Elaborazione dell’allegato A) alla Deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 17/09/2015
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNIO 2015/2017 – ANNO 2015

Pianificazione territoriale
AREE DI
INTERVENTO
Riqualificazione dei
distretti industriali e
valorizzazione delle
vocazioni territoriali

LINEE
OPERATIVE
Miglioramento
della vivibilità,
dell’arredo urbano
nelle zone
industriali

ANNO 2015
1) Individuazione nuova
vocazione sviluppo
industriale (logistica
aeroporto)
ATTIVITA’ SERAFINI E
RODOLFI

Riqualificazione
urbana.
Prosecuzione
intervento recupero
fabbricato Garibaldi
2

Riqualificazione
1) Avvio opere di riqualificazione
della struttura
blocco 3 – inizio e prosecuzione
edilizia e riduzione lavori
densità abitativa –

Misuratore
2015
Tempi

100

Tempi

Tempi
30
Esecuzione
delle opere di
riqualificazione

2) Prosecuzione lavori altri blocchi
3) Nuovo accordo con Regione

Raggiungimento
%

NOTE SUI
RISULTATI
Non
specificamente
logistica
aeroporto ma
Bargellino 3.0
(che comunque
faciliterà
collegamenti con
aeroporto)
conclusi lavori
da accordi di
programma
Prosecuzione
lavori

0
Tempi nuovo
accordo con
Regione

100

1° schema di
accordo
approvato con
D.C. novembre
2015

4) Definizione intervento blocchi
4/5/6 e avvio liberazione immobile

MARCHETTI
ATTIVITA’
E
OBIETTIVO
(gestione
finanziamenti regionali)
OBIETTIVO ILLARI (Recupero
del patrimonio abitativo di proprietà
dell'ente per il Completamento del
Programma di Riqualificazione
“Bologna 2”)
ZAMBELLI
ATTIVITA’
E
OBIETTIVO (inserimento dati e
messa a regime del software di gestione del patrimonio immobiliare,
con l'implementazione del rientro
del patrimonio di Sviluppo)
ATTIVITA’ CIMATTI
ATTIVITA’ MARCHESINI
OBIETTIVO URBANI PRU blocchi 4 5 6 piani operativi e gestione
dello svuotamento - contribuzione
alla definizione delle strategie di intervento per lo svuotamento, avvio e
gestione operativa dell'intervento
sociale sui nuclei residenti in emergenza abitativa, attività di mediazione per l'attenuazione della tensione
sociale
OBIETTIVO DAPRA’ Attività sociali di accompagnamento allo
svuotamento del Garibaldi2 blocchi
456
ATTIVITA’ uffici anagrafe, casa,
serv. Sociali, unità garibaldi 2

Decreti di
esproprio

0

31/03/2015
Provvedimento
di preventiva
comunicazione
di inagibilità
blocchi 4/5/6

Obiettivo urbani
ed altri uffici
coinvolti
(anagrafe, casa,
serv. Sociali,
unità garibaldi 2)
realizzati

Qualità urbana e
rurale

Valorizzazione del
territorio

Energie rinnovabili

Proposta
progettuale
impianti
fotovoltaici.

Riqualificazione
impianti di
pubblica
illuminazione

1) Potenziamento rete
ciclopedonale
ATTIVITA’ RODOLFI,
SERAFINI, ZAMBELLI,
CUSCITO
1) Analisi di fattibilità e
realizzazione
dell’implementazione di
produzione di energia
elettrica con sistemi
innovativi anche da parte di
privati su aree pubbliche ed
utilizzando tetti di edifici
pubblici

2) Studio per l’individuazione
delle aree residenziali e
industriali a forte consumo
energetico e relativo piano
di azione
ATTIVITA’ CIMATTI, MIGNANI,
PEDRINI DIOLAITI

Tempi

95

Avvio lavori Via
Pradazzo e
Longara

Azioni
PAES Unione

0

Non è stato fatto
nulla
(tranne nuovo
impianto
fotovoltaico polo
scolastico
capoluogo –
installato nel
2015, da
attivare)

Tempi

0

Non sono stati
fatti interventi
finalizzati al
risparmio
energetico
(come
riqualificazione
impianti
illuminazione:
approvazione
progetto
illuminazione
ciclabile Longara
e
Conclusione
progetto
illuminazione

Raccolta differenziata Trasformazione del
sistema per la
raccolta
differenziata
domiciliare

Pianificazione
Aggiornamento
territoriale sostenibile strumenti
urbanistici

1) Completamento della
trasformazione del sistema
di raccolta differenziata
porta a porta

