
Comune di Vallio Terme 
Piano obiettivi – performance 2016 

 

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Organi istituzionali 41.819,59 43.761,85 32.220,00 31.700,00 31.800,00 31.900,00

02 Segreteria generale 45.782,41 42.846,49 42.634,50 42.500,00 42.500,00 42.500,00

03 Gestione economico 

finanziaria e programmazione 
49.427,80 49.397,90 51.956,51 52.306,49 51.986,91 51.986,91

04 Gestione delle entrate 

tributarie
99.265,90 11.041,17 12.200,00 12.500,00 12.750,00 13.000,00

05 Gestione dei beni demaniali  e 

patrimoniali
56.411,12 50.880,71 57.574,65 55.448,92 53.829,92 54.429,92

06 Ufficio tecnico 16.797,88 29.395,94 24.489,95 26.443,00 26.504,00 26.565,00

07 Elezioni – anagrafe e stato 

civile
29.549,85 23.344,09 26.122,00 31.878,00 25.910,00 25.970,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti locali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 76.452,74 81.826,71 80.081,00 78.200,00 73.450,00 74.125,00

Totale 415.507,29 332.494,86 327.278,61 330.976,41 318.730,83 320.476,83

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione: 
 
 a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

 
- La trasparenza e la partecipazioni come sinonimo di democrazia. 
- Aumento dell’efficienza e dell’accessibilità dei servizi da parte dei cittadini. 
- Garantire un efficace impiego delle risorse nel rispetto degli equilibri di bilancio. 
- Tributi: garantire l’equità e la sostenibilità sociale del concorso alla spesa pubblica. 
- Mantenere e valorizzare il patrimonio. 

 
 

b) Obiettivi 
Attuazione del principio di trasparenza che caratterizzerà l’intera azione amministrativa attraverso 
nuove modalità di interazione e partecipazione dei cittadini: 
  

 tabelloni luminosi a Led per la divulgazione di iniziative dell’attività comunale, associativa e 
a carattere pubblicitario; 
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 favorire l'introduzione di ripetitori Wimax per l'accesso mobile e diffuso della Rete; 

 diffondere punti Wi Fi nel territorio del Comune per una massima copertura;  

 valutare la possibilità di fornire gratuitamente a tutti i cittadini residenti la connessione a 
Internet o comunque a condizioni agevolate; 

 rendere i servizi comunali disponibili, ogni volta che questo sia possibile, via Internet; 

 distribuire alle famiglia la "carta dei servizi sociali" in modo che tutti i cittadini siano 
correttamente informati sulle varie opportunità offerte dall’amministrazione comunale e 
dagli altri enti; 

 promuovere corsi di informatizzazione e Internet; 

 potenziare nelle scuole le strutture per l'accesso ad Internet (pc, stampanti, ecc.) da parte 
di studenti e insegnanti; 

 promuovere on line, con il concorso delle diverse aree produttive e di servizi, l'offerta 
presente nella nostra Valle; 

 provvedere alla divulgazione on line degli impegni, delle iniziative prese e delle scelte più 
importanti adottate; 

 pubblicare un periodico d'informazione con notizie specifiche sull'attività 
dell'Amministrazione Comunale. 

 
 Programmazione e bilancio: impegno a  

 ridurre il debito prodotto dalle precedenti amministrazioni comunali; 

 attuare un costante controllo di gestione in modo da misurare in termini qualitativi e 
quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l’eliminazione degli 
sprechi; 

 perseguire una maggior equità fiscale, con l’eventuale rideterminazione delle tariffe in 
base a criteri più razionali; 

 reperire fondi per realizzare opere pubbliche, atte a migliorare la qualità di vita degli 
abitanti; 

 perseguire una politica di sostegno e di supporto verso le categorie più disagiate e in stato 
di bisogno; 

 ricercare forme di finanziamento attraverso il Project financing. 
 

Rapporti con l’esterno: impegno a  

 ricercare un’apertura nuova con i Comuni limitrofi e con la Comunità Montana 
promovendo momenti di incontro per valutare l'organizzazione di servizi in comune, creare 
occasioni di scambio di idee per una sempre maggiore integrazione; 

 riservare particolare attenzione alle forme associative e di volontariato operanti sul 
territorio, sostenendone e riconoscendone l'attività, gratificando, ove possibile, i volontari 
con una attenzione pari all'impegno da questi profuso; 

 favorire il coordinamento delle iniziative tra le diverse associazioni presenti sul territorio; 

 instaurare, mediante pubbliche riunioni di contrada, un rapporto diretto con i cittadini, in 
modo da poter condividere con la comunità le priorità delle opere da eseguire; 

 costituire una commissione ad "hoc" in grado di fornire, in tempo reale, notizie utili sulle 
possibilità di ottenere finanziamenti pubblici e/o agevolazioni fiscali, considerato che 
spesso le facilitazioni sono destinate alle aziende ubicate nei comuni inseriti in comunità 
montane. 
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PARTE 2: 
 
