Comune di CORTONA - Perfomance esercizio 2015

n°

1

Obiettivi 2015

program./RPP

centro
di
costo

Dirigente/Responsabile USA

unità/personale coinvolte

Indicatori/Target

azioni previste nel periodo di
riferimento dal programma per la
trasparenza

“Comune diffuso”:
trasparenza e sito
istituzionale PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

2

Segretario

Segreteria-Urp

report al 31 dicembre su stato attuazione
azioni con raggiungimento dell'obiettivo
di almeno il 75%. Almeno n. 4 report sui
controlli interni

5%

“Comune diffuso”:

2

azioni previste nel periodo riferimento promozione cultura legalità
PGM01 dal piano per la prevenzione alla
AMMINISTRAZIONE,
corruzione
GESTIONE E

2

Segretario

Segreteria-Urp

CONTROLLO

3

4

5

6

“Comune diffuso”:
razionalizzazione
partecipazioni PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

2

riorganizzazione struttura
organizzativa

“Comune diffuso”:
razionalizzazione attività
amministrativa PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

2

studio di fattibilità giuridica nuovo
modello organizzativo gestione
servizi culturali

“Comune diffuso”:
razionalizzazione attività
amministrativa con
attenzione al marchio
Cortona PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

2

ricognizione società partecipate

per fronteggiare priorità in ambito di
edilizia scolastica e nel settore
manutentivo riqualificare la spesa
corrente in ambito dell'area
amministrativo con una politica di
passaggio da una contribuzione a
fondo perduto a una contribuzione
sussidiaria orizzontale o verticale
politica di passaggio da una
contribuzione a fondo perduto a una
contribuzione sussidiaria orizzontale
o verticale

“Comune diffuso”:
razionalizzazione attività
amministrativa PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

pesatura
obiettivi

Segretario

Segreteria

report al 31 dicembre su stato
attuazione azioni con
raggiungimento dell'obiettivo di
almeno il 75%

5%

proposta e relazione entro il 31
marzo 2015

5%

Segretario

Conferenza dei Dirigenti

ipotesi da sottoporre alla Giunta
previo esame in Conferenza dei
Dirigenti entro 30/09/2015

5%

Segretario

Segreteria- Cultura

report con validazione di eventuali
bozze di atti entro 30/09/2015

5%

2

Segretario

Conferenza dei DirigentiCultura

attivazione di procedure
amministrativo in un'ottica di
sussidiarietà orizzontale e
partenariati pubblico- privati che
determino una complessiva
riduzione della spesa corrente
dell'area amministrativa pari al
almeno al 50% del 2014

25%
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7

8

9

10

11

razionalizzazione spese di
rappresentanza

“Comune diffuso”:
razionalizzazione attività
amministrativa PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

ottimizzazione tempistica atti di
approvazione degli atti di
programmazione finanziaria

“Comune diffuso”:
razionalizzazione attività
amministrativa con
attenzione al marchio
Cortona PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

2

“Comune diffuso”:
razionalizzazione
partecipazioni PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

2

revisione Statuto e Regolamento su
funzionamento del Consiglio

attivazione ufficio comune gestione
associate centrale di committenza

“Comune diffuso”:
promozione cultura legalità
PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

redazione del regolamento per la Valorizzazione
del
concessione di patrocini e contributi ad patrimonio
turistico
associazioni culturali;
culturale
PGM05 – CULTURA

2

Segretario

Segretaria-staff del
Sindaco

riduzione del 50% rispetto spese
sostenute nel 2014

5%

2

Segretario

Segretario

Segretario

Conferenza dei Dirigenti

Segreteria-Contratti

Segreteria-Contratti

cronoprogramma da sottoscrivere
entro 5/04/2015 che definisca
l'approvazione del bilancio non oltre
45 giorni dalla sottoscrizione

proposta di modifica entro il 30
giugno 2015 per successivo
passaggio in commissione
consiliare competente

Sottoscrizione convenzione e
costituzione ufficio con atto
organizzativo entro entro il 31
agosto

