COMUNE DI BERGEGGI

PEG 2019-2021 - OBIETTIVI

MONITORAGGIO INTERMEDIO x 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

55.900,00

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

55.871,20

20%
5 %
5%

Descrizione bene

Computer,Stampanti

COMUNE DI BERGEGGI

N°

1

Descrizione Obiettivo

OBIETTIVI STRATEGICI
Indicatore
Indicatore
Risultato atteso
temporale
specifico

Incontri con funzionari Tpl Savona e
consigliera delegata per avvio servizio Servizio
bus navetta anno 2019

Peso
obiettiv

Risultato al

Note monitoraggio

Incontri effettuati 13/0620/06
estivo

bus

navetta

riunioni
30.06.2019

30%

100%

Obiettivo da confermare per
gli anni 2020-2021
Anno 2019 20%
Anno 202 20%

Verifica servizio bus navetta Risoluzione
estivo
su
segnalazioni problematiche
Amministratori o utenti
2

Verifica fermate bus di linea in Via Na
Valle
3

Nuove fermate

31.08.2019

Interventi
presso
funzionari
TPl

30/06/2019 Autorizza
zione e
nulla osta
TPL

40%

100%

Verifica effettuata non sono
state riscontrate anomalie
Verifica con Funzionari TPL
30/07/20219

10%

100%

Autorizzazione concessa
06/06/2019

COMUNE DI BERGEGGI
Nuovo obiettivo

4

N
°

Nuove corse per Vado L a
Contratto
Ligure
definizione di servizio
Richiesta Amministrazione
del progetto variato
Comunale per variazione percorso
avverrà nei
bus di linea al fine di ovviare alla
primi mesi
chiusura di esercizio commerciale
del 2020

Descrizione Obiettivo

Accertamento gradi di soddisfazione
1 utenti bus navetta estivo

Incontro informale in data
22/1/2019 con funzionari TPL
e Amministratori Comunali
Bozza contratto inviata a TPL
il 24/12/2019

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

Esame eventuali
problematiche

31/12/2019 Relazione
20%

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

100%

Note monitoraggio

Anno 2020 10%
Anno 2021 10%

COMUNE DI BERGEGGI

PEG 2019 - OBIETTIVI
Responsabile
Centro di Costo
Peso del Centro di Costo
Codici di riferimento Bilancio

MONITORAGGIO INTERMEDIO X 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 SOP dei VVF.
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 Protezione Civile, tramite il suo Referente Operativo.
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 AIB-PC, 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 condizioni meteo avverse.
Acquisto attrezzature, DPI e vestiario per volontari della Protezione Civile e Squadra Antincendio
Esecuzione Piano Comunale di Emergenza
Risorse umane assegna
1

D5

1

C3

1

Risorse strumentali assegnate
CANEPA ENRICO

25%

CORALLO IGOR

10%

N°

Descrizione bene

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

5583,03

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

5580,00

COMUNE DI BERGEGGI

OBIETTIVI STRATEGICI
N°

1

2

3

Descrizione Obiettivo

Risultato atteso

Formazione specifica per Volontari
Squadra AIB – Pro.Civ. in funzione
dei corsi indetti dalla
Regione/Provincia
Studio di fattibilità impianto radio
con possibilità di usufruire ponte
radio in dotazione alla PM con
canale dedicato

Completamento della
Formazione di tutti i
Volontari sia in ambito
PC che AIB

Approvazione revisione Piano
Protezione Civile

Studio di fattibilità

Piano aggiornato

Indicatore
temporale

Indicatore
specifico

Peso
obiettivo

Risultato
al
31.12

Note monitoraggio
N. 6 Volontari devono ancora

31.12.2019

Certificati di
Formazione

20%

80%

completare la Formazione
Obbligatoria

Verifica
31.12.2019 possibilità uso
ponte radio

20%

100%

Verifica effettuata con
SISTEL DATA

30.04.2019

Delibera CC

20%

100%

Delibera CCn. 19 del
06/04/2019

Indicatore
specifico

Peso
obiettivo

Risultato
al
31.12

5%

100%

176 unita controllate

100%

2 rinnovi effettuati

100%

Revisione Ford Ranger

OBIETTIVI ORDINARI E/O DI MANTENIMENTO
N
°

1

Descrizione Obiettivo

Risultato atteso

Indicatore
temporale

Funzionalità rete idrica antincendio

Controllo e prova di
TUTTI gli idranti sul
territorio (176 unità
come censite da
Amministrazione)

31.12.2019

Registro delle
esercitazioni

Effettuazione visite di
idoneità

31.12.2019

Registro
Idoneità

Completa efficienza e
rispetto dei requisiti
legali (Revisioni auto)

31.12.2019

Documenti
mezzi

2 Rinnovo idoneità fisiche per volontari

3

Manutenzione mezzi ed attrezzature

5%

5%

Note monitoraggio
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Tutti i volontari, ognuno
per le proprie
competenze, devono
Mantenimento delle competenze per il
Registro delle
4
essere in grado di
31.12.2019
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
31.12.2018
partecipazioni
registro partecipazioni a corsi di 14001 e gestione delle
a corsi di
formazione volontari squadra
procedure di
formazione
comunale
competenza.
volontari
Accertamento problematiche
riscontrate in seguito a interventi della
Schede RIA
Relazione del capo
6 squadra Antincendio, in riferimento
31.12.2019
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
8

