
ORIGINALE

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 320 del 10/12/2021

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2021/2023.

L'anno 2021 il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 15:00, nella Fattoria Arcivescovile, con 
invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA

DONATI DANIELE si

CAPRAI MONTAGNANI LICIA si

BRACCI GIOVANNI si

BROGI VINCENZO si

FRANCESCHINI BENIAMINO si

PRINETTI ALICE si

RIBECHINI ILARIA 
ALESSANDRA

si

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste Il Vicesegretario: Dott. Roberto Guazzelli.

Alle ore 15:00 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità 
di Il Sindaco, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:

Si fa presente che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma GoTo Meeting.



OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2021/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali;

Visto il d.lgs. 118/2011 e relativi allegati e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 126/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento agli artt. 5 e 10, e sue successive modifiche ed 
integrazioni, con particolare riferimento al d.lgs. 74/2017 di modifica ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 56 del 31/07/2018 e 
integrato con deliberazione consiliare n. 5/2020;

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 191 del 22/12/2020 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2021-2023,
- con delibera di Consiglio Comunale n.40 del del 16/03/2021 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e ss.mm.ii;  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16/03/2021 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021/2023 e ss.mm.ii; 
-  con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 18/03/2021  è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023, afferente l’allocazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili dei 
servizi  e che con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 1/6/2021 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2021-2023 obiettivi gestionali e modifica assegnazione delle risorse umane e 
finanziarie; oggetto di successive modifiche ed integrazioni;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano della 
Performance 2021/2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 286 del 16/11/2021 sono state approvate modifiche al Piano 
delle Performance 2021/2023; 

Visto altresì il comma 3 bis dell’art. 169 del Tuel che dispone che il Piano Esecutivo di Gestione sia 
deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione;

Preso atto che, ai sensi art. 169, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 l’organo esecutivo, sulla 
base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, definisce il Piano Esecutivo di 
Gestione, determinando gli obiettivi e affidando le dotazioni necessarie – finanziarie, umane e 
strumentali – ai Responsabili dei servizi (settori per la nostra realtà), demandando agli stessi il 
compito del loro raggiungimento;

Preso atto che a seguito della riforma sui controlli interni di cui al DL 174/2012 convertito con 
Legge 213/2012, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, a partire 
dall’anno 2013 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato 
degli Obiettivi di cui all'articolo 108 comma 1 del Tuel e il Piano della Performance previsto 
dall'articolo 10 del D. Lgs. 150/2009 (comma 3 bis art 169 del Dlgs 267/2000 come modificato dal 
DL 174/2012); 

Considerato inoltre che la definizione e l’assegnazione degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo 
di Gestione/Piano Performance, avviene in armonia con quanto definito dall’amministrazione nei 
propri documenti di pianificazione strategica, ovvero nelle linee strategiche di mandato del Sindaco 
e nel Documento Unico di Programmazione;



Dato atto che i responsabili dei servizi sono stati nominati con decreti sindacali agli atti;

Vista la delibera di G.C n. 286 del 16/11/2021 con la quale vengono approvate le modifiche al 
Piano della Performance 2021-2023 anche relativamente agli obiettivi, come da allegato 1 alla 
citata delibera; 

Preso atto che tali modifiche impattano anche nella definizione degli obiettivi del Piano Esecutivo 
di Gestione ad essi correlati;

Dato atto della proposta di modifica degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 così 
come rappresentato nei contenuti evidenziati rappresentati nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

Preso atto che gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione di cui alla presente deliberazione, sono 
stati elaborati dai dirigenti dell’ente secondo gli indirizzi della Giunta Comunale e degli Assessori di 
riferimento;

Ritenuto di dover approvare la proposta di modifica del P.E.G. (Allegato A– parte integrante e 
sostanziale della presente);

Visti i vigenti Regolamenti comunali in materia di controlli interni, di contabilità e di organizzazione;

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, dal Dirigente del Settore 
Risorse e Controllo  in merito alla regolarità tecnica e  contabile della presente deliberazione;

Dato atto della necessità di prevedere all’immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell’art. 
134 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000 in considerazione della necessità di adeguare 
celermente i contenuti del PEG al Piano delle Performance;

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

di approvare le modifiche agli obiettivi del P.E.G. 2021-2023, così come rappresentato nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che per gli obiettivi non 
contenuti nell’allegato rimangono confermati quelli approvati con propria  deliberazione n. 
135/2021;

di dare atto che gli obiettivi riguardanti il Piano della Performance 2020-2022 non subiscono 
variazioni rispetto a quanto precedentemente approvato con propria deliberazione n.286/2021;

di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti e al Segretario Generale anche in qualità 
quest’ultimo di Presidente del Nucleo Indipendente di Valutazione;

di incaricare i Dirigenti ed il Segretario Generale di informare i dipendenti assegnati alle proprie 
strutture;
di provvedere a cura della U.O. Finanze e Beni Mobili alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 
33/2013.



