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PREMESSA 

 
Il D.Lgs 150/2009, recentemente riformato con d.lgs. n.74/2017, contiene fra l'altro disposizioni volte alla 
incentivazione della qualita' della prestazione lavorativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
attraverso la definizione del ciclo della performance nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente;  
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  
e)  utilizzo   dei   sistemi   premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f)  rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai  
vertici  delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi di controllo  interni ed esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.  
 
La valutazione della performance è quindi intesa come un processo che permette di valutare il contributo 
fornito da un singolo dipendente o da un'unità organizzativa mediante confronto fra le attese 
dell’organizzazione ed i risultati/comportamenti effettivi in un periodo di tempo predefinito, attraverso un 
metodo che garantisca equità e coerenza con gli obiettivi e con il contesto di riferimento. 
 
Le diverse fasi del ciclo della performance vengono così attuate: 
 
A. Definizione e assegnazione degli obiettivi: 

 Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato dal consiglio comunale, che indica gli 
obiettivi strategici da conseguire nell'arco del mandato e viene aggiornato annualmente 

 Piano Esecutivo di Gestione triennale (PEG), approvato dalla giunta comunale, anch'esso 
aggiornato annualmente, con il quale vengono assegnate le risorse finanziarie, strumentali ed 
umane e indicati gli obiettivi gestionali 

 Piano della Performance triennale, approvato dalla giunta comunale, aggiornato ed articolato 
annualmente nel Piano dettagliato degli obiettivi annuale (PDO), che definisce gli obiettivi 
strategici delle diverse ripartizioni della struttura organizzativa 

 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza, approvato dalla 
giunta comunale ed aggiornato annualmente, negli ambiti specifici 

 
B. Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse: 

Documento Unico di Programmazione  
Bilancio di previsione triennale 
Piano Esecutivo di Gestione triennale 
Piano dettagliato degli obiettivi annuale 

 
C. Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi 

Verifica dell'andamento delle performance rispetto agli obiettivi del PDO, relazione approvata dalla 
giunta comunale 

 
D. Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale 

All'inizio dell'anno successivo, verifica finale dello stato di attuazione degli obiettivi del PDO 
Sistema di misurazione e valutazione, collegato al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o 
individuali ed alla qualita' del contributo individuale alla performance dell'unita' organizzativa di 
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi tenuti 

 
E. Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito 

Sistema di misurazione che assicura la corrispondenza diretta fra il risultato della valutazione e 
l'assegnazione delle risorse premianti. 
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F. Rendicontazione dei risultati  
Relazione annuale sulla performance nell'esercizio precedente, eventualmente a corredo del rendiconto 
di gestione, validata dal Nucleo di Valutazione, approvata dalla giunta comunale e pubblicata sul sito 
dell'ente 

 
 
IN PARTICOLARE 
 
Il Documento Unico di Programmazione contiene la programmazione di mandato con la quale vengono 
definite le azioni da seguire nell’organizzazione dell’ente e nell’erogazione dei servizi, per raggiungere gli 
obiettivi indicati nelle linee programmatiche lungo l’intero periodo quinquennale. Comprende il 
collegamento con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio di previsione triennale necessarie sia per la 
gestione corrente che per gli investimenti, permettendo così di verificare la compatibilità delle linee 
programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente. 
Attraverso tale documento vengono esplicitate con un approccio “schematico” piuttosto che descrittivo, 
la mission (intesa come ragione d’essere dell’Amministrazione) e la vision dell’ente (intesa quale meta da 
conseguire in prospettiva) e sono individuati i piani strategici in corrispondenza delle macro aree di azione 
dell’amministrazione. Per ogni piano strategico sono stati definiti i programmi, i macroprogetti, individuati 
gli attori ovvero i soggetti coinvolti, i portatori di interesse, fissati i tempi di attuazione, gli indicatori di 
risultato per misurarne l’efficacia e l’efficienza. 
Nelle schede dei progetti di performance selettiva per l’anno 2018 sono stati individuati gli organi politici 
di riferimento, descritti i progetti, specificati gli obiettivi da conseguire, gli attori e i portatori di interesse 
coinvolti. Sono poi state definite le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi con la relativa 
tempistica e le risorse necessarie.  
 
Con il Piano esecutivo di gestione la Giunta affida obiettivi gestionali e risorse (umane, finanziarie e 
strumentali) ad essi funzionali ai responsabili di Area, in ossequio al principio di separazione tra l’attività di 
indirizzo politico e quella di gestione. Costituisce anche il riferimento per il controllo di gestione in quanto 
individua un’attività organizzativa (centro di costo) al cui responsabile sono assegnati obiettivi (misurabili 
con indicatori di risultato) e affidate le risorse per il loro perseguimento. 
 
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi comprende gli obiettivi strategici che ogni anno la giunta assegna ai 
responsabili di Area per l'attuazione del programma di mandato e del Documento Unico di 
Programmazione. Gli obiettivi sono descritti in apposite schede che riportano per ciascuno i tempi di 
attuazione, gli indicatori di risultato e il personale interessato. 
In aggiunta agli obiettivi assegnati ad un singolo responsabile, il PDO può comprendere anche obiettivi 
trasversali, alla cui realizzazione collaborano i servizi interessati per funzioni e competenze. La giunta vi 
attribuisce particolare rilevanza in quanto volti a stimolare e favorire lo scambio di conoscenze ed 
esperienze ed a sviluppare il senso di appartenenza e di missione comune delle diverse strutture coinvolte. 
Per alcuni di questi obiettivi il coordinamento viene affidato al segretario comunale. 
 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance, unico per l'Unione Terre di Castelli e i 
comuni che ne fanno parte, si compone: 

 per il personale: della valutazione comportamentale e dell'apporto individuale al raggiungimento 
degli obiettivi gestionali e strategici 

 per il personale dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa: della valutazione dei risultati 
dell'azione svolta (attuazione degli obiettivi gestionali e strategici assegnati) e del giu dizio 
comportamentale. 

 
L'utilizzo dei sistemi premianti è strettamente collegato alla misurazione e valutazione della 
performance. Il premio di produttività infatti direttamente commisurato sia all'apporto individuale per la 
realizzazione degli obiettivi che al grado di raggiungimento degli obiettivi stessi. 
 
 



 

4  

La rendicontazione dei risultati avviene al termine di ogni esercizio attraverso la Relazione annuale sulla 
performance, che attesta lo stato di attuazione degli obiettivi in apposite schede sintetiche, nelle quali sono 
indicate la percentuale e i tempi di raggiungimento oltre ad una breve descrizione delle attività svolte. La 
relazione è validata dal Nucleo di Valutazione, approvata dalla giunta comunale e resa mota alla 
cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale. 
Nel corso dell’esercizio viene compiuto almeno un monitoraggio per la valutazione dell’andamento 
dell’attività e l'eventuale adeguamento delle assegnazioni da parte della giunta comunale 
 
 

IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 
 
Il Documento Unico di Programmazione è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 
27.2.2019. 
L’intera programmazione è stata strutturata in: 

 10 indirizzi strategici  
 36 obiettivi strategici 

Successivamente all’approvazione del DUP è stato disposto il conferimento all’Unione Terre di Castelli 
delle funzioni di polizia locale. L’attuazione degli obiettivi strategici riferiti a dette funzioni è quindi 
demandata al personale del Corpo Inbtercomunale di Polizia Municipale. 
 
Il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n.44 
del 16.4.2018. 
 
IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI 
GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
Analogamente a quanto avvenuto per il Piano precedente, il procedimento di predisposizione del Piano 
della performance per il triennio 2018-2020 si è svolto in maniera coerente sotto il profilo temporale con il 
nuovo processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio sopra riassunto.  
In tal modo, in osservanza degli artt. 5 comma 1 e 10 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009, è stata 
assicurata la doverosa integrazione degli obiettivi del Piano con le indicazioni del DUP. La concreta 
sostenibilità e perseguibilità degli obiettivi passa, infatti, attraverso la garanzia della congruità tra le risorse 
effettivamente disponibili e le attività da porre in essere per realizzare gli obiettivi. La suddetta 
integrazione è stata realizzata tenendo conto dei seguenti parametri: coerenza dei contenuti; coerenza del 
calendario con cui si sviluppano i processi di pianificazione della performance e di programmazione 
finanziaria. 
Entrando nello specifico, il processo di redazione del Piano ha preso avvio già dal luglio 2017 in 
concomitanza con prima stesura del DUP, tenendo conto anche dell’evoluzione del quadro normativo 
sulla prevenzione dell’illegalità e della. 
Già da alcuni anni il tema dell’e-government, ovvero la digitalizzazione dei rapporti tra Pubblica 
Amministrazione e Cittadino, è considerato un obiettivo strategico da parte del Governo centrale e degli 
Enti Locali. Questo tema va inquadrato nel più ampio sistema di riforma della Pubblica Amministrazione 
che ha toccato sia gli aspetti di trasparenza, che quelli di economicità dell'azione amministrativa, tenuto 
anche conto degli interventi normativi di decentramento delle funzioni e competenze a livello locale 
nell’ottica del principio di sussidiarietà verticale. 
In tale ottica l’obiettivo delle leggi di riforma è stato rivolto a far sì che i cittadini possano conoscere 
sempre e senza filtri l’operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole d’ordine 
per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell’ente locale e conseguentemente favorire la 
partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative. 
In questo quadro la pubblica amministrazione attraverso tutte le sue strutture deve pertanto operare una 
significativa semplificazione delle procedure amministrative e tutti i procedimenti devono essere 
trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in merito 
ai singoli atti. 
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L’Amministrazione Comunale persegue con convinzione l’obiettivo della legalità e della trasparenza della 
propria azione amministrativa. Di conseguenza il Piano della Performance non può non essere concepito 
anche come momento di sintesi e di stimolo per il costante miglioramento in questi importanti aspetti. 
La legge n. 190/2012 - sviluppando il collegamento funzionale già delineato dal D.Lgs. n. 150/2009 tra 
performance, trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso e integrità, ai fini 
della prevenzione della corruzione – ha definito nuovi strumenti finalizzati a prevenire o sanzionare fatti, 
situazioni e comportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi. In tale ambito infatti l’Amministrazione ha 
previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la 
realizzazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale della 
trasparenza. 
La coerenza tra il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
l’attuazione della trasparenza viene, quindi, realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse 
associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti. 
 