1. Programmazione opere pubbliche: 
le opere pubbliche sono quelle descritte nel piano triennale 2016/2018. 
 
2. Personale 
UFFICIO RAGIONERIA: N. 1 Istruttore Direttivo (tempo pieno) 
UFFICIO SEGRETERIA: N. 1  Istruttore Amministrativo (tempo pieno) 
UFFICIO ANAGRAFE: N. 1 Istruttore Amministrativo (part time 30 ore settimanali) 
AUSILIARIO: N. 1 (part-time 50%) 
 
3. Patrimonio 
In sintonia con l’elenco delle attività comprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai vari servizi/uffici. 
 
 
  
 

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Polizia locale e amministrativa 49.578,47 52.247,01 51.496,20 57.034,28 44.898,28 44.918,28

02 Sistema integrato di sicurezza

urbanaa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 49.578,47 52.247,01 51.496,20 57.034,28 44.898,28 44.918,28

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 
 
- tutela della sicurezza dei cittadini; 

- contrasto delle violazioni al C.d.S. 

 
 
b) Obiettivi: 
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 il potenziamento della presenza della Vigilanza Municipale sul territorio anche nelle ore 
notturne. Il  progetto potrà anche essere inserito in un accordo quadro con i Comuni limitrofi; 

 la realizzazione di sistemi elettronici di controllo posizionati strategicamente sul territorio 
(telecamere); 

 l’eventuale istituzione di un gruppo di volontari muniti di radio-ricetrasmittenti e telefonini per 
attività finalizzate alla prevenzione dei fenomeni delinquenziali in particolare nelle ore 
notturne; 

 il superamento dell’indifferenza della gente, humus della microcriminalità, attraverso una 
sensibilizzazione che induca a prestare attenzione anche a quello che succede al di là del 
proprio giardino, avvertendo, se necessario, la forza pubblica; 

 il potenziamento dell’illuminazione pubblica, soprattutto nei luoghi periferici; 

 la prevenzione del fenomeno del nomadismo e l’insediamento di carovane di nomadi nel 
territorio comunale, inserendo nel regolamento di polizia locale il divieto, in tutto il territorio 
comunale, di stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, 
tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti; 

 il controllo accurato di tutte le richieste di licenze commerciali, per scongiurare l’impianto sul 
proprio territorio di imprese paravento per attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro 
proveniente da attività criminose; 

 l’emanazione di un provvedimento amministrativo finalizzato ad effettuare controlli sulla 
celebrazione di matrimoni con immigrati extracomunitari in modo da accertare che trattasi di 
immigrati regolari; 

 l’istituzione di un bando per l’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza privati; 

 la verifica  della possibilità di istituire un numero unico attraverso il quale, giorno e notte, 
potere entrare in contatto con la Polizia municipale;  

 l’istituzione di un “Ufficio Sicurezza” che raccolga denunce e segnalazioni. 
 

 
 
PARTE 2 
 
Dal 01.07.2013 è in essere la Convenzione per il servizio di Polizia Locale con il Comune di Gavardo 
(scadenza salvo proroghe 31.12.2016). 
 
1. Programmazione opere pubbliche: Nel piano triennale delle opere pubbliche non sono previste 

opere per il presente programma. 
 

2. Personale Dipendente: 
N. 1 Commissario Aggiunto di P.L.  (tempo pieno) 
 
3. Patrimonio/Risorse strumentali: 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Istruzione prescolastica 39.627,40 31.354,60 51.037,99 47.350,00 47.670,00 47.900,00

02 Altri ordini di istruzione non 

universitaria
49.141,30 43.804,29 19.310,00 19.000,00 18.800,00 19.270,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari 

all 'istruzione
2.798,00 4.949,00 2.900,00 3.150,00 3.300,00 3.300,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 91.566,70 80.107,89 73.247,99 69.500,00 69.770,00 70.470,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 

 potenziare i servizi scolastici e l’offerta formativa promuovendo progetti che possano 
creare nelle nuove generazioni la cultura della prevenzione (ambiente, volontariato, 
socializzazione). 
 

