COMUNE DI BERGEGGI

PEG 2017 x OBIETTIVI □ MONITORAGGIO INTERMEDIO □ RELAZIONE FINALE
Responsabile
Centro di Costo
Peso del Centro di Costo
Codici di riferimento Bilancio

CANEPA ENRICO
CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI
CONNESSI
15%
33

Descrizione attività centro di costo
Realizzazione di segnaletica stradale verticale sul territorio comunale a norma del C.d.S.
Rifacimento di segnaletica stradale orizzontale deteriorata.
Sostituzione ed Installazione dossi artificiali deteriorati o nuovi per sopravvenute esigenze
Reinstallazione cartelli luminosi su portali attraversamenti pedonali S.S.1 Aurelia

OBIETTIVI GESTIONALI:
-Assistenza alla ditta incaricata per realizzazione segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
-Gestione segnaletica stradale esistente con redazione di inventario aggiornato annualmente;;
-Redazione ordinanze per la circolazione stradale;

Risorse umane assegna
N°
1
1
1

Categoria
D5
C4
C3

Risorse strumentali assegnate
N°
CANEPA ENRICO
20%
MAZZAROTTO FABRIZIO 35%
CORALLO IGOR
5%

Risorse finanziarie assegnate (ved. Allegato)

Descrizione bene
CARTELLI STRADALI
DOSSI ARTIFICIALI

COMUNE DI BERGEGGI

Riepilogo dati finanziari
Stanziamento iniziale

27.000,00

Impegnato al monitoraggio del 31/08
Impegnato/stanziamento finale al 31/12

OBIETTIVI STRATEGICI
N°

1

2

Descrizione Obiettivo

Risultato
atteso

Indicatore
temporale

Indicatore specifico

Sostituzione
dossi
artificiali Realizzazione 30/04/2017
Installazione
rallentatori di velocità deteriorati e intervento
elementi
nuova installazione di n.2 serie in Via
rallentatori e
relativa segnaletica
XXV Aprile (nuovi c/o civ.34 e tra
verticale
civ.58 e Taverna S.sebastiano) a
seguito di petizione cittadini
Installazione ex novo n.2 serie di Realizzazione 30/04/2017
Installazione
dossi artificiali rallentatori di velocità intervento
elementi
rallentatori e
in Via dei Ginepri tra civ.42 e civ.63 a
relativa segnaletica
seguito di petizione cittadini
verticale

Peso
Risultato al
obiettivo
31/12
15%

15%

Note monitoraggio
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3

4

5

6

7

Reinstallazione sui portali esistenti
dei cassonetti retroilluminati di
indicazione degli attraversamenti sulla
S.S.1 Aurelia con tecnologia a LED e
proiezione a terra sempre a LED.
Ritracciatura con misure a norma
f.c.a. delle strisce pedonali e
sostituzione dei cartelli di indicazione
laterali deteriorati.
Installazione portali limitatori di
altezza su n.3 aree di sosta realizzate
su soletta (Via De mari 5, Via Bonini
6, Via Millelire fronte sterrato)
Ritracciatura con nuova disposizione
degli stalli esistenti in Via Colombo
38 con previsione di spostamento
dell’invalido a causa di necessità
posizionamento ulteriori contenitori
raccolta RSU e differenziata
Ritracciatura completa stalli di sosta,
spazi NU parcheggio di Piazza Roma
“sopraelevato”
Tracciatura ex novo stalli di sosta area
a parcheggio sovrastante i box
interrati di Via Millelire fronte
sterrato

Realizzazione 31/07/2017
intervento

Posa in opera
segnaletica
verticale,
orizzontale e
luminosa

20%

Realizzazione 31/07/2017
progetto ed
intervento

Installazione
strutture e relativa
segnaletica
verticale
Realizzazione
segnaletica
orizzontale

20%

Realizzazione 31/07/2017
progetto ed
intervento

Realizzazione 31/10/2017
intervento
Progettazione 31/07/2017
e
realizzazione
intervento

Realizzazione
segnaletica
orizzontale
Realizzazione
segnaletica
orizzontale e
verticale