% Territorio
servito
o
% di raccolta
differenziata

OBIETTIVO BENATI ENRICO
BENATI ERMANNO
COLACURCIO
GIARRETTA
Censimento degli spazi
attualmente occupati dai
cassonetti dei rifiuti che verranno
liberati all'atto dell'avvio della
raccolta "porta a porta", al fine del
loro recupero per uso parcheggio
OBIETTIVO MIGNANI: Controllo
dell'attività di avvio del servizio
"porta a porta" per la raccolta dei rifiuti indifferenziati delle zone urbane
ATTIVITA’ CIMATTI E
CAZZOLI
1) Implementazione PSC e RUE
Tempi
BISON: riepilogo ed elencazione
ordinata delle varie necessità legate
alla predisposizione di variante al
RUE, con coordinamento con i vari
Comuni dell'Unione

100

10

Via Roma e Via
De Gasperi con
lampade a
risparmio
energetico)
Attivazione
sistema di
raccolta
differenziata,
compresa attività
conseguente
informativa,
pubblicità,
controlli ecc in
collaborazione
con Geovest

Completata
procedura di
approvazione
PSC e POC, ed
effettuata
raccolta dati
propedeutica alla
predisposizione

GRANDI: passaggio del progetto di
PRG al sistema Geovista, per i dati
relativi alle zone e comparti PRG

della variante al
RUE
Sì riepilogo ed
elencazione
ordinata
delle
varie necessità
legate
alla
predisposizione
di variante al
RUE,
con
coordinamento
con
i
vari
Comuni
dell'Unione
Sì passaggio del
progetto di PRG
al sistema Geovista, per i dati
relativi alle zone
e comparti PRG

No
2) Lavori Area Paradisi

0

Pianificazione
territoriale

Sono stati conclusi i lavori di cui agli accordi di programma sottoscritti con la Regione per la riqualificazione del
Bargellino (Bargellino 3.0), compresi brand Bargellino e sicurezza urbana: sistema videosorveglianza con telecamere lettura targhe ingressi Bargellino e illuminazione pubblica: Realizzazione eventi: work shop tematico dedicato alla rigenerazione aree industriali ed urbane; conferenza stampa; festa e presentazione dipinto murale, illustrazione interventi di urbanistica e viabilità realizzati ed in cantiere. In via di definizione il bando Bargellino
Street Art Open Gallery, per realizzare un catalogo di artisti contattabili dagli imprenditori per interventi di Street
Art di riqualificazione. Tutto illustrato nella relazione finale datata 16/11/2015 e rendicontato alla Regione entro
fine anno.
Prosecuzione lavori riqualificazione Garibaldi 2 Blocco 3 (ma nel corso del 2015 diverse contestazioni di
inadempienze contrattuali che hanno portato nel 2016 a proposta di risoluzione contrattuale).
1° schema di accordo con Regione approvato con D.C. novembre 2015.
31/03/2015 Provvedimento di preventiva comunicazione di inagibilità blocchi 4/5/6.
Tavoli di coordinamento realizzati, azioni sinergiche fra gli uffici concordate, mappatura blocchi 4 5 6 eseguita,
aggiornamento e sviluppo del data base eseguito, realizzata soluzione per i vecchi trasferiti (enterprise e sviluppo)
- svuotamento dei blocchi 4 5 6.
Relativamente al potenziamento della rete ciclopedonale sono stati avviati i lavori di 2 piste: Via Pradazzo e
Longara (conclusi nel 2016).
Non è stato fatto nulla rispetto agli impianti fotovoltaici (tranne nuovo impianto fotovoltaico polo scolastico
capoluogo – installato nel 2015, da attivare).
Non sono stati fatti interventi finalizzati al risparmio energetico.
(Rispetto alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, è stato approvato il progetto illuminazione
ciclabile Longara e conclusi i lavori di illuminazione Via Roma e Via De Gasperi con lampade a risparmio
energetico).
E’ stato attivato il sistema di raccolta differenziata porta a porta, compresa attività conseguente informativa,
pubblicità, controlli ecc in collaborazione con Geovest.
Completata procedura di approvazione PSC e POC, ed effettuata raccolta dati propedeutica alla predisposizione
della variante al RUE: riepilogo ed elencazione ordinata delle varie necessità legate alla predisposizione di
variante al RUE, con coordinamento con i vari Comuni dell'Unione.
E’ stato effettuato il passaggio del progetto di PRG al sistema Geovista, per i dati relativi alle zone e comparti
PRG.

