ALLEGATO N. 1/B
DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI DI PEG
1.1 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Cod_az

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

1.1.5.1

Realizzazione sportello attività produttive ad accesso unico (anche telematico)
Sostegno all’insediamento universitario, al CNR ed in genere ai laboratori di ricerca sul
territorio
Laboratorio della nautica: individuazione delle aree potenziali per la realizzazione della
struttura
Area “ex Piccola Velocità”: interventi di messa in sicurezza minimali
Area “ex Piccola Velocità”: definizione della sua multifunzionalità (attività commerciali,
ricreative etc.)
Individuazione, nell’ambito del PGT, di aree che maggiormente si prestano a una
trasformazione, mantenendo una vocazione industriale
Potenziamento Comitato di Coordinamento del Distretto Urbano del Commercio (DUC)

1.1.5.2

Ridefinizione contenuti progettuali del DUC

1.1.6.1

Definizione di progetti attuativi in materia di turismo

1.1.6.2

Condivisione dei progetti con il Sistema Turistico Lago di Como, presidio e approvazione

1.1.7.1

Individuazione delle aree potenziali, idonee per la realizzazione di un Polo Congressuale
quale struttura di supporto delle attività del Meeting, Incentive, Congress and Exibition,
previa definizione dei criteri per l'individuazione dei partner pubblici e privati

1.1.8.1

Valorizzazione delle infrastrutture ricettive attraverso interventi mirati

1.1.8.2

Analisi delle potenzialità del bacino portuale di Lecco e valorizzazione del sistema portuale

1.1.8.3

Studio e ipotesi per la valorizzazione del lungolago: ciclopista e waterfront urbano

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

1.1.8.4

Studio e ipotesi di fattibilità dell’eliporto

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

1.1.9.1

partecipazione e adesione ai programmi elaborati dal Sistema Turistico del Lago di Como

1.1.10.1

Promozione del marketing manzoniano

1.1.1.1
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4.1

1.1.11.1
1.1.11.2

Attività di informazione e orientamento per facilitare l’accesso al mondo del lavoro da
parte delle donne
Attività di informazione rispetto alle opportunità esistenti volte a favorire l’imprenditoria
femminile

Sportello Unico Telematico
Attività d’impresa e innovazione: una
7/AGAP
sfida da affrontare
Attività d’impresa e innovazione: una
7/AGAP
sfida da affrontare
Obiettivo realizzato nell’anno 2010
5/AGAP

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
7/AGAP

Attività d’impresa e innovazione: una
sfida da affrontare

6/AGAP

Distretti urbani del commercio

Sviluppare progettualità in campo
turistico
Sviluppare progettualità in campo
8/AGAP
turistico
8/AGAP

8/AGAP

Sviluppare progettualità in campo
turistico

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
8/AGAP

Sviluppare progettualità in campo
turistico

Sviluppare progettualità in campo
turistico
Sviluppare progettualità in campo
8/AGAP
turistico
8/AGAP

SETTORE
responsabile
attuazione
AGAP/APST
AGAP
AGAP/APST
AGAP/LP
AGAP/LP/EC
S
AGAP/APST
AGAP
AGAP
AGAP
AGAP
AGAP/LP/
ECS/APST
AGAP/LP/
ECS/APST
AGAP/LP/
ECS/APST
AGAP/LP/
ECS/APST
AGAP/LP/
ECS/APST
AGAP
AGAP/ECS

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

AGAP

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

AGAP
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2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE
Cod_az

2.1.1.1

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

Progettazione in dettaglio e attivazione degli interventi identificati nel progetto
approvato dalla G.C.
- Borse Lavoro e Tirocini
- Borse Sociali Lavoro Provinciali
- Convenzioni con cooperative di tipo B a fronte di inserimenti lavorativi
- sensibilizzazione delle società partecipate e delle associazioni di categoria

2.1.1.2

attivazione degli interventi identificati

2.1.1.3

Istituzione del “Servizio lavoro”

2.1.1.4

Studio e costituzione di un “Osservatorio delle Povertà e delle risorse” in connessione con
l’OPS della Provincia e con gli altri strumenti di raccolta dati attivi in provincia

2.1.2.1

Verifica superamento ipoteche sui beni già assegnati (Viale Adamello e Via Ghislanzoni)
e valutazione progetti sociali e di ristrutturazione

12/FSP

Progetto lavoro

1/FSP1

Recupero spazio e nuova destinazione
d’uso beni confiscati alla mafia

SETTORE
responsabile
attuazione

FSP
TUTTI I
SETTORI

FSP

2.1.2.2

Monitoraggio sulla realizzazione dei lavori di ristrutturazione

2.1.2.3

Apertura nuovo servizio

FSP

2.1.3.1

Presentazione ai Comuni del Distretto e adozione di una nuova forma di Gestione
Associata, confermando la disponibilità a svolgere le funzioni di ente capofila

FSP

2.1.3.2

Concretizzazione della nuova forma individuata di Gestione Associata: costituzione
dell’Ambito Distrettuale per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali

2.1.3.3

Attivazione e gestione del nuovo modello di reperimento delle risorse attraverso il sistema
privato

2.1.4.1

Costituzione di un gruppo di studio, anche con la collaborazione di esperti giuristi, per la
disamina dell’argomento

2.1.4.2

Predisposizione e adozione regolamento

2.1.5.1

Studio di fattibilità del servizio in un'ottica di sostegno ai soggetti bisognosi e di riduzione
della produzione di rifiuti

2.1.5.2

Organizzazione e attivazione del servizio

2.1.5.4

Gestione e monitoraggio del servizio

15/FSP

Nuova forma di gestione associata per
la realizzazione del sistema integrato dei
servizi sociali

FSP

FSP

FSP

9/FSP

Adozione regolamento per
l’integrazione delle rette in RSA/RSD

FSP

FSP/APST
13/FSP

Last Minute Market

FSP
FSP
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2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE
Cod_az

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

2.1.6.1

Verifica e valutazione dell'esperienza di coprogettazione realizzata negli anni
2009/2012 con identificazione dei risultati raggiunti e sua presentazione pubblica

2.1.6.2

Attivazione delle procedure di gara necessarie per la scelta del soggetto con cui
sviluppare le attività di co-progettazione per il nuovo periodo 2013/2016