20%

20%

5%

raggiungimento dell'obiettivo entro il 30
novembre 2015

16

Giulierini

cultura

10%
12

Presentazione Nuovo Gonfalone della
Città di Cortona alla cittadinanza Regolamento Comunale per l'utilizzo
del Gonfalone

“Comune
diffuso”
promozione
attività
istituzionale e immagine
Città di Cortona
PGM05 – CULTURA

Progetto “OLTRE LO SPORT” sostegni
ad interventi di promozione sportiva e
moto- ricreativa realizzati dalle Province
Toscane con Fondi Regionali PREMIO
SPORTCORTONA

Comune
diffuso
promozione sportiva: lo
sport come momento di
aggregazione
PGM06 – SPORT E
ATTIVITA' RICREATIVE

1

Giulierini

Urp

Entro
30
giugno
cerimonia
di
presentazione alla cittadinanza del nuovo
gonfalone
comunaleEntro
il
30
settembre regolamento comunale
per
l'utilizzo del nuovo gonfalone

5%
13

14

Implementazione sistemi di pagamento
online degli utenti dei servizi mensa,
trasporto e nidi di poter pagare le quote
anche con altri strumenti più pratici del
solo bollettino postale

“Piccoli
giovani
concittadini”:
scuola
come elemento chiave
dello sviluppo psicofisico e sociale di un
individuo
PGM04 – ISTRUZIONE
PUBBLICA

18/19

Giulierini

Sport

entro il 31 dicembre
2015 report
presentato
alla Regione tramite la
Provincia di Arezzo – PREMIO SPORT
CORTONAAPPROVAZIONE
CARTA
ETICA REGIONE TOSCANA

5%
Entro il 31/12/2015 – nuove modalità di
pagamento per almeno un servizio
interessato.

14

Giulierini

scuola

5%
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15

16

17

18

Individuazione di una soluzione per il
centro cottura di Terontola a seguito
della situazione di emergenza creatasi
con l'ordinanza sindacale n.8/2015 di
parziale inagibilità scuola di Terontola

“Piccoli
giovani
concittadini”:
scuola
come elemento chiave
dello sviluppo psicofisico e sociale di un
individuo
PGM04 – ISTRUZIONE
PUBBLICA

Favorire la maggiore frequenza dei
bambini 3/36 mesi ai servizi educativi
della prima infanzia offrendo nuovi
servizi e tempi di frequenza

“Piccoli
giovani
concittadini”:
scuola
come elemento chiave
dello sviluppo psicofisico e sociale di un
individuo
PGM04 – ISTRUZIONE
PUBBLICA

Favorire la maggiore frequenza dei
bambini 3/36 mesi ai servizi educativi
della prima infanzia anche attraverso la
differenziazione delle tariffe

“Piccoli
giovani
concittadini”:
scuola
“come elemento chiave
dello sviluppo psicofisico e sociale di un
individuo
PGM04 – ISTRUZIONE
PUBBLICA

Uniformare i principi generali dei servizi
educativi per la prima
infanzia della
Zona Valdichiana Aretina offrendo fra
l'altro anche la possibilità di usufruire
dei servizi educativi dei cinque comuni
senza aggravio di spese per le famiglie.

“Piccoli
giovani
concittadini”:
scuola
“come elemento chiave
dello sviluppo psicofisico e sociale di un
individuo
PGM04 – ISTRUZIONE
Inoltre, al fine di tutelare i minori, PUBBLICA
normare i servizi
non educativi,
cosiddetti ludico ricreativi

14

Giulierini

scuola

Entro il 30/04/2015 –studio di fattibilità
operativa
di varie soluzioni di
riorganizzazione del centro cottura in
collaborazione con l'area tecnica

20%

14

Giulierini

scuola

Entro il 30/06/2015 Istituire:
-servizio educativo Spazio Gioco in orario
pomeridiano 15,30/18,30
- Tempo
Breve
antimeridiano
senza
pasto
7,30/11,30
-Tempo
Prolungato pomeridiano 16,00/18,30

