OBIETTIVI P.R.O. 2019
AREA AFFARI GENERALI E POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Dott. Ulivieri Stefano

Codice:

1

Denominazione:

OBIETTIVI 2019
Inserimento delle seguenti strutture ricettive affittacamere, bed and breakfast, residence,
campeggi, hotel, parchi vacanza in un elaborato che consente di accedere alle informazioni
principali di ogni attività.

Informatizzazione raccolta e razionalizzazione degli archivi inerenti gli affittacamere, bed and breakfast,
residence , campeggi, hotel, parchi vacanza del territorio presenti nell’archivio cartaceo.

Descrizione
dell’obiettivo:

Risultato atteso da raggiungere:

Velocizzazione nella ricerca e nel rilascio dei documenti pertinenti.

Azione, attività principali: Inserire le informazioni che possediamo su supporto cartaceo informatizzando la raccolta e razionalizzando gli
archivi pertinenti
Valutazioni economicopatrimoniali:

Risparmio temporale nella ricerca della documentazione

Tempi di realizzazione:

entro fine 2019

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

2

OBIETTIVI 2019
Denominazione: ANPR Anagrafe Nazionale Popolazione Residente
E’ la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.
È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale).
Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura
anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche
Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso
Ministero.
ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di
consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.
L'ANPR consentirà di: evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni; garantire maggiore
certezza e qualità al dato anagrafico;semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni,
censimenti, e molto altro ancora.

Descrizione dell’obiettivo:

Risultato atteso da raggiungere:
Azione, attività principali:

Valutazioni economico-patrimoniali:

Tempi di realizzazione:
Raggiungimento obiettivo

Il progetto prevede una fase di presubentro, cioè un periodo di preparazione, seguito dal subentro vero e proprio che consiste nel gestire il
passaggio dei dati dell’anagrafe locale nella banca dati nazionale che consentirà la gestione in tempi reali di tutte le procedure anagrafiche
relative ai cittadini . Il periodo di presubentro prevede l’allineamento dei dati della anagrafe locale con la banca dati dell’agenzia delle entrate
attraverso il confronto dei codici fiscali dei cittadini detenuti nelle due banche dati.
allineamento dei dati
Si tratta di confrontare e correggere i dati che risultino discordanti o implementare le posizioni dei singoli cittadini che risultino avere dati
mancanti .Quindi i dati i vanno ricercati e/o richiesti eventualmente ad altri comuni dopo un attento confronto fra le due banche dati effettuato
tramite specifico software.
Maggiore efficacia ed efficienza e riduzione dei tempi di attesa dei cittadini in tutte le pratiche inerenti gli spostamenti anagrafici
e circolarità delle consultazioni anagrafiche da parte degli enti pubblici
entro il 31/12/2019

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

3

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:

Prosecuzione e implementazione 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 e implementazione 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 2019
Implementazione abusivismo imposta di soggiorno (interarea Servizi Finanziari)

Anno 2019

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

4

Denominazione:

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della Polizia Municipale nell’ambito del territorio comunale di
Bibbona, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge regionale Toscana del 3 aprile 2006, n. 12, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e
dalla normativa specifica in vigore.

Descrizione dell’obiettivo:

Disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Polizia Municipale sul territorio comunale con particolare riguardo a molteplici
funzioni tra cui quelle relative alla polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Risultato atteso da raggiungere:

La Polizia Municipale svolge le attività inerenti le funzioni di istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi indicati
dall’Amministrazione Comunale e di concorrere al regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità locale. Essa opera al servizio dei
cittadini per garantire l’equilibrio tra interessi pubblici, generali e collettivi, ed interessi individuali facenti capo ai singoli.

Azione, attività principali:

Semplificazione amministrativa dell’iter organizzativo della polizia Municipale.

Valutazioni economico-patrimoniali:
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVI 2019
Regolamento organizzazione e funzionamento Polizia Municipale

entro fine 2019

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

5

Denominazione:

Si tratta del controllo, tramite videosorveglianza, in ambito della sicurezza urbana, e quindi di prevenzione e repressione di atti
delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità, della tutela del patrimonio comunale, del controllo e regolamentazione del
traffico veicolare e di abbandono dei rifiuti.

Descrizione dell’obiettivo:

Prevenzione ed accertamenti di illeciti.

Risultato atteso da raggiungere:

Visione dei filmati registrati dalla videocamere ed indagini atte ad accertare le eventuali responsabilità nonché l’identificazione
degli eventuali trasgressori.

Azione, attività principali:

Miglioramento della sicurezza urbana

Valutazioni economico-patrimoniali:
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVI
Controlli tramite videosorveglianza

entro fine 2019

Raggiungimento obiettivo

OBIETTIVO

PESO
Raggiunt
o (100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