2.1.6.3

Gestione dei servizi secondo gli elementi di innovazione e sperimentalità individuati
con il nuovo bando di coprogettazione

2.1.7.1

Costruzione con i servizi per la prima infanzia distrettuali di una ricerca/azione sulla
relazione tra famiglie e servizi

2.1.7.2
2.1.8.1
2.1.8.2

Prosecuzione della collaborazioni tra i servizi su tematiche trasversali e con
l’obiettivo di incrementare la qualità dell’offerta alle famiglie
Costruzione progettuali di azioni di coesione sociale con i soggetti del territorio
Concretizzazione di nuove unità d’offerta rivolte agli adolescenti in carico al
servizio minori

2.1.8.3

Individuazione di forme di consolidamento e sostenibilità delle azioni previste e
realizzate dal progetto Diapason

2.1.9.1

Studio delle tipologie di agevolazioni da offrire alle famiglie numerose e a basso
reddito: ricognizione dei servizi comunali

2.1.9.2

Studio delle tipologie di agevolazioni da offrire alle famiglie numerose e a basso
reddito: ipotesi di sostegno all’acquisto e accesso ai servizi offerti dai privati

2.1.9.3

Attivazione della Carta Famiglia

2.1.10.1

Valutazione della sperimentazione attivata nel quartiere Lecco Centro

2.1.10.2

Studio di fattibilità e graduale attivazione del progetto in altri quartieri cittadini

2.1.10.3

Attivazione di una Centrale Operativa Unica di raccolta delle segnalazioni

2.1.10.4

Gestione e monitoraggio del progetto su tutto il territorio cittadino

2.1.11.1

Riprogettazione del minisito dell’Informagiovani all’interno del sito del Comune e
individuazione dei canali di comunicazione web maggiormente utilizzati dai
giovani (quali Facebook e altri canali)

2.1.11.2

Individuazione delle reti informative presenti in città e delle modalità più efficaci di
diffusione di informazioni e definizione di un piano di comunicazione e diffusione

2.1.11.3

Manutenzione e costante aggiornamento del sistema informativo e di
comunicazione

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE
responsabile
attuazione
FSP

Coprogettazione di interventi innovativi e
14/FSP sperimentali nel settore dei Servizi Sociali e
delle Politiche Familiari

FSP
FSP
FSP

1/FSP

2/FSP

La risposta dei servizi ai nuovi bisogni delle
famiglie

Partecipazione e consolidamento del
progetto Diapason

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

10/FSP Custode sociale e iniziative analoghe

FSP

FSP

FSP

FSP

FSP/COM
3/FSP

Piano di comunicazione e diffusione che
mantenga attivi più canali e consenta un
contatto diretto tra l’amministrazione e i
giovani

FSP/COM
FSP/COM
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2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE
Cod_az

2.1.12.1
2.1.12.2
2.1.12.3
2.1.13.1
2.1.13.2
2.1.13.3

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Individuazione dei componenti del gruppo secondo il criterio della trasversalità
delle politiche giovanili e avvio del gruppo di lavoro
Elaborazione di un documento che definisca le prassi di collaborazione tra i settori
e contenga le offerte dell’amministrazione per i giovani
Collaborazione nell’organizzazione e promozione di iniziative da parte del servizio
giovani

n_obj_
peg

3/FSP

Condivisione e definizione con i giovani consiglieri comunali della proposta e
mappatura delle realtà giovanili presenti in città
Presentazione della proposta alle realtà giovanili e individuazione delle priorità di
attenzione
Attivazione del gruppo di consultazione e programmazione del lavoro

2.1.14.1

Messa a punto dell’organizzazione necessaria per garantire un livello adeguato di
funzionamento del servizio

2.1.14.2

Partecipazione (in quanto IG di comune capoluogo di provincia) ai Progetti
regionali promossi da Regione e Anci Lombardia finalizzati alla costituzione di un
sistema informativo regionale in vista dell’Expo 2015

4/FSP

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011
Piano di comunicazione e diffusione che
mantenga attivi più canali e consenta un
contatto diretto tra l’amministrazione e i
giovani

Avvio di una consultazione permanente
con i gruppi, anche informali, e le
associazioni giovanili che veda
protagonisti i giovani

SETTORE
responsabile
attuazione
FSP
FSP
FSP
FSP
FSP
FSP
FSP
FSP

5/FSP

Consolidamento del servizio
informagiovani

2.1.14.3

Promozione dell’offerta dell’informagiovani alla popolazione giovanile

2.1.14.4

Produzione di strumenti informativi sulle tematiche di interesse

FSP

2.1.14.5

Verifica e valutazione attività e risultati del biennio

FSP

2.1.14.6

Messa a regime dell’unità di offerta

FSP

2.1.15.1

Identificazione degli spazi e delle aree cittadine che possono essere destinati a
progetti rivolti alla popolazione giovanile

2.1.15.2
2.1.16.1

2.1.16.2

2.1.17.1
2.1.17.2
2.1.17.3

Avvio e concretizzazione delle attività e delle iniziative
Realizzazione di iniziative rivolte ai minori e ai giovani, che favoriscano la
conoscenza della pubblica amministrazione e delle principali opportunità
partecipative
Realizzazione di iniziative rivolte a coloro che acquisiscono cittadinanza italiana,
che favoriscano la conoscenza della pubblica amministrazione e delle principali
opportunità partecipative

6/FSP

Offerta ai giovani di spazi di espressività
che concorrano a riqualificare aree della
città

FSP

FSP
FSP
COM/FSP

1/COM

Per conoscere la pubblica
amministrazione
COM/FSP

Ampliamento della tipologia di soggetti a cui poter proporre questa possibilità di
intervento sociale
Verifica interna a favore di persone senza fissa dimora, particolarmente per il
periodo invernale
Potenziamento delle soluzioni abitative da destinare alla promozione dell’housing

7/FSP

Promozione dell' Housing Sociale

FSP
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2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE
Cod_az