Piano della performance e Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) – Programma 
Triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Con decreto prot. n. 11101 del 2/10/2014 il Sindaco, in attuazione dell’art. 1, comma 6 della legge n. 190 
del 2012, ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione, con il compito di proporre il 
PTCP dell’Ente e di monitorarne e l’applicazione, nominato anche Responsabile della Trasparenza con 
medesimo decreto.  
Con deliberazione n. 12 del 29.1.2018 la Giunta Comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano per la 
prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza per il triennio 2018-2020. 
La progettazione del Piano Anticorruzione, nel rispetto del principio funzionale della delega – ha previsto 
il massimo coinvolgimento dei Responsabili dell’Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del 
Piano Nazionale Anticorruzione. In questa logica sono stati attribuiti in capo alle figure apicali l’obbligo di 
collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire 
l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione. 
A questi fini si è provveduto al trasferimento e all’assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti 
funzioni: 
- Collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità; 
- Collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei processi 
gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio; 
- Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la 
corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro. 
In tale ambito, al fine di avviare le attività propedeutiche alla predisposizione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, si è provveduto – in più incontri specifici – a sensibilizzare e a coinvolgere i 
Dirigenti, i titolari di Posizione Organizzativa, i Funzionari e in generale chi opera negli ambiti a maggiore 
rischio nella collaborazione con il Responsabile della prevenzione della Corruzione per la rilevazione dei 
processi afferenti alle attività a più elevato rischio di corruzione e alla conseguente fase di valutazione del 
rischio potenziale per ciascun processo. 
I dirigenti in particolare devono garantire il raccordo necessario alla creazione di un efficace meccanismo 
di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione 
della corruzione. 
L’approccio per la costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione è stato improntato non solo ad 
includere i procedimenti previsti dall’art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del 
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni 
di carriera), ma ad affrontare l’analisi di tutte le attività comunali che possono presentare rischi di integrità. 
E’ stata effettuata la mappatura dei processi afferenti alle aree di rischio individuate; si è proceduto in 
seguito all’identificazione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo afferente alle medesime 
aree e all’analisi del rischio, consistente nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (impatto), volta alla determinazione del livello di rischio, rappresentato 
da un valore numerico. 
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Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi 
che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), 
attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente, quali la 
Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio di previsione, il PEG, ed il presente PDO e della 
performance. 
 
Piano della performance, Piano Anticorruzione e Sistema dei controlli interni 
Con deliberazione di Consiglio n. 54 del 18.12.2012, il Comune, in attuazione del Decreto Legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha dettato norme urgenti in 
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali ed in particolare dell’art. 3, rubricato 
“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”, che ha riscritto il sistema dei controlli interni, ha 
approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo interni: 
- controllo successivo di regolarità amministrativa 
- controllo strategico 
- controllo sulle Società Partecipate 
- controllo sugli equilibri finanziari 
- controllo di gestione 
- controllo sulla valutazione delle prestazioni dirigenziali 
- controllo sulla qualità dei servizi 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del Segretario Comunale, 
individuato Responsabile dei controlli interni del Comune. 
Al Segretario Comunale, attraverso la collaborazione dei Responsabili di Servizio, è affidato il compito di 
verificare l’andamento del sistema integrato dei controlli interni, di definire eventuali indirizzi e linee guida 
per garantire la funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo 
adottate dall’Ente e di individuare e promuovere i necessari correttivi per superare le eventuali criticità 
riscontrate. 
Questa funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone 
in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della 
corruzione; il rispetto delle regole e delle procedure infatti costituiscono un importante strumento di 
contrasto. 
La valutazione degli atti nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa avviene infatti in 
coerenza con indicatori predeterminati (individuati nel modello di scheda adottato per questo tipo di 
controllo) dove in relazione alla correttezza del procedimento vengono, fra gli altri, valutati anche il 
rispetto delle norme di trasparenza e il rispetto dei tempi procedimentali. 
Il Segretario Comunale inoltre, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, può chiedere 
di sottoporre a verifica atti o procedure anche al di fuori delle regole del campionamento casuale previste 
nel Regolamento sui controlli interni, se sussistono motivi di prevenzione. 
 
In considerazione quindi della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, 
le attività ed i modelli operativi del Piano Anticorruzione sono inseriti nella programmazione strategica ed 
operativa definita in via generale dal presente Piano della Performance, in qualità di obiettivi e di indicatori 
per la prevenzione del fenomeno della corruzione. 
Detto inserimento avviene sia con riguardo alla performance organizzativa con particolare riferimento alla 
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, nel rispetto dei tempi e delle fasi previste ed allo 
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 
interessati e gli utenti dei servizi, sia con riguardo alla performance individuale con riferimento agli 
obiettivi assegnati al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed ai Dirigenti. 
Per quanto riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190/2012, 
spetta il compito relativo alla predisposizione e all’aggiornamento del Piano triennale prevenzione 
corruzione e attuazione della trasparenza ed al suo monitoraggio. 
Inoltre, il coordinamento sistematico tra il Piano Anticorruzione e il Piano della performance è stato 
attuato attraverso la declinazione all’interno delle schede degli obiettivi strategici o ordinari-gestionali di 
PEG, assegnati ai Dirigenti individuati quali responsabili dell’attuazione delle specifiche azioni di 
prevenzione, degli indicatori presenti nelle schede del Piano Anticorruzione in relazione alle misure di 
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prevenzione individuate rispettivamente per quei processi riconosciuti con indice di rischio medio o 
elevato. 
 
ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE 
L’andamento dell’azione amministrativa è verificato in corso d’anno mediante incontri periodici del 
segretario comunale e dei componenti della giunta comunale con i Responsabili di Obiettivo. 
Il segretario relaziona periodicamente alla Giunta sull’andamento della gestione, oltre che in sede di 
verifica degli equilibri di Bilancio, e alla conclusione dell’esercizio finanziario raccoglie le relazioni sul 
raggiungimento degli stessi e propone al Nucleo di Valutazione il risultato della Performance individuale. 
Il Nucleo di Valutazione fornisce indicazioni per la corretta determinazione degli indicatori per la 
valutazione della Performance Strutturale e Organizzativa ed esamina le valutazioni finali convalidando o 
meno la relazione annuale sulla performance. 
 
CONCLUSIONI 
Il Piano della Performance è redatto nel rispetto del dettato normativo dell’art. 169 del TUEL che prevede 
che gli strumenti di programmazione finanziaria e di performance siano unitari ed integrati. 
Potrà essere così proseguito e migliorato il percorso intrapreso sul sistema di riconoscimento delle 
premialità secondo la performance effettiva valutata con metodo predeterminato, certo e quantificabile nel 
rispetto del D. Lgs. 150/2009; ogni responsabile sarà valutato in base al perseguimento degli obiettivi 
strategici e quelli operativi descritti nei precedenti paragrafi.  
Il Piano della Performance verrà annualmente adeguato ed integrato tenendo conto anche con 
l’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e legalità dell’azione amministrativa e 
prevenzione della corruzione.  
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Obiettivi strategici per indirizzi strategici 
 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Un’attività 

qualità 

 
 
 
 
 
 
 
 

amministrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

di 

1.1. Efficacia, efficienza ed economicità, 
criteri ai quali improntare un’attività 
amministrativa di qualità 

01 – Servizi 
istituzionali 

generali e 

1.2. Migliorare la comunicazione e 
l’interazione con i Cittadini 

01 – Servizi 
istituzionali 

generali e 

1.3. Favorire, attraverso le Consulte di 
Frazione, la partecipazione dei 
Cittadini alle scelte 
dell’Amministrazione 

 
01 – Servizi 
istituzionali 

 
generali 

 
e 

1.4. Estendere la gestione per obiettivi 
alle diverse attività 
dell’Amministrazione locale 

01 – Servizi 
istituzionali 

generali e 

1.5. Individuare obiettivi di miglioramento 
e di ampliamento nell’erogazione 
dei servizi dell’Amministrazione 
locale 

 
01 – Servizi 
istituzionali 

 
generali 

 
e 

1.6. Diffondere la conoscenza della 
convenzione stipulata con la 
Provincia di Modena per il servizio 
di Difensore Civico Territoriale 

 
01 – Servizi 
istituzionali 

 
generali 

 
e 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 
 
 
 
 
 

2. Il territorio: un bene da gestire 
con sobrietà 

2.1. Predisporre un piano di 
organizzazione dei lavori per la 
formazione del Piano Urbanistico 
Generale (PUG) per i cinque 
Comuni dell’Unione Terre di 
Castelli, associatisi nella 
predisposizione del PSC e del  
RUE, “in continuità” e nell’alveo dei 
rapporti contrattuali esistenti. 

