CENTRO DI RESPONSABILITA’
Lavori Pubblici
Ambiente e salute

RESPONSABILE: ANTONIO MORRONE

OBIETTIVI DERIVANTI DALLE FINALITA’ DEI PROGRAMMI DELLA RPP
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Finalità:

Procedimenti tecnici e amministrativi di competenza comunale relativi alla gestione e
manutenzione del patrimonio e dei lavori pubblici dell’ente.
Relazioni e coordinamento con gli Enti competenti in materia di tutela ambientale e controllo della
qualità dell’aria.
Rapporti con il soggetto gestore dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti.
Servizi

Servizio Segreteria
Supporto amministrativo per la realizzazione delle opere e lavori pubblici, nonché servizi e forniture attinenti
la gestione del patrimonio infrastrutturale comunale.
Servizio Programmazione
Programmazione delle opere pubbliche
Definizione del piano triennale e dell'elenco annuale dei lavori e OO.PP.
Esame degli studi di fattibilità, e relative approvazioni
Servizio Infrastrutture
Manutenzioni straordinarie e nuove opere strade e viabilità
Manutenzioni straordinarie e nuove opere impianti sportivi
Manutenzioni straordinarie e nuove opere cimiteri comunali
Manutenzione verde pubblico, parchi, giardini e arredo urbano
Gestione parcheggi a pagamento
Sgombero neve
Assetto idrogeologico
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Servizio Fabbricati Pubblici
Manutenzione straordinaria e nuove opere edifici pubblici
Commissione di vigilanza per pubblici spettacoli
Gestione impianti termici comunali
Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Ordinanze sindacali per incolumità pubblica
Piano manutenzione amianto
Impianti elevatori ed antincendio
Servizio Manutenzione
Gestione delle aree e dei locali comunali
Manutenzioni ordinarie di strade, piazze e aree pubbliche
Manutenzione segnaletica orizzontale, verticale e impianti semaforici
Manutenzioni ordinarie arredo urbano
Manutenzioni ordinarie edifici pubblici
Manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica
Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti semaforici
Manutenzione ordinaria impianti sportivi
Allacciamenti alla fognatura pubblica
Manomissione suolo pubblico
Collaudi manomissioni suolo pubblico
Servizio Ambiente
Raccolta e smaltimento RSU
Pulizia strade
Raccolta differenziata
Pulizia gabinetti pubblici
Bonifica siti inquinati
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Inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico
Autorizzazioni scarichi reflui non recapitanti in fognatura pubblica
Aree non metanizzate
Servizio di protezione civile

Servizio Segreteria – Servizio Programmazione - Attività istituzionale e principali indicatori
Indicatore
N. studi di fattibilità approvati
N. atti per procedimenti amministrativi (delibere, determine,
liquidazioni, ecc.)
N. sedute commissione consiliare Lavori Pubblici, Ambiente e
Protezione Civile
N. corrispondenza con Enti e privati
N. incarichi di progettazioni/DL/sicurezza esterni
N. affidamento lavori
N. affidamento servizi
N. nomine RUP
N. nomine collaudatori per lavori servizi e forniture
N° approvazione SAL (stati avanzamento lavori) emessi
N. DURC richiesti
N. subappalti autorizzati
N. verifiche progetti ai sensi DPR 207/2010
N. validazioni progetti ai sensi DPR 207/2010
N. schede osservatorio lavori pubblici
N. risposte ad interpellanze/interrogazioni
N. adesioni bandi di finanziamento
N. rendicontazioni finanziamenti
N. schede piano annuale e triennale OO.PP.

2012

2013

2014

Previsione
2015

2

4

7

3

368

350

495

360

3

4

2

2

93

65
12
19
7
1
2
41
50
9
7
6
20
17
1
1
1

69
8
17
11
7
2
45
80
4
1
2
20
11
1
1
1

70

8
17
7
2
3
34
45
12
4
7
20
18
1
1
1

4
25
9
3
2
47
90
4
1
1
15
7
1
1
1
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Servizio Infrastrutture – Attività istituzionale e principali indicatori
Indicatore
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

corrispondenza con Enti e privati
progettazioni e/o cottimi interni
gestione progettazioni e/o cottimi esterni
affidamento lavori
affidamento servizi
affidamento forniture
direzioni lavori interne
gestione direzioni lavori esterne
sopralluoghi per lavori servizi forniture
collaudi/CRE per lavori servizi e forniture
SAL (stati avanzamento lavori) emessi
CIG richiesti
subappalti autorizzati
RdO su Mepa
OdA su Mepa
verifiche progetti ai sensi DPR 207/2010
validazioni progetti ai sensi DPR 207/2010
schede osservatorio lavori pubblici
pareri per altri settori
risposte ad interpellanze/interrogazioni
adesioni bandi di finanziamento
rendicontazioni finanziamenti

2012

2013

2014

Previsione
2015

130
6
8
6
7
1
7
4
180
3
14
30
3
0
0
6
2
29
42
9
1
6

135
10
9
9
5
3
7
4
184
4
21
22
3
0
1
10
3
19
48
8
1
1

138
9
12
4
10
1
8
12
191
6
16
19
2
5
0
8
1
30
45
7
2
0

140
9
9
5
5
2
5
5
212
4
15
20
2
3
0
6
2
20
40
7
1
2
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Servizio Fabbricati Pubblici – Attività istituzionale e principali indicatori

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

Indicatore

2012

2013

2014

Previsione
2015

corrispondenza con Enti e privati
ordinanze inagibilità emesse a seguito sopralluoghi
commissioni di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo
bonifiche amianto effettuate
progettazioni e/o cottimi interni
gestione progettazioni e/o cottimi esterni
affidamento lavori
affidamento servizi
affidamento forniture
direzioni lavori interne
gestione direzioni lavori esterne
sopralluoghi per lavori servizi forniture
collaudi/CRE per lavori servizi e forniture interni
SAL (stati avanzamento lavori) emessi
CIG richiesti
subappalti autorizzati
RdO su Mepa
OdA su Mepa
verifiche progetti ai sensi DPR 207/2010
validazioni progetti ai sensi DPR 207/2010
schede osservatorio lavori pubblici
risposte ad interpellanze/interrogazioni
adesioni bandi di finanziamento
rendicontazioni finanziamenti

120
11
11
2
2
2
2
7
0
2
4
150
1
5
15
7
0
0
0
2
22
1
2
1

120
5
1
1
4
7
7
14
1
4
6
150
4
13
25
1
0
1
0
3
19
1
2
1

120
8
4
3
5
6
5
15
0
8
3
150
7
6
43
1
3
0
2
4
21
0
2
1

120
6
10
1
3
6
3
10
0
2
4
150
1
5
50
2
2
0
4
2
8
1
4
2
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Servizio Manutenzione – Attività istituzionale e principali indicatori
Indicatore
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

autorizzazioni per scarichi in fognatura
manomissioni suolo pubblico
ordinanze
collaudi manomissioni
interventi operai
verifiche impianti sportivi
progettazioni e/o cottimi interni
affidamento lavori
affidamento servizi
affidamento forniture
direzioni lavori interne
sopralluoghi per lavori servizi forniture
collaudi/CRE per lavori servizi e forniture interni
liquidazioni
CIG richiesti
subappalti autorizzati
RdO su Mepa
OdA su Mepa
verifiche progetti ai sensi DPR 207/2010
validazioni progetti ai sensi DPR 207/2010
schede osservatorio lavori pubblici
pareri per altri settori
risposte ad interpellanze/interrogazioni
adesioni bandi di finanziamento
rendicontazioni finanziamenti
DURC richiesti

