LINEE PROGRAMMATICHE
E
PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2014- 2019

SINDACO MARINO DEL FRATE

Linea strategica
CULTURA – ISTRUZIONE- POLITICHE GIOVANILI
Per mantenere saldo il valore dell'unione familiare, l'attenzione sarà riservata ad ogni fase evolutiva, con l'intento di mitigare e possibilmente ridurre ogni situazione di difficoltà, disagio o
discriminazione che la nostra società è costretta ad affrontare. A questo scopo, verranno sostenute e potenziate tutte le attività Che sottendono alla già ottima collaborazione tra la nostra
amministrazione e le istituzioni scolastiche e culturali del comune

PROGRAMMA
Scuola – istituzioni per l’infanzia
Progetti operativi

Attività

Istituzione PEDIBUS
Finalità: promuovere negli alunni la sensibilità
ecologica la conoscenza del territorio e
l’educazione , stradale; nonchè ridurre i costi di
gestione del servizio

Presentazione del progetto alle famiglie e alle
istituzione scolastiche
Coinvolgimento associazioni di volontariato
Approvazione regolamento Pedibus

Sostegno alle attività di tempo integrato
Finalità: ampliare l’offerta formativa

Collaborazione con l’istituto comprensivo per
attivare corsi di inglese,informatica e musica
nella scuola primaria

TARGET
2014

riduzione
del 10%
delle
fermate

Presentazione del progetto alle famiglie
Predisposizione di uno statuto che regolamenti
l’attività del comitato

TARGET
2016

Approvazione
regolamento
Pedibus
adesione
alunni al
pedibus 15%

adesione
alunni al
pedibus 20%

TARGET
2017

adesione
alunni al
pedibus 30%

TARGET
2018

TARGET 2019

mantenimento

riduzione costi di
gestione del 10%

mantenimento

mantenimento

n.progetti
attivati

n.progetti attivati

Ottobre
16% degli
alunni

Istituzione comitato genitori
Finalità: – coinvolgere i genitori per una
partecipazione condivisa nell’attività
scolastiche ed educative

TARGET
2015

20%
mantenimento mantenimento

dicembre
dicembre

n.progetti
attivati

n.progetti
attivati

Offerta formativa per adulti
Finalità: supportare i genitori nel difficile
compito educativo

Promozione di corsi di formazione per i
genitori

Promozione della festa dell’albero
Educazione ambientale
Finalità: promuovere nelle giovani generazioni
la cultura e il rispetto del territorio
Centri estivi nel parco intercomunale del fiume
Corno

10%
n.genitori
partecipanti
su n. alunni 15% n.genitori
partecipanti su
n. alunni

Ottobre

Ottobre

20%
n.genitori
partecipanti
su n. alunni

Ottobre

mantenimento mantenimento

Ottobre

Ottobre

mantenimento

Ottobre

Luglio/
agosto

Luglio/ agosto

Luglio/
agosto

Luglio/ agosto

Luglio/
agosto

Luglio/ agosto

TARGET
2014

TARGET
2015

TARGET
2016

TARGET
2017

TARGET
2018

TARGET 2019

promozione
del progetto

stipulare una
convenzione
e attivare
almeno una
borsa lavoro

PROGRAMMA
Attività culturali
Progetti operativi
Supportare l’associazionismo giovanile,
finalità:: coinvolgere i giovani nella
realizzazione di
iniziative culturali

Attività
Stipulare convenzioni con le associazioni
giovanili per il coinvolgimento nella
realizzazione di iniziative culturali,e musicali;
attivare il progetto “borsa lavoro” per
promuovere forme di lavoro estivo per studenti
inoccupati per lavori utili alla collettività

