
PROGRAMMI

OBIETTIVI 

OPERATIVI
FINALITA'

Responsabile Personale di 

supporto

2021 INDICATORI DI OUTPUT GRADO DI REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO
% DI 

REALIZZAZION

E DEL 

PERSONALE 

COINVOLTO

01.02 Trasparenza 

e prevenzione 

della 

corruzione

Migliorare la qualità 

della pubblicazione 

degli atti nella 

sezione 

amministrazione 

trasparente

Elena 

Novarese, 

Roberto 

Piodi, 

Gabriela 

Nava, Ilario 

Grassi

x Nessun rilievo sostanziale 

pervenuto dal nucleo di 

valutazione in occasione 

della verifica annuale

Raggiunto al 50% - per 

il miglioramento vedere 

relazione nucleo di 

valutazione

01.06 S Manutenere il 

patrimonio 

esistente

Assicurare la 

manutenzione 

ordinaria degli 

immobili di proprietà 

in relazione alle 

risorse economiche 

disponibili ed ai 

crono programmi. 

Gestire il contratto di 

Global Service nel 

rispetto delle norme 

vigenti. Verifiche dei 

solai delle scuole.

Massimo 

Bollini 

Kathia 

Ranza

x Gestione di tutti i reclami. 

Presa in carico entro tre 

giorni dalla segnalazione. 

Tempestività delle risposte - 

non superiore a trenta 

giorni. 

 Global Service: monitorare 

il contratto mediante 

reportistica mensile a 

mezzo foglio excel degli 

interventi gestiti.

 Richiesta e verifica dei 

preventivi.

 Monitoraggio 

dell'esecuzione lavori. 

 Solai: eseguire le verifiche 

su solai nelle scuole entro 

settembre 2021 e entro 

gennaio 2022.

Dal 2021: introduzione 

registro reclami.

100% - si provveduto ad 

assicurare la 

manutenzione degli 

immobili comunali in 

relazione alle risorse 

economiche con il 

contratto G.S. -

gestiti le segnalazioni e le 

risposte - monitorato il 

contratto con richiesta e 

verifica preventivi - 

monitoraggio esecuzione 

lavori e verifica contabilità 

con controlli tra interventi 

eseguiti e preventivi - Solai 

scuole verificati dall'area 

lavori pubblici.

100%

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione



01.06 Curare gli 

spazi pubblici

Controllare l'efficacia 

degli interventi di 

manutenzione 

affidati ai privati 

attraverso i contratti 

di sponsorizzazione

Massimo 

Bollini

Kathia 

Ranza, 

Maria 

Francesca 

Barenghi

x Controllo degli affidamenti.

 Nessun reclamo sulla 

qualità delle aree. Garantire 

i rinnovi delle convenzioni 

in scadenza.

 Verifica esecuzione degli 

interventi.

100% - è stata verifica 

l'efficacia degli interventi  

in ordine alle aree a verde 

affidate ai privati - Nessun 

reclamo sulla qualità delle 

aree - Garantiti i rinnovi 

delle convenzioni in 

scadenza - Verifica 

esecuzione degli 

interventi.

100%

01.06 S Gestire le 

pratiche di 

edilizia 

privata nel 

rispetto delle 

tempistiche 

pubblicate

Garantire la 

ricezione delle 

pratiche on-line

Massimo 

Bollini

Mauro 

Oldani

x Ricezione on line delle 

pratiche edilizie e 

paesaggistiche. 

 Implementare, a seconda 

dei regolamenti regionali, la 

ricezione dei cementi 

armati.

