Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016
1. INTRODUZIONE
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa,
secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione
e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.
Gli obiettivi assegnati ai titolari di posizioni organizzative ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di
responsabilità dell’Ente.
Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al
fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale (quest’ultima suddivisa fra titolari di posizioni organizzative, dipendenti non titolari di posizioni organizzative e contributi individuali in
interventi di gruppo).
Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
2. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
L’insieme dei seguenti documenti: Linee Programmatiche di Mandato, Documento Unico di Programmazione 2016/2018, Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e Piano degli Obiettivi, come meglio di seguito descritti, soddisfacendo
nel loro complesso ai principi sopra accennati, costituisce il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Pomezia;
2.1. I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
a) Linee Programmatiche di Mandato 2013/2018 (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.06.2013 avente ad oggetto “Approvazione degli indirizzi generali di governo e comunicazione della composizione della
Giunta Municipale”). Documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

b) Documento Unico di Programmazione 2016/2018 (DUP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.05.2016). Documento a carattere generale che costituisce la guida strategica e operativa dell’azione
amministrativa del Comune. Il DUP si compone di due Sezioni: La Sezione strategica e la sezione operativa ed è atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018.
c) Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Bilancio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 06/05/2016). Documento che, ai sensi dell’art. 151, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, definisce le previsioni per
ciascuna voce di bilancio: missioni e programmi e li affida, ai responsabili di ciascun Settore in conformità alle linee strategiche e agli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2016/2018
d) Piano egli Obiettivi 2016 (PdO, approvato con la presente deliberazione di Giunta Comunale). Documento gestionale che esplicita gli obiettivi in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell’Ente, in ciascun
dirigente il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione. I dirigenti per quanto di competenza di ciascuno provvedono ad individuare i dipendenti coinvolti nella realizzazione di ciascun obiettivo.
3. L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE
L’attuale assetto organizzativo e funzionale del Comune di Pomezia, prevede complessivamente n. 9 Settori, quali articolazioni organizzative di massima dimensione, affidate alla responsabilità di figure dirigenziali. I Settori sono articolati in
Servizi, quali articolazioni organizzative di 2° livello e Uffici, ed è così definito:
Settore Polizia Locale
Settore I - Personale – Demografico - Servizi Informativi e documentali
Settore II - Attività produttive
Settore III - Servizi alla persona
Settore IV – Finanziario
Settore V - Lavori Pubblici – Urbanistica
Settore VI - Tutela Ambiente
Settore VII - Servizi cimiteriali.
Settore VIII – Segreteria Generale
Il Segretariato Generale diretto dal Segretario Comunale con i poteri di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).
3.1. PRIORITA’ POLITICHE NELL’ANNO 2016
Gli indirizzi e i conseguenti obiettivi strategici che il Comune di Pomezia intende perseguire nel corso del periodo di riferimento del presente documento derivano integralmente da quanto indicato nel DUP 2016-2018, che qui si intende
totalmente richiamata.
SEGUE PIANO DEGLI OBIETTIVI

Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

Dirigente responsabile
TRABOCCHINI MAURIZIO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Miglioramento del decoro cimiteriale

La commemorazione ed il ricordo dei
defunti devono avvenire in un luogo la
cui solennità ed il cui decoro vanno
mantenuti secondo alti standard
qualitativi. E' intenzione
dell'amministrazione comunale
innalzare il livello di decoro del cimitero
urbano.

Ricognizione delle sepolture e
predisposizione di una dettagliata
relazione sullo stato di manutenzione di
ciascun loculo, luogo di sepoltura e di
qualsiasi altro elemento all'interno del
cimitero. La relazione, corredata di
piantina in formato digitale, dovrà
essere inviata al sindaco ed al dirigente
responsabile dei servizi di
manutenzione entro il 31 luglio 2016.

Gestione informatizzata delle procedure
relative ai servizi cimiteriali

E' intenzione dell'amministrazione
comunale rendere telematiche le
procedure in capo al settore dei servizi
cimiteriali, dalla presentazione dei
documenti relativi alle richieste di
sepoltura al pagamento dei canoni di
concessione. Gli utenti che fossero
impossibilitati ad utilizzare le procedure
telematiche in proprio, potranno
avvalersi di una postazione telematica
all'interno dell'ufficio dei servizi
cimiteriali avvalendosi dell'assistenza
costante del funzionario incaricato.

Rendere operative le attività contenute
nel presente obiettivo entro il 30 agosto
2016.

Censimento delle cappelle di famiglia nel
cimitero urbano

E' intenzione dell'amministrazione
comunale censire le cappelle di famiglia
presenti all'interno del cimitero urbano
per risaltarne il valore storico-socialeculturale.

Produrre una dettagliata relazione
contenente la planimetria in formato
digitale, foto delle cappelle e
descrizione dei manufatti e degli atti
amministrativo-tecnici con cui sono
state concesse le costruzioni entro il 30
agosto 2016.

Potenziamento della segnaletica informativa
del cimitero urbano

La segnaletica deve fornire adeguate
informazioni circa gli orari di apertura e
le norme di comportamento. Inoltre, è
intenzione dell'amministrazione dotare il
cimitero urbano di indicazioni
segnaletiche all'interno del cimitero per
indirizzare i visitatori verso i loculi ed i
locali di servizio.

Presentare al sindaco ed al dirigente
del settore "Lavori pubblici e
urbanistica" una dettagliata relazione
tecnica, completa di planimetrie ed
elaborati tecnici, entro il 10 luglio 2016.
Realizzare la segnaletica entro il 30
settembre 2016.

Relazionare sullo stato del Cimitero di
Pratica di Mare

Il cimitero di Pratica di Mare, noto per
accogliere la sepoltura di Sergio Leone,
è sicuramente un elemento
caratterizzante del territorio. E'
intenzione dell'amministrazione
comunale fare luce sullo stato del
cimitero.

Produrre una dettagliata relazione,
contenente i riferimenti catastali e
dettagli sulla proprietà dell'area, nonché
produrre tutte le necessarie verifiche
sulla rispondenza alle normative di
settore. Entro il 31 ottobre 2016.

Produrre di un report trimestrale sulle attività E' intenzione dell'amministrazione
del sett. servizi cimiteriali
mantenere sotto costante controllo
l'andamento del servizio nell'ottica del
continuo miglioramento dello stesso.

Produrre un dettagliato report
trimestrale contenente i dati
sull'andamento del servizio. Ad
esempio: 1) n° inumazioni richieste /
effettuate 2) n° esumazioni ordinarie e
straordinarie 3) totale loculi / occupati 4)
monitoraggio delle sepolture private
disponibili Il primo report va indirizzato
al sindaco entro il 5 luglio 2016. A
seguire gli altri ogni tre mesi.

Produrre un report trimestrale sulle attività
del settore dei serv. cimiteriali

Produrre un report trimestrale da
trasmettere al sindaco contenente le
attività del settore, tra cui: 1) n°
inumazioni richieste / effettuate 2) n°
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E' intenzione dell'amministrazione
comunale controllare strettamente le
attività del settore al fine del continuo
miglioramento dei servizi erogati.

Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

TRABOCCHINI MAURIZIO

Risultati attesi
esumazioni ordinarie e straordinarie 3)
totale loculi /occupati Il primo report
dovrà essere prodotto ed inviato al
sindaco entro il 5 luglio 2016. I
successivi ogni 3 mesi
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile
DI ASCENZI TULLIO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Istituzione e messa in funzione dell'U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico

L'URP, rappresenta un ufficio
strategico che mette in comunicazione i
cittadini con l'amministrazione di
Pomezia e consente di fornire le
necessarie informazioni per l'accesso ai
servizi.

Istituire l'articolazione organizzativa
U.R.P. all'interno del SETTORE XIII
(Segretario Generale). Le attività
dovranno essere completate entro il 30
giugno 2016.

Regolamento U.R.P.

L'URP, rappresenta un ufficio
strategico che mette in comunicazione i
cittadini con l'amministrazione di
Pomezia e consente di fornire le
necessarie informazioni per l'accesso ai
servizi.

Predisporre la delibera di Giunta
Comunale per l'approvazione del
Regolamento U.R.P., adeguato alle
normative vigenti, entro il 30 settembre
2016.

Cittadinanza attiva e beni comuni

Incrementare l'efficacia del
Regolamento per la Cittadinanza attiva
aumentando la diffusione delle modalità
di partecipazione e i patti di
collaborazione con cittadini,
associazioni ed imprese.

Incrementare del 20% entro il 31
dicembre 2016 le attività che
scaturiscono dai patti di collaborazione
sulla cura dei beni comuni tra
cittadini/associazioni/imprese ed il
Comune di Pomezia. Realizzare
progetti di promozione e informazione
sugli interventi di cittadinanza attiva
rafforzando i rapporti con le istituzioni
scolastiche e le altre realtà del territorio:
associazioni, imprese, comitati, cittadini.
Le attività dovranno essere realizzate in
una percentuale maggiore del 20%
rispetto a quella realizzata nel 2015.

I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

(FF) LA PARTECIPAZIONE COME
VALORE AGGIUNTO

I cittadini di Pomezia, le associazioni, le
imprese, sono la risorsa più importante
della Città. Il loro coinvolgimento nella
vita amministrativa non può che
migliorare i processi di gestione
cittadina a cui è chiamata
l'amministrazione pubblica.

Incrementare le forme di
partecipazione tramite iniziative e
regolamenti che mettano in contatto
l'amministrazione con la comunità
attraverso forme di interazione dirette
(fisiche) o indirette (processi
decisionali).

(FF) LA CITTA' UN LUOGO
ACCOGLIENTE E SICURO IN CUI VIVERE

La città ha bisogno di un presidio
costante per soddisfare la necessità di
sicurezza dei cittadini. Il dialogo
costante e la collaborazione con le forze
dell'ordine e la Protezione Civile, il
potenziamento dei sistemi di
sorveglianza e della Polizia Locale
forniscono le basi per una maggiore
consapevolezza sul senso di sicurezza
cittadina

Potenziare il parco mezzi in dotazione
DI ASCENZI TULLIO
della Polizia Locale. Incrementare il
presidio di telecamere di sorveglianza e
attrezzare una centrale operativa per la
visione delle immagini. Stabilire forme di
collaborazione con la Protezione Civile.

Diffondere il nuovo regolamento di Polizia
Urbana

Il Consiglio Comunale, con
deliberazione n. 10 del 03/03/2016 ha
approvato il nuovo regolamento di
Polizia Urbana con cui ha inteso dotare
la Città di un insieme di norme di
comportamento legate al "vivere civile".
La diffusione delle norme contenute nel
regolamento ha uno scopo educativo
nei confronti della cittadinanza.

Elaborare e produrre 3 estratti del
regolamento, con illustrazioni
esplicative, da diffondere alla
cittadinanza. Allo stesso scopo
elaborare e produrre una pubblicazione
contenente il regolamento integrale
disponibile per il ritiro presso il
Comando della Polizia Locale. Entro il 1
luglio 2016.

(FF) TRASPARENZA E INFORMAZIONI AI
CITTADINI

Assicurare un livello continuativo di
informazioni alla cittadinanza rende
trasparenti le attività
dell'amministrazione ed incrementa il
senso di fiducia dei cittadini nei
confronti dell'istituzione comunale.

Diffondere informazioni utili alla
cittadinanza che possano incrementare
il senso di fiducia verso l'istituzione
comunale.

Pubblicare i regolamenti comunali in un
formato standard

I regolamenti rappresentano il quadro
normativo comunale che sostiene le
attività dell'Ente e dei soggetti che si
relazionano con esso. E' intenzione
dell'amministrazione comunale rendere
maggiormente fruibili e consultabili i
regolamenti.

Pubblicare tutti i regolamenti vigenti
sull'apposita area del sito internet
istituzionale. Rivedere il formato dei
regolamenti rendendolo omogeneo,
facilmente consultabile ed in formato
digitale "puro" (pertanto dovranno
essere sostituiti i regolamenti
digitalizzati via scanner). L'obiettivo si
intende superato se tutti i regolamenti
comunali saranno pubblicati nel formato
standard entro il 31 dicembre 2016.

Standardizzare l'iter di formazione delle
ordinanze e decreti sindacali

Al fine di renderle maggiormente
efficaci e trasparenti si intende
realizzare una procedura operativa per
la formazione delle ordinanze sindacali,
dalla proposta alla redazione, alla
notifica. L'obiettivo è produrre un
formato standard, digitalizzato che
indichi chiaramente i nomi dei
responsabili istruttori e del
procedimento prima di giungere alla
firma finale del sindaco ed alla notifica
agli interessati.

Produrre una procedura operativa
contenente modelli standard entro il 30
settembre 2016

DI ASCENZI TULLIO

DI ASCENZI TULLIO
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) TRASPARENZA E INFORMAZIONI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
Assicurare un livello continuativo di
informazioni alla cittadinanza rende
trasparenti le attività
dell'amministrazione ed incrementa il
senso di fiducia dei cittadini nei
confronti dell'istituzione comunale.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
Diffondere informazioni utili alla
cittadinanza che possano incrementare
il senso di fiducia verso l'istituzione
comunale.

Dirigente responsabile
DI ASCENZI TULLIO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Standardizzare l'iter di formazione delle
deliberazioni della Giunta comunale

Al fine di renderle maggiormente
efficaci, comprensibili e trasparenti si
intende realizzare una procedura
operativa per la formazione delle
deliberazioni della Giunta, dalla
proposta alla redazione, alle istruzioni
per gli interessati. L'obiettivo è produrre
un formato standard, digitalizzato che
indichi chiaramente i nomi dei
responsabili istruttori e del
procedimento prima di giungere alla
firma finale della Giunta.

Produrre una procedura operativa
contenente modelli standard entro il 30
settembre 2016

Attivazione di un sistema U.R.P. sul sito
internet istituzionale

E' intenzione dell'amministrazione
comunale consentire una forma di
interazione telematica con l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico.

Attivare il modulo U.R.P. del sito
internet istituzionale entro il 31 agosto
2016

Completare la realizzazione del nuovo sito
internet istituzionale

Il nuovo sito internet istituzionale è il
punto di riferimento per le informazioni
dell'amministrazione comunale.

Completare l'inserimento e
l'aggiornamento delle informazioni
contenute nel sito internet istituzionale
entro il 30 settembre 2016.

Potenziare la comunicazione istituzionale

La comunicazione istituzionale si
avvale del servizio di comunicazione
interna per diffondere comunicati e
notizie. E' intenzione
dell'amministrazione comunale
diffondere le informazioni strategiche
attraverso tutti i canali informativi: sito
internet istituzionale, comunicati
stampa, video e foto, social network.

Presentare un piano di comunicazione
degli obiettivi strategici dell'Ente che, a
partire dall'analisi delle forme di
comunicazione attualmente utilizzate,
assicuri la massima accessibilità
dell'informazione al target degli utenti
destinatari dell'informazione stessa.
Entro il 31 dicembre 2016.

Promuovere ed dare supporto per la
realizzazione degli eventi istituzionali

I momenti istituzionali organizzati
dall'amministrazione comunale sono
l'occasione per mettere in contatto
cittadini e soggetti interessati con
l'apparato comunale e le sue iniziative.
Adozione di procedure innovative di
comunicazione e predisposizione di
procedure snelle ed efficaci, per
l'organizzazione completa e tempestiva
degli eventi.