Nell'ottica di riduzione della spesa pubblica e di
Proseguire l'attività dei periodici di
promozione
dematerializzazione dei documenti
invio via
invio via
informazione comunali finalità: : informare
del progetto
amministrativi
i
periodici
saranno
inviati
invio via e
posta
posta
riducendo i costi GLAG/FLASH/GONARIUM)
e
tramite e- mail
mail almeno elettronica ad elettronica ad
acquisizione
mantenimento
ai residenti almeno il 30% almeno il 35%
indirizzi di
fuori comune
di copie su
di copie su
posta
2500
2500
elettronica

mantenimento

Calendarizzare insieme al sindaco dei ragazzi
l'attività da porre in essere
fissare entro
dicembre il
primo
incontro
con il CCR

Incentivare l'attività del consiglio comunale
dei ragazzi- finalità:: formare le giovani
generazioni alla gestione della cosa pubblica

Centenario della grande guerra
finalità::promuovere la conoscenza degli
eventi che hanno segnato la storia del territorio

effettuare
almeno tre
riunioni per
ascoltare le
proposte e le
esigenze dei
ragazzi

Partecipare alla realizzazione di progetti in rete
con altri comuni
ricerca dei
dati e degli
eventi
ricerca di
accaduti sul finanziamenti
territorio e
insieme ad
condivisione altri comuni
del progetti
e
con altri
realizzazione
del progetto
comuni
condiviso

rendiconto
delle proposte
accolte e
realizzat

rendiconto
delle proposte
accolte e
realizzat

rendiconto
delle proposte
accolte e
realizzate

rendiconto delle
proposte accolte e
realizzate

Linea strategica
ASSISTENZA SOCIALE–SALUTE
Il miglioramento della salute dei cittadini intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come condizione di benessere fisico, mentale
e di qualità della vita, è uno dei punti cardine del nostro programma. Per perseguire questo finalità:, verrà incentivata la collaborazione tra il pubblico, il privato ed il volontariato, attraverso
l'informazione, l'implementazione dei servizi esistenti l'elaborazione di nuovi progetti e la mappatura dei bisogni.

PROGRAMMA
sociale
Progetti operativi
Centro diurno finalità:: favorire il benessere
psicofisico delle persone anziane e contrastare
quelle che sono i condizioni di isolamento ed
emarginazione.

Centro di ascolto finalità:: contrastare l'abuso
e la violenza sulla donne e sui minori

Servizio di baby sitter finalità:: supportare le
famiglie durante il periodo di chiusura
dell’asilo nido

Attività
1)Coinvolgere le associazioni di volontariato
locale per l'avviamento del centro
2) presentazione del progetto alle associazioni
3)allestimento del centro con arredi già in uso
alle associazioni e collocate presso la palestra
di base
4) completamento e avvio del centro

1)Collaborare con la commissione pari
opportunità per la creazione di un centro di
ascolto per contrastare l'abuso e la violenza
sulla donne e sui minori con sede presso il
centro diurno –
2)formazione dei volontari

TARGET
2014

1)dicembre

TARGET
2015

TARGET
2016

2) febbraio

gennaio

2) dicembre

1) febbraio

Collaborare con la commissione pari
opportunità per la creazione di un albo di
persone abilitate all'attività di baby sitter a
domicilio
dicembre

TARGET
2017

TARGET
2018

TARGET 2019

Incrementare servizi sociali finalità::
1) offrire un sostegno ed aiuto alla famiglie in
difficoltà
2) supportare le persone in difficoltà
nell’espletamento delle pratiche burocratiche

1) Mappatura dei bisogni al fine di
implementare i servizi esistenti - reperimento
fondi da manifestazioni e/o eventi da destinare
all'attività sociale mediante condivisione di un
protocollo con le varie associazioni locali e con
i privati
2) creazione dello sportello con il sostegno del
volontariato

febbraio

dicembre

PROGRAMMA
salute
Progetti operativi

Attività

TARGET
2014

TARGET
2015

TARGET
2016

TARGET
2017

TARGET
2018

TARGET 2019

Informazione e prevenzione finalità:: favorire Continuare le conferenze sanitarie promosse
l'informazione e la prevenzione delle malattie dalle associazioni sociali per favorire
organiche e psichiche
l'informazione e la prevenzione delle malattie
organiche e psichiche secondo un calendario da
programmare e pubblicizzare

