
OBIETTIVO STRATEGICO

Ascoltare le esigenze degli alunni e delle famiglie con riguardo anche alle fragilità,
migliorando la qualità  e la quantità, se necessario, dei servizi educativi

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Vicinanza alla persona
 

Conciliare i tempi di vita delle famiglie con le tempistiche scolastiche. Mantenere le convenzioni in essere con tutte le scuole 
e attivarne di nuove in base alle esigenze e alle richieste. Ampliare, se necessario, l'offerta dei servizi educativi, in termini 
quantitativi e/o qualitativi 

Motivazioni:

Intendiamo porre attenzione alla qualità complessiva dei servizi di fruizione scolastica, con particolare riguardo alla possibilità
di accedere anche alle iniziative educative e formative, complementari alla attività e ai programmi di apprendimento
istituzionali.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0401/0132
Ascolto dei fabbisogni del personale 
educativo e rapporti interattivi tra differenti 
realtà scolastiche

0401 - Istruzione 
prescolastica GIUNTA - GIUNTA

Dal 2021
al 2023

0402/0131
Attivazione e ampliamento dei servizi 
extrascolastici

0402 - Altri ordini di 
istruzione non universitaria GIUNTA - GIUNTA

Dal 2021
al 2023

 

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Assicurare la maggiore copertura possibile delle esigenze di accesso agli asili nido
da parte delle famiglie, anche con riguardo alla gestione famigliare

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Vicinanza alla persona
 

Assicurare la maggiore copertura possibile delle esigenze di accesso agli asili nido da parte delle famiglie, determinando 
orari relativamente flessibili e supportando i genitori nella ricerca del rapporto più equilibrato possibile tra tempo di lavoro e 
tempo dedicato alla crescita dei figli

Motivazioni:

Mantenere l'offerta educativa sulla base delle esigenze familiari e sociali, supportando le competenze genitoriali

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

1201/0133
Garantire l’attuale livello di offerta relativa ai 
servizi educativi della fascia 0-3 anni

1201 - Interventi per 
l'infanzia e i minori e per 
asili nido

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Cogliere le occasioni che permettano di far convogliare risorse economiche sul
territorio attraverso l'utilizzo dei bandi disponibili

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Cittadini e Amministrazione
 

Cercare di cogliere tutte le occasioni che permettano di far convogliare risorse economiche sul territorio individuando i bandi 
locali/regionali ed europei di interesse; i bandi europei e la collaborazione con altri soggetti nei progetti che verranno 
individuati dovrà essere inteso come elemento di crescita, non solo economico, che attraverso il confronto con altre realtà 
anche europee, ci permetta di qualificare e crescere come municipalità e come cittadini. Coinvolge l’Unione dei Comuni su 
questo aspetto è particolarmente interessante per le opportunità che vengono offerte a queste forme di aggregazione

Motivazioni:

Convogliare le risorse messe a disposizioni dagli enti regionali/istituzionali ed europei ci permetterà di disporre di fonti 
finanziarie alternative a quelle tradizionali, avviare progetti di ampio respiro, entrare in contatto con altre realtà locali in Emilia 
Romagna per acquisire conoscenze sulla gestione dei finanziamenti e realizzare progetti che difficilmente potremmo 
perseguire come Ente singolo. Realizzare questo percorso in Unione è motivo di crescita nell’esperienza ci partecipazione e 
opportunità di accedere a bandi più complessi che ci sarebbero preclusi come singolo Comune

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

1901/0128 Promozione e sviluppo Ufficio Bandi
1901 - Relazioni 
internazionali e 
Cooperazione allo 
sviluppo

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Cittadini e Amministrazione
 

Il Comune deve essere efficiente e garantire più qualità nell’erogazione dei servizi ai propri cittadini: è un dovere dell’Ente 
predisporre adeguati spazi per l’accoglienza del pubblico e migliorare le procedure di front-office e backoffice, per accelerare 
risposte e ottimizzare i servizi alla cittadinanza.

Motivazioni:

La zona degli uffici demografici è attualmente dislocata al primo piano degli uffici comunali e presenta spazi ristretti per il 
pubblico in attesa; in alcuni giorni si formano lunghe file e i cittadini devono attende in situazione di disagio: si vuole quindi 
studiare una nuova dislocazione degli uffici per favorire la fruizione da parte del pubblico, spostando in zone più accessibili gli
uffici di maggior utilizzo come l’anagrafe

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0107/0114 Riorganizzazione  dei Servizi Demografici
0107 - Elezioni e 
consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Gestire le iniziative ambientali in modo coerente, dando prova di affidabilità,
credibilità, fornendo carattere di continuità alla analisi e al miglioramento continuo