5%

14

Giulierini

scuola

Entro il 30/06/2105 Determinare:
- QF
e QG per Spazio Gioco
- QG per
Tempo Breve
- QG per
Tempo Prolungato
- Tariffa
agevolata QF per fratelli frequentanti il
Nido
- Tariffa aumento
QF per non residenti

15%

14

Giulierini

scuola

Entro il 31/08/2015 predisporre il
regolamento dei servizi educativi per la
prima infanzia ai sensi del Regolamento
regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii. Previo
passaggio nella commissione consiliare
competente

10%
19

20

adeguamento dell'attuale regolamento
comunale dei servizi educativi per la
prima infanzia
alle nuove esigenze
delle famiglie

Predisposizione
del
regolamento comunale
dei servizi educativi per
la prima infanzia

14

Giulierini

scuola

perseguire la legalità e l'incolumità degli Precisazione di norme e
alunni utenti del servizio Trasporto buone prassi finalizzate
Scolastico
alla tutela degli utenti

14

Giulierini

scuola

Entro il 31/08/2015 adeguamento del
regolamento
comunale
dei
servizi
educativi per la prima infanzia al
Regolamento Regionale 41/R/2013, al
regolamento Zonale e a nuovi servizi
istituiti
previo
passaggio
nella
commissione consiliare competente

10%

Entro il 31/08/2015 approvazione modifica
del regolamento del Trasporto scolastico
previo passaggio nella commissione
consiliare competente

10%
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21

-Educazione Ambientale attraverso la uso
dell'acqua
del
valorizzazione dell'acqua come bene rubinetto a pranzo nelle
comune;
-abolizione della fornitura di scuole a Tempo Pieno
acqua in bottiglie PET; -riduzione dei
rifiuti

14

Giulierini

scuola

Entro il 31/08/2015, in via sperimentale, si
intende attivare presso le scuole primarie
a tempo pieno l'uso dell'acqua del
rubinetto a pranzo.
Il
progetto prevede il coinvolgimento di tutti
i soggetti interessati :famiglie, scuole,
comune , USL, Nuove Acque, affidatario
mensa

5%
22
“Sociale
possibilità
di
aiutare le persone più
Modifica Regolamento Zonale Servizi deboli ed in difficoltà”:
Sociali
e
nuove
fasce Condivisione con i Comuni
della Zona sulle modalità
compartecipazione in attuazione del di applicazione del nuovo
DPCM 159/2013 (nuovo ISEE)
ISEE
PGM09 – INTERVENTI
NEL SOCIALE

36

Espletamento della gara pubblica per
l'affidamento dei servizi di sostegno
scolastico ed extrascolastico bambini
disabili e servizi ludici-educativi con
l'offerta
economicamente
più
vantaggiosa

36

Lucherini

sociale

Entro
31/12/2015
valutazione
ISEE
vecchio/nuovo degli utenti in carico per la
valutazione
dell'impatto
del
nuovo
sistema su n. 15 fam. numerose, n. 40
anziani, n. 15 disabili e n. 30 contributi
economici

10%

23
“Sociale
possibilità
di
aiutare le persone più
deboli ed in difficoltà”
PGM09 – INTERVENTI
NEL SOCIALE

Lucherini

sociale

Predisposizione degli atti di gara
pubblicizzazione nel GUCE e GURI ,
apertura delle offerte e affidamento del
servizio entro 31/08/2015

10%
24
Formulazione di eventuali progetti o
collaborazione con altri soggetti per la
richiesta di finanziamenti esterni con
ricaduta nel Comune di Cortona o
della Zona Valdichiana in quanto
Cortona capofila

“Sociale possibilità di aiutare le
persone più deboli ed in
difficoltà”: Organizzazione di
tavoli di lavoro con i diversi
soggetti del territorio per
l'analisi dei bisogni e la
formulazione di progetti.
PGM09 –
INTERVENTI NEL SOCIALE

36

Lucherini

sociale

Entro 31/12/2015 almeno un
progetto
presentato e
finanziato come Comune
capofila o in collaborazione con i Comuni
della Zona e con altri soggetti

10%
25
Elaborazione di progetti trasversali
all'Assessorato
che
uniscano
ambiente, sociale, sanità e sport