b) Obiettivi: 

 incentivare quei progetti tendenti a coinvolgere bambini e ragazzi in attività riguardanti la 
riscoperta della cultura locale, elemento da sempre mortificato nella scuola italiana; 

 istituire un contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado; 

 introdurre un contributo economico alle famiglie per il trasporto dei ragazzi che 
frequentano la  scuola secondaria di secondo grado; 

 valorizzare il patrimonio culturale, attraverso l’istituzione di un “doposcuola”, all’interno 
del quale i bambini vengano aiutati ad apprendere i primi rudimenti di cultura, storia e 
lingua locale, elementi da sempre trascurati nella scuola dell’obbligo; 

 migliorare e rendere più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune, quali, ad 
esempio, il trasporto degli alunni (anche con l’utilizzo di una navetta pubblica per il 
trasporto dei bambini della scuola materna e primaria) e la qualità della mensa scolastica; 

 esporre all’ingresso della scuola la bandiera del Comune.  
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche  
Le opere pubbliche sono quelle descritte nel piano triennale 2016/2018. 
 
2. Personale 
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3. Patrimonio/Risorse strumentali:  
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Valorizzazione dei beni di 

interesse storico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale
13.972,16 15.152,86 30.192,60 26.800,00 27.320,00 27.840,00

Totale 13.972,16 15.152,86 30.192,60 26.800,00 27.320,00 27.840,00

Programmi

 
 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 

 promuovere e valorizzare le strutture esistenti; 

 promuovere la cultura e la partecipazione attraverso l’approfondimento della conoscenza 
del libro e delle opportunità offerte dalla biblioteca. 

 
 
b) Obiettivi: 

 tutelare usi, costumi, tradizione popolare, gastronomia locale, manifestazioni teatrali 
collettive, feste stagionali, espressioni etnomusicali, letteratura ed arte popolari (proverbi, 
canzoni, creazioni artistiche);  

 tutelare il patrimonio linguistico locale promuovendone l’uso, favorendone 
l’apprendimento, attuando iniziative finalizzate al sostegno, alla diffusione e all’uso 
corrente della lingua locale; 

 promuovere corsi di lingue e salotti in cui si dialoga in lingua straniera, si conoscono nuove 
culture e nuove persone e dove ci si diverte in modo sano e semplice; 

 valorizzare l’identità culturale e storica del nostro popolo attraverso una serie di interventi, 
anche in accordo con altri Enti locali, a partire dal rilancio di manifestazioni dimenticate o 
decadute, con convegni sulle materie in questione, e la realizzazione di pubblicazioni 
illustrative; 

 far riscoprire e valorizzare, in collaborazione con la Pro-loco, le peculiarità dei nostri 
territori, numerosissime ed affascinanti ma da sempre considerate poco importanti 
rispetto a forme di espressione artistica e culturale provenienti da zone che nulla hanno a 
che fare con noi; 
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 promuovere confronti con forme di espressione artistica contemporanee, poiché dal 
confronto tra tradizione locale ed innovazione può nascere nel cittadino una migliore 
consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel corso del tempo; 

 incentivare quelle Associazioni che si impegnano a ricostruire, attraverso la loro attività, la 
fisionomia storica e culturale della Comunità; 

 promuovere, coinvolgendo i gestori delle attività commerciali, e in collaborazione con la 
Pro-loco, un piano per il rilancio del settore turistico/ricettivo per ottenere un recupero di 
immagine; 

 creare delle “Aree di sosta per camper” attrezzare di colonnine, per escursioni sul lago in 
convenzione eventualmente con le nostre attività commerciali. 

PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche  
Le opere pubbliche sono quelle descritte nel piano triennale 2016/2018. 
 
2. Personale 
  
3. Patrimonio/Risorse strumentali: 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 
 
 
  
 
  
  

 

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sport e tempo libero 2.000,00 2.000,00 2.105,50 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.000,00 2.000,00 2.105,50 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 
 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 

 sostenere tutte le attività ricreative, le manifestazioni e le iniziative come momenti di 
crescita e di aggregazione. 

 
b) Obiettivi: 
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 potenziare ed ammodernare le strutture sportive esistenti (palestra, campo da tennis, 
campo da basket) con nuovi interventi, mirati alle esigenze degli utenti e dei gruppi sportivi 
presenti in paese; collaborare e sostenere il locale gruppo sportivo e le associazioni 
sportive già esistenti nella nostra comunità impegnate per un coinvolgimento sempre 
maggiore dei nostri ragazzi; 

 attivare in palestra corsi specifici per varie discipline sportive; 

 organizzare la partecipazione a corsi di nuoto collettivi presso le piscine di Gavardo o Salò; 

 favorire con l’escursionismo e con lezioni di equitazione, il contatto dei giovani con la 
natura, anche per riscoprire i nostri splendidi sentieri; 

 attivare un collegamento tra attività sportive e programmi di valorizzazione turistica e 
riscoperta storica, con riferimenti eventuali ai giochi del passato tipici dei nostri luoghi; 

 sottoscrivere delle convenzione per la gestione del campo da calcio. 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche  
Le opere pubbliche sono quelle descritte nel piano triennale 2016/2018. 
2. Personale 
  
3. Patrimonio/Risorse strumentali: 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 
 
 
  
 

MISSIONE 07 – TURISMO. 

