
 

 

 
Comune di Savignano sul Panaro  

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 - 2014 
 

PREMESSA 

Il Piano della Performance del Comune di Savignano sul Panaro trova il suo fondamento nel D.Lgs. 27 

ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". 

Tale decreto, che per gli Enti Locali conferma i principi già contenuti nel decreto legislativo 267/2000, 

consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo 

attraverso l’introduzione del ciclo generale di gestione della performance che, basandosi sui modelli 

aziendalistici della direzione per obiettivi, intende assicurare elevati standard qualitativi ed economici proprio 

attraverso le fasi della pianificazione, della gestione, della misurazione, della valutazione e della 

rendicontazione della performance organizzativa e individuale. 

 

L’applicazione concreta presuppone una condivisione culturale che richiede alle amministrazioni pubbliche di 

porre in campo una serie di azioni finalizzate a realizzare il passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella 

dei risultati (output ed outcome). 

Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni: 

1. le amministrazioni redigono un Piano triennale di performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi 

strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche di miglioramento. L’obbligo di fissare obiettivi 

misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, customer satisfaction, modernizzazione, 

qualità delle relazioni con i cittadini), costituisce una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al 

centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza); 

2. annualmente, le amministrazioni presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli 

obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza che implica il 

coinvolgimento di cittadini e stakeholders nelle modalità e nelle forme definite dall’amministrazione. 

E’ evidente che i momenti salienti di questo ciclo sono dati dalla definizione e dall’assegnazione degli 

obiettivi in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei propri documenti di pianificazione strategica 

ovvero le linee programmatiche di mandato, la relazione previsionale e programmatica, il Piano Esecutivo di 

Gestione e il Piano degli Obiettivi. 

La misurazione e la valutazione della performance costituiscono due fasi distintive dell’intero ciclo in quanto 

sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze 

professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai 

singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati 

delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

La misurazione e la valutazione delle performance deve avvenire con riferimento all'amministrazione nel suo 

complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo 

quanto previsto dall’art.9 del decreto. Il rispetto delle disposizioni in materia di misurazione, valutazione e 



trasparenza della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla 

performance. 

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 112/2010 – “Struttura e modalità di redazione del Piano della 

performance” (articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) della CiVIT, il 

Piano della performance costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance; un 

documento programmatico a valenza triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati 

gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e 

target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

Nel Piano devono essere esplicitati gli obiettivi dell’amministrazione (dagli obiettivi strategici di lungo periodo 

a quelli operativi di breve periodo), nonché l’articolazione complessiva degli stessi, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.5, comma 2 del decreto ovvero che gli obiettivi siano: 

a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed 

alle strategie dell'amministrazione 

b. specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

d. riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e. commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, 

nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f. confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno 

al triennio precedente; 

g. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMESSA: L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE 
 
LE RISORSE FINANZIARIE 

  2009 2010 2011 2012 – assest. 2013 2014 
 Personale    1.283.067,14    1.477.441,28   1.545.674,00         1.527.370,00       1.555.600,00        1.555.600,00 
 Beni         74.098,57         83.451,95      111.702,34            148.755,00          130.705,00           130.705,00 
 Servizi    1.412.284,61    1.480.295,71   1.529.449,88         1.772.936,00       1.533.470,00        1.538.470,00 
 Utilizzo beni di terzi         48.030,76         62.444,47      135.996,89            183.530,00          179.455,00           179.455,00 
 Trasferimenti    3.620.819,94    3.227.645,42   3.150.672,95         3.116.469,00       3.060.350,00        3.060.350,00 
 Interessi passivi       163.661,25       146.415,17      139.888,73            133.615,00          122.715,00           110.150,00 
 Imposte e tasse       104.040,62       104.120,15      105.774,49            115.000,00          118.100,00           118.100,00 
 Oneri straordinari                     19.000,00            15.000,00             15.000,00 
 Ammortamenti              
 Fondo sval. crediti              
 Fondo di riserva        329,00            20.000,00             20.000,00 
 Poste correttive               
 Somme non attrib.              
Totali   6.706.002,89     6.581.814,15    6.719.159,28          7.017.004,00       6.735.395,00        6.727.830,00 

 
Prospetto relativo all’indebitamento dell’ente in valore assoluto e pro-capite nell’ultimo quinquennio: 

Indebitamento pro-capite 2008 2009 2010 2011 2012 

Debito residuo al 31/12  3.065.804,55        2.800.425,53  2.979.016,68    2.765.924,46  
 