2012

2013

2014

Previsione
2015

36
135
52
66
3.017
15
3
3
5
50
3
200
3
359
6
3
0
0
0
0
9
1
10
1
1
30

35
103
50
4
2.742
16
3
3
4
50
3
200
3
350
7
3
0
0
0
0
9
5
14
1
1
30

51
97
37
94
2.752
17
4
4
4
50
4
200
4
321
111
4
0
1
1
1
12
2
1
1
1
30

20
100
50
90
2.800
16
3
3
5
50
2
200
4
325
150
3
2
10
1
1
9
5
10
1
1
30
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Servizio Ambiente e Protezione Civile – Attività istituzionale e principali indicatori
Indicatore
N. autorizzazioni acustiche in deroga
N. autorizzazioni per scarichi reflui non recapitanti in fognatura
N. ordinanze in materia ambientale
% raccolta differenziata
N. incontri e sopralluoghi Monitoraggio servizi ambientali
N. corrispondenza con Enti e privati
N. affidamento servizi e forniture
N. liquidazioni
N. CIG richiesti
N. pareri per altri settori
N. risposte ad interpellanze/interrogazioni
N. adesioni bandi di finanziamento
N. rendicontazioni finanziamenti
N. DURC richiesti

2012

2013

2014

Previsione
2015

2
9
39
48
50
350
6
32
2
6
9
1
2
17

0
8
6
47
58
300
7
31
0
3
9
1
1
18

1
19
6
47.3
55
400
15
29
12
5
6
1
2
22

1
13
5
47
65
450
16
19
10
6
3
1
1
20
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Risorse umane attribuite al settore al 31/12/2014
Categoria (ex qualifica funzionale)

Profilo professionale

Dirigente

Dotazione organica teorica n.

In servizio n.

1

1

D3

Funzionario Tecnico

4

4

D1

Istruttore Direttivo Tecnico

4

3

D1

Istruttore direttivo amministrativo

1,5

0

4,8333

4

C

Istruttore Amministrativo

C

Istruttore Geometra

8

6

C

Coordinatore Squadra Operai

1

0

C

Elettrotecnico

1

0

C

Termotecnico

1

0

C

Agronomo

1

1

B3

Cond. Macc. Operatr. Complesse

2

2

B1

Esecutore amministrativo

1

1

B1

Operaio specializzato

8

8

38,3333

30

Totale
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Obiettivo n. 1

AMBIENTE

Obiettivo gestionale (RPP 1.C.1)

INTEGRAZIONE AMBIENTE-SALUTE

Obiettivo gestionale (RPP 1.C.2)

ENERGIE RINNOVABILI

Obiettivo gestionale (RPP 1.C.4)

GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Obiettivo gestionale (RPP 1.C.5)

RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Obiettivo gestionale (RPP 1.C.6)

TUTELA DELLE ACQUE

Obiettivo gestionale (RPP 1.C.8)

PATTO DEI SINDACI

Obiettivo gestionale (RPP 1.C.7)

LA LOGICA DELL’INTEGRAZIONE

OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo gestionale (RPP 1.C.1)

Descrizione

Risultati attesi

INTEGRAZIONE AMBIENTE-SALUTE
Parlare di ambiente e salute è un tutt’uno, non si può e non si devono disgiungere azioni di politica ambientale e di promozione
di salute. L’amministrazione si pone l’obiettivo dell’integrazione tra tutela dell’ambiente e promozione della salute come uno
degli strumenti strategici per lo sviluppo salubre e sostenibile del nostro territorio nel quadro di una moderna concezione socioecologica e non meramente clinico della salute.
Inquinamento acustico: rilascio autorizzazioni in deroga per cantieri di lavoro temporanei. Gestione procedimenti finalizzati
all’adozione dei provvedimenti di contenimento dell’inquinamento acustico.
Scarichi reflui che non recapitano in pubblica fognatura: istruttoria pratiche di scarichi reflui per rilascio autorizzazioni allo
scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, in corpi idrici superficiali.
Servizio di derattizzazione-disinfestazione: gestione rapporti con la ditta che ha in appalto la gestione del servizio di
derattizzazione/disinfestazione insetti di edifici ed aree comunali, compreso il controllo HCCP nelle mense scolastiche e
controllo sul servizio.
Indicatori di risultato

Descrizione
Scarichi non recapitanti in fognatura – Rilascio autorizzazioni

Valore atteso

Valore conseguito

entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza

Servizio di derattizzazione in appalto - Controlli degli interventi stabiliti
dal capitolato:
-

Ordinari

-

straordinari

entro il giorno 10 dei mesi dispari;
entro 24 ore dalla chiamata.
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raccolta segnalazioni della presenza di aree
infestate e controllo sui monitoraggi effettuati dal
soggetto incaricato dalla Regione

Lotta alla zanzara tigre

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

Scarichi reflui che non recapitano in
pubblica fognatura, tutto l’anno
Servizio
di
derattizzazionedisinfestazione, tutto l’anno

X
X

Lotta alla zanzara tigre 2015

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 1.C.2)

Descrizione

Risultati attesi

ENERGIE RINNOVABILI
Anche nel Pinerolese si pone il problema di attenuare fortemente la dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili ricorrendo
a fonti alternative, purché competitive sul piano dell’efficacia e dell’efficienza.
Il primo passo nell’accingersi a disegnare uno scenario di maggior autonomia energetica territoriale è conoscere i consumi
energetici e mappare i costi a partire ovviamente dai consumi delle strutture comunali individuando in generale gli sprechi, le
inefficienze e gli impropri che caratterizzano nel pubblico e nel privato l’uso dell’energia.
Accanto a questa indagine sui consumi e sugli eventuali sprechi è assolutamente necessario conoscere le effettive potenzialità a
disposizione nel campo delle energie rinnovabili e promuovere iniziative per incentivare l’efficienza energetica nella costruzione
di edifici, ad esempio premiando il raggiungimento volontario di standard di efficienza energetica con un ridotto aumento degli
oneri di urbanizzazione.
Questo insieme di informazioni e di ipotesi di soluzioni debbono animare un processo partecipativo che deve coinvolgere la
cittadinanza ed in particolare gli imprenditori e gli operatori di tutti i settori economici, le associazioni, i tecnici.
Si potrà così pervenire ad un ipotesi di piano energetico territoriale che andrà ovviamente al di là della Città di Pinerolo e che
dovrà confrontarsi con i governi provinciale e regionale.
Per l'avvio delle procedure di gara per individuazione gestore unico d’ambito per le reti gas naturale si veda l'obiettivo specifico
n. 7.
Controllo e monitoraggio gestione calore edifici pubblici, si veda sez. fabbricati;
Miglioramento energetico di edifici pubblici attraverso convenzioni con ASST, si veda sez. fabbricati.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Valore conseguito
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Miglioramento energetico scuola primaria “Collodi” e scuola secondaria di primo grado
“Brignone succursale di Abbadia” tramite società pubblica ASST

avvio
procedura
30/06/2015

entro

il

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

Miglioramento energetico scuola primaria
“Collodi” e scuola secondaria di primo grado
“Brignone succursale di Abbadia” tramite
società pubblica ASST

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 1.C.4)

Descrizione

Risultati attesi

GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI
Come altrove, la nostra Città, è una grande produttrice di rifiuti pro-capite, ma con non ottimale capacità di raccolta
differenziata.
Obiettivo di questa amministrazione è il contenimento della quantità dei rifiuti prodotti e l’incremento dei flussi ovviati ad uno
smaltimento ecocompatibile.
Per superare il 50% di raccolta differenziata e all’ottimizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani occorre certamente
correggere e rivedere la pratica in atto con soluzioni più efficaci sotto il profilo tecnico, economico e ambientale.
Servizio raccolta rifiuti rsu, raccolta differenziata, promuovere l’utilizzo di rifiuti per la produzione di energia; ottimizzazione
della raccolta porta a porta presso le utenze non domestiche (rifiuti organici, vetro, cartone); servizio di smaltimento dei rifiuti
sanitari provenienti da esame autoptico e canile municipale: gestione rapporti con la ditta che ha in gestione il servizio e
controllo sullo stesso. Tenuta registro carico e scarico dei rifiuti.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Valore conseguito