7%

4%

7%

COMUNE DI BERGEGGI

Installazione segnale di preavviso Realizzazione 31/06/2017
strada chiusa per collegamento con intervento
Vado Ligure da Via S.Stefano da
installare c/o cimitero
Installazione
cartelli
obbligo Realizzazione 31/10/2017
rimozione deiezioni canine in Via intervento
Maè a seguito di petizione cittadini

Realizzazione
segnaletica
verticale

2%

Realizzazione
segnaletica
verticale

3%

Ritracciatura spazi fermata BUS Realizzazione 31/12/2017
lungo la S.P.59 per protocollo di intervento
10
intesa con la Provincia di Savona

Realizzazione
segnaletica
orizzontale e
verticale

7%

8

9

Il Responsabile del Servizio
F.TO. Comm. Capo Enrico CANEPA

L’Amministratore di Riferimento
F.TO. Ing. Luca GAGGERO

COMUNE DI BERGEGGI

PEG 2017 – xOBIETTIVI
Responsabile
Centro di Costo
Peso Centro di Costo
Codici di riferimento Bilancio

MONITORAGGIO INTERMEDIO

RELAZIONE FINALE

CANEPA ENRICO
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
45%
09

Descrizione attività centro di costo

. Prevenzione e repressione infrazioni a leggi e regolamenti statali e comunali, svolgimento delle funzioni istituzionali affidate al personale la P.M. in modo
particolare in materia di Codice della Strada, pubblica sicurezza, edilizia, polizia amministrativa e giudiziaria.
Servizio P.M. presenza sul territorio con interventi di iniziativa e su segnalazione dei cittadini.
Attività’ di controllo delle vie pedonali per eventuali infrazioni al Regolamento Comunale ,rilevamento passi carrabili..
Collaborazione con U.T. comunale per controllo e pulizia terreni
OBIETTIVI GESTIONALI:
- controllo del territorio comunale e servizio di vigilanza con turnazioni e presenza del servizio per 12 ore giornaliere, nonché’ per le giornate festive dal
28.05.2016 al 17.09.2017 con orario dalle ore 7.30 alle ore 19.30 e ulteriori giornate festive in occasione di manifestazioni
- Attivita’ di ufficio: gestione verbali al C.d.S e pratiche correlate;
- Sinistri stradali relazioni e contatti con periti assicurativi
- Preparazione ruoli esattoriali per sanzioni anni precedenti non pagate;
- Verifica entrate derivanti da sanzioni amministrative,
- Gestione attivita’ con ENPA di Savona,convenzioni.
- Scorta mezzi d’opera diretti ai cantieri sul territorio comunale;
- Gestione cosap e verifica riscossione canone;
- Organizzazione del personale per attività’ di vigilanza;
- Controllo urbanistico-edilizio in collaborazione con U.T
- Controllo gestione rifiuti in collaborazione con U.T.

-

Controllo verde secondo regolamento PM

Supporto studio legale Beltrametti per assistenza ricorsi innanzi Giudice di Pace.
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Risorse umane assegna
N°
1
1
1
2
1
2
*
*

Categoria
D5
C4
C1
C1
C1

Risorse strumentali assegnate
CANEPA ENRICO
MAZZAROTTO FABRIZIO
CORALLO IGOR
VACANTE
100%

35%
60%
80%

N°
1
1
1+5

Descrizione bene

Velomatic
Telelaser
Veicoli e motoveicoli Polizia Municipale

Al momento non è ancora possibile indicare il
nominativo degli agenti stagionali

Risorse finanziarie assegnate (ved. Allegato)
Riepilogo dati finanziari
Stanziamento iniziale

87.369,60

Impegnato al monitoraggio del 31/08
Impegnato/stanziamento finale al 31/12
OBIETTIVI STRATEGICI
N°

Descrizione Obiettivo

Risultato atteso

Indicatore
temporale

Indicatore
specifico

Peso
obiettiv

Risultato al
31.12

Note monitoraggio

Presenza sul territorio comunale.

1 L’obiettivo si prefigge di assicurare
la presenza degli agenti di PM sul
territorio comunale per le seguenti

Obiettivo sarà meglio
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attività: controllo viabilità con
prevenzione e accertamento
violazioni al C.d.S,controllo
violazioni a regolamenti comunali e
a Leggi,controllo del territorio e
assistenza agli utenti per eventuali
Espletamento attività di 31/12/2017 Media
richieste
controllo esterno e
giornaliera
per un tempo medio giornaliero di
ore 2,30
2,30_ ore.
. Il risultato sarà oggetto di apposita
attestazione del responsabile del
settore sulla base delle risultanze del controllo vie pedonali
20
registro attività.