2.1.18.1
2.1.18.2

2.1.19.1

2.1.19.2

2.1.19.3

2.1.20.1

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

Identificazione in ogni servizio di proposte specifiche attente alle diverse esigenze
delle famiglie
Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
Sperimentazione di modelli di sviluppo dei servizi secondo criteri di flessibilità,
innovazione e integrazione territoriale
Confermare l’affidamento dei servizi attualmente svolti dal servizio Cesea e dalle
cooperative sociali di tipo B, nell’ambito della manutenzione e gestione del verde
pubblico e dell’arredo urbano, e verificare la possibilità di individuare nuove
opportunità lavorative
Garantire, nell’ambito del progetto di attivazione delle borse sociali lavoro e
tirocini coordinato dal Settore Politiche Sociali e sulla base dell’esperienza
12/FSP Progetto lavoro
acquisita, l’inserimento di lavoratori in difficoltà economica nell’unità operativa
interna del servizio conservazione e manutenzione del patrimonio comunale del
settore
Sostenere gli inserimenti lavorativi presso cooperative sociali di tipo B mediante
l’affidamento di alcuni interventi di pulizia e manutenzione del verde pubblico,
arredo urbano, sponde lacustri, fiumi e torrenti
Promozione di forme di raccordo e collegamento tra Amministrazione Comunale e
Organizzazioni del Privato sociale

2.1.20.2

Valorizzazione delle attività promosse dal Privato Sociale attivo in città

2.1.20.3

Attività di raccordo con privato sociale e realizzazione di progetti integrati
pubblico-privato sociale nell’ambito di specifici obiettivi comuni

8/FSP

Valorizzazione del Privato Sociale

SETTORE
responsabile
attuazione
FSP
FSP

LP/FSP

LP/FSP

LP/FSP
COM/FSP
COM/FSP
COM/FSP

3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

Cod_az

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

3.1.1.1

Redazione del piano generale di sviluppo e coordinamento con gli altri strumenti di
programmazione

Obiettivo sviluppato nell’anno 2010

3.1.1.2

Aggiornamento PGS

1/SG

3.1.2.1

Analisi della struttura, dei processi lavorativi e dei carichi di lavoro
Revisione del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e
adeguamento dei sistemi di valutazione ai principi del Dlgs 150/2008
Definizione in un eventuale nuovo assetto organizzativo, con assegnazione dei
processi di lavoro e delle relative risorse umane
Attuazione di linee guida atte ad istituire, migliorare e monitorare i processi di
lavoro intersettoriali
Rilancio Commissione Pari Opportunità

3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
3.1.2.5

Riprogettazione del sistema del controllo di
gestione e sistema del controllo strategico

SETTORE
responsabile
attuazione
SG
SG
SG

2/SG

Sviluppo piano della performance

SG
SG

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

SG

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

AGAP/COM
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3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
Cod_az

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

3.1.3.1

Adeguamento al nuovo contesto normativo introdotto dal D.Lgs. 150/2009 con
definizione di un modello per la misurazione dei parametri e degli indicatori per
valutare la performance organizzativa dell’Ente, in collaborazione con i partners
esterni che partecipano al progetto

3.1.3.2

Definizione di linee interpretative per l’applicazione del Dlgs 150/2009, chiarendo gli
ambiti di applicazione delle disposizioni, identificando tempi e modalità di
adeguamento degli ordinamenti locali alle disposizioni di principio del decreto e alle
modalità applicative delle disposizioni di dettaglio

3.1.3.3

Monitoraggio dello stato di attuazione della riforma anche attraverso il
benchmarking con realtà analoghe

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

3.1.3.4

Sviluppo e particolare focalizzazione sulla definizione/revisione di alcuni tra i
fondamentali processi aziendali, secondo i principi dei sistemi di gestione per la
qualità

3/SG

Revisione dei processi secondo i principi
del sistema della qualità

3.1.4.1

Definizione di un sistema di controllo strategico

1/SG

Riprogettazione del sistema del controllo di
gestione e sistema del controllo strategico

SETTORE
responsabile
attuazione

SG
2/SG

Sviluppo piano della performance
SG

SG
SG
TUTTI I SETTORI
SG

3.1.4.2

Ridefinizione degli strumenti del controllo di gestione

SG

3.1.4.3

Istituzione di un servizio di controllo interno sulle società partecipate

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

3.1.5.1

Avvio di un processo di adeguamento degli strumenti di programmazione e
controllo ai metodi della rendicontazione sociale

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

3.1.5.2

Definizione del bilancio sociale di mandato

3.1.6.1

Concludere il progetto di riorganizzazione interna, avviato nel 2008, con la completa
attivazione dell’ufficio unico di front office del settore lavori pubblici, la previsione
del call center e di un numero verde, oltre al perfezionamento del servizio interno di
controllo di gestione

7/LP

Progetto di potenziamento del front
office

LP

3.1.7.1

Operare in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2008 per il mantenimento della
certificazione di qualità, rilasciata in data 16/05/2008, per il Servizio Programmazione,
Gestione e Controllo Lavori Pubblici e le attività di supporto svolte dai Servizi
Amministrativo e Servizio Controllo di Gestione

6/LP

Mantenimento e adeguamento sistema
di qualità

LP

3.1.8.1

Completamento dell’istituzione dell’Albo Pretorio on line

3.1.8.2

Attuazione tramite la CRS del timbro digitale al fine di emettere i certificati on line

3.1.8.3

Istituzione della Carta d'Identità Elettronica

Obiettivo già realizzato
Attuazione tramite la CRS del timbro
4/AGAP digitale al fine di emettere i certificati on
line
Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

3.1.9.1

Semplificazione linguaggio e struttura atti amministrativi

2/COM

SG
SG
SG

Costruire il piano di comunicazione

AGAP/COM
AGAP/COM
AGAP/COM
COM
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3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
Cod_az

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

3.1.13.1
3.1.13.2

Acquisire nel proprio sistema una procedura che consenta di impegnare le spese
mettendo in rapporto le determinazioni di impegno di spesa con gli stanziamenti
previsti in bilancio (sperimentazione)
Acquisizione, nel proprio sistema contabile, di una procedura che consenta di gestire
il programma dei pagamenti mettendo in rapporto i pagamenti previsti con i vincoli
di finanza pubblica
Attivazione programma determinazioni per tutto l’ente
Migliorare la propria organizzazione amministrativa per la gestione delle varie fasi
della spesa al fine di poter gestire il flusso e i tempi di gestione della stessa
Attivazione delle procedure di cui al punto precedente
Attivazione rassegna stampa on line
Realizzazione Intranet comunale
Collegamento web sedute consiglio comunale
Realizzazione nuovo sito web comunale e minisiti tematici (in collaborazione con il
Centro Sistema Territoriale (CST)
Ricognizione strumenti e modalità di informazione e comunicazione interna
Definizione del piano di comunicazione