Comunicare gli eventi istituzionali in
maniera efficace e assicurare la
realizzazione completa e tempestiva
degli eventi stessi conseguendo la
massima partecipazione dei destinatari
dell'evento. Da realizzare entro il 31
dicembre 2016.
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato

dal

Descrizione ob. di mandato

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

(FF) POMEZIA BELLA: IL DECORO
URBANO PER CONTRASTARE IL
DEGRADO

Una città pulita e decorosa è una città
in cui si sviluppa il senso di
appartenenza ed il radicamento al
territorio. Puntare sul rinnovo e la pulizia
degli arredi cittadini, la loro
manutenzione, la cura per le aree verdi
ed i colori dei fiori offre un'immagine
positiva della città sia per i residenti che
per chi si trova a vario titolo in Città.

Mettere in atto interventi trasversali di
miglioramento degli arredi, la loro
pulizia e la manutenzione. Curare le
aiuole ed il verde. Contrastare i
fenomeni di degrado.

MARIANI CARLA

Contrastare le affissioni abusive

E' intenzione dell'amministrazione
comunale di effettuare azioni di
contrasto sulle affissioni abusive tramite
uno stretto controllo da parte della
Polizia Locale per mezzo di servizi
dedicati. L'intervento sanzionatorio
potrà avvenire anche su segnalazione
dei cittadini tramite l'utilizzo del portale
decorourbano.org

Dedicare un servizio ad-hoc della
Polizia Locale che relazionerà
bimestralmente al Sindaco sulle attività
espletate per il raggiungimento
dell'obiettivo (report contenente:
accertamenti effettuati, sanzioni
comminate). Per le attività legate
all'utilizzo del portale decorourbano.org,
fornire una risposta a tutte le
segnalazioni aperte entro il 15 luglio
2016 prendendo in carico le richieste ed
assicurando la loro chiusura entro il 1
ottobre 2016. Per le segnalazioni aperte
dopo il 15 luglio 2016 ed entro il 31
dicembre 2016, prenderle in carico
entro 5 giorni dal loro inserimento nel
sistema e chiuderle entro 15 giorni
dall'apertura.

(FF) LOTTA AGLI SPRECHI ED
EFFICIENZA DELL'APPARATO
COMUNALE

Si definisce "spreco" ogni spesa inutile
che sostiene il Comune di Pomezia e
non ritorna in via diretta o indiretta alcun
beneficio alla collettività ed ai servizi
resi alla cittadinanza. Il fronte su cui
possono essere operati risparmi di
spesa è ampio e il recupero di preziose
risorse economiche permetterà una
maggiore capacità di investire in opere
e servizi per i cittadini.

La lotta agli sprechi dovrà portare alla
cancellazione delle spese inutili ed
all'abbassamento di tutte quelle spese
"improduttive" che non restituiscono
alcun servizio alla cittadinanza o valore
aggiunto all'apparato comunale.

MARIANI CARLA

Piano triennale di razionalizzazione delle
spese di funzionamento 2016-2018

La LEGGE 24 dicembre 2007, ai sensi
dell'art. 2 commi 594-599 disciplina gli
adempimenti previsti per la redazione di
piani triennali ai fini del contenimento
delle spese di funzionamento delle
proprie strutture per l'individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione
dell'utilizzo: a) delle dotazioni
strumentali, anche informatiche, che
corredano le stazioni di lavoro
nell'automazione d'ufficio; b) delle
autovetture di servizio, attraverso il
ricorso, previa verifica di fattibilita', a
mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo; c) dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione
dei beni infrastrutturali.

La predisposizione della delibera di
Giunta Comunale di approvazione del
piano contenente la situazione delle
spese attualmente sostenute e le
misure di razionalizzazione previste.
Entro il 31 luglio 2016

Approvare la nuova dotazione organica del
Comune di Pomezia

Gli Enti locali nel rispetto dei principi
fissati dal presente testo unico,
provvedono alla rideterminazione delle
proprie dotazioni organiche, nonchè
all'organizzazione e gestione del
personale nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa
con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti loro attribuiti. La nuova
dotazione organica permetterà di
rinnovare e proiettare verso il futuro
l'intera struttura organizzativa comunale
tramite l'individuazione di nuove figure
professionali che possano
accompagnare gli obiettivi di mandato e
strategici dell'Amministrazione.

Predisporre la deliberazione da
sottoporre all'attenzione della Giunta
Comunale, i cui contenuti vanno
concertati con l'Amministrazione, entro il
31 dicembre 2016.

Approvare il Piano della Formazione dei
dipendenti comunali 2016-2018

La formazione del personale comunale
è attività strategica che consente di
innalzare il livello qualitativo dell'intero
apparato comunale e, di riflesso, un
miglioramento dei servizi erogati.

Predisporre la proposta di
deliberazione alla Giunta Comunale per
l'approvazione del piano della
formazione 2016-2018 entro il 30
settembre 2016

Attivare le procedure di mobilità in ingresso
per il personale

E' intenzione dell'amministrazione
comunale potenziare l'organico del

Attivare le procedure per avere
accesso alla mobilità dei dipendenti ex
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato

dal

2016

-

al

2016

Descrizione ob. di mandato

Risultati attesi ob. di mandato

(FF) LOTTA AGLI SPRECHI ED
EFFICIENZA DELL'APPARATO
COMUNALE

Si definisce "spreco" ogni spesa inutile
che sostiene il Comune di Pomezia e
non ritorna in via diretta o indiretta alcun
beneficio alla collettività ed ai servizi
resi alla cittadinanza. Il fronte su cui
possono essere operati risparmi di
spesa è ampio e il recupero di preziose
risorse economiche permetterà una
maggiore capacità di investire in opere
e servizi per i cittadini.

La lotta agli sprechi dovrà portare alla
cancellazione delle spese inutili ed
all'abbassamento di tutte quelle spese
"improduttive" che non restituiscono
alcun servizio alla cittadinanza o valore
aggiunto all'apparato comunale.

(FF) LA CITTA' UN LUOGO
ACCOGLIENTE E SICURO IN CUI VIVERE

La città ha bisogno di un presidio
costante per soddisfare la necessità di
sicurezza dei cittadini. Il dialogo
costante e la collaborazione con le forze
dell'ordine e la Protezione Civile, il
potenziamento dei sistemi di
sorveglianza e della Polizia Locale
forniscono le basi per una maggiore
consapevolezza sul senso di sicurezza
cittadina

Potenziare il parco mezzi in dotazione
MARIANI CARLA
della Polizia Locale. Incrementare il
presidio di telecamere di sorveglianza e
attrezzare una centrale operativa per la
visione delle immagini. Stabilire forme di
collaborazione con la Protezione Civile.

(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI

I cittadini che pagano le tasse

Innalzare il livello qualitativo dei servizi

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

MARIANI CARLA

MARIANI CARLA

Risultati attesi

Comune di Pomezia, con riferimento
specifico alla dirigenza e ad alcune
posizioni (cat. C e cat. D) da rafforzare
in uffici comunali.

Provincia e Croce Rossa entro il 30
giugno 2016. Acquisire il nuovo
personale, secondo le indicazioni e le
esigenze da concordare con il sindaco,
entro il 1 settembre 2016.

Formalizzare la collaborazione con la
Protezione Civile

La "protezione civile" è l'insieme delle
attività messe in campo per tutelare
l'integrità della vita, i beni, gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o
dal pericolo di danni che derivano dalle
calamità: previsione e prevenzione dei
rischi, soccorso delle popolazioni
colpite, contrasto e superamento
dell'emergenza e mitigazione del rischi.
La prima risposta all'emergenza,
qualunque sia la natura e l'estensione
dell'evento, deve essere garantita a
livello locale, a partire dalla struttura
comunale, l'istituzione più vicina al
cittadino. Il primo responsabile della
protezione civile in ogni Comune è
quindi il Sindaco. Quando però l'evento
non può essere fronteggiato con i mezzi
a disposizione del comune, si
mobilitano i livelli superiori attraverso
un'azione integrata e coordinata: la
Provincia, la Prefettura, la Regione, fino
al coinvolgimento dello Stato in caso di
emergenza nazionale.

Pubblicare un bando con cui
individuare un'associazione di
volontariato di protezione civile cui
affidare, di concerto con la Polizia
Locale, le attività legate alla previsione
e prevenzione dei rischi, soccorso delle
popolazioni colpite, contrasto e
superamento dell'emergenza e
mitigazione del rischi. Entro il 1 giugno
2016. Terminare le procedure relative
alle richieste contenute nel bando entro
il 30 giugno 2016.

Potenziare l'immagine della Polizia Locale
come sostegno al cittadino

La Polizia Locale svolge un grande
lavoro di presidio del territorio e ausilio
alla cittadinanza. Si occupa anche,
ovviamente, di reprimere e sanzionare
comportamenti contrari alle leggi ed ai
regolamenti. L'amministrazione intende
sviluppare un programma per il
potenziamento dell'immagine "positiva"
del corpo di Polizia Locale.

Organizzare almeno 3 iniziative e/o
campagne di diffusione del buon
operato della Polizia Locale entro il 31
dicembre 2016.

Controllo del vicinato

Il "controllo del vicinato" è una forma di
mutuo controllo operato dai cittadini sul
territorio di residenza. A Pomezia,
grazie anche alla collaborazione con
l'amministrazione comunale, sono nati
alcuni gruppi di controllo del vicinato in
quartieri della città periferici. Il buon
esito dell'iniziativa passa
necessariamente dalla collaborazione
attiva delle forze di polizia con i gruppi
cittadini di controllo.

La Polizia Locale dovrà offrire
collaborazione e linee guida per il buon
andamento del servizio tramite almeno
due incontri con i gruppi entro il 31
dicembre 2016 e la realizzazione di una
relazione annuale sulle attività di
controllo del vicinato entro il 31
dicembre 2016.

Vigile di quartiere: città e periferie sotto
controllo

E' intenzione dell'amministrazione
comunale presidiare ogni zona della
città, tramite un calendario che assicuri
la presenza della Polizia Locale in ogni
quartiere.

Pubblicare un calendario mensile delle
presenze e produrre ogni mese un
report delle attività svolte da inviare al
Sindaco, a partire dal 15 luglio.

Unioni civili

Attivare le procedure amministrative

Completare le procedure e predisporre
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

MARIANI CARLA

per la registrazione di stato civile delle
Unioni civili

Risultati attesi
un apposito Servizio e incarichhi agli
Ufficiali di stato civile entro il 31 agosto
2016

Attivazione ANPR

Acquisizione e implementazione del
Allineamento delle tabelle del Comune
software e formazione del personale per con quelle nazionali. Entro il 31
allineamento delle tabelle comuni stato
dicembre 2016
e cittadinanza

Accordo con la Motorizzazione civile

Stupula dell'accordo e aggiornamento
dei documenti di circolazione dei
cittadini

Migliorare la qualità del servizio reso in
materia di aggiornamento dei dati
telematici dei documenti di circolazione
Entro il 31 dicembre 2016

Toponomastica - controllo attraverso banca
dati Ag. del territorio

Controllo della correttezza dei dati
catastali e aggiornamento on line
mediante accesso all'Agenzia del
Territorio

Eliminazione di tutte le anomalie
segnalate dal cittadino entro il 31
dicembre 2016

Attivazione del registro della bigenitorialità

Predisposizione della proposta di
deliberazione di Giunta Comunale

Creazione del nuovo Registro della
Bigenitorialità entro il 31 dicembre 2016

Annotazione su carta d'identità delle volontà
sulla donazione organi

Predisposizione della proposta di
deliberazione Giunta Comunale e delle
procedure per l'attivazione del
procedimento.

Attivare le procedure per le annotazioni
sulle Carte d'identità Entro il 31
dicembre 2016.

Toponomastica - migliorare la verifica della
numerazione civica

Definire le modalità operative per le
verifiche sulla corretta numerazione
civica e riversamento dei dati nella
banca dati dell'anagrafe comunale
mediante istanze del cittadino

Organizzare correttamente la
procedura di verifica e aggionamento
anagrafe comunale entro il 31 dicembre
2016

Il Comune di Pomezia informatizzato,
digitale e con i servizi on line

La progressiva riduzione delle risorse
umane ed economiche a disposizione
delle pubbliche amministrazioni e di
converso la crescente richiesta di
miglioramento della qualità e quantità
nell'erogazione di servizi pubblici,
obbliga oggi la pubblica
amministrazione ad avviare un percorso
di reingegnerizzazione dei procedimenti
e dei propri processi che metta l'Ente
nella condizione di ottimizzare,
semplificare, razionalizzare la propria
attività e nello stesso tempo consenta la
riduzione dei relativi costi. Il
miglioramento dei processi di
erogazione dei servizi e riduzione dei
costi, passa necessariamente
attraverso interventi di innovazione
tecnologica, di informatizzazione dei
processi, digitalizzazione della
documentazione, dematerialiazzazione
dei flussi documentali fino all'erogazione
ai cittadini di servizi on line. Importanti
risparmi di spesa diretta deriveranno
dalla razionalizzazione della gestione
delle PEC e dall'incremento dei flussi
documentali digitali che condurrà l'Ente
ad abbattere significativamente i costi
della spesa postale, con invio
telematico di un'elevata percentuale dei
documenti in uscita in modalità
elettronica e non più cartacea.

Ottimizzazione della gestione
documentale in tutti gli uffici comunali,
la digitalizzazione della
documentazione, la dematerializzazione
dei flussi documentali. Nel primo anno
verrà attivata una fase iniziale di studio
e analisi dei processi interni a ciascun
Settore/Servizio /Ufficio, e verranno
progettate le conseguenti azioni
organizzative per la gestione
documentale, che saranno trasfuse nel
Manuale di Gestione dell'Ente. La
documentazione attualmente prodotta
dal Settore è essenzialmente cartacea,
ad eccezione delle tipologie di atti
(determinazioni dirigenziali e
deliberazione di Giunta Comunale
prodotte in originale digitale. Con
l'attuazione delle misure di
digitalizzazione si intende sostituire la
produzione di documenti cartacei in
documenti digitali. Tale sostituzione
consentirà all'ente che dal 12 agosto
2016 dovrà procedere all'archiviazione
digitale di tutta la documentazione
prodotta di conseguire risparmi
esponenziali per tutto il tempo, a volte
indeterminato, nel quale dovrà essere
conservata digitalmente la
documentazione.
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) TRASPARENZA E INFORMAZIONI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
Assicurare un livello continuativo di
informazioni alla cittadinanza rende
trasparenti le attività
dell'amministrazione ed incrementa il
senso di fiducia dei cittadini nei
confronti dell'istituzione comunale.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
Diffondere informazioni utili alla
cittadinanza che possano incrementare
il senso di fiducia verso l'istituzione
comunale.

Dirigente responsabile
MARIANI CARLA

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Report sulle attività della Polizia Locale

E' intenzione dell'amministrazione
comunale pubblicare annualmente il
report sulle attività della Polizia Locale

Produrre un dettagliato report annuale
sulle attività svolte dalla Polizia Locale
nell'anno oggetto del report indicante i
risultati conseguiti e l'andamento
storico. Entro il 31 dicembre 2016.

Tenere sotto controllo spese legali e
contenzioso del Comune

E' intenzione dell'amministrazione
comunale tenere sotto controllo il
contenzioso comunale e le sue spese,
al fine di innescare un processo di
miglioramento costante del servizio.