MEDIA 39,545%

Welfare e benessere

AREE DI
INTERVENTO
Politiche fiscali

LINEE
OPERATIVE
Equità nel prelievo
tributario

ANNO 2015
1) Mantenimento livelli equità
nel prelievo

Misuratore
2015
Tempi

Raggiungimento
%
50

OBIETTIVI ED ATTIVITA’
CHIARI, AUTIERO, FOLESANI,
BUSON
2) Studio di fattibilità
abbassamento tariffe
refezione scolastica
ATTIVITA’ URBANI e UFFICIO
SCUOLA

NOTE SUI
RISULTATI

Attività di
accertamento

0
Non è stato fatto
studio di
fattibilità perché,
essendo
intervenute
modifiche
nell’Isee e nelle

AREE DI
INTERVENTO

Politiche sociali

Infrastrutture
scolastiche

LINEE
OPERATIVE

Politiche a
sostegno della
fragilità e del
lavoro

Riqualificazione
spazi scolastici

ANNO 2015

1) Consolidamento progetti di
sostegno

Misuratore
2015

Tempi

OBIETTIVO DAPRA’ Gestione del
ruolo delle attività di
Amministratore di sostegno utenti
multiproblematici area
adulti/psichiatria
ATTIVITA’ assistenti sociali
(DAVOLI, GANZERLA,
SANTELLA, PAGANO)
OBIETTIVO PAGANO Istruttorie
delle agevolazioni sulle rette
scolastiche
1) Riqualificazione polo scolastico Tempi
capoluogo – completamento lavori esecuzione
lavori
ATTIVITA’ CIMATTI e ILLARI

Raggiungimento
%

NOTE SUI
RISULTATI
modalità di
pagamento,
occorreva prima
vedere l’impatto
di questi.
Il prezzo unitario
della refezione
ha comunque
subito un leggero
sconto.

100

Consolidamento
linee di
intervento con
vaucher lavoro;
istituzione
griglia di
valutazione per
elargizione
contributi
economici,
istruttoria rette
scolastiche.

85

Lavori direzione
didattica
riappaltati nel
2015 a seguito di
risoluzione
contrattuale per
inadempimento,

AREE DI
INTERVENTO

LINEE
OPERATIVE

ANNO 2015

2) Prosecuzione interventi in
altri edifici

Misuratore
2015

Tempi
esecuzione
lavori

Raggiungimento
%

80

ATTIVITA’ RODOLFI

Accesso servizi
scolastici

Potenziamento
accesso servizi

1) Potenziamento servizi online Tempi
attivazione/
– prepagato on line
n. pagamenti
OBIETTIVO MINGARDI e MAR- on line
CHESELLI: Nuovi sistemi di pagamento refezione prepagato/sdd e rilevazione presenze con tablet per
contrasto morosità

100

NOTE SUI
RISULTATI
conclusi il
20/12/2015;
Lavori di
sistemazione
area esterna
scuola
elementare
capoluogo (1°
stralcio) affidati
il 1/12/2015.
Lavori di
realizzazione reti
impiantistiche
(rete LAN)
scuole Collodi,
Rodari, San
Vitale – det. a
contrarre e
approvazione
documenti di
progetto il
24/12/2016.
Attivati i nuovi
sistemi di
pagamento
refezione con
prepagato
(pagamento on
line) e sdd –
circa 170
pagamenti

AREE DI
INTERVENTO

LINEE
OPERATIVE

Riqualificazione polo Riqualificazione
culturale
spazi nel capoluogo
– biblioteca ex
scuola materna
Politiche per la salute Prevenzione e
miglioramento stili
di vita

ANNO 2015

1) Progettazione

Misuratore
2015

Raggiungimento
%

Tempi

100

1) Progetto “Calderara Comune
cardioprotetto” - Verifica
andamento progetto

N. punti
attivati

100

2) Iniziative di promozione della
salute: screening mammario

Attività
formative
realizzate

ATTIVITA’ ILLARI e DIOLAITI

NOTE SUI
RISULTATI
prepagati su 850;
attivata
rilevazione
presenze con
tablet per
contrasto
morosità
Gara per
l’affidamento
dell’incarico
progettuale
Acquisizione dei
defibrillatori e
stipulazione
contratto di
assistenza.