 
 
 
08 – Assetto territorio, edilizia 
abitativa 

2.2. Promuovere il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente 

08 – Assetto territorio, edilizia 
abitativa 

2.3. Promuovere la revisione del piano 
provinciale delle attività estrattive 

08 – Assetto territorio, edilizia 
abitativa 

2.4. Rivalutare gli accordi pubblico – 
privati 

08 – Assetto territorio, edilizia 
abitativa 

2.5. Sostenere le  attività 
dell’Osservatorio  Comunale 
Permanente sulle Attività Estrattive 

08 – Assetto territorio, edilizia 
abitativa 
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Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 
 
 
 
 
3. Cultura, storia, ambiente, 

promozione e valorizzazione 
del territorio 

3.1. Promuovere e valorizzare e il 
territorio attraverso la 
programmazione di iniziative di 
qualità 

 
05 – Valorizzazione 
attività culturali 

 
beni 

 
e 

3.2. Promuovere le realizzazione di 
“percorsi natura” in aree perifluviali 

05 – Valorizzazione 
attività culturali 

beni e 

3.3. Favorire l’uso ricreativo – sportivo di 
aree perifluviali 

05 – Valorizzazione 
attività culturali 

beni e 

3.4. Promuovere e sostenere 
l’imprenditoria locale e la 
valorizzazione dei prodotti tipici 
locali 

 
05 – Valorizzazione 
attività culturali 

 
beni 

 
e 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 
 
 

4. Sviluppo sostenibile 

4.1. Promuovere la raccolta differenziata, 
di qualità, dei rifiuti 

09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 

4.2. Sostenere le buone pratiche 
finalizzate a “trasformare il rifiuto in 
risorsa” 

09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 

4.3. Sviluppare un piano di contrasto 
all’abbandono dei rifiuti 

09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 

4.4 Attuare la strategia internazionale 
“Rifiuti Zero 2020” 

09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 

4.5. Sostenere le iniziative volte 
all’efficientamento energetico 

09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 
 
 

5. Un Paese sicuro 

5.1. Potenziare il presidio del territorio ed 
il contrasto alle violazioni al Codice 
della Strada 

03 – Ordine 
sicurezza 

pubblico e 

5.2. Approfondire la fattibilità della 
proposta tecnico – economica di 
ingresso della Polizia Municipale di 
Savignano nel Corpo Unico di 
Polizia Municipale dell’Unione Terre 
di Castelli 

 
 
03 – Ordine 
sicurezza 

 
 

pubblico 

 
 

e 

5.3. Aumentare la sicurezza nel territorio 
03 – Ordine 
sicurezza 

pubblico e 
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Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 
 
 
 
 
 

6. Una Comunità attiva, accogliente 
e solidale 

6.1. Promuovere la rete delle 
associazioni e del volontariato e la 
loro integrazione per implementare 
la capacità di rispondere di bisogni 
della collettività 

 
 

12 – Politica sociale e famiglia 

6.2. Consolidare l’integrazione tra 
Amministrazione e associazione del 
volontariato 

 
12 – Politica sociale e famiglia 

6.3. Attivare iniziative per ridurre il 
disagio economico delle persone 

12 – Politica sociale e famiglia 

6.4. Mantenere attivo il ruolo degli 
anziani 

12 – Politica sociale e famiglia 

6.5. Sostenere i giovani e sviluppare 
spazi di aggregazione 

12 – Politica sociale e famiglia 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
 

7. Edilizia scolastica – 
Qualificazione scolastica 

7.1. Messa      in      sicurezza ed 
ammodernamento degli edifici 
scolastici 

04 – Istruzione e diritto allo 
studio 

7.2. Adeguamento percorso pedonale di 
collegamento tra due edifici 
scolastici 

04 – Istruzione e diritto allo 
studio 

7.3 Potenziare i servizi scolastici e 
l’offerta formativa 

04 – Istruzione e diritto allo 
studio 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 

 
8. Servizio idrico integrato, gas 

naturale 

8.1. Promuovere la risoluzione delle 
problematiche del servizio idrico 
integrato presenti nel territorio 

09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 

8.2. Promuovere la risoluzione delle 
problematiche del servizio di 
distribuzione del gas naturale 
presenti nel territorio 

 
09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 

 
Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
9. Rischio meteo – idrogeologico  

ed idraulico 

9.1. Promuovere la collaborazione con gli 
altri Enti sovraordinati responsabili 

09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 

9.2. Sviluppare la mappatura/schedatura 
delle aree a rischio 

09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 

 
 
 

Indirizzo strategico Obiettivi strategici Missioni di spesa 

 
10. Rischio ambientale ed 

industriale 

10.1. Sostenere azioni, con il supporto 
degli Enti pubblici di controllo, 
finalizzate ad assicurare la 
protezione dell’ambiente e la 
salute. 

 
09 – Sviluppo sostenibile e 
tutela ambiente 
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Obiettivi strategici per missioni di spesa 
 

Indirizzo strategico Missione 01 – Servizi generali e istituzionali 
 
 
 
 
1. Un’attività amministrativa di 

qualità 

1.1. Efficacia, efficienza ed economicità, criteri ai quali improntare 
un’attività amministrativa di qualità 

1.2. Migliorare la comunicazione e l’interazione con i Cittadini 
1.3. Favorire, attraverso le Consulte di Frazione, la partecipazione dei 

Cittadini alle scelte dell’Amministrazione 
1.4. Estendere la gestione per obiettivi alle diverse attività 

dell’Amministrazione locale 
1.5. Individuare obiettivi di miglioramento e di ampliamento 

nell’erogazione dei servizi dell’Amministrazione locale 
1.6. Diffondere la conoscenza della convenzione stipulata con la 

Provincia di Modena per il servizio di Difensore Civico Territoriale 
 

Indirizzo strategico Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

 

 
5. Un Paese sicuro 

5.1. Potenziare il presidio del territorio ed il contrasto alle violazioni al 
Codice della Strada 

5.2. Approfondire la fattibilità della proposta tecnico – economica di 
ingresso della Polizia Municipale di Savignano nel Corpo Unico di 
Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli 

5.3. Aumentare la sicurezza nel territorio 
 

Indirizzo strategico Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio 
7. Edilizia scolastica – 

Qualificazione scolastica 
7.1. Messa in sicurezza ed ammodernamento degli edifici scolastici 
7.2. Potenziare i servizi scolastici e l’offerta formativa 

 
Indirizzo strategico Missione 05 – Valorizzazione beni e attività culturali 

 
3. Cultura, storia, ambiente, 

promozione  e  valorizzazione 
del territorio 

3.1. Promuovere e valorizzare e il 
programmazione di iniziative di qualità 

territorio attraverso la 

3.2. Promuovere le realizzazione di “percorsi natura” in aree perifluviali 
3.3. Favorire l’uso ricreativo – sportivo di aree perifluviali 
3.4. Promuovere e sostenere l’imprenditoria locale e la valorizzazione 

dei prodotti tipici locali 
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Indirizzo strategico Missione 08 – Assetto territorio, edilizia abitativa 
 
 
 
 

2. Il territorio: un bene da gestire 
con sobrietà 

2.1. Predisporre un piano di organizzazione dei lavori per la formazione 
del Piano Urbanistico Generale (PUG) per i cinque Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli, associatisi nella predisposizione del 
PSC e del RUE, “in continuità” e nell’alveo dei  rapporti 
contrattuali esistenti. 

2.2. Promuovere il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente 

2.3. Promuovere 
estrattive 

la revisione del piano provinciale delle attività 

2.4. Rivalutare gli accordi pubblico – privati 
2.5. Sostenere le attività dell’Osservatorio Comunale Permanente sulle 

Attività Estrattive 
 

Indirizzo strategico Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 
 

 
4. Sviluppo sostenibile 

4.1. Promuovere la raccolta differenziata, di qualità, dei rifiuti 
4.2. Sostenere le buone pratiche finalizzate a “trasformare il rifiuto in 

risorsa” 
4.3. Sviluppare un piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti 
4.4 Attuare la strategia internazionale “Rifiuti Zero 2020” 
4.5 Sostenere le iniziative volte all’efficientamento energetico 

 
8. Servizio idrico integrato, gas 

naturale 

8.1. Promuovere la risoluzione delle problematiche del servizio idrico 
integrato presenti nel territorio 

8.2. Promuovere la risoluzione delle problematiche del servizio di 
distribuzione del gas naturale presenti nel territorio 

9. Rischio meteo – idrogeologico 
ed idraulico 

9.1. Promuovere 
responsabili 

la collaborazione con gli altri Enti sovraordinati 

9.2. Sviluppare la mappatura/schedatura delle aree a rischio 

10. Rischio 
industriale 

ambientale ed 10.1. Sostenere azioni, con il supporto degli Enti pubblici di controllo, 
finalizzate ad assicurare la protezione dell’ambiente e la salute 
umana 

 
Indirizzo strategico Missione 12 – Politica sociale e famiglia 

 
 
 
6. Una Comunità attiva, 

accogliente e solidale 

6.1. Promuovere la rete delle associazioni e del volontariato e la loro 
integrazione per implementare la capacità di rispondere di bisogni 
della collettività 

6.2. Consolidare l’integrazione tra Amministrazione e associazione del 
volontariato 

6.3. Attivare iniziative per ridurre il disagio economico delle persone 
6.4. Mantenere attivo il ruolo degli anziani 
6.5. Sostenere i giovani e sviluppare spazi di aggregazione 
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OBIETTIVI OPERATIVI PER MISSIONE E PROGRAMMA  
 
 
 

Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 1 Segreteria Generale 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 
 

 

 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 
1.1. Efficacia, efficienza ed 

economicità, criteri ai quali 
improntare un’attività 
amministrativa di qualità 

Gestione esclusivamente informatica degli atti 
amministrativi con eliminazione della carta e 
pubblicazione anche delle determinazioni dei 
responsabili sul sito istituzionale 

x x x 

Riorganizzazione generale della struttura 
dell'Ente 

x x  

Applicazione del piano informatico dell'Ente  x x 
Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 

Gestione esclusivamente 
informatica degli atti amministrativi 
con eliminazione della carta e 
pubblicazione anche delle 
determinazioni dei responsabili sul 
sito istituzionale 