GIUNTA - GIUNTA

Responsabile: 

Indirizzo Strategico: Ambiente e territorio
 

Gestire le iniziative ambientali in modo coerente, dando prova di affidabilità, credibilità, fornendo carattere di continuità alla 
analisi e al miglioramento continuo. Ricercare soluzioni innovative in linea con le criticità e gli standard internazionali, 
promuovendo la partecipazione e l’ascolto delle esigenze dei cittadini, delle nuove generazioni.  Monitorare i livelli di 
inquinamento e delle fonti, impostando azioni di contenimento dello stesso, anche con riguardo alla viabilità, al traffico e al 
trasporto

Motivazioni:

Il miglioramento della qualità ambientale richiede un cambiamento culturale che trasformi e reinterpreti il rapporto tra uomo e 
natura, rendendo il rapporto con l'ambiente parte integrante e non separata della vita della comunità, contribuendo a 
migliorare non solo la qualità della salute ma anche a valorizzare la qualità della vita sociale e lavorativa.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0902/0116
Promozione dell'impegno e dei programmi 
ambientali

0902 - Tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Impostare i rapporti tra Amministrazione e Cittadini alla condivisione e alla
collaborazione, affinché questi ultimi abbiano un ruolo attivo e partecipino a tutti

gli effetti alla risoluzione delle problematiche di loro interesse

GIUNTA - GIUNTA

Responsabile: 

Indirizzo Strategico: Cittadini e Amministrazione
 

L’amministrazione deve essere al servizio del cittadino e dovranno essere attuate politiche di “amministrazione condivisa” 
indicando con questa definizione il sistema secondo il quale tra amministrazione e cittadini dovrebbe esistere un rapporto di 
assoluta collaborazione affinché tutto proceda per il meglio, affinché questi ultimi abbiano un ruolo attivo e partecipino a tutti 
gli effetti alla risoluzione delle problematiche di loro interesse

Motivazioni:

I regolamenti dei tributi devono essere rivisti sia per attuare le visioni di vicinanza che l’amministrazione vuole perseguire 
verso i cittadini, sia per recepire le misure generali che sono nel frattempo emerse dai decreti emanati dal governo. Una 
revisione costante dei regolamenti e un presidio delle procedure in materia di tributi garantisce inoltre il mantenimento della 
compliance normativa e la ragionevole certezza che i procedimenti amministrativi siano corretti: i tributi sono la fonte primaria
del finanziamento dell’Ente ed è necessario quindi che ogni cittadino, in modo equo, contribuisca per la proprio parte. 

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0104/1013
Compliance dei contribuenti e contrasto 
all'evasione

0104 - Gestione delle 
entrate tributarie e servizi 
fiscali

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Incentivare la collaborazione con i commercianti locali per dar vita ad eventi che
rivitalizzino il centro

GIUNTA - GIUNTA

Responsabile: 

Indirizzo Strategico: Commercio e sport
 

Incentivare la collaborazione con i commercianti locali per dar vita ad eventi che rivitalizzino il centro, in un’ottica di cura 
dell’ambiente, promozione del turismo, rivitalizzazione degli spazi urbani, con conseguente crescita economica

Motivazioni:

Collaborare con i commercianti per dare vita a una serie di eventi distribuiti nel corso dell'anno che possano attrarre visitatori 
verso il centro.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

1402/0126
Programmazione delle attività in 
collaborazione con i commercianti - Consulta
dei Commercianti

1402 - Commercio - reti 
distributive - tutela dei 
consumatori

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Migliorare l'accesso alle scuole, ottimizzando le risorse disponibili e migliorando
l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa

GIUNTA - GIUNTA

Responsabile: 

Indirizzo Strategico: Vicinanza alla persona
 

Migliorare l'accesso alle scuole, ottimizzando le risorse disponibili e migliorando l'efficienza e l'efficacia della gestione 
amministrativa, aumentando i servizi ausiliari coprendo e/o agevolando anche le frazioni

Motivazioni:

Favorire l'accesso agevole alle scuole in condizioni di sicurezza ed efficienza per garantire
il diritto allo studio. Controllare i servizi ausiliari, come quello dei trasporti o del prescuola, e rilevare eventuali
necessità di agevolazione della mobilità familiare in situazioni in cui gli orari di formazione e di lavoro richiedano
adattamenti anche gravosi.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0406/0112 Efficienza del trasporto scolastico
0406 - Servizi ausiliari 
all'istruzione GIUNTA - GIUNTA

Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Migliorare la percezione del ruolo del "rifiuto": da scarto a materiale trasformato.
Una concezione a supporto di attività di miglioramento continuo delle percentuali
di riciclaggio, riutilizzo e diminuzione nella produzione di rifiuti non recuperabili.

