OBIETTIVI P.R.O. 2018
AREA LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Arch. Simoncini Paolo

Codice:

1

OBIETTIVI ANNO 2018
Denominazione: Regolamento comunale per la disciplina del transito sulla viabilità vicinale di uso
pubblico

Descrizione dell’obiettivo: Tutelare le strade vicinali di uso pubblico, al fine di garantirne la loro fruibilità e sicurezza
Risultato atteso da raggiungere: Approvazione del Regolamento
Azione, attività principali: - valutazione del documento tecnico presentato dal Consorzio sullo stato della viabilità vicinale di competenza;
- incontri con i rappresentanti del Consorzio per individuare le linee da seguire per la stesura del Regolamento;
- elaborazione di bozza del Regolamento per consentirne gli approfondimenti;
- definizione del testo del Regolamento da proporre all’esame del Consiglio Comunale;
- predisposizione dello schema di deliberazione ed iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale.

Valutazioni economico-patrimoniali: Non richiede impegni di spesa. E’ previsto di impegnare il personale dipendente del Comune per
l’installazione della nuova cartellonistica stradale
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2018

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

OBIETTIVI ANNO 2018
Codice:

2

Denominazione: Spighe Verdi

Descrizione dell’obiettivo: Ottenimento del riconoscimento ambientale “Spighe Verdi”
Risultato atteso da raggiungere: Ottenimento del riconoscimento ambientale rivolto alle buone pratiche agricole
Azione, attività principali: Raccolta dei dati necessari alla compilazione del questionario;
Compilazione del questionario e redazione delle relazioni illustrative da allegare;
Partecipazione alla conferenza stampa per la consegna del riconoscimento;
Informazione alla cittadinanza del risultato conseguito.

Valutazioni economico-patrimoniali: Non richiede impegni di spesa
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2018

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

3

OBIETTIVI ANNO 2018
Denominazione: Efficientamento energetico di alcuni edifici comunali

Descrizione dell’obiettivo: Predisporre la progettazione definitiva e richiedere contributi
Risultato atteso da raggiungere: Presentare la richiesta di finanziamento
Azione, attività principali: - redigere la progettazione definitiva per l’efficientamento energetico dei seguenti edifici: a) Sede Comunale, nel
Capoluogo; b) Scuola Materna ed Elementare a La California; c) Centro Sociale a Marina di Bibbona;
- predisporre le proposte di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dei progetti suddetti;
- partecipare al bando della Regione Toscana per la concessione di contributi e richiesta parte del finanziamento
al G.S.E. (Gestore Servizi Energetici).
Valutazioni economico-patrimoniali: Impegni di spesa per la parte di attività progettuale da affidare all’esterno
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2018

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

4

OBIETTIVI ANNO 2018
Denominazione: Transizione alla norma ISO 14001/2015

Descrizione dell’obiettivo: Adeguamento del Sistema di Gestione Ambientale alla norma ISO 14001/2015
Risultato atteso da raggiungere: Conferma della certificazione ambientale con la nuova normativa
Azione, attività principali: Integrazione incarico al Consulente del SGA;
Esame della documentazione del SGA in relazione alle norme suddette;
Adeguamento ed integrazione del SGA, comprendente: l’aggiornamento di tutti i dati contenuti nella
Dichiarazione ambientale e nel Programma di miglioramento; la redazione dell’analisi del contesto e dell’analisi
delle parti interessate;
Integrazione incarico alla Bureau Veritas (Ente certificatore);
Visita ispettiva da parte dell’Ente certificatore;
Ottenimento della certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001/2015.
Valutazioni economico-patrimoniali: Integrazione impegni di spesa per Consulente e Ente certificatore
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2018

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

5

OBIETTIVI ANNO 2018
Denominazione: Completamento interventi per riduzione del rischio idraulico nella Località “Marina di
Bibbona” – Fosso dei Trogoli

Descrizione dell’obiettivo: Completamento degli interventi per la riduzione del rischio idraulico a Marina di Bibbona – Fosso dei Trogoli. In
particolare si tratta di realizzare il volume di invaso delle acque meteoriche e di installare le valvole di ritegno
sugli ulteriori scarichi nel Fosso dei Trogoli presenti su Via dei Platani
Risultato atteso da raggiungere: Esecuzione dell’intervento
Azione, attività principali: Svolgimento procedura per affidamento dei lavori, sottoscrizione del contratto ed esecuzione dei lavori
Valutazioni economico-patrimoniali: Finanziamento disponibile per lo specifico obiettivo
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2018

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

6

OBIETTIVI ANNO 2018
Denominazione: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Descrizione dell’obiettivo: Compiere le azioni necessarie per il mantenimento del SGA
Risultato atteso da raggiungere: Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale e delle relative certificazioni ISO 14001 ed EMAS
Azione, attività principali: Svolgimento delle azioni previste dal S.G.A. e dal relativo Programma di Miglioramento Ambientale nel rispetto
delle tempistiche previste
Valutazioni economico-patrimoniali: Valutare gli effetti del SGA sotto il profilo economico
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2018

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

7

OBIETTIVI ANNO 2018
Denominazione: Controllo attività svolte all’interno del complesso forestale

Descrizione dell’obiettivo: Verifica delle attività svolte all’interno del complesso forestale con particolare riguardo alle lavorazioni connesse
alla coltura del bosco
Risultato atteso da raggiungere: Individuazione delle problematiche connesse alle operazioni di taglio e preventiva informazione agli
utilizzatori dei boschi, al fine di evitare danneggiamenti all’ecosistema del bosco ed alle infrastrutture
demaniali
Azione, attività principali: Controllo delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto dei materiali legnosi, con periodiche visite sui cantieri
forestali, per la verifica della corretta attuazione delle concessioni rilasciate
Valutazioni economico-patrimoniali: Non si rileva la necessità di compiere valutazioni economico-patrimoniali
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2018

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

8

OBIETTIVI ANNO 2018
Denominazione: Incremento efficienza servizio antincendio boschivo

Descrizione dell’obiettivo: Organizzazione del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con la valorizzazione della
professionalità del personale agricolo-forestale e garanzia della continuativa presenza sul territorio
Risultato atteso da raggiungere: Svolgimento del servizio con l’applicazione delle metodologie di intervento ed esperienze acquisite a
garanzia di un continuativo svolgimento del servizio AIB, garantendo la sostituzione del personale assente
e quindi una continua presenza di personale nei turni previsti dal piano operativo provinciale.
Azione, attività principali: Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, elaborazione di un calendario di turnazioni e di
reperibilità
Valutazioni economico-patrimoniali: Non si rileva la necessità di compiere valutazioni economico-patrimoniali
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2018

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

RISORSE IMPIEGATE
Risorse umane
DI RUOLO

Contrattate

A TERMINE

Iniziali

ALTRE TIPOLOGIE

Categoria

Iniziali

Responsabile
di Servizio

1

Collabor. esterne

Cat. D

1

Borse di studio

Cat. C

2 + 2 p.t.

Cat. B

9

Operai
agricoloforestali

4

8
8
1
1

Categoria

Altre

Risorse strumentali
Quantità

Contrattate

Descrizione
Personal computer
Stampanti
Plotter
Fotocopiatore

Iniziali

Contrattate

