OBIETTIVI - ANNO 2015
Programma R.P.P.
Progetto R.P.P.
Obiettivo: Effettuazione di controlli ambientali ritenuti significativi a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini
Settore: AMBIENTE
Responsabile PO: FERRARO Carlo

Destinatario /
Utenza

Cittadinanza

Definizione dell'obiettivo e
dell'impatto atteso
(in termini descrittivi)

Fasi dell'obiettivo

A seguito di segnalazione da parte Redazione di un elenco di segnalazioni
dei cittadini, effettuazione di
pervenute all’Ufficio Ambiente
interventi di controlli ambientali
relativamente agli aspetti di
Valutazione delle segnalazioni
competenza comunale ed in
pervenute e del loro impatto ambientale.
particolare dell’Ufficio Ambiente
Richiesta preventivo ad ARPAL o altro
Laboratorio/Ente accreditato e verifica
della disponibilità a bilancio
Effettuazione controllo
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Tempi di attuazione

Redazione elenco
segnalazioni, valutazione ed
aggiornamento: tutto l’anno
Richiesta preventivo per i
controlli ritenuti significativi
entro un mese dal ricevimento
della segnalazione
Effettuazione del controllo
compatibilmente con la
disponibilità temporale
dell’Ente accreditato (o
ARPAL)

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

n. controlli effettuati
(almeno 1 secondo
disponibilità a bilancio)

Peso obiettivo

Programma R.P.P.
Progetto R.P.P.
Obiettivo: Maturazione dei requisiti per ottenere lo sconto sulla tassa/tariffa della spazzatura – possesso ed utilizzo della compostiera
Settore: AMBIENTE
Responsabile PO: FERRARO Carlo

Destinatario /
Utenza

Cittadinanza

Definizione dell'obiettivo e
dell'impatto atteso
(in termini descrittivi)

Ottenimento dello sconto sulla
tassa della spazzatura attraverso la
maturazione di alcuni requisiti
previsti nel Regolamento –
possesso ed utilizzo della
compostiera

Fasi dell'obiettivo

Redazione di un albo dei cittadini che
hanno ricevuto la compostiera

Redazione albo entro l’anno
2015

Redazione di un Regolamento che
contempla i requisiti per ottenere la
compostiera

Redazione del Regolamento
entro l’anno 2016

In base all’elenco di cittadini che hanno
ottenuto la compostiera e che la
utilizzano regolarmente determinazione
dei beneficiari di uno sconto sulla
tassa/tariffa della spazzatura da
quantificare con l’Ufficio Tributi
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Tempi di attuazione

Determinazione dei beneficiari
dello sconto sulla tassa/tariffa
della spazzatura entro l’anno
2016
Applicazione dello sconto
dall’anno 2017

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

Anno 2015:
n. nominativi raccolti
(almeno 150)
Anno 2016: n. beneficiari
sconto (almeno 100)
Anno2017:
quantificazione sconto (da
concordare con Ufficio
Tributi sulla base della
disponibilità di bilancio))

Peso obiettivo

Obiettivo: Introduzione procedura per l’affidamento di cani al canile municipale
Settore: AMBIENTE - VETERINARIA
Responsabile PO: FERRARO Carlo

Destinatario /
Utenza

Cittadinanza

Definizione dell'obiettivo e
dell'impatto atteso
(in termini descrittivi)

Elaborazione di criteri per
l’affidamento dei cani al canile
municipale da parte di proprietari
che motivatamente non possono
più accudire l’animale.

Fasi dell'obiettivo

Fasi della procedura:
-

Individuazione di alcuni parametri
discriminanti per l’accettazione del
cane in canile relativamente alla
salute del cane e alle condizioni
economiche del proprietario

-

Approvazione dei criteri da parte
della Giunta Comunale –
preparazione degli atti
amministrativi

-

Valutazione delle richieste
pervenute

-

Acquisizione documentazione
veterinaria del singolo animale
(stato delle vaccinazioni).

-

Formulazione preventivo di spesa,
o meno, per il mantenimento
dell’animale in attesa di adozione.

-

Accettazione, o meno, dell’animale
al canile

Tempi di attuazione

Redazione ed approvazione
dei criteri entro l’anno 2015.

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

Peso obiettivo

n. ingressi al canile
(100% dei casi che
rispettano i criteri
approvati)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERRARO Carlo)
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