Servizio di raccolta rifiuti

n. 12 controlli annui
gestione del servizio

Ottimizzazione raccolta porta a porta presso utenze non domestiche.
Sensibilizzazione ed informazione alle utenze interessate sulle modalità del servizio –
Riduzione utenze interessate dal servizio

≥ 10%

sulla

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.
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Controlli servizio raccolta rifiuti

X

raccolta porta a porta presso utenze non
domestiche- Riduzione utenze interessate al
servizio

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 1.C.5)

Descrizione

Risultati attesi

RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
L’inquinamento dell’aria è principalmente causato dalle emissioni derivanti dai riscaldamenti domestici ed industriali e da
emissioni prodotte dalle combustioni per attività industriali e da traffico autoveicolare.
Andrà pertanto proseguito il monitoraggio e il controllo dell’inquinamento atmosferico, informando i cittadini periodicamente
dei livelli dei principali inquinanti al fine di fornire l’adozione di misure di responsabilità e prevenzione.
Ulteriori azioni riguardano i pericoli di inquinamento da onde elettromagnetiche emesse principalmente dai numerosi tralicci
per telefonia mobili, e l’inquinamento del suolo e della falda.
Gestione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati (secondo ex D.M. 471/99).
Controllo su inquinamento atmosferico.
Controllo su inquinamento elettromagnetico.
Classificazione industrie insalubri: predisposizione atti e successivi Decreti di classificazione industrie quando necessario.
Indicatori di risultato

Descrizione

Gestione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati

Controllo su inquinamento atmosferico

Monitoraggio su inquinamento elettromagnetico

Valore atteso

Valore conseguito

- conferenze di servizi con gli enti preposti (Città
Metropolitana, ARPA, ASL);
- predisposizione delibere e approvazione piani
presentati dai soggetti responsabili
- gestione procedimenti relativi all’adozione dei
provvedimenti di contenimento dell’inquinamento
dell’aria (es. Piano d’azione per le limitazioni del
traffico);
- adesione a progetti nazionali relativi ad incentivi
per l’utilizzo dei carburanti a basso impatto
ambientale.
- gestione esposti
- procedimenti
finalizzati
all’adozione
dei
provvedimenti di contenimento dell’inquinamento
elettromagnetico.
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Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

Gestione dei procedimenti di bonifica dei siti
inquinati

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Controllo su inquinamento atmosferico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Monitoraggio su inquinamento
elettromagnetico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 1.C.6)

Descrizione

Risultati attesi

TUTELA DELLE ACQUE
Anche nella nostra comunità si deve far strada la consapevolezza, già diffusa a livello nazionale ed internazionale che l’acqua è
un bene preziosissimo, che va salvaguardato rispetto agli sprechi e agli usi impropri.
In questo senso il presidio pubblico operato attraverso SMAT/ACEA resta imprescindibile, anche nell’ipotesi di possibili
innovazioni come la messa in opera di reti duali.
La prima urgenza resta comunque l’estensione di una efficiente rete fognaria a tutto il territorio comunale.
Difendere un bene prezioso prevenendo sprechi ed usi impropri.
Supportare ATO 3 per la programmazione e l’esecuzione delle opere acquedottistiche (SII), si veda sez 2;
Autorizzazioni e approvazione dei progetti.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Supportare ATO 3 per la programmazione e l’esecuzione delle opere acquedottistiche –
Risposta a richieste di supporto

Valore conseguito

entro 30 gg. dalla richiesta

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

Supporto tecnico

X
Percorso di definizione dell’obiettivo
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Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 1.C.8)

PATTO DEI SINDACI

Descrizione

Il Patto dei Sindaci è il principale movimento europeo che vede coinvolte le autorità locali e regionali impegnate ad aumentare
l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori. Attraverso il loro impegno i firmatari del
Patto intendono raggiungere e superare l’obiettivo europeo di riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020.

Risultati attesi

Aderire al patto dei Sindaci.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Patto dei Sindaci

Valore conseguito

aderire entro l'anno
Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

Adesione patto dei sindaci

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 1.C.7)

LA LOGICA DELL’INTEGRAZIONE

Descrizione

Il punto di vista salute-ambiente non si esercita soltanto su temi che sono in tutta evidenza pertinenti ad esso: l’acqua, i rifiuti,
l’aria, la promozione della salute, ma deve essere assunto all’interno di piani e decisioni amministrative come l’urbanistica, la
mobilità, i lavori pubblici dove occorre perseguire un miglioramento della qualità del vivere e dell’abitare con la tutela del suolo,
del verde e del paesaggio.

Risultati attesi

Promuovere la diffusione della cultura e delle scelte di politica ambientale.
Indicatori di risultato
Descrizione

Supportare tutti i settori del comune per l’inserimento nei piani, programmi e regolamenti
dei requisiti di tutela ambientale

Valore atteso

Valore conseguito

entro 30 gg dalla richiesta

166

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Supportare tutti i settori del comune per
l’inserimento
nei
piani,
programmi
e
regolamenti
dei
requisiti
di
tutela
ambientale

Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI

Obiettivo n. 2

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.4)

“MOVILENEA” FERMATE AUTOBUS II STRALCIO ESECUTIVO

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.29)

ALLOGGI ERP PIAZZA PLOTO

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.21)

PALAZZO DEGLI ACAJA

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.22)

ALLOGGI ERP – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.26)

MESSA A NORMA PALESTRA DI PIAZZA GUGLIELMONE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.1)

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA, SEGNALETICA STRADALE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.2)

PONTE TABONA – OPERE DI ADEGUAMENTO AL PAI

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.3)

RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE ROTONDA VIA GIUSTETTO/VIA BATTITORE

OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.4)

“MOVILINEA” FERMATE AUTOBUS II STRALCIO ESECUTIVO

Descrizione

Il progetto si prefigge la realizzazione di n. 3 fermate per studenti: in corso Torino angolo Piazza Roma, Corso Torino nei pressi
della rotatoria della Libellula e nella Frazione di Baudenasca.

Risultati attesi

Progettazione definitiva/esecutiva.
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Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Stipula convenzione con Regione Piemonte per il cofinanziamento dei lavori

entro il 31/07/2015

Redazione progetto preliminare dei lavori

entro il 30/11/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

Convenzione con Regione Piemonte per il
cofinanziamento dei lavori

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

Progetto preliminare dei lavori

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.29)
Descrizione
Risultati attesi

ALLOGGI ERP PIAZZA PLOTO
I lavori consistono nella ristrutturazione del fabbricato comunale per la realizzazione di n. 2 alloggi di edilizia ERP e il
consolidamento del sottostante portico.
Avvio lavori principali e redazione perizia di variante conseguente al degrado strutturale emerso durante le prime fasi degli
interventi.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Consegna ed avvio dei lavori

entro il 31/01/2015

Autorizzazione demolizione fabbricato esistente

entro il 30/06/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Consegna dei lavori aggiudicati
Autorizzazione a procedere alla demolizione
del fabbricato ed alla stesura di variante per
la sua fedele riedificazione

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
X
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Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.21)

PALAZZO DEGLI ACAJA

Descrizione

L’intervento riguarda un primo consolidamento della struttura finalizzato a salvaguardarne il degrado che peggiora sempre di
più. In particolare si prevede di intervenire sulla copertura ammalorata e sui pilastri in mattoni posti a sostegno del porticato
interno.

