
AREA ASSETTO TERRITORIO E AMBIENTE 
 
 

OBIETTIVI STRUTTURALI ANNO 2015 

- attività urbanistica ed edilizia  
l’ufficio sarà impegnato alla gestione del regolamento urbanistico, delle sue eventuali varianti e dei 
relativi piani attuativi. Inoltre, dovrà proseguire con tutte le attività di gestione per concludere la 
variante contestuale del piano strutturale e del regolamento urbanistico (già avviata) per la 
realizzazione di un parco termale. Provvederà altresì ad istruire, entro i termini di legge o di 
regolamento, le pratiche che saranno presentate inerenti permessi di costruire, autorizzazioni, 
SCIA, PAS, comunicazioni per attività di edilizia libera, certificazioni, pareri, abusivismo, condono, 
ERP, programmi di miglioramento agricolo ambientale ed altro, oltre a partecipare a commissioni 
varie (edilizia, del paesaggio, ERP, barriere architettoniche)  
 
- servizio LL.PP. e manutenzione patrimonio 
l’ufficio, oltre ad attuare il piano annuale delle opere pubbliche, tenendo conto delle risorse di 
bilancio, dovrà provvedere al monitoraggio e alla manutenzione del patrimonio edilizio esistente 
comunale (in particolare quello scolastico, in subordine quello cimiteriale, la viabilità, altro). Inoltre 
si dovrà procedere al monitoraggio dei servizi affidati a terzi. L’ufficio dovrà assistere attraverso il 
personale della squadra esterna tutte le manifestazioni promosse e con il patrocinio del Comune. 
 
- attività Ambiente :  
l’ufficio, oltre agli interventi ordinari, attraverso il personale in dotazione o con affidamento a terzi, 
dovrà  effettuare la manutenzione del sistema del verde urbano (taglio, sistemazione, irrigazione, 
ecc), gli interventi di derattizzazione disinfestazione del sistema fognario, di aree pubbliche e del 
plesso scolastico, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quella differenziata. Dovrà inoltre 
provvedere alla gestione dei procedimenti di VIA, VAS e valutazione di incidenza, di competenza 
del Comune o di altri Enti. 
 

OBIETTIVO 1 – URBANISTICA/EDILIZIA - PESO 6%: 

- RISULTATI ATTESI : Si prevede di garantire un miglioramento delle prestazioni relative 
alle attività in oggetto con la previsione di garantire un maggiore ricorso alle procedure 
telematiche; 

- INDICATORI DI RISULTATO : Numero di pratiche istruite rispetto a quelle presentate; 
- RISORSE UMANE : Pescini Bruno; 

 
OBIETTIVO 2 -  LL.PP./AMBIENTE - PESO 11% 

- RISULTATI ATTESI : Garantire un miglioramento del patrimonio comunale al fine di un 
utilizzo appropriato da parte degli usufruitori. Garantire il corretto funzionamento cella 
Centrale Unica di Committenza dalla sua entrata in funzione. Garantire la chiusura dei 
lavori entro le scadenze prefissate salvo per fatti non dipendenti alla propria volontà.  

- INDICATORI DI RISULTATO: Atti e documenti sopra richiamati relativi ad ogni attività 
prefissata, attestanti l’oggetto e il termine di espletamento delle stesse.                     

-  RISORSE UMANE : Sodi Carlo. 
 

OBIETTIVO 3 -  LL.PP./GESTIONE PATRIMONIO - PESO 24% 

- RISULTATI ATTESI : Miglioramento delle condizioni estetiche e funzionali del patrimonio 

edilizio comunale con particolare attenzione agli edifici scolastiche del sistema del verde pubblico                                              

Incremento delle attività di controllo sul patrimonio. 



- INDICATORI DI RISULTATO: Numero degli interventi effettuati rispetto a quelli previsti dal 

programma delle manutenzioni del patrimonio edilizio comunale e del sistema del verde redatto 

dal Responsabile del Servizio. 

-  RISORSE UMANE : Barzanti Paolo, Bussotti Rossana, Camberini Giorgio, Cappellini 
Claudio. 

 
OBIETTIVO 4 -  URBANISTICA/LL.PP./AMBIENTE - PESO 3% 

- RISULTATI ATTESI : Miglioramento delle attività contabili, con particolare riguardo al 
supporto del Responsabile di Area e del Responsabile di servizi in merito agli inserimenti e 
controllo di fatture elettroniche, alla predisposizione di liquidazioni, in collaborazione con 
l'Area contabile e con le problematiche ad essa afferenti.   