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione 
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Donati Daniele

Il Vicesegretario
   Dott. Roberto Guazzelli 
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA

U.O. Servizi alle Imprese e Promozione Turistica - Resp. Roberta Lorenzi

ASSE PROGETTO STRATEGICO PROGETTO OPERATIVO OBIETTIVO

LAVORO Commercio - Turismo

CENTRO DI COSTO 1 - TURISMO; 2 - COMMERCIO; 3 - FIERE E MERCATI

4 PROGETTARE E IMPLEMENTARE MISURE E AZIONI VOLTE A SOSTENERE ATTIVITA’ COMMERCIALI E TURISTICHE

RISULTATI ATTESI
1. Sostenere il sistema commerciale e produttivo locale, colpito dalla crisi determinata dall’emergenza sanitaria
2. Sostenere la promozione turistica del territorio anche attraverso piattafome digitali e della comunicazione

ELEMENTI ESSENZIALI
1. Supporto al contributo buoni spesa per raccogliere le adesioni da parte delle strutture commerciali
2. Erogazione di contributi alle imprese del territorio colpite dall’emergenza sanitaria
3. Implementazione delle azioni definite in coordinamento con l’Ambito Turistico Costa degli Etruschi
4. Progettazione, affidamento e monitoraggio del servizio di informazione e accoglienza turistico 

ANNUALITA' COINVOLTE 2021- 2022

Descrizione Esito al 30/06/2021 Esito al 30/09/2021 NOTE

1.

Fatto = 100

2.

Fatto = 100

3.

Fatto = 100

4.

5.

Fatto = 100

6.

7.

Fatto = 100

Scadenza prevista NOTE

1. Consegna proposta regolamento CUP 5% feb-21 16.03.2021

2.
10% mar-21 16.03.2021

3.
5% mag-21 11.05.2021

LINEE PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 2019/2024

Recuperare e rafforzare il 
tessuto commerciale di 
concerto con le associazioni 
di categoria - Favorire la 
promozione turistica in 
un'ottica di sistema cogliendo 
le nuove opportunità offerte 
dell'ambito turistico Costa 
degli Etruschi

Costruire e mantenere tavoli 
di concertazione con le 
associazioni di categoria e le 
rappresentanze del mondo    
commerciale 

COLLEGAMENTO 
DUP 2021/2024

Programma nr. 171 
Sviluppo e 
valorizzazione del 
Turismo

Programma nr.  191 
Commercio - reti distributive 
- tutela dei consumatori

OBIETTIVO 
GESTIONALE 2021

INDICATORI E MEZZI DI 
VERIFICA

Mezzo
/Parametro di verifica

Esito al 
31/12/2021

Pubblicazione avviso per 
adesioni esercizi 
commerciali ai buoni spesa 
entro maggio 2021

Pubblicazione avviso in data 
11.05.2021 = FATTO

Erogazione primo 
contributo COVID. 
Approvazione graduatoria 
entro luglio 2021

Decreto approvazione 
graduatoria assegnatari 
contributo n.1133 del 
11.05.2021 = FATTO

Erogazione Pubblicazione  
secondo bando contributi 
contributo COVID alle 
imprese. Approvazione 
graduatoria entro 
31.12.2021

Incontri con associazioni di 
categoria (30/06/21) per la 
definizione dei contenuti dei 
nuovi avvisi

Predisposizione bozza avviso 
ricomprendente varie misure di 
sostegno al mondo 
imprenditoriale

Ripresa la descrizione dall’ultimo 
report di monitoraggio del Piano 
performance.

Consegna bozze di 
rivisitazione regolamenti di 
competenza (CUP, 
spettacoli viaggianti, 
mercatini) entro 
31/12/2021

n. 3 2/ n. 3 2 = 100%

Consegna proposta regolamento 
CUP per la parte di competenza. 
Regolamento approvato con 
delibera CC 38 del 16.03.2021. 
Rivisitazione Regolamento 
Spettacoli Viaggianti con 
delibera CC 43 del 16.03.2021

Il Regolamento dei mercatini è 
rinviato in quanto 
l’Amministrazione vuole fare un 
lavoro di revisione più approfondito 
e ampio rispetto a quello 
ipotizzato.

Consegna proposta di 
regolamento dei contributi 
alle imprese entro 
dicembre 2021 il 
30.06.2022.

La scadenza è slittata in quanto 
l’Amministrazione ha ritenuto più 
urgente elaborare prima un bando 
per l’erogazione di ulteriori 
contributi COVID, a fronte del 
prolungato stato di emergenza.

Rinnovo concessioni di 
suolo pubblico

Rinnovo di almeno 80% delle 
concessioni 

Espletate le verifiche di legge 
propedeutiche al rinnovo

Il termine per il rinnovo delle 
concessioni di suolo pubblico è 
stato rinviato per disposizione 
legislativa a 90 giorni dopo la fine 
dello stato di emergenza. Di 
conseguenza sono stati 
parallelamente estesi i termini di 
adeguamento per gli operatori non 
in regola.

Consegna atti per gara del  
servizio Informazione e 
Accoglienza Turistica  entro 
metà maggio 2021

Predisposizione e consegna atti di 
gara (apr2021)- determina a 
contrarre 332 del 11/05/2021 – 
pubblicazione manifestazione di 
interesse – rimodulazione 
dell’appalto da procedura negoziata 
ad affidamento diretto per effetto 
delle modifiche introdotte dal Dlgs 
77/2021- Determina dirigenziale di 
affidamento e impegno spesa n.564 
del 15/07/2021 = FATTO

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2021

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Consegna proposta nuovo regolamento spettacoli 
viaggianti

Pubblicazione avviso per esercizi commerciali - buoni 
alimentari 
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4.
20% mag-21 11.05.2021

5. 15% lug-21

20% lug-21 11.05.2021

10% dic-21

8.
15% dic-21

Totale 100%

Scadenza prevista NOTE

1. 50%

2.
50%

Totale 100%

Consegna atti per gara servizio di informazione e 
accoglienza turistica

Rinnovo concessioni suolo pubblico per l'esercizio di 
attività commerciale 

6 5.
Erogazione contributi alle imprese e ai liberi 
professionisti (primo avviso)

7 6.