Risultati attesi

Progettazione definitiva da approvare in linea tecnica per la partecipazione al bando della Compagnia di San Paolo.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Progettazione preliminare – Deliberazione Giunta comunale

entro il 31/03/2015

Progettazione definitiva – Deliberazione Giunta comunale

entro il 31/03/2015

Compagnia Sanpaolo – beni in comune- richiesta finanziamento lavori

entro il 31/03/2015

Cassa di risparmio di Torino – cantieri diffusi - richiesta finanziamento lavori

entro il 30/06/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

Approvazione Progettazione preliminare

X

Approvazione Progettazione definitiva

X

Partecipazione al bando Compagnia
Sanpaolo per finanziamento lavori
Partecipazione al bando della CRT per
finanziamento lavori

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.22)

ALLOGGI ERP – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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Descrizione

Risultati attesi

Le finalità del progetto sono quelle di rendere più vivibili gli alloggi ERP di proprietà comunale con interventi purtroppo mirati a
risolvere solo aspetti manutentivi in funzione delle disponibilità economiche e non di ristrutturazione o recupero.
Progettazione e affidamento dei lavori finanziati da ATC.
Contabilità, fine lavori edili per interventi finanziati in edifici ERP comunali.
Inizio lavori elettrici alloggi ERP comunali.
Partecipazione al bando regionale per la ristrutturazione di alloggi ERP sfitti.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Progetto preliminare alloggi ERP finanziati dall'ATC – Deliberazione Giunta Comunale di
approvazione

entro il 31/07/2015

Contabilità, fine lavori edili per interventi finanziati in edifici ERP comunali

entro il 31/12/2015

Inizio lavori elettrici alloggi ERP comunali – Consegna lavori

entro il 31/07/2015

Bando regionale per la ristrutturazione di alloggi ERP sfitti – Richiesta partecipazione

entro il 31/07/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

Approvazione progetto preliminare alloggi
ERP finanziati dall'ATC

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

Contabilità, fine lavori edili per interventi
finanziati in edifici ERP comunali;

X

Inizio lavori elettrici alloggi ERP comunali

X

Partecipazione al bando regionale per la
ristrutturazione di alloggi ERP sfitti

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.26)

MESSA A NORMA PALESTRA DI PIAZZA GUGLIELMONE

Descrizione

Approvare il progetto degli interventi necessari per la messa a norma della palestra nel rispetto dell’esame progetto approvato
dal Comando Provinciale VV.F. e procedere mediate cottimi fiduciari all’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche previste
per l’adeguamento.

Risultati attesi

Approvazione Cottimo dei lavori
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Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Lavori edili – Determinazione Dirigenziale di affidamento

entro il 31/08/2015

Lavori elettrici - Determinazione Dirigenziale di affidamento

entro il 30/09/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

Redazione cottimo lavori edili

set.

ott.

nov.

dic.

X

Redazione cottimo lavori elettrici

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.1)

Descrizione

Risultati attesi

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA, SEGNALETICA STRADALE
Una buona segnaletica e gli impianti di illuminazione e semaforica efficienti garantirebbero minori rischi per l'utenza se fossero
pienamente stanziate le risorse necessarie. Pertanto, poiché i costi per avere gli impianti a norma sono di gran lunga superiori
alle disponibilità di bilancio, si provvederà ad affrontare le emergenze. Per la fornitura di energia elettrica, si farà ricorso alla
centrale di committenza Consip e SCR.
Affidamento lavori segnaletica 2014;
Progettazione lavori segnaletica 2015;
Affidamento servizio Illuminazione Pubblica e/o valutazione proposte in concessione con capitale privato, eventuale riscatto
impianti di proprietà Enel Sole srl;
Affidamento servizio semaforico e/o valutazione proposte in concessione con capitale privato.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Segnaletica stradale 2014 – Determinazione Dirigenziale di affidamento

entro 31/07/2015

Segnaletica stradale 2015 - Determinazione Dirigenziale approvazione atti di gara

entro il 31/12/2015

Illuminazione Pubblica - Determinazione Dirigenziale di affidamento

entro il 31/07/2015

Eventuale valutazione proposte in concessione con capitale privato, ex art 153 comma 19
D.lgs. 163/06, e riscatto impianti di proprietà Enel Sole srl

entro 60 gg. dalla richiesta

Valore conseguito
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Impianti semaforici - Determinazione Dirigenziale di affidamento

entro il 31/07/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

Affidamento lavori segnaletica 2014
Progettazione lavori segnaletica
approvazione atti di gara

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
2015

e

X

Affidamento servizio Illuminazione Pubblica

X

valutazione
proposte
pervenute
in
concessione con capitale privato, ex art 153
comma 19 D.lgs. 163/06, e riscatto impianti
di proprietà Enel Sole srl

X

Affidamento
servizio
semaforico
e/o
valutazione proposte in concessione con
capitale privato

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.2)

PONTE TABONA – OPERE DI ADEGUAMENTO AL PAI

Descrizione

Il progetto si prefigge la realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Lemina, in corrispondenza di Via Tabona e la realizzazione
di una nuova fognatura nera a servizio dell'abitato adiacente. L'infrastruttura avrà un orientamento planimetrico legato
all'attuale connotazione viabilistica esistente, non avendo avuto la possibilità di acquisire con permuta l'edificio esistente sulla
Via Tabona, che di fatto ostacola una ottimale realizzazione dell'opera. E' intenzione dell'amministrazione portare avanti
comunque la realizzazione dell'opera.

Risultati attesi

Progettazione esecutiva dei lavori, nella considerazione che l'opera non è finanziata nell'anno corrente.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Immissione in possesso dei terreni espropriati

entro il 31/12/2015

Rielaborazione del progetto esecutivo

entro il 31/12/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
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gen.
Immissione
espropriati

in

possesso

dei

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

terreni

X

Rielaborazione del progetto esecutivo

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.3)

RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE ROTONDA VIA GIUSTETTO/VIA BATTITORE

Descrizione

Il progetto si prefigge la realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra Via Giustetto e via Battitore, in modo da
razionalizzare l'incrocio, tenendo conto che nell'area adiacente è sorta la nuova scuola elementare Lauro. Saranno pertanto
riviste le corsie, i marciapiedi, le fermate autobus, ecc..

Risultati attesi

Progettazione definitiva/esecutiva.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Redazione progetto definitivo/esecutivo

Valore conseguito

entro il 31/07/2015
Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

Redazione progetto definitivo/esecutivo

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI

Obiettivo n. 3

ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.24)

INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI
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OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.24)

INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI

Descrizione

Oltre agli obiettivi specifici, si riportano alcuni fondamentali interventi da finanziare e portare a termine:
- Interventi per l’ottenimento c.p.i. Caserma Carabinieri: l'esame progetto è pervenuto con esito favorevole da parte dei VV.F.,
occorre pertanto finanziare l'opera e la sua progettazione per il rilascio del certificato prevenzione incendi;
- Interventi per ottenimento cpi palazzo comunale: l'esame progetto è pervenuto con esito favorevole da parte dei VV.F.,
occorre pertanto finanziare l'opera e la sua progettazione per il rilascio del certificato prevenzione incendi;
- Per la messa a norma del salone Circolo Sociale occorre stanziare le risorse necessarie;
- Pulizia cortile e fabbricato ex caserma Bochard.