“Sociale possibilità di aiutare le
persone più deboli ed in
difficoltà”: Organizzazione di
tavoli di lavoro con i diversi
soggetti del territorio per
l'analisi dei bisogni e la
formulazione di progetti.
PGM09 –
INTERVENTI NEL SOCIALE

36

Lucherini

sociale

Entro il 31/12/2015 almeno n. 3 azioni
condivise tra assessorati

10%
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26
Coinvolgimento di tutti i servizi
comunali, sensibilizzazione della
cittadinanza e delle associazioni e
cooperative del territorio

“Sociale possibilità di aiutare le
persone più deboli ed in
difficoltà”: Organizzazione di
tavoli di lavoro con i diversi
soggetti del territorio per
l'analisi dei bisogni e la
formulazione di progetti.
PGM09 –
INTERVENTI NEL SOCIALE

36

Lucherini

sociale

Entro il 31/12/2015 almeno n. 2 beni
comunali presi in carico da cittadini o
associazioni

10%
27
Miglioramento tempi di pubblicazione
delle deliberazioni di Giunta e
Consiglio
e
dei
provvedimenti
dirigenziali inferiore al tempo medio
dell'anno 2014

“Comune diffuso” distribuito nel
territorio
che avvicina le
persone ai servizi
PGM01 -AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

1

Lucherini

segreteria

Tempo medio inferiore a
riferimento al 3171272014
tipologia di atto.

quello di
per ogni

5%
28
Servizi Cimiteriali –
Nuovo
Regolamento di Polizia Mortuaria
entro il 31.12.2015. II^ fase
implementazione

“Comune diffuso” distribuito nel
territorio
che avvicina le
persone ai servizi
PGM01 -AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

1

Lucherini

segreteria-contratti

entro il 30.11.2015 approvazione in
Consiglio
previo
esame
della
commissione consiliare competente

30%
29

Elaborazione di un percorso insieme
all'Ufficio
Patrimonio,
per
la
trasformazione in comodati modali
degli attuali contratti di locazione con
Associazioni senza scopo di lucro

“Comune
diffuso”:
collaborazione con associazioni
PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

Nuove procedure per negoziazione
assistita ed accordi di separazione e
divorzi.

“Comune diffuso”: attivazione
nuovi servizi cittadinanza
PGM01 AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

2

Lucherini

segreteria-contratti

Entro il 31 dicembre 2015 (1 su 1
contratti trasformati
su schede
tecniche individuate e trasmesse
dall'Ufficio Patrimonio)

5%

30
5

Lucherini

servizi demografici

attivazione delle nuove procedure
fin
dalle
prime
richieste
e
pubblicizzazione nel sito della
modulistica – entro il 30 aprile 2015

5%

31
Nuova
organizzazione
celebrazione matrimoni civili .

per

Valorizzazione del patrimonio
turistico culturale mediante
anche azioni più propriamente
amministrative
PGM01
AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

5

Lucherini

servizi demografici

redazione atto organizzativo entro 30
aprile 2015

5%
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32

Adozione nuovo Regolamento di
Contablità adeguato al NOC ed alle
varie novità amministrativo contabili
(v. ft elettronica, split payment ecc)

“Comune diffuso”: politiche di
avvicinamento
e
semplificazione rapporti con i
cittadini in riferimento alla
gestione contabile, ai servizi
informatici, ai tributi , alla
farmacia e RU.
PGM01 - AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

3

Riccucci

Predisposizione bozza nuovo
P.O. Ossservanti Regolamento di Contabilità per
Isolani, Battaglia, Storri,
l'approvazione da parte del C.C entro
Tartacca
30/11/2015

10%
33

Adozione
elettronica

Fatturazione

“Comune diffuso”: politiche di
avvicinamento
e
semplificazione rapporti con i
cittadini in riferimento alla
gestione contabile, ai servizi
informatici, ai tributi , alla
farmacia e RU.
PGM01 - AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

3, 6, 45

Riccucci

P.O. Ossservanti Isolani, Battaglia, Storri,
Tartacca,
Donati,
Milani,Comanducci,
Fragai, Stoppini, Benigni