Promuove ulteriori protocolli con l'azienda
sanitaria finalità:: implementare i servizi
infermieristici

Promuovere accordi
finalità: realizzazione
idrokinesiterapia

1) Proporre un protocollo o altri accordi-x
attivare almeno un ulteriore servizio e
implementare sul territorio servizi
infermieristici e fisioterapici
2) continuare a garantire i trasporti sociali e di
idrokinesiterapia

pubblici privati: Pubblicizzare e predisporre un bando per
di un centro di manifestazione d'interesse per la realizzazione
di un centro benessere con inclusa una vasca di
idrokinesiterapia su immobili messi a
disposizione del comune

dicembre

dicembre

dicembre

mantenimento mantenimento

mantenimento

Linea strategica
MERCATO, COMMERCIO, TURISMO, ARTIGIANATO ED INDUSTRIA
Come nel mandato precedente si favorira' l'imprenditorialita' e si cerchera' di ridurre al minimo la burocrazia proseguendo nel rapporto di forte collaborazione con il comparto commerciale, confermando
la prosecuzione dei progetti sviluppati in questi anni. l’amministrazione sarà parte attiva, di concerto con le associazioni rappresentative dei commercianti, nelle future azioni di fidelizzazione della
clientela e di promozione delle realtà locali, onde garantire il mantenimento delle attività esistenti, fortemente minacciate dai grandi centri commerciali.

PROGRAMMA
Mercato - industria - turismo
Progetti operativi
Creazione di un mercato sperimentale
finalità:: promuovere iniziative per lo sviluppo
di forme di agricoltura ecocompatibile

Attività

TARGET 2014 TARGET
2015

1) Presentazione e condivisione del progetto
con i commercianti
2)approvazione di un protocollo di intesa
3)attivazione del mercato sperimentale
1)dicembre

Centro Commerciale Naturale finalità::
1) Promozione del centro mediante eventi e
promuovere una politica di sviluppo del manifestazioni diverse quali fiera delle rondini
territorio
fiera d'autunno e notte bianca con cadenza già
incrementare il flusso dei visitatori
consolidata nei mesi di ottobre - aprile –luglio
2) costituzione di un “laboratorio” , da
realizzarsi con tutti gli assessorati di
competenza e attraverso una condivisione
costante con le categorie economiche e sociali,
utile a programmare interventi sul marketing
urbano, la promozione del territorio e gli
interventi strategici per la sua valorizzazione.
Promozione del mercato settimanale del
venerdi finalità::promuovere una politica di
sviluppo del territorio

1) Promozione del mercato, elaborazione e
condivisione con le associazioni di categoria di
un progetto atto a pianificare l'intero sviluppo

2/3 giugno

TARGET
2016

almeno 10
attività
aderenti

promozione del
progetto
proposta
ottobre ottobre progettuale del
aprile -luglio aprile -luglio
programma
integrato di tutti
gli eventi

promozione del
attività
attività
progetto e
ludiche e
ludiche e
adesioni da parte promozionali promozionali

TARGET
2017

TARGET
2018

TARGET 2019

almeno 15
attività
aderenti

almeno 20
attività
aderenti

mantenimento

ottobre aprile -luglio

ottobre aprile -luglio

ottobre - aprile luglio

mantnimento

mantnimento

mantnimento

annuale/stagionale del mercato: attraverso:
- intrattenimenti musicali;
- un network locale che trasmette dal mercato
- spettacoli per bambini con trampolieri,
pupazzi animati;
2) attivazione di un bus navetta dal mercato per
le località confinanti

Attrazione di investimenti e capitali
finalità:. Implementare gli insediamenti di
nuove attività produttive e commerciali

di almeno
almeno 20
commercianti

giugno settembre
attivazione
del bus
navetta

giugno settembre
aumentare a
30 il numero
di
commercianti
aderenti

1)Agevolazioni fiscali locali
2) promozione di un gruppo di lavoro sul
commercio

pubblicizzazione
delle
agevolazioni
sviluppo del
fiscali locali
progetto
promozione
"gruppo di
delle proposte
lavoro sul
del gruppo di
commercio
lavoro sul sito
istituzione e sui
quotidiani

ampliamento
del gruppo
verso
mantenimento
associazioni rapporti tra il
o realtà al di
gruppo e le mantenimento
fuori del
terze
territorio del associazioni
comune di
Gonars

mantenimento

Linea strategica
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI,VIABILITÀ,AMBIENTE AGRICOLTURA
Dopo le opere che hanno caratterizzato il recente quinquennio, nonostante la riduzione delle risorse e l’imposizione ai comuni del patto di stabilità è di fondamentale importanza il mantenimento dei
servizi e la conservazione delle strutture esistenti, per cui si provvedera’ alla conclusione di opere strategiche incompiute ad alla manutenzione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio edilizio
comunale, della viabilita’ e della illuminazione.

PROGRAMMA
Urbanistica
Progetti operativi
Pianificazione Urbana. Finalità: rispondere
alle esigenze del territorio ed alle richieste dei
cittadini

Attività

TARGET
2014

Pianificazione intercomunale finalità:
condividere con i comuni contermini strategie
per una gestione equilibrata dei territori

TARGET
2016

TARGET
2017

TARGE
T 2018

TARGET
2019

Adottare ed approvare il nuovo Piano Regolatore Comunale

adozione
variante

Partecipazione e consapevolezza
ambientale:finalità:
uso responsabile delle risorse energetiche

TARGET
2015

1)Applicare la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo
che prevede che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di
nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;
2)predisposizione di regolamenti integrati per la promozione e la
diffusione di uso di risorse energetiche alternative

Creare un tavolo di lavoro per definire progetti di pianificazione
urbana di infrastrutture

predisposizi
one del
regolamento
e
presentazion
e dello tesso

approvazion
e variante

approvazion
e

almeno il
20% delle
nuove
costruzioni
usano
energia
alternativa

presentazion costituzione approvazion
e dell'idea
del tavolo di e di rotocolli
progettuale lavoro
di intesa

almeno il
30% delle
nuove
costruzioni
usano
energia
alternativa

almeno il
40% delle
nuove
costruzion
i usano
energia
alternativa

almeno il
60% delle
nuove
costruzioni
usano
energia
alternativa

ai comuni
contermini
PROGRAMMA
lavori pubblici
Progetti operativi

Attività

Realizzazione del programma di investimenti Nei limiti imposti dal patto di stabilità
finalità:: contribuire a sollevare l'economia
1) proseguire con la manutenzione ordinaria e straordinaria del
nel rispetto dell’ambiente
manto stradale nelle zone di maggior degrado
2)riqualificare della piazza Cesare Battisti di Ontagnano per la
sua messa in sicurezza e migliorare la sua fruibilità.
3)Promuovere la realizzazione di una rotonda tra via Trieste, via
Torviscosa, Via De Amicis e Via Cormons .
4) completamento dell’asfaltatura della Zona Industriale,
Artigianale e Commerciale
5)realizzare una pista ciclabile tra Via Dante e Via Gorizia
6) complemento delle opere di riordino idraulico per la messa in
sicurezza da eventi meteorologici.
6) lavori di riqualificazione strutturale degli edifici comunali
7) completamento della nuova sede della Protezione Civile
Comunale
8) programmare il piano di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’illuminazione pubblica che preveda la
sostituzione dei pali delle lampade con la tecnologia LED
9) a realizzare il palazzetto dello sport e a portare a termine le
opere incompiute

