obiettivi_ridotto

AZIONI PRESENTI NELLE LINEE
DI MANDATO APPROVATE
CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 21 DEL
23.07.2014

Descrizione obiettivo strategico

comunicazione continua con la popolazione con ogni
mezzo di divulgazione, cercando di non impegnare
risorse economiche dirette

Obiettivo operativo 2015

Obiettivo
operativo
2016

potenziament
o sms allert e
Potenziare pagina
convenzione
facebook e ricerca di
con scuole,
nuovi mezzi di
protezione
comunicazione: sms allert
civile, altri
enti

Obiettivo
operativo
2017

ampliare le
interazioni
con scambio
di
informazioni
amministrazio
ne – cittadino

Consultazione diretta della popolazione su questioni di Consultazione settimana
fondamentale e generale importanza per la comunità corta nella scuola primaria

AZIONE 1: IL COMUNE E LA
COMUNITA’ - SERVIZI ALLA
PERSONA ED AL CITTADINO
Accrescere la tempestività delle risposte

Trascrizione dati di Stato
civile estero ed adozioni;
allineamento banca dati
anagrafica collegata agli
adempimenti ANPR

Allineamento dati catastali
ai fini del pagamento
Offerta di maggiori servizi al cittadino anche a seguito di dell'Imu terreni agricoli
previsioni normative
Avvio
separazione/divorzio in
Comune

1.1 L’ISTRUZIONE

coinvolgere le scuole (corpo docenti e alunni) in progetti
e laboratori a tematica sociale e ambientale da
svilupparsi con il supporto dell’Amministrazione;

Istituzionalizzazione del
laboratorio del ri-uso e
ri-ciclo

Ampliamento Presentazione
dell'offerta
progetti
formativa
europei in
orientata
materia
all'ambiente
ambientale

finanziare la spesa per l’edilizia scolastica con fondi stataliregionali in modo da gravare sul bilancio comunale solo in
parte;

Preparazione di progetti
che portano ad aumentare
il risparmio delle spese
(energia, gas, acqua)

Gestione del Gestione del
progetto,
progetto,
eventuale
eventuale
ricerca di
ricerca di
finanziamenti finanziamenti

Responsabile
Risorse
del
Risorse Umane
servizio/obietti
coinvolte
Finanziarie
vo

Pezzelato

Vedi capitoli
Peg

numero di utenti
raggiunti

2

Area
amministrativa

Pezzelato

Vedi capitoli
Peg

numero di
questionari
riconsegnati sul
totale

3

Area
amministrativa

De Marchi

Vedi capitoli
Peg

annullamento
dell'arretrato

3

area finanziaria

De Frenza

Vedi capitoli
Peg

allineamento
completato

4

Area
amministrativa

De Marchi

Vedi capitoli
Peg

avvio della
procedura

5

Area tecnica

Montagna,
Marchioro

Vedi capitoli
Peg

numero di attività
eseguite, numero
di partecipanti

5

numero di progetti
Vedi capitoli
presentati,
Peg
quantificazione del
risparmio

5

segretario
comunale

Area tecnica

Mondin

Agevolazioni
ampliare i servizi nella Scuola, che possano avvicinarsi a
Gestione settimana corta: per gli alunni
quelli forniti da altre realtà contermini e che aiutino le
appalto mensa, trasporto
che si
Potenziament
Assistente
Vedi capitoli
famiglie dei genitori che lavorano, al fine di evitare
Area
e gestione sorveglianza.
iscrivono
o offerta
sociale/Pellizzar
un’emigrazione scolastica che, in futuro, potrebbe
amministrativa
Peg
Potenziamento del
(borsa di
formativa
o
minare la nostra stessa autonomia ed esistenza di
doposcuola
studio
“sezione staccata e plesso”;
comunale)

1.2 L'ASSISTENZA

Rafforzare il sistema dell'assistenza sociale

Accordo con il comune di
Malo per l'utilizzo del loro
mezzo per garantire un
servizio di trasporto per
persone anziane e non

Area
amministrativa
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Indicatori

Peso
obiettivo/in
dicatori

Assistente
sociale

Vedi capitoli
Peg

affidamento
incarichi e
gradimento degli
utenti

5

organizzazione del
servizio, numero
di utenti che lo
hanno utilizzato

4

Target

Grado di
Valore
Raggiungimento
Consuntivo Obiettivo (valore
Indicatori compreso tra 0 e
100%)
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creare e potenziare le strutture, le manifestazioni e le
iniziative che valorizzano la cultura popolare locale e
quelle che permettono una maggiore apertura verso
l’esterno e verso il nuovo