 
PARTE 1 

La missione è composta dal seguente programma con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sviluppo e valorizzazione del

turismo
1.000,00 3.542,50 2.523,00 1.222,50 1.222,50 1.222,50

Totale 1.000,00 3.542,50 2.523,00 1.222,50 1.222,50 1.222,50

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 

 amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 

promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 

che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo. 

 
b) Obiettivi 
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Mantenimento della collaborazione con la Pro-Loco. 
 
 
 
 
PARTE 2 
 
1. Programmazione opere pubbliche  
Non sono previste opere pubbliche nel piano triennale 2016/2018. 
 
2. Personale 
  
3. Patrimonio/Risorse strumentali: 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 
 
 
  
 
  

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Urbanistica e assetto del 

territorio
1.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e 

locale e piani di edilizia 

economico-popolare

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

 
 

Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 

 promuovere il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 
 

 
b) Obiettivi:  

 incentivare le ristrutturazioni qualitative ed energetiche del patrimonio edilizio esistente. 
Le concessioni di licenze edilizie verranno rilasciate privilegiando le demolizioni e 
ricostruzioni di edifici civili o cambi di destinazioni d’uso di eventuali aree industriali 
dismesse, previa destinazione di una parte di esse a verde pubblico;  
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 espandere il verde urbano con fissazione di percentuali annue di incremento da non 
intendersi solo in termini quantitativi ma in particolare dal punto di vista della reale 
fruizione che ciascuno può farne per migliorare la qualità della vita; 

 imporre la valutazione strategica dell’impatto ambientale per qualsiasi intervento sul 
territorio; 

 nelle nuove costruzioni imporre il recupero delle acque piovane canalizzando i flussi delle 
grondaie in serbatoi di accumulo per sciacquoni e irrigazione; 

 imporre il collegamento dei fabbricati esistenti alla rete fognaria principale comunale 
qualora non fossero ancora collegati; 

 introdurre impianti di depurazione obbligatori per ogni abitazione non collegabile ad un 
impianto fognario, con contributi/finanziamenti comunali per impianti di depurazione 
privati; 

 favorire l’uso nell’edilizia di materiali locali, per quanto possibile, e il riutilizzo di materiali 
provenienti dalle demolizioni. 

 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche  
Le opere pubbliche sono quelle descritte nel piano triennale 2016/2018. 
 
2. Personale 
  
3. Patrimonio/Risorse strumentali: 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 
 

  

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Rifiuti 144.568,51 191.830,31 182.850,00 193.800,00 188.260,00 183.300,00

04 Servizio Idrico integrato 1.000,00 975,34 1.000,00 1.300,00 1.320,00 1.350,00

05 Aree protette, parchi naturali, 

protezione naturalistica e forestazione
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse 

idriche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio 

montano piccoli Comuni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 145.568,51 192.805,65 183.850,00 195.100,00 189.580,00 184.650,00

Programmi
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Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 

 promuovere la tutela dell’ambiente. 
b) Obiettivi: 
Ambiente: acqua 
  

 fare pressione sui livelli istituzionali superiori affinché l’acqua torni ad essere pubblica e in 
gestione al comune così come deve rimanere pubblica la proprietà e la gestione delle reti e 
degli impianti; 

 definire una quantità pro-capite giornaliera minima gratuita; 

 nelle nuove costruzioni introdurre l’obbligo del doppio circuito, acqua potabile per gli usi 
alimentari e non potabile per gli altri usi con il recupero delle acque piovane in vasche di 
accumulo; 

 introdurre l’obbligatorietà di adozione dei depuratori nelle abitazioni civili e nelle aziende 
non collegabili all’impianto fognario con contributo economico comunale; 

 incentivare, ovunque sia possibile, gli impianti di fitodepurazione; 

 rilevare periodicamente l’inquinamento dei corsi d'acqua nel territorio comunale con 
eventuale denuncia alle autorità competenti; 

 promuovere l'uso dell'acqua potabile comunale anche con la predisposizione di un punto di 
raccolta di acqua minerale naturale e con aggiunta di anidride carbonica; 

 promuovere ricerche in materia di tutela e risanamento delle acque nonché delle diverse 
tecniche di depurazione delle risorse idriche sotterranee e delle risorgive; 

 promuovere detersivi a basso livello di inquinamento; 

 a conferma dell’importante valore sociale dell’acqua inserire il riconoscimento del diritto 
all’acqua, come diritto umano inviolabile, nello Statuto del Comune. 