Pubblicazione determine e delibere in formato 
esclusivamente digitale 

x x x 

Riorganizzazione generale della 
struttura dell'Ente 

Effettuazione riorganizzazione x x  

Applicazione del piano 
informatico dell'Ente 

Attivazione in forma esclusivamente on line 
delle istanze e segnalazioni del cittadino 

 x x 

 

Finalità da conseguire 
 

Improntare l'azione amministrativa sempre nell'ambito di efficacia, efficienza ed economicità 

Motivazione delle scelte 
 

Aumentare la qualità dell'azione amministrativa 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale di diverse aree 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 1 Segreteria Generale 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 

 

 
 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 
1.2. Migliorare la comunicazione e 

l’interazione con i Cittadini 

Qualificare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico x x  
Incrementare la comunicazione all'esterno 
delle attività dell'Ente tramite materiale 
digitale e cartaceo 

x x x 

Attivare nuove forme di partecipazione x x  
Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 

Qualificare l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 

Formazione del personale x x  

Incrementare la comunicazione 
all'esterno delle attività dell'Ente 
tramite materiale digitale e 
cartaceo 

n. comunicati/materiale esplicativo > anno 
precedente 

x x x 

Attivare nuove forme di 
partecipazione 

Modifica statuto e introduzione nuovi istituti 
di partecipazione 

x x  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Finalità da conseguire 
 

Nell'ottica di migliorare i rapporti e l'interazione con il cittadino, si rende estremamente necessario migliorare la 
comunicazione tramite tutti i canali a disposizione dell'Amministrazione 

Motivazione delle scelte 
 

Migliorare l'interazione e la comunicazione con la cittadinanza 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale urp e comunicazione 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 1 Organi Istituzionali 
Responsabilità politica  Ass. Carmignano Rosamaria 
 

 

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
 

1.3. Favorire, attraverso le 
Consulte di Frazione ed altre 
tipologie di consulte, la 
partecipazione dei Cittadini 
alle scelte 
dell’Amministrazione 

Promuovere la costante riunione 
delle diverse consulte di frazione 

x x x 

Istituzione della consulta dei 
giovani 

x x x 

Promuovere incontri periodici con 
Etnie presenti sul territorio 

x x  

    
    
    
    
    

 
Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 

Promuovere la costante riunione 
delle diverse consulte di frazione 

Riunioni di consulte >= anno 
precedente 

x x x 

Istituzione della consulta dei 
giovani 

Prima attuazione regolamento 
nuova consulta dei giovani 

x   

 
 

Finalità da conseguire 
 

Nell’ottica del miglioramento della comunicazione e l’interazione con i Cittadini, ci proponiamo di rafforzare 
l’ascolto verso le Consulte di Frazione, importante organismo di partecipazione che si intende estendere ai 
giovani al fine di consentire l’espressione del loro protagonismo, delle loro problematiche e dei loro bisogni. 
Introduzione nuova consulta delle realtà giovanili. Programmazione di incontri periodici con i rappresentanti delle 
comunità delle diverse Etnie presenti sul territorio. 

Motivazione delle scelte 
 

Miglioramento della comunicazione e l'interazione con i cittadini. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale ufficio segreteria 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 2 Segreteria Generale 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 

 
 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 
 

1.4. Estendere la gestione per 
obiettivi alle diverse attività 
dell’Amministrazione locale 

Individuazione di n. 3 obiettivi annuali per area x x x 

    
    
    
    
    
    
    

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Individuazione di n. 3 obiettivi 
annuali per area 

n. obiettivi per area >= a 3 x x x 

 Obiettivo di accoglienza condivisa del cittadino 
con orari di apertura e di risposta al pubblico 
ridefiniti; 
Obiettivo di attenzione alle possibili infiltrazioni 
mafiose nelle attività esercenti locali 
Obiettivo di standardizzazione procedure 
condivise tra aree 

x x x 

Finalità da conseguire 
 

Al fine di monitorare meglio le azioni che l'Ente mette in campo per garantire servizi e attività alla propria 
popolazione, risulta di notevole importanza estendere la gestione per obiettivi alle diverse attività 
dell'amministrazione 

Motivazione delle scelte 
 

Maggiore monitoraggio delle azioni per i cittadini 
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Missione 05 Valorizzazione beni e attività culturali 
Programma 1 Valorizzazione beni di interesse storico 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 
 

 

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 

3.1. Promuovere e 
valorizzare   e   il 
t e r r i t o r i o 
attraverso la 
programmazion 
e di iniziative di 
qualità 

Realizzazione iniziative inerente l'archeologia nell'ambito di 
un percorso già iniziato in collaborazione con i Musei di 
Modena ed il Museo Pigorini di Roma 

x   

Mantenimento delle convenzioni con le associazioni locali 
di promozione e valorizzazione dei beni storici artistici (Ass. 
Borgo Castello, Ass. Crespellani, Ass. Ponte Alto) 

x x x 

Proseguimento della realizzazione dell'importante 
manifestazione Magnalonga diurna e notturna 

x x x 

Realizzazione nuova iniziativa di valorizzazione (iniziativa 
sul fumetto) 

x x x 

 
Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 

Realizzazione iniziative inerente l'archeologia nell'ambito di un 
percorso iniziato in collaborazione con i Musei di Modena e 
Pigorini di Roma 

n. iniziative 
organizzate (almeno 
1) 

X   

Mantenimento delle convenzioni con le associazioni locali di 
promozione e valorizzazione dei beni storici artistici (Borgo 
Castello, Crespellani, Ponte Alto) 

n. convenzioni 
sottoscritte >= anno 
precedente 

X X X 

Proseguimento della realizzazione dell'importante 
manifestazione Magnalonga diurna e notturna 

Realizzazione 
Magnalonga 

X X X 

Realizzazione nuova iniziativa di valorizzazione (iniziativa sul 
fumetto) 

Realizzazione nuova 
iniziativa 

X X X 

 

Finalità da conseguire 
L’insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici di Savignano è di valore tale da far ritenere che esso abbia   
le caratteristiche per poter essere inserito, in una “logica di network”, nei percorsi del turismo culturale e 
ambientale. 
Elementi di questo tipo di turismo possono essere i Musei, le ricchezze in essi esposte, il Borgo Medievale, il 
paesaggio collinare e l’ambiente fluviale. 
Al fine di consolidare il percorso di valorizzazione e di promozione del nostro territorio e delle sue risorse, si 
ritiene importante lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza da parte degli operatori economici ai quali 
l’Amministrazione fornirà la più ampia collaborazione, ad esempio nella programmazione di iniziative capaci, 
sempre più nel tempo, di acquisire rilievo e visibilità. 

Motivazione delle scelte 
La convinzione che il valore dei beni culturali e architettonici del territorio sia una ricchezza inestimabile per la 
popolazione di Savignano porta a ritenere che la valorizzazione e la promozione degli stessi deve essere 
considerata tra i primi obiettivi di questa Amministrazione. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale ufficio cultura e biblioteca insieme al volontariato locale 
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Missione 05 Valorizzazione beni e attività culturali 
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Responsabilità politica  Ass.Carmignano Rosamaria e Ass.Corsini Alessandro 
 

 

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Favorire l’uso 

ricreativo – sportivo di 
aree perifluviali 

Patrocinare e sostenere attività sportive (ruzzola, 
arco, ciclismo) presso zona Ruzzola e aree 
limitrofe 

x x  

Patrocinare e sostenere manifestazioni/concerti 
presso zona Ruzzola 

x x  

Adesione/Rinnovo adesione a progetto Romea 
Strata e fornitura materiale informativo da inserire 
nel sito WEB; Sensibilizzazione Parrocchie per 
realizzazione punti di ostello per pellegrini 

x x  

Sostegno tecnico-operativo alle attività di 
volontari; creazione/aggiornamento segnaletica e 
punti/pannelli informativi (es.luogo ritrovamento 
Mammuth) 

x x  

Manutenzione ordinaria e straordinaria tratte 
percorsi perifluviali 

x x  

Attività di promozione del territorio perifluviale con 
iniziativa da fare in bicicletta “Coast to Coast” 
lungo in percorso natura da Garafano a 
Magazzino 

x x  

    
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Realizzazione iniziative sportive e ricreative presso la zona 
del campo da ruzzola 

Iniziative 
2018-2020 

x x x 

 

Finalità da conseguire 
Sulla base di incontri specifici con le Consulte e con le associazioni interessate, si intende stimolare e supportare 
ogni attività che porti ad un utilizzo ricreativo - sportivo di aree perifluviali. 
In primo luogo, la zona del “campo da ruzzola” e degli “Arcieri del Cimone”, essendo stata oggetto di intervento di 
diradamento della vegetazione adiacente a fini idraulici, ha un accresciuto potenziale di utilizzo in senso 
ricreativo/sportivi/fruitivo. 