TARGET
2014

TARGE
T 2015

TARGE
T 2016

TARGE
T 2017

TARGET
2018

TARGET
2019

secondo
disponibil
ità e nei
limiti
imposti
dal patto
di stabilità

secondo
disponibil
ità e nei
limiti
imposti
dal patto
di stabilità

secondo
disponibil
ità e nei
limiti
imposti
dal patto
di stabilità

secondo
disponibilità
e nei limiti
imposti dal
patto di
stabilità

secondo
disponibilità e
nei limiti
imposti dal
patto di
stabilità

TARGET
2015

TARGET
2016

TARGET
2017

TARGET
2018

TARGET 2019

gli
incontri
saranno
pubblicizz
ati e resi
noti

gli
incontri
saranno
pubblicizz
ati e resi
noti

gli
incontri
saranno
pubblicizz
ati e resi
noti

gli incontri
saranno
pubblicizzati
e resi noti

gli incontri
saranno
pubblicizzati e
resi noti

Come
programma
opere
pubbliche

PROGRAMMA
viabilità
Progetti operativi
Viabilità intercomunale finalità::sollecitare
gli enti alla realizzazione delle opere e
segnalare inadeguatezze e proporre migliorie.
eliminare il traffico pesante

Attività
Collaborare con gli enti sovra comunali per l'esecuzione del
progetto dei lavori per la messa in sicurezza degli incroci sulla
SR 252 (Napoleonica) realizzazione delle rotonde su via Dante,
Via Gorizia e via Felettis .
sostenere il progetto provinciale per la realizzazione della
viabilità di collegamento per mezzi pesanti che attraverserà il
Comune di Castions di Strada e Porpetto. L'Amministrazione
organizzerà incontri periodici con la Provincia per seguire le fasi

TARGET
2014

dell'opera ed illustrarle alla popolazione.
Grandi opere finalità:: condividere ma con
minimo impatto possibile sul territorio del
comune

Vigilare affinchè la realizzazione della “Terza Corsia”
dell’Autostrada A423 ed parcheggi previsti nella zona di Fauglis
abbiano minimo impatto sul territorio del comune In caso di
ampliamento della A23 prevedere la realizzazione di passaggio
pedonale/ciclabile in prossimità del cavalcavia.
Continuare nell’impegno ad impedire il posizionamento di binari
TAV\TAC nel comune

Sviluppare la zona PIP finalità: promuovere
la zona industriale

Programmare nel rispetto del patto di stabilità e nella
disponibilità di fondi la nuova viabilità della zona Industriale,
Artigianale e Commerciale

PROGRAMMA
ambiente e agricoltura
Progetti operativi
Partecipazione e consapevolezza ambientale
finalità:: promuovere la conoscenza del parco
intercomunale naturale del fiume Corno

Promuovere la cultura della riduzione del

Attività

TARGET
2014

TARGET
2015

TARGET
2016

TARGET
2017

TARGET
2018

TARGET 2019

organizzare
almeno due
eventi

organizzar organizzar
e almeno e almeno
due eventi due eventi

organizzare
almeno due
eventi

organizzare
almeno due
eventi

incremento

increment increment

incremento

raccolta

organizzazione di eventi in collaborazione con le scuole e le
associazioni manutentere i percorsi ciclabili e pedonali di
collegamento

incrementare l'informazione e la formazione sull'uso del riciclo

rifiuto - finalità:: implementare la raccolta
differenziata

mediante delle serate dedicate

Decoro urbano – finalità:: rendere i luoghi
maggiormente usati dalla collettività più
accoglienti
posizionare ulteriori cestini per la raccolta dei rifiuti

della
raccolta
differenziata
di un
ulteriore 5%

o della
raccolta
differenzi
ata di un
ulteriore
15%

entro
dicembre

Riqualificare le aree degradate - finalità::
restituirli alla fruizione dei cittadini
predisporre un protocollo d'intenti con gli imprenditori per la
riqualificazione delle ex cave /discariche per la creazione di
strutture e/o sportive o naturalistiche

promuovere
incontri

approvare
il
protocollo

o della
della
differenziata
raccolta
raccolta
pari all' 80%
differenzi differenziata
della
ata di un
di un
produzione dei
ulteriore
ulteriore
rifiuti
20%
25%

