiettivo programma di Mandato: SCUOLA AL CENTRO
MACRO-OBIETTIVO 6: Piano scuola: diritto allo studio e cura degli edifici scolastici
Codice

OBIETTIVI

SERVIZIO
INTERESSATO

AZIONI

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

BACCETTI

SCARAFUGGI

BACCETTI

SCARAFUGGI

analisi di contesto, bisogni e necessita', studio e
progetto di fattibilita' nuove percorrenze

6.01

Ampliamento servizi di trasporto scolastico
e realizzazione di una mobilita’ integrata
locale.

SETTORE 2

potenziamento trasporto scuole medie
potenziamento gite scolastiche istituto
comprensivo
realizzazione nuovo servizio bibliobus (progetto
magico box) di trasporto libri per le scuole
servizio straordinario integrato consegna
corrispondenza istituzionale
ampliamento supporto organi istituzionali e funzioni
di distribuzione materiale promozionale
monitoraggio sistema integrato - analisi bisogni e
criticita'
progettazione definitiva - redazione atti di gara approvazione bando
approvazione piano educativo comunale e
individuazione modalita' operative della gestione

6.02

Riorganizzazione complessiva e
razionalizzazione nidi d'infanzia

SETTORE 2

procedure di gara e affidamento soggetto gestore
realizzazione di una sezione straordinaria nido
d'infanzia
trasformazione delle strutture operative e modifica
attrezzatuire strumentali
ampliamento orari ed opportunita educative
attuazione nuova organizzazione e gestione dei
nidi d’infanzia

Obiettivo programma di Mandato: ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'
MACRO-OBIETTIVO 7: Il benessere sociale del cittadino lastrigiano
Codice

OBIETTIVI

SERVIZIO
INTERESSATO

AZIONI

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

BACCETTI

SCARAFUGGI

analisi, monitoiraggio e verifica del sistema
territoriale dei servizi sociali

7.01

Realizzazione di un sistema integrato di
valorizzazione strutture sociali ed
ampliamento dei servizi centro sociale
residenziale e villa la guerrina – promozione
processi di integrazione socio culturale nella
comunita’

SETTORE 2

individuazione criticita’ e progettazione azioni
attuazione progetto “attivamente” centro sociale
formazione gruppo di lavoro
attuazione progetto integrato“attivamente” villa
guerrina
realizzazione nuovi servizi opportunita’ agli anziani (
progetto di integrazione funzionale centro sociale
associazionismo locale
approvazione progetto sociale per centro diurno villa
la guerrina

Obiettivo programma di Mandato: TEMPO LIBERO
MACRO-OBIETTIVO 8: Aree sportive e parco fluviale
Codice

OBIETTIVI

8.01

Realizzazione copertura piscina comunale
"Solarium" annualità 2017-2018

SERVIZIO
INTERESSATO

SETTORE 4

AZIONI
Aggiudicare il servizio di progettazione
Stipulare contratto con professionisti
Indire conferenza di servizi per acquisizione pareri

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

BETTI

CAPPELLIINI

Obiettivo programma di Mandato: LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
MACRO-OBIETTIVO 9: Investimenti nelle nuove generazioni
Codice

OBIETTIVI

SERVIZIO
INTERESSATO

AZIONI

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

Obiettivo programma di Mandato: L'UNIONE FA LA FORZA
MACRO-OBIETTIVO 10: Integrazione e cooperazione con altre realtà territoriali
Codice

OBIETTIVI

SERVIZIO
INTERESSATO

AZIONI

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

Obiettivo programma di Mandato:LINKIAMOCI ALL'EUROPA
MACRO-OBIETTIVO 11: Progettiintegrati di sviluppo e finanzaimenti europei
Codice

OBIETTIVI

SERVIZIO
INTERESSATO

AZIONI

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

Obiettivo programma di Mandato:AMBIENTE E PORTA A PORTA
MACRO-OBIETTIVO 12: Ciclo dei rifiuti, inquinamento
Codice

OBIETTIVI

SERVIZIO
INTERESSATO

AZIONI

RESPONSABILE

AMMINISTRATORE

TADDEI

MANETTI

Affidamento di Incarico per Progettazione Interventi
MISE relativi (Progettazione Preliminare,
Definitiva,Esecutiva, Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
Direzione dei Lavori ) tramite affidamento diretto,
( delibera a contrarre e confronto competitivo fra più
operatori)

12.01

Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di
proprietà FF.SS

SETTORE 5

Ottenimento disponibilità aree per esecuzione rilievi
e campionamenti
Esecuzione del Progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo di MISE
Ottenimento pareri definitivi da parte degli gli enti
competenti TRAMITE Conferenza di servizio del
Progetto:preliminare/definitivo
Esecuzione Progetto Esecutivo
Approvazione del progetto esecutivo da parte
dell’Amministrazione Comunale necessario per
bandire la gara di affidamento lavori.

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Area: Rossano Mancusi
Macro-Obiettivi

Obiettivi

Codice

Peso

Annualità

Sviluppo sistema anticorruzione.

2.05

*

2017

Nuovo sistema di programmazione e organizzazione.

02.06

*

2017

Sviluppo banda ultra larga per edifici comunali e
scolastici e videosorveglianza cittadina.

02.07

*

2017

Digitalizzazione completa.

