
Cod. OS 29

Da A

2018 2019

2016 2019

2016 2019

Cod. OS 30

Da A

2016 2019

Cod. OS 25

Da A

2016 2019

Obiettivo operativo

Sviluppo dei progetti di sistemazione ambientale in ambito fluviale

Obiettivo operativo

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

Ob. strategico Contenimento consumo suolo

Dematerializzazione dei processi amministrativi, in collaborazione con il S.I.A. (Sistema Informativo Associato)

Mantenere il livello attuale di comunicazione e partecipazione attraverso il sito web e i social network, realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini 

(responsabilizzazione e partecipazione)

Ob. strategico Assicurare equilibrio trasparenza alla gestione finanziaria delle risorse, Progressività, Equità e Contenimento pressione fiscale - 1

Ob. strategico Accrescere e semplificare l'accessibilità da parte dei cittadini attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi amministrativi e dei servizi erogati 1

Obiettivo operativo

Assicurare gli adempimenti normativi in materia elettorale e demografica



Cod. OS 45

Da A

2016 2019

2016 2019

2016 2019

2016 2019

2016 2019

Cod. OS 43

Da A

2016 2019

Cod. OS 41

Ob. strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 1

Ob. strategico
Creare una condizione di benessere sociale, grazie alla collaborazione dell'associazionismo e dei cittadini attivi, "per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà" (art. 118 Costituzione)

Obiettivo operativo

Regolamentare l'associazionismo e i rapporti tra le associazioni e/o i cittadini e l'Amministrazioni comunale con interventi di promozione e sensibilizzazione

Promuovere e realizzare iniziative nell'ottica dello sport per tutti

Sostenere e dare visibilità alle attività e alle iniziative promosse dalla associazioni sportive sul territorio

Valorizzazione promozione e gestione degli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale

Obiettivo operativo

Programmare e promuovere attività, manifestazioni ed eventi sul territorio comunale in collaborazione con gli attori che operano sul territorio

Programmare le attività di natura sportiva al fine di garantire la massima fruibilità del calendario annuale

Ob. strategico Coordinare e condividere gli obiettivi i progetti e le scelte dell'A.C. finalizzati alla creazione di una comunità più coesa e consapevole



Da A

2016 2019

2016 2019

Cod. OS 42

Da A

2016 2019

2016 2019

Cod. OS 38

Da A

2019 2019

2016 2019

Cod. OS 50

Ob. strategico Garantire qualità delle infrastrutture in ambito di: sicurezza (veicolare, pedonale e ciclabile), decoro e sostenibilità ambientale

Obiettivo operativo

Introdurre strumenti incentivanti e regolamentari per arricchire e diversificare il patrimonio abitativo

Riqualificare patrimonio Edilizia Residenziale Pubblica

Introdurre nuove modalità di accesso ai servizi di trasporto e refezione per servizi 3-14 anni

Ridurre le lista d attesa servizi 3-6 anni e  mantenere il livello attuale delle tariffe

Ob. strategico Garantire il diritto fondamentale dell'abitazione a tutti i cittadini, nonostante la crisi economica 1

Sostenere la genitorialità e il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei servizi 0-3 anni

Ob. strategico Efficientare i servizi per rispondere alle esigenze delle famiglie 2

Obiettivo operativo

Obiettivo operativo

Ridurre le lista d attesa servizi 0-3 anni e mantenere il livello attuale delle tariffe



Da A

2016 2019

Cod. OS 37

Da A

2017 2019

2017 2019

Cod. OS 49

Da A

2017 2019

Cod. OS 26

Da A

Ob. strategico Salvaguardia risorse ambientali 1

Obiettivo operativo

Sviluppo Piani Operativi Comunali POC (ai sensi della L.R. 20/2000 smi)

Ob. strategico Predisporre strumenti e strutture per la promozione di soluzioni alternative all'uso di autoveicoli

Obiettivo operativo

Realizzazione piste ciclopedonali

Ob. strategico Incentivare il sistema economico di trasformazione e tutela del territorio

Obiettivo operativo

Revisione della “Pianta organica delle sedi farmaceutiche comunali” con proposta d’istituzione nuova farmacia pubblica

Obiettivo operativo

Migliorare la sicurezza stradale



2016 2019

2016 2019

Cod. OS 27

Da A

2016 2019

Cod. OS 44

Da A

2016 2019

2016 2019

Cod. OS 34

Da AObiettivo operativo

Assicurare la  presenze di un numero sufficiente di loculi per tumulazioni e aree per le sepolture in campi di inumazione

Assicurare un soddisfacente standard qualitativo delle attività di manutenzione

Ob. strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il suo recupero funzionale

Realizzare interventi di sostituzione e riqualificazione di apparecchiature illuminanti pubbliche

Ob. strategico Valorizzare il patrimonio edilizio esistente tramite il  recupero e manutenzione funzionale

Obiettivo operativo

Riduzione inquinamento da amianto

Ob. strategico Salvaguardia risorse ambientali 2

Obiettivo operativo

Aumentare raccolta differenziata e attivare modalità virtuose di gestione dei rifiuti



2016 2019Assicurare una corretta, efficace e tempestiva programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche


