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La situazione finanziaria dell’Ente e la carenza del personale non consentono di poter
programmare e sviluppare nuove attività. L’impegno è tutto incentrato nel razionalizzare e
rendere più efficaci i servizi e gli interventi nei confronti dei cittadini pur in presenza, come
detto prima, di meno risorse economiche ed umane.
Pertanto diventa prioritario mantenere gli impegni di mantenimento e miglioramento
attuati nell’anno 2016.
Per quanto concerne gli obbiettivi di sviluppo si prevedono per l’anno 2017 i seguenti
1) Cultura/Biblioteca
 Gara per l’affidamento in gestione del Teatro Comunale dei Concordi,
 Realizzazione della Stagione

2) Att. Prod./Suap/Sport
 Completamento delle procedure relative alle concessioni per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, in ottemperanza alle intese ed agli accordi della
Conferenza Unificata Stato Regioni ed alle disposizioni regionali;
 Predisposizione dei bandi per l’effettuazione dei i mercati stagionali e per le
iniziative estive;

 Redazione degli

atti riferiti all’individuazione dei posteggi per l’esercizio del

commercio su aree pubbliche su posteggio in seguito alla ricognizione effettuata
nell’anno 2016;
 Affidamento dell’Impianto Sportivo Santa Lucia.

3) Sicurezza Sociale
 SIA. Gestione del sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), misura di contrasto alla
povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in
condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni,
figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è
subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa. Il Comune detiene la titolarità della gestione dell’intera misura, ivi
compreso il monitoraggio dei singoli progetti approvati.
 SPRAR. Adesione al gruppo di lavoro interistituzionale per lo studio delle
modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del

Fondo

nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi
di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i
titolari del permesso umanitario (normativa di riferimento Decreto del Ministero
dell’Interno 10 agosto 2016).
 ERP. Gestione istruttoria relativa al Bando di concorso generale per
l’assegnazione degli alloggi di natura ERP, del Bando per la mobilità e delle
misure nuove introdotte ai sensi della Legge Regionale n. 45/2015 di modifica
alla Legge Regionale n.96/1996.
 LIONS CLUB. Ideazione della misura SAC finanziata da parte di Lions Club.
L’iniziativa prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con
minori in condizioni di povertà, condizionale alla adesione ad un progetto di
attivazione sociale e lavorativa. La buona riuscita del progetti approvati viene
monitorata e seguiti dal servizio ASL.
 DISAGIO GIOVANILE. Promozione, gestione e progettazione della attività
inerente il Tavolo sul disagio giovanile che- costituitosi nel corso del 2016, vedrà
nell’anno presente la concretizzazione delle attività didattiche e formative in
collaborazione con gli Istituti scolastici e il terzo settore.

4) Polizia Municipale
Occorre premettere che anche nel 2017 l’attività della Polizia Municipale risentirà
della scarsa dotazione organica, non dimensionata in relazione ai servizi e ai compiti di
istituto che è tenuta a svolgere.
Nonostante ciò il Comando di Polizia Municipale, oltre all’attività di routine, relativa
in gran parte alla gestione del Codice della Strada, nel 2017 ha in previsione di:
- attuare, sulla scorta dell’esperienza dell’anno appena trascorso, un controllo più efficace
della ZTL del Capoluogo, con la prevista modifica dell’attuale regolamentazione dei
“varchi” automatici di accesso nel “centro storico”;
- incrementare i servizio di controllo strumentale della velocità;
- effettuare maggiori controlli relativamente alle attività commerciali, con particolare
riguardo alla verifica delle’esposizione dei prezzi e del commercio su aree pubbliche;
- pianificare un controllo incisivo del territorio extra urbano, al fine di verificare eventuali
abusi in campo edilizio e, più in generale, in materia ambientale;
- ricercare nuovi strumenti e soluzioni operative funzionali al mantenimento dell’ordine
pubblico, per migliorare la sensazione di insicurezza che sempre di più pervade la società
attuale (In questo quadro si inserisce l’acquisizione di un nuovo impianto di
videosorveglianza la cui messa in funzione è prevista, appunto, nel corso del 2017);
- effettuare, di concerto con l’ufficio Economato, la gara di appalto per la gestione dell’iter
inerente l’accertamento delle violazioni del CdS, relative a veicoli di proprietà di cittadini
italiani;
- effettuare, di concerto con l’ufficio Economato, la gara di appalto per la gestione dell’iter
inerente l’accertamento delle violazioni del CdS, relative a veicoli di proprietà di cittadini
stranieri;

5) Ufficio Scuola e Servizi Educativi
-

Realizzazione del progetto per la razionalizzazione dei plessi scolastici
che prevede una diversa localizzazione di alcune sezioni della scuola
dell’Infanzia Statale. Collegato a questa razionalizzazione dovrà essere
data esecuzione al progetto 0/6 anni fra una sezione dell’Asilo Comunale
e n. 2 sezione della scuola dell’Infanzia Statale. In conseguenza di
questo dovrà essere attuato anche il nuovo progetto del servizio di
trasporto scolastico. Termine dell’ob. Inizio anno scolastico 201772018.

-

Espletamento gara per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico

-

Espletamento gara per l’affidamento in gestione di sezioni di nido
d’infanzia, dello spazio-gioco, della ludoteca comunale e del servizio di
sportello “giovani e famiglia”

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
Claudio Cerrini