2.509.133,46 
Popolazione             9.423                   9.403             9.452               9.460  9.522
Pro-capite           325,35                 297,82 315,17 292,38 263,51

 
Prospetto relativo alla spesa di investimento in valore assoluto e pro-capite nell’ultimo quinquennio: 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Spesa di investimento     887.780,86   1.097.188,32   794.213,70  1.078.557,35   313.001,32 
 Abitanti              9.423              9.403           9.452             9.460           9.522 
Spesa pro-capite             94,21            116,68           84,03           114,01           32,87 

 
Prospetto della spesa del personale dell’ente con riferimento al quadriennio 2009/2012 

 
Intervento 2009 2010 2011 2012 

Spesa di personale (int. 1 del bilancio) 1.284.423,60 1.477.441,28 1.545.674,00 1.515.419,89
IRAP a carico dell’ente 77.350,00 89.000,00 88.130,00 105.313,41
Ulteriori spese assimilabili alla spesa di personale  
(convenzioni, comandi, mensa ecc)  16.814,00 22.318,00 26.670,00 24.672,97
Totale spesa di personale 1.176.686,46 1.337.955,56 1.389.925,00 1.378.324,88

Entrate che riducono la spesa di personale (comandi) -12.862,00 -2.000,00                        -  -5.624,05
Spesa di personale del comune lorda 1.365.725,60 1.586.759,28 1.660.474,00 1.639.782,22

Quota di spesa di personale dell'Unione e dell'ASP 1.757.211,43 1.513.959,34 1.304.751,76 1.294.924,67
Totale spesa di personale aggregata Comune, Unione e ASP 3.122.937,03 3.100.718,62 2.965.225,76 2.934.706,89
Componenti da detrarre (categorie protette, 
 aumenti contrattuali, ecc) Comune -201.901,14 -250.803,72 -270.549,00 -267.081,39
Componenti da detrarre (categorie protette 
 aumenti contrattuali, ecc) Unione e ASP -150.355,71 189227,39 162530,273 164789,54
Totale spesa di personale aggregata netta 557/562 trend 2.770.680,18 2.660.687,51 2.532.146,49 2.502.835,96

 



Dipendenti al 31.12.2011 

B1 3 

B3 9 

C 18 

D1 8 

D3 3 

TOTALE 41 

 
 
 

 

 

L’amministrazione si avvale altresì delle prestazioni di una figura professionale cat. D3 in convenzione con il 

comune di Marano sul Panaro alla quale sono affidate le funzioni di responsabile dell’Area Affari Generali. 

 

IL PIANO DELLE PERFORMANCE: 
Il Piano delle performance del comune di Savignano sul Panaro si compone dei seguenti documenti: 

1. Relazione previsionale e programmatica, che discende dalla linee programmatiche di mandato per le quali 

il Consiglio comunale, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla 

verifica periodica dell’attuazione delle stesse da parte del sindaco e dei singoli assessori (art.42, comma 3 

D. Lgs. n.267/2000). Relativamente alla Relazione Previsionale e Programmatica si prevede per ciascun 

programma specifica descrizione delle finalità che si intende conseguire nonché specifica motivazione delle 

scelte adottate (art.170 del D. Lgs. n.267/2000). 

2. Piano Esecutivo di Gestione, che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio 

comunale contiene gli obiettivi di gestione (macrobiettivi) unitamente alle dotazioni necessarie assegnate ai 

responsabili dei servizi (art.169 D. Lgs. n.267/2000). 

3. Piano degli Obiettivi, che definisce il piano operativo di realizzazione degli obiettivi di gestione. Con il 

Piano degli obiettivi l’Ente individua: 

a. chi è responsabile per il raggiungimento dell’obiettivo; 

b. le attività da effettuare; 

c. le tempistiche (cronoprogramma); 

d. le risorse assegnate; 

e. gli indicatori di risultato. 

 

La performance organizzativa, ovvero il contributo che un’area di responsabilità o l’organizzazione nel suo 

complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli 

obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders è stata articolata 

come segue: 

- a livello generale di ente sono stati individuati degli indicatori attinenti alla gestione finanziaria del Comune 

e degli indicatori attinenti alla gestione del personale; 

- a livello di struttura organizzativa, sono stati individuati macro obiettivi strategici. 