Produrre un report mensile da inviare al
Sindaco indicante gli incarichi conferiti
ai legali nell'anno in corso e nei 3 anni
precedenti, le spese sostenute e ogni
altra informazione utile alla valutazione
dei risultati. Il primo report dovrà essere
prodotto entro il 30 giugno 2016.
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) LO SPORT COME VEICOLO DI
VALORI POSITIVI

(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

dal

2016

-

al

2016

Descrizione ob. di mandato

Risultati attesi ob. di mandato

Lo sport assolve una importante
funzione sociale formativa, oltre che ad
avere tutte ricadute positive sulla salute
ed il benessere. E' per questo che
l'amministrazione comunale sarà
concentrata nella promozione dello
sport, in ogni sua forma.

Permettere l'accesso allo sport ad ogni
cittadino di Pomezia tramite
l'assegnazione trasparente delle
strutture sportive comunali.

I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

(FF) MOBILITA' E TRASPORTO
PUBBLICO MODERNI, SOSTENIBILI ED
ACCESSIBILI

Dirigente responsabile
MACERONI NINO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Modificare il regolamento per la
concessione delle strutture sportive
comunali

Al fine di migliorare l'apporto che ogni
società sportiva potrà fornire alla
promozione dello sport, si rende
necessario modificare il regolamento in
alcune norme che ne disciplinano gli
obblighi verso la collettività.

Predisporre la deliberazione da
sottoporre al voto del Consiglio
Comunale entro il 15 luglio 2016.

Affidare in concessione le strutture sportive
comunali

Affidare le strutture comunali ai soggetti Pubblicare la graduatoria dei soggetti
che ne abbiano titolo ai sensi del
titolati all'utilizzo delle strutture entro il
regolamento sull'utilizzo delle strutture
31 agosto 2016.
sportive comunali (delibera di C.C. 55
del 04/08/2015 e successive modifiche)

Organizzare la "Pomona run" - mezza
maratona della Città di Pomezia

E' intenzione dell'amministrazione di
Pomezia organizzare in collaborazione
con le associazioni sportive un evento
"di richiamo" da realizzarsi a dicembre
2016 che promuova lo sport ed il
territorio.

MACERONI NINO

Predisporre la nuova gara per il servizio di
trasporto scolastico

Nel 2017 scadrà l'affidamento del
La pubblicazione del nuovo bando di
servizio di trasporto scolastico.
gara entro il 30 novembre 2016.
Considerando i tempi di espletamento
della nuova gara, volendo assicurare
continuità di servizio, si dovrà procedere
con la predisposizione di tutti gli atti di
gara secondo gli indirizzi che potrà
dettare il Consiglio Comunale.

MACERONI NINO

Istituire una navetta estiva per il
collegamento per le aree turistiche

L'amministrazione comunale intende
replicare il servizio istituito nel 2015 che
ha consentito a molte persone di recarsi
nella nostra città e visitare i luoghi di
interesse culturale e turistico.

Istituire il servizio in modo che possa
partire entro il 15 luglio 2016.

Pubblicare il nuovo bando di gara per il
trasporto pubblico locale

Il Consiglio Comunale, con
deliberazione n. 58 del 15/09/2015 ha
dettato le linee di indirizzo per
l'affidamento triennale del servizio di
trasporto pubblico locale dando
mandato al dirigente di settore di
predisporre gli atti di gara in
recepimento degli indirizzi espressi.

Pubblicare il bando di gara, in ossequio
agli indirizzi contenuti nella
deliberazione di Consiglio Comunale n.
58 del 15/09/2015, entro il 30 settembre
2016.

Predisporre gli atti necessari alla
realizzazione dell'evento entro il 30
settembre 2016.

(FF) A SCUOLA SI STA BENE

La scuola è un luogo di educazione,
confronto e crescita dove è possibile ed
opportuno promuovere progetti
educativi che vadano oltre i programmi
standard. L'ambiente scuola può
diventare, con l'aiuto dei genitori e
associazioni, palestra di vita, utilizzando
la naturale propensione dei bambini al
gioco per formarli al rispetto del
territorio, delle risorse, delle tradizioni,
di se stesso e degli altri. Le strutture
scolastiche devono godere di un buono
stato di manutenzione ed efficienza
perché un ambiente accogliente stimola
la creatività degli studenti.

Realizzare protocolli d'intesa con le
scuole del territorio al fine di
promuovere progetti educativi e
formativi anche in orario extrascolastico. Mantenere le scuole in
buono stato di manutenzione ed
efficienza.

MACERONI NINO

Predisporre la nuova gara per il servizio di
ristorazione scolastica

Nel 2017 scadrà l'affidamento del
La pubblicazione del nuovo bando di
servizio di ristorazione scolastica.
gara entro il 31 dicembre 2016.
Considerando i tempi di espletamento
della nuova gara, volendo assicurare
continuità di servizio, si dovrà procedere
con la predisposizione di tutti gli atti di
gara secondo gli indirizzi che potrà
dettare il Consiglio Comunale.

(FF) PUNTARE SULLA CULTURA E SUL
TURISMO COME ELEMENTO DI
CRESCITA

Creare un modello di comunità basato
sul rispetto passa necessariamente
attraverso l'innalzamento culturale delle
persone che ne fanno parte. Le forme
d'arte, la conoscenza della storia e dei

Organizzare eventi e iniziative, anche
attraverso la collaborazione con le
associazioni del territorio, che
promuovano il radicamento ed il senso
di appartenenza alla Città, oltre che ad

MACERONI NINO

Ridefinire convenzioni con associaz. per
l'utilizzo di locali comnuali

E' intenzione dell'amministrazione
comunale regolamentare le forme con
cui le associazioni del territorio
beneficiano della concessione di spazi e
locali comunali per l'espletamento di
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Predisporre un regolamento per la
concessione di locali comunali alle
associazioni da sottoporre
all'approvazione del consiglio comunale
entro il 30 giugno 2016.

Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) PUNTARE SULLA CULTURA E SUL
TURISMO COME ELEMENTO DI
CRESCITA

(FF) TRASPARENZA E INFORMAZIONI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato
Creare un modello di comunità basato
sul rispetto passa necessariamente
attraverso l'innalzamento culturale delle
persone che ne fanno parte. Le forme
d'arte, la conoscenza della storia e dei
fatti, le tradizioni, gli usi ed i costumi
sono tutti elementi che consentono di
sviluppare consapevolezza e
radicamento nei confronti della Città.

Assicurare un livello continuativo di
informazioni alla cittadinanza rende
trasparenti le attività
dell'amministrazione ed incrementa il
senso di fiducia dei cittadini nei
confronti dell'istituzione comunale.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
Organizzare eventi e iniziative, anche
attraverso la collaborazione con le
associazioni del territorio, che
promuovano il radicamento ed il senso
di appartenenza alla Città, oltre che ad
innalzare la conoscenza e stimolare la
creatività.

Diffondere informazioni utili alla
cittadinanza che possano incrementare
il senso di fiducia verso l'istituzione
comunale.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

MACERONI NINO

MACERONI NINO

Risultati attesi

iniziative di pubblica utilità.
Apertura di spazi teatrali comunali

E' intenzione dell'amministrazione
comunale individuare spazi da utilizzare
come teatro. Un primo obiettivo già
raggiunto è l'adeguamento del teatro
della scuola media Marone che
consente di ospitare spettacoli ed
iniziative culturali fino per una platea di
circa 150 persone.

Stipulare una convenzione con la
scuola media Marone per l'utilizzo dello
spazio teatrale che consenta al Comune
di realizzare un calendario di proposte
teatrali entro il 31 luglio 2016.

Attivare e rendere operativa "La casa delle
associazioni"

Il Sindaco e la Giunta hanno deliberato
la destinazione del villino sito in via
Cincinnato 4, confiscato alla mafia nel
1995 e trasferito al patrimonio del
Comune di Pomezia nel 2009. Nel
villino sorgerà la Casa delle
Associazioni. Dal 2009 ad oggi
l'immobile è stato utilizzato dall'Ente
come archivio, noi vogliamo
trasformarlo nel cuore pulsante
dell'associazionismo pometino. Era uno
degli impegni presi con i cittadini in
campagna elettorale: riqualificare un
edificio confiscato alla mafia aprendolo
alle associazioni è un segnale forte
della volontà della nostra
Amministrazione di perseguire
l'interesse collettivo e valorizzare quelle
realtà che operano sul territorio per
migliorare la qualità della vita di tutti noi.
Risponde inoltre alle disposizioni in
materia di gestione e destinazione dei
beni sequestrati o confiscati, da
riutilizzare per finalità istituzionali o
sociali. Trasformare un immobile, che in
passato è stato sede di soggetti legati
alla criminalità organizzata, nella Casa
delle Associazioni ci riempie di orgoglio.

Rendere operativo il progetto di
collaborazione con le associazioni e
attivare le iniziative previste dal bando
pubblicato dal Dirigente del Settore III Servizi alla Persona con determinazione
dirigenziale n. 2 del 11/01/2016.
Formalizzare l'insediamento mediante
stipula delle convenzioni con le
associazioni e realizzare almeno 3
attività previste dal bando entro il 30
novembre 2016.

Museo Lavinium

E' intenzione dell'amministrazione
comunale rendere il museo lavinium
ancora più centro storico-archeologico
d'eccellenza del territorio.

Incrementare il numero di visitatori del
museo del 20% rispetto ai visitatori
dell'anno precedente. Realizzare un
biglietto integrato per la visita al museo
ed alle aree archeologiche della città.
Entro il 31 agosto 2016.

Revisionare il regolamento del Museo
Archeologico Lavinium

E' intenzione dell'amministrazione
comunale aggiornare il regolamento del
Museo Archeologico Lavinium al fine di
rendere il testo conforme alle norme
vigenti e agli indirizzi
dell'amministrazione comunale.

Predisporre la proposta di
deliberazione per il Consiglio Comunale
entro il 30 settembre 2016

Attivare gruppi di lettura all'interno della
biblioteca comunale

E' intenzione dell'amministrazione
comunale promuovere la lettura
mediante la creazione di gruppi e
laboratori di lettura per bambini e adulti.

Creazione di gruppi di lettura e
realizzazione di laboratori di lettura
entro il 31 dicembre 2016.

Diffondere il nuovo regolamento di Sagre e
Feste

Il Consiglio Comunale, con
deliberazione n. 18 del 20 maggio 2016,
ha approvato la nuova disciplina per lo
svolgimento di sagre e feste patronali.
E' intenzione dell'amministrazione
comunale diffonderne la conoscenza al

Predisporre quanto occorre per un
primo incontro pubblico divulgativo
entro il 30 settembre 2016. Organizzare
e predisporre almeno due incontri
pubblici successivi entro il 30 novembre
2016.
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato

dal

Descrizione ob. di mandato

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata
fine di supportare gli organizzatori e
comitati nella predisposizione del
calendario delle feste e delle sagre.
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Risultati attesi

Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) NESSUNO DEVE RIMANERE
INDIETRO

dal

Descrizione ob. di mandato
La perdita del posto di lavoro, una
malattia improvvisa, una condizione di
disabilità sono condizioni che possono
emarginare l'individuo e le famiglie. Il
Comune di Pomezia dovrà mettere in
atto una serie di iniziative per includere
ogni cittadino nella comunità.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

Garantire il diritto all'accesso dei servizi FERRARA VITTORIO
ai cittadini di Pomezia che si trovano
nelle condizioni di maggiore disagio
sociale. Imparzialità e continuità
nell'erogazione dei servizi, stimolando e
valorizzando anche la partecipazione
attiva del cittadino attraverso
associazioni di volontariato,
organizzazioni pubbliche o private.

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Attivare un servizio di trasporto disabili "a
chiamata"

Il comune di Pomezia si è già dotato di
un mezzo di trasporto attrezzato per le
persone con disabilità. Vanno concluse
le attività che porteranno all'attivazione
di un servizio "su prenotazione" e "a
chiamata" che consenta alle persone
con disabilità di potersi muovere entro
un raggio di 50 Km da Pomezia.

Predisposizione di un regolamento per
l'accesso al servizio e di procedure
operative da diffondere all'utenza al fine
di attivare il servizio. Entro il 15 Luglio
2016.

Potenziare il banco alimentare per la
distribuzione del cibo

L'amministrazione comunale ha già
siglato un accordo con Caritas e Croce
Rossa per la distribuzione del cibo
proveniente da esercizi commerciali e
supermercati. E' nostra intenzione
potenziare l'accordo prevedendo la
distribuzione di pasti provenienti dalle
eccedenze delle mense scolastiche,
alberghi e aziende.

Predisporre gli atti necessari alla
stipula di una nuova convenzione entro
il 31 dicembre 2016

Adottare un nuovo regolamento per il
funerale sociale

Il "funerale sociale" è un servizio che
intendiamo offrire a quelle persone che
vivono un lutto e si trovano in condizioni
estreme di disagio economico.

Predisporre un regolamento da portare
all'approvazione del consiglio comunale
entro il 31 dicembre 2016.

Potenziamento degli sportelli di ascolto

E' intenzione dell'amministrazione
comunale confermare le convezioni con
le associazioni che offrono sportelli di
ascolto alla cittadinanza per finalità
sociali (Banca del Tempo, Sportello
donne, Sportello migranti, Genitorialità
complesse).

Stipulare le convenzioni entro il 25
luglio 2016

Redigere la Carta dei Servizi delle Politiche
Sociali

E' intenzione dell'amministrazione
comunale incrementare la trasparenza
dei servizi resi.

Redigere la carta dei servizi entro il 31
ottobre 2016.

Istituire "borse lavoro" per persone con
disabilità

L'amministrazione comunale intende
attivare forme di collaborazione con
alcune realtà (scuole, attività
commerciali, imprese) scuole per
l'inserimento di persone con disabilità in
semplici attività di supporto alla scuola.

Predisporre un protocollo d'intesa tra le
parti (comune, utente, azienda o ente)
entro il 31 luglio 2016; erogazione di
contributi nei confronti dei soggetti che
partecipano alle iniziative entro il 30
settembre 2016.

Potenziamento dei centri anziani e centri di
aggregazione

I centri anziani del Comune di Pomezia
hanno una grande affluenza di persone
che partecipano alle attività sociali
organizzate in tali strutture.
L'amministrazione comunale intende
incrementarne il numero, magari
ipotizzando un centro di aggregazione
sociale intergenerazionale. I centri
anziani inoltre hanno necessità di
rinnovare tutti i consigli direttivi ed è
necessario predisporre tutti gli atti
necessari a fornire nuova ed adeguata
rappresentanza agli organismi di
partecipazione.

Predisporre un regolamento sul
funzionamento dei centri
intergenerazionali entro il 31 dicembre
2016 da sottoporre all'approvazione del
consiglio comunale. Revisione del
regolamento dei centri anziani entro il
31 ottobre 2016 e dare seguito a nuove
elezioni dei consigli rappresentativi dei
centri entro il 30 novembre 2016.

Contrastare l'emergenza abitativa

Revisione delle graduatorie delle case
popolari dell'ente, assunzione delle
nuove linee di indirizzo regionali in
materia di criteri di assegnazione,
regolamento comunale

Verificare le condizioni di bisogno delle
famiglie assegnatarie di case in
emergenza abitativa entro il 30 giugno
2016. Predisporre un bando pubblico
per valutare manifestazioni di interesse
da parte delle associazioni del territorio
per attivare forme di assistenza per i
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) NESSUNO DEVE RIMANERE
INDIETRO

(FF) PUNTARE SULLA CULTURA E SUL
TURISMO COME ELEMENTO DI
CRESCITA

(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

dal

Descrizione ob. di mandato

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

La perdita del posto di lavoro, una
malattia improvvisa, una condizione di
disabilità sono condizioni che possono
emarginare l'individuo e le famiglie. Il
Comune di Pomezia dovrà mettere in
atto una serie di iniziative per includere
ogni cittadino nella comunità.