Motivazione delle scelte 
L'utilizzo delle aree perifluviali per realizzare iniziative di carattere ricreativo e sportivo è indotto dalla 
consapevolezza che quelle aree da una parte sono sotto utilizzate rispetto al potenziale e dall'altra, per la loro 
collocazione, possono rappresentare l'esempio per il giusto utilizzo di aree qualitativamente apprezzabili 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale Cultura, Servizio Ambiente, Patrimonio 
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Missione 05 Valorizzazione beni e attività culturali 
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Responsabilità politica  Ass. Piccinini Patrizia 
 

 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 Promozione di eventi e manifestazioni che fungano da x x x 
 volano per il rilancio dell'economia locale    
 

3.4. Promuovere e 

Sostegno alla promozione dei prodotti tipici locali con 
incentivi alle attività commerciali 

x x x 

Creazione di un marchio comune da utilizzare a fini 
commerciali 

 x  
s o s t e n e r    e 
l ’ imprenditoria Promozione delle attività di commercio x x x 
locale e la 

Collaborazione pubblico privato nell’attuazione di iniziative 
per il commercio e per l'artigianato 

x x x valorizzazione 
dei prodotti tipici 

Iniziative di fidelizzazione dei clienti e di contrasto 
all'abusivismo 

x x x locali 

 Semplificazione iter burocratici per lo svolgimento delle 
manifestazioni 

x x x 

     
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Promozione di eventi e manifestazioni che fungano  
da volano per il rilancio dell'economia locale 

Realizzazione eventi > anno 
precedente 

x x X 

Sostegno alla promozione dei prodotti tipici locali con 
incentivi alle attività commerciali 

n. Attivita di promozione x x x 

Creazione di un marchio comune da utilizzare a fini 
commerciali 

Realizzazione marchio 
comune 

 x  

Promozione delle attività di commercio Realizzazione attività di 
promozione 

x x x 

Collaborazione  pubblico  privato nell’attuazione  di 
iniziative per il commercio e per l'artigianato 

n. di attività di collaborazione x x x 

Iniziative di fidelizzazione dei clienti e di contrasto 
all'abusivismo 

n. iniziative di fidelizzazione 
n. iniziative contrasto 
all'abusivismo 

x x x 

Semplificazione iter burocratici per lo svolgimento 
delle manifestazioni 

Definizione iter semplificato 
per lo svolgimento di 
manifestazioni 

x x x 

 

Finalità da conseguire 
L’Amministrazione comunale si pone in un confronto costruttivo e permanente con le Associazioni di categoria, 
per concretizzare al meglio le idee provenienti dagli operatori del settore al fine di attivarsi per un sostegno alla 
promozione ed al rilancio dell'economia locale 

Motivazione delle scelte 
La scelta di potenziare la promozione di eventi di promozione, di realizzare la collaborazione pubblico e primato 
nell'attuazione di iniziative e di attivare un percorso che porti alla semplificazione degli iter burocratici necessari 
per lo svolgimento di iniziative/eventi è dettato dalla consapevolezza che per rilanciare l'economia locale occorre 
partire dal sostegno delle attività esistenti con il maggior numero di azioni possibili. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Collaborazione tra operatori ufficio cultura e operatori ufficio attività produttive 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 2 Segreteria Generale 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 

 
 

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 

1.5. Individuare obiettivi di 
miglioramento e  di 
ampliamento nell’erogazione 
dei  servizi 
dell’Amministrazione locale 

Individuazione di n. 1 obiettivi di 
miglioramento/ampliamento dei 
servizi erogati per area 

x x  

Pieno utilizzo del software 
gestionale VBG per SUE e SUAP 

x x x 

Utilizzo portale regionale SIEDER 
per SUE 

x x x 

    
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Individuazione di n. 1 obiettivi di 
miglioramento/ampliamento dei 
servizi erogati per area 

Obiettivo miglioramento in n. >= a 
1 

x x  

Pieno utilizzo del software 
gestionale VBG per SUE e SUAP 

Integrazione VBG-DocER-Nadir – 
Numero Pratiche concluse con 
VBG (% sul totale) 

x x x 

Utilizzo portale Regionale SIEDER 
per SUE 

Numero pratiche ricevute da 
SIEDER (% sul totale) 

x x x 

     
     
 

Finalità da conseguire 
 

Al fine di monitorare meglio le azioni che l'Ente mette in campo per garantire servizi e attività alla propria 
popolazione, risulta di notevole importanza individuare obiettivi di miglioramento e ampliamento dei servizi 
erogati. 

Motivazione delle scelte 
 

Garantire maggiori servizi e attività alla propria popolazione. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Tutte le aree dell'Ente, supporto informatico Ditta INIT Srl 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano e Ass. Corsini Alessandro 

 
 

 
Obiettivo 
strategico 

Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 
 
 
2 . 1 . S a v i g n a n o 
2025: un nuovo 
Piano Strutturale 
Comunale 

Redazione del PSC sovracomunale X X  

Piano delle insegne X X  

Piano della luce X   

Piano aree sensibili per la prevenzione della 
dipendenza da gioco d’azzardo LR.5/2013 

X   

 
Obiettivo operativo indicatore 2018 2019 2020 
Redazione del PSC sovracomunale A p p r o v a z i o n e 

accordo territoriale 
aree produttive 

   

 Adozione PSC X   

 Approvazione PSC  X  

Piano delle insegne adozione X   
Piano della luce adozione X   
Piano aree sensibili per la prevenzione della 
dipendenza da gioco d’azzardo LR.5/2013 

adozione X   

Finalità da conseguire 
Garantire maggiori possibilità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente e migliorare l’attrattività del nostro 
territorio per le imprese e i cittadini 

Motivazione delle scelte 
Contenere il consumo di nuovo suolo e incentivare lo sviluppo delle attività economiche compatibilmente con la 
tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali. 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano e Ass. Corsini Alessandro 

 
 

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 

 
2.2. Promuovere il recupero e la 

valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente 

Azioni di contrasto all’abusivismo 
edilizio 

X X  

Azioni ed incentivi per il riuso 
temporaneo e il recupero del 
patrim. edilizio resid. e prod. 

X X X 

Completamento 
Emilia frutta 

PP Mulino ex X X  

    
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Azioni di contrasto all’abusivismo 
edilizio 

Numero procedimenti conclusi X X  

Azioni ed incentivi per il riuso 
temporaneo e il recupero del patrim. 
edilizio resid. e prod. 

Approvazione atto d’indirizzo X   

Attuazione misure X X X 
Completamento 
Emilia frutta 

PP Mulino ex Stipula convenzione, rilascio PDC X   
Progetto parco con gli abitanti X   
Appalto opere pubb. (parco della 
stazione) 

 X  

    
 

Finalità da conseguire 
 

Garantire maggiori possibilità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente e migliorare l’attrattività del nostro 
territorio per le imprese e i cittadini 

Motivazione delle scelte 
Contenere il consumo di nuovo suolo e incentivare lo sviluppo delle attività economiche compatibilmente con la 
tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Dipendenti area,  tecnico esterno GIS, plotter 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano e Ass. Corsini Alessandro 

 
 

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 1) Consolidamento PAE Comunale tramite difesa in X X X 

2.3. Promuovere la giudizio al TAR contro ricorsi al PAE    
revisione   del piano 

2) Conferma delle previsioni estrattive di PAE in 
riduzione al momento di verifica/revisione periodica 
del PIAE (inizialmente prevista per il 2014, ma non 
ancora effettuata) 

X X X 
provinciale delle 
attività estrattive 

 
Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 

1) Consolidamento PAE Comunale 
tramite difesa in giudizio al TAR 
contro ricorsi al PAE 

Andamento del contenzioso X X X 

2) Conferma delle previsioni 
estrattive di PAE in riduzione al 
momento di verifica/revisione 
periodica del PIAE (inizialmente 
prevista per il 2014, ma ancora 
posticipata dalla Provincia 

Adeguamento del PIAE provinciale alle 
previsioni PAE 

X X X 

 

Finalità da conseguire 
Riduzione dei quantitativi e delle profondità estrattive previsti dal PIAE provinciale in coerenza con la 
valutazione di sostenibilità del PAE comunale 

Motivazione delle scelte 
Garantire un equilibrato sfruttamento delle materie prime presenti nel nostro territorio (ghiaia), compatibilmente 
con la tutela dei cittadini e dell’ambiente, con particolare riguardo alla tutela delle falde acquifere. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Dipendenti area, GIS, plotter 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano e Ass. Corsini Alessandro 

 
 

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 
2.4. Rivalutare gli accordi 

pubblico – privati 

1) Difesa in giudizio al TAR contro ricorsi relativi 
Accordi ex art.11 ed ex art.18 

X X X 

2) Promuovere incontri con le Parti X X X 

    
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
1) Difesa in giudizio al TAR contro 
ricorsi relativi Accordi ex art.11 ed 
ex art.18 

Andamento del contenzioso X X X 

2) Promuovere incontri con le Parti Ridefinizione accordi X X X 
Diminuzione contenzioso X X X 

 

Finalità da conseguire 
Riduzione dei quantitativi e delle profondità estrattive previsti dal PIAE provinciale in coerenza con la 
valutazione di sostenibilità del PAE comunale 

Motivazione delle scelte 
Garantire un equilibrato sfruttamento delle materie prime presenti nel nostro territorio (ghiaia), compatibilmente 
con la tutela dei cittadini e dell’ambiente, con particolare riguardo alla tutela delle falde acquifere. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Dipendenti area, assistenza legale 
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Missione 08 Assetto territorio, edilizia abitativa 
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano e Ass. Corsini Alessandro 
 

 

 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 1) Promozione di incontri informativi / X X X 
 sopralluoghi sul terreno    

2.5. Sostenere  le attività 
2) Promuovere la collaborazione con 
Osservatorio 

X X X 

dell’ Osservatorio 
3) Fornire sede all’Osservatorio (vedi NTA 
PAE) 

X X X C  o  m  u  n  a  l    e 
Permanente sulle 

4) Incrementare i controlli sui traffici veicolari 
(percorsi consentiti) e sugli imbrattamenti 
della rete viaria pubblica da parte di mezzi di 
cava, anche provenienti da altri comuni 

X X X Attività Estrattive 

 
Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 

1) Promozione di incontri informativi / 
sopralluoghi sul terreno 

Redazione verbali di 
sopralluogo 

X X X 

Predisporre materiale 
tecnico/informativo 
/elaborazione dati 
monitoraggio 

X X X 

2) Promuovere la collaborazione tra 
Osservatorio e Contratto di fiume 

Proposte di azione per la 
tutela e valorizzazione del 
fiume 

X X X 

3) Fornire sede all’Osservatorio (vedi NTA 
PAE) 

Studio di fattibilità per 
utilizzo edifici comunali 

X X X 

4) Incrementare i controlli sui traffici veicolari 
(percorsi consentiti) e sugli imbrattamenti della 
rete viaria pubblica da parte di mezzi di cava, 
anche provenienti da altri comuni 