Erogazione contributi alle imprese e ai liberi 
professionisti (secondo avviso)

Consegna proposta di rivisitazione del regolamento 
sui mercatini

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2022

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Rinnovo concessioni suolo pubblico per l'esercizio di 
attività commerciale 01/07/2021 31.12.2022

Consegna proposta di rivisitazione del regolamento 
sui mercatini 01/12/2021 30.06.2022

STATO DI ATTUAZIONE 
AL  30/9/2021

A maggio 2021 è stato pubblicato l’avviso per l’adesione degli esercizi commerciali all’iniziativa della distribuzione dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà. 
Nell’ambito dell’erogazione di contributi alle imprese colpite maggiormente dalla pandemia, a maggio 2021 è stata approvata la graduatoria dei soggetti 
ammessi al contributo ed a giugno 2021 si sono tenuti incontri con le associazioni di categoria per la determinazione dei contenuti per i nuovi avvisi. 
Nell’obiettivo di revisionare un numero consistente di Regolamenti si collocano sia la consegna della proposta regolamento CUP, per la parte di competenza 
dell’u.o. poi approvato con delibera CC 38 del 16.03.2021, che la rivisitazione del Regolamento degli Spettacoli Viaggianti, approvata con delibera CC 43 del 
16.03.2021.  Nell’ambito del rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l’attività di commercio su area pubblica sono state esperite le verifiche 
propedeutiche, previste per legge. Relativamente al servizio di Informazione Turistica è stato messo a punto e completato il procedimento per l’affidamento, 
fino alla determina dirigenziale di impegno spesa n.564 del 15/07/2021. Per quanto riguarda l’avviso di adesione degli esercizi commerciali all’iniziativa della 
distribuzione dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà, a settembre è stata predisposta la bozza di avviso, articolata in varie misure di sostegno al mondo 
imprenditoriale. Inoltre il termine per l'adeguamento degli operatori risultati non in regola con iscrizione alla CCIAA e con il DURC è stato prorogato per legge 
a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza.
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U.O. Patrimonio -  Resp. Lara Silvestri

ASSE PROGETTO STRATEGICO PROGETTO OPERATIVO OBIETTIVO

LAVORO Turismo

Programma n. 151 

CENTRO DI COSTO 2 - UFFICIO PATRIMONIO

5 RIQUALIFICAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI MEDIANTE PERCORSI PLURIENNALI DI VALORIZZAZIONE 

RISULTATI ATTESI

1.

ELEMENTI ESSENZIALI
1. Istruttorie tecniche e amministrative, nonché acquisizione di tutti i pareri necessari
2. Definizione linee progettuali, disciplinari di gara e avvisi pubblici per gli immobili oggetto di valorizzazione  

ANNUALITA' COINVOLTE 2021-2022

Descrizione Esito al 30/06/2021 Esito al 30/09/2021 NOTE

1.

 n. 4/9 immobili = 40%

n.5/9 immobili = 55%

2

n. 3 / n. 3 = 100% n. 2/3 avvisi = 66 %

n. 3/3 avvisi = 100%

Scadenza prevista NOTE

1. Consegna n. 3 linee progettuali 25% lug-21 30-06.2021

2. 60% dic-21

3. Consegna avvisi pubblici per confronto concorrenziale 15% dic-21

Totale 100%

LINEE PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 2019/2024

Valorizzare il patrimonio 
naturalistico, ambientale, 
artistico, archeologico e 
storico del territorio

Attivare percorsi 
pluriennali di 
valorizzazione dei beni di 
immobili di proprietà e 
nella disponibilità 
comunale destinati ad 
attività turistico-ricreative 
e balneari

COLLEGAMENTO 
DUP 2021/2024

Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali

OBIETTIVO 
GESTIONALE 2021

Attivazione di nuovi percorsi pluriennali finalizzati alla valorizzazione economica – culturale - turistica di una pluralità di immobili di proprietà e nella 
disponibilità comunale

INDICATORI E MEZZI DI 
VERIFICA

Mezzo
/Parametro di verifica

Esito al 
31/12/2021

Consegna linee 
progettuali entro 
dicembre 2021 

n. 9 / n. 9 immobili = 100% > 
n. 7 / n. 7 immobili = 100%

In relazione ad una serie di 
nuove priopità affidate nel corso 
dell’anno all’UO Patrimonio, si è 
rilevata, in accordo con 
l’Assessore competente, la 
necessità di modificare la 
consegna delle linee progettuali 
dei vari immobili, che determina 
la modifica del parametro di 
verifica.

Consegna avvisi 
pubblici per confronto 
concorrenziale

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2021

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Consegna n. 4 6 linee progettuali

STATO DI ATTUAZIONE 
AL  30/9/2021

Sono state consegnate e approvate con deliberazione di GC le linee progettuali di n. 5 beni immobili (social agorà, parco pasi, area feste il sorbetto, area 
sgambamento cani, limonaia); per i primi n. 3 immobili sono state espletate anche le relative gare. Le prime due sono andate deserte. Relativamente 
all’immobile del sorbetto sono stati approvati con decreto i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione in attesa dell’esito delle verifiche. Per l’area 
sgambamento cani sono state inviate le lettere di invito al confronto competitivo a seguito della manifestazione di interesse.
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U.O Servizi demografici – Resp. Paola Bientinesi