“Mese rosa”
(ottobre)
campagna di
sensibilizzazione
ATTIVITA’ CORNELI
in collaborazione
con farmacia per
screening
mammario per
chi ha un’età
inferiore a quella
prevista per lo
screening
regionale
Welfare e benessere Per quanto riguarda le politiche fiscali, l’attività di accertamento (in particolare quella finalizzata a rilevare
situazioni di elusione non errori formali) ha consentito il mantenimento dei livelli di equità nel prelievo.
Sono state cambiate le modalità di pagamento della refezione scolastica eliminando il MAV ed introducendo il
100

AREE DI
INTERVENTO

LINEE
ANNO 2015
Misuratore
Raggiungimento
NOTE SUI
OPERATIVE
2015
%
RISULTATI
prepagato e sdd. Non è stato fatto uno studio di fattibilità sull’abbassamento delle tariffe di refezione scolastica
perché, essendo intervenute modifiche nell’Isee e nelle modalità di pagamento, occorreva prima vedere l’impatto
di questi. Il prezzo unitario della refezione ha comunque subito un leggero sconto.
Relativamente alle politiche di sostegno della fragilità e del lavoro, sono state consolidate le linee di intervento
con vaucher lavoro; è stata istituita una griglia di valutazione per elargizione contributi economici, ed effettuate le
istruttorie per le agevolazioni sulle rette scolastiche.
Relativamente ai lavori di riqualificazione del polo scolastico capoluogo, i lavori della direzione didattica sono
stati riappaltati nel 2015 a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento, e conclusi il 20/12/2015; sono
stati inoltre affidati in data 1/12/2015 i lavori di sistemazione area esterna scuola elementare capoluogo (1°
stralcio) - pavimentazione dei nuovi spazi di ingresso ai plessi scolastici (inizio lavori 03/02/2016 ancora in
corso).
Sono stati progettati i lavori di realizzazione reti impiantistiche (rete LAN) scuole Collodi, Rodari, San Vitale –
det. a contrarre e approvazione documenti di progetto il 24/12/2016 (affidamento lavori ad inizio 2016, inizio
lavori 24/06/2016 fine lavori 18/05/2016).
Sono stati attivati i nuovi sistemi di pagamento refezione scolastica con prepagato (pagamento on line) e sdd; i
pagamenti prepagati sono stati circa 170 su 850; attivata la rilevazione presenze con tablet per contrasto morosità.
Relativamente alla progettazione per la riqualificazione spazi nel capoluogo – biblioteca ex scuola materna, è stata
fatta la gara per l’affidamento dell’incarico progettuale ed approvata la progettazione preliminare (affidamento
progetto definitivo ed esecutivo nel primo semestre 2016).
Acquisizione dei defibrillatori e stipulazione contratto di assistenza.
Rispetto al progetto “Calderara Comune cardioprotetto” sono stati acquisiti dal Comune (a seguito di donazione
da parte di onlus) dei defibrillatori, è stata effettuata la mappatura degli stessi e stipulato il contratto di assistenza.
Rispetto alle iniziative di promozione della salute con particolare riferimento allo screening mammario, è stato
istituito il “Mese rosa” (ottobre) campagna di sensibilizzazione in collaborazione con farmacia per screening
mammario per chi ha un’età inferiore a quella prevista per lo screening regionale (manifesti, illuminazione rosa
del comune ecc).

AREE DI
INTERVENTO

LINEE
OPERATIVE

ANNO 2015

Misuratore
2015

ANNO 2015

Misuratore
2015
Tempi

Raggiungimento
%

NOTE SUI
RISULTATI

MEDIA 79,444%
Innovazione

AREE DI
INTERVENTO
Miglioramento
servizi al cittadino

LINEE
OPERATIVE
Semplificazione
accesso servizi

1) verifica nuovo servizio URP

2) Completamento dotazione (totem
e segnaletica), nuova postazione
tributi e 2 postazioni assistite.

Raggiungimento
NOTE SUI
%
RISULTATI
Realizzazione
100
progetto di
riorganizzazione
del servizio URP
e della
risistemazione
degli spazi

80

OBIETTIVI URBANI
ATTIVITA’ URP e
TRIBUTI

3)attivazione servizi avanzati sito
internet istituzionale
OBIETTIVO MINGARDI e
MARCHESELLI

100

Totem sì
Segnaletica no
Nuova
postazione tributi
completato il
primo step ma
non ancora
soluzione
definitiva
n. 2 postazioni
assistite no.
Iscrizioni on line
e pagamenti on
line servizi
scolastici;
attivazione

AREE DI
INTERVENTO

LINEE
OPERATIVE

ANNO 2015

Misuratore
2015

Raggiungimento
%

ATTIVITA’ TUCCI
OBIETTIVO CAMPAGNA
PEDRINI E CIMATTI

Area Società
Pubbliche

Riduzione dei costi
dell’amministrazione
generale e aumento
delle entrate
Innovazione