Coordinamento
adempimenti
con
l'intera
struttura modificando l'attuale ITER interno di
"lavorazione" delle fatture ricevute: Rispetto
termini normativi 01/04/2015 e modifica ITER
interno a regime entro 30/06/2015

10%
34

Split payment e NOC

“Comune diffuso”: politiche di
avvicinamento
e
semplificazione rapporti con i
cittadini in riferimento alla
gestione contabile, ai servizi
informatici, ai tributi , alla
farmacia e RU.
PGM01 - AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

3, 6, 45

Riccucci

P.O.
Ossservanti
Isolani, Battaglia, Storri,
Tartacca

Organizzazione e coordinamento dell'interna
struttura relativamente alla nuova metodologia di
pagamento ed al NOC. Intero esercizio con
report finale al 31/12/2015.

10%

35

Valutazione
possibile
estinzione
anticipata mutui assunti con BPC

“Comune diffuso”: politiche di
avvicinamento
e
semplificazione rapporti con i
cittadini in riferimento alla
gestione contabile, ai servizi
informatici, ai tributi , alla
farmacia e RU.
PGM01 - AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

3

Riccucci

P.O. Ossservanti Isolani, Battaglia

Analisi dettagliata sulla possibilità di estinzione
anticipata di mutui con BPC attraverso l'utilizzo
di avanzo d'amm.ne disponibile
finalizzata
all'adozione di specifiche politiche di bilancio.
Report alla Giunta entro il 31 ottobre 2015

25%
36

Progetto timbrature intera struttura

“Comune diffuso”: politiche di
avvicinamento
e
semplificazione rapporti con i
cittadini in riferimento alla
gestione contabile, ai servizi
informatici, ai tributi , alla
farmacia e RU.
PGM01 - AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

6

Riccucci

P.O. Osservanti - Donati,
Milani

Verificare la possibilità in termini tecnici con
valutazione economica dei costi dei consentire la
rilevazione automatica delle presenze di tutti i
dipendenti com.li. Relazione x Assessore entro
30/04/2015

10%

Comune di CORTONA - Perfomance esercizio 2015
37
Gestione, accertamento e riscossione
imposte e
tributi comunali: attività di
assistenza e collaborazione con l'utenza
per
l'autoliquidazione
IMU,TASI
e
TERRENI AGRICOLI ,

“Comune diffuso”: politiche di
avvicinamento
e
semplificazione rapporti con i
cittadini in riferimento alla
gestione contabile, ai servizi
informatici, ai tributi , alla
farmacia e RU.
PGM01 - AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

4

Riccucci

P.O. Osservanti Mencucci, Mancini,
Fabbri, Angori

Rilascio prospetto conteggio e mod.
F24: Intero esercizio 2015 con report
finale dell'attività svolta

25%
38
Adozione nuovo Regolamento
incarichi dipendenti per disciplinare
dettagliatamente le procedure
autorizzative

“Comune diffuso”: politiche di
avvicinamento
e
semplificazione rapporti con i
cittadini in riferimento alla
gestione contabile, ai servizi
informatici, ai tributi , alla
farmacia e RU.
PGM01 - AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

3

Riccucci

P.O. Ossservanti Calussi, Ricci,
Valdambrini, Zacchei

Predisposizione bozza entro il
30/06/2015

10%
39
“Comune diffuso”: politiche

sulla viabilità
mediante
studio
delle
esigenze,
verifica
progetto
segnaletica
e
individuazione
delle
Limitazione del transito di mezzi
di veicoli esclusi
pesanti nel centro abitato di Camucia categorie
dal divieto, attivazione
con deviazione sulla viabilità
sistema
elettronico
di
alternativa
gestione e riscontro in
tempo reale dei transiti
autorizzati controllabile da
tutti gli organi di polizia
PGM03 – POLIZIA
LOCALE

8

Quintili

Polizia Municipale

studio/relazione in forma scritta delle
esigenze,
verifica
progetto
segnaletica e individuazione delle
categorie di veicoli esclusi dal
divieto,
attivazione
sistema
elettronico di gestione e riscontro in
tempo reale dei transiti autorizzati
controllabile da tutti gli organi di
polizia entro 31 dicembre 2015

30%

40
Progettazione estensione ZTL piazza
Signorelli per consentire la chiusura
al traffico di un'area del centro storico
di particolare pregio. Definizione
permessi e gestione ZTL arancione
per uniformità alle ZTL controllate da
sistemi elettronici.