Linea strategica
BILANCIO –FINANZIAMENTI–ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE
Il mandato 2014/2019 vedrà confermato il forte impegno già assunto e realizzato nei cinque anni precedenti di riduzione del debito complessivo del nostro comune. Riteniamo infatti che questa sia
la direttrice principale per garantire risorse da investire a favore della nostra comunità. La stesura del bilancio continuerà a riflettere i principali obiettivi che l’amministrazione intende perseguire,
assicurando risorse al comparto socio-assistenziale, scolastico, sia statale che paritario, associativo e alle famiglie e persone in difficoltà. Parimenti la tassazione di competenza comunale prevederà
dei criteri di aiuto alle persone più bisognose e , come già iniziato in questi anni, di sostegno a coloro che intendono investire sul nostro territorio

PROGRAMMA
Bilancio
Progetti operativi

Attività

Promuovere l'aggregazione nell'ambito
dell'Associazione intercomunale – finalità::
ottimizzare i servizi e ridurre i costi

Proporre all'assemblea dei sindaci dell’Associazione
Intercomunale Palmarino ulteriori convenzioni attuative
prorogare la gestione associata dei servizi di polizia locale e
tecnico

Valorizzare il patrimonio – finalità: garantire
il riordino, la gestione e valorizzazione del
patrimonio del Comune

Procedere alla verifica dei beni e alla redazione dell'inventario
dei beni mobili e immobili non strumentali all'attività
amministrativa allo scopo di eventuali alienazioni

TARGET
2014

TARGET
2015

TARGET
2016

TARGET
2017

TARGET
2018

TARGET
2019

approvare la
proroga della
convenzione
approvare la
approvare
attuativa
nuova
servizio
ulteriori
convenzione
tecnico convenzio
per dar vita
approvare
ni
all'unione
l'ordine del
attuative
dei comuni
giorno
sull'unione
dei comuni

Promuovere la vendita delle aree PIP

Prevedere agevolazioni fiscali a favore di chi acquista

Manovra
finziariao

entro
dicembre

alienare
almeno il
10% dei
beni
inventariati

Fronteggiare la crisi economica -

definire un pacchetto coordinato di interventi per famiglie e

previsione di approvazi

soddisfacim

alienare
alienare
almeno il almeno il
15% dei
20% dei
beni
beni
inventaria inventaria
ti
ti

mantenim mantenim manteniment

alienare
almeno il
25% dei
beni
inventariati

finalità::sostenere le famiglie in situazione di
disagio economico

Progetti operativi
Promuovere la gestione associata di servizi
finalità: stimolare uno sviluppo del territorio
condiviso, e affrontare in modo unitario le
criticità presenti.

lavoratori che si trovano in situazione di difficoltà, con strumenti agevolazioni
one del
ento di
ento
diversificati (esclusione dell'addizionale comunale IRPEF per i
a favore
regolamen almeno il
redditi inferiori a 15,000€) –
delle
to per
70% delle
famiglie con l'indroduz
istanze su
basso reddito
ione
proposta del
dell'ISEE
servizio
nella
sociale
definizion
e della
tariffa per
i servizi a
fomanda
individual
e
PROGRAMMA
Finanziamenti
TARGET
TARGE TARGET
TARGE
Attività
2014
T 2015
2016
T 2017
proporre all'assemblea dei sindaci del palmarino ulteriori
convenzioni attuative in particolare la creazione di un ufficio
comune che ricerchi finanziamenti comunitari per progetti
comunali o sovracomunali

Promuovere azioni per l'Energia Sostenibile Gli enti locali rivestono un ruolo leader nella mitigazione del
finalità: ridurre le emissioni di CO2 con misure cambiamento climatico aderire al"Patto dei Sindaci"proseguire
di efficienza energetica
con le azioni già messe in campo quali illuminazione pubblica a
led e impianti fotovoltaici

Linea strategica

ento

TARGE
T 2018

o

TARGET
2019

proposta
all'assemblea

creazione
dell'uffici
o

presentare il
progetto
all'assemblea
dei sindaci
dell’associaz
ione
intercomunal
e palmarino

