OBIETTIVI DI PERFORMANCE
n.
Tipologia
obie
obiettivo
ttivo

1.4

Descrizione
sintetica

Mediamente
Impegnativo
Obiettivo 1.4
Ambiente e
raccolta
differenziata

Attività previste
Attività:
• Rinnovo della
Certificazione
ambientale ISO 14001
e della Rregistrazione
Emas con implemento
della sostenibilità
ambientale.
• Realizzazione di
iniziative a carattere
ambientale quali:
M’illumino di meno, 10°
Ori dei Castelli,
progetto siepi, ecc. ,
sensibilizzazione
ambientale presso le
scuole , le associazioni
di volontariato e la
cittadinanza sia
attraverso formazione
che con la
realizzazione di
convegni.
• Riduzione dei rifiuti ed
implementazione della
raccolta differenziata:
• iniziative in
collaborazione con la
scuola relative alla
raccolta differenziata
• incontri “Gruppo di
lavoro”

Valore 2013
indicatore
• Stesura ed
aggiornamento della
dichiarazione
ambientale,
superamento della
verifica da parte di
certificatori esterni;
ottenimento della
convalida della
dichiarazione
ambientale;
mantenimento
certificazione ISO
14001 e Registrazione
EMAS
• Gestione ed
assunzione delle
procedure e relative
azioni di miglioramento
relative a 6
osservazioni dei
verificatori
• Realizzazione di n.5
iniziative a carattere
ambientale, quali
M’illumino di meno,
progetto siepi,
partecipazione ai
convegni Green
Economy;Capitan Eco,
9° Ori dei Castelli e n.3
iniziative in
collaborazione con la
scuola per una maggiore
sensibilizzazione dei
ragazzi verso

Stato di attuazione
Target 2014
Rinnovo
certificazione Emas
• Incremento
percentuale della
raccolta
differenziata

2014
100%

2015 2016

Indicatori di
risultato 2014
• Si è proceduto ad una
nuova stesura della D.A.
ed invio della stessa ai
certificatori in data
5/5/2014; in data 14 e 15
maggio verifica da parte
di DNV superamento
della verifica e
convalida della
dichiarazione ambientale;
11/6/2014 trasmissione al
Ministero della D.A e
documentazione per il
rinnovo della
certificazione ISO 14001 e
Registrazione EMAS.
• Si sono adottate tutte
le procedure e le azioni di
miglioramento relative alle
osservazioni fatte dai
verificatori. assunzione
delle procedure e relative
azioni di miglioramento
relative a 6 osservazioni
dei verificatori
•
Si
sono
realizzate più
iniziative
a
carattere
ambientale di
quelle
che
erano
state
previste, quali
M’illumino di
meno,

Stato di
attuazio
ne

100%

Note

l’ambiente e
miglioramento della
raccolta differenziata;
N.4 incontri col gruppo
di lavoro per la
condivisione di principi
ed accorgimenti per un
miglioramento della
raccolta differenziata;
Gestione delle
segnalazioni a
carattere ambientale
(previsione una quindicina)

progetto
siepi,
convegno
Castelvetro
non spreca,
partecipazioni
a
bandi
regionali,
realizzazione
di
progetti
rientranti nel
progetto Life+
quali
“Riprendiamo
ci il Guerro”,
Capitan Eco,
10° Ori dei
Castelli e n.3
iniziative
in
collaborazion
e
con
la
scuola
per
una maggiore
sensibilizzazi
one
dei
ragazzi verso
l’ambiente e
migliorament
o
della
raccolta
differenziata;
N.4 incontri
col gruppo di
lavoro per la
condivisione
di principi ed
accorgimenti
per
un
migliorament
o
della
raccolta
differenziata;
Alla fine del 2014 la
percentuale di raccolta
differenziata era il 68% senza
calcolare la % di raccolta
differenziata conferita
direttamente dalle ditte.Le
segnalazioni a carattere
ambientale e di una certa
entità gestite nel corso
dell’anno sono state 17, ed
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2.16

Mediamente
impegnativo
Obiettivo 2.16
Interventi per
miglioramento
sicurezza stradale
e piste ciclabili –
installazione di
barriere –
manutenzione delle
strade

1) Installazione di barriere a
protezione della pista
ciclabile a margine della
strada comunale
Destra Guerro. L' intervento
è necessario per garantire
maggiori condizioni di
sicurezza agli utenti
della pista ciclabile.
2) Manutenzione
straordinaria
delle strade comunali.
3) Realizzazione di un
parcheggio in Via Sx
Guerro.
Si prevedono interventi di
manutenzione straordinaria
e ripristini con tappeti di
usura, conglomerato
bituminoso di base
nelle strade asfaltate e
ripristino con misto
granulometrico di
frantoio nelle strade
bianche.