100% - Ricezione on line 

delle pratiche edilizie e 

paesaggistiche - Tutti le 

pratiche hanno rispettato 

le tempistiche pubblicate - 

nota rispetto all'anno 

prima le pratiche sono 

aumentate di circa 

80% - ricezione dei 

cementi armati on line con 

portale regione - 

100%



PROGRAMMI OBIETTIVI 

OPERATIVI

FINALITA' Responsabile Personale di 

supporto

2021

INDICATORI DI OUTPUT GRADO DI REALIZZAZIONE 

DELL'OBIETTIVO
% DI 

REALIZZAZIO

NE DEL 

PERSONALE 

COINVOLTO

08.01 S Nuovo 

Regolamento 

Edilizio

Definire 

l'aggiornamen

to del 

Regolamento 

Edilizio

Massimo 

Bollini

M. Oldani, 

M. F. 

Barenghi.

x Predisposizione proposta 

entro dicembre 2021 per 

adozione entro marzo 2022. 

100% - Predisposizione la 

proposta per il nuovo 

regolamento edilizio 

secondo le indicazioni 

nazionali/regionali - 

regolamento unico

100%

S = Obiettivo 

strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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09.04 Monitorare l'efficacia 

degli interventi sulla 

rete fognaria.

 Monitorare i punti di 

attenzione derivati 

dallo studio di 

invarianza idraulica

Monitorare l'efficacia 

dell'intervento 

effettuato sulla 

fognatura a monte e 

a valle del Naviglio

Massimo 

Bollini 

Ranza 

Kathia

x Nessun problema di 

allagamento rilevato.

 Tempestivo intervento degli 

organi preposti in caso di 

allagamenti

100% - monitorato gli 

interventi effettuati sulla 

fognatura - Tempestivo 

intervento degli organi 

preposti in caso di 

allagamenti - si sono 

rilevati dei punti critici a 

causa degli eventi 

straordinari da valutare 

con CAP e con lo studio di 

invarianza idraulica - Si 

sono mantenuti i rapporti 

con CAP Holding 

segnalando le 

problematiche relative ai 

forti temporali.
100%

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



09.02 Garantire il servizio 

di igiene urbana e lo 

spazzamento 

manuale

Assicurare il 

funzionamento, la 

gestione ed il 

controllo del sistema 

di raccolta, 

conferimento e 

smaltimento dei 

rifiuti. Gestire la 

situazione in merito 

allo smaltimento dei 

rifiuti rinvenuti 

presso l'ecocentro.

 Massimo 

Bollini

Kathia 

Ranza, 

Maria 

Francesca 

Barenghi

x Mantenere la raccolta 

differenziata > 80%. 

Controllare il contratto di 

servizio. 

Gestire l'interlocuzione per i 

rifiuti all'ecocentro e modificare 

il servizio di spazzamento 

manuale entro giugno 2021.

100% - si è provveduto 

alla gestione, controllo del 

sistema di raccolta e 

conferimento dei rifiuti e 

lo smaltimento dei rifiuti 

rinvenuti sul territorio 

comunale (abbandono) -  

riorganizzato il servizio di 

spazzamento manuale, 

migliorato il servizio di 

spazzamento manuale sul 

territorio -Mantenere la 

raccolta differenziata > 

80%. verificato e 

controllato  il contratto di 

servizio. 
100%

09.05 Valorizzare e 

manutenere le aree 

protette ed i parchi 

naturali

Incrementare la 

fruibilità, la sicurezza 

e la qualità dei 

parchi e delle aree 

pubbliche a verde.

Nava 

Gabriela, 

Massimo 

Bollini, 

Kathia 

Ranza

Kathia 

Ranza, 

Maria 

Francesca 

Barenghi

x Garantire la pulizia e lo sfalcio 

dell'erba nelle aree di piccola 

dimensione. Procedere nei 

limiti delle disponibilità di 

bilancio, con la sistemazione 

delle aree a verde in esito alle 

indagini VTA.

100% - si sono mantenute 

in ordine tutte le aree a 

verde. Al parco Folletta si 

sono verificati molti danni 

a seguito del temporale 

del 7 luglio 2021. E' stata 

chiamata la Regione per la 

verifica dei danni che sono 

stati riconosciuti della 

stessa (calamità naturale) 

e saranno rimborsati. Si è 

dato l'incarico per la 

progettazione della messa 

in sicurezza dell'area e si è 

richiesta l'autorizzazione 

pesaggistica al Parco 

Ticino.
100%