“Comune diffuso”: politiche
sulla viabilità e transito
centro storico di Cortona
mediante
supporto
a
rilevazioni
tecniche,
approfondimento
delle
esigenze,
progetto
di
regolamentazione
e
gestione
permessi.
PGM03
–
POLIZIA
LOCALE

8-9

Quintili

Polizia Municipale

Rilevazioni e studio estensione ZTL
piazza Signorelli, definizione ZTL
arancione entro 31 dicembre 2015

30%
41
“Comune diffuso”:
Controllo di alloggi popolari mediante
promozione cultura
azioni mirate alla individuazione di
legalità
occupanti non autorizzati dall'ente
PGM03 – POLIZIA
gestore.
LOCALE

8

Quintili

Polizia Municipale

Entro 31/12/2015 controllo del 30%
degli alloggi popolari

20%
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42
Controllo delle compostiere
nell'ambito di programmi di
promozione del compostaggio
domestico.

“Comune diffuso”:
promozione cultura
legalità
PGM03 – POLIZIA
LOCALE

8

Quintili

Polizia Municipale

Entro 31/12/2015 controllo del 12%
delle famiglie che hanno aderito al
compostaggio domestico

20%

43

Adeguamento del Piano Operativo e del
Piano Strutturale alla legge 65/14, è
quello di individuare i soggetti e i tempi
per tale adempimento, procedendo
all'attivazione della gara ed alla
successiva
redazione
della
Convenzione. Trattasi di obiettivo
strettamente
connesso
con
l'approvazione delle risorse in Bilancio,
per le finalità suddette, e con la
possibilità
di
attivare
i
relativi
investimenti

44

Migliore conservazione ed analisi dei
dati attualmente contenuti nei registri
cartacei, relativi alle varie pratiche
edilizie, presentate dal 1960 ai primi
anni 2000, è necessario procedere a
portare gli stessi su formato digitale

Ambiente come “cultura
della difesa delle risorse
naturali di un territorio “ 27
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

45

aggiornare la modulistica, adeguando
ove necessaria quella esistente o
implementandola con nuovi modelli,
con contestuale pubblicazione sul sito
comunale nella sezione apposita. Così
facendo verranno messi a disposizione
degli utenti gli strumenti necessari per
una più completa e aggiornata
presentazione delle pratiche edilizie

Ambiente come “cultura
della difesa delle risorse
naturali di un territorio “ 27
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

Ambiente come “cultura
della difesa delle risorse
naturali di un territorio “ 27
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

Urbanistica

Attivazione procedure (determinazione a
contrattare) per individuazione soggetti
redattori dell'adeguamento alla legge
65/14 entro 31/10/2015

5%

Bruni

Urbanistica

1° step Trasferimento su file pdf rubriche
annuali contenenti gli elenchi pratiche agli
atti per consultazione digitale dei registri
30/06/2015
2° step Trasferimento su file data delle
rubriche annuali dal 1954 al 1997 per
ricerca e consultazione rapida
31/12/2015

5%

Bruni

Urbanistica

Predisposizione
modulistica
con
pubblicazione sul sito entro 31/12/2015

5%

Bruni
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46

Modifica regolamento comunale arredi
del centro storico:Sia a seguito delle
avvenute modifiche normative in
materia di beni paesaggistici, sia a
Valorizzazione "Marchio
seguito di un monitoraggio degli effetti
Cortona" PGM10 –
prodotti in questi anni dal Regolamento,
INTERVENTI IN CAMPO
si è ritenuto opportuno porsi l’obiettivo
ECONOMICO
di adeguare disciplina comunale del
centro storico al mutato contesto
normativo e alle esigenze emerse in
questi anni.