· Analisi stato di fatto
· Programmazione
degli interventi:
· A) a mezzo di ditta
esterna;
· B) con personale
interno
· Si prevedono n.4
Affidamento lavori a
ditta esterna
· Organizzazione
lavori squadra interna
per n.15 interventi in
economia previsti per il
2013 Obiettivi:
Realizzazione di
interventi di
miglioramento sotto il
profilo della sicurezza
della viabilità stradale
e ciclabile

. 1) Installazione di barriere
a protezione della pista
ciclabile a margine della
strada comunale Destra
Guerro. L' intervento è
necessario per garantire
maggiori condizioni di
sicurezza agli utenti della
pista ciclabile.
2) Manutenzione
straordinaria delle strade
comunali.
3) Realizzazione di un
parcheggio in Via Sx
Guerro.
Si prevedono interventi di
manutenzione straordinaria
e
ripristini con tappeti di
usura,
conglomerato bituminoso di
base nelle strade asfaltate e
ripristino con misto
granulometrico di frantoio
nelle strade bianche

100%

hanno riguardato scarico dei
reflui anomali, abbandono di
rifiuti, presenza di animali
indesiderati, due segnalazioni
di dissesto idrogeologico
dovuto all’erosione della
sponda del fiume,
inquinamento acustico,
qualità delle acque erogate
dll’acquedotto comunale. A
Queste si sono aggiunte altre
situazioni di minor entità quali
la presenza di rifiuti fuori dai
cassonetti stradali.
1)I lavori sono stati
eseguiti senza
interruzione ed a perfetta
regol d’arte in attuazione
del contratto con Rep.n.
2182 del 31/03/2015
2) I lavori sono stati
eseguiti attenendosi agli
elaborati progettuali, a
perfetta regola d’arte, nel
rispetto delle condizioni
previste nel contratto con
Rep. 4357 del 16/07/2014.
sono state eseguite tutte
le lavorazioni previste
negli elaborati progettuali
per l’asfaltatur di un tratto
di Via Sx Guerro. Sono
stati inoltre regolarmente
eseguiti i lavori di
asfaltatura di un tratto di
via Palona e via Dx
Guerro, come previsto dal
contratto con Rep. n. 4355
del 16/6/2014.
3) I lavori sono stati
eseguiti a perfettaregola
d’arte, nel rispetto degli
elaborati progettuali e del
contratto con Rep.n. 2036
del 28/5/2014.
4) i lavori sono stati seguiti
regolarmente, nlla
maggior parte di casi con
le caratteristiche di un
pronto intervento, al fine di
ripristinare celermente il
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manto stradale
ammalorate.Sulle strade
bianche gli interventi si
sono concentrti dopo i
periodi di pioggia, al fine di
scongiurare situazioni di
pericolo per i mezzi in
transito.
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Si allegano al presente documento le schede descrittive degli obiettivi strategici e annuali.

OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

STRUTTURA

Settore Gestione del Territorio

RESPONSABILE

Geom. Gino Cuoghi

SERVIZIO

Lavori Pubblici

Centro di Costo

INVESTIMENTI : Cap. 2019 – cap. 2043 - cap. 1431

Obiettivo Annuale
da Programma di Mandato

Mantenimento in stato di efficienza e di buona fruibilità tutti gli edifici scolastici e gli edifici pubblici
1) Ristrutturazione Scuola Materna D.Papazzoni (cap. 2019)
L’intervento prevede la realizzazione dello stracio C relativo alla la ristrutturazione , il consolidamento
strutturale e l’adeguamento normativo dei locali della Scuola Materna Don Papazzoni,

Descrizione Obiettivo

2) Ristrutturazione Scuola Primaria C.Cavedoni –Levizzano R. (cap. 2043 )
Si prevede la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale della zona refettorio, e l’adeguamento normativo
delle Scuola Primaria.
3) Interventi di manutenzione vari (cap. 1431)
Al fine di rendere perfettamente fruibile e utilizzabili fatti i plessi scolastici si prevedono interventi ordinari e
straordinari di piccole manutenzioni.