Risultati attesi

Manutenere e valorizzare il patrimonio edilizio pubblico
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Ex caserma Bochard – pulizia e rimozione macerie

entro il 30/04/2015

Allestimento conferenza stampa sulla Bochard

entro il 31/07/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Pulizia e rimozine macerie cortile e locali
Bochard
Allestimento per conferenza stampa sulla
Bochard

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI

Obiettivo n. 4

COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE

Obiettivo gestionale (RPP 1.A.23)

SCUOLA NAZIONALE FEDERALE DI EQUITAZIONE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.27)

PIANO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
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Obiettivo gestionale (RPP 3.4.20)

SOCIAL HOUSING DA REALIZZARE IN VIA VESCOVADO

OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo gestionale (RPP 1.A.23)
Descrizione

Risultati attesi

SCUOLA NAZIONALE FEDERALE DI EQUITAZIONE
Conclusi i lavori riferiti al 1° lotto dei lavori, si proseguito l'opera con un 2° lotto sulla base di uno stanziamento regionale. Per
il completamento dell'impianto occorre portare a termine altre lavorazioni, quali la realizzazione degli impianti di bagnatura,
scuola mascalcia, viabilità d'accesso e osteria, ecc..
Collaudo tecnico amministrativo dei lavori del II lotto;
scuola “Mascalcia” – impegno e liquidazione lavori;
sistemazione di Via Bassino e aree limitrofe per accesso alla scuola di cavalleria all'interno del progetto terre del cavallo e della
cavalleria- opera finanziata con i programmi territoriali integrati (PTI) per la sistemazione dell'area denominata ex caserme
Botta.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Collaudo tecnico amministrativo dei lavori riferito al 2° lotto – Redazione atto di collaudo

entro il 31/08/2015

Incarico progettazione “terre del cavallo e della cavalleria” - Determinazione Dirigenziale di
affidamento incarico

entro il 30/06/2015

Progettazione definitiva “terre del cavallo e della cavalleria” - Deliberazione Giunta Comunale

entro il 30/07/2015

Progettazione esecutiva “terre del cavallo e della cavalleria” - Determinazione dirigenziale

entro il 31/08/2015

Affidamento lavori per la chiusura laterale est ed ovest del maneggio coperto di prova,
fornitura e installazione di lavello industriale nella cucina e riparazioni varie –
Determinazione dirigenziale

entro il 31/10/2015

Affidamento lavori per la realizzazione degli allacciamenti elettrici ai box cavalli –
Determinazione dirigenziale
Affidamento lavori per la realizzazione di due impianti di bagnatura nei maneggi coperti di
gara e prova – determinazione dirigenziale
Affidamento lavori per la sistemazione di n. 2 nuove aree da adibire a posa box per cavalli fornitura stesa e rullatura di sabbia silicea sn5 – Determinazione dirigenziale

Valore conseguito

entro il 31/10/2015
entro il 31/10/2015
entro il 31/10/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.
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Collaudo tecnico amministrativo dei lavori
riferito al 2° lotto

X

Affidamento incarico progettazione “terre
del cavallo e della cavalleria”
Approvazione progettazione definitivo “terre
del cavallo e della cavalleria”
Approvazione progettazione esecutivo “terre
del cavallo e della cavalleria”
Chiusura laterale est ed ovest del maneggio
coperto di prova, fornitura e posa di lavello
industriale nella cucina e riparazioni varie
Lavori di allacciamento elettrico box cavalli

X
X
X
X
X

Lavori di impianto di bagnatura maneggi
coperti di gara e prova

X

Lavori per sistemare n. 2 nuove aree adibite
a posa box per cavalli - fornitura stesa e
rullatura di sabbia silicea sn5

X

Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.27)
Descrizione

Risultati attesi

PIANO PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
Verrà definito un piano per l’edilizia scolastica che abbia come obiettivo non solo la sicurezza, ma anche l’innovazione, per
creare spazi moderni e adeguati (palestre, laboratori, mense) al passo coi tempi e funzionali ad una scuola in cui l’alunno sia
parte attiva e protagonista.
Sistemazione tetto civico istituto musicale “Corelli”- ripassatura e sistemazione di massima terrazzi;
Approvazione Progetto definitivo ed esecutivo inerente gli “interventi strutturali antisismiche edifici strategici - scuola media
Brignone";
Progettazione degli “interventi strutturali antisismiche edifici strategici - scuola elementare Nino Costa", comprensivo delle
indagini geologiche di supporto;
Miglioramento statico della palestra scuola media “Brignone”, succursale di Abbadia, mediante ricorso a cottimo fiduciario,
previa copertura finanziaria dell’opera;
Sistemazione cornicione Elementare Battisti;
Capitolati d'appalto per lavori urgenti edifici scolastici.
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Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Sistemazione tetto civico istituto musicale “Corelli”- ripassatura e sistemazione di
massima terrazzi – Esecuzione lavori

entro il 30/06/2015

Scuola media
definitivo

entro il 31/03/2015

“Brignone"

–

deliberazione

Giunta

comunale

approvazione

progetto

Valore conseguito

Scuola media “Brignone" – Determinazione Dirigenziale approvazione progetto esecutivo

entro il 31/10/2015

Scuola elementare Nino Costa – progettazione preliminare

delibera
di
31/03/2015

Scuola elementare Nino Costa"- geologiche di supporto - esecuzione sondaggi geologici

entro il 31/07/2015

Miglioramento statico della palestra scuola media “Brignone”, succursale di Abbadia Determinazione Dirigenziale a contrattare e approvazione cottimo

entro
il
31/12/2015
copertura finanziaria

G.C.

entro

il

previa

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Sistemazione tetto civico istituto musicale
“Corelli”- ripassatura e sistemazione di
massima terrazzi;
Approvazione Progetto definitivo inerente gli
“interventi strutturali antisismiche edifici
strategici - scuola media Brignone"
Approvazione Progetto esecutivo inerente gli
“interventi strutturali antisismiche edifici
strategici - scuola media Brignone"
Progettazione preliminare degli “interventi
strutturali antisismiche edifici strategici scuola elementare Nino Costa", comprensivo
delle indagini geologiche di supporto
“interventi strutturali antisismiche edifici
strategici - scuola elementare Nino Costa"geologiche di supporto
Miglioramento statico della palestra scuola
media “Brignone”, succursale di Abbadia –
Approvazione cottimo lavori

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

X

X

X

X

X
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Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.20)

SOCIAL HOUSING DA REALIZZARE IN VIA VESCOVADO

Descrizione

Trattasi di interventi di recupero del fabbricato di Via Vescovado n. 20 per la realizzazione di n. 11 alloggi di edilizia sociale,
oltre a locali di socializzazione per soddisfare casi di emergenza abitativa sociale.

Risultati attesi

Prosecuzione dei lavori e contabilità degli stessi.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Valore conseguito

Conferenza stampa

allestimenti entro il 28/02/2015

Stato avanzamento lavori - Determinazione Dirigenziale approvazione primo SAL lavori

entro il 31/08/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Allestimento per conferenza stampa

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

Approvazione primo stato avanzamento
lavori

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI

Obiettivo n. 5

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.5)

SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.6)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI;
BITUMATURA STRADE COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLABILI E CENTRO STORICO
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Obiettivo gestionale (RPP 3.4.7)

LAVORI PER OTTENIMENTO CPI STADIO “BARBIERI”

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.8)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CPI IMPIANTO SPORTIVO MARTIN

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.9)

CAMPO POLIVALENTE IN ZONA F3

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.10)

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.11)

PIANO DELLA SOSTA

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.12)

GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.13)

PARCHI GIOCO

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.14)

ALBERATE CITTADINE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.15)

AREE VERDI CITTADINE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.16)

MESSA A NORMA PONTI

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.18)

CANALI IRRIGUI

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.19)

CIMITERI

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.23)

TORRETTE MERCATALI – IMPIANTI ELETTRICI NEI FABBRICATI E NELLE AREE DI PERTINENZA

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.25)

RISTRUTTURAZIONE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.28)

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.5)

SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Descrizione

Il servizio consiste nel rimuovere in modo meccanizzato e manuale la neve, nonché il trattamento antigelo sulla viabilità
pedonale e veicolare pubblica.