Collaborazion
e tra le parti
Collaborazione tra le parti sociali della
sociali della comunità, in comunità, in
particolare commercianti particolare
ed associazioni
commercianti
ed
associazioni

Collaborazion
e tra le parti
sociali della
comunità, in
Area
particolare amministrativa
commercianti
ed
associazioni

Paron

Vedi capitoli reti che si riescono
Peg
a far collaborare

istituire uno o più premi o bandi a tematica specifica
(paesaggistica, musicale, letteraria, teatrale...);

Istituire un
periodo fisso
Definire i premi da
ed una
riconoscere ed
commissione
organizzare un evento (6
per la scelta
giugno 2015)
dei soggetti
da premiare

Area
amministrativa

Paron

Vedi capitoli
Peg

realizzazione
evento e nomina
commissione

4

De Frenza

Vedi capitoli
Peg

nomina
componenti e
primi incontri

4

De Frenza

Vedi capitoli
Peg

firma della
convenzione

4

Vedi capitoli
Peg

affidamento
incarico a seguito
dei preventivi

5

Vedi capitoli
Peg

approvazione in
consiglio
comunale

5

Area tecnica

Marchioro/Pelliz Vedi capitoli
zaro
Peg

relazione degli
interventi
necessari

4

Area tecnica

Vedi capitoli
Peg

approvazione della
variante in
consiglio
comunale

3

1.3 LA CULTURA

efficentare le dotazioni di impianti ed attrezzature
sportive, che fanno crescere e mantenere la persona nel
suo equilibrio psico-fisico, sia per le attività istituzionali
scolastiche sia per altre esigenze esterne
1.4 LO SPORT

creazione e gestione dei
comitati sportivi

Elaborazione Elaborazione
di un crono
di un crono
area finanziaria
programma programma di
di interventi
interventi

Analisi della
Definire la convenzione
Analisi della possibilità di
prevedere nuove forme di gestione degli stabili sportivi
con la società sportiva
convenzione gestire altri
in modo che essi gravino meno dal punto di vista
“ASD Shootfighters” per la
area finanziaria
dopo il primo impianti con
economico sul bilancio comunale.
gestione della palestra di
anno
la stessa
Priabona
modalità
Affidamento
incarico
Richiesta preventivi per
Realizzare il nuovo Piano di Assetto del Territorio
Area tecnica
anche per il
affidamento incarico
piano degli
interventi
Politiche per l'agricoltura: salvaguardare le zone agricole,
incentivare la produzione di prodotti tipici e l’agricoltura
di tipo biologico e specialistico, incentivare e
promuovere interventi che mirino al recupero di buona
parte del territorio incolto, creazione di orti comunali,
individuazione di prodotti De. Co (denominazione
comunale), incentivare, con l'aiuto delle aziende agricole
locali e potenzialmente anche con chi intende
reinventare o affiancare alla propria economia, quella Avvio delle pratiche per la
della coltivazione ed allevamento, di prodotti
denominazione “De.Co” .
caratteristici, che potranno essere collocati studiando un
sistema collettivo di rivendita con adeguata promozione,
anche da immobili comunali, agevolando sede e
valorizzazione. Tali attività potrebbero essere sviluppate
in un più largo progetto di recupero territoriale, con
impiego di quei terreni incolti che sono fonte di danni
alla proprietà comunale ed alla nostra immagine ed
ordine del territorio.

Interventi sulla viabilità e infrastrutture mancanti:
individuare le infrastrutture che permettano un razionale
sviluppo e godimento del territorio nel prossimo futuro.

sviluppare un valido Progetto per la ex cava località “ScarsiVanzi”, che miri alla valorizzazione e ripristino del sito. Un
esempio potrebbe essere quello di realizzare di un parco
ecologico a tema.

Analisi dei
terreni non
coltivati

Creazione orti
Area
comunali
amministrativa

Ricerca dei
finanziamenti

Realizzazione
degli
interventi

Adozione di una variante Valutazione
al Prg che individui l'area del possibile
come parco naturale
acquisto

Elaborazione di
un progetto e
ricerca
finanziamenti

Analisi dei possibili
interventi

AZIONE 2: LA SALVAGUARDIA
DEL TERRITORIO, LA SUA
VALORIZZAZIONE E LO
SVILUPPO
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Pezzelato