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

Fasi e tempi di esecuzione registrate

OBIETTIVO 1: Interventi scuola materna Don Papazzoni
• inizio lavori stralcio C: gennaio 2014
• fine lavori stralcio C: luglio 2014
OBIETTIVO 2 : Interventi scuola elementare Levizzano R.
L’obiettivo e’ subordinato al reperimento delle risorse e alla approvazione del bilancio.
OBIETTIVO 3 : Interventi di manutenzione vari
L’obiettivo e’ in fase di perseguimento compatibilmente con le risorse disponibili.
OBIETTIVO 1: Interventi scuola materna Don Papazzoni
• inizio lavori stralcio C: 5 gennaio 2014
• fine lavori stralcio C: 28 luglio 2014
OBIETTIVO 2 : Interventi scuola elementare Levizzano R.
• consegna lavori 21/12/2013
• fine lavori 19 aprile 2014
OBIETTIVO 3 : Interventi di manutenzione vari
Sono state realizzate le fasi realative agli interventi di manutenzione che si erano programmate dando la priorità alla
vetustà dei fabbricati

1) Intervento stralcio C Ristrutturazione scuola materna Don Papazzoni :
Indicatori di Risultato programmati

Indicatori di Risultato raggiunti

Indicatori Finanziari ed Economici

fine lavori : luglio 2014
2) -3) vedi sopra

Al 100%

Finanziamenti :
Obiettivo 1:Scuola D.Papazzoni € 140.000 - mutuo Unione
Obiettivo 2: Scuola C.Cavedoni
€ 100.000 - oneri
€ 100.000 -oneri
Obiettivo 3: Manutenzioni
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Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: settore Gestione del Territorio, settore Servizi ed Attività Finanziarie, settore Urbanistica ed
Edilizia Residenziale, Welfare Unione Terre di Castelli, Istituto Comprensivo
Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

STRUTTURA

Dipendenti:
Gino Cuoghi
Mauro Mattioli
Bosi Loretta
Cinzia Marchetti

Settore Gestione del Territorio

RESPONSABILE

SERVIZIO

Lavori Pubblici

Centro di Costo

15

Obiettivo
Annuale
da Programma di Mandato
Descrizione Obiettivo

Geom. Gino Cuoghi

Interventi per miglioramento sicurezza stradale e piste ciclabili – installazione di barriere – manutenzione
delle strade
Obiettivi: Realizzazione di interventi di miglioramento sotto il profilo della sicurezza della viabilità stradale e
ciclabile
1) Installazione di barriere a protezione della pista ciclabile a margine della strada comunale Destra Guerro.
L' intervento è necessario per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli utenti della
pista
ciclabile
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2) Manutenzione straordinaria delle strade comunali.
Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria e ripristini con tappeti di usura, conglomerato bituminoso
di base nelle strade asfaltate e ripristino con misto granulometrico di frantoio nelle strade bianche.
Per entrambi gli obiettivi e’ indispensabile il reperimento delle risorse necessarie e l’approvazione del Bilancio.
Fasi e tempi di esecuzione
programmate

Si prevede l’esecuzione dei suddetti lavori durante l’anno 2015 poiché al non c’e’ alcuna copertura finanziaria in bilancio.
Si effettueranno interventi di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse disponibili.

Fasi e tempi di esecuzione registrate

Indicatori di Risultato programmati

(Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato)
vedi sopra

Indicatori di Risultato raggiunti
Stanziamento previsto a bilancio:
Indicatori Finanziari ed Economici

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici
Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

Anno 2014: Euro __150.000,00_________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2015: Euro ___________________
Anno 2016: Euro ___________________

Impegnato:
Euro
Liquidato:
Economie conseguite: Euro _________________

Euro _
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa:. Settore Gestione del Territorio e settore Attività Finanziarie
Dipendenti: Gino Cuoghi,Mauro Mattioli, Clò Maurizio, Marinelli Giorgio, Bernardi Roberto, Galassi Luca, Vaccari Fabrizio,
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Casagrandi Rubes, Bosi Loretta e Cinzia Marchetti
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STRUTTURA

Settore Gestione del Territorio

RESPONSABILE

SERVIZIO

Ambiente

Centro di Costo

35

Obiettivo strategico
da Programma di Mandato

Geom. Gino Cuoghi

Ambiente e raccolta differenziata

1)Implementazione delle azioni di miglioramento attraverso la massima trasparenza e comunicazione
relativamente ai processi, dati e risultati in campo ambientale. Rinnovo della registrazione EMAS
- Realizzazione di iniziative a carattere ambientale quali: M’illumino di meno, progetto siepi, ecc. e
sensibilizzazione ambientale presso le scuole.
- Partecipazione a Bandi Regionali ed al progetto Life+ con l’Iniziativa Riprendiamoci il Guerro, realizzazione del
convegno ambientale “Castelvetro non spreca”, ecc.