Garantire il diritto all'accesso dei servizi FERRARA VITTORIO
ai cittadini di Pomezia che si trovano
nelle condizioni di maggiore disagio
sociale. Imparzialità e continuità
nell'erogazione dei servizi, stimolando e
valorizzando anche la partecipazione
attiva del cittadino attraverso
associazioni di volontariato,
organizzazioni pubbliche o private.

Creare un modello di comunità basato
sul rispetto passa necessariamente
attraverso l'innalzamento culturale delle
persone che ne fanno parte. Le forme
d'arte, la conoscenza della storia e dei
fatti, le tradizioni, gli usi ed i costumi
sono tutti elementi che consentono di
sviluppare consapevolezza e
radicamento nei confronti della Città.

Organizzare eventi e iniziative, anche
attraverso la collaborazione con le
associazioni del territorio, che
promuovano il radicamento ed il senso
di appartenenza alla Città, oltre che ad
innalzare la conoscenza e stimolare la
creatività.

I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

FERRARA VITTORIO

FERRARA VITTORIO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi
senzatetto tramite individuazione di un
indirizzo di riferimento per "residenza"
entro il 30 novembre 2016.

Ridefinire criteri di accesso e contribuzione
all'assistenza domiciliare

E' intenzione dell'amministrazione
comunale fornire adeguati servizi di
assistenza alle persone con disabilità e
con difficoltà nell'assolvere i compiti
della quotidianità. Si intende migliorare i
criteri per l'accesso a tali servizi per
garantire equilibrio tra l'erogazione delle
forme di assistenza e la contribuzione
richiesta.

Attivazione delle officine delle arti

Il Comune ha già ottenuto un
Attivazione delle officine attraverso la
finanziamento regionale per l'attivazione pubblicazione di bando pubblico entro il
di officine delle arti, luoghi finalizzati a
15 luglio 2016
promuovere attività legate alle arti
attraverso associazioni giovanili ed ha
già avviato la predisposizione dei luoghi
per l'esecuzione delle attività presso il
centro Polifunzionale "La Sughereta"
presso Selva dei Pini ed in parte nei
locali dell'ex scuola dell'infanzia di Via
Singen (S. Bonifacio).

Progetti di sensibilizzazione contro gli atti
vandalici

Molti luoghi tra i più rappresentativi
della città vengono deturpati da azioni
che ledono il decoro cittadino e la
solennità degli stessi. E' necessario
educare i giovani alla cura dei beni
comuni anche attraverso lo sviluppo del
senso di appartenenza al territorio.

Elaborare un progetto di
sensibilizzazione da portare nelle
scuole del territorio e almeno due
progetti di cittadinanza attiva con il
coinvolgimento dei giovani nella
riqualificazione di spazi urbani
attualmente degradati entro il 31
dicembre 2016.

Progetti di recupero dell'insuccesso
scolastico

L'amministrazione comunale di
Pomezia intende attivare attività di
sostegno scolastico ai ragazzi che
hanno difficoltà nel conseguire risultati
scolastici adeguati alla formazione
ricevuta

Realizzare e rendere operativo un
progetto di recupero dell'insuccesso
scolastico da effettuarsi nelle scuole del
territorio entro il 31 dicembre 2016.

Sostegno ai soggetti svantaggiati e/o
sprovvisti di computere e/o Rete Internet

E' intenzione dell'Amministrazione
fornire adeguato supporto ai cittadini
che non posseggono il computer oppure
la rete internet; il supporto verrà
concretizzato istituendo a livello
sperimentale una apertura pomeridiana
al pubblico per fornire in front-office,
aiuto specialistico tramite operatore
interno alla compilazione della
modultistica on line per l'iscrizione ai
propri figli all'asilo nido comunale
mediante l'uso del software ICARO già
in dotazione all'Uffcio

Attivare entro il 1 ottobre 2016 uno
sportello dedicato all'asssistenza ai
cittadini per la redazione on-line delel
domande di partecipazione ai servizi
offerti dal Settore Sociale.
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Predisporre una proposta di modifica al
regolamento distrettuale dei servizi
sociali entro il 31 luglio 2016. Attivare
progetti di assistenza domiciliare
indiretta entro il 31 dicembre 2016.

Piano della Performance
Obiettivo di mandato

dal

Descrizione ob. di mandato

(FF) MOBILITA' E TRASPORTO
PUBBLICO MODERNI, SOSTENIBILI ED
ACCESSIBILI

(FF) LA CITTA' UN LUOGO
ACCOGLIENTE E SICURO IN CUI VIVERE

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile
CURCI RENATO

La città ha bisogno di un presidio
costante per soddisfare la necessità di
sicurezza dei cittadini. Il dialogo
costante e la collaborazione con le forze
dell'ordine e la Protezione Civile, il
potenziamento dei sistemi di
sorveglianza e della Polizia Locale

Potenziare il parco mezzi in dotazione
CURCI RENATO
della Polizia Locale. Incrementare il
presidio di telecamere di sorveglianza e
attrezzare una centrale operativa per la
visione delle immagini. Stabilire forme di
collaborazione con la Protezione Civile.

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Realizzare interventi di abbattimento di
barriere architettoniche

Consentire lo spostamento in sicurezza
dei nostri concittadini tramite
l'abbattimento di barriere che lo
impediscono o ostacolano.

Realizzare gli elaborati tecnici
necessari all'esecuzione dei lavori di
almeno 10 interventi (le cui priorità
andranno concordate con
l'amministrazione comunale) entro il 30
settembre 2016. Affidare i lavori per
l'esecuzione di tutti gli interventi
interventi entro il 31/12/2016. Rif. piano
triennale opere pubbliche
("INTERVENTI BARRIERE
ARCHITETTONICHE, ACCESSI A
MARE SEGNALETICA E
TOPONOMASTICA", "MANUT.
STRADE COMUNALI INSTALLAZ.
POTENZ. E MANUT. DELLE
BARRIERE E SIST. MANTO
STRADALE (FINANZ. MULTE)",
"RESIDUI ANNI 2014-2015")

Approvare il Piano Urbano del Traffico della
Città di Pomezia

L'amministrazione comunale di
Pomezia ha avviato uno studio per la
redazione del Piano Urbano del Traffico
della città di Pomezia la cui fase di
consultazione della popolazione si è
conclusa nel corso dell'anno 2015.

Predisporre la deliberazione di Giunta
Comunale di approvazione del piano
entro il 30 giugno 2016.

Mettere in sicurezza le intersezioni stradali
di Via Laurentina

Le intersezioni stradali di via Maggiona
e via di S. Procula con via Laurentina
sono pericolose e ad alto tasso di
incidentalità.

Avviare i cantieri per i lavori entro il 30
giugno.

Mettere in sicurezza l'intersezione stradale
Via Varrone-Via del Mare

L'intersezione stradale di via Varrone
con via del Mare è pericolosa e ad alto
tasso di incidentalità.

Redazione del progetto esecutivo entro
il 31 luglio 2016. Pubblicazione del
bando di gara per l'affidamento dei
lavori entro il 31 agosto 2016.

Realizzare un marciapiede di accesso alla
scuola media Orazio da via F. Bandiera

La scuola media Orazio ha un accesso
insicuro in cui studenti e vetture si
trovano a condividere gli stessi spazi,
con rischi per l'incolumità degli studenti.

Produrre gli elaborati tecnici necessari
per l'affidamento dei lavori entro il 15
luglio 2016. Affidare l'esecuzione dei
lavori entro il 5 agosto 2016.

Realizzare un sistema di mobilità integrato
nell'area di via C.A. Dalla Chiesa

L'area di via C.A. dalla Chiesa a
Torvaianica presenta diverse criticità,
tra cui: il danneggiamento dei
marciapiedi che rendono insicuri gli
spostamenti per i pedoni. Il progetto
dell'amministrazione comunale prevede
il rifacimento dei marciapiedi, la
realizzazione di una pista ciclabile e la
sistemazione del parcheggio adiacente
all'ufficio postale.

Produrre gli elaborati tecnici necessari
per l'affidamento dei lavori entro il 31
luglio 2016. Affidare l'esecuzione dei
lavori secondo le procedure previste
dagli importi a disposizione entro il 15
novembre.

Erogare contributi per l'acquisto di biciclette
elettriche a pedalata assistita

E' intenzione dell'amministrazione
comunale promuovere l'utilizzo di
biciclette elettriche a pedalata assistita
come mezzo di trasporto alternativo
all'automobile.

Pubblicare un bando per l'erogazione di
contributi di 200 € (fino ad esaurimento
del fondo) per l'acquisto di biciclette
elettriche entro il 31 ottobre 2016.

Realizzare zone a velocità ridotta a
salvaguardia della cd. "utenza debole"

L'amministrazione comunale vuole
individuare delle zone in cui
l'andamento dei veicoli dovrà procedere
a velocità ridotta per incrementare la
sicurezza di bambini, pedoni e ciclisti.
Le aree oggetto di intervento vanno
individuate in prossimità di punti

Recependo le indicazioni contenute nel
Piano Urbano del Traffico, produrre gli
elaborati tecnici previsti per
l'affidamento dei lavori di almeno 5
interventi entro il 31 luglio 2016. Affidare
l'esecuzione dei lavori entro il 31 agosto
2016.
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Piano della Performance

dal

Obiettivo di mandato

Descrizione ob. di mandato

(FF) LA CITTA' UN LUOGO
ACCOGLIENTE E SICURO IN CUI VIVERE

La città ha bisogno di un presidio
costante per soddisfare la necessità di
sicurezza dei cittadini. Il dialogo
costante e la collaborazione con le forze
dell'ordine e la Protezione Civile, il
potenziamento dei sistemi di
sorveglianza e della Polizia Locale
forniscono le basi per una maggiore
consapevolezza sul senso di sicurezza
cittadina

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

Potenziare il parco mezzi in dotazione
CURCI RENATO
della Polizia Locale. Incrementare il
presidio di telecamere di sorveglianza e
attrezzare una centrale operativa per la
visione delle immagini. Stabilire forme di
collaborazione con la Protezione Civile.

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

sensibili di aggregazione come le
scuole, i giardini pubblici,
attraversamenti pedonali critici, ecc.
Realizzare interventi di manutenzione
straordinaria delle strade

Molte strade del territorio comunale
hanno bisogno di un intensa attività di
manutenzione che richiede un
investimento straordinario.

Redazione di una lista degli interventi
prioritari da concordare con
l'amministrazione comunale e secondo
le disponibilità di bilancio entro il 30
giugno 2016. Affidare l'esecuzione dei
lavori entro il 1 ottobre 2016.

Posizionare alberature nel parcheggio di
Piazza Kennedy a Torvaianica

Il parcheggio di Piazza Kennedy a
Torvaianica ha una superficie di circa
7.500 metri quadrati ed è priva di zone
d'ombra "verdi". E' nostra intenzione
curare l'aspetto del parcheggio e creare
delle isole di ombra tramite alberature.

Produrre tutti gli elaborati tecnici
progettuali necessari alla realizzazione
dell'intervento entro il 31 luglio 2016.
Affidare i lavori entro il 31 agosto 2016.

Sistemare le aree di parcheggio di Via
Polonia

Via Polonia ha due aree di parcheggio
che hanno bisogno di interventi
straordinari per la loro riqualificazione
(es. alberature, videocamere di
sorveglianza e adeguata segnaletica).

Predisporre gli elaborati tecnici
necessari e realizzare gli interventi
entro il 31 luglio 2016.

Ripristino tombini acque bianche

Su tutto il territorio comunale vengono
continuamente segnalati tombini in
condizioni di non sicurezza. Si vuole
pertanto provvedere alla sistemazione
di tutti quei tombini che necessitano di
immediato intervento di ripristino.

Affidare l'esecuzione dei lavori secondo
le procedure previste dagli importi a
disposizione entro il 15 luglio 2016.

Realizzare sistemi di riduzione della velocità
sulla litoranea

E' intenzione dell'amministrazione
comunale rafforzare la sicurezza su
Lungomare delle Sirene e Lungomare
delle Meduse, da tempo segnalate per il
transito di veicoli a velocità sostenuta
che mettono a rischio la sicurezza di
pedoni e ciclisti

Presentare un progetto sugli interventi
da realizzare entro il 31 luglio 2016.
Realizzare gli interventi entro il 15
settembre 2016.

Interventi di miglioramento del cimitero
comunale

Realizzare interventi di manutenzione
Affidare l'esecuzione dei lavori entro il
straordinaria della pavimentazione in
30 giugno 2016.
travertino della parte nuova del cimitero.

Progettare un canile comunale

La tutela degli animali abbandonati e
randagi non deve prescindere dalla loro
corretta gestione: nuove forme di
compartecipazione tra privati, pubblico
ed associazioni possono essere
sperimentate nella versione moderna
dei canili: dei veri e propri parchi
integrati nel contesto urbano che
diventano centri di offerta a tutto campo
nel settore dedicato agli animali di
compagnia.

Predisporre i necessari elaborati tecnici
entro il 30 novembre 2016. Predisporre
la delibera di approvazione del progetto
definitivo per la Giunta entro il 31
dicembre 2016.

Monitoraggio dei campi elettromagnetici

La tutela della salute pubblica deve
essere attuata in ogni campo; il
progresso delle nuove tecnologia
telecomunicative non deve precludere
la salute della cittadinanza, pertanto un
piano di emissioni di campi e.m deve
dare le linee guida in merito alla futura
gestione di queste tpologie di servizi

Completare l'iter della gara pubblica e
affidare lo studio entro il 30 settembre
2016.

Studi su esposizioni indoro al gas radon

La tutela della salute pubblica deve
essere attuata in ogni campo; il

Pubblicare i risultati dello studio
effettuato entro il 31 ottobre 2016.
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dal

2016

-

al

2016

Obiettivo di mandato

Descrizione ob. di mandato

(FF) LA CITTA' UN LUOGO
ACCOGLIENTE E SICURO IN CUI VIVERE

La città ha bisogno di un presidio
costante per soddisfare la necessità di
sicurezza dei cittadini. Il dialogo
costante e la collaborazione con le forze
dell'ordine e la Protezione Civile, il
potenziamento dei sistemi di
sorveglianza e della Polizia Locale
forniscono le basi per una maggiore
consapevolezza sul senso di sicurezza
cittadina

Potenziare il parco mezzi in dotazione
CURCI RENATO
della Polizia Locale. Incrementare il
presidio di telecamere di sorveglianza e
attrezzare una centrale operativa per la
visione delle immagini. Stabilire forme di
collaborazione con la Protezione Civile.

(FF)CONTRASTO DELL'EVASIONE E
RECUPERO DI RISORSE PER
REALIZZARE OPERE E SERVIZI

Le tasse sono la maggiore fonte di
entrata per il Comune di Pomezia e
permettono di erogare i servizi alla
cittadinanza e di realizzare opere
pubbliche di interesse per la collettività.
Pertanto è cruciale per il Comune
aumentare la capacità di incassare. Il
contrasto all'evasione fiscale e
tributaria, da perseguire anche tramite
protocollo d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, utilizzerà ogni mezzo che la
tecnologia mette a disposizione per
contrastare il fenomeno che frena la
capacità di investimento del Comune.
Tutte le altre entrate ed oneri sono
fondamentali per assicurare il buon
andamento della macchina
amministrativa comunale.