 

Part time 11 

Tempo pieno 30 



INDICATORI ATTINENTI ALLA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE E DEGLI INDICATORI 
ATTINENTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE 

 

INDICATORE DEFINIZIONE TARGET 2012-2013-2014 

Rigidità strutturale di bilancio Incidenza spese rigide (debito e 
personale) su entrate correnti Inferiore al 50% 

Grado di autofinanziamento della 
spesa in conto capitale 

Spesa in conto capitale non finanziata 
dal debito Maggiore del 75% 

Situazione di deficit strutturale 

Valutazione esistenza di deficit 
strutturale sulla 

base dei parametri individuati dal 
Ministero 

dell'Interno 

 
Rispetto di almeno 8 
parametri rispetto ai 

10 previsti 

Esistenza di procedimenti di 
esecuzione forzata per una 
percentuale predefinita delle 

spese 
correnti 

Incidenza dei procedimenti di 
esecuzione forzata 

sulle spese correnti oltre un valore 
soglia 

Minore dello 0,5% 

Per la competenza 
maggiore del 60% Capacità di pagamento della 

spesa corrente 

Velocità di pagamento della spesa 
corrente sia 

per la competenza sia per i residui In conto residui 
maggiore del 75% 
Per la competenza 
maggiore del 60% Capacità di riscossione delle 

entrate proprie 

Velocità di riscossione delle entrate 
proprie sia 

per la competenza sia per i residui In conto residui 
maggiore del 75% 

Riduzione spesa complessiva del 
personale rispetto all’anno 

precedente 
 
 

Riduzione progressiva della spesa di 
personale e mantenimento di una 

percentuale di incidenza della stessa 
rispetto alle spese correnti inferiore al 

40% 

Spesa anno di riferimento < 
anno precedente 

 

Spesa per assunzioni con contratti 
flessibili 2012 rispetto alla spesa 
relativa alla medesima fattispecie 

per il 2009 (al netto delle 
esclusioni previste per legge) 

Percentuale di spesa per assunzioni 
con contratti flessibili 2012 rispetto alla 

spesa relativa alla medesima 
fattispecie per il 2009 (al netto delle 

esclusioni previste per legge) inferiore 
a 1 

Spesa assunzioni 
2012/2013/2014 (importo 

2009*1/2) < 1 

Riduzione delle ferie arretrate del 
personale 

Percentuale di giorni di ferie arretrate 
del personale rispetto ai giorni di ferie 

arretrate dell’anno precedente  
inferiore a 1 

N° tot. giorni ferie arretrate al 
01/01/….. / N° tot. giorni di 

ferie 
arretrate rispetto all’anno 

precedente < 1 

Riduzione delle ore di straordinario 
(a compenso e a 

recupero) 

Percentuale delle ore di straordinario 
(a compenso e a recupero) al 
31/12/2012 rispetto alle ore di 
straordinario (a compenso e a 

recupero) al 31/12/2011 inferiore a 1 

N° tot. ore di straordinario a 
recupero al 

31/12/…… / N° tot. ore di 
straordinario a recupero  

rispetto all’anno 
 precedente < 1 

 

 

 

 

 



MACRO OBIETTIVI STRATEGICI 
 

La strategia è la riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi e che indica le modalità con le quali 

l’Amministrazione intende perseguirli. Per obiettivi strategici si intendono gli obiettivi di particolare rilevanza 

rispetto ai bisogni e alle attese degli stakeholder, programmati su base triennale, aggiornati annualmente 

sulla base delle priorità politiche dell’Amministrazione. 

 

Fra gli obiettivi strategici da considerare occorre anche considerare la dimensione dell’efficienza ed efficacia 

complessiva dell’attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di attività che ha carattere permanente, 

ricorrente o continuativo, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità politiche. 

Nell’attività ordinaria vengono inoltre ricompresi generalmente quei processi di lavoro che hanno come 

finalità il funzionamento dell’organizzazione.  
 

Con l’approvazione del Programma di Mandato da parte del Consiglio, sono state individuate le linee di 

intervento ritenute prioritarie e strategiche; con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica 

del 2012 si sono invece individuati gli obiettivi da raggiungere nel medio periodo (triennio 2012/2014), ed in 

particolare: 

 

 MACRO OBIETTIVI AREA ORGANIZZATIVA 

1 

Valorizzare e promuovere la trasparenza e 
l’accessibilità dell’amministrazione 

Redazione piano trasparenza e integrità 

Potenziamento apertura uffici 

Informatizzazione degli atti amministrativi 

Implementazione sito web 

Periodico comunale on line 

AREA AFFARI GENERALI 
AREA SERVIZI FINANZIARI 
AREA SERVIZI ALLA CITTA’ 

AREA LAVORI PUBBLICI 
AREA SERVIZI DI VIGILANZA 

2 

Migliorare la gestione economico finanziaria dell’ente 

Garantire equilibrio economico-finanziario 

Ridurre i tempi di pagamento delle fatture 
 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