ASSE PROGETTO STRATEGICO PROGETTO OPERATIVO OBIETTIVO

LAVORO SEMPLIFICAZIONE

Programma nr.150

CENTRO DI COSTO

9

RISULTATI ATTESI
1. Semplificare la modulistica on line relativa ai servizi erogati
2. Migliorare la qualità dei servizi in funzione delle esigenze dei cittadini e cittadine
3. Riduzione dei costi e tempi dei procedimenti

ELEMENTI ESSENZIALI
1. Revisione della modulistica on line
2. Elaborazione di un questionario e somministrazione all’utenza dell’UO Servizi demografici e protocollo
3. Superamento della gestione/conservazione cartacea delle liste elettorali/fascicoli elettronici 

ANNUALITA' COINVOLTE 2021-22

Descrizione Esito al 30/06/2021 Esito al 30/09/2021 NOTE

1.

2.

Fatto = 100

3.

4.

Fatto = 100 In corso In corso

Scadenza prevista NOTE

1. Avvio revisione modulistica on-line 45% nov-21 30/06/2021

2. 40% dic-21

3. 5%

4. 10% nov-21

Totale 100%

Scadenza prevista NOTE

1. Completamento revisione modulistica on-line 80% Sett-22

2. 20% Sett-22

Totale 100%

LINEE PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 2019/2024

Rendere la burocrazia più 
snella, meno onerosa per 
cittadini e imprese

Implementare i processi di 
dematerializzazione, 
digitalizzazione e 
semplificazione normativa

COLLEGAMENTO 
DUP 2021/2024

ELEZIONI E  CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E 
STATO CIVILE

  1 – ELETTORALE, ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA   

OBIETTIVO 
GESTIONALE 2021  FACILITARE L’ACCESSO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E LA COMPRENSIONE DELLE PROCEDURE

INDICATORI E MEZZI DI 
VERIFICA

Mezzo
/Parametro di verifica

Esito al 
31/12/2021

Revisione modulistica 
on-line

n. moduli revisionati/n. 
moduli presenti on-line = 80%

Revisionati 100% dei 
moduli dei Servizi 
demografici e Protocollo

Riedizione modelli di 2 
procedimenti 
anagrafici

Fatto:  Iscrizione 
anagrafica dei cittadini del 
Regno Unito in attuazione 
dell’accordo di recesso; 
Istanza dei senza fissa 
dimora

Elaborazione 
questionario 
valutazione

N. questionari raccolti/ n. 
questionari distribuiti = 60%

Si è avviata la 
progettazione 
dell’indagine

Questionario inserito il 27 
settembre sul sito del 
Comune e promosso sui 
social e sui quotidiani 
locali.  13 questionari 
compilati on line

Ottenimento nulla osta 
Commissione 
elettorale 
circondariale entro 
31/12/2021

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2021

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Elaborazione di un questionario e somministrazione 
all’utenza dei Servizi demografici

elaborato e 
iniziato la 

distribuzione 
al 30/09/2021

Richiesta nulla osta alla Commissione elettorale 
circondariale 01/10/2021; nov – 21

Slittamento dei tempi a causa di 
notevole impegno richiesto da 
attività straordinarie.

Invio richiesta alla Prefettura di Livorno e relazioni 
con la Sottocommissione Circondariale e con la 
Prefettura

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2022

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Riedizione di due modelli di comunicazione avvio e 
conclusione procedimento

STATO DI ATTUAZIONE 
AL  30/9/2021

In relazione a questo obiettivo, dopo la verifica da parte dell’ufficio delle bozze della modulistica on line redatta da Maggioli e dopo l’invio a Maggioli delle 
proposte di modifica di ciascuna scheda, in settembre le proposte di modifica inviate sono state oggetto di confronto con Maggioli, al fine di contemperare le 
esigenze rilevate dall’ufficio con la necessaria standardizzazione dei formulari.  E' stato predisposto il questionario per la rilevazione del grado di 
soddisfazione dell’utenza e inserito sul sito del Comune. E’ stata pubblicizzata l’indagine custumer satisfaction  sui social e sui quotidiani locali. Dal 27 
settembre è partito il monitoraggio. Al 30 settembre sono stati raccolti 13 questionari on line. In settembre sono stati presi accordi con l’Università di Pisa 
per l’attivazione di un tirocinio curricolare con una studentessa di Giurisprudenza. La pratica deve concludersi i primi giorni di ottobre.
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SETTORE Programmazione e Sviluppo del Territorio
U.O.Sportello Unico Edilizia - Resp. Monica Ceccanti

ASSE PROGETTO STRATEGICO PROGETTO OPERATIVO OBIETTIVO

LAVORO  SEMPLIFICAZIONE

Programma nr.173

CENTRO DI COSTO URBANISTICA (EDILIZIA PRIVATA)

6 RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA U.O.

RISULTATI ATTESI

1.

ELEMENTI ESSENZIALI
1. Aggiornamento moduli istanze paesaggistiche, vincolo idrogeologico, attestazione di conformità in sanatoria

2.

3. Implementazione delle informazioni presenti nel sito per i singoli  procedimenti

ANNUALITA' COINVOLTE 2021-2022

Descrizione Esito al 30/06/2021 Esito al 30/09/2021 NOTE

1.

2.  

3.