 
Ambiente: rifiuti zero 

  

 adottare un piano di riduzione dei rifiuti, come il progetto europeo "Meno 100 kg pro 
capite" sensibilizzando il cittadino all’utilizzo di prodotti alla spina, prodotti con vuoto a 
rendere, pannolini lavabili, acqua del rubinetto, compostaggio domestico, ecc.; 

 per famiglie ed imprese passare alla raccolta differenziata porta a porta spinta anche per i 
rifiuti ingombranti con tariffa puntuale (più ricicli meno paghi ossia chi più inquina più 
pagherà!). Il porta a porta oltre a permettere di arrivare ad elevate percentuali di raccolta 
differenziata in pochi mesi (dal 65% all’85%) ha il pregio di spingere ad una riduzione dei 
rifiuti (cifra variabile tra il -10% e -20% di rifiuti prodotti); 

 introdurre la raccolta differenziata nella scuola elementare (classe per classe), in Comune, 
al centro sportivo, in parrocchia e sensibilizzare alla raccolta nei luoghi di lavoro, nei 
ristoranti, ecc. in modo da educare il cittadino in ogni aspetto della vita quotidiana; 

 promuovere campagne informative di sensibilizzazione e iniziative didattiche nelle scuole; 

 favorire l’apertura di un “Negozio del riciclo” nel Comune dove i cittadini possano 
consegnare e vendere bottiglie di plastica e vetro, lattine, carta ricevendo in cambio bonus 
in denaro/buoni spesa. Il valore educativo di questi negozi è fondamentale per far capire 
che nulla va sprecato; 

 fare pressione sui livelli istituzionali superiori affinché si tassi il doppio/triplo imballaggio; 

http://matteoincerti.blogspot.com/2008/07/meno-100-chili-di-rifiuti-testa.html
http://matteoincerti.blogspot.com/2008/07/meno-100-chili-di-rifiuti-testa.html
http://matteoincerti.blogspot.com/2008/08/il-negozio-del-riciclo.html
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 a livello sovraccomunale perseguire la tutela della comunità locale dall’eventuale 
indiscriminato ingresso sul territorio di rifiuti di provenienza extraregionale, anche nel 
rispetto del principio generale di “autosufficienza” regionale, secondo il quale si deve 
perseguire l’obiettivo della massima autonomia nel campo dello smaltimento dei rifiuti 
prodotti. 

 
 
Ambiente: tutela del paesaggio, lavori pubblici, trasporti 
  

 favorire l’incremento dell’utilizzo del solare termico sui tetti degli edifici per la produzione 
di acqua calda in usi sanitari e per l’integrazione del sistema di riscaldamento domestico; 

 analizzare la qualità dell’aria e la determinazione degli eventuali inquinanti presenti; 

 controllare periodicamente le acque presenti nel territorio comunale (sorgenti, fiumi, 
torrenti, ecc.) con la pubblicazione dei risultati; 

 attivare adeguate forme di sostegno al settore agricolo e forestale che contribuiscano ad 
una riqualificazione del bosco, principale risorsa agro-forestale del nostro Comune; 

 incentivare i gruppi di volontariato per la difesa e la manutenzione del patrimonio montano 
attraverso il mantenimento dei sentieri esistenti con la dislocazione in punti strategici di 
nuovi arredi urbani e segnaletica; 

 programmare giornate dedicate alla pulizia del bosco, alla formazione nella prevenzione 
incendi curando anche la pulizia dei sentieri taglia fuoco realizzando, ove possibile, punti 
per l’approvvigionamento idrico naturali e/o con rete dell’acquedotto; 

 effettuare accurati controlli sulle strutture di telecomunicazione, per garantire ai cittadini 
che da elettrodotti, impianti di diffusione radiotelevisiva e di telefonia cellulare, non 
provengano emissioni superiori ai limiti di legge; 

 sostenere l’attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi 
all’esposizione ai campi elettromagnetici emessi dagli impianti per telefonia mobile, e sugli 
accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini; 

 sensibilizzare la popolazione sui vantaggi dell’utilizzo di carburanti a basso impatto 
ambientale (GPL, metano, idrogeno, etc.) favorendo anche la conversione delle auto 
alimentate a benzina; 

 in ambito naturalistico monitorare e censire, in collaborazione con enti quali la Provincia, le 
popolazioni animali e vegetali presenti sul nostro territorio; 

 sensibilizzare la popolazione grazie ad una informazione costante e relazioni sulla 
situazione del territorio, anche attraverso corsi e programmi di educazione ambientale 
nelle scuole; 