41

Bruni

47

Nuovo regolamento per le sagre e feste
paesane: dall’analisi fatta mediante le
associazioni di categoria del commercio
in sede fissa e delle associazioni di
volontariato locali si è addivenuti alla
Valorizzazione "Marchio
convinzione di dotarsi di una
Cortona" PGM10 –
regolamentazione delle sagre e feste
INTERVENTI IN CAMPO
paesane, con un graduale passaggio
ECONOMICO
verso una forma di programmazione,
pianificazione e regolamentazione
precisa delle attività di
somministrazione temporanea

41

48

Regolamento e Piano Commercio delle
Aree Pubbliche: Il mutato contesto
normativo regionale in materia di
commercio su aree pubbliche, derivante
dall’applicazione della normativa
europea, ha reso necessaria
l’approvazione del regolamento sulla
Valorizzazione "Marchio
base dello schema tipo predisposto
Cortona" PGM10 –
dalla Regione Toscana in vista della
INTERVENTI IN CAMPO
riassegnazione dei posteggi alla
ECONOMICO
scadenza del 2017. Nell’occasione sono
state anche apportate modifiche al
Piano mediante l’adeguamento di
situazioni di fatto realizzatisi nel corso
degli anni e la ricollocazione di alcuni
dei posteggi fuori mercato

41

Suap

Predisposizione atti finalizzati alla
modifica del regolamento comunale sugli
arredi del centro storico e trasmissione
atti al Consiglio Comunale per
approvazione entro 30/06/2015

5%

Bruni

Suap

Predisposizione del Nuovo regolamento
per le sagre e feste paesane e
trasmissione atti al Consiglio Comunale
per approvazione entro 31/12/2015

5%

Bruni

Suap

Predisposizione del Regolamento e
Piano Commercio delle Aree Pubbliche e
trasmissione atti al Consiglio Comunale
per approvazione entro 30/11/2015

5%
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Sistemazione catastale di n. 3 immobili
accertati dalll'Agenzia delle Entrate

“Comune diffuso”
distribuito nel territorio
che avvicina le persone
ai servizi
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

50

Miglioramento quadro conoscitivo per
una più corretta programmazione degli
interventi di manutenzione delle strade
comunali

“Comune diffuso”
distribuito nel territorio
che avvicina le persone
ai servizi
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

51

52

Bruni

Manutenzione

Regolarizzazione catastale di n. 3 edifici ,
ubicati su aree di proprietà comunale,
resisi necessari a seguito degli
accertamenti dell'Agenzia delle Entrate
entro il 31.12.2015.

22

Bruni

Manutenzione/Lavori
Pubblici

Attività di sopralluogo, rilievi e redazioni
schede per ricognizione stato generale
strade comunali e valutazione singole
criticità. Report attività espletata al
31/12/2015

5%

Redazione quadro conoscitivo degli
edifici scolastici comunali

“Piccoli giovani
concittadini”: scuola
“come elemento chiave
dello sviluppo psicofisico e sociale di un
individuo
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

23

Bruni

Manutenzione/Lavori
Pubblici

Attività di sopralluogo e rilievo. Verifica e
aggiornamento fascicoli esistenti.
Accertamento stato di manutenzione
entro 31/10/2015.

5%

Individuazione di una soluzione per il
centro cottura di Terontola a seguito
della situazione di emergenza creatasi
con l'ordinanza sindacale n.8/2015 di
parziale inagibilità scuola di Terontola

“Piccoli giovani
concittadini”: scuola
“come elemento chiave
dello sviluppo psicofisico e sociale di un
individuo
PGM04 – ISTRUZIONE
PUBBLICA

14

Bruni

Lavori Pubblici

Entro il 30/04/2015 –studio di fattibilità
operativa di varie soluzioni di
riorganizzazione del centro cottura in
collaborazione con l'ufficio scuola

5%

22

5%
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53

Attivazione per la partecipazione a
bandi pubblici ai fini della sicurezza
dell'edilizia scolastica, emessi da Stato
e regione Toscana (D,L.n.104/2013
convertito il Legge 128/2013) con
priorità per i nuovi interventi in
loc.Camucia (materna elementari e
media) e messa a norma e adeguamenti
per le scuole di Terontola e Cortona