3 

Contenere la pressione fiscale anche attraverso una 
corretta politica delle entrate 

Incrementare il livello di equità fiscale 

Revisione della banca dati per l’applicazione TARES alle 

utenze non domestiche 

AREA SERVIZI FINANZIARI 



4 

Migliorare la qualità ambientale 

Riduzione della produzione di rifiuti e incremento della 

raccolta differenziata 

Riduzione dei consumi di energia negli edifici pubblici 

Riqualificazione ed ottimizzazione dell’efficienza 

energetica e adeguamento dell’illuminazione pubblica al 

fine di ridurre i consumi 

Approvazione Piano attività estrattive 

AREA SERVIZI ALLA CITTA’ 
AREA LAVORI PUBBLICI 

5 

Sviluppare e razionalizzare il sistema turistico locale 

Promozione del Borgo medievale 

Implementazione rete wireless a Borgo Castello 
AREA AFFARI GENERALI 

6 

Incrementare sicurezza e legalità 

Promozione di iniziative per la sicurezza stradale 

Impianti di videosorveglianza 

Controlli dell’edilizia, delle attività di servizio e del 

commercio 

Controlli di velocità all’ingresso dei centri abitati 

AREA SERVIZI DI VIGILANZA 

7 

Promuovere la cultura e lo sport e il volontariato 

Ampliamento della fruibilità degli impianti sportivi 

Individuazione spazi di aggregazione per usi sociali e 

culturali 

Attivazione convenzioni con le associazioni di volontariato 

per la gestione di attività sociali e culturali 

AREA AFFARI GENERALI 

 

Ogni macro obiettivo strategico è articolato in specifici obiettivi operativi assegnati ai singoli dipendenti o a 

gruppi.  

Gli obiettivi operativi sono illustrati nelle schede di PEG nelle quali vengono individuati: 

 Responsabile del progetto 

 Dipendente/i  

 Area di appartenenza 

 Obiettivo 

 Risorse finanziarie e/o strumentali 

 Strategicità 

 Indicatori per la misurazione che rappresentino le dimensioni dell’accessibilità, della tempestività e 

dell’efficacia dell’erogazione del servizio o della prestazione nonché della trasparenza intesa come 

disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di informazioni che consentono, a colui che richiede 

il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente a chi, come, che cosa richiedere e in quanto 

tempo ed eventualmente con quali spese ottenerlo. 

 

 

 

 



 

1. Valorizzare e promuovere la 
trasparenza e l’accessibilità 
dell’amministrazione 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Redazione piano trasparenza e 

integrità 
Redazione e prima 
implementazione. 
 

Aggiornamento e 
implementazione. 

Aggiornamento e 
implementazione. 

Potenziamento apertura uffici 

 
Apertura URP e 
protocollo al sabato. 
Ampliamento 
apertura di tutti i 
servizi comunali. 

Mantenimento 
dell'apertura 

Mantenimento 
dell'apertura 

Informatizzazione degli atti 

amministrativi 

 

Acquisto software 
gestione atti 
amministrativi. 
 
SUAP digitale. 

Nuovo programma 
di contabilità. 

Mandato elettronico. 
 
Gestione flussi 
documentali. 

Implementazione sito web 

 
Definizione 
caratteristiche e 
funzioni  sito. 
 
Attivazione dello 
sportello “Web 
Fornitori”. 

Prima 
implementazione 
web art. 18. 
 
Gestione coordinata 
obblighi di 
trasparenza. 

Gestione coordinata 
notizie e obblighi di 
pubblicazione 

Periodico comunale on line  Predisposizione 1° 
numero 

Gestione numeri 
periodico on line 

 

2. Migliorare la gestione 
economico finanziaria dell’ente 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Garantire equilibrio economico-

finanziario 

 

Monitoraggio Patto di 
stabilità. 
 
Certificazione crediti. 

Monitoraggio Patto 
di stabilità. 
 
Certificazione 
crediti. 

Monitoraggio Patto 
di stabilità 

Ridurre i tempi di pagamento delle 

fatture 

 

 Riduzione tempi di 
liquidazione 

 

 
3. Contenere la pressione fiscale 
anche attraverso una corretta 
politica delle entrate 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Incrementare il livello di equità 
fiscale 
 

Esame aree 
edificabili ICI 

Revisione 
regolamento 
TOSAP. 
 
