OBIETTIVI P.R.O. 2018
AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Istruttore Direttivo Stefano Ulivieri

OBIETTIVI
Codice:

1

Denominazione:

Descrizione dell’obiettivo:

ll contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai
non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei
veicoli.
Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal
sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).
Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della
persona fisica indicata. Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti,
può essere rinnovato.
Può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso di invalidità temporanea del richiedente.

Risultato atteso da raggiungere:
Azione, attività principali:

Predisposizione in formato Word “registro fruitori contrassegno disabili”

Elenco dettagliato di tutti i fruitori che utilizzano tale contrassegno

Valutazioni economico-patrimoniali:

Tempi di realizzazione:

Predisposizione registro fruitori contrassegno disabili

Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili c'è il contrassegno per auto che,
in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie
contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

entro fine 2018

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

OBIETTIVI
Codice:

2

Denominazione:

Descrizione dell’obiettivo:

Informare i cittadini sulle procedure che il SUAP svolge quotidianamente per la sua attività.

Risultato atteso da raggiungere:

Individuazione immediata della documentazione da presentare all’ufficio.

Azione, attività principali:

Coordinamento con il SUAP regionale e degli altri comuni limitrofi per perfezionare la modulistica già presente.

Valutazioni economico-patrimoniali:
Tempi di realizzazione:

Aggiornamento e Implementazione modulistica presente ONLINE sul portale dell’Ente SUAP con
particolare riferimento alle strutture ricettive

Razionalizzazione dei costi da parte dell’Ente e semplificazione amministrativa dell’iter procedurale dell’istruttoria.
entro fine 2018

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

OBIETTIVI
Codice:

3

Denominazione:

Descrizione dell’obiettivo:

Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme e l'attività
temporanea di somministrazione ad esse correlata, nei Locali e nei luoghi di pubblico spettacolo e altre forme di vendita, ai fini del rilascio delle
autorizzazioni.
2. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da: Enti
pubblici, religiosi, partiti politici, associazioni sindacali nonché da forme associative di cittadini, enti e società, per propri fini istituzionali, in
quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a
quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone, nonché quelle in materia edilizia, urbanistica, commerciale ed igienico-sanitaria.

Risultato atteso da raggiungere:

Disciplina le manifestazioni temporanee sul territorio comunale con particolare riguardo agli spettacoli di strada, mercatini delle opere
dell’ingegno e dell’hobbistica, le eccellenze della campagna bibbonese, commercio itinerante su aree demaniali e la sagra del cedro.

Azione, attività principali:

Coordinamento con gli uffici comunali per disciplinare al meglio tali eventi.

Valutazioni economico-patrimoniali:
Tempi di realizzazione:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI PUBBLICI SPETTACOLI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE e
altre forme di vendita

Razionalizzazione dei costi da parte dell’Ente e semplificazione amministrativa dell’iter procedurale dell’istruttoria.
entro fine 2018

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

OBIETTIVI
Codice:

4

Denominazione:

Descrizione dell’obiettivo:

Informare i cittadini sulle procedure che la Polizia Municipale svolge quotidianamente per la sua attività.

Risultato atteso da raggiungere:

Individuazione immediata della documentazione da presentare all’Ufficio.

Azione, attività principali:

Coordinamento con la Scuola Interregionale per perfezionare la modulistica già presente.

Valutazioni economico-patrimoniali:
Tempi di realizzazione:

Aggiornamento e Implementazione modulistica presente ONLINE sul portale dell’Ente sotto la voce
“Polizia Municipale”.

Razionalizzazione dei costi da parte dell’Ente e semplificazione amministrativa dell’iter procedurale dell’istruttoria.
entro fine 2018

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

6

Denominazione:

L'abusivismo è un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni che sta proliferando in maniera del tutto indiscriminata in tutte le
regioni d'Italia. E' necessario pertanto affrontare il problema dell'abusivismo ricettivo nella maniera più valida ed adeguata
possibile. Non solo perché il dilagare dell'abusivismo comporta la mancata riscossione dei tributi da parte del Comune, ma anche
perché è un fenomeno che inquina il mercato libero, attuando una concorrenza sleale contro le strutture alberghiere ed extraalberghiere regolari. Attualmente è estremamente facile operare illegalmente nell'ambito turistico, questo perché le varie
piattaforme di booking online permettono di postare annunci e offerte al loro interno senza richiedere l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività ricettiva. Inoltre spesso non sono rese pubbliche nemmeno altre importanti informazioni, come il nome della struttura,
la mail, l'indirizzo e molti altri dati che possono aiutare all'identificazione dell'host. La conseguenza più rilevante è quella di
permettere una facile e sicura pubblicità alle strutture che praticano l'attività irregolarmente.
I soggetti che ne vengono direttamente colpiti sono da una parte i cittadini onesti e le strutture ricettive che operano legalmente,
dall'altra l'Ente locale e la mancata riscossione delle imposte e la relativa erogazione dei servizi.

Descrizione dell’obiettivo:

Recupero evasione tributaria, in prima istanza relativamente all’imposta di soggiorno ed in seguito verifica della regolarità
delle denunce IMU TASI e TARI con conseguente, eventuale recupero

Risultato atteso da raggiungere:

Sopralluoghi diretti a individuare le attività segnalate, acquisizioni di informazioni e trasmissione dati all’Ufficio Tributi

Azione, attività principali:

prosecuzione dell’azione intrapresa dall’Amministrazione comunale del contrasto all’evasione fiscale, secondo criteri
di giustizia fiscale, equità finalizzato ad una più equa distribuzione del prelievo fiscale

Valutazioni economico-patrimoniali:

Tempi di realizzazione:

OBIETTIVI
Abusivismo imposta di soggiorno (interarea Servizi Finanziari)

Anno 2018, Anno 2019

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

7

Denominazione:

Descrizione dell’obiettivo:

Controllo di contribuenti residenti nel Comune di Bibbona segnalati dalla Guardia di Finanza Tenenza di Cecina nell’ambito
dell’esecuzione di specifica attività di contrasto all’evasione fiscale nell’ambito immobiliare

Risultato atteso da raggiungere:
Azione, attività principali:

Recupero di tributi locali per agevolazioni fiscali indebitamente fruite dai soggetti segnalati
Sopralluoghi diretti a individuare 14 posizioni relative a soggetti residenti che rientrano nel profilo di “residenze fittizie”

Valutazioni economico-patrimoniali:
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVI
Progetto antievasione soggetti fittiziamente residenti (interarea Servizi Finanziari)

Recupero evasione tributaria

Anno 2018

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