“Piccoli giovani
concittadini”: scuola
“come elemento chiave
dello sviluppo psicofisico e sociale di un
individuo
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

54

“Piccoli giovani
concittadini”: scuola
“come elemento chiave
Verifica dello stato di salute degli edifici
dello sviluppo psicostrategici di cui all'Ordinanza del
fisico e sociale di un
Presidente del Consiglio dei Ministri n.
individuo e sicurezza
3274 del 20 marzo 2003 e dalla D.G.R n.
edifici strategici
1114 del 27/10/2003
vulnerabili
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

55

Ambiente come “cultura
Sensibilizzazione della popolazione alla della difesa delle risorse
riduzione di rifiuti, raccolta differenziata naturali di un territorio “
e cura dell'ambiente
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

56

Ampliamento della dotazione di
contenitori stradali per la carta, con la
contestuale sostituzione della loro
tipologia da campana a cassonetto

Ambiente come “cultura
della difesa delle risorse
naturali di un territorio “
PGM08 – SERVIZI
TECNICI

23

23

30

30

Bruni

Bruni

Bruni

Bruni

Lavori Pubblici

Richiesta per contributi inoltrate entro il
marzo 2015 con relativa approvazione da
parte della Giunta Comunale dei progetti
interessati al finanziamento. Monitoraggio
dei tempi e delle procedure da seguire
una volta che la graduatoria verrà
approvata dal Settore istruzione e
educazione della Regione Toscana ed
inviata al MIUR, ai fini dell'assegnazione
del finanziamento

15%

Lavori Pubblici

Esecuzione prove e prelievi in sito su 15
edifici strategici in muratura e cemento
armato(14 scuole più caserma dei vigili
del fuoco a Tavarnelle)
Affidamento Dipartimento Architettura
Università di Firenze con provvedimento
dirigenziale n. 74/2015 attività da
effettuarsi entro Luglio 2015
Ulteriori prove di
laboratorio in aggiunta a quelle già
effettuate nel 2014 per Scuola materna,
elementare e media di Terontola e scuola
elementare e media di Montecchio
Affidamento Dipartimento Architettura
Università di Firenze con provvedimento
dirigenziale n. 55/2015 attività da
effettuarsi entrodicembre 2015

15%

Ambiente

Coinvolgimento delle associazioni sul
territorio, preparazione materiali,
diffusione dell'iniziativa, coordinamento
tra i soggetti partecipanti. Entro il
31/12/2015 realizzazione di almeno un
evento

5%

Ambiente

Installazione cassonetti per la raccolta
differenziata di carta e cartone sul
territorio comunale. Miglioramento del
servizio di raccolta carta e cartone come
da report da redigere entro il 31/12/2015

5%
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Controlli finalizzati alla verifica del reale
utilizzo delle “compostiere” ed
accertare se lo sconto sulla tassa rifiuti
di cui beneficiano i possessori sia o
Ambiente come “cultura
meno legittimo. Con la collaborazione della difesa delle risorse
della Polizia Municipale saranno
naturali di un territorio “
effettuati sopralluoghi volti alla verifica
PGM08 – SERVIZI
dell’effettiva realizzazione della pratica
TECNICI
di compostaggio domestico da parte
dell’utente, con compostiera o altro
strumento.

30

Bruni

Ambiente

Controlli sulle compostiere in misura pari
ad almeno al 12% delle autodichiarazioni
pervenute presso l'Ufficio Ambiente entro
il 31/12/2015.

5%

58

Ambiente come “cultura
Adesione all’Accordo quadro per la
della difesa delle risorse
realizzazione e la gestione di interventi
naturali di un territorio “
di incremento dell’efficienza energetica
PGM08 – SERVIZI
degli impianti di illuminazione pubblica.
TECNICI

22

Bruni

Ambiente/lavori Pubblici e
Manutenzione

Predisposizione atto di Convenzione con
CET srl e approvazione Giunta per
attuazione

5%