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Ambiente e territorio
 

Migliorare la percezione del ruolo del “rifiuto”: da scarto a materiale trasformato. Una concezione a supporto di attività di 
miglioramento continuo delle percentuali di riciclaggio, riutilizzo e diminuzione nella produzione di rifiuti non recuperabili e una
diminuzione nell’utilizzo di prodotti collegati. Ottimizzare il rapporto tra rispetto del territorio e esigenze dei cittadini nell’ambito
della raccolta dei rifiuti urbani

Motivazioni:

La gestione dei rifiuti è l’ambito più concreto dove la politica ambientale locale può misurarsi
per contribuire al miglioramento ambientale complessivo, aumentare e misurare il livello di maturazione e
consapevolezza della popolazione sul tema di sviluppo sostenibile. Inoltre è l’ambito direttamente coinvolto nel
rendere più efficace il rapporto tra qualità dei servizi ambientali e vivibilità del territorio.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0903/1017
Gestione virtuosa dei rifiuti e 
sensibilizzazione al riuso 0903 - Rifiuti GIUNTA - GIUNTA

Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere la divulgazione culturale come valore aggiunto alla vita quotidiana

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Vicinanza alla persona
 

Promuovere la divulgazione culturale come valore aggiunto alla vita quotidiana, coinvolgendo nell’organizzazione di eventi 
culturali e manifestazioni artistiche le associazioni, le istituzioni scolastiche e i giovani, in qualità di protagonisti. Pianificare le 
attività culturali al fine di sostenere un concetto di solidarietà, pari opportunità, inclusione ed educazione, accrescimento del 
proprio pensiero etico e critico, anche  nei confronti delle nuove generazioni

Motivazioni:

La promozione della cultura è elemento fondamentale sia per valorizzare l’immagine e
l’identità di comunità di un territorio che vuole diventare un luogo dove sperimentare modelli sociali ed economici
innovativi, non marginali, sia per rendere efficaci le politiche di miglioramento dell’ambiente e della formazione
scolastica. Garantire la possibilità ai cittadini di partecipare ad eventi e manifestazioni interessanti e significativi.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0502/0116
Promozione culturale e valorizzazione della 
vocazione del territorio

0502 - Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Promuovere la valorizzazione delle aree verdi comunali

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Ambiente e territorio
 

Promuovere una vocazione territoriale associata a percorsi storico naturalistici e alla valorizzazione delle aree verdi comunali 

Motivazioni:

Per migliorare la qualità ambientale e il rapporto con l’ambiente occorre che la vocazione
e l’identità stessa del territorio non siano esclusivamente rivolti e condizionati dallo sviluppo del settore ceramico,
ma siano affiancati da una valorizzazione delle aree collinari, dalle eventuali occasioni di biodiversità che queste
possano rappresentare e da percorsi storico naturalistici. Valorizzazione delle aree verdi pubbliche che costituiscono
il polmone del nostro comune, riqualificando e rivitalizzando i parchi presenti, le aree verdi e boschive..

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0905/0123 Riqualificazione aree verdi
0905 - Aree protette, 
parchi naturali, protezione 
naturalistica e forestazione

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Rafforzare il Bene Comune anche attraverso la valorizzazione dei giovani e dello
sport

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Vicinanza alla persona
 

Incentivare i giovani a partecipare attivamente alla vita della comunità, creando una rete che coinvolga le famiglie, le realtà 
associative, sportive ed educative in un quadro sinergico di interventi volti a creare spazi di ritrovo, a sostenere le esigenze 
dei giovani e a risolvere/prevenire situazioni di difficoltà e disagio.

Motivazioni:

Coinvolgere i giovani nella vita della comunità, in un'ottica di prevenzione di situazioni di
difficoltà e disagio.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0602/0100
Giovani e necessità sociali, formative e 
ricreative

0602 - Giovani GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Riqualificare il patrimonio pubblico immobiliare

GIUNTA - GIUNTA

Responsabile: 

Indirizzo Strategico: Ambiente e territorio
 

Riqualificare il patrimonio pubblico immobiliare, con particolare attenzione anche alle attività necessarie a garantire condizioni
di sicurezza nella fruizione del patrimonio pubblico 

Motivazioni:

Individuare percorsi sia di manutenzione straordinaria che di pianificazione ordinaria del
patrimonio immobiliare in modo da distribuire le risorse necessarie nel tempo e garantire il corretto presidio e
mantenimento delle strutture.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0105/0122
Interventi di adeguamento del Patrimonio 
pubblico comunale

0105 - Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Riqualificare il territorio

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Ambiente e territorio
 

Riqualificare il territorio comunale anche attraverso gli strumenti urbanistici

Motivazioni:

Salvaguardare il patrimonio immobiliare e storico programmando le attività necessarie.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0801/0121
Adozione/approvazione del nuovo Piano 
Urbanistico Generale (PUG)

0801 - Urbanistica e 
assetto del territorio

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Semplificare le procedure amministrative attraverso l'uso delle nuove tecnologie,
incentivando la ricerca di forme innovative e di best practice.