Numero sanzioni X X X 

 

Finalità da conseguire 
Riduzione dei quantitativi e delle profondità estrattive previsti dal PIAE provinciale in coerenza con la 
valutazione di sostenibilità del PAE comunale 

Motivazione delle scelte 
Garantire un equilibrato sfruttamento delle materie prime presenti nel nostro territorio (ghiaia), compatibilmente 
con la tutela dei cittadini e dell’ambiente, con particolare riguardo alla tutela delle falde acquifere. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Dipendenti area in collaborazione con: area Ambiente, Lavori pubblici e Polizia municipale 
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Missione 05 Valorizzazione beni e attività culturali 
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Responsabilità politica  Ass.Corsini Alessandro 
 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 
 
 
 
3.2. Promuovere le 

realizzazione di “percorsi 
natura” in aree perifluviali 

Progettazione e realizzazione rete viaria 
minore nelle aree perifluviali per estendere la 
rete di percorsi fruibili con mobilità dolce 
(bici-piedi) 

x x x 

Incontri con Enti sovraordinati per il Sostegno 
dell’iniziativa “creazione percorsi anello” 
avviata in seno al Consiglio di Contratto di 
Fiume medio Panaro 

x x  

Asse della riqualificazione: percorso ciclo 
pedonale lungo il Canal Torbido tra Doccia e 
Mulino (da PP ex Sample Sistem a PP ex 
Emilia Frutta) 

x X X 

 
Indicatori 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Progettazione e realizzazione 
rete viaria minore nelle aree 
perifluviali per estendere la 
rete di percorsi fruibili con 
mobilità dolce (bici-piedi) 

- Verifica possibilità di ottenimento in 
concessione delle aree demaniali che 
costituiscono i percorsi 

x   

Stipula accordi coi privati per 
autorizzazione transito in aree 
agricole (e.g. podere eredi 
Nicolaj – Magazzino) 
connessione 
Magazzino-Ruzzola 

- Nuove connessioni di tratti esistenti x x  

     

 

Finalità da conseguire 
 

La tematica della mobilità sostenibile e della fruizione della aree perifluviali sono ad avviso dell’Amministrazione 
strettamente legati, in quanto la manutenzione e l’estensione dei “percorsi natura” lungo il fiume, e la loro 
connessione a rete viaria “minore” che può essere adattata al transito ciclabile, sono le uniche possibilità –  
stante la scarsità dei fondi a disposizione – per estendere la rete di percorsi fruibili con mobilità dolce (bici – 
piedi). 

Motivazione delle scelte 
 

Per la Valorizzazione e la fruizione delle aree perifluviali, il Comune di Savignano ha come riferimento specifico  
il “Contratto di Fiume Medio Panaro” ed il “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile”, documenti che individuano 
nella valorizzazione e fruizione delle aree perifluviali e nella promozione di sistemi di trasporto alternativi rispetto 
all’auto privata, due obiettivi di importanza strategica. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Dipendenti Aree Ambiente, Urbanistica, Affari generali 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 03 Rifiuti 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano e Ass. Alessandro Corsini 

 
 

 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
4.1 Promuovere la raccolta 
differenziata di qualità dei 
rifiuti 

4.1.1 Azioni per la transizione verso un sistema di raccolta 
porta a porta con tracciabilità 

x x x 

4.1.2 Raccolta e organizzazione dati raccolta differenziata, 
anche a supporto dell’ufficio tributi e conseguente 
rendicontazione alla Regione 

x x x 

 
Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

4.1.2 n. dichiarazioni rifiuti speciali ricevute (% su n. utenze n.d.) x x x 
4.1.2 n. compostatori verificate (% su n. utenze in database) x x x 
 
 

Finalità da conseguire 
 

Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti, non in termini di percentuale, ma in termini di flussi realmente avviati a 
recupero, secondo le indicazioni del Piano regionale 

Motivazione delle scelte 
 

Adempiere agli indirizzi Regionali in materia. 
Ridurre le risorse economiche ed ambientali necessarie al trattamento dei rifiuti a valle della raccolta 
Razionalizzare i costi del servizio di gestione rifiuti urbani. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Ambiente. 
Dotazioni informatiche a disposizione. 
Ausilio GEV per controllo compostaggio, nell’ambito di apposita convenzione sul controllo ambientale. 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 03 Rifiuti 
Responsabilità politica  Sincado Caroli Germano e Ass. Alessandro Corsini 
 

 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 

 
4.2 Sostenere le buone 
pratiche finalizzate a 
trasformare il rifiuto in 
risorsa 

4.2.1 Revisione dell’organizzazione del progetto “Dea 
Minerva” sulla base degli studi scientifici acquisiti – creazione 
di ONLUS per la gestione e valorizzazione del materiale 
donato dai cittadini 

x x  

4.2.2 Collaborazione con altri Comuni dell’Unione per lo 
sviluppo dell’iniziativa a favore delle scuole del territorio. 

x x x 

4.2.3 Supportare le scuole nella diffusione delle iniziative 
didattiche sviluppate nell’ambito del progetto didattico “Dea 
Minerva” 

x x x 

 
Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

4.2.1 Supporto alla nascita di una ONLUS di coordinamento dell’iniziativa x x  
4.2.1 Attivazione di collaborazioni e consulenze per lo sviluppo del progetto x x  
4.2.2 Attuazione di strategie in accordo con altri Comuni dell’Unione x x x 
4.2.3 Pubblicazione di materiali e partecipazione eventi a tema x x x 
 

Finalità da conseguire 
 

Sviluppo e implementazione del progetto didattico “Dea Minerva”. 

Motivazione delle scelte 
 

Attuazione degli indirizzi assunti dall’Amministrazione per il consolidamento e lo sviluppo del progetto. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Ambiente, dotazioni informatiche a disposizione. 
Collaborazione con tecnici dei Comuni interessati. 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 03 Rifiuti 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano, Ass. Alessandro Corsini + Consigliere Muzzioli 

delegato per progetto IGEA 

 
 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

4.3 Sviluppare un piano di 
contrasto all’abbandono dei 
rifiuti. 

4.3.1 Provvedere al recupero di ingombranti abbandonati sul 
territorio 

x x  

4.3.2 Monitoraggio e perfezionamento del sistema di raccolta 
stradale 

x x  

 4.3.3 Implementazione Progetto IGEA x x x 
 
Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

4.3.1 Segnalazioni e sanzioni in violazione del regolamento RU x x x 
4.3.2 Riduzione dei tempi di rimozione degli ingombranti abbandonati x x x 
4.3.3 Assicurare l’intervento di Hera quando necessario. x x x 
 
 

Finalità da conseguire 
 

Risolvere le situazioni puntuali o diffuse di degrado urbano e ambientale determinate dall’abbandono dei rifiuti o dal loro 
non corretto conferimento 
Implementare il Progetto IGEA per il decoro urbano. 

Motivazione delle scelte 
 

Decoro urbano. 
Contenimento dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Ambiente. 
Dotazioni informatiche a disposizione. 
Ausilio GEV per controllo compostaggio, nell’ambito di apposita convenzione sul controllo ambientale 
Supporto operativo della PM per la notifica dei verbali elevati dalla GEV 
Supporto operativo dell’Area Lavori per il recupero degli ingombranti abbandonati. 



 
 

30  

 
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 03 Rifiuti 
Responsabilità politica  Ass. Alessandro Corsini 
 

 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 
 

 
4.4 Dare attuazione alla 
strategia internazionale 
“Rifiuti Zero 2020” 

4.4.1 Collaborare allo sviluppo del progetto dell’Unione 
“Compostaggio di comunità” 

x   

4.4.2 Rapporti con gli Enti competenti per il passaggio alla 
raccolta dei rifiuti “porta a porta” e alla tariffazione puntuale 

x x x 

4.4.3 Istituzione di un centro del riuso  x x 
4.4.4 Progettazione e attuazione di strategie per la riduzione 
degli scarti alimentari 

x x x 

4.4.5 Attuazione di politiche volte alla riduzione dell’utilizzo di 
imballaggi 

x x x 

4.4.6 Messa in rete di risorse per facilitarne il riutilizzo x x x 
 
Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

4.4.1 Attuazione concreta di buone pratiche sul territorio x   
4.4.3 Individuazione di un partner di progetto  x x 
4.4.3 Individuazione e predisposizione di una sede  x x 
4.4.4 Politiche di incentivazione x x x 
4.4.4 Creazione di sinergie per il recupero degli scarti x x x 
4.4.5 Introduzione di casette dell’acqua x   
4.4.6 

Individuazione di soggetti con i quali attivare la condivisione di risorse (es.: 
RAEE) e la razionalizzazione degli scarti 

x x  

4.4.6 
Censimento delle risorse condivisibili e attivazione di sistemi di gestione 
razionale delle attrezzature in uso al Comune 

x x  

 

Finalità da conseguire 
 

Prevenire la produzione di rifiuti. 