Mondin

4
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Sicurezza: attivare tutte le iniziative possibili per garantire la
sicurezza ed adeguati indici di salvaguardia ambientale
(inquinamento, rumore), garantire maggiore sicurezza sulla
Priabonese (Calcara – Proiabona – Ronare) e in via Milano,
AZIONE 2: LA SALVAGUARDIA specialmente nel tratto antistante il parco giochi e la palestra,
DEL TERRITORIO, LA SUA
dove si è riversato, a seguito della creazione del senso unico
su parte di Via Europa, un maggiore traffico veicolare, anche
VALORIZZAZIONE E LO
Nuovi interventi in
pesante, che risulta essere fonte di continuo pericolo;
SVILUPPO
garantire la sicurezza degli alunni nelle aree prospicienti le
accordo con la Provincia: Continuazion
Preparazione
scuole e dei bambini negli spazi a loro dedicati; apportare i
viabilità sicura e
e dei nuovi
di progetti
debiti interventi e migliorie utili ad assicurare la complanarità e posizionamento di Velo
interventi
sicurezza della piastra polivalente del capoluogo e del campo
Ok
da tennis, con eliminazione dei dislivelli esistenti, per
consentire di praticare gli sport e con possibilità di utilizzo
plurimo in caso di manifestazioni pubbliche; riqualificare la
palestra, con miglioramento estetico e nuova
impermeabilizzazione (oggi indispensabile), operando anche
un ampliamento laterale per la creazione di gradinata centrale
e ricavo spazi a magazzino.
risolvere nodi viari: sbocchi sulla nuova viabilità prevista
nel vecchio PRG ed ipotizzata, cercando di risolvere il
nodo delle vie “Godeghe-Maistri”; sistemare i sentieri
turistici e creare apposite aree attrezzate;
Sicurezza ambientale: monitorare e mappare dei punti a
maggior rischio di frana e studio di un progetto di ripristino
attraverso l'utilizzo di sovvenzioni regionali.
Riduzione delle spese: analizzare, per quanto riguarda
l’illuminazione pubblica, l'attuale sistema di funzionamento e
spese di gestione; ridurre i consumi energetici degli stabili
comunali.

Area tecnica

Mondin

Vedi capitoli
Peg

posizionamento
dei velo ok e
monitoraggio

5

Sistemazione
Sistemazione dei sentieri e
dei sentieri
regolazione
degli stessi

Area tecnica

Mondin

Vedi capitoli
Peg

sistemazione
dell'area

2

Elaborazione
Creazione di
Mappatura delle aree più
di
partenariati
a rischio
progettualità
con privati
di intervento

Area tecnica

Marchioro

Vedi capitoli
Peg

Consegna della
mappatura

4

Sistemazione area
“Godeghe – Maistri”

Ricerca di finanziamenti:
partecipazione bando.

migliorare il servizio di raccolta differenziata secco/umido,
sensibilizzazione presso la popolazione , maggiori controlli
mirati con debite sanzioni per i trasgressori; applicare una
gestione mirata alla “Strategia Rifiuti Zero”: revisione
dell'attuale piano di gestione dei rifiuti, implementazione di una Approvazione e gestione
strategia che contribuisca a creare una maggiore coscienza
del nuovo sistema di
civica e che possa garantire l'ottimizzazione della raccolta dei
raccolta, gestione dei
rifiuti sia dal punto di vista economico che logistico; verificare
controlli.
la copertura di tutto il territorio comunale di “isole ecologiche”
ove conferire i rifiuti non rientranti nel servizio normale di
raccolta e smaltimento

garantire il finanziamento della spesa mediante
razionalizzazione sia delle entrate che dei servizi;

Passaggio al sistema
armonizzato di bilancio
comunale

Ricerca di
Ricerca di
finanziamenti finanziamenti
area finanziaria
e area tecnica
partecipazion partecipazion
e bando.
e bando.

Verifica del
nuovo
sistema

Implementazi
one per
permettere la
riduzione
delle tariffe

Area tecnica

Razionalizzazi
Passaggio al
one delle
sistema
spese: ricerca
armonizzato
area finanziaria
di alternative
di bilancio
alla gestione
comunale
dell'avanzo

Vedi capitoli numero di bandi a
Peg
cui si è partecipato

Montagna

Vedi capitoli
Peg

approvazione del
nuovo sistema di
raccolta
differenziata

5

Vedi capitoli
Peg

predisposizione
della delibera di
riaccertamento
straordinario dei
residui e degli
allegati al bilancio
e al rendiconto

5

Vedi capitoli
Peg

approvazione
delibera e
partecipazione al
gruppo di lavoro

5

AZIONE 3: L'AZIONE
AMMINISTRATIVA
Gestione del primo anno
Gestione
della convenzione con
della
Studiare e implementare un piano di sicurezza per i cittadini di
Malo per la funzione
Monte di Malo: coinvolgere più efficacemente la polizia locale,
convenzione
polizia locale, far partire i
analizzare i costi e valutare indirizzi per altre opportunità
con Malo per
lavori di pubblica utilità in
territoriali contermini.
la funzione
convenzione con il
polizia locale
Tribunale di Vicenza

segretario
comunale
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