 in tema di prevenzione e nella gestione delle eventuali situazioni di emergenza intendiamo 
potenziare l’organizzazione e la collaborazione delle associazioni di volontariato di 
Protezione Civile, mediante l’ampliamento della dotazione di mezzi e materiali, 
l’individuazione di una sede, l’organizzazione di appropriati e frequenti corsi di formazione 
e aggiornamento, seguiti da addestramenti ed esercitazioni di verifica per meglio 
professionalizzare gli operatori; 

  nel campo della gestione dei servizi pubblici locali perseguire la via della massima 
concorrenzialità adottando il criterio della gara ad evidenza pubblica, dando massima 
pubblicità ai bandi pubblicandoli anche on line soprattutto in presenza di situazioni 
consolidate da troppi anni, come ad esempio nel campo dei servizi di illuminazione 
pubblica; 

 potenziare ed ammodernare la sala polivalente; 
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 riqualificare sotto il profilo urbanistico il centro del paese recuperando ed il parco giochi 
esistente tra la scuola elementare e la palestra, attraverso interventi programmatici in 
stretta sinergia con la bio-architettura, in modo che il recupero sia armonioso con il 
contesto ambientale; 

 rendere “vivibili” i piccoli nuclei storici siti nelle Contrade e gli altri spazi pubblici comunali 
in cui storicamente si svolge la vita sociale; 

 riqualificare il cimitero attraverso una riorganizzazione dell’area cimiteriale interna ed 
esterna; 

 prevedere uno studio di fattibilità per la salvaguardia idraulica del torrente Vrenda in 
sinergia con gli Enti sovraccomunali preposti; 

 abolire tutti gli ostacoli presenti sul territorio per rendere gli accessi sicuri e facili alle 
strutture pubbliche e  realizzare percorsi pedonali e ciclabili “sicuri”; 

 sollecitare l’Ente Provincia per poter migliorare la viabilità principale, anche in zone non 
interne al comune, per favorire i collegamenti con le realtà limitrofe dando sicurezza ai 
cittadini. 

  
 
 
 
Ambiente: produzione di energia ed efficienza energetica 
  

 adottare un piano energetico comunale; 

 favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili come il fotovoltaico prevedendo anche 
contributi/finanziamenti comunali in aggiunta alle detrazioni statali; 

 ridurre di almeno il 10 per cento in cinque anni i consumi energetici del patrimonio edilizio 
dell’ente comunale (riqualificazione edifici pubblici); possibile che i tetti degli edifici 
comunali siano ancora sprovvisti di pannelli, mentre tanti privati già ne dispongono? Ci 
pare cattivo segno di educazione civica; 

 promuovere campagne informative e iniziative didattiche nelle scuole che portino a 
sensibilizzare il cittadino verso queste tematiche; 

 assistere gli aventi diritto nelle pratiche di richiesta dei contributi e favorire la 
comunicazione sulle agevolazioni previste in ordine alle recenti disposizioni normative in 
campo energetico miranti a sostenere le famiglie economicamente svantaggiate e le 
situazioni di disagio fisico (es. tariffe agevolate per l’energia elettrica e sconti sulla bolletta 
del gas); 

 adottare un Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC), allo scopo di ridurre 
l’inquinamento luminoso e regolamentare le nuove installazioni (ad esempio con l’utilizzo 
di fonti di illuminazione a Led che permetterebbe una drastica riduzione dei consumi e 
dell’inquinamento luminoso). 
 

  
PARTE 2 
 
1. Programmazione opere pubbliche  
Le opere pubbliche sono quelle descritte nel piano triennale 2016/2018. 
 
2. Personale: 
n. 1 OPERAIO  (tempo pieno) 
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3. Patrimonio/Risorse strumentali: 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 
 
 

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
 

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 101.965,10 86.817,82 83.176,50 77.505,52 78.441,52 82.531,52

Totale 101.965,10 86.817,82 83.176,50 77.505,52 78.441,52 82.531,52

Programmi

 
 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 

 disincentivare l’uso dell’auto e incentivare l’uso del mezzo pubblico per ridurre i consumi e 
migliorare la qualità dell’aria e l’ambiente in cui viviamo; 

 incremento della mobilità ciclabile. 
b) Obiettivi: 

 definire un piano di trasporti pubblici non inquinanti; 

 attivare il servizio “Pedibus” per accompagnare i bambini negli orari di inizio e fine scuola;  

 utilizzare una navetta pubblica per il trasporto dei bambini, al fine di abbattere il numero di 
auto private circolanti negli orari di inizio e fine scuola; 

 intervenire per agevolare la mobilità ciclo-pedonale; 

 incentivare il trasporto pubblico in particolare per le fasce più deboli e decentrate sul 
territorio; 

 istituire parcheggi comunali per le biciclette e valutare la possibilità di attivazione, con 
apposite convenzioni anche sovraccomunali, del servizio di bike sharing. 