3.1.14.1

Istituzione e avvio operativo ufficio relazioni con il pubblico (URP)

3.1.10.1

3.1.10.2
3.1.10.3
3.1.10.4
3.1.10.5
3.1.11.1
3.1.11.2
3.1.12.1
3.1.12.2

3.1.15.4
3.1.15.5

Regolamentazione e attivazione dei Coordinamenti territoriali per la partecipazione
previsti dallo Statuto (ex Cdz)
Istituzione di consulte comunali in raccordo con gli strumenti partecipativi istituiti col
nuovo statuto
Realizzazione di incontri periodici nei diversi quartieri a scopo informativo e/o
confronto con la popolazione
Potenziamento attività di comunicazione on line con i cittadini e utilizzo piattaforma
e-democracy
Approvazione regolamento per la concessione di orti comunali

3.1.16.1

Integrazione del PTO per aumentare l’accessibilità e la fruizione dei servizi

3.1.16.2
3.1.17.1

3.1.15.1
3.1.15.2
3.1.15.3

n_obj_
peg

1/FIN
10/FIN

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011
Gestione informatizzata atti ammin.vi
Bacheca on-line

SETTORE
responsabile
attuazione
FIN/COM/AGAP

FIN
Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

FIN/COM/AGAP
FIN

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

FIN
COM
COM
AGAP/COM

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

AGAP/COM

2/COM

Costruire il piano di comunicazione

2/COM Costruire il piano di comunicazione
Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
Promuovere l'ascolto e la partecipazione
3/COM
dei cittadini

AGAP
AGAP
AGAP
AGAP

3/COM

Promuovere l'ascolto e la partecipazione
dei cittadini

AGAP
AGAP
AGAP

Obiettivo già realizzato
Elaborazione e attuazione del Piano
4/COM
territoriale degli orari

AGAP/FSP

Aggiornamento del PTO

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

COM

Rivisitazione e potenziamento infrastrutture

1/AGAP informatica e contestuale redazione

COM

Revisione e potenziamento infrastruttura
AGAP/COM

piano triennale delle attrezzature
3.1.17.2

Sviluppo servizi on line a domanda individuale (in collaborazione con il Centro
Sistema Territoriale (CST)

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

AGAP/COM

3.1.17.3

Avvio del processo di dematerializzazione

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

AGAP
TUTTI I SETTORI
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3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE
Cod_
az

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

3.1.18.1

Norme di attuazione fatturazione elettronica e adeguamento software

3.1.18.2

Attivazione fatturazione elettronica, informazione ai fornitori

3.1.18.3

Creazione sperimentale di un portale che dia la possibilità ai fornitori dell’ente di
visionare la propria situazione dal momento dell’affidamento dell’appalto o
forniture al momento della conclusione del rapporto per ogni singolo contratto

3.1.18.4
3.1.19.1
3.1.19.2

3.1.19.3

3.1.19.4
3.1.20.1
3.1.20.2
3.1.20.3
3.1.20.4
3.1.21.1

Avvio definitivo del portale
Studio e definizione convenzione di tesoreria con inserimento di possibilità di
pagamento per l’utenza utilizzando le diverse forme (carte di credito,cellulari ecc)
Attivazione possibilità di pagamento con carte di credito, pos, e cellulare
Studio e sperimentazione portale nel quale gli utenti dei servizi comunali, e tributi
locali possano verificare la propria posizione, vengano avvistati degli importi da
versare, attraverso mail o messaggio SMS e possano effettuare direttamente il
pagamento dovuto ida qualsiasi posto si trovino
Attivazione sperimentale per alcuni servizi e valutazione della possibilità di
estensione a tutti i servizi
Revisione del sistema di riscossione dei tributi locali
Sviluppo dell'attività di contrasto all'evasione/elusione ICI e TARSU
Verifica aree fabbricabili in collaborazione con il settore tecnico, anche in
relazione all’approvazione del PGT
Individuazione nuovo soggetto della riscossione
Confronto e studio, di concerto con l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate,
delle metodologie per predisporre segnalazioni qualificate

3.1.24.1

Invio “a regime” delle segnalazioni qualificate
Studio nuova normativa di riferimento, stesura regolamenti, scelta imposta
municipale secondaria
Gestione della nuova fiscalità, particolare cura nell’informazione ai contribuenti
Inizio attività di accertamento sui nuovi tributi comunali
Studio ed individuazione dei criteri di funzionamento dell’albo e relativa
costituzione
Redazione piano triennale 2011 – 2012 – 2013 attrezzature informatiche

3.1.24.2

Aggiornamento e monitoraggio annuale dei piani triennali

3.1.21.2
3.1.22.1
3.1.22.2
3.1.22.3
3.1.23.1

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE
responsabile
attuazione
FIN/AGAP
FIN/AGAP

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

FIN/AGAP
FIN/AGAP

2/FIN

Affidamento servizio di tesoreria - Triennio
2012-2014

FIN/AGAP
FIN/AGAP

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

FIN/AGAP

FIN/AGAP
7/FIN

Lotta all’evasione tributaria Ici e Tarsu

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

FIN
FIN
FIN/APST
FIN

8/FIN

Segnalazioni qualificate all'agenzia delle
entrate

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

FIN
FIN
FIN

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

5/FIN

6/FIN
1/AGAP

Creazione albo fornitori per le acquisizioni
in economia di beni e servizi
- Piani triennali di razionalizzazione
telefonia mobile, parco automezzi,
dotazioni strumentali
- Revisione e potenziamento infrastruttura
informatica e contestuale redazione
piano triennale delle attrezzature

FIN
FIN
FIN
FIN/AGAP

FIN/AGAP
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3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA
Cod_az

3.2.1.1

3.2.2.1

3.2.3.1

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Redazione dei piani annuali di attività per i cittadini di tutte le fasce d’età, con
particolare attenzione al pubblico giovanile e alla terza età, nei limiti delle risorse
disponibili di anno in anno
Valorizzazione e presentazione al pubblico delle più importanti compagnie nazionali
e internazionali di teatro sperimentale
Elaborazione di un progetto culturale per la valorizzazione delle realtà teatrali del
territorio