Scadenza prevista NOTE

ANNO 2021

1. 100% 30/09/2021

Totale 100%

ANNO 2022 2. 100%

Totale 100%

LINEE PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 2019/2024

Rendere la burocrazia più 
snella, meno onerosa per 
cittadini ed imprese

Implementare i processi di 
dematerializzazione, 
digitalizzazione e 
semplificazione normativa

COLLEGAMENTO 
DUP 2021/2024

Urbanistica -Assetto del 
Territorio

OBIETTIVO 
GESTIONALE 2021

L’obiettivo è quello di semplificare e razionalizzare e rendere più chiari  i procedimenti amministrativi di competenza della U.O. in modo da velocizzare e 
snellire i procedimenti stessi a tal fine si prevede di revisionare tutti i moduli  non regionali, creandoli nuovi per facilitare la presentazione di istanze e le 
relativa istruttoria,  implementare le comunicazioni sui procedimenti

Creazione di nuova modulistica finalizzata a facilitare la presentazione di istanze all’UO quali correzione meri errori di rappresentazione grafica, definizione 
stato legittimo

INDICATORI E MEZZI DI 
VERIFICA

Mezzo
/Parametro di verifica

Esito al 
31/12/2021

Aggiornamento 
modulistica esistente

approvazione della nuova 
modellistica  entro il 

30/06/2021

E’ stata predisposta la 
nuova modulistica per le 
istanze di vincolo 
idrogeologico, 
paesaggistico e 
attestazione di conformità

Creazione della nuova 
modulistica

approvazione della nuova 
modellistica  entro il 

30/09/2021

09/07/20021 con decreto 
dirigenziale è stata 
approvata la modulistica 
aggiornata ed è proseguito 
la verifica della 
modulistica esistente

Aggiornamento ed 
implementazione 
informazioni sui 
procedimento sul sito 
del comune 

aggiornamento del sito entro 
il 31/12/2021       si propone 

il 28/02/2022

L’aggiornamento è stato 
sospeso in attesa della 
messa in funzione del 
nuovo portale istituzionale

Si ritiene necessario spostare 
l’aggiornamento e l’implementazione  
completa delle informazioni sul sito 
in quanto sia si aspetta la migrazione 
ed attivazione del nuovo portale 
istituzionale e del portale on line, 
solo dopo che l’Amministrazione avrà 
cambiato i due portali sarà possibile 
completare l’implementazione

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2021-2022

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Aggiornamento modulistica esistente e creazione 
nuova modulistica

Si prevede uno slittamento dei 
tempi previsti per l’incremento 
delle pratiche gestite dall’Unità 
organizzativa  conseguenze 
dell’incentivo “Superbonus 110”

Aggiornamento ed implementazione informazioni sui 
procedimento sul sito 30/12/2021 28/02/2022

STATO DI ATTUAZIONE 
AL  30/09/2021

Sono stati approvati sul fac simile della documentazione della regione toscana i modelli aggiornati per le istanze del Vincolo idrogeologico , delle 
autorizzazioni paesaggistiche e dell’attestazione di conformità in sanatoria, sono stati predisposti gli ulteriori modelli posti all’attenzione del dirigente
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U.O. EDILIZIA PUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA – Resp. Ing. Alessandra Ciaccio

ASSE PROGETTO STRATEGICO PROGETTO OPERATIVO OBIETTIVO

TERRITORIO MANUTENZIONI

Programma nr. 158 UFFICIO TECNICO

CENTRO DI COSTO Manutenzioni immobili

7

RISULTATI ATTESI

1.

ELEMENTI ESSENZIALI

1.

ANNUALITA' COINVOLTE 2021-2022

Descrizione Esito al 30/06/2021 Esito al 30/09/2021 NOTE

1.

2. Consegna entro il 31/08/2021

3.

Scadenza prevista NOTE

2021 1. Affidamento servizio noleggio moduli abitativi 30% 30/06/2021 30/06/2021

2021 2. 70% 31/08/2021 31/08/2021

Totale 100%

2022
3. 100%

Totale 100%

LINEE PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 2019/2024

Cura del territorio del 
paesaggio e del verde 
quale elemento 
imprescindibile di governo

Intraprendere e 
intensificare una 
campagna di azioni mirate 
e manutenzioni 
“quotidiane” del territorio

COLLEGAMENTO 
DUP 2021/2024

OBIETTIVO 
GESTIONALE 2021-

2022

TRASFERIMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "FATTORI"  NELL'EDIFICIO DI PIAZZA DEL CAVALLO AL FINE DI INIZIARE I LAVORI PER 
L'ADEGUAMENTO SISMICO

L'obiettivo si prefigge di trasferire le attuali scuole medie Fattori presso una scuola volano provvisoria per poter eseguire sull'edificio importanti lavori di 
adeguamento sismico ed energetico.

Elementi essenziali dell'obiettivo sono il  montaggio e la cosegna della scuola provvisoria alla direzione didattica e l'approvazione del progetto esecutivo di 
adeguamento sismico ed energetico della scuola  Fattori.