Approvazi
Creare una
Presentare
one del
struttura
Pubblicizzar
l’iniziativ
Piano
amministrati
a del Patto
d’Azione Pubblicizz e i risultati
va associata
dei
per
are il
conseguiti
per la
Sindaci al
l’Energia
piano
sul sito web
richiesta di
Consiglio
Sostenibil
del Patto
finanziament
comunale
e
i europeii

ASSOCIAZIONI SPORT
Vista la presenza di numerose associazioni e considerando il valore aggiunto che apportano allo sviluppo delle varie manifestazioni e servizi sul territorio, è di fondamentale importanza
sostenere queste organizzazioni per il mantenimento delle attività sino ad oggi svolte e promuovere nuovi progetti che permettono ulteriormente di far conoscere il territorio sia del
capoluogo che delle frazioni.

PROGRAMMA
Associazioni
TARGET
2014

Progetti operativi

Attività

Promuovere e favorire
l'aggregazione nell'ambito
dell’associazionismo - finalità:
consolidare il ruolo di
sussidiarietà delle associazioni e
favorire il coordinamento e la loro
messa in rete

1)Proporre un piano per la creazione di una consulta delle
associazioni che favorisca la creazione della rete delle
associazioni
2)condivisione di un calendario degli "eventi storici della
tradizione del territorio Gonarese
creazione di un evento annuale che coinvolga più
associazioni del territorio
3)definire un protocollo di intesa con le associazioni che
hanno in uso gratuito locali di proprietà comunale di farsi
carico della organizzazione ed esecuzioni di eventi
programmati dall'amministrazione

Sostenere le associazioni
sportive - finalità:
promuovere attività ludicomotorie a favore dei giovani

PROGRAMMA
Sport
Stipulare con le associazioni le convenzioni garantendo
vantaggi economici quali l'uso gratuito delle strutture a
fronte di attività ludico motorie a favore dei giovani

adesioni al
progetto di
almeno 10
associazioni

promozion
e del
progetto

Linea strategica

TARGET 2015 TARGET
2016

TARGET
2017

1) adesioni al
progetto di
almeno 15
associazioni
2) promozione
del calendario
adesioni al adesioni al
3)predispozione progetto di progetto di
con le
almeno 30 almeno 35
associazioni del associazion associazion
protocollo
i
i
d'intesa con
relativo
programma e
approvazione
dello stesso

stipula delle
varie
convenzioni

n.2 attività durante la pausa
estiva messe in campo dalle
associazioni

TARGE TARGET 2019
T 2018

manteni
mento

mantenimento

manteniment mantenim manteniment
o
ento
o

PROTEZIONE CIVILE – SICUREZZA ATTREZZATURE – MEZZI
In questi anni il problema della sicurezza si e' fatto piu' rilevante: i presidi a disposizione della amministrazione comunale sono la polizia municipale, la protezione civile ed i volontari della
sicurezza, corpo di recente istituzione proseguiremo nella politica di appoggio agli uomini e all'ammodernamento delle attrezzature e dei mezzi impegnati in questo difficile compito, migliorando
l'illuminazione ed i sistemi di controllo video e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini

PROGRAMMA
Protezione civile/ sicurezza
Progetti operativi
Tutela del territorio - finalità:
prevenire i rischi
manutenzione fossati per prevenire danni da
eventi alluvionali

Attività
1) Redazione del piano di emergenza e sua
pubblicazione sul sito internet
dell’ente
2)programmazione delle manutenzioni canali di scolo e fossati con
la locale squadra di protezione civile

Conntrollo del territorio - finalità:garantire 1)I volontari della sicurezza coadiuveranno il personale di polizia
la sicurezza dei cittadini e aumentare la
locale
vigilanza sul territorio
2) il servizio di polizia locale sarà ampliato alle ore serali;
proseguirà l’insegnamento di educazione stradale nelle scuole