Revisione 
regolamento 
IMU/cave 

Verifica IMU/Cave 

Revisione banca dati per 
l’applicazione TARES alle utenze 
non domestiche 

 Revisione banca 
dati  

 



 
4. Migliorare la qualità ambientale Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Riduzione della produzione di rifiuti e 

incremento della raccolta 

differenziata 

 

Progetto “Dea 
Minerva”. 

  

Riduzione dei consumi di energia 

negli edifici pubblici 

 

Presa in carico utenze 
scuole e palestre. 
 
Valutazione 
efficienza caldaie 
scuole. 

Interventi di 
miglioramento 
degli impianti 
termici/elettrici. 

Interventi di 
miglioramento degli 
impianti 
termici/elettrici. 

Riqualificazione ed ottimizzazione 

dell’efficienza energetica e 

adeguamento dell’illuminazione 

pubblica al fine di ridurre i consumi 

 

Censimento 
illuminazione 
pubblica su GIS. 

Interventi di 
sostituzione delle 
attuali lampade con 
lampade a led. 

 

Approvazione Piano attività estrattive Revisione PAE a 
seguito di 
osservazioni e pareri. 

Approvazione. Attuazione. 

 

5. Sviluppare e razionalizzare il 
sistema turistico locale 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Promozione del Borgo medievale 

 
Ideazione progetto 
per ottenere 
finanziamento della 
Fondazione CRV.  
 
Iniziative di 
valorizzazione del 
borgo (concerti, 
cinema estivo e 
mercatini di natale 
nel borgo) 

Costituzione 
associazione 
comuni luoghi 
medievali per la 
valorizzazione 
turistica del 
territorio. 

Iniziative di 
valorizzazione del 
borgo anche 
organizzate 
nell'ambito della 
programmazione 
della associazione 
neo costituita. 

Implementazione rete wireless a 

Borgo Castello 
Pianificazione studio 
fattibilità 

Mandato a ditta 
specializzata e 
installazione 
apparati  

Gestione sistema 
wirless sul territorio 

 

6. Incrementare sicurezza e 
legalità 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Promozione di iniziative per la 

sicurezza stradale 

 

Servizi giornalieri 
davanti ai plessi 
scolastici. 

Controlli con 
etilometro sul tasso 
alcolico nei 
conducenti. 

Controlli sull’uso del 
telefono cellulare 
durante la guida e 
controlli coperture 
assicurative. 



Impianti di videosorveglianza 

 
Monitoraggio ed 
installazione 
telecamere nella 
Frazione di 
Magazzino 

Monitoraggio ed 
installazione 
telecamere nelle 
intersezioni con 
Vistared. 

Monitoraggio ed 
installazione 
telecamere nel 
Percorso Natura. 

Controlli dell’edilizia, delle attività di 

servizio e del commercio 

 

Controlli edili mensili 
in collaborazione con 
l’ufficio tecnico. 

Controlli 
commerciali a 
tutela del 
consumatore. 

Controlli edili 
mensili in 
collaborazione con 
l’ufficio tecnico. 

Controlli di velocità all’ingresso dei 

centri abitati 
Pattuglie di controllo 
prevenzione velocità 
sia in orario diurno 
che serale.. 

Pattuglie di 
controllo 
prevenzione 
velocità sia in 
orario diurno che 
serale. 

Pattuglie di controllo 
prevenzione velocità 
sia in orario diurno 
che serale. 

 
7. Promuovere la cultura e lo sport 
e il volontariato 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Ampliamento della fruibilità degli 

impianti sportivi 

 

Verifica disponibilità 
spazi; impostazione 
utilizzo palestra 
scuole medie e 
gestione condivisa 
degli spazi chiusi. 

Nuovo affidamento  
palestra Formica 
per  miglioramento 
gestione.  

Monitoraggio 
necessità spazi per 
verifica ulteriori 
possibilità di utilizzo 
luoghi chiusi. 

Individuazione spazi di aggregazione 

per usi sociali e culturali 

 

Individuazione 
immobili per 
attivazione spazi di 
aggregazione e 
sistemazione degli 
stessi. 

Valorizzazione di 
detti spazi con 
programmazione di 
iniziative culturali 
diversificate. 

Pianificazione 
iniziative culturali 
per la valorizzazione 
degli spazi. 

Attivazione convenzioni con le 

associazioni di volontariato per la 

gestione di attività sociali e culturali 

Attivazione 
convenzione con 
associazione locale 
per la gestione degli 
spazi di 
aggregazione. 

Valorizzazione 
attività associative 
tramite patrocini ad 
iniziative culturali 
di interesse. 

Mantenimento 
gestione spazi e 
valorizzazione 
iniziative varie. 

 