 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche  
Le opere pubbliche sono quelle descritte nel piano triennale 2016/2018. 
 
2. Personale 
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3. Patrimonio/Risorse strumentali: 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 
 
  
 

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 

 
Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Sistema di protezione civile 3.000,00 5.162,55 5.200,00 7.300,00 5.310,00 5.320,00

02 Interventi a seguito di calamità 

naturali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 3.000,00 5.162,55 5.200,00 7.300,00 5.310,00 5.320,00

Programmi

 
 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 

 divulgazione del metodo per la previsione, prevenzione ed il superamento delle 
emergenze. 

 
b) Obiettivi: 

 Procedere con la sensibilizzazione del piano di emergenza. 
 
PARTE 2 
1. Programmazione opere pubbliche  
Le opere pubbliche sono quelle descritte nel piano triennale 2016/2018. 
2. Personale 
  
3. Patrimonio/Risorse strumentali: 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 
 
 
  
 

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. 

 
PARTE 1 

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per 

quanto riguarda la spesa corrente: 
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Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2013 2014 2015 2016 2017 2018

01 Interventi per l 'infanzia e i  minori e per 

asil i  nido                                                                   
4.977,37 4.100,00 3.500,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli  anziani    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale
1.733,93 1.735,36 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per i l  diritto alla casa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete 

dei servizi sociosanitari e sociali    
82.730,82 70.746,08 74.999,00 67.900,00 69.800,00 70.600,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 3.220,25 0,00 2.100,00 6.000,00 6.200,00 6.300,00

Totale 92.662,37 76.581,44 82.399,00 82.700,00 92.800,00 93.700,00

Programmi

 
Obiettivi della gestione 
a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte: 

 maggiore attenzione alla persona e ai bisogni della collettività; 

 potenziamento della rete sociale; 

 ridurre il disagio economico delle persone. 
 
 
b) Obiettivi: 

FAMIGLIA: 

 contribuire economicamente per abbassare le rette della scuola materna, del micronido e 
della mensa scolastica; 

 agevolare, nell’offerta di alloggi, le giovani coppie, gli anziani e le categorie sociali più 
deboli e svantaggiate, come le famiglie con disabili a carico; 

 introdurre un Fondo con voucher lavorativo a fronte di ore impiegate presso il Comune per 
cittadini cassaintegrati e disoccupati, colpiti dalla crisi economica; 

 istituire il servizio di mediazione pubblico e gratuito; 

 promuovere incontri informativi e formativi di mediazione familiare al fine di contenere 
eventuali conflittualità e supportare i minori in caso di separazione dei genitori e per le 
giovani famiglie in modo da aiutarle nella loro crescita e nella risoluzione di problematiche 
legate alla attuale realtà sociale; 

 valutare la possibilità di prevedere la presenza di un medico dell’ASL per le vaccinazioni 
obbligatorie ai bambini, la certificazione di idoneità per la licenza di caccia, etc. 
 
SERVIZI PER L’INFANZIA E MINORI: 

 sostenere economicamente la scuola materna e il micronido presenti nel nostro Comune 
considerato il ruolo fondamentale di supporto che tali istituzioni forniscono alle famiglie; 

 attivare servizi pomeridiani di accoglienza per adolescenti anche in collaborazione con la 
parrocchia o gruppi di volontari, con attività di tipo culturale (corsi di informatica, di 
inglese, di lingua e cultura locale) e ricreative, abbinate alla riscoperta di piccole attività 
artigianali tipiche della nostra tradizione locale, con l’approfondimento delle tradizioni, dei 
valori artistici ed ambientali del territorio; 

 sviluppare seminari di informazione e prevenzione per contrastare i fenomeni di violenza, 
bullismo e cyberbullismo, pedofilia, addescamento web, l’abbandono scolastico e stimolare 
alla socializzazione degli adolescenti; 
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 predisporre programmi specifici di prevenzione in collaborazione con la scuola. 
 