TARGE
T 2014

TARGET
2015

TARGET
2016

TARGET
2017

TARGET TARGET
2018
2019

presentazio
Piano
ne del
aggiornat piano alla
oe
cittadinanz
Mantenimen Mantenimen Mantenim Mantenimen
pubblicat
a
to
to
ento
to
o
almeno
dicembre
uno
intervento
N
100%
100%
Mantenimen Mantenim Mantenimen
persone Mantenime Mantenimen
to
ento
to
comanda
nto
to
te
Almeno 3
al mese nel
periodo
estivo

PROGRAMMA
attrezzature e mezzi
Beni patrimoniali finalità:responsabilizzare l'uso corretto di
attrezzature a disposizione delle associazioni
e dei cittadini

Aggiornare il regolamento sull'uso delle attrezzature e dei beni
immobili - presentazione del regolamento alle associazioni

Linea strategica

approvazio
predisposizi
ne
one nuove
dicembre regolament
convenzioni
o

RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CITTADINI
La amministrazione comunale deve essere trasparente, controllabile e facilmente raggiungibile dai concittadini che potranno interloquire in tempo reale con il comune attraverso il web per
informarsi e proporre.

PROGRAMMA
Incrementare la trasparenza dell’attività del Comune. Potenziare l’accessibilità dall’esterno a documenti e
informazioni riguardanti l’Amministrazione. Coinvolgere maggiormente i cittadini attraverso l’implementazione di
strumenti di partecipazione diretta

Progetti operativi
Amministrazione trasparente -finalità:
Sviluppare gli strumenti di informazione e
partecipazione diretta dei cittadini

Attività

TARGET TARGET
2014
2015

TARGE
T 2016

TARGET
2017

TARGE
T 2018

TARGE
T 2019

dicembre

Monitorag
gio e
mantenim
ento

Monitoraggi
oe
manteniment
o

Monitorag
gio e
mantenim
ento

Monitorag
gio e
mantenim
ento

Ricercare sponsor per attivazione gratuita di una app. mobile
“Gonars in” al fine di informare in tempo reale il cittadino su
qualsiasi attività/incombenza sul territorio;
attivazione

Costruzione pagine sul sito comunale di una sezione dedicata ad
acquisire pareri su opere pubbliche e/o segnalazioni diverse
creazione
della
pagina

Promuovere la gestione associata di servizi finalità: razionalizzare le spese e migliorare
Prosecuzione del servizio associato di polizia locale e del servizio
l’efficienza dei servizi
tecnico e approvazione di ulteriori convenzioni attuative di
concerto con i comuni dell’Associazione Intercomunale Palmarino

conferma
accordo
quadro
per la
gestione
dell'associ
azione
intercomu

attivazione

Monitorag Monitoraggi Monitorag Monitorag
gio e
oe
gio e
gio e
mantenim manteniment mantenim mantenim
ento
o
ento
ento

approvazion
e di almeno
sviluppo
mantenim
una ulteriore
delle forme
ento
convenzione
associative
attuativa

attuazione

nale del
Palmarino
PROGRAMMA
ascolto e vicinanza ai cittadini
Progetti operativi
Sviluppare strumenti di ascolto e di
partecipazione diretta dei cittadini finalità:avvicinare le istituzioni alle persone

Attività

TARGET TARGET TARGET TARGET
2014
2015
2016
2017

Istituire una commissione per l'ascolto dei cittadini che per vari
motivi hanno difficoltà ad accedere alla sede comunale ; le riunioni
avranno cadenze periodiche e saranno tenute presso le frazioni al
fine di raccogliere e capire i bisogni non solo individuali ma anche
collettivi che verranno riportate alla attenzione della Giunta
Comunale
istituzione
entro
dicembre

almeno
tre
riunioni
per ogni
frazione

richieste
verificate
e discusse
in Giunta

richieste
verificate e
discusse in
Giunta

TARGET
2018

n richieste
verificate e
discusse in
Giunta

TARGE
T 2019

n
richieste
verificate
e discusse
in Giunta