INDICATORI E MEZZI DI 
VERIFICA

Mezzo
/Parametro di verifica

Esito al 
31/12/2021

Affidamento servizio 
noleggio moduli 
abitativi 

Affidamento entro il 
30/06/2021

Affidati con decreto 1605 
del 29/06/2021

Consegna della scuola 
provvisoria alla 
direzione didattica

Consegnata scuola prima 
dell’inizio della attività 
didattiche

Approvazione progetto 
esecutivo lavori di 
adeguamento sismico 
ed energetico scuole 
Fattori 

Approvazione progetto 
esecutivo entro 31/10/2021

In corso di redazione 
progetto definitivo

Si prevede uno slittamento 
dovuto alla non disponibilità dei 
laboratori di prova per le 
indagini propedeutiche la 
progetto esecutivo

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2021-2022

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Consegna della scuola provvisoria alla direzione 
didattica

Approvazione progetto esecutivo lavori di 
adeguamento sismico ed energetico scuole Fattori 

31/10/2021 SI PROPONE 
31/03/2022

si prevede slittamento al 31/03/2022 per 
impossibilità effettuazione prove

STATO DI ATTUAZIONE 
AL  30/09/2021

E' stata predisposta tutta la documentazione necessaria per l'affidamento del servizio ( elaborati progettuali, relazione , capitolato, ecc..), ed è stata 
effettuata la procedura di affidamento tramite una procedura aperta. Con i relativi atti del dirigente del settore risorse e controllo si è provveduto 
all'approvazione dei verbali di gara ed a confermare l'aggiudicazione in favore della società Algeco.   Consegnata la scuola prima dell’inizio delle attività 
didattiche, che sono regolarmente iniziate il 15/9/2021.
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U.O. EDILIZIA PUBBLICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA – Resp. Ing. Alessandra Ciaccio

ASSE PROGETTO STRATEGICO PROGETTO OPERATIVO OBIETTIVO

TERRITORIO

Programma nr. 158 UFFICIO TECNICO

CENTRO DI COSTO Ufficio tecnico

8 RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE NELLE FRAZIONI COLLINARI

RISULTATI ATTESI

1.

ELEMENTI ESSENZIALI

1.

ANNUALITA' COINVOLTE 2021

Descrizione Esito al 30/06/2021 Esito al 30/09/2021 NOTE

1.

2.

Peso % Scadenza prevista NOTE

1. Completamento progettazione esecutiva Gabbro 40% 30/06/2021 25/06/2021

2. Completamento progettazione esecutiva Nibbiaia 60%

Totale 100%

LINEE PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 2019/2024

ASSETTO DEL
TERRITORIO E
URBANISTICA

promuovere interventi di 
riqualificazione urbana

Promuovere la tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio archeologico, 
storico e naturalistico dei 
territori collinari

COLLEGAMENTO 
DUP 2021/2024

OBIETTIVO 
GESTIONALE 2021

L’obiettivo di prefigge di riqualificare aree site nelle frazioni collinari, per migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini e favorire sagre e feste locali. Nella 
fattispecie trattasi della realizzazione di una cucina per l'’area a feste di Nibbiaia (posto in relazione al progetto di lavori di sistemazione dell’area feste di 
Nibbiaia seguito dalla Uo Urbanizzazioni primarie, mobilità e difesa del suolo) e del progetto di realizzazione di un campino attrezzato per le attività ludiche 
nella frazione di Gabbro.

Elementi essenziali sono la realizzazione di una cucina attrezzata per l'area  a feste di Nibbiaia e la realizzazione di un campino attrezzato in prossimità delle 
scuole a Gabbro.

INDICATORI E MEZZI DI 
VERIFICA

Mezzo
/Parametro di verifica

Esito al 
31/12/2021

Redazione elaborati 
progettazione  
esecutiva Gabbro

Consegna elaborati per 
l'approvazione entro il 
30/06/2021 

consegnati  elaborati 
esecutivi, e-mail del 
25/06/2021

Redazione elaborati 
progettazione 
esecutiva cucina area 
a feste Nibbiaia

Consegna elaborati per 
l'approvazione entro il 
30/09/2021 

inviati al dirigente  in data 
30/09/2021 parte degli 
elaborati del prog 
esecutivo da integrare e 
modificare con studio di 
messa in sicurezza

indagini geotecniche hanno rilevato frana, 
pertanto risulta necessario implementare 
con studio di messa in sicurezza – si ritiene 
opportuno posticiparli al 30/11/2021

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2021

Scadenza 
Effettiva

30/09/2021  30/11/2021

STATO DI ATTUAZIONE 
AL  30/09/2021

Inviati elaborati esecutivi del progetto di realizzazione di un campino attrezzato in prossimità delle scuole a Gabbro, alla uo staff ed al dirigente per 
l’approvazione in data 25/06/2021. Per l’indicatore 2 è stato effettuato rilievo topografico al fine di iniziare a predisporre gli elaborati esecutivi. Indagini 
geotermiche hanno rilevato frana in atto, pertanto risulta necessario implementare il progetto con studio di messa in sicurezza del versante, si ritiene 
opportuno posticipare il progetto al 30/11/2021
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U.O Pianificazione Territoriale e Demanio M.mo – Resp Stefania Marcellini

ASSE PROGETTO STRATEGICO PROGETTO OPERATIVO OBIETTIVO

TERRITORIO

Programma nr. 173 Urbanistica -Assetto del Territorio

CENTRO DI COSTO Pianificazione Territoriale

9 NUOVO PIANO STRUTTURALE

RISULTATI ATTESI

1.

ELEMENTI ESSENZIALI
1.  Adozione in Consiglio comunale del nuovo Piano Strutturale e avvio della procedura di Valutazione Ambientale strategica
2. Approvare il Piano entro i termini previsti dalla L.R. 65/2014

ANNUALITA' COINVOLTE 2021-2022-2023

Descrizione Esito al 30/06/2021 Esito al 30/09/2021 NOTE

1. Entro il 30/09/2021 

2. Entro il 31/12/2021

3. Entro il 28/02/2022

4.

5.