- INDICATORI DI RISULTATO: Numero degli inserimenti di fatture elettroniche  rispetto a quelle 

pervenute e liquidazioni a copertura delle fatture pervenute. 
- RISORSE UMANE : Iovine Lucia (50% del proprio tempo lavoro). 
 

 
OBIETTIVI STRUTTURALI ANNO 2016 

- URBANISTICA : Stesura del nuovo Regolamentio Urbanistico, 
- LL.PP./PATRIMONIO : Creazione di un accesso carrabile alla palestra scolastica, 
- LL.PP. : realizzazione di un parcheggio pubblico in località San Lorenzo adeguato alle 

esigenze della popolazione della frazione e dei turisti nel periodo estivo, 
- AMBIENTE : Realizzazione e valorizzazione delle cartine dei nuovi sentieri sul territorio 

comunale, 
- AMBIENTE monitoraggio sul corretto svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, con 

particolare attenzione al passaggio tra ASIU e SEI TOSCANA, al fine di non creare disagi 
ai cittadini. 

 
 
OBIETTIVI STRUTTURALI ANNO 2017 

- AMBIENTE : Compatibilmente con i limiti imposti sui bilanci, studio su possibilità di 
efficientamento energetico degli edifici comunali, 

- LL.PP. : Studio per la riqualificazione del Parco degli Ulivi con la realizzazione di 
strutture a supporto di feste e manifestazioni, 

- LL.PP. : realizzazione di un piano di interventi sul verde pubblico in sinergia con le opere di 
volontariato ed in collaborazione con l’ufficioTrivbuti al fine del recupero dei ruoli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E CULTURALE E POLIZIA MUNICIPALE 
 

POLIZIA MUNICIPALE 

Vigilanza e controllo sulla ztl cento storico, con particolare riferimento alle nuove regole 
dell’ordinanza 2015. 

Controllo sulla nuova organizzazione dei parcheggi di prossimità del centro storico . 

Controllo della sosta nelle vie più “congestionate” del capoluogo 

Miglioramento dei risultati sugli accertamenti e recupero straordinari, contando su assunzione 
vigile tempo determinato 

Monitoraggio ambientale con particolare riferimento al nuuovo regolamento di polizia rurale 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI 

In questo settore si sono mantenuti invariati i finanziamenti per la scuola e sono mantenuti i servizi di 

trasporto, refezione scolastica. Gli appalti dei servizi di refezione e trasporto sono in scadenza per cui è 

necessario procedere all’espletamento delle nuove gare mantenendo la stessa qualità. 

TURISMO 

Il servizio di accoglienza e informazione turistica è mantenuto invariato; in considerazione dei cambiamenti 

relativi ai compiti delle provincie, l’attuale servizio viene svolto con contratto di servizio con la Parchi Val di 

Cornia, senza che quindi si possa attingere a contributi regionali. 

CULTURA  

Il programma culturale conferma le previsioni di mantenere lo stesso standard qualitativo degli anni scorsi 

incrementando gli eventi culturali. 

SOCIALE 

Il settore vede mantenuta la spesa della quota da trasferire all’ASL 6 per i servizi sociali nelle funzioni 

delegate, altresì è stata consolidata la destinazione di risorse a favore delle persone più disagiate. 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

L’imposta di soggiorno è rimasta invariata, sono state previste nuove iniziative promozionali e turistiche 

rivolte ai prodotti del territorio tramite l’istituzione del mercato sperimentale km0 

Confermate tutte le attività di gestione degli eventi importanti quali CALICI DI STELLE e CALICI DI SAN 

SILVESTRO. 

Si prevede l’adeguamento del servizio SUAP attraverso il sistema di interoperabilità previsto dalla Regione 

Toscana; 

SERVIZI 

Si prevede l’organizzazione e funzionamento del servizio URP - attraverso la realizzazione di un front-office 

anche collegato con il servizio di centralino per migliorare il rapporto con l’utenza e per quindi cercare di 

ottimizzare il lavoro anche di tutti gli uffici. 

Si prevede di implementare l’attività di aggiornamento del sito istituzionale del Comune.  



 
 