Motivazione delle scelte 
 

Adempiere agli indirizzi Regionali in materia. 
Prevenzione dello spreco. 
Contenimento dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale delle Aree Ambiente, Tributi, Lavori Pubblici, Affari Generali. 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 08 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
Responsabilità politica  Ass. Alessandro Corsini 
 

 

 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
 
 

 
4.5 Sostenere le iniziative 
volte all’efficientamento 
energetico 

4.5.1 Aggiornamento PAES Unione Terre di Castelli e 
monitoraggio attuazione 

x x x 

4.5.2 Rilevamento, registrazione, monitoraggio e controllo dei 
consumi comunali, mediante implementazione e integrazione 
del catasto comunale dei consumi. 

x x x 

4.5.3 Attuazione progetto “Piano della Luce” x x x 
4.5.4 Analisi delle caratteristiche energetiche e di utilizzo degli 
edifici comunali e conseguenti interventi di razionalizzazione e 
miglioramento energetico degli impianti comunali 

x x x 

4.5.5 Acquisizione titoli di efficienza energetica x x x 
4.5.6 Promozione presso i cittadini di iniziative di risparmio 
energetico 

x x x 

Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

4.5.2 Acquisizione e verifica dati. Gestione rapporti fornitori. x x x 

4.5.3 
Approvazione strumento pianificazione interventi, esecuzione lavori di 
riqualificazione degli impianti 

x x  

4.5.3 
Installazione di corpi illuminanti a LED in occasione di interventi puntuali sugli 
impianti di pubblica illuminazione. 

x x x 

4.5.4 Riqualificazione energetica scuole medie Graziosi x x  
4.5.4 Adozione di misure gestionali per il risparmio energetico x x x 

4.5.4. 
Acquisto di dispositivi vari per la regolazione degli impianti, con particolare 
attenzione alle scuole 

x x x 

4.5.4 
Valutare la predisposizione di impianti fotovoltaici sul tetto del magazzino 
comunale con contestuale rimozione dell’amianto. 

  x 

 

Finalità da conseguire 
Dare attuazione al PAES. 

Motivazione delle scelte 
Tendere ad un utilizzo razionale dell’energia e delle altre risorse. 
Ridurre le spese connesse ai consumi energetici nelle strutture pubbliche. 
Ridurre l’inquinamento e la produzione di gas serra. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Ambiente dotazione informatica a disposizione. 
Per l’acquisizione delle letture periodiche ai contatori è necessaria la collaborazione della squadra esterna dell’Area 
Lavori Pubblici. 
L’aggiornamento del PAES è svolto in collaborazione con la competente struttura dell’Unione. 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 04 Servizio idrico integrato 
Responsabilità politica  Ass. Alessandro Corsini 
 

 

 

 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
8.1 Promuovere la risoluzione 
delle problematiche del 
servizio idrico integrato 
presenti nel territorio 

8.1.1 Portare le criticità del territorio all’attenzione degli Enti 
competenti 

x x x 

8.1.2 Controllo scarichi in acque superficiali x x x 

 

 
 

Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

8.1.1 
Promozione e sostegno del progetto “Estensione rete acquedottistica in zona 
via Gandhi – Manelle” 

x x  

8.1.1 Richiesta estensione rete fognaria via XXV aprile x x  
8.1.2 Allacciamento vecchi edifici alla rete fognaria esistente x x x 
8.1.2 Regolarizzazione scarichi in acque superficiali x x x 
 
 

Finalità da conseguire 
 

Contribuire al miglioramento del Servizio Idrico Integrato 

Motivazione delle scelte 
 

Presenza di criticità sul territorio 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Ambiente. 



 
 

33  

 
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Responsabilità politica  Ass. Alessandro Corsini 
 

 

 

 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
8.2 Promuovere la 
risoluzione delle 
problematiche del servizio 
di distribuzione gas 
naturale presenti nel 
territorio 

8.2.1 Partecipazione al tavolo tecnico istituito presso ARPAE 
per le procedure di affidamento del servizio 

x x x 

8.2.2 Promozione di interventi di estendimento della rete 
esistente 

x x x 

 

 
Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

8.2.2 Azioni volte all’estensione rete gas in zona via Ghandi - Manelle x x x 

 

Finalità da conseguire 
 

Contribuire al miglioramento del servizio distribuzione gas naturale sul territorio 

Motivazione delle scelte 
 

Possibilità di miglioramento 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Ambiente. 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 01 Difesa del suolo 
Responsabilità politica  Ass. Alessandro Corsini 
 
 

 

 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

9.1 Promuovere la 
collaborazione con gli altri Enti 
sovraordinati responsabili 

9.1.1 Monitoraggio e analisi aree di dissesto in collaborazione 
con gli Enti preposti alla Gestione 

x x x 

9.1.2 Monitoraggio e analisi aree criticità del reticolo 
idrografico principale, minore e minuto in collaborazione con 
gli Enti competenti 

x x x 

 
 

Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

9.1.1 Seganalazione dissesti e sezioni critiche x x x 

9.1.2 
Pulizia periodica sezioni di interferenza tra reticolo idrografico e viabilità 
pubblica 

x x x 

 
 

Finalità da conseguire 
 

Migliorare le situazioni di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul territorio. 

Motivazione delle scelte 

Riduzione del rischio 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Ambiente. 
Collaborazione con Area Lavori Pubblici e Protezione civile 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 01 Difesa del suolo 
Responsabilità politica  Ass. Alessandro Corsini 

 
 

 

 
 

Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

9.2 Sviluppare la 
mappatura/schedatura delle 
aree a rischio 

9.2.1 Segnalazione criticità idrauliche e idrogeologiche agli 
enti compenteti 

x x x 

9.2.2 Segnalazione criticità idrauliche e idrogeologiche 
all’ufficio competente per la Protezione civile 

x x x 

 
Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

9.2.2 
Aggiornamento schede di segnalazione di criticità idrauliche lungo il Panaro e 
il reticolo minore 

x x x 

 
 

Finalità da conseguire 
 

Migliorare le situazioni di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul territorio. 

Motivazione delle scelte 

Riduzione del rischio 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Ambiente. 
Collaborazione con Area Lavori Pubblici e Protezione civile 
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
Responsabilità politica  Ass. Alessandro Corsini 

 
 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 
Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
 
10.1 Sostenere azioni, con 
il supporto degli Enti 
pubblici di controllo, 

 
 
10.1.2 Mappatura e gestione del rischio amianto 

x x x 

10.1.3 Altre attività ordinarie di monitoraggio ambientale 
(rumore, campi elettromagnetici, qualità acque,) 

x x x 

 
Indicatori 
Obiettivo 
operativo 

Indicatore 2018 2019 2020 

10.1.2 Aggiornamento annuale del piano di controllo e manutenzione dei materiali 
contenenti amianto presenti nelle strutture comunali 

x x x 

10.1.2 
Promozione dell’iniziativa “censimento volontario delle strutture contenenti 
amianto” 

x x x 

10.1.2 
Attività di supporto tecnico ai privati nell’ambito dell’iniziativa “censimento 
volontario delle strutture contenenti amianto” 

x   

10.1.2 Mappatura delle strutture contenenti amianto e dei relativi dati di monitoraggio x x x 
 

Finalità da conseguire 
Assicurare la protezione dell’ambiente e della salute. 

Motivazione delle scelte 
Esercizio della funzione di previsione e prevenzione dei rischi 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Ambiente. 
Dotazione informatica, in parte esistente, in parte da acquisire. 
Collaborazione con Area Urbanistica 
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Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 
Programma 1 Istruzione prescolastica 
Responsabilità politica  Ass. Giuseppe Marchioni 

 
 

 

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 

Adeguamento normativo 

Edifici scolastici 

Adeguamento e messa in 
sicurezza della scuola secondaria 
di 1° grado “Graziosi” 

X   

Verifica sismica edifici scolastici X   
    
    
    
    

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Adeguamento e messa in sicurezza della 
scuola secondaria di 1° grado “Graziosi” 

Affidamento lavori, stati di 
avanzamento e collaudo 

X   

Verifica sismica dei seguenti edifici scolastici: 
scuola secondaria di 1° grado “Graziosi”, 
scuola primaria “Crespellani”, scuola primaria 
“Anna Frank” e scuola materna “Verdi” 

Realizzazione verifica 
sismica 

X   

 

Finalità da conseguire 
Messa in sicurezza ed ammodernamento degli edifici scolastici. 

Motivazione delle scelte 
Edifici scolastici non adeguati all’attuale normativa antincendio. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Marco Boschetti Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Strumentazione elettronica 
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Missione 04 Viabilità 
Programma 2 Miglioramento della sicurezza 
Responsabilità politica  Sindaco Germano Caroli 

 
 

 

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
Miglioramento sicurezza stradale 

Strade comunali 

Potatura alberature X   
Realizzazione tappeto d’usura 
strade comunali 

X   

    
    
    
    

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Miglioramento sicurezza stradale Realizzazione potature X   
Miglioramento sicurezza stradale Realizzazione lavori di asfaltura X   

 

Finalità da conseguire 
Interventi di potatura e manutenzione straordinaria strade comunali 

Motivazione delle scelte 
Miglioramento della sicurezza stradale 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Marco Boschetti Area Lavori Pubblici e protezione Civile 
Strumentazione elettronica 
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Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 
Programma 2 Miglioramento della sicurezza 
Responsabilità politica  Sindaco Germano Caroli 
 

 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019* 2020 
 
Progetto Mobilità sostenibile 

Casa-scuola-lavoro 

Adeguamento del percorso pedonale di 
collegamento tra la scuola media 
“Graziosi” e la scuola primaria 
“Crespellani” 

X   

    
    
    
    
    

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Adeguamento normativo percorso 
pedonale di collegamento tra due 
edifici scolastici 

Affidamento lavori e collaudo X   

 

Finalità da conseguire 
Messa in sicurezza del percorso pedonale di collegamento tra la scuola media “Graziosi” e la scuola primaria 
“Crespellani”. 

Motivazione delle scelte 
Percorso pedonale non adeguato alla normativa vigente. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Marco Boschetti Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Strumentazione elettronica 
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Missione 04 Edilizia comunale 
Programma 1 Risparmio energetico 
Responsabilità politica  Sindaco Germano Caroli 
 

 

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
 
Adeguamento normativo e 
risparmio energetico 
 
Edifici comunali 

Rifacimento illuminazione palestra 
e spogliatoi 

X   

    
    
    
    
    

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
Adeguamento normativo e 
risparmio energetico 

Livelli illuminotecnici e risparmi 
energetici/economici 

X   

 

Finalità da conseguire 
Adeguamento qualità illuminotecnica all’interno della palestra nel rispetto dei regolamenti sportivi vigenti e 
risparmio energetico. 