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Cittadini e Amministrazione
 

Semplificare i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadini, nonché le procedure amministrative attraverso l'utilizzo delle 
nuove tecnologie, favorendo il percorso di digitalizzazione. Incentivare la ricerca di forme innovative e di best practice.

Motivazioni:

l’impostazione prevista dal vigente regolamento per l’ordinamento uffici e servizi supporta
una dettagliata disciplina del ciclo della programmazione e del ciclo della performance, e attribuisce grande rilevanza
alle fasi di monitoraggio, controllo e rendicontazione: queste fasi possono risultare ostiche ai non addetti
ai lavori, ma il mantenimento della conformità delle stesse è indispensabile per la continuità operativa dell’Ente.
Diminuire la distanza tra i tecnici e i cittadini ove possibile è auspicabile per migliorare la comunicazione e favori -
re la comprensione dei vincoli e opportunità esistenti. Una comunicazione più efficace ed efficiente con i cittadini
avvicina gli stessi all’amministrazione, rafforzando sia l’informazione utile per essi che il feedback verso gli organi
politici e tecnici, che in questo modo possono recepire più rapidamente i bisogni e le esigenze espresse ed attuare le azioni 
necessarie per soddisfarle. Le procedure digitali del backoffice permettono di avere un front office ra -
pido nelle risposte e preciso, e di realizzare nel tempo accessi digitali alle informazioni in possesso dell’ammini -
strazione.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0102/0109 Digitalizzazione dei processi 0102 - Segreteria generale GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

0103/0120
Efficacia, efficienza e trasparenza delle 
attività contabili-amministrative

0103 - Gestione 
economica, finanziaria, 
programmazione e 
provveditorato

GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

0111/0110
Servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione e accessibilità da parte dei 
cittadini

0111 - Altri servizi generali GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Sport come valore e ruolo delle Associazioni di Volontariato

GIUNTA - GIUNTA

Indirizzo Strategico: Commercio e sport
 

Promuovere lo sport come valore, coinvolgendo le associazioni sportive e i gli istituti scolastici, anche in un’ottica di 
inclusione delle categorie svantaggiate e sostenere le associazioni di volontariato, anche in termini di supporto formativo alla 
luce della riforma del Terzo Settore

Motivazioni:

Incrementare le attività sportive nelle scuole per dare ad ogni bambino la possibilità di
sperimentare quanti più sport possibili. Dialogare con la pluralità delle associazioni sportive. Attivare un percorso
di sensibilizzazione attraverso il quale prevedremo attività sportive riservate ai diversamente abili. Sostenere fattivamente
tutte le associazioni di volontariato e costituire all’interno dell’Amministrazione una cabina di regia che le
supporti e le sollevi da incombenze e obblighi sempre più onerosi facendosene carico.

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0601/0125
Valorizzazione attività sportive e inclusione di
soggetti svantaggiati

0601 - Sport e tempo 
libero GIUNTA - GIUNTA

Dal 2021
al 2023

0601/0127
Confronto e dialogo tra associazioni e 
amministrazione

0601 - Sport e tempo 
libero GIUNTA - GIUNTA

Dal 2021
al 2023

 

 



OBIETTIVO STRATEGICO

Valorizzare il personale attraverso l'individuazione dei fabbisogni formativi e lo
sviluppo delle competenze

 

Indirizzo Strategico: Cittadini e Amministrazione
 

Individuare i fabbisogni formatìvi finalizzati a minimizzare il gap tra requisiti della mansione richieste e competenze disponibili,
anche al fine di valorizzare le competenze necessarie per assicurare la qualità richiesta, l’orientamento verso gli obiettivi di 
risultato e il miglioramento della soddisfazione dei cittadini. 

Motivazioni:

Personale motivato, competente nelle materie di cui si occupa, ben organizzato, orientato alla soddisfazione dell’utente e 
costituisce il motore necessario per la realizzazione della qualità dei servizi

Obiettivi Operativi

Codice Descrizione Programma Unità Validità Responsabile

0110/0129
Riorganizzazione della struttura 
organizzativa e Piano formativo del 
personale

0110 - Risorse umane GIUNTA - GIUNTA
Dal 2021
al 2023

 