2

Servizio con pattuglia dall ore 7.30
alle ore 19.30 nelle giornate di
domenica e festivi dal 29/05/2016 al
18/09/2016 per afflusso veicolare e
problematiche inerenti la viabilità,con
servizio
prioritario nel territorio comunale
compreso tra Via Colombo e Via
Torre d’Ere. Il risultato sarà oggetto

di apposita relazione del
responsabile del settore

3

Assistenza ai lavori
Rilascio autorizzazioni al transito dei
veicoli pesanti,scorta mezzi

Prevenzione e rilevazione
soste irregolari,con
servizio prioritario nel
tratto del territorio
comunale compreso tra
Via Colombo e Via Torre
d’Ere per garantire
viabilità.

Risoluzione

17/09/2017

18 giornate
domenica e
giorni festivi

n. 30
ordinanze

definiti in sede di
relazione finale in seguito
alla copertura del posto
par-time attualmente
vacante
10%

10%

Gli orari di servizio sono
indicativi e saranno
meglio precisati nella
relazione finale in seguito
al numero di agenti PM a
tempo determinato
presenti in servizio
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d’opera,verifica situazione manto
stradale ed emanazione ordinanze ed
emanazione eventuali deroghe al
regolamento comunale sul rumore

problematiche derivanti
dall’attività del cantiere ed
transito mezzi pesanti

previste

31/12/2017

n.18 scorte
previste
n.30
autorizzazion
e transiti
previste

5%
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4

Gestione parcheggi a pagamento anno
2017
L’obiettivo consiste
FASI

Riunioni con ditta SAT per
problematiche inerenti parcheggio

Riunioni preliminari

30.04.2017

Preparazione in collaborazione con la
SAT della modulistica necessaria alla
vendita di abbonamenti

Aggiornamento
modulistica

30.04.2017

Variazione tariffe parcheggi a
pagamento

Variazione tariffe

20.05.2017

Modulistica

Delibera GC
15%

Ordinanza istituzione aree a
pagamento e verbale consegna aree
alla ditta SAT di Vado Ligure

Istituzione aree a
appagamento

Comunicazione all’utenza delle
modalità di vendita degli abbonamenti
stagionali e dei criteri di gestione degli
stessi

Manifesti e pubblicazione
modalità vendita
abbonamenti tramite sito
internet

Assistenza per motivi di viabilità e
ordine pubblico a personale della ditta

Risoluzione
problematiche inerenti

30.05.2017

Ordinanza

02.05.2017

Manifesti e
siti internet

17.09.2017

Presenza
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5

affidataria,in modo particolare nell
giornate festive e prefestive,in caso di
notevole afflusso veicolare diretto alla
aree medesime

la viabilità e l’ordine
pubblico e verifica
ottimizzazione del
servizio.

Controllo e monitoraggio del servizio
svolto e assistenza per eventuali
problematiche

Risoluzione eventuali
problematiche inerenti la
gestione dei parcheggi
e verifica a campione
adempimenti previsti dal
capitolato da parte della
ditta affidataria

Disanima relazione finale della
relazione della ditta affidataria

Verifica gestione
parcheggi

Attività di controllo e prevenzione nella
zona AMP e sui litorali del territorio del Controllo zona AMP e

agenti

17.09.2017

31.12.2017

31.12.2017

Relazione
finale

5%

Numero

COMUNE DI BERGEGGI

6

6

Comune,nonché accertamento
infrazioni per violazioni a ordinanza su
demanio

litorale

Progetto presenza Agenti sul territorio
con turno notturno nelle giornate di
sabato 19.30-.1.30 per controllo
territorio con particolare attenzione a
discoteche
Vigilanza litorale danzante 2017

Numero tre controlli con
pattuglia borghese e in
divisa
31.08.2017

servizi e
numero
infrazioni
rilevate

5%

Relazione

Videosorveglianza

Ampliamento sistema di
videosorveglianza

30%

FASI
30/04/2017

Riunione con Amministrazione
Comunale per determinare le nuove
postazioni videocamere