Il recupero di preziose risorse
economiche permetterà una maggiore
capacità di investire in opere e servizi
per i cittadini.

(FF) IL MARE COME UNA RISORSA DA
Valorizzazione del litorale di
VALORIZZARE E UNA RICCHEZZA PER IL Torvajanica: dune, spiagge e mare beni
TERRITORIO
comuni Uscire dall'emergenza erosione
con interventi di ri-naturazione delle
dune, redazione di piani di spiaggia per
l'utilizzo e la manutenzione sostenibile
dell'arenile, regolamentazione della
pesca e destinazione di aree ai
pescherecci. È necessario intervenire il
più presto possibile, affinché i costi
siano limitati e i futuri rimedi non
diventino ancora più impattanti sotto il
profilo ambientale e onerosi sotto quello
economico. A tutela futura della costa
occorre istituire il "Monumento naturale
Dune di Torvajanica" in modo da
stabilire vincoli più stringenti per
qualsiasi opera, in particolare
urbanistica, che venga pensata in futuro
sul litorale. Verifica della fruibilità degli
accessi pubblici alla spiaggia. Verifica
dello stato dei depuratori presenti nel
territorio comunale e del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, sia
relativamente agli impianti di

Risultati attesi ob. di mandato

Valorizzazione del litorale di
Torvajanica: dune, spiagge e mare beni
comuni Uscire dall'emergenza erosione
con interventi di ri-naturazione delle
dune, redazione di piani di spiaggia per
l'utilizzo e la manutenzione sostenibile
dell'arenile, regolamentazione della
pesca e destinazione di aree ai
pescherecci. È necessario intervenire il
più presto possibile, affinché i costi
siano limitati e i futuri rimedi non
diventino ancora più impattanti sotto il
profilo ambientale e onerosi sotto quello
economico. A tutela futura della costa
occorre istituire il "Monumento naturale
Dune di Torvajanica" in modo da
stabilire vincoli più stringenti per
qualsiasi opera, in particolare
urbanistica, che venga pensata in futuro
sul litorale. Verifica della fruibilità degli
accessi pubblici alla spiaggia. Verifica
dello stato dei depuratori presenti nel
territorio comunale e del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, sia
relativamente agli impianti di

Dirigente responsabile

CURCI RENATO

CURCI RENATO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

progresso delle nuove tecnologie in
mbito edilizio permette la costruzione di
edifici sicuri in aree potenzialmente a
rischio: gli studi sulle esposizioni da
radon dovrà fornire dati elaborati per
una corretta pianificazione territoriale.

Evadere le pratiche per il riscatto delle aree
P.E.E.P.

L'amministrazione comunale, con
deliberazioni della Giunta comunale n.
231/2014, n. 71/2015 e 168/2015 ha
inteso individuare criteri per la
trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprieta' e soppressione dei
limiti di godimento previsti nelle
convenzioni (ex art.35 della legge n.
865/71) per le aree p.e.e.p. gia'
concesse in diritto di superficie.

Evadere tutte le pratiche presentate al
competente ufficio entro il 30 novembre
2016.

Recupero degli oneri urbanistici non
corrisposti

Per molti anni il Comune di Pomezia
non ha incassato gli oneri derivanti dal
rilascio di permessi di costruire
causando mancate entrate milionarie
che frenano la capacità di investimento
dell'Ente. E' pertanto necessario
intervenire sulle posizioni di evasione
per recuperare quanto i destinatari dei
permessi di costruire devono alle casse
comunali.

Il processo va costantemente tenuto
sotto controllo e vanno attivate tutte le
procedure che consentono di
recuperare le somme dovute. Produrre
un report mensile che evidenzi
chiaramente, per ogni singola
posizione, lo stato del recupero con
indicazione delle somme richieste, di
quelle eventualmente incassate e
dell'eventuale contenzioso instaurato. Il
report dovrà indicare chiaramente
anche le procedure che si intendono
attivare per il recupero totale degli oneri
e lo stato di attuazione di ogni
procedura attivata. Il primo report dovrà
essere inviato al sindaco il 15 luglio
2016.

Ristrutturare lo stabilimento balneare ex
New Las Vegas Beach

Si prevede la riattazione del vecchio
stabilimento balneare "New Las Vegas
Beach" che verrà eseguita con i fondi
stanziati dal Governo per il recupero di
beni dello Stato abbandonati e
fatiscenti.

Iniziare i lavori secondo le somme già
trasferite già acquisito entro il 15
settembre 2016.

Attivare e concludere la confer. servizi per
l'approvaz. definitiva del P.U.A.

Il P.U.A. (Piano i Utilizzo degli Arenili),
Convocare la conferenza dei servizi
approvato con deliberazione di consiglio entro il 15 luglio 2016
comunale n. 36 del 16/05/2015, dovrà
terminare il suo iter amministrativo
affinché abbia gli effetti che l'organo
consiliare ha espresso.

Attivare e concludere la conferenza dei
servizi sulla linea dividente demaniale

Il demanio marittimo, e tutti i temi in
vario modo correlati con la gestione
dello stesso, sta vivendo, un momento
di grande attenzione, a livello tanto
politico quanto di pubblica opinione. I
beni del demanio marittimo
costituiscono, infatti, per la vastità
dell'estensione territoriale e la
particolarità delle utilizzazioni, la
categoria di beni pubblici di maggiore
rilievo ambientale. Di più, questa
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Convocare la conferenza dei servizi e
concludere i lavori previsti entro il 30
novembre 2016.

Piano della Performance
Obiettivo di mandato

dal

Descrizione ob. di mandato

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

(FF) IL MARE COME UNA RISORSA DA
Valorizzazione del litorale di
VALORIZZARE E UNA RICCHEZZA PER IL Torvajanica: dune, spiagge e mare beni
TERRITORIO
comuni Uscire dall'emergenza erosione
con interventi di ri-naturazione delle
dune, redazione di piani di spiaggia per
l'utilizzo e la manutenzione sostenibile
dell'arenile, regolamentazione della
pesca e destinazione di aree ai
pescherecci. È necessario intervenire il
più presto possibile, affinché i costi
siano limitati e i futuri rimedi non
diventino ancora più impattanti sotto il
profilo ambientale e onerosi sotto quello
economico. A tutela futura della costa
occorre istituire il "Monumento naturale
Dune di Torvajanica" in modo da
stabilire vincoli più stringenti per
qualsiasi opera, in particolare
urbanistica, che venga pensata in futuro
sul litorale. Verifica della fruibilità degli
accessi pubblici alla spiaggia. Verifica
dello stato dei depuratori presenti nel
territorio comunale e del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, sia
relativamente agli impianti di
smaltimento nei fossi, che per quelli che
avvengono tramite le condotte
sottomarine, con valutazioni accurate
sull'impatto ambientale dei complessi
stessi, per gli effetti sull'ecosistema e la
balneazione della costa. Promuoveremo
ed incentiveremo, dovunque sia
possibile, gli impianti di fitodepurazione
delle acque reflue anche a integrazione
e completamento della depurazione
tradizionale. Valutazione sui benefici
ambientali e sui vantaggi economicoturistici conseguenti all'eventuale
posizionamento di barriere artificiali
sommerse, con l'obiettivo primario del
ripopolamento ittico/alieutico, e annesse
funzioni di deterrente anti strascico e
contrasto all'erosione costiera; questo
anche in previsione dei finanziamenti
regionali/comunitari, previsti per l'anno
2014 e successivi.

Valorizzazione del litorale di
CURCI RENATO
Torvajanica: dune, spiagge e mare beni
comuni Uscire dall'emergenza erosione
con interventi di ri-naturazione delle
dune, redazione di piani di spiaggia per
l'utilizzo e la manutenzione sostenibile
dell'arenile, regolamentazione della
pesca e destinazione di aree ai
pescherecci. È necessario intervenire il
più presto possibile, affinché i costi
siano limitati e i futuri rimedi non
diventino ancora più impattanti sotto il
profilo ambientale e onerosi sotto quello
economico. A tutela futura della costa
occorre istituire il "Monumento naturale
Dune di Torvajanica" in modo da
stabilire vincoli più stringenti per
qualsiasi opera, in particolare
urbanistica, che venga pensata in futuro
sul litorale. Verifica della fruibilità degli
accessi pubblici alla spiaggia. Verifica
dello stato dei depuratori presenti nel
territorio comunale e del loro sistema di
scarico dei liquami trattati, sia
relativamente agli impianti di
smaltimento nei fossi, che per quelli che
avvengono tramite le condotte
sottomarine, con valutazioni accurate
sull'impatto ambientale dei complessi
stessi, per gli effetti sull'ecosistema e la
balneazione della costa. Promuoveremo
ed incentiveremo, dovunque sia
possibile, gli impianti di fitodepurazione
delle acque reflue anche a integrazione
e completamento della depurazione
tradizionale. Valutazione sui benefici
ambientali e sui vantaggi economicoturistici conseguenti all'eventuale
posizionamento di barriere artificiali
sommerse, con l'obiettivo primario del
ripopolamento ittico/alieutico, e annesse
funzioni di deterrente anti strascico e
contrasto all'erosione costiera; questo
anche in previsione dei finanziamenti
regionali/comunitari, previsti per l'anno
2014 e successivi.

(FF) PUNTARE SULLA CULTURA E SUL
TURISMO COME ELEMENTO DI
CRESCITA

Creare un modello di comunità basato
sul rispetto passa necessariamente
attraverso l'innalzamento culturale delle
persone che ne fanno parte. Le forme
d'arte, la conoscenza della storia e dei
fatti, le tradizioni, gli usi ed i costumi
sono tutti elementi che consentono di
sviluppare consapevolezza e
radicamento nei confronti della Città.

Organizzare eventi e iniziative, anche
attraverso la collaborazione con le
associazioni del territorio, che
promuovano il radicamento ed il senso
di appartenenza alla Città, oltre che ad
innalzare la conoscenza e stimolare la
creatività.

CURCI RENATO

Una città pulita e decorosa è una città
in cui si sviluppa il senso di
appartenenza ed il radicamento al
territorio. Puntare sul rinnovo e la pulizia
degli arredi cittadini, la loro
manutenzione, la cura per le aree verdi

Mettere in atto interventi trasversali di
miglioramento degli arredi, la loro
pulizia e la manutenzione. Curare le
aiuole ed il verde. Contrastare i
fenomeni di degrado.

CURCI RENATO

(FF) POMEZIA BELLA: IL DECORO
URBANO PER CONTRASTARE IL
DEGRADO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

peculiare porzione del territorio
nazionale riveste una assai rilevante
valenza sociale ed economica e
costituisce, anche, la quasi totalità dei
confini di Stato. L'individuazione della
dividente demaniale secondo il verbale
di delimitazione del 1926 porterà alla
esatta individuazione di eventuali
sconfinamenti ed occupazioni su cui
agire in tutela dei beni dello stato.
Realizzaz. di passerelle per l'accesso in
spiaggia alle persone con disabilità

Permettere la fruizione del mare a tutti
è elemento prioritario per la nostra
amministrazione.

Realizzare almeno 10 passerelle per
l'accesso al mare entro il 30 ottobre
2016.

Realizzare docce sulle spiagge libere

La fruizione delle spiagge libere,
abbondanti sul litorale di Torvaianica, è
un elemento di forza su cui la nostra
amministrazione intende puntare. Oltre
al servizio di pulizia della spiaggia e
l'assistenza bagnanti comunale,
l'installazione di docce messe a
disposizione dei bagnanti completerà
l'offerta di servizi.

Realizzare almeno 5 docce sul
demanio entro il 1 settembre 2016.

Avviare progetti di riqualificazione dunale

Le aree dunali compromesse dalle
attività antropiche sono ambienti delicati
da ripristinare e restaurare, al fine di
conservare le specie vegetali e la
biodiversità in esse contenute.

Approvazione di almeno 2 progetti di
restauro dunale in ambito costiero a
torvaianica entro il 30 settembre 2016.
Inizio dei lavori in almeno un ambito
entro il 31 dicembre 2016.

Avviare progetti di ripopolamento ittico

Le strutture di ripopolamento alieutico
sono di rilevante valore negli ambienti
caratterizzati da diversità specifica
bassa; il loro scopo è di favorire
l'aumento delle risorse ittiche, la
biodiversità marina e in parallelo
garantire maggiori opportunità alla
pesca locale

Predisporre i necessari elaborati tecnici
per l'approvazione del progetto e bando
di gara per l'affidamento dell'opera entro
il 31 dicembre 2016.

Rendere fruibile l'area archeologica della
villa romana di Via Siviglia

E' intenzione dell'amministrazione
comunale rendere visitabile e fruibile
l'area archeologica dei reperti romani di
via Siviglia.

Concludere l'iter necessario
all'esproprio dell'area entro il 31 luglio
2016.

Intervento rifacimento tetto uffici museo
Lavinium

Rendere i luoghi di lavori sicuri. Il tetto
degli uffici del Museo necessita di
intervento di ripristino e
impermeabilizzazione.

Produrre gli elaborati tecnici necessari
per l'affidamento dei lavori entro il 31
luglio 2016. Affidare l'esecuzione dei
lavori secondo le procedure previste
dagli importi a disposizione entro il 31
agosto 2016.

Realizzazione di plance mortuarie per
contrastare le affissioni

La realizzazione di plance comunali per Realizzare plance da installare sul
le affissioni degli annunci mortuari
territorio comunale entro il 31 ottobre
consentirà di migliorare il decoro
2016
cittadino e di rispettare il dolore delle
famiglie e la pietà dei defunti.
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) POMEZIA BELLA: IL DECORO
URBANO PER CONTRASTARE IL
DEGRADO

dal

Descrizione ob. di mandato
Una città pulita e decorosa è una città
in cui si sviluppa il senso di
appartenenza ed il radicamento al
territorio. Puntare sul rinnovo e la pulizia
degli arredi cittadini, la loro
manutenzione, la cura per le aree verdi
ed i colori dei fiori offre un'immagine
positiva della città sia per i residenti che
per chi si trova a vario titolo in Città.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
Mettere in atto interventi trasversali di
miglioramento degli arredi, la loro
pulizia e la manutenzione. Curare le
aiuole ed il verde. Contrastare i
fenomeni di degrado.

Dirigente responsabile
CURCI RENATO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Attuare il prot. d'intesa con "La Sapienza"
sulla riqualific. giardini Petrucci

Il Comune di Pomezia e l'Università "La Predisporre tutti gli atti necessari ad
Sapienza" hanno sottoscritto un
erogare le borse di studio (compresa
protocollo d'intesa "su tematiche di
l'organizzazione della cerimonia di
interesse comune che consenta di
premiazione) entro il 31 dicembre 2016.
mettere reciprocamente a disposizione
analisi, competenze e strumenti per
quello che riguarda la conoscenza del
territorio e la valorizzazione dei beni
storici, archeologici, architettonici,
artistici, urbani e di coinvolgere gli
studenti iscritti presso la Facoltà nello
studio, l'analisi e nella sperimentazione
sulle tematiche di comune interesse." Il
primo progetto su cui intendiamo
lavorare è la riqualificazione dei giardini
Petrucci tramite concorso di idee per
ricevere proposte progettuali dagli
studenti della Facoltà. Il Comune di
Pomezia metterà a disposizione alcune
borse di studio per premiare gli studenti
più meritevoli ed i progetti di maggiore
interesse.