Motivazione delle scelte 
Livello di illuminazione della palestra non rientrante nei limiti previsti dai regolamenti sportivi vigenti e consumi di 
energia elettrica molto elevati 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Marco Boschetti Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Strumentazione elettronica 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 
 

 

 
Obiettivi annuali e pluriennali 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
 
Efficacia, efficienza ed 
economicità, criteri ai 
quali improntare 
un’attività amministrativa 
di qualità 

1 Emissione avvisi TARI 2017 * X   
2 Contrasto all’evasione - Avvisi IMU 2013 – 2016 ** X X X 
3 Riscossione coattiva Avvisi  Tari ed IMU ** X   
4 Mappatura aree edificabili * X X X 
5 Ampliamento eventuale dell’ufficio associato al 
comune di Marano sul Panaro 

X   

6 Sportello Link mate *** X   
 X   
    

 
Indicatori 

Obiettivo operativo Indicatore 2017 2018 2019 
Emissione avvisi TARI Emissione messa in mora/avviso TARI ‘17 entro il 30/09   
Contrasto evasione IMU 13 - 16 Individuazione ed emissione avvisi per annualità 13 25 50 50 

Riscossione coattiva Avvisi Tari 
16 e IMU 12 /13 

Risc. coattiva degli avvisi di accertamento entro il 31/08   

Sportello Link mate Campagna per incrementare il n. utenti 31/10   

 

Finalità da conseguire 
Lotta alla evasione ed alla elusione dei tributi comunali (*) - ridurre la quota degli insoluti (**) – mantenere un 
rapporto di fattiva collaborazione con i contribuenti (***) – bonifica ed aggiornamento ed informatizzazione delle 
banche dati (****). 

Motivazione delle scelte 
In una cornice di grandi mutamenti per la fiscalità locale e di progressivo disimpegno statale, l’efficienza e l’equità del 
prelievo fiscale locale diventano un elemento strategico per la pubblica amministrazione. Recuperare fattispecie 
imponibili riduce la necessità di incrementare la pressione fiscale, un buon rapporto con i contribuenti previene ed 
evita il contenzioso tributario. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Drusiani Damiano 
Tralli Linda 
Serafini Debora 
Bonacini Debora 
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Missione 01 Servizi generali e istituzionali 
Programma 3 Gestione economica e finanziaria 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 
 

 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
 
 

1.1. Efficacia, efficienza ed 
economicità, criteri ai quali 
improntare un’attività 
amministrativa di qualità 

Garantire un’efficace e tempestivo 
impiego delle risorse nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica 

X X X 

Revisione dei processi operativi 
interni ed esterni 

X   

Attuazione armonizzazione 
contabile. 

X X X 

Rispetto degli obiettivi di Finanza 
Pubblica 

X X X 

Introduzione OIL (ordinativo 
informatico) 

X   

 
Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 

Garantire un’efficace e tempestivo 
impiego delle risorse nel rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica 

Analisi mensile dell’impiego delle 
risorse e della situazione pagamenti 
fatture, con verifica degli equilibri di 
Bilancio. 

X X X 

Revisione dei processi operativi 
interni ed esterni 

Riorganizzazione dell’ufficio, delle 
mansioni e delle procedure al fine di 
rendere operativo il nuovo sistema 
contabile 

X   

Attuazione armonizzazione 
contabile. 

Formazione del personale sulle 
nuove procedure meccanografiche 

X   

Rispetto degli obiettivi di Finanza 
Pubblica 

Monitoraggio mensile del rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica 

X X X 

Introduzione OIL (ordinativo 
informatico) 

Attivazione entro il 28/02 e 
aggiornamento entro il 31/10 per 
siope + 

X   

 

Finalità da conseguire 
Perseguire, utilizzando il nuovo sistema contabile armonizzato, gli obiettivi di Unione Europea, finalizzati a 
rendere omogenei e confrontabili i Bilanci tra Regioni, Province e Comuni e loro istituzioni, rendere trasparenti e 
veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali siano il frutto di rappresentazioni contabili 
realistiche. Ciò comporta la ricostruzione di tutto il sistema di Bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione 
del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la 
nascita del Fondo Pluriennale Vincolato e dei Fondi Rischi), alla rendicontazione (con la stesura di un Bilancio 
consolidato). 

Motivazione delle scelte 
La gestione finanziaria delle risorse, la pianificazione dell’organizzazione e il controllo amministrativo delle 
procedure sono di fondamentale importanza nel processo di cambiamento degli enti territoriali. 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Personale dell’Area Servizi Finanziari. 
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Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 1 Polizia Locale e amministrazione 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 
 

 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Potenziare il presidio del 

territorio ed il contrasto alle 
violazioni al Codice della 
Strada 

Aumento complessivo della 
sicurezza stradale e moderazione 
della velocità veicolare. 
Diminuzione della incidentalità. 
Maggiore sicurezza per gli utenti 
deboli della strada come pedoni e 
ciclisti. 

x x x 

Incrementare le attività di polizia di 
prossimità volte al controllo del 
commercio, ambiente ed edilizia 
migliorando le risposte alle 
segnalazione dei cittadini 
attraverso gli strumenti informatici 
in essere (Rilfedeur) 

x x x 

Rinforzare il servizio svolto presso i 
plessi scolastici negli orari di 
entrata ed uscita come pure il 
servizio di educazione stradale 
svolto nelle varie classi in 
collaborazione con i docenti per 
promuovere il rispetto delle regole 
nonché l’educazione alla legalità e 
responsabilità. 

x x x 

    
    

 
 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
05.1.1 Attivazione procedure per il 

ripristino del numero degli operatori 
del servizio di Polizia Municipale 

x   

05.0.2 Incremento delle pattuglie stradali 
e dei controlli in generale anche 
con l’ausilio di nuove procedure 
informatiche 

x x x 

     
 

 

Finalità da conseguire 
 

Rafforzare gli interventi riguardanti la sicurezza stradale migliorando le condizioni infrastrutturali e di controllo 
sia delle dipendenze patologiche (alcool e droghe) che dei comportamenti di guida nonché della regolarità dei 
veicoli, documenti di circolazione e dei conducenti: (validità patente di guida, revisione del veicolo, copertura 
assicurativa, presenza di fermi amministrativi. 

Motivazione delle scelte 
 

Contenimento degli infortuni stradali e della sicurezza della circolazione in generale 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Operatori del servizio di Polizia Municipale 
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Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 1 Polizia Locale e amministrativa 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 

 
 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 

 
5.1.Potenziare il presidio del 

territorio – Convenzione 
Unione Terre di Castelli 

Attivazione e monitoraggio – 
Accordo di polizia amministrativa 
locale 

x x x 

Presidiare le attività previste in 
convenzione e coinvolgere tutto il 
personale in organico 

x x x 

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
5.1 Predisporre report settimanali dei 

turni e degli accadimenti 
x x x 

 Segnalazione e monitoraggio degli 
interventi serali/notturni 

x x x 

 

Finalità da conseguire 
 

Dare organicità alle politiche di sicurezza urbana e stradale attraverso il coordinamento dei servizi di polizia 
urbana attraverso Convenzione con Unione Terre di Castelli per ampliare il servizio anche alla fascia serale 

Motivazione delle scelte 
 

Contenimento dei fenomeni di illegalità e prevenzione dei reati 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
 

Operatori del servizio Polizia Municipale con ausilio di mezzi ed apparecchiature in dotazione ed in convenzione 
UTDC 
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Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 1 Polizia Locale e amministrativa 
Responsabilità politica  Sindaco Caroli Germano 

 
 

 
 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
 
5.2. Promuovere la convenzione 

con il Corpo Unico dell’Unione 
Terre di Castelli per il 
miglioramento del servizio di 
Polizia locale 

Sperimentare e consolidare una 
forma di fattiva collaborazione con 
il Corpo Unico UTDC per lo 
svolgimento di servizi di Polizia 
Locale volti ad una maggiore 
presenza sul territorio ampliando in 
particolare il servizio anche alla 
fascia serale. 

x x x 

    
 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
5.2 Predisporre un calendario di 

turnazione per rendere operativo il 
servizio svolto in convenzione con 
UTDC 

x x x 

     
 
 

Finalità da conseguire 
 

Dare organicità alle politiche di sicurezza urbana e stradale attraverso il coordinamento dei servizi di polizia 
urbana sul territorio allargando il servizio anche alla fascia serale 

Motivazione delle scelte 
 

Contenimento dei fenomeni di illegalità e prevenzione dei reati 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
 

Operatori del servizio Polizia Municipale con ausilio di mezzi ed apparecchiature in dotazione ed in convenzione 
UTDC 
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Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 
Programma 1 Polizia Locale e amministrativa 
Responsabilità politica  Sindaco 

 
 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo 2018 2019 2020 
 
 
 
 

 
5.3. Aumentare 

territorio 

 
 
 
 

 
la 

 
 
 
 

 
sicurezza 

 
 
 
 

 
nel 

Consolidare la collaborazione con 
le altre forze di polizia e con le 
associazioni di volontariato per un 
controllo del territorio e 
prevenzione di fenomeni criminosi 
e vandalici 

x x x 

    
    
    
    
    
    
    

 
 

Obiettivo operativo Indicatore 2018 2019 2020 
5.3 Studiare e rendere operative 

turnazioni giornaliere che coprano 
sia la fascia diurna, che serale e 
diurna festiva 

x x x 

 

 

Finalità da conseguire 
 

Contrastare e prevenire fenomeni di illegalità aumentando il senso di sicurezza urbana con particolare riguardo 
alle fasce deboli 

Motivazione delle scelte 
 

Aumento del comune senso di insicurezza causato dall’incremento dei fenomeni di criminalità ed illegalità 

Risorse umane e strumentali da utilizzare 
Operatori del servizio di Polizia Municipale 