LINEE PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 2019/2024

ASSETTO DEL TERRITORIO E 
URBANISTICA

Promuovere interventi di 
Riqualificazione urbana

Promuovere lo sviluppo dei 
servizi di vicinato pubblici e 
privati per favorire nuova 
residenzialità, nonché il 
recupero sociale e la 
valorizzazione di zone 
degradate

COLLEGAMENTO 
DUP 2021/2024

OBIETTIVO 
GESTIONALE 2021

Obiettivo è dotarsi di uno strumento di pianificazione territoriale  vigente in coerenza con le normative e piani sovraordinati vigenti per uno sviluppo 
territoriale sostenibile. Il risultato atteso e quello di dotarsi di un nuovo piano che garantisca lo sviluppo sostenibile del territorio e che promuovi e garantisca 
la riproduzione del patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo dell’identità collettiva.

INDICATORI E MEZZI DI 
VERIFICA

Mezzo
/Parametro di verifica

Esito al 
31/12/2021

  Consegna definitiva del 
quadro conoscitivo del 
Piano Strutturale. 
Consegna da parte di 
tutti i professionisti 
incaricati degli elaborati 
del Quadro Conoscitivo 
all’ Amministrazione 
com.le

sono stati consegnati dai 
professionisti incaricati di 
studi a supporto del PS gli 
elaborati costituenti il QC.

Riunioni con la Giunta 
com.le per la definizione  e 
condivisione degli elaborati 
dello  Statuto del Territorio 
e delle Strategie dello  
Sviluppo Sostenibile a 
supporto del nuovo PS. 
Condivisione con la Giunta 
com.le del perimetro del  
territorio urbanizzato e   
delle UTOE e condivisione 
con la Giunta com.le

L’indicatore e il mezzo di verifica 
vengono modificati in quanto 
L’Amministrazione ha valutato di 
implementare studi a supporto per la 
definizione degli obiettivi. Di 
conseguenza sono modificati gli 
indicatori successivi e relative 
tempistiche

Predisposizione  proposta 
di deliberazione di 
adozione del Piano 
Strutturale. Definizione 
da parte della Giunta 
com.le degli obiettivi 
specifici  per le diverse 
UTOE specifici  per la 
definizione della 
Strategia dello  Sviluppo 
Sostenibile. 

Valutazione delle 
osservazioni entro 4 mesi 
dalla data di scadenza 
Predisposizione  proposta 
di deliberazione di 
adozione del Piano 
Strutturale

Entro 30/09/2022.Entro il 
31/07/2022                  

Predisposizione  proposta 
di deliberazione di 
controdeduzioni alle 
osservazioni  sul  Piano 
Strutturale .Valutazione 
delle osservazioni entro 
4 mesi dalla data di 
scadenza

Entro 30/11/2022. Entro il 
31/12/2022.
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6.

7.

8 Pubblicazione sul BURT Entro il 30/11/2023

Scadenza prevista NOTE

1. 30/09/2021 30/09/2021

2. 31/12/2021

Totale 100%

Scadenza prevista NOTE

1. Entro il 28/02/2022

2.

3.

Totale 100%

Scadenza prevista NOTE

1. 30% Entro il 28/02/2023

2.

3.

Totale 100%

Predisposizione bozza 
delibera CC di 
Approvazione del PS 
completa di elaborati 
eventualmente 
modificati a seguito 
prescrizioni Conferenza 
Paesaggistica  e Genio 
Civile. Predisposizione  
proposta di deliberazione 
di controdeduzioni alle 
osservazioni  sul  Piano 
Strutturale 

Entro il 30/05/2023. Entro il 
28/02/2023

Pubblicazione sul BURT. 
Predisposizione bozza 
delibera CC di 
Approvazione del PS 
completa di elaborati 
eventualmente 
modificati a seguito 
prescrizioni Conferenza 
Paesaggistica  e Genio 
Civile

Entro il 30/09/2023 Entro il 
31/07/2023

la tempistica indicata è puramente 
indicativa in quanto legata al 
procedimento di competenza regionale  
della conferenza paesaggistica 
la tempistica indicata è puramente 
indicativa in quanto legata alla 
conclusione del procedimento di 
competenza regionale  della conferenza 
paesaggistica 

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2021

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Trasmissione degli elaborati del Quadro Conoscitivo alla 
Giunta Com.le. Consegna da parte di tutti i professionisti 
incaricati degli elaborati del Quadro Conoscitivo all’ 
Amministrazione com.le

50% 80%
Gli studi sono conservati in atti 
dell’UO. Comunicazione verbale 
all’Assessore competente.

Riunioni con la Giunta com.le per la definizione  e 
condivisione degli elaborati dello  Statuto del Territorio e 
delle Strategie dello  Sviluppo Sostenibile a supporto del 
nuovo PS.Condivisione con la Giunta com.le del nuovo 
perimetro del  territorio urbanizzato e   delle UTOE.

50% 20%

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2022

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Predisposizione della Relazione generale  e della bozza di 
delibera da sottoporre agli organi politici per l’adozione in 
Consiglio comunale Definizione da parte della Giunta 
com.le degli obiettivi specifici  per le diverse UTOE 
specifici  per la definizione della Strategia dello  Sviluppo 
Sostenibile.

30% 20%

Pubblicazione delibera adozione PS. Predisposizione 
di apposito elaborato contenente il riassunto delle 
osservazioni pervenute. Incontri con la Giunta com.le 
per la valutazione delle osservazioni  e per la 
definizione degli indirizzi necessari per la 
predisposizione  della Relazione generale  e della 
bozza di delibera da sottoporre agli organi politici per 
l’adozione in Consiglio comunale. Predisposione della 
Relazione generale e della bozza di delibera da 
sottoporre agli organi politici per l'adozione in 
Consiglio Comunale. 