Risultati attesi

Predisposizione capitolato d'appalto e affidamento del servizio.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Valore conseguito
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Redazione ed approvazione capitolato d'appalto

entro il 31/07/2015

Conclusione appalto precedente 2012-2015

entro il 31/08/2015
Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

Capitolato d'appalto

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

Conclusione appalto precedente 2012-2015

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.6)

Descrizione

Risultati attesi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI;
BITUMATURA STRADE COMUNALI, MANUTENZIONE ORDINARIA PISTE CICLABILI E CENTRO STORICO
Una buona viabilità consente traffico scorrevole, riduzione di inquinamento, minori rischi di incidenti a persone o cose. Atteso
che i costi degli interventi sul territorio per la messa a norma delle infrastrutture sono di gran lunga superiori alle risorse
disponibili in bilancio, saranno affrontati nel triennio 2015_2017 appalti di lavori inerenti la sicurezza stradale per risolvere le
maggiori criticità.
Aggiudicazione e consegna lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi anno 2014;
Aggiudicazione e consegna lavori bitumature anno 2014;
Manutenzione ordinaria piste ciclabili;
Manutenzione ordinaria centro storico.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi 2014 – Inizio lavori

entro il 31/07/2015

Bitumatura strade comunali 2014 – Inizio lavori

entro il 30/09/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Consegna lavori manutenzione straordinaria
di strade e marciapiedi 2014

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
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Consegna lavori bitumatura strade comunali
2014

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.7)
Descrizione

Risultati attesi

LAVORI PER OTTENIMENTO CPI STADIO “BARBIERI”
Lo stadio “Barbieri” risulta sprovvisto del Certificato di prevenzione incendi, pertanto si rende necessario procedere alla
progettazione e realizzazione dei lavori al fine di rendere sicura la struttura, tenendo conto nella progettazione dei vincoli
imposti dalla FIGC per quel che riguarda la serie D e dai VV.FF.
Redazione progetto e affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico spogliatoi; Redazione progetto e affidamento dei
lavori di compartimentazione antincendio di alcuni locali; adeguamento impianto alle norme FIGC per la serie D dell'impianto
sportivo.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Progetto e affidamento dei lavori di adeguamento impianto elettrico spogliatoi –
Determinazione Dirigenziale

entro il 31/08/2015

Progetto e affidamento dei lavori di compartimentazione antincendio di alcuni locali Determinazione Dirigenziale

entro il 31/08/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Redazione progetto e affidamento dei lavori
di adeguamento impianto elettrico spogliatoi
Redazione progetto e affidamento dei lavori
di compartimentazione antincendio di alcuni
locali
Affidamento lavori edili per adeguamento
impianto sportivo alle norme FIGC riferite
alla serie D
Affidamento
lavori
da
decoratore
per
adeguamento impianto sportivo alle norme
FIGC riferite alla serie D

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

X

X

X
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Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.8)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CPI IMPIANTO SPORTIVO MARTIN

Descrizione

L'impianto sportivo f.lli Martin risulta sprovvisto del Certificato di prevenzione incendi, pertanto si rende necessario procedere
alla progettazione e realizzazione dei lavori al fine di rendere la struttura idonea.

Risultati attesi

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva secondo l’esame progetto approvato dai VV.FF.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Affidamento incarico progettazione

entro il 31/10/2015

Elaborazione progettazione preliminare

entro il 31/12/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

Affidamento incarico progettazione

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

Redazione progetto preliminare

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.9)

CAMPO POLIVALENTE IN ZONA F3

Descrizione

Si fa seguito al Consiglio dei Ragazzi finalizzato alla riqualificazione del Parco Olimpico, per produrre gli atti necessari per la
realizzazione di un campo polivalente in zona f3.

Risultati attesi

Realizzazione piastra polivalente
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Valore conseguito
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Progettazione intervento – Determinazione Dirigenziale di approvazione cottimo lavori

entro il 31/08/2015

Affidamento lavori - Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione lavori

entro il 31/11/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

Progettazione lavori del basamento piastra
polivalente
Affidamento lavori del basamento piastra
polivalente

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.10)
Descrizione

Risultati attesi

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
In relazione allo stato in cui versano i numerosi impianti sportivi comunali, si renderà sempre di più necessario stanziare
appositi stanziamenti certi per far fronte ai lavori di manutenzione straordinaria, non a carico dei gestori, così come riportato
nelle convenzioni in essere.
Interventi di manutenzione straordinaria e migliorativi da effettuarsi nella struttura sportiva Palaghiaccio per far fronte ai
danni causati dall'incendio.
Interventi straordinari e migliorativi nella piscina comunale, al fine di migliorare le condizioni igienico sanitarie, come da
indicazioni di ASL e ARPA.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Palaghiaccio – Determinazione Dirigenziale affidamento lavori elettrici

entro il 31/05/2015

Palaghiaccio - Determinazione Dirigenziale affidamento lavori edili

entro il 31/05/2015

Piscina – Determinazione Dirigenziale affidamento incarico professionale

entro il 30/07/2015

Piscina – Determinazione Dirigenziale affidamento lavori

entro il 30/07/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

183

Palaghiaccio - Affidamento lavori elettrici
provvisori per ripristino danno causati
dall'incendio
Palaghiaccio - Affidamento lavori edili e di
compartimentazione antincendio provvisori
per ripristino danno causati dall'incendio
Piscina – Affidamento incarico professionale
per verifica impianto aeraulico
Piscina – Affidamento lavori per
adeguamento prescrizioni ASL TO3

X

X
X
X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.11)
Descrizione
Risultati attesi

PIANO DELLA SOSTA
Piano della sosta in Piazza Cavour, Via Lequio e Piazza III Alpini piano della sosta, ecc da realizzare con capitale privato, ai
sensi dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Valutare le proposte progettuali che perverranno con capitale privato, al fine di rendere più vivibile la parte del centro storico
interessata dall'intervento con l'opportunità di insediamenti di piccole attività commerciali.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Valore conseguito

Formazione gruppo di lavoro

entro 1 mese dalla proposta pervenuta

Avvio istruttoria sulla proposta pervenuta

entro 2 mesi dalla proposta pervenuta
Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

Avvio Formazione gruppo di lavoro sulla base
della proposta pervenuta

X

Avvio Istruttoria sulla proposta pervenuta

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI
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Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.12)

GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

Descrizione

Sul territorio comunale sono presenti circa 1300 stalli per parcheggi a pagamento gestiti da ditta esterna.

Risultati attesi

Controllo ragionieristico sulle rendicontazioni, pagamento e gestione rapporti il gestore.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Verifiche incassi

ogni trimestre

Liquidazioni

ogni trimestre

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

Verifiche incassi trimestrali

X

Liquidazioni trimestrali

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.13)
Descrizione

Risultati attesi

PARCHI GIOCO
Il comune di Pinerolo possiede 29 parchi gioco, di cui due custoditi, che necessitano di controllo periodico dei vari giochi e se
necessario di interventi di manutenzione.
Affidamento servizio custodia parchi gioco.
Affidamento servizio per il controllo programmato dei vari parchi gioco.
Manutenzione dei giochi in funzione dei report di verifica e se possibile sostituzione programmata dei giochi, previa copertura
finanziaria.
Indicatori di risultato
Descrizione

Parchi gioco cittadini – Determinazione Dirigenziale affidamento custodia

Valore atteso

Valore conseguito

entro il 31/03/2015

185

Attrezzature ludiche nei parchi gioco ed aree scolastiche – Determinazione Dirigenziale
affidamento di verifiche e controlli

entro il 31/03/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

Servizio
di
custodia
e
manutenzione
ordinaria parchi gioco cittadini - stagione
2015-2016 - approvazione elaborati e
affidamento del servizio Affidamento del cottimo fiduciario per il
servizio
di
verifica
e controllo
delle
attrezzature ludiche nei parchi gioco ed aree
scolastiche - triennio 2014-2017- tramite
Mepa -

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

X

Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.14)

ALBERATE CITTADINE
Il comune di Pinerolo possiede oltre 7000 piante distribuite sul territorio comunale che necessitano di potatura, trattamenti
fitosanitari e verifiche di stabilità a tutela della pubblica incolumità.
Redazione cottimo fiduciario per manutenzione alberate cittadine
Gestione del servizio triennale di endoterapia e trattamento fitosanitario alberate
Gestione del servizio triennale delle verifiche di stabilità delle alberate con il metodo VTA.