Identificazione nuove
postazioni

Affidamento incarico professionale
supporto al RUP per sviluppo progetto
nuove postazioni e caratteristiche

Supporto al RUP

30/05/2017

Riunioni

Determina

Progetto al momento solo
teorico per impossibilità
al momento di
determinare il numero di
agenti stagionali presenti
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tecniche
Collaborazione con UTLLPP e Ufficio Verifica funzionalità rete
Amministrativo per esigenze inerenti
elettrica e telematica
corrente elettrica presso pali pubblica
illuminazione e acquisto Sim per
collegamento internet
Contatti con Telecom per collegamenti Trasmissione dati
con videocamere

Approvazione progetto

30/06/2017

30/06/2017

Riunioni
31/07/2017

Invio progetto nuove postazioni
videocamere presso Comitato Ordine
Pubblico Prefettura

Nulla Osta

Progetto unico esecutivo
Redazione progetto unico esecutivo
per gara acquisto videocamere e
posizionamento
Invito ditte
Prenotazione impegno di spesa e lettere
di invito a ditte specializzate per gara
acquisto videocamere

31/08/2017

Progetto

15/09/2017

Determina

Aggiudicazione fornitura

15/10/2017

Verbale di gara e aggiudicazione
fornitura

Esecuzione posizionamento
videocamere e collaudo

Riunioni

Verbale e
determina
Posizionamento
videocamere

31.12.2017

Verbale di
collaudo
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Verifica e controllo funzionamento
videocamere
Visualizzazione e controllo immagini
sistema di videosorveglianza presso
comando PM,durante orario di servizio

Controlli per
manutenzione
videocamere presenti
Controllo giornaliero
immagini

Scheda
controlli

Verifica
registrazioni

Controllo registrazioni
Controllo immagini in caso di indagine
episodi criminosi ,in modo particolare
in materia ambientale , da parte del
Comando pm
Assistenza a forze dell’ordine in caso
di richiesta immagini per episodi
criminosi

Consegna materiale
contenente immagini

31.12.2017

Consegna
materiale

COMUNE DI BERGEGGI

7

Controllo mensile su
cantieri e lavori in corso
sul territorio
Controlli di iniziativa o su 31/12/2016
esposti
Esame fascicoli inviati da
Svolgimento attività di indagine
delegate dalla Procura della Repubblica Procura
Controlli edilizi in stretta
collaborazione con U.T. ed Privata
Attività di indagine e invio atti a
Procura della Repubblica

Controlli velocità veicoli tramite
Velomatic B 512 e Telelaser

Presenza operatori PM per 31.12.2017
controlli velocità

N. 25_
controlli
previsti

10 controlli
previsti

5%

5%

COMUNE DI BERGEGGI

OBIETTIVI ORDINARI E/O DI MANTENIMENTO

N°

1

Descrizione Obiettivo

Gestione violazioni
C.D.S e regolamenti
,inserimento
verbali,spedizioni,pagamenti,ricorsi

Risultato atteso

Gestione e notifica
verbali al C.d.S. e
regolamenti

Indicatore
temporale

Indicatore
specifico

Peso
Risultato al
obiettivo
31/12

31/12/2017 Pv previsti
1200

10%

NOTE (eventuali modifiche in corso d’anno di parametri relativi all’obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

NOTE (eventuali modifiche in corso d’anno di parametri relativi all’obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

Il Responsabile del Servizio
F.TO. Comm. Capo Enrico CANEPA

L’Amministratore di Riferimento
F.TO. Ing. Luca GAGGERO

Note monitoraggio

COMUNE DI BERGEGGI

PEG 2017 - X OBIETTIVI
Responsabile
Centro di Costo
Peso del Centro di Costo
Codici di riferimento Bilancio

MONITORAGGIO INTERMEDIO RELAZIONE FINALE

CANEPA ENRICO
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
20%
23

Descrizione attività centro di costo
Interventi per incendi boschivi nel territorio comunale e interventi al di fuori del territorio comunale su attivazione del COP o del Corpo CFS
Interventi sul territorio comunale e interventi al di fuori del territorio comunale in caso di danni o pericoli arrecati da avverse condizioni atmosferiche, su
attivazione del coordinamento provinciale P.Civile
Esercitazioni rivolte alla cittadinanza con simulazione di stati di emergenza in caso di incendi, frane, allagamenti.
Esercitazioni della squadra antincendio e attività di bonifica per pulizia terreni, sentieri spartifuoco, e controllo della funzionalità’ della condotta idrica
antincendio.
Supporto alla P.M. per manifestazioni estive, processione e transito manifestazioni sportive.