02.08

*

2017

1 VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
2 UN COMUNE LEGGERO

3 SVILUPPO ECONOMICO
4 LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA
5 UNA CITTA' CHE CONTA
6 SCUOLA AL CENTRO
7 ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'
8 TEMPO LIBERO
9 LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
10

L'UNIONE FA LA FORZA

11 LINKIAMOCI ALL'EUROPA
12 AMBIENTE E PORTA APORTA
* non soggetto a pesatura in quanto il
segretario generale è valutato con altra
metodologia

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Area: Cesare Baccetti

Macro-Obiettivi

Obiettivi

Codice

SVILUPPO ECONOMICO

Ampliamento delle attivita' di promozione turistica e sviluppo
azioni per la valorizzazione del patrimonio storico,
ambientale e produttivo della comunita' locale.

03.01

LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA

Ampliamento dei servizi e delle opportunita' culturali per la
cittadinanza.

04.01

Peso

Annualità

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

UN COMUNE LEGGERO

2017
82
57

2017

UNA CITTA' CHE CONTA

SCUOLA AL CENTRO

ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'

TEMPO LIBERO
LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
L'UNIONE FA LA FORZA
LINKIAMOCI ALL'EUROPA
AMBIENTE E PORTA APORTA

Ampliamento servizi di trasporto scolastico e realizzazione
di una mobilita’ integrata locale.

06.01

57

2017

Riorganizzazione complessiva e razionalizzazione nidi
d'infanzia

06.02

82

2017

Realizzazione di un sistema integrato di valorizzazione
strutture sociali ed ampliamento dei servizi centro sociale
residenziale e villa la guerrina – promozione processi di
integrazione socio culturale nella comunita’

07.01

57

2017

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Area: Luca Betti
Macro-Obiettivi

1

2

Obiettivi

Codice

Peso

Annualità

Realizzazione primo lotto della variante alla SS.67 dallo
svincolo della SGC FI-PI-LI a Ponte a Signa

1.01

88

2017

Realizzazione parcheggio in via Turati

1.02

82

2017

Asfaltature strade comunali annualita’ 2017.

1.03

82

2017

Realizzazione copertura piscina comunale "Solarium"
annualità 2017-2018

08.01

92

2017

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

UN COMUNE LEGGERO

3

SVILUPPO ECONOMICO

4

LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA

5

UNA CITTA' CHE CONTA

6

SCUOLA AL CENTRO

7

ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'

8

TEMPO LIBERO

9

LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE

10

L'UNIONE FA LA FORZA

11

LINKIAMOCI ALL'EUROPA

12

AMBIENTE E PORTA APORTA

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Area: Cristina Fucini
Macro-Obiettivi

Obiettivi

Codice

Riduzione del debito e Bilancio Consolidato.
Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale.
Revisione straordinaria dei beni mobili.

02.02
02.03
02.04

Valorizzazione Villa Bellosguardo

04.02

Peso

Annualità

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

UN COMUNE LEGGERO

SVILUPPO ECONOMICO
LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA
UNA CITTA' CHE CONTA
SCUOLA AL CENTRO
ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'
TEMPO LIBERO
LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
L'UNIONE FA LA FORZA
LINKIAMOCI ALL'EUROPA
AMBIENTE E PORTA APORTA

82
57
77

88

2017
2017
2017

2017

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Area: Susanna Taddei

Macro-Obiettivi

Obiettivi

Codice

Peso

Annualità

Approvazione del Regolamento per l’istituzione dell’Albo
degli esercizi storici tradizionali

3.04

57

2017

rAttivazione CCN e Programma di qualificazione della rete
commerciale e distributiva

3.05

57

2017

Variante al P.S. di conformazione al PIT/PP-al Piano di Bacino
per la gestione del Rischio adeguamento alla L.R. 65/2014 e
s.m. e i.

5.01

92

2017

Formazione del Piano Operativo

5.02

92

2017

Messa in Sicurezza di Emergenza dell’area di proprietà FF.SS

12.01

92

2017

2 UN COMUNE LEGGERO

3 SVILUPPO ECONOMICO

4 LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA
5 UNA CITTA' CHE CONTA

6
7
8
9
10
11

SCUOLA AL CENTRO
ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'
TEMPO LIBERO
LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
L'UNIONE FA LA FORZA
LINKIAMOCI ALL'EUROPA

12 AMBIENTE E PORTA APORTA

Riepilogo Obiettivi Responsabile di Area: Delvecchio

Macro-Obiettivi

1

VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Obiettivi

Codice

Peso

Annualità

Servizi straordinari di polizia stradale.

01.04

57

Ristrutturazione e digitalizzazione dell’archivio del contenzioso

02.01

80

2017

03.02

76

2017

57

2017

2 UN COMUNE LEGGERO

3 SVILUPPO ECONOMICO

4
5
6
7
8
9
10
11
12

LASTRA A SIGNA CAMBIA MUSICA
UNA CITTA' CHE CONTA
SCUOLA AL CENTRO
ANTICA E NUOVA SOLIDARIETA'
TEMPO LIBERO
LASTRA A SIGNA SI FA GIOVANE
L'UNIONE FA LA FORZA
LINKIAMOCI ALL'EUROPA
AMBIENTE E PORTA A PORTA

Concessione del servizio di installazione e di gestione di
segnaletica verticale di avvio alleattività industriali,
commerciali, turistico-alberghiere. Annualita’ 2017
Censimento e regolarizzazione passi carrabili esistenti.