Descrizione
Risultati attesi

Indicatori di risultato
Descrizione
Alberate cittadine – Determinazione
aggiuntivi all'appalto esistente

Dirigenziale

Valore atteso
affidamento

servizi

in

economia

Effettuazione trattamento endoterapico e fitosanitario alberate

Valore conseguito

entro il 31/07/2015
entro il 30/09/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Cottimo

fiduciario

per

la

manutenzione

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

186

alberate cittadine - stagione 2014-2015 affidamento servizi aggiuntivi in economia Effettuazione trattamento endoterapico e
fitosanitario alberate

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.15)
Descrizione

Risultati attesi

AREE VERDI CITTADINE
Il comune di Pinerolo possiede moltissime aree verdi cittadine e scolastiche che necessitano di manutenzione ordinaria
programmata dipendente dall’andamento delle condizioni climatiche.
Affidamento incarico per la misurazione delle aree verdi scolastiche.
Affidamento servizio manutenzione aree verdi scolastiche.
Affidamento servizio triennale aree verdi cittadine mediante asta pubblica.
Gestione dei servizi.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Manutenzione delle aree verdi cittadine - Determinazione Dirigenziale approvazione
elaborati – determinazione a contrarre

entro il 31/03/2015

Manutenzione delle aree verdi scolastiche - Determinazione Dirigenziale proroga tecnica

entro il 31/05/2015

Relativo al rilievo delle superfici delle aree verdi scolastiche – Determinazione Dirigenziale
affidamento incarico professionale

entro il 31/05/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Approvazione elaborati per il servizio di
manutenzione delle aree verdi cittadine triennio 2015-2017 determinazione a
contrattare
Servizio di manutenzione delle aree verdi
scolastiche cittadine - periodo 2012- 2014 proroga tecnica.
Affidamento incarico professionale relativo
al rilievo delle superfici delle aree verdi

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

X
X
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scolastiche e perimetrazione dei cortili
Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.16)

MESSA A NORMA PONTI

Descrizione

Negli anni precedenti è stata predisposta una verifica statica dei vari ponti cittadini, individuando quelli che necessitano di
interventi di manutenzione al fine di renderli sicuri per chi transita.
Intenzione dell’amministrazione è quella di intervenire con lavori di manutenzione sui ponti che non soddisfano le
caratteristiche di sicurezza, previa copertura finanziaria

Risultati attesi

Redazione progetto preliminare di tutti i ponti da adeguare.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Elaborazione progettazione preliminare di tutti i ponti da adeguare

Valore conseguito

entro il 31/12/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

Redazione progetto preliminare di tutti i
ponti da adeguare

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.18)

CANALI IRRIGUI

Descrizione

Il territorio comunale è interessato da molti canali irrigui utilizzati ai fini agricoli, ai fini civici e per lo smaltimento delle acque
meteoriche. È pertanto fondamentale mantenere in efficienza e in buono stato di manutenzione tali canali.

Risultati attesi

Gestione rapporti con consorzio irriguo Moirano Lemina e consorzio irriguo di Abbadia Alpina.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Valore conseguito
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Consorzio irriguo Moirano Lemina - Verifica della rendicontazione e liquidazione

entro il 31/12/2015

Consorzio irriguo Abbadia Alpina - Verifica della rendicontazione e liquidazione

entro il 31/12/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

Verifica della rendicontazione e liquidazione
contributi per lavori e servizi effettuati dal
consorzio irriguo Moirano Lemina
Verifica della rendicontazione e liquidazione
contributi per lavori e servizi effettuati dal
consorzio irriguo Abbadia Alpina

X

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.19)
Descrizione
Risultati attesi

CIMITERI
Costruzione loculi cimitero urbano e canale scolmatore sul Lemina I° lotto, II° lotto, III° lotto;
Manutenzione ordinaria e straordinaria cimiteri.
Progettazione preliminare intero intervento e attivazione conferenza dei servizi
Manutenere il patrimonio comunale e fare fronte alle esigenze emergenti.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Progettazione preliminare intero intervento

entro il 31/08/2015

Effettuazione conferenza dei servizi

entro il 31/08/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

Progettazione preliminare intero intervento

X

Attivazione conferenza dei servizi

X

set.

ott.

nov.

dic.

Percorso di definizione dell’obiettivo
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Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.23)
Descrizione

Risultati attesi

TORRETTE MERCATALI – IMPIANTI ELETTRICI NEI FABBRICATI E NELLE AREE DI PERTINENZA
Le finalità dei progetti sono quelle di rendere più sicure le aree mercatali e gli impianti elettrici in bassa tensione negli edifici
pubblici e relative aree di pertinenza. Gli interventi purtroppo saranno mirati a risolvere solo aspetti manutentivi per le scarse
disponibilità economiche.
Affidamento servizio di manutenzione torrette mercatali e sostituzione delle stesse, in quanto ammalorate;
Contabilità, fine lavori elettrici nei fabbricati e are pertinenziali;
Capitolato nuovo appalto impianti elettrici nei fabbricati e aree pertinenziali.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Manutenzione torrette mercatali - Determinazione Dirigenziale affidamento

entro il 30/09/2015

Forniture nuove torrette mercatali - Determinazione Dirigenziale affidamento

entro il 30/09/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

Affidamento servizio di manutenzione
torrette mercatali
Approvazione fornitura nuove torrette
mercatali

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.25)
Descrizione
Risultati attesi

RISTRUTTURAZIONE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE
L’opera mira, nel rispetto di quanto indicato nell’esame progetto finalizzato all’ottenimento del CPI approvato dal Comando
Provinciale VV.F., del quale rappresenta un primo intervento, ad ammodernare i locali spogliatoi, bagni e archivio in uso alla
Polizia Municipale, che da tempo ne lamenta l’antigenicità oltre che la carenza di spazi.
Sollecitare la disponibilità da parte di CDP Immobiliare S.r.l. per proseguire con la progettazione definitiva e l'acquisizione del
parere della Soprintendenza.
Indicatori di risultato
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Descrizione

Valore atteso

Sollecito nulla osta alla proprietà - CDP Immobiliare S.r.l. - per l'esecuzione dei lavori

entro il 30/09/2015

Richiesta parere Soprintendenza

entro il 31/10/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

Sollecito nulla osta alla proprietà - CDP
Immobiliare S.r.l. - per l'esecuzione dei
lavori

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

Richiesta parere Soprintendenza

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.28)

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Descrizione

La manutenzione degli edifici e del patrimonio comunale è strategica e fondamentale per evitarne il depauperamento. Le risorse
necessarie sono sempre scarse rispetto alle esigenze, ma il procedere per piani pluriennali di intervento attraverso appalti
attenti e programmati consente il raggiungimento di un buon risultato.
In particolare si procederà alla:
- Manutenzione straordinaria patrimonio comunale (100.000 edile, 40.000 fabbro, 50.000 elettrico, 30.000 falegname, 100.000
strade, 30.000 impianti tecnologici);
- Manutenzione edile ed impiantistica della scuola di cavalleria;
- Manutenzione ed impiantistica del teatro sociale;
- Manutenzione fermata olimpica e ”Movicentro”;
- Sistemazioni idogelogiche in Via Antica di Susa fino a Viale della Porporata (inseriti nell'idrogeologico);
- Sistemazione idrogeologica in Via Traunstein, Via San Luca, Via Delle Vigne, Strada Al Colletto, Via Agliodo (inseriti
nell'idrogeologico).