45% 40% Entro 30/09/2022 Entro il 
31/07/2022                  

Eventuale aggiornamento degli elaborati del PS a 
seguito valutazioni  osservazioni . Predisposizione 
bozza delibera di controdeduzioni da sottoporre al 
Consiglio com.le. Pubblicazione delibera adozione PS. 
Predisposizione di apposito elaborato contenente il 
riassunto delle osservazioni pervenute. Incontri con la 
Giunta com.le per la valutazione delle osservazioni  e 
per la definizione degli indirizzi necessari per la 
predisposizione delle controdeduzioni

25% 40% Entro 30/11/2022 Entro il 
31/12/2022

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2023

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Predisposizione  proposta di deliberazione di 
controdeduzioni alle osservazioni  sul  Piano Strutturale 

Aggiornamento elaborati del PS a seguito di eventuali 
richieste di modifiche da parte della conferenza 
Paesaggistica e del Genio Civile. Predisposizione 
bozza delibera di Approvazione del PS da sottoporre 
al Consiglio com.le

80% 60% Entro 30/05/2023 Entro il 
31/07/2023

Con la trasmissione del parere conclusivo da parte 
della Conferenza paesaggista sarà predisposto l’avviso 
di avvenuta approvazione da pubblicare sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. Il Piano Strutturale 
acquisterà efficacia decorsi 30 giorni dalla 
pubblicazione sul BURT

20% 10% 30/09/2023 30/11/2023

STATO DI ATTUAZIONE 
AL  30/09/2021

Al 30 giugno risultavano in fase di elaborazione, sia da parte dell’ufficio che dei professionisti esterni, gli elaborati  costituenti il Q.C. del nuovo Piano 
Strutturale. Entro il 30 settembre agli atti di questa UO risultano consegnati, da parte dei professionisti incaricati degli studi a supporto del nuovo Piano 
Strutturale, gli studi costituenti il Quadro conoscitivo. 
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U.O Pianificazione Territoriale e Demanio M.mo – Resp Stefania Marcellini

ASSE PROGETTO STRATEGICO PROGETTO OPERATIVO OBIETTIVO

LAVORO ARTIGIANATO

Programma nr. 173

CENTRO DI COSTO Pianificazione Territoriale

10 NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

RISULTATI ATTESI

1.

ELEMENTI ESSENZIALI
1. Approvazione del Regolamento in consiglio com.le

ANNUALITA' COINVOLTE 2021/2022

Descrizione Esito al 30/06/2021 Esito al 30/09/2021 NOTE

1. Entro il 31 luglio 2021 X

2. Entro il 31 ottobre 2021

3. Entro il 31 dicembre 2021

4. Entro il 31/01/2022

Scadenza prevista NOTE

1. 50% 31/07/2021 30/07/2021

2. 20% 31/10/2021

3. 30% 31/12/2021

Totale 100%

Scadenza prevista NOTE

1. 100% 31/01/2022

Totale 100%

LINEE PROGRAMMATICHE 
DI MANDATO 2019/2024

Favorire l’attrazione di 
nuovi investimenti 
attraverso l’insediamento 
di nuove realtà produttive

Rivedere e aggiornare il 
regolamento comunale per 
la Telefonia mobile

COLLEGAMENTO 
DUP 2021/2024

Urbanistica -Assetto del 
Territorio

OBIETTIVO 
GESTIONALE 2021

Dotare il Comune di uno strumento di programmazione per garantire un uso razionale del territorio e ridurre il più possibile l’impatto degli impianti nel 
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità anche mediante azioni di risanamento assicurando perseguendo, in via 
prioritaria, la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico. 

INDICATORI E MEZZI DI 
VERIFICA

Mezzo
/Parametro di verifica

Esito al 
31/12/2021

Bozza del Regolamento 
comprensivo di allegati

Acquisizione Contributi 
da Uffici interni

Testo definitivo 
Regolamento e 
predisposizione bozza 
delibera di 
approvazione 
Predisposizione testo 
definitivo del 
Regolamento 

Indicatori e mezzo di verifica modificati 
in quanto  la bozza  del Regolamento è  
oggetto di condivisione complessa con 
uffici interni con richieste di modifica 
al fine di avere un regolamento unitario 
per tutti gli impianti di 
radiotelecomunicazioni 

Predisposizione bozza 
delibera di approvazione 

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2021

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Consegna bozza del Regolamento all’ Assessore di 
riferimento
Convocazione Conferenza dei Servizi interna ed  
acquisizioni contributi per testo definitivo 
Regolamento
Redazione testo definitivo regolamento e 
predisposizione bozza di delibera da sottoporre al 
Consiglio com.le

FASI O AZIONI 
PROCEDURALI

Descrizione della fase o azione procedurale
ANNO 2022

Peso
%

Scadenza 
Effettiva

Predisposizione bozza delibera di approvazione 
Regolamento e consegna all’Assessore competente con 
relativi allegati

STATO DI ATTUAZIONE 
AL  30/09/2021

La bozza del Regolamento alla data del 30 giugno era in corso di elaborazione al fine di rispettare i tempi indicati per la consegna. La bozza di Regolamento è 
stata inviata all’Assessore competente con e-mail del 30 luglio 2021 che si conserva agli atti. In data 03/08/2021 la bozza è stata trasmessa ad altri uffici 
dell’Ente per l’acquisizione di contributi. 