GIOVANI: 

 analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani; 

 interventi per l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani alla vita pubblica; 

 lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, associazione e cooperazione giovanile; 

 azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e sperimentazione degli 
interventi; 

 lo sviluppo di iniziative per affrontare il disagio giovanile che può, talvolta, sfociare nella 
tossicodipendenza che è causa di gravi problemi psicologici, sociali e morali; 

 la previsione di incontri e dibattiti per una maggiore conoscenza di tematiche legate alla 
diffusione di sostanze stupefacenti sulle quali le famiglie e gli educatori sono spesso 
impreparati; 

 la promozione di campagne di informazione basate sull’incentivazione di riferimenti 
culturali e sociali di rifiuto delle dipendenze in generale (farmaci, alcool, droghe classiche e 
“nuove droghe”); 

 l’ampliamento ed il miglioramento dei servizi offerti da parte della Biblioteca comunale 
(anche con l’aumento degli orari di apertura), della palestra, della sala polivalente e 
dell'oratorio per favorire un riavvicinamento della popolazione giovanile; 

 attivare corsi di sicurezza stradale, facendo passare un messaggio chiaro sulla necessità 
della prudenza e del rispetto delle regole. Le più recenti indagini hanno riscontrato che la 
maggior parte degli incidenti stradali coinvolge i giovani e avviene nei centri urbani. 

 
ANZIANI: 

 istituzione di interventi economici per le famiglie che mantengano al proprio interno 
soggetti ultra settantenni, evitando il ricovero in istituti;  

 collaborazione con la parrocchia, il volontariato e le associazioni per il potenziamento dei 
momenti di aggregazione per anziani autosufficienti; 

 promozione, in collaborazione con le A.S.L. e la comunità Montana, dell’assistenza 
domiciliare integrata di tipo socio-assistenziale-sanitaria, a favore di anziani parzialmente 
autosufficienti o non autosufficienti, a supporto dell’impegno del nucleo familiare a costi  
sensibilmente inferiori rispetto alle condizioni attuali; 

 creazione di uno sportello dedicato alla popolazione ultrassessantacinquenne (Servizio 
Informativo Anziani), quale punto di riferimento per tutto ciò che riguarda adeguate 
risposte alle necessità di ogni singolo caso con gli strumenti messi a disposizione dal 
Comune; 

 possibilità di ricevere servizi (ad esempio il pranzo principale o il telesoccorso) che 
permettano loro di continuare a vivere nella propria abitazione a costi sensibilmente 
inferiori rispetto alle condizioni attuali; 

 promozione di soggiorni presso località balneari o montane; 

 mantenimento della convenzione con la casa di riposo di Gavardo in modo che i nostri 
anziani non si disperdano lontano dal Paese, staccandosi oltre che dalle loro famiglie anche 
dalle proprie radici; 

 contribuire economicamente in modo da abbassare la retta della casa di riposo; 

 valorizzazione della persona anziana nel suo contesto familiare e nel tessuto sociale, come 
soggetto rilevante per la società; 
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 sviluppo di un servizio di screening della popolazione anziana dedicato al supporto di tutte 
quelle situazioni in cui le persone sole intendono continuare a condurre vita autonoma; 

 erogazione di servizi con modalità che favoriscano l'accessibilità per gli anziani fornendo 
percorsi senza barriere, con segnaletica intuitiva, spazi di attesa con posti a sedere 
riservati, moduli facili e leggibili, etichette chiare, etc.; 

 mantenere vivi in Paese esercizi quali ad esempio i negozi di generi alimentari, la farmacia, 
l’ufficio postale, la banca, ecc. in considerazione del fatto che nei prossimi 15-20 anni si 
assisterà ad un progressivo invecchiamento della popolazione, che creerà problematiche 
legate al trasporto delle persone anziane verso i servizi di prima necessità. 

 
Persone diversamente abili 
  

 definizione di un Piano urbano per la mobilità dei disabili; 

 abbattimento delle barriere architettoniche; 

 finanziamento di progetti, a vario livello, mirati alla formazione e all’integrazione dei 
soggetti disabili, nell’ottica dello sviluppo di ogni loro potenzialità per conseguire una 
maggiore autonomia, con iindividuazione di progetti di vivibilità della casa per persone in 
stato di gravità; 

 potenziamento di interventi economici in modo da abbassare le rette in caso di necessità di 
ricovero in istituto; 

 consolidamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata; 

 sviluppo di progetti di soggiorni climatici per disabili, integrati con animazione e attività 
motoria; 

 collaborazione con il volontariato per attivare una sede di riferimento, a cui rivolgersi, in 
caso di emergenze impreviste, ad esempio, l'acquisto di farmaci, la spesa o il semplice 
accompagnamento a visite o passeggiate. 

 
PARTE 2 
 
1. Programmazione opere pubbliche  
Non sono previste opere per il triennio 2016/2018. 
  
2. Personale 
  
3. Patrimonio/Risorse strumentali: 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nel programma, le risorse strumentali sono quelle 
attualmente in dotazione ai servizi. 

__________________________ 
 
 La valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmati avverrà sulla base del sistema di 
misurazione delle performance, come stabilito dal vigente Regolamento Comunale 
 

   
  Il Segretario Generale 
  Dott. Giuseppe Iovene 

 