Riqualificazione di Piazza Ungheria e del
belvedere di Torvajanica

L'Amministrazione sta iniziando un
programma di riqualificazione di
Torvaianica e del litorale. E' prevista la
sostituzione degli arredi urbani in
Piazza Ungheria, la sostituzione della
balaustra del belvedere, la realizzazione
di un percorso ciclopedonale sul
Lungomare delle Meduse per
incentivare la viabilità alternativa e
garantire la sicurezza dei pedoni e dei
ciclisti. E' prevista la riqualificazione dei
giardini di Piazza Italia.

Affidare l'esecuzione dei lavori per la
sostituzione degli arredi e per
l'adeguata istallazione entro il 5 luglio
2016. Produrre gli elaborati tecnici
necessari alla realizzazione un sistema
di mobilità integrato sul Lungomare e
per la riqualificazione del giardino di
Piazza Italia entro il 15 luglio 2016.
Convocare la Conferenza dei Servizi
per l'ottenimento dell' Autorizzazione
Paesaggistica entro il 15 agosto 2016.

Riqualificare il giardino di Via Catullo

La riqualificazione di aree a verde del
territorio comunale, come zone di
socialità e di arricchimento della
biodiversità urbana deve essere
puntuale e rispettare le esigenze locali;
in tali ambiti i giochi per bambini devono
essere inseriti nel contesto ambientale e
in sicurezza, e le essenze messe a
dimora dovranno valorizzare
positivamente il paesaggio urbano:
l'area individuata necessita di opere di
ripristino e valorizzazione che
garantiranno una migliore permanenza
nelle ore di tempo libero della
cittadinanza.

Predisporre i necessari elaborati tecnici
entro il 30 giugno 2016. Predisporre la
deliberazione di approvazione del
progetto per la Giunta entro il 5 luglio
2016. Affidare l'esecuzione dei lavori
entro il 31 luglio 2016.

Riqualificare il giardino di Via Danimarca

La riqualificazione di aree a verde del
territorio comunale, come zone di
socialità e di arricchimento della
biodiversità urbana deve essere
puntuale e rispettare le esigenze locali;
in tali ambiti i giochi per bambini devono
essere inseriti nel contesto ambientale e
in sicurezza, e le essenze messe a
dimora dovranno valorizzare
positivamente il paesaggio urbano:
l'area individuata dovrà essere
valorizzata e diventare un punto di
riferimento per la cittadinanza.

Predisporre i necessari elaborati tecnici
entro il 31 luglio 2016. Predisporre la
deliberazione di approvazione del
progetto per la Giunta entro il 15 agosto
2016. Affidare l'esecuzione dei lavori
entro il 30 settembre 2016.
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) POMEZIA BELLA: IL DECORO
URBANO PER CONTRASTARE IL
DEGRADO

(FF) UN NUOVO MODELLO DI
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

dal

Descrizione ob. di mandato
Una città pulita e decorosa è una città
in cui si sviluppa il senso di
appartenenza ed il radicamento al
territorio. Puntare sul rinnovo e la pulizia
degli arredi cittadini, la loro
manutenzione, la cura per le aree verdi
ed i colori dei fiori offre un'immagine
positiva della città sia per i residenti che
per chi si trova a vario titolo in Città.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
Mettere in atto interventi trasversali di
miglioramento degli arredi, la loro
pulizia e la manutenzione. Curare le
aiuole ed il verde. Contrastare i
fenomeni di degrado.

La nostra azione nel campo
La redazione di un nuovo Piano
dell'urbanistica deve essere inquadrata Urbanistico Comunale Generale della
all'interno di un progetto più vasto di
città di Pomezia.
riassetto del territorio, che ne valorizzi le
peculiarità, tutelandone le
caratteristiche ambientali e che punti ad
uno sviluppo locale sostenibile. Gli
interventi saranno inseriti in una logica
di salvaguardia del territorio ed orientati
alla tutela del verde pubblico e alla
prevenzione di rischi idrogeologici, oltre
che a privilegiare il recupero
dell'esistente evitando nuovo consumo
di suolo.

Dirigente responsabile
CURCI RENATO

CURCI RENATO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Riqualificare il giardino di via Borsellino- via
Copernico

La riqualificazione di aree a verde del
territorio comunale, come zone di
socialità e di arricchimento della
biodiversità urbana deve essere
puntuale e rispettare le esigenze locali;
in tali ambiti i giochi per bambini devono
essere inseriti nel contesto ambientale e
in sicurezza, e le essenze messe a
dimora dovranno valorizzare
positivamente il paesaggio urbano:
l'area in questione dovrà iniziare a
predere la sua naturale vocazione di
grande parco urbano.

Predisporre i necessari elaborati tecnici
entro il 30 settembre 2016. Predisporre
la deliberazione di approvazione del
progetto per la Giunta entro il 5 ottobre
2016. Affidare l'esecuzione dei lavori
entro il 30 novembre 2016.

Riqualificare e incrementare la sicurezza del
parco della crocetta

Il ripristino della stabilità del versante
sinistro del fondovalle del parco della
crocetta risolverà un problema venutosi
a creare in seguito alla condizione
geologica locale: l'utilizzo di tecniche
innovative e di ingegneria naturalistica
permetterà la messa in opera di
strutture in grado di armonizzarsi ed
inserirsi integralmente nel delicato
sistema del fosso e del bosco limitrofo.

Predisporre i necessari elaborati tecnici
entro il 30 ottobre 2016. Proporre la
delibera di approvazione del progetto
alla Giunta entro il 5 novembre 2016.
Affidare i lavori entro il 31 dicembre
2016.

Approvare il documento preliminare di
indirizzo del nuovo P.U.C.G. (P.R.G.)

Il Documento Preliminare di Indirizzo
(D.P.I.) è un atto propedeutico alla
redazione del Piano Urbanistico
Generale Comunale (P.U.C.G.) che si
intende approvare anche secondo le
forme di consultazione della
popolazione e degli Enti interessati.

Predisposizione del documento
preliminare di indirizzo entro il 30
settembre 2016.

Approvare il nuovo regolamento edilizio

Il regolamento edilizio è lo strumento
urbanistico che norma a livello
comunale le modalità costruttive della
edificazione, garantendo il rispetto delle
normative tecnico-estetiche, igienicosanitarie, di sicurezza e vivibilità degli
immobili e delle pertinenze degli stessi.
Il vecchio regolamento, ormai datato,
presenta lacune ed incongruenze che
intendiamo superare adeguando le
stesse ai recenti orientamenti normativi.

Presentare la proposta di deliberazione
da sottoporre al Consiglio Comunale
entro il 31 dicembre 2016.

Verifica della Convenzione Urbanistica P6

Verifica delle aree che devono essere
cedute la Comune, in particolar modo
della porzione del casale di via
Cincinnato, e redazione dell'atto di
cessione. Prendere contatti con la
società con cui dovrà essere sottoscritto
l'atto di cessione.

Elaborazione di tutta la
documentazione necessaria alla
redazione dell'atto di Cessione e sua
registrazione alla conservatoria entro il
30 novembre 2016.

Verifica dei piani di Lottizzazione P12, P13 e A seguito di iniziale esame dei piani di
P14
lottizzazione P12, P13 e P14,
risulterebbe non effettuata la consegna
del 40% delle opere di urbanizzazione
nei termini e secondo le modalità
prescritte dagli artt. 11 e 12 delle
convenzioni: è quindi intenzione di
questa Amministrazione dichiarare la
decadenza delle stesse per le parti non
eseguite. Si vuole pertanto procedere
all'escussione della relativa garanzia
fideiussoria in scadenza il 30.06.2016
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Procedere alla richiesta di escussione
della polizza fideiussoria legata ai piani
di lottizzazione P12, P13, P14 entro e
non oltre il 30 giugno 2016.

Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) UN NUOVO MODELLO DI
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

(FF) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI
CITTADINI

(FF) LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COME MODELLO DI CIVILTA' E DECORO

dal

Descrizione ob. di mandato

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

La nostra azione nel campo
La redazione di un nuovo Piano
dell'urbanistica deve essere inquadrata Urbanistico Comunale Generale della
all'interno di un progetto più vasto di
città di Pomezia.
riassetto del territorio, che ne valorizzi le
peculiarità, tutelandone le
caratteristiche ambientali e che punti ad
uno sviluppo locale sostenibile. Gli
interventi saranno inseriti in una logica
di salvaguardia del territorio ed orientati
alla tutela del verde pubblico e alla
prevenzione di rischi idrogeologici, oltre
che a privilegiare il recupero
dell'esistente evitando nuovo consumo
di suolo.

CURCI RENATO

I cittadini che pagano le tasse
vorrebbero ricevere in cambio servizi
adeguati che soddisfino le loro
aspettative. Il compito
dell'amministrazione è offrire servizi di
qualità ed ottenere valutazioni e pareri
sul gradimento degli stessi in modo da
offrire un costante miglioramento.

CURCI RENATO

La raccolta differenziata Porta a Porta
va estesa a tutto il territorio in quanto
rappresenta l'unico strumento efficace
per la separazione della frazione
"umida" dei rifiuti (tipicamente scarti
alimentari) da quella secca (plastica,
vetro, ecc.). Essa consente il recupero
dei materiali fino ad oltre il 90%
riducendo drasticamente la necessità di
ricorrere alle discariche e agli
inceneritori (che qualcuno chiama
impropriamente "termovalorizzatori") e
consentendo un notevole risparmio sui
costi di conferimento in discarica dei
rifiuti. Inoltre, tramite la raccolta
differenziata, sarà possibile ottenere un
ricavo dalla vendita dei materiali
differenziati ai consorzi che si occupano
del recupero di tali materiali.

Innalzare il livello qualitativo dei servizi
offerti e mettere a disposizione dei
cittadini sistemi di valutazione per
innescare processi migliorativi.

Estendere la raccolta differenziata
"porta a porta" a tutto il territorio. Dare
evidenza dei progressi ottenuti in
termini di quantità di rifiuti differenziati,
minori spese per i conferimenti in
discarica e maggiori entrate per la
vendita della materia recuperata.
Applicazione del principio "maggiori
rifiuti produci, più paghi".

CURCI RENATO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Indicare chiaramente i confini cittadini
tramite adeguata segnaletica stradale

L'amministrazione comunale intende
Installare la segnaletica stradale entro il
identificare ed indicare chiaramente con 31 luglio 2016
cartelli stradali i confini della città al fine
di far comprendere in maniera chiara ed
inequivocabile il territorio di competenza
e gestione del comune di Pomezia.

Revisione ed integrazione regolamento
tutela del verde

Le normative di tutela dell'ambiente
sono in continua evoluzione: uno
strumento di regolamentazione
adeguato al contesto attuale è di
fondamentale importanza per una
corretta pianificazine e gestione del
verde e dell'ambiente.

Predisporre la proposta di
deliberazione al consiglio comunale per
l'approvazione del nuovo regolamento
entro il 30 settembre 2016.

Installazione di ulteriori 3 "casette
dell'acqua"

L'amministrazione ha già installato in
città due macchine erogatrici di acqua
potabile refrigerata, filtrata ed
eventualmente addizionata di anidride
carbonica. Il grande successo
dell'iniziativa ci ha spinto a estendere il
servizio tramite l'installazione di ulteriori
punti di erogazione.

Installare 3 nuovi erogatori,
posizionandoli in luoghi scelti di
concerto con l'Amministrazione
comunale, entro il 15 agosto 2016.

Rispondere puntualmente alle segnalazioni
presenti su decorourbano.org

Dal 2013 l'amministrazione comunale
della Città di Pomezia si è dotata di uno
strumento informatico chiamato
decorourbano.org per ricevere dalla
cittadinanza segnalazioni su elementi di
degrado, incuria, vandalismo, carenze
manutentive rilevabili sul territorio.

Fornire una risposta a tutte le
segnalazioni aperte entro il 1 giugno
2016 prendendo in carico le richieste ed
assicurando la loro chiusura entro il 1
ottobre 2016. Per le segnalazioni aperte
dopo il 1 giugno 2016 ed entro il 31
dicembre 2016, prenderle in carico
entro 5 giorni dal loro inserimento nel
sistema e chiuderle entro 15 giorni
dall'apertura.

Estendere la rete idrica comunale

L'amministrazione comunale intende
estendere la rete idrica comunale ai
quartieri della città che ne sono
sprovvisti.

Completare il programma di estensione
concordato con l'amministrazione
comunale e formalizzato nel piano
triennale delle opere pubbliche, parte
Edison entro il 31 luglio 2016 - parte
ACEA entro il 31 dicembre 2016.

Adottare in via sperimentale la tariffa sui
rifiuti puntuale (T.A.R.I.P.)

La Città di Pomezia ha adottato la
raccolta differenziata "porta a porta"
come modello per garantire recupero di
materia e maggior decoro cittadino.
Intendiamo applicare in via
sperimentale il principio "chi meno
produce, meno paga" che consentirà ai
soggetti destinatari della
sperimentazione di pagare la parte
variabile della tassa esclusivamente
sulla quantità effettivamente prodotta di
rifiuto "non riciclabile".

Il servizio potrebbe essere articolato
tramite fornitura di sacchetti ad
identificazione elettronica e di un
sistema informatico per la raccolta e
l'elaborazione dei dati. Attivare la
sperimentazione entro il 31 dicembre
2016.

Estendere la raccolta differenziata "porta a
porta" a tutto il territorio

Completare il processo di estensione
della raccolta differenziata "porta a
porta" a tutto il territorio comunale.

Avviare il servizio di raccolta
differenziata "porta a porta" nelle zone
della città che ne sono sprovviste entro
il 1 luglio 2016.

Installazione di eco-stazioni fisse per rifiuti
differenziati a Torvaianica

Torvaianica, per via della presenza di
molte "seconde case" frequentate
saltuariamente e nei fine settimana, ha
bisogno di modalità integrative di
raccolta che possano consentire a chi

Installare almeno 3 eco-stazioni per
rifiuti differenziati entro il 31 luglio 2016.
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dal

2016

-

al

2016

Obiettivo di mandato

Descrizione ob. di mandato

(FF) LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COME MODELLO DI CIVILTA' E DECORO

La raccolta differenziata Porta a Porta
va estesa a tutto il territorio in quanto
rappresenta l'unico strumento efficace
per la separazione della frazione
"umida" dei rifiuti (tipicamente scarti
alimentari) da quella secca (plastica,
vetro, ecc.). Essa consente il recupero
dei materiali fino ad oltre il 90%
riducendo drasticamente la necessità di
ricorrere alle discariche e agli
inceneritori (che qualcuno chiama
impropriamente "termovalorizzatori") e
consentendo un notevole risparmio sui
costi di conferimento in discarica dei
rifiuti. Inoltre, tramite la raccolta
differenziata, sarà possibile ottenere un
ricavo dalla vendita dei materiali
differenziati ai consorzi che si occupano
del recupero di tali materiali.

Estendere la raccolta differenziata
"porta a porta" a tutto il territorio. Dare
evidenza dei progressi ottenuti in
termini di quantità di rifiuti differenziati,
minori spese per i conferimenti in
discarica e maggiori entrate per la
vendita della materia recuperata.
Applicazione del principio "maggiori
rifiuti produci, più paghi".