Razionalizzazione
società partecipate

1) Prosecuzione attività
razionalizzazione società
partecipate
OBIETTIVO MARCHESINI: predisposizione piano di razionalizzazione societa'
partecipate
1) Avvio controllo di gestione
dei servizi individuati ed
analisi di altri due servizi

Tempi

NOTE SUI
RISULTATI
portale regionale
SIEDER per
presentazione
telematica
pratiche SUAP

0
Piano di
razionalizzazion
e predisposto ed
approvato con
D.C. 31 del
21/04/2015.

Snellimento
Prospetto con
procedure
le % di almeno
0
Controllo costante
due servizi
delle spese e delle
entrate
Realizzazione progetto di riorganizzazione del servizio URP e della risistemazione degli spazi: incontri con il
personale coinvolto, creazione di un gruppo unitario per condivisione progetto, semplificazione dei procedimenti,
formazione reciproca per interscambiabilità, feedback da parte del personale e dei cittadini, ampliamento dei
procedimenti che vengono avviati/conclusi in fase di front office con il cittadino, gestione organizzata delle
diverse funzionalità di sportello per lo snellimento dei tempi di attesa.
E’ stato installato il totem e completato il primo step relativo alla nuova postazione tributi che ha migliorato
l’accesso per i cittadini, da completare l’assetto definitivo per un ulteriore miglioramento dell’accesso al servizio
di sportello.
Relativamente alle postazioni assistite, sono state effettuate aperture straordinarie, in occasione delle iscrizioni ai
servizi scolastici, con personale a disposizione per le iscrizioni on line, ma non sono state ancora installate vere e
proprie postazioni assistite, anche a causa della mancata disponibilità da parte del SIAT dei pc necessari.
Rispetto all’attivazione di servizi avanzati nel sito internet istituzionale, sono state attivate le iscrizioni e i
pagamenti on line per i servizi scolastici e la presentazione telematica pratiche SUAP attraverso il portale

AREE DI
INTERVENTO

LINEE
ANNO 2015
Misuratore
Raggiungimento
OPERATIVE
2015
%
regionale (SIEDER).
Non è ancora stata attivata la compilazione e trasmissione on line della modulistica.

NOTE SUI
RISULTATI

Piano di razionalizzazione società partecipate predisposto ed approvato con D.C. 31 del 21/04/2015. Non sono
state fatte azioni successive.
Non è stato fatto nulla relativamente al controllo di gestione.
MEDIA 52 %
Sicurezza urbana

AREE DI
INTERVENTO
Monitoraggio del
territorio

Sicurezza urbana

LINEE
OPERATIVE
Tecnologie di
sorveglianza

ANNO 2015

Misuratore
2015
1) Potenziamento
Tempi
videosorveglianza:
installazione
Bargellino – completamento telecamere
intervento

Raggiungimento
NOTE SUI
%
RISULTATI
70
Lavori
videosorveglianz
a Bargellino
conclusi.

OBIETTIVO RODOLFI: Predisposizione elaborati,anche cartografici,
Sono stati
affidati i lavori
con riportato il sistema esistente di
per video
videosorveglianza del territorio
comunale, proposta progettuale di
sorveglianza
ampliamento
e
relativa
Longara
quantificazione economica per
l'appalto dei lavori di installazione
Sono stati conclusi i lavori realtivi all’impianto di videosorveglianza Bargellino.
Sono stati affidati in data 16/12/2016 i lavori di videosorveglianza a Longara (lavori iniziati nel 2016).
MEDIA 70%

Area vasta

AREE DI
INTERVENTO
Dall’Associazione,
alle convenzioni,
all’Unione dei
Comuni
Area Metropolitana
Area vasta

LINEE
OPERATIVE
Consolidamento
Unione

ANNO 2015
1) Avanzamento consolidamento
Unione

Governance locale

1) Attivazione città metropolitana

Misuratore
2015
Tempi

Raggiungimento
%
100

NOTE SUI
RISULTATI
Costituzione ed
attivazione CUC

Tempi

nessuna

Obiettivo non
riproposto
Relativamente all’avanzamento del consolidamento dell’Unione, il Comune nell’ambito della sua riorganizzazione ha
costituito ed attivato dall’1.1.2015 la CUC
Obiettivo relativo a città metropolitana già attivata nel 2015 e non aggiornato con altre linee di azioni. Pertanto nel
nella verifica finale è neutralizzato.
MEDIA 100%

Media complessiva: 72,2%