Risultati attesi

Progettare ed eseguire per quanto stanziato.
Indicatori di risultato
Descrizione

Parco della Pace – riempimento laghetti - Determinazione Dirigenziale approvazione lavori

Valore atteso

Valore conseguito

entro il 30/09/2015
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Caldaiette comunali – anno 2015 - Determinazione Dirigenziale affidamento servizio

entro il 30/09/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

Approvazione cottimo lavori per riempimento
laghetti esistenti nel Parco della Pace

X

Opere da falegname nei fabbricati comunali

X

Opere da falegname negli edifici scolastici

X

Opere idrauliche e igienico sanitarie negli
edifici scolastici

X

Opere da fabbro negli edifici scolastici

X

Opere da
comunali

fabbro

nei

fabbricati

e

aree

ott.

nov.

dic.

X

Opere edili negli edifici scolastici

X

Opere idrauliche e igienico sanitarie nei
fabbricati e aree comunali

X

Opere edili nei fabbricati e aree comunali

X

Lavori straordinari impianti illuminazione
pubblica comunale
Servizio manutenzione e verifiche UPS anno
2015
Servizio
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria caldaiette comunali – anno
2015

X
X
X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
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Obiettivo n. 6

EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo gestionale (RPP 3.4.17)

SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE

Obiettivo gestionale (RPP 4.1)

PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo gestionale (RPP 3.4.17)
Descrizione

Risultati attesi

SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE
Considerato che negli ultimi anni le precipitazioni atmosferiche sono divenute più intense con picchi che creano allagamenti del
territorio con notevoli danni per le proprietà pubbliche e private, si rende necessario realizzare delle opere che facilitino lo
smaltimento delle acque e limitino i danni.
Da RPP 3.4.28 - Sistemazioni idrogeologiche in Via Antica di Susa fino a Viale della Porporata;
Sistemazione idrogeologica in Via Traunstein, Via San Luca, Via Delle Vigne, Strada Al Colletto, Via Agliodo;
Richiesta contributi per la redazione progetto di Sistemazione idrogeologica e regimazione acque collina;
Richiesta contributi per la redazione progetto delle opere di mitigazione di Borgo Nuovo;
Controllo periodico delle stazioni di sollevamento dei sottopassi stradali.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Affidamento incarico professionale di progettazione per: sistemazioni idrogeologiche in Via
Antica di Susa fino a Viale della Porporata, Via Traunstein, Via San Luca, Via Delle Vigne,
Strada Al Colletto, Via Agliodo - Determinazione Dirigenziale
Redazione cottimo lavori per le sistemazioni idrogeologiche in Via Antica di Susa fino a
Viale della Porporata, Via Traunstein, Via San Luca, Via Delle Vigne, Strada Al Colletto, Via
Agliodo

Valore conseguito

entro il 30/09/2015

entro il 31/12/2015

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Incarico professionale per sistemazioni
idrogeologiche in Via Antica di Susa fino a
Viale della Porporata, Via Traunstein, Via San
Luca, Via Delle Vigne, Strada Al Colletto, Via
Agliodo
Redazione Cottimo lavori per sistemazioni
idrogeologiche in Via Antica di Susa fino a
Viale della Porporata, Via Traunstein, Via San
Luca, Via Delle Vigne, Strada Al Colletto, Via
Agliodo

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X

X
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Percorso di definizione dell’obiettivo
Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio SI
Obiettivo gestionale (RPP 4.1)

PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE DELLE EMERGENZE
Le attività connesse allo stato d'emergenza necessitano preventivamente di una pianificazione da riportare in apposito piano,
così come definito dalla Legge 225/92 e s.m.i.; è necessario essere preparati e predeterminare le modalità di raccordo fra tutte
le forze coinvolte nella gestione dei grandi eventi
Vigilanza sul territorio al fine di valutare le criticità esistenti e predisporre gli opportuni interventi.
Rapporti con le associazioni di volontariato che collaborano con la Protezione Civile A.N.A. e A.I.B., con le quali sono attive
convenzioni che prevedono anche il monitoraggio periodico del territorio;
Apertura e gestione del C.O.M. (centro operativo misto) in caso di evento eccezionale che ne richiede l'attivazione da parte della
Prefettura;
Apertura e gestione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in caso di evento eccezionale che ne richiede l'attivazione da parte
del Sindaco;
Pubblicizzazione tramite sito istituzionale di istruzioni operative aggiornate in caso di emergenze di protezione civile, specie
emergenze sismiche;
Nomina coordinatore della protezione civile e sostituti

Descrizione

Risultati attesi

Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Associazioni di volontariato A.N.A. – Deliberazione Giunta Comunale

entro il 30/06/2015

Coordinatore della protezione civile - Determinazione Dirigenziale affidamento

entro il 31/07/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Approvazione convenzione con A.N.A.
Coordinatore della
affidamento incarico

protezione

civile

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
–

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI
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Obiettivo n. 7

RETE GAS METANO

Obiettivo gestionale (RPP 1.C.9)

RETE GAS METANO

OBIETTIVI GESTIONALI
Obiettivo gestionale (RPP 1.C.9)

RETE GAS METANO

Descrizione

La transizione verso la liberalizzazione del servizio di distribuzione del gas naturale, avviata con il d.lgs. 164/2000, si sta
avviando a compimento con l’indizione delle prime gare per la concessione del servizio secondo ambiti territoriali ottimali.
La città di Pinerolo, in qualità di Comune capofila di 70 realtà locali, dovrà provvedere alla pubblicazione del bando di gara
entro il 2015, previa valutazione del valore residuo degli impianti da mettere a gara per l'individuazione del nuovo gestore.

Risultati attesi

Predisposizione documentazione per atti di gara.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Documentazione di gara – Determinazione Dirigenziale

Valore conseguito

entro il 31/12/2015
Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015

gen.

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

Predisposizione documentazione per atti di
gara

X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI

Obiettivo n. 8

BANDA LARGA

Obiettivo gestionale (RPP 5.7)

IL SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVI GESTIONALI
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Obiettivo gestionale (RPP 5.7 )

Descrizione

Risultati attesi

IL SISTEMA INFORMATIVO
Nell’ambito delle telecomunicazione, la rete di accesso di nuova generazione (Next Generation Access Network - NGAN) è
precondizione alla diffusione di servizi innovativi. Il Comune di Pinerolo ritiene che la disponibilità di una rete a larga banda e,
in prospettiva, a larghissima banda, sia condizione necessaria allo sviluppo di applicazioni e contenuti digitali per cittadini,
imprese e istituzioni e che essa sia, quindi, elemento cardine per lo sviluppo, in termini di crescita economica, sociale e
culturale e di attrattività del territorio.
Realizzazione della banda larga su parte del territorio dando in concessione l'uso delle ns. reti per incentivare gli investimenti
sul territorio. Con rilevante risparmi di € 210.000,00 che sarebbero stati a carico dell’amministrazione comunale.
Indicatori di risultato
Descrizione

Valore atteso

Schema di accordo con Telecom per la realizzazione dell'infrastruttura “banda larga” su
parte del territorio comunale – Deliberazione Giunta Comunale

entro il 28/02/2015

Autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture comprensiva degli accordi intrapresi
con Telecom ed Enel

entro il 30/06/2015

Valore conseguito

Cronoprogramma degli obiettivi anno 2015
gen.
Sottoscrizione convenzione per realizzazione
banda larga
Rilascio autorizzazioni occorrenti per la
realizzazione
dell'infrastruttura
“banda
larga”

feb.

mar.

apr.

mag.

giu.

lug.

ago

set.

ott.

nov.

dic.

X
X
Percorso di definizione dell’obiettivo

Confronto con l’amministratore di riferimento: SI

Confronto con altri dirigenti: SI

Confronto con il personale del servizio: SI

Percorso di comunicazione degli obiettivi
Modalità di comunicazione al personale degli obiettivi e dei risultati attesi dal settore
Con riunioni di servizio (n. riunioni di servizio)

Con il confronto individuale in sede di consegna della
scheda di assegnazione del piano di lavoro annuale
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Controllo sulla qualità dei servizi
Gli indicatori di qualità elaborati nel 2012 -2013 – 2014 sono stati utilizzati per i seguenti obiettivi:
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