3.2.5.4

Attivazione e supporto di iniziative di aggregazione (feste, eventi culturali) da
promuovere a livello cittadino coordinandosi con le diverse realtà presenti nei rioni a
partire dalle zone di decentramento
Potenziamento delle nuove tecnologie informatiche per agevolare l’accesso ai più
moderni strumenti informativi (e-reader, tablet, lettori cd)
Sviluppo della rete internet (potenziamento linee e aumento delle postazioni fisse per
il pubblico)
Implementazione del catalogo informatico con tutte le risorse documentarie della
biblioteca
Riorganizzazione dei servizi della Biblioteca e degli orari di apertura al pubblico

3.2.6.1

Individuazione della sede archivio comunale

3.2.6.2

Redazione del progetto di riorganizzazione e ricollocazione dei fondi archivistici
Assicurare la fruizione dei beni di Villa Manzoni a visitatori e turisti anche nel periodo
di chiusura parziale per ristrutturazione del Museo
Studio ed elaborazione di proposte per il nuovo progetto museologico di
riallestimento del polo museale di villa Manzoni
Individuazione di spazi idonei ad ospitare allestimenti permanenti e mostre
temporanee di alto profilo qualitativo, nonché sale per la didattica e per conferenze
Avvio della fruizione degli spazi espositivi al palazzo comunale di Piazza XX
Settembre, tradizionalmente noto come palazzo delle paure
Festival “Lecco città del Manzoni”
Progettazione di interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi manzoniani quali
beni culturali diffusi sul territorio e testimonianze della tradizione popolare
Polo museale di palazzo Belgioioso: incremento delle attrezzature informatiche e
degli strumenti multimediali della sala virtuale dell’industria lecchese
Progettazione di interventi ed elaborazione e diffusione di itinerari conoscitivi del
patrimonio archeologico industriale cittadino

3.2.4.1

3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.5.3

3.2.7.1
3.2.8.1
3.2.9.1
3.2.9.2
3.2.10.1
3.2.10.2
3.2.11.1
3.2.11.2

n_obj_
peg

8/ECS

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011
Pianificazione delle attività teatrali e
culturali

SETTORE
responsabile
attuazione
ECS
ECS

9/ECS

Riqualificazione degli spazi teatrali del
Centro Civico di Germanedo e
individuazione forma di gestione
Auditorium di via Foscolo

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

ECS/LP/AGAP

AGAP/ECS
ECS

10/ECS

Incremento dei servizi offerti dalla
biblioteca

ECS
ECS
ECS

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
11/ECS

Progetto museologico di rialllestimento
del polo museale di Villa Manzoni

Nuovi allestimenti nelle sedi del Sistema
13/ECS Museale Urbano Lecchese (Palazzo
Belgiojoso e Palazzo delle Paure)

12/ECS

Festival "Lecco città del Manzoni" Edizione 2011

ECS/LP/AGAP
ECS/AGAP
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
ECS
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3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA
Cod_az

3.2.12.1

3.2.12.2

3.2.13.1
3.2.14.1
3.2.14.2
3.2.15.1

3.2.16.1

3.2.16.2
3.2.16.3
3.2.16.4
3.2.17.1

3.2.17.2

3.2.18.1

3.2.18.2
3.2.19.1
3.2.19.2
3.2.19.3

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Definizione di nuove modalità di collaborazione con le Associazioni alpinistiche,
escursionistiche e degli operatori dell’area lago
Organizzazione di iniziative, in collaborazione con le associazioni, per conservare nel
tempo il ricordo e trasmettere alle nuove generazioni la memoria delle leggendarie
imprese compiute da cittadini lecchesi famosi in tutto il mondo e per valorizzare le
nostre montagne, il lago e i percorsi naturalistici
Sostegno alle associazioni teatrali, musicali, culturali, sportive e ricreative per
l’attuazione di progetti integrativi dell’attività comunale
Definizione di nuove forme di coinvolgimento delle associazioni sportive nella
gestione e manutenzione degli impianti di proprietà comunale
Adozione di una politica tariffaria idonea a favorire la fruizione delle strutture sportive
da parte di ogni categoria di utenti
Promozione di iniziative e interventi formativi a favore delle scuole e dei cittadini per
favorire la diffusione della pratica sportiva
Definizione di modalità finalizzate ad una maggiore Integrazione tra le diverse
professionalità e competenze, interne al Comune ed esterne (realtà socio-educative
operanti in città nel campo dell’educazione e della formazione)
Sostegno di azioni e interventi finalizzati al’attuazione di progetti sui temi
dell’ambiente, multiculturalità, integrazione, legalità, educazione alla cittadinanza e
riscoperta delle tradizioni
Interventi di sostegno a favore degli alunni e delle famiglie più fragili
Sviluppo di progetti integrati fra le scuole della città e la biblioteca e i musei civici,
finalizzati a migliorare l’offerta formativa degli alunni
Monitoraggio del processo di verticalizzazione, individuazione delle criticità e degli
interventi necessari per la loro soluzione
Monitoraggio dei piani dell’offerta formativa degli istituti comprensivi ed
individuazione delle modalità e dei criteri per la valorizzazione dei percorsi educativi
verticali
Analisi dell’evoluzione dei bisogni della città e delle famiglie nell’ambito del servizio di
ristorazione scolastica, aziendale e sociale erogati dal Comune
Individuazione delle linee guida per l’affidamento della gestione del servizio di
ristorazione comunale
Sviluppo di partenariati strategici con il Conservatorio e gli Istituti scolastici cittadini
Attivazione di specifici interventi di promozione e pubblicizzazione della scuola
Interventi di riqualificazione della villa Gomes e del suo prestigioso parco

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

SETTORE
responsabile
attuazione
ECS

5/ECS

Valorizzazione delle tradizioni alpinistica e
lacustre

6/ECS

Attuazione di progetti integrativi delle
attività culturali e sportive comunali

7/ECS

Progetto di riqualificazione degli impianti
sportivi di via Cantarelli

6/ECS

Attuazione di progetti integrativi delle
attività culturali e sportive comunali

ECS

ECS
ECS
ECS
ECS
ECS

1/ECS

Progettazione integrata di interventi
educativi e formativi

ECS
ECS
ECS/FSP

2/ECS

3/ECS

Processo di verticalizzazione delle
istituzioni scolastiche: attuazione di
interventi educativi e strutturali
Analisi dei bisogni dell'utenza e
adeguamento del servizio di ristorazione
scolastica, aziendale e sociale