La perdita del posto di lavoro, una
malattia improvvisa, una condizione di
disabilità sono condizioni che possono
emarginare l'individuo e le famiglie. Il
Comune di Pomezia dovrà mettere in
atto una serie di iniziative per includere
ogni cittadino nella comunità.

Garantire il diritto all'accesso dei servizi CURCI RENATO
ai cittadini di Pomezia che si trovano
nelle condizioni di maggiore disagio
sociale. Imparzialità e continuità
nell'erogazione dei servizi, stimolando e
valorizzando anche la partecipazione
attiva del cittadino attraverso
associazioni di volontariato,
organizzazioni pubbliche o private.

(FF) NESSUNO DEVE RIMANERE
INDIETRO

(FF) SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE PER UNA CITTA'
MODERNA

Risultati attesi ob. di mandato

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

CURCI RENATO

CURCI RENATO

Risultati attesi

non può seguire il calendario
settimanale di conferire in maniera
differenziata i rifiuti. Pertanto saranno
installate alcune "eco-stazioni" che
avranno la funzione di consentire il
deposito, previo riconoscimento
dell'utenza, dei rifiuti differenziati.
Stipula convenz. con i consorzi per recupero E' intenzione dell'amministrazione
diretto dei contrib. CONAI
comunale recuperare in maniera diretta
i contributi provenienti dagli accordi
ANCI-CONAI relativamente ai
conferimenti di materiale da raccolta
differenziata dei rifiuti.

Stipulare le convenzioni con i consorzi
CONAI entro il 31 luglio 2016.

Potenziamento dei centri anziani e centri di
aggregazione

I centri anziani del Comune di Pomezia
hanno una grande affluenza di persone
che partecipano alle attività sociali
organizzate in tali strutture.
L'amministrazione comunale intende
incrementarne il numero, magari
ipotizzando un centro di aggregazione
sociale intergenerazionale. I centri
anziani inoltre hanno necessità di
rinnovare tutti i consigli direttivi ed è
necessario predisporre tutti gli atti
necessari a fornire nuova ed adeguata
rappresentanza agli organismi di
partecipazione.

Predisporre i necessari elaborati tecnici
per la ristrutturazione dell' ex bocciofilo
della 167 entro il 30 novembre 2016

Completare la rete fognaria della zona
Castagnetta

La città e i servizi per i cittadini devono
essere fruibili per tutti e in buono stato
di manutenzione. Sono stati
programmati interventi per l'estensione
della condotta principale della rete
fognaria nella zona della Castagnetta.

Affidare l'esecuzione dei lavori secondo
le procedure previste dagli importi a
disposizione entro il 15 novembre 2016.
Avviare i lavori entro il 31 dicembre
2016.

Realizzare la fognatura acque bianche via
Matteotti

La città e i servizi per i cittadini devono
essere fruibili per tutti e in buono stato
di manutenzione. Sono stati
programmati interventi per la
sistemazione della condotta fognaria acque bianche che serve gli edifici
limitrofi a via Matteotti al fine di evitare i
persistenti allagamenti dell'area nei casi
di piogge consistenti.

Produrre gli elaborati tecnici necessari
alla realizzazione della condotta entro il
15 luglio 2016 e predisporre la
documentazione necessaria per
espletare la gara entro il 10 agosto
2016. Bandire la gara per l'affidamento
dei lavori entro il 1 settembre 2016.

Potenziamento della condotta fognaria via
Mar Tirreno – Torvaianica Alta

La città e i servizi per i cittadini devono
essere fruibili per tutti e in buono stato
di manutenzione. Sono stati
programmati interventi per il ripristino e
la sistemazione di un tratto della
condotta fognaria - acque nere sita in
via Mar Tirreno. A causa dello
smisurato aumento delle costruzioni
della zona operato negli anni passati, la
condotta esistente necessita di
immediato intervento di adeguamento
del diametro della tubatura.

Completare tutte le attività istruttorie
per garantire il completamento ed il
relativo collaudo da parte di ACEA entro
il 31 dicembre 2016

8 di 11

Piano della Performance
Obiettivo di mandato

dal

Descrizione ob. di mandato

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

(FF) SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE PER UNA CITTA'
MODERNA

(FF) A SCUOLA SI STA BENE

Dirigente responsabile
CURCI RENATO

La scuola è un luogo di educazione,
confronto e crescita dove è possibile ed
opportuno promuovere progetti
educativi che vadano oltre i programmi
standard. L'ambiente scuola può
diventare, con l'aiuto dei genitori e
associazioni, palestra di vita, utilizzando
la naturale propensione dei bambini al
gioco per formarli al rispetto del
territorio, delle risorse, delle tradizioni,
di se stesso e degli altri. Le strutture
scolastiche devono godere di un buono
stato di manutenzione ed efficienza
perché un ambiente accogliente stimola
la creatività degli studenti.

Realizzare protocolli d'intesa con le
scuole del territorio al fine di
promuovere progetti educativi e
formativi anche in orario extrascolastico. Mantenere le scuole in
buono stato di manutenzione ed
efficienza.

CURCI RENATO

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Estendere la rete della pubblica
illuminazione

Nel territorio ci sono ancora quartieri
che necessitano della realizzazione di
servizi. L'Amministrazione vuole
estendere la rete della pubblica
illuminazione nelle zone ancora carenti
di tale servizio o comunque dove ne
viene riscontrata una maggiore
necessità.

Completare i lavori di estensione
secondo le priorità concordate con
l'amministrazione entro il 31 dicembre
2016.

Lavori di esecuzione fognature bianche in
via Lamarmora e via Jacopo da Lentini

La città e i servizi per i cittadini devono
essere fruibili per tutti e in buono stato
di manutenzione. Sono stati
programmati interventi per la
sistemazione della condotta fognaria acque bianche che serve gli edifici
limitrofi su via Lamarmora e via Jacopo
da Lentini.

Completare gli elaborati tecnici
necessari entro il 31 luglio 2016.
Affidare l'esecuzione dei lavori secondo
le procedure previste dagli importi a
disposizione entro il 31 ottobre 2016.

Ampliamento impianto pubblica
illuminazione zona Campo Jemini

E' intenzione dell'amministrazione
ampliare la dotazione di impianti di
pubblica illuminazione del quartiere
Campo Jemini.

Redigere la documentazione tecnica
propedeutica alla realizzazione
dell'ampliamento entro il 31 luglio 2016.
Estendere l'illuminazione e rendere
operativi i nuovi impianti entro il 15
settembre 2016.

Sistemare e mettere a norma gli edifici
scolastici

Consentire ai nostri piccoli concittadini
di vivere serenamente la scuola in
ambienti accoglienti e privi di pericoli.
Sono stati programmati lavori di
impermeabilizzazione delle coperture
dei seguenti edifici scolastici (Scuola
d'infanzia in via Marsiglia, Scuola
primaria Trilussa in via Matteotti); Lavori
di rifacimento delle centrali termiche dei
seguenti edifici scolastici (Scuola
d'infanzia in via Marsiglia, Scuola
d'infanzia in via Torralba, Scuola
primaria Trilussa in via Matteotti, Scuola
Secondaria di I° in via della Tecnica);
Lavori di recupero e messa in sicurezza
del complesso scolastico in località
Santa Palomba, nel dettaglio
(Rifacimento impermeabilizzazione
copertura palestra e spogliatoi annessi,
Rifacimento intonaci interni ed esterni
comprese le nuove tinteggiature,
Rifacimento della pavimentazione
interna della palestra, Adeguamento e
messa a norma degli impianti della
palestra e degli spogliatoi, Recupero del
corpo di collegamento tra i manufatti,
Adeguamento e recupero della centrale
termica volta al miglioramento della
sicurezza e delle prestazioni
energetiche degli impianti).

Produrre la documentazione
necessaria per l'attivazione delle
procedure di gara per l'affidamento dei
lavori entro il 30 settembre 2016.
Bandire la gara per l'affidamento dei
lavori entro il 15 ottobre 2016.

Indagini diagnostiche nelle scuole

Monitoriamo le condizioni delle
strutture scolastiche affinché la scuola
sia sempre un luogo sicuro ed
accogliente. Sono stati programmati
interventi di indagini diagnostiche da
effettuarsi sui seguenti edifici scolastici
(Scuola d'infanzia in via Marsiglia,
Scuola primaria in via Cincinnato,
Scuola primaria in via Torralba, Scuola

Portare a conclusione l'esecuzione
degli interventi e produrre un report
definitivo degli interventi realizzati entro
il 5 settembre 2016 da inviare al
Sindaco
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Obiettivo di mandato
(FF) A SCUOLA SI STA BENE

(FF) LO SPORT COME VEICOLO DI
VALORI POSITIVI

dal

Descrizione ob. di mandato
La scuola è un luogo di educazione,
confronto e crescita dove è possibile ed
opportuno promuovere progetti
educativi che vadano oltre i programmi
standard. L'ambiente scuola può
diventare, con l'aiuto dei genitori e
associazioni, palestra di vita, utilizzando
la naturale propensione dei bambini al
gioco per formarli al rispetto del
territorio, delle risorse, delle tradizioni,
di se stesso e degli altri. Le strutture
scolastiche devono godere di un buono
stato di manutenzione ed efficienza
perché un ambiente accogliente stimola
la creatività degli studenti.

Lo sport assolve una importante
funzione sociale formativa, oltre che ad
avere tutte ricadute positive sulla salute
ed il benessere. E' per questo che
l'amministrazione comunale sarà
concentrata nella promozione dello
sport, in ogni sua forma.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
Realizzare protocolli d'intesa con le
scuole del territorio al fine di
promuovere progetti educativi e
formativi anche in orario extrascolastico. Mantenere le scuole in
buono stato di manutenzione ed
efficienza.

Permettere l'accesso allo sport ad ogni
cittadino di Pomezia tramite
l'assegnazione trasparente delle
strutture sportive comunali.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

CURCI RENATO

CURCI RENATO

Risultati attesi

primaria in via Guerrazzi, Scuola
primaria in via Pier Crescenzi, Scuola
primaria in via Matteotti, Scuola primaria
di Santa Procula in via delle Vittorie,
Scuola primaria località Castagnetta,
Scuola secondaria di I grado in via
Singen, Scuola secondaria di I grado in
via Gran Bretagna)
Sistemazioni scuole di S. Palomba e Roma
2

Interventi per la sistemazione del
giardino esterno della scuola,
riservando un'area specifica alla
realizzazione di orto botanico,
strumento educativo per sviluppare il
contatto ed il rispetto della natura nei
ragazzi. Interventi per la sistemazione
del piazzale esterno. Riparazione della
palestra della scuola primaria di S.
Palomba in via Ardeatina.

Produrre gli elaborati tecnici necessari
per l'affidamento dei lavori entro il 31
luglio 2016. Affidare l'esecuzione dei
lavori secondo le procedure previste
dagli importi a disposizione entro il 30
settembre 2016.

Riparare e manutenere il tetto della scuola
di Torvaianica Alta

Consentire ai nostri piccoli concittadini
di vivere serenamente la scuola in
ambienti accoglienti e privi di pericoli.
Lavori di impermeabilizzazione della
copertura della scuola d'infanzia e
primaria sita in via di Torvaianica Alta.

Espletare tutte le procedure necessarie
per l'affidamento dei lavori alla scuola
materna entro il 15 luglio 2016.
Espletare tutte le procedure necessarie
per l'affidamento dei lavori alla scuola
materna entro il 1 agosto 2016.

Manutenzione delle scuole

Sono stati programmati interventi
sull'edilizia scolastica per la messa in
sicurezza delle scuole e per il
rifacimento delle centrali termiche e di
pompaggio degli impianti i antincendio.

Effettuare gli interventi programmati e
quelli "su segnalazione" e produrre un
report mensile degli interventi da inviare
al sindaco Il primo report dovrà essere
inviato a partire dal 1 luglio 2016.

Opere di manutenzione straordinaria per gli
impianti sportivi

Il Comune di Pomezia ha partecipato al
bando promosso dall'Istituto per il
Credito Sportivo "500 Impianti Sportivi
di Base" ottenendo un finanziamento
per opere di manutenzione straordinaria
da realizzarsi presso il centro sportivo
comunale "Pomezia Centro" e il centro
sportivo comunale "Macchiozza".

Realizzare gli interventi di
manutenzione straordinaria entro il 31
dicembre 2016

Realizzare un parkour park in Piazza A.
Moro

Gli sport moderni e la loro
caratterizzazione urbana hanno
permesso l'ampliamento a molte fasce
sociali di discipline sportive innovative; il
parkour si caratterizza per la sua
peculiare attitudine al contesto urbano
delle periferie, riuscendo a recuperare
molti ambienti abbandonati.

Predisporre gli elaborati tecnici
necessari entro il 30 agosto 2016.
Predisporre la deliberazione di
approvazione del progetto da sottoporre
alla Giunta comunale entro il 5
settembre 2016. Affidare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 ottobre 2016.

(FF) TRASPARENZA E INFORMAZIONI AI
CITTADINI

Assicurare un livello continuativo di
informazioni alla cittadinanza rende
trasparenti le attività
dell'amministrazione ed incrementa il
senso di fiducia dei cittadini nei
confronti dell'istituzione comunale.

Diffondere informazioni utili alla
cittadinanza che possano incrementare
il senso di fiducia verso l'istituzione
comunale.

CURCI RENATO

Aggiornare la segnaletica informativa sulle
forze di polizia del territorio

E' intenzione dell'amministrazione
comunale fornire indicazioni chiare ed
aggiornate delle forze di polizia che
hanno competenza nel territorio
comunale. La segnaletica presente in
città, infatti, riporta l'errata sede del
Corpo Forestale dello Stato, che oggi è
ospitato presso il complesso Selva dei
Pini.

Aggiornare la segnaletica in città con
indicazioni precise ed aggiornate entro il
31 ottobre 2016

(FF) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE PUBBLICO

I beni e gli immobili che rientrano nelle
disponibilità comunali hanno bisogno di
offrire "valore aggiunto" nei confronti
della cittadinanza. Tramite piani
dettagliati di valorizzazione si dovranno

La realizzazione di piani e progetti di
valorizzazione del patrimonio e la loro
realizzazione.

CURCI RENATO

Realizzare interventi di manutenz.
straordinaria degli alloggi comunali

Con il passare degli anni, tutti gli
immobili necessitano di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
L'Amministrazione intende portare
avanti la manutenzione dei propri

Produrre adeguata documentazione di
rendicontazione degli interventi eseguiti
entro la data stabilita dal bando.
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dal

Obiettivo di mandato

Descrizione ob. di mandato

(FF) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE PUBBLICO

I beni e gli immobili che rientrano nelle
disponibilità comunali hanno bisogno di
offrire "valore aggiunto" nei confronti
della cittadinanza. Tramite piani
dettagliati di valorizzazione si dovranno
fornire soluzioni per evitare il
decadimento delle strutture o il loro
sotto-utilizzo.

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato
La realizzazione di piani e progetti di
valorizzazione del patrimonio e la loro
realizzazione.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

CURCI RENATO

Risultati attesi

immobili a seconda delle varie
necessità.
Realizzare interventi di manutenzione
straord. degli immobili e alloggi E.R.P.