Descrizione Obiettivo

2) Riduzione dei rifiuti ed implementazione della raccolta differenziata:
- iniziativa in collaborazione con la scuola: Il tesoro di Capitan Eco
- incontri “Gruppo di lavoro”
- Comunicazione e sensibilizzazione
3) Sensibilizzazione ambientale presso le scuole
- l’orto biologico
- realizzazione della 10° Ori dei Castelli

Fasi e tempi di esecuzione
programmate

Attività:
• 1-2 : da gennaio a dicembre 2014
• 3 da gennaio a maggio 2014
•

10

Fasi e tempi di esecuzione registrate

Obiettivo 1:Rinnovo della registrazione EMAS e della certificazione ambientale
• (da gennaio a maggio):Implementazione della sostenibilità ambientale in conformità ai principi di
EMAS II; aggiornamento dati e stesura dichiarazione ambientale relativa all’anno 2013
• ( da gennaio a dicembre)Attivazione di momenti formativi rivolti a tutto il personale comunale,
alla scuola ed alla cittadinanza attraverso le buone pratiche ambientali ed iniziativa ambientali
quali “M’illumino di meno”;_” Progetto siepi” ecc.
• ( da gennaio a dicembre Sviluppo di progetti ambientali partecipati ( con i cittadini, gli operatori
economici, le scuole, le associazioni di volontariato, cc.) quali corsi, convegniecc. Partecipazione
ai progetti Life+ , bandi regionali, ecc.
Rinnovo della certificazione ISO 14001 e della registrazione ambientale EMAS con l’implementazione e
verifica delle azioni di miglioramento in risposta alle osservazioni dell’Ente di Certificazione.
Obiettivo 2:Riduzione dei rifiuti ed implementazione della raccolta differenziata:
• (da gennaio a dicembre):incontri col gruppo di lavoro individuato per la condivisione degli
accorgimenti per il miglioramento della raccolta differenziata ; controlli operato ente gestore dei
rifiuti, segnalazioni ecc.
• (da gennaio a maggio):realizzazione di iniziative con la scuola quali il progetto di “Capita Eco”
• (da gennaio a dicembre):piano di comunicazione rivolto alla cittadinanza, formazione al CCR ed
alla scuola
Obiettivo 3:Sensibilizzazione ambientale presso le scuole:
(da gennaio a maggio):realizzazione di iniziative con la scuola quali : 10° Ori dei Castelli; L’0rto
Biologico, ecc.

Indicatori di Risultato programmati

Indicatori di Risultato raggiunti

Gli indicatori di risultato sono in linea con quanto programmato . Si è ottenuto il Rinnovo della certificazione ISO 14001 e
registrazione Emas ed una diminuzione dei rifiuti ed incremento percentuale della raccolta differenziata

Obiettivo raggiunto al 100 %

Indicatori Finanziari ed Economici
Stanziamento previsto a bilancio:
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Anno 2014: Euro ___________________ (se l’impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno)
Anno 2015: Euro ___________________
Anno 2016: Euro ___________________

Indicatori di Risultato
Finanziari ed Economici

Impegnato:
Euro ___________
Economie conseguite: Euro _________________

Liquidato:
Euro ______________________
Maggiori spese: Euro ____________________

Unità Organizzativa: Settore Gestione del Territorio, settore Attività Finanziarie, settore affari e servizi generali promozione e
sviluppo territoriale, settore cultura sport volontariato, settore urbanistica edilizia residenziale
Unità organizzative e dipendenti
coinvolti nel progetto

(indicare anche altre strutture)
Dipendenti: Elvira Fraulini, Mauro Mattioli, Gino Cuoghi, Bosi Loretta,Bertoni Ivonne, Strappazzon Laura, Argentino
Gialluca
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