ECS/FSP/LP
ECS/FSP

ECS/FSP/FIN

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

ECS/FSP

Interventi di promozione e valorizzazione
del civico istituto musicale G. Zelioli
Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

ECS
ECS
ECS/LP

4/ECS
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3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA
Cod_az

3.3.1.1

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Definizione e costruzione di un sistema di mappatura per la rilevazione del rischio
sicurezza

3.3.1.2

Potenziamento del sistema di videosorveglianza nel territorio cittadino

3.3.1.3

Predisposizione di atti concertativi con le forze dell’ordine per l’individuazione di
azioni strategiche volte a rafforzare iniziative/interventi per la sicurezza

3.3.1.4

Accrescimento professionale multidimensionale degli operatori PL e potenziamento
della figura di vigile di quartiere

3.3.1.5

Attivazione delle iniziative previste nel Patto per la sicurezza

3.3.2.1

Predisposizione e aggiornamento annuale Piano della Protezione Civile

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

n_obj_
peg

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

1/PL

Potenziamento del sistema di
videosorveglianza nel territorio cittadino e
attivazione iniziative previste nel Patto per
la sicurezza del Lario

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
- Accrescimento professionale
multidimensionale degli operatori di
2/PL
Polizia Locale
3/PL
- Potenziamento della presenza della
Polizia Locale sul territorio
Potenziamento del sistema di
videosorveglianza nel territorio cittadino e
1/PL
attivazione iniziative previste nel Patto per
la sicurezza
Aggiornamento procedure operative e
1/PRC
attività di prevenzione/informazione

SETTORE
responsabile
attuazione
PL

PL

PL

PL

PL

PRC

4.1 - POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA
Cod_az

4.1.1.1

4.1.1.2
4.1.1.3

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Incentivazione al ricorso all’utilizzo di mezzi non inquinanti (es. biciclette), mediante
progetti di bike sharing, integrati nella mobilità cittadina, sia per gli abitanti sia per
tutti coloro che arrivano in città (studenti, lavoratori, turisti), usufruendo di bandi di
finanziamenti pubblici e privati

n_obj_
peg

2/APST

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

Implementazione servizio bike sharing

Potenziamento del Servizio Piedibus da estendere ad altre scuole e ad un numero
Obiettivo già realizzato
maggiore di utenti
Predisposizione piano delle piste ciclopedonali (creazione di una rete per la mobilità
1/APST Piano di Governo del Territorio
sostenibile) e graduale attuazione

SETTORE
responsabile
attuazione

APST

APST
APST/LP

4.1.1.4

Studiare l'istituzione di mobility manager o di mobility d'area e lo sviluppo di sistemi di
Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
car sharing e di forme di car pooling

APST

4.1.1.5

Implementare il piano della mobilità e monitorarne gli effetti

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

4.1.1.6

Aumentare l'ampiezza delle aree pedonali del centro e dei rioni storici

1/APST Piano di Governo del Territorio

APST
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4.1 - POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA
Cod_az

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO

OBIETTIVI DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

n_obj_
peg

4.1.2.1

Incentivare il ricorso all’utilizzo del mezzo pubblico, migliorando il servizio,
aumentando l’offerta e sensibilizzando l’utenza

4.1.2.2

Potenziare la navigazione e il trasporto lacuale, in particolare dal punto di vista dello
Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
sviluppo turistico, ma anche come forme di mobilità alternativa

4.1.2.3

4.1.2.4

4.1.2.5

Promuovere la funivia dei Piani d’Erna, migliorando e sviluppando i servizi per gli
utenti (ricettività, strutture per i bambini e le famiglie)
Garantire che i mezzi utilizzati per il trasporto pubblico abbiano un impatto
ambientale il più ridotto possibile (minori consumi, minori emissioni, combustibili
ecologici)
Riproporre l’iniziativa del servizio di metropolitana leggera sulla tratta di
Calolziocorte e partecipare alla riqualificazione e potenziamento della linea LeccoOggiono-Molteno

4/APST

Gara di appalto per il trasporto pubblico
locale

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
4/APST

Gara di appalto per il trasporto pubblico
locale

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

4.1.2.6

Gara di appalto per trasporto pubblico locale

4/APST

Gara di appalto per il trasporto pubblico
locale

4.1.3.1

Espletare tutte le procedure e le attività necessarie per assicurare l'apertura al
pubblico dei parcheggi pubblici e ad uso pubblico previsti dalle convenzioni
urbanistiche, al fine di incrementare la potenzialità di parcamento cittadino e
garantire un sistema di sosta articolata su tutto il territorio urbano

5/LP

Gestione parcheggi pubblici e ad uso
pubblico

4.1.3.2

Definire, nell'ambito della gestione dei parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico,
una politica tariffaria finalizzata ad indirizzare le abitudini degli utenti verso un
adeguato utilizzo di tutte le possibilità di parcamento esistenti sulle strade cittadine e
in strutture dedicate

Obiettivo realizzato nell’anno 2010

4.1.3.3

Affidare mediante procedura aperta la concessione di servizio di parcheggi
pubblici

5/LP

Gestione parcheggi pubblici e ad uso
pubblico

SETTORE
responsabile
attuazione
APST
APST
APST
APST

APST
APST

LP

LP

LP

4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE
Cod_az

4.2.1.1

4.2.1.2

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Dare attuazione ad un piano complessivo di manutenzione ordinaria e straordinaria
della città
Espletare le fasi progettuali e le procedure necessarie per l'esecuzione degli
interventi programmati su strade e arredo urbano, asfalti, segnaletica e
toponomastica stradale, impianti tecnologici di competenza comunale, verde e
patrimonio arboreo urbano, anche sulla base delle indicazioni e delle segnalazioni
pervenute dall'utenza e dagli altri servizi comunali

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2011

SETTORE
responsabile
attuazione
LP

2/LP

Riqualificazione e manutenzione del
patrimonio stradale cittadino e del verde
pubblico

LP
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4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE
Cod_az

4.2.2.1

4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Realizzare interventi di carattere straordinario, complessi ed articolati, mirati alla
riqualificazione di una rilevante parte del territorio comunale e all'abbattimento
delle barriere architettoniche
Intervenire prioritariamente sulle strade cittadine in condizioni di precaria
manutenzione/conservazione
Migliorare il collegamento tra la zona a monte e a valle della linea ferroviaria
Programmare, progettare e realizzare il sottopasso ferroviario Rivabella/Via alla
Spiaggia