E' intenzione dell'amministrazione di
effettuare la manutenzione straordinaria
degli immobili di E.R.P. siti in Piazza
Aldo Moro. Gli interventi prevedono la
sistemazione e messa a norma dei vani
ascensore e la realizzazione di un
cappotto esterno di coibentazione
dell'involucro. A termine degli interventi
previsti, l'Amministrazione vuole
promuovere l'esecuzione di opere di
Street Art da realizzare su alcune delle
facciate degli immobili oggetto degli
interventi di recupero.
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Affidare l'esecuzione dei lavori secondo
le procedure previste dagli importi a
disposizione entro il 31 dicembre 2016.

Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF) LOTTA AGLI SPRECHI ED
EFFICIENZA DELL'APPARATO
COMUNALE

(FF)CONTRASTO DELL'EVASIONE E
RECUPERO DI RISORSE PER
REALIZZARE OPERE E SERVIZI

dal

2016

-

al

2016

Descrizione ob. di mandato

Risultati attesi ob. di mandato

Si definisce "spreco" ogni spesa inutile
che sostiene il Comune di Pomezia e
non ritorna in via diretta o indiretta alcun
beneficio alla collettività ed ai servizi
resi alla cittadinanza. Il fronte su cui
possono essere operati risparmi di
spesa è ampio e il recupero di preziose
risorse economiche permetterà una
maggiore capacità di investire in opere
e servizi per i cittadini.

La lotta agli sprechi dovrà portare alla
cancellazione delle spese inutili ed
all'abbassamento di tutte quelle spese
"improduttive" che non restituiscono
alcun servizio alla cittadinanza o valore
aggiunto all'apparato comunale.

Le tasse sono la maggiore fonte di
entrata per il Comune di Pomezia e
permettono di erogare i servizi alla
cittadinanza e di realizzare opere
pubbliche di interesse per la collettività.
Pertanto è cruciale per il Comune
aumentare la capacità di incassare. Il
contrasto all'evasione fiscale e
tributaria, da perseguire anche tramite
protocollo d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, utilizzerà ogni mezzo che la
tecnologia mette a disposizione per
contrastare il fenomeno che frena la
capacità di investimento del Comune.
Tutte le altre entrate ed oneri sono
fondamentali per assicurare il buon
andamento della macchina
amministrativa comunale.

Il recupero di preziose risorse
economiche permetterà una maggiore
capacità di investire in opere e servizi
per i cittadini.

Dirigente responsabile
UGOCCIONI GIOVANNI

UGOCCIONI GIOVANNI

Obiettivo

Descrizione dettagliata

Risultati attesi

Riduzione delle spese delle utenze

La struttura operativa comunale
spende somme consistenti per il suo
funzionamento. La necessità di
recuperare risorse per gli investimenti in
opere pubbliche e servizi impone una
riduzione dei costi di gestione del
patrimonio immobiliare comunale e dei
servizi ad esso collegati. Pertanto si
dovranno mettere in atto soluzioni che
consentano di abbattere le spese delle
utenze (gas, luce, acqua, telefonia,
connettività, ecc.).

Una consistente riduzione delle spese
senza ridurre il livello dei servizi ottenuti
entro il 31 dicembre 2016.

Gara per l'affidamento del serv. di
pulizia/sanificazione locali comunali

Il servizio di pulizia e santificazione dei
locali comunali, affidato attualmente alla
società municipalizzata "Pomezia
Servizi", deve essere affidato a seguito
di gara ad evidenza pubblica a seguito
del processo di riassetto della società
comunale.

Completare la procedura di gara ed
affidare il servizio completando gli
adempimenti entro il 31 luglio 2016

Bilanci trasparenti, leggibili e in tempi
ragionevoli

Il bilancio è il fondamentale atto di
programmazione che consente
all'Amministrazione del Comune di
Pomezia di programmare e dare seguito
ai necessari investimenti per la
collettività. Pertanto la stesura dei
bilanci dovrà essere sufficientemente
chiara da poter essere facilmente
consultata dalla cittadinanza ed i tempi
di approvazione dovranno permettere
l'esecuzione dell'azione di governo
dell'amministrazione comunale senza
interruzioni evitando il ricorso alle spese
"in dodicesimi".

Predisposizione dello schema di
bilancio di previsione annuale e
triennale, e dei relativi documenti
collegati, secondo le seguenti
scadenze: - proposta di deliberazione
alla Giunta entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello del
bilancio in approvazione - proposta di
deliberazione al consiglio comunale
entro il 1 dicembre dell'anno precedente
a quello del bilancio in approvazione

Attivazione del portale della "fiscalità
partecipata"

Il Comune di Pomezia ha già
completato una gara pubblica per la
realizzazione di un servizio di "fiscalità
partecipata" che consente all'Ente di
utilizzare strumenti informatici per
incrociare banche dati di varia
provenienza al fine di scovare e
contrastare fenomeni di evasione. Allo
stesso tempo il portale offre a cittadini
ed imprese uno strumento online per la
gestione delle proprie posizioni
tributarie.

Il portale dovrà essere messo a
disposizione degli uffici comunali e dei
cittadini a partire dal 1 novembre 2016.

Recupero dei tributi evasi

Incrementare la capacità del Comune
di Pomezia di incassare i tributi e di
scovare gli "evasori totali" che non sono
censiti nelle banche dati. Allo scopo,
l'utilizzo della nuova piattaforma della
"fiscalità partecipata" consente l'incrocio
di banche dati di diversa natura che,
tramite il loro incrocio, consentono di far
emergere discordanze e anomalie.

Riduzione dell'evasione ed incremento
delle entrate. Miglioramento del 5%
annuo del rapporto tra accertato e
riscosso.

Produrre un report dettagliato sull'effettiva
riscossione della T.O.S.A.P.

L'amministrazione comunale intende
porre in essere tutte le procedure che
possano contrastare l'evasione dei
tributi comunali, al fine di recuperare
somme che possano essere reinvestite
in servizi per la collettività. In particolare

Produrre l'elenco, relativamente ai soli
operatori dei mercati settimanali, entro il
15 agosto 2016. Completare l'elenco
con tutte le altre tipologie di contribuenti
entro il 15 ottobre 2016.
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Piano della Performance
Obiettivo di mandato
(FF)CONTRASTO DELL'EVASIONE E
RECUPERO DI RISORSE PER
REALIZZARE OPERE E SERVIZI

(FF) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE PUBBLICO

(FF) LE IMPRESE SPINTA PROPULSIVA
DELL'ECONOMIA CITTADINA

dal

Descrizione ob. di mandato

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

Le tasse sono la maggiore fonte di
entrata per il Comune di Pomezia e
permettono di erogare i servizi alla
cittadinanza e di realizzare opere
pubbliche di interesse per la collettività.
Pertanto è cruciale per il Comune
aumentare la capacità di incassare. Il
contrasto all'evasione fiscale e
tributaria, da perseguire anche tramite
protocollo d'intesa con l'Agenzia delle
Entrate, utilizzerà ogni mezzo che la
tecnologia mette a disposizione per
contrastare il fenomeno che frena la
capacità di investimento del Comune.
Tutte le altre entrate ed oneri sono
fondamentali per assicurare il buon
andamento della macchina
amministrativa comunale.

Il recupero di preziose risorse
economiche permetterà una maggiore
capacità di investire in opere e servizi
per i cittadini.

I beni e gli immobili che rientrano nelle
disponibilità comunali hanno bisogno di
offrire "valore aggiunto" nei confronti
della cittadinanza. Tramite piani
dettagliati di valorizzazione si dovranno
fornire soluzioni per evitare il
decadimento delle strutture o il loro
sotto-utilizzo.

La realizzazione di piani e progetti di
valorizzazione del patrimonio e la loro
realizzazione.

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

UGOCCIONI GIOVANNI

UGOCCIONI GIOVANNI

UGOCCIONI GIOVANNI

Risultati attesi

si richiede di produrre un elenco
dettagliato ed aggiornato della
situazione contributiva relativamente
alla T.O.S.A.P. (tassa di occupazione
spazi e aree pubbliche) divisa per
contribuente, per le ultime 5 annualità.
Sospendere le concessioni relative alla
T.O.S.A.P. per morosità

L'amministrazione comunale intende
porre in essere tutte le procedure che
possano contrastare l'evasione dei
tributi comunali, al fine di recuperare
somme che possano essere reinvestite
in servizi per la collettività. In
particolare, il regolamento per
l'applicazione della T.O.S.A.P. (tassa
per l'occupazione spazi e aree
pubbliche) approvato con deliberazione
n. 11/2016 prevede la sospensione
della concessione in caso di mancato
pagamento della tassa.

Sospensione di tutte le concessioni di
occupazione suolo pubblico,
relativamente ai soli operatori dei
mercati settimanali che risultino morosi,
entro il 15 settembre 2016.
Sospensione, in caso di morosità, di
tutte le altre tipologie di concessioni di
suolo pubblico entro il 15 dicembre
2016.

Valorizzazione dell'area comunale ex
consorzio agrario

L'area interessata dell'ex consorzio
agrario (in passato con progetto di
realizzazione di un teatro comunale)
oggi è abbandonata ed inutilizzata in
virtù della cessazione del finanziamento
regionale che impedisce di fatto il
completamento dell'opera. Si intendono
valutare varie ipotesi di valorizzazione
anche prevedendo forme di
investimento private che mutino la
destinazione dell'immobile.

La presentazione di uno o più progetti
di valorizzazione per il nuovo utilizzo
dell'immobile entro il 30 settembre
2016.

Valorizzazione delle strutture a servizi del
complesso "Selva dei Pini"

Il complesso "Selva dei Pini" ospita al
suo interno strutture di servizio
comunali come strutture sportive e
bungalow (attualmente non agibili). Per
rendere maggiormente fruibili le
strutture si intendono valutare varie
ipotesi di valorizzazione anche
prevedendo forme di investimento
private.

La presentazione di uno o più progetti,
anche preliminari, di valorizzazione per
il nuovo utilizzo degli immobili entro il 31
ottobre.

Istituzione del Mercato delle Produzioni
Locali

L'Amministrazione Comunale intende
Predisporre tutti gli atti ed elaborati
promuovere l'economia locale
necessari all'istituzione del mercato
incentivando l'acquisto di prodotti a "Km delle produzioni locali entro il 31
0". A tal fine si vuole istituire un mercato dicembre 2016
delle produzioni locali da affiancare ai
mercati cittadini settimanali già istituiti.

Incentivare forme di aggregazioni produttive: Sul BURL n. 37 del 10 maggio u.s. è
le reti di Imprese
stato pubblicato l'avviso regionale per la
costituzione di Reti di Imprese tra
attività economiche su strada e per il
finanziamento dei previsti programmi
presentati dai Comuni territorialmente
competenti. L'Amministrazione
Comunale, a riguardo, intende
presentare progetti di rigenerazione e
valorizzazione dei contesti urbani in cui
le Reti di Imprese sono insediate.

Predisporre almeno quattro progetti, di
concerto con l'amministrazione
comunale, e predisporre tutti gli atti
propedeutici alla partecipazione al
bando entro il 30 settembre 2016.

Finanziare startup e imprese che investono
nell'innovazione

Pubblicare la graduatoria degli
assegnatari dei contributi entro il 25
dicembre 2016.
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Vogliamo sostenere le imprese del
territorio favorendo in modo particolare
l'imprenditoria giovanile e femminile.

Piano della Performance
Obiettivo di mandato

dal

Descrizione ob. di mandato

2016

-

al

2016

Risultati attesi ob. di mandato

(FF) LE IMPRESE SPINTA PROPULSIVA
DELL'ECONOMIA CITTADINA

(FF) POMEZIA BELLA: IL DECORO
URBANO PER CONTRASTARE IL
DEGRADO

(FF) PUNTARE SULLA CULTURA E SUL
TURISMO COME ELEMENTO DI
CRESCITA

Dirigente responsabile

Obiettivo

Descrizione dettagliata

UGOCCIONI GIOVANNI

Una città pulita e decorosa è una città
in cui si sviluppa il senso di
appartenenza ed il radicamento al
territorio. Puntare sul rinnovo e la pulizia
degli arredi cittadini, la loro
manutenzione, la cura per le aree verdi
ed i colori dei fiori offre un'immagine
positiva della città sia per i residenti che
per chi si trova a vario titolo in Città.

Mettere in atto interventi trasversali di
miglioramento degli arredi, la loro
pulizia e la manutenzione. Curare le
aiuole ed il verde. Contrastare i
fenomeni di degrado.

Creare un modello di comunità basato
sul rispetto passa necessariamente
attraverso l'innalzamento culturale delle
persone che ne fanno parte. Le forme
d'arte, la conoscenza della storia e dei
fatti, le tradizioni, gli usi ed i costumi
sono tutti elementi che consentono di
sviluppare consapevolezza e
radicamento nei confronti della Città.

Organizzare eventi e iniziative, anche
attraverso la collaborazione con le
associazioni del territorio, che
promuovano il radicamento ed il senso
di appartenenza alla Città, oltre che ad
innalzare la conoscenza e stimolare la
creatività.

UGOCCIONI GIOVANNI

UGOCCIONI GIOVANNI

Risultati attesi

L'intervento si propone di rivitalizzare il
tessuto economico e produttivo del
Comune, favorendo la competitività e
l'innovazione delle imprese e
riconoscendone il ruolo strategico di
supporto alla coesione sociale e
territoriale. I contributi finanziati con
fondi comunali, 50mila euro totali, sono
rivolti alla creazione di nuove attività
imprenditoriali e alla riqualificazione o
ampliamento di quelle esistenti.
Rimuovere gli impianti pubblicitari abusivi e
le affissioni abusive

La cura del decoro cittadino passa
anche per la rimozione degli impianti
pubblicitari abusivi e delle affissioni
abusive. Una volta che gli uffici
competenti e Polizia Locale hanno
rilevato gli abusi e comminato le giuste
sanzioni, gli elementi oggetto della
sanzione vanno rimossi.

Rendere operativo un servizio di
rimozione degli abusi entro il 30
settembre 2016.

Approvare il nuovo regolamento degli
impianti pubblicitari ed il relativo piano

L'amministrazione intende approvare
un nuovo regolamento degli impianti
pubblicitari che permetta una
dislocazione degli impianti
maggiormente equilibrata nel territorio
comunale e contrasti i fenomeni di
abusivismo.

Predisporre la delibera di approvazione
del regolamento e del relativo piano
degli impianti pubblicitari entro il 31
dicembre 2016.

Programmazione delle attività di promozione La programmazione dovrà essere
turistica per il 2017/2018
articolata secondo le seguenti linee
progettuali: - Piano Marketing per la
riqualificazione funzionale e
promozionale del museo archeologico
Lavinium; - Prodotto editoriale di
promozione turistica "Pomezia itinerari.
Luoghi del turismo culturale"; - I Mercati
della terra Slow Food; - Festival
pometino delle identita popolari; Mostra storica permanente "Città di
fondazione" e dell'archivio storico
comunale.

Realizzare il piano della
programmazione entro il 30 ottobre
2016

Organizzare l'evento di promozione del
territorio "TERRA MARE" ed. autunno 2016

Predisposizione di tutte le procedure
idonee per garantire la massima
partecipazione dei produttori locali ed
artigianali al fine di organizzare la
manifestazione entro un mese dalla
data stabilita per lo svolgimento della
manifestazione.
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E' intenzione dell'amministrazione
comunale assicurare la continuità
dell'evento "TERRA MARE", di
promozione del territorio e dei prodotti e
attività locali e artigianali.