OBIETTIVI GESTIONALI:
mantenimento e miglioramento dell’ attività’

- Organizzazione squadra di protezione civile e antincendio comunale.
Coordinamento con Enti Pubblici per formazione volontari e partecipazione a corsi di addestramento per comunicazioni varie.
Redazione di atti richiesti dalla Regione Liguria, iscrizione dei volontari al gruppo comunale di P.Civile .gestione atti per esercitazioni .
Manutenzione mezzi a disposizione della Protezione Civile.
Coinvolgimento volontari per manifestazioni sportive, religiose organizzate sul territorio comunale in collaborazione con operatori di P.M. ed in caso di
emergenza dovuta a precipitazioni atmosferiche.
Acquisto attrezzature, DPI e vestiario per volontari della Protezione Civile e Squadra Antincendio
Esecuzione Piano Comunale di Emergenza
Risorse umane assegna

Risorse strumentali assegnate

COMUNE DI BERGEGGI
1

D5

1

C3

CANEPA ENRICO

25%

CORALLO IGOR

10%

N°

Descrizione bene

1

Risorse finanziarie assegnate (ved. Allegato)
Riepilogo dati finanziari
Stanziamento

5000,00

Impegnato al monitoraggio del
Impegnato/stanziamento finale al 31/12
OBIETTIVI STRATEGICI

N°

Descrizione Obiettivo

Risultato atteso

Indicatore
temporale

Indicatore
specifico

31.12.2017

Certificati di
Formazione

1

Formazione specifica per Volontari
Formazione volontari
Squadra AIB – Pro.Civ. in funzione
(almeno 8 volontari da
dei corsi indetti dalla
formare)
Regione/Provincia

2

Atto ufficiale
di
approvazione
Nuovo “Regolamento della Squadra Stesura ed approvazione
30.06.2017
del
Comunale AIB – Pro.Civ.”
del Regolamento
regolamento
da parte
dell’Amminis

Peso
obiettivo

Risultato
al

Note monitoraggio
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trazione

2

3

Studio per la realizzazione della
sede operativa della Squadra
Comunale AIB-Pro.Civ. c/o la
struttura dell’ex campo sportivo

Studio di fattibilità

Redazione del
documento
30.09.2017
“Studio di
Fattibilità”

In funzione del numero totale di
Certificati di
Acquisto e distribuzione
volontari pari a 32 al 03/04/17, è
avvenuta
DPI AIB e Pro.Civ, a 30.06.2017
necessario avere a disposizione per
consegna DPI
tutti i volontari
tutti gli idonei DPI AIB e Pro.Civ.
OBIETTIVI ORDINARI E/O DI MANTENIMENTO

N
°

Descrizione Obiettivo

Risultato atteso

Indicatore
temporale

Indicatore
specifico

Peso
obiettivo

1

Funzionalità rete idrica antincendio

Controllo e prova
idranti sul territorio

31.12.2016

Registro delle
esercitazioni

10%

Effettuazione visite di
idoneità

31.12.2016

Registro
Idoneità

2 Rinnovo idoneità fisiche per volontari

5%

Risultato
al

Note monitoraggio
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3

Manutenzione mezzi ed attrezzature

Completa efficienza e
rispetto dei requisiti
legali (Revisioni auto)