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2011

SETTORE
responsabile
attuazione
LP

2/LP

Riqualificazione e manutenzione del
patrimonio stradale cittadino e del verde
pubblico

LP
LP
LP

4.2.2.5

Programmare, progettare e realizzare l’intervento per la riqualificazione del
lungolago nel tratto Malpensata/località Brick

4.2.3.1

Palazzo di Giustizia: trasferimento degli uffici giudiziari

1/LP

Palazzo di Giustizia

LP

4.2.3.2

Palazzo di Giustizia: realizzare le opere strutturali appaltate ed esperire le procedure
per il completamento del progetto e l’affidamento/esecuzione dei lavori

1/LP

Palazzo di Giustizia

LP

4.2.3.3

Ristrutturazione Palazzo delle Paure di Piazza XX Settembre: completare i lavori in
fase di esecuzione, procedere alle operazioni di collaudo e completare arredo
Ristrutturazione Palazzo delle Paure di Piazza XX Settembre: fornire gli arredi in
funzione delle specifiche destinazioni dei singoli piani e completare/adeguare gli
impianti

3/LP

4.2.3.4

Manutenzione, riqualificazione e
incremento del patrimonio immobiliare
cittadino

4.2.3.5

Ostello della Gioventù : avviare le procedure necessarie al riappalto dei lavori per il
completamento dell'opera

4.2.3.6

4.2.3.7

Riqualificazione Villa Manzoni
- aggiornare il progetto esecutivo e provvedere alla consegna dei lavori per la
realizzazione dell'intervento di adeguamento alle norme di sicurezza
- esperire le procedure per l'affidamento della progettazione dell'intervento di
completamento e procedere all'esecuzione dei lavori
Centro Sportivo del Bione: a seguito del completamento delle analisi sito specifiche
sull'area che ospita le strutture sportive, completare la fase progettuale con
l'individuazione delle opere compatibili e realizzare gli interventi di riqualificazione

LP

3/LP

Manutenzione, riqualificazione e
incremento del patrimonio immobiliare
cittadino

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

3/LP

Manutenzione, riqualificazione e
incremento del patrimonio immobiliare
cittadino
Manutenzione, riqualificazione e
incremento del patrimonio immobiliare
cittadino

4.2.3.8

Scuola G. Carducci di Castello: programmare, progettare ed eseguire lavori di
manutenzione straordinaria sulla scuola e di riqualificazione delle strade limitrofe

3/LP

4.2.3.9

Canile Comunale: programmare e procedere alla definizione, nel rispetto delle
norme vigenti, degli spazi da destinare a canile, di competenza comunale

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

LP

ECS/LP

LP

LP

LP

LP

LP
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4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE
Cod_az

4.2.3.10

4.2.3.11
4.2.3.12

4.2.4.1
4.2.4.2

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Funivia Piani d'Erna: programmare, definire, progettare ed eseguire interventi
finalizzati all’adeguamento e alla riqualificazione delle stazioni a monte e a valle
Avviare la realizzazione di un nuovo istituto scolastico in località S.to Stefano - Lecco
centro - Castello
Sede Palazzo Comunale: avviare uno studio di fattibilità indirizzato all'individuazione
e alla realizzazione di una nuova sede
Redazione, in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei del territorio
lecchese, di un piano di salvaguardia e valorizzazione del Cimitero Monumentale e
del Cimitero di Laorca
Studio di fattibilità per la realizzazione di un "cimitero multietnico"

n_obj_
peg

3/LP

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2011
Manutenzione, riqualificazione e
incremento del patrimonio immobiliare
cittadino

LP

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

LP/APST

Cimitero multietnico e valorizzazione
2/AGAP cimitero Monumentale e cimitero di
Laorca

AGAP

Verifica della fattibilità di un accordo di programma con i Comuni del lecchese, ma
anche della vicina provincia di Sondrio, per la realizzazione e gestione di un
Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi
impianto per la cremazione

4.2.5.1

Polo Logistico: definizione progetto di intermodalità tra la società e il trasporto
ferroviario merci, in collaborazione con RFI e Ministero delle Infrastrutture

3/FIN

4.2.6.1

Studio di fattibilità del potenziamento e dell'adeguamento impianti di pubblica
illuminazione

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

4.2.7.1

Ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune (immobili e diritti). Verifica
status catastale e aggiornamento della banca dati Sit

4.2.7.3

Piani di razionalizzazione, di utilizzo, manutenzione e dismissione dei beni del
patrimonio comunale
Verifica complessiva delle sedi delle associazioni civiche presenti sul territorio
prevedendo forme di partneriato con le associazioni nella
realizzazione/adeguamento di spazi da destinare allo scopo

LP

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

4.2.4.3

4.2.7.2

SETTORE
responsabile
attuazione

Analisi sistema società partecipate

AGAP/APST/LP
AGAP

APST/AGAP/FIN
LP

8/LP

Ricognizione del patrimonio immobiliare
comunale

LP/FIN/APST

10/LP

Valorizzazione del patrimonio comunale

LP

9/LP

Regolamento Associazioni

LP

4.2.8.1

Dare attuazione ad un piano complessivo di manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio comunale

3/LP

Manutenzione, riqualificazione e
incremento del patrimonio immobiliare
cittadino

LP

4.2.8.2

Progettare ed eseguire interventi per la sostituzione delle coperture in cemento
amianto (eternit) presenti in edifici e scuole comunali, prevedendo, laddove
economicamente conveniente per i corretti requisiti di superficie, esposizione ed
inclinazione, tetti (coperture) fotovoltaici

3/LP

Manutenzione, riqualificazione e
incremento del patrimonio immobiliare
cittadino

LP

4.2.8.3

Programmare, progettare ed eseguire interventi per l'adeguamento degli immobili
sedi di uffici comunali alle normative vigenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

3/LP

Manutenzione, riqualificazione e
incremento del patrimonio immobiliare
cittadino

LP
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5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA
Cod_az