31.12.2016

Documenti
mezzi

Tutti i volontari, ognuno
per le proprie
competenze, devono
Mantenimento delle competenze per il
Registro delle
4
31.12.2016
essere in grado di
corretto uso di mezzi ed attrezzature
esercitazioni
utilizzare efficacemente
ed in sicurezza mezzi ed
attrezzature
Registro
Sistema di gestione ambientale ISO
Partecipazione al
emergenze
14001.
procedimento per il
ambientali e
Redazione e tenuta
mantenimento della
registro
5 - registro emergenze ambientali e
certificazione ISO
31.12.2016
partecipazioni
registro partecipazioni a corsi di 14001 e gestione delle
a corsi di
formazione volontari squadra
procedure di
formazione
comunale
competenza.
volontari
Accertamento problematiche
Schede RIA
riscontrate in seguito a interventi della
Relazione del capo
6 squadra Antincendio, in riferimento
31.12.2016
PC/AIB
squadra AIB
all’operatività prevista dal Piano
Comunale di Emergenza Comunale
Aggiornamento database Zerogis di
7 Regione Liguria per le organizzazioni
di AIB e Protezione Civile

Aggiornamento
database

31.05.2016
31.12.2016

Data ultimo
agg.to

10%

5%

10%

5%

5%
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8

Pulizia sentieri comunali

Facilità d’accesso in
caso di emergenza
incendio boschivo

Il Responsabile del Servizio
F.TO. Comm. Capo Enrico CANEPA

31.12.2016

Registro delle
esercitazioni

10%

L’Amministratore di Riferimento
F.TO. Ing. Luca GAGGERO

COMUNE DI BERGEGGI

PEG 2017 -X OBIETTIVI

MONITORAGGIO INTERMEDIO RELAZIONE FINALE

Peso del Centro di Costo

CANEPA ENRICO
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI
CONNESSI
20%

Codici di riferimento Bilancio

20

Responsabile
Centro di Costo

Descrizione attività centro di costo
Collegamento tra litorale e centro abitato nei mesi Luglio . Agosto.
Collegamento e estensione Via Na Valle e Via XXV Aprile nel periodo Settembre-Ottobre
Contatti con TPL Linea per problematiche inerenti il trasporto pubblico
OBIETTIVI GESTIONALI:
- studio problematiche per il servizio estivo bus- navetta;
- incontri con rappresentanti dell’ TPL Linea di Savona e amministratori comunali per adeguare il servizio alle esigenze dell’utenza;
- accertamento vendita abbonamenti e biglietti e controllo possesso di documenti di viaggio;

- assistenza alla ditta incaricata del servizio con studio di eventuali anomalie sul percorso
Risorse umane assegna
N°
1
1
1

Categoria
D5
C4
C3

Risorse strumentali assegnate
N°
CANEPA ENRICO
MAZZAROTTO FABRIZIO
CORALLO IGOR

Risorse finanziarie assegnate (ved. Allegato)
Riepilogo dati finanziari
Stanziamento iniziale
Impegnato al monitoraggio del 31/08

55.900,00

20%
5 %
5%

Descrizione bene

Computer,Stampanti
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Impegnato/stanziamento finale al 31/12/
OBIETTIVI STRATEGICI

N°

1

Descrizione Obiettivo

Indicatore
temporale

Risultato atteso

Incontri con funzionari Tpl Savona e
consigliera delegata per avvio servizio Servizio
bus navetta anno 2017

estivo

Indicatore
specifico

bus

navetta

riunioni
30.06.2017

2

3

Peso
obiettiv

20%

Verifica servizio bus navetta Risoluzione
estivo
su
segnalazioni problematiche
Amministratori o utenti

31.08.2017

Aggiornamento dati Osservatorio
Nazionale TPl

30/06/2017 Trasmissi
one

Verifica dati richiesti

Interventi 40%
presso
funzionari
TPl

10%

Risultato al

Note monitoraggio
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4

N
°

1

Verifica possibilità di utilizzo bus piu
capiente per corse particolarmente
utilizzate

Descrizione Obiettivo

Accertamento gradi di soddisfazione
utenti bus navetta estivo

Incontro con funzionari 30/06/2017 riunioni
TPl

10%

OBIETTIVI ORDINARI E/O DI MANTENIMENTO
Peso
Risultato al
Indicatore
Indicatore
Risultato atteso
obiettivo.
temporale
specifico

Esame eventuali
problematiche

31/12/2017 Relazione
e
20%
questionar
io

NOTE (eventuali modifiche in corso d’anno di parametri relativi all’obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

Il Responsabile del Servizio
F.TO. Comm. Capo Enrico CANEPA

L’Amministratore di Riferimento
F.TO. Ing. Luca GAGGERO

Note monitoraggio