5.1.1.1

5.1.2.1

5.1.2.2

5.1.3.1
5.1.3.2

5.1.4.1
5.1.5.1
5.1.5.2
5.1.5.3

5.1.6.1

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Adozione e approvazione del PGT e coinvolgimento efficace di tutti i settori
dell’organizzazione comunale interessati sulla base degli indirizzi approvati dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 26 luglio 2010
Presa in carico da parte del Comune e apertura alla fruizione pubblica di tutte le
aree e gli spazi pubblici frutto di convenzioni stipulate
Valorizzazione città storica attraverso elaborazione di una strategia di intervento per
promuovere il recupero dell’esistente e rivivificare i vecchi nuclei dei rioni favorendo,
anche attraverso la modulazione degli oneri, l’insediamento di nuove famiglie e di
attività commerciali e di servizio compatibili
Estensione di un nuovo regolamento edilizio alla luce degli indirizzi del PGT
Monitoraggio dello stato di realizzazione delle previsioni del Documento di Piano e
aggiornamento costante del Piano dei Servizi attraverso occasioni cadenzate di
partecipazione della città
Documenti del PGT ed in generale la documentazione di natura edilizio-urbanistica
resi fruibili al pubblico via web con l’ausilio del SIT
Individuazione, nel PGT, di aree di riqualificazione e di trasformazione delle eventuali
attività incompatibili
Modifica regolamento del demanio idrico e lacuale aggiornandolo consentendo
una riqualificazione e rivitalizzazione dei percorsi e dei torrenti
Adesione alle forme associative di gestione del demanio lacuale presenti nel
territorio
Pianificazione sostenibile: attuazione nuove forme di incentivazione al risparmio
energetico e all’uso di fonti rinnovabili negli interventi edilizi privati e pubblici,
mediante meccanismi di premialità e di semplificazione

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2011

SETTORE
responsabile
attuazione

1/APST

Piano di Governo del Territorio

APST

1/APST

Piano di Governo del Territorio

APST/LP

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST/LP/AGA
P

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

1/APST

Piano di Governo del Territorio

APST

1/APST

Piano di Governo del Territorio

APST

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

8/APST

APST

Valorizzazione del lungolago

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

Predisposizione dell’ufficio PUNTO ENERGIA: gestione interna al Comune dell’attività
di controllo degli impianti termici
Campagna di sensibilizzazione orientata al corretto uso delle tecnologie e al ricorso
alle fonti rinnovabili e alle buone prassi per l’efficienza energetica e la riduzione dei
consumi di risorse, in accordo con l’Amministrazione Provinciale
Effettuare la mappatura dei siti pubblici (non di proprietà comunale) e privati con
presenza di amianto

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

5.1.7.2

Protocollo intesa ASL/INAIL incentivazione rimozione dell’amianto negli edifici privati

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

5.1.7.3

Favorire la messa in opera di solare/fotovoltaico

7/APST

APST

5.1.6.2

5.1.6.3

5.1.7.1

Installazione impianto fotovoltaico
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5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA
Cod_az

5.1.8.1

5.1.8.2

5.1.8.3
5.1.9.1
5.1.9.2

5.1.9.3

5.1.10.1
5.1.10.2

5.1.11.1

5.1.11.2

5.1.11.3

5.1.11.4

5.1.12.1

5.1.12.2

AZIONI DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO
Favorire, di concerto con l'ATO, l'adeguamento dell’impianto di depurazione,
garantendo il rispetto dei criteri di protezione ambientale e dei limiti di legge ed il
miglioramento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile
Progetto e riqualificazione dei corsi d’acqua cittadini (in particolare i tre torrenti
principali: Gerenzone, Caldone e Bione), rendendone maggiormente accessibili e
fruibili le rive e le zone circostanti
Progetto e riqualificazione aree demaniali del lungo lago e relativi spazi acquei,
mediante interventi parziali
Riattivare il Forum Civico e i gruppi tematici per ridare vita ai processi partecipativi
indispensabili per la buona riuscita dei progetti
Rapporto annuale sullo stato dell’Ambiente per informare i cittadini sulla situazione
ambientale del territorio comunale
Promuovere iniziative per il coinvolgimento della cittadinanza (giornate ecologiche,
giornata del verde pulito, “biciclettate”) incentivando i comportamenti virtuosi
nell’ambito ambientale e iniziative volte alla riduzione degli sprechi
Migliorare le attività di raccolta dei rifiuti in accordo con le ditte incaricate del
servizio (ad es. con servizi tipo ECOMOBILE, da attivarsi nei quartieri)
attivare iniziative di formazione e informazione sulla raccolta differenziata e sulla
riduzione della produzione dei rifiuti
Programmare, progettare ed eseguire interventi di riqualificazione di alcuni parchi e
giardini pubblici cittadini ed in particolare:Parco Belgiojoso - Parco di Villa Guzzi Parco dell'Eremo - Parco di Villa Ponchielli
Procedere al censimento botanico e fitopatologico finalizzato ad identificare tutte
le specie arbustive ed arboree presenti sul territorio cittadino e nelle aree boscate, al
fine di pervenire ad una pianificazione nella gestione delle aree verdi
Definizione di un regolamento che disciplini gli interventi da effettuarsi sul patrimonio
a verde di proprietà pubblica. Indicazione/direttive per le aree private
Definire un piano complessivo degli interventi per la salvaguardia, la cura e
l’incremento del patrimonio arboreo pubblico
Prosecuzione degli interventi per la realizzazione delle opere a protezione della
caduta massi dal monte San Martino per parte già finanziata
Programmare, progettare ed eseguire, sulla base delle risultanze e dei futuri
aggiornamenti del processo diagnostico dei differenti siti indagati promosso dal
competente servizio comunale, interventi di bonifica e prevenzione

n_obj_
peg

OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2011

SETTORE
responsabile
attuazione

5/APST
6/APST

- Regolamento per gestire gli interventi
relativi al sottosuolo
- Installazione case dell'acqua

1/APST

Piano di Governo del Territorio

APST/LP

1/APST

Piano di Governo del Territorio

APST/LP

APST

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

APST

Obiettivo realizzato nell’anno 2010

APST/COM

3/APST

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
e assimilati e per la pulizia del territorio

APST

3/APST

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
e assimilati e per la pulizia del territorio

APST

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

LP

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

LP

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

LP/APST

2/LP
4/LP

Riqualificazione e manutenzione del
patrimonio stradale cittadino e del verde
pubblico
Interventi su aree a rischio di dissesto
idrogeologico

Obiettivo di Peg previsto in esercizi successivi

LP
LP
LP
PRC
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