Pulizia sentieri comunali

5%

100%

5%

100%

Schede RIA PC/AIB inviate
5%

100%

Aggiornamento
database

31.12.2019

Data ultimo
agg.to

5%

100%

Facilità d’accesso in
caso di emergenza
incendio boschivo

31.12.2018

Registro delle
esercitazioni

5%

100%

a regione Liguria zerogis

Aggiornato al 31/12/2019
Bonificato 20 sentieri
comunali

COMUNE DI BERGEGGI

PEG 2019-2021 – OBIETTIVI
Responsabile
Centro di Costo
Peso Centro di Costo
Codici di riferimento Bilancio

MONITORAGGIO INTERMEDIO X 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 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.

COMUNE DI BERGEGGI

Risorse umane assegna
N°
1
1
1
1
1
1

Categoria
D5
C4
C1
C1
C1

Risorse strumentali assegnate
CANEPA ENRICO
MAZZAROTTO FABRIZIO
CORALLO IGOR
NUARA ALEX
MILAN LORENZA
GUZZO LUIGI

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

86.531,30

35%
60%
80%
100%
90%
100%

N°
1
1
1+5

Descrizione bene

Velomatic
Telelaser
Veicoli e motoveicoli Polizia Municipale

COMUNE DI BERGEGGI

OBIETTIVI STRATEGICI 2019-2021
N°

1

2

Descrizione Obiettivo

Risultato atteso

Indicatore
temporale

Indicatore
specifico

Presenza sul territorio comunale.
L’obiettivo si prefigge di assicurare
la presenza degli agenti di PM sul
territorio comunale per le seguenti
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 31/12/2019 Media
richieste
controllo esterno e
giornaliera
per un tempo medio giornaliero di
ore 2.30 h
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.
Servizio con pattuglia dalle ore 7.30
alle ore 19.30 nelle giornate di
domenica e festivi dal 26/05/2019 al
08/09/2019 per afflusso veicolare e
problematiche inerenti la viabilità,con
servizio
prioritario nel territorio comunale

Prevenzione e rilevazione
soste irregolari,con
servizio prioritario nel
tratto del territorio
comunale compreso tra
Via Colombo e Via Torre

08/09/2019

18 giornate
domenica e
giorni festivi

Peso
obiettiv

Risultato al
31.12

100%

10%

Note monitoraggio

Rispetto alla previsione è
stato aumentata la
presenza degli agenti su
territorio portandola a 4
ore per turno

Controllo su
territorio ore 4
per turno di
lavoro

22

Servizi previsti effettuati
regolarmente
100%
10%

COMUNE DI BERGEGGI
compreso tra Via Colombo e Via
Torre d’Ere. Il risultato sarà oggetto

d’Ere per garantire
viabilità.

di apposita relazione del
responsabile del settore

3

Assistenza ai lavori
Rilascio autorizzazioni al transito dei
veicoli pesanti,scorta mezzi
d’opera,verifica situazione manto
stradale ed emanazione ordinanze ed
emanazione eventuali deroghe al
regolamento comunale sul rumore

Ordinanze 22 comprensive
di sequestri amministrativi e
modifica viabilità

n. 30
ordinanze
previste

Risoluzione
problematiche derivanti
dall’attività del cantiere ed
transito mezzi pesanti

100%
31/12/2019

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

5%

n. 15 scorte effettuate

n. 26 autorizzazioni
rilasciate

COMUNE DI BERGEGGI
9

Controllo mensile su
cantieri e lavori in corso
sul territorio
Controlli di iniziativa o su 31/12/2019
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

N. 25_
controlli
previsti

10%
100%

10%
10

Controlli velocità veicoli tramite
Velomatic B 512 e Telelaser

Presenza operatori PM per 31.12.2019
controlli velocità

11

Attività di controllo e attività
preparatoria su nuovo sistema
parcheggi con limitazione oraria con
esenzione di residenti

Riunioni con ditta Sat
Delibera per tariffe anno
2019
Controllo esposizione
titoli abilitanti il
parcheggi in zone
soggette a limitazione
temporale

100%

10 controlli
previsti

n- 20
controlli
effettuati

100%

15.09.2019

n. 21
controlli
effettuati

Delibera
G.C. 44
23/04/2019
Controllo
effettuato a
campione
Pv 250 per
mancata
esposizione o
assenza
tagliando

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

100%
31/12/2019 Pv previsti
1400

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)

Note monitoraggio

PV 1932

10%
15 PV REGOLAMENTI

COMUNE DI BERGEGGI

PEG 2019 □ OBIETTIVI □ MONITORAGGIO INTERMEDIO X 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.
Riprogettazione completa con delimitazione isole di traffico ed istituzione percorso pedonale e zona disco S.S.1 intersezione Via Torre d’Ere
Illuminazione attraversamento pedonale zona Torre del Mare S.S.1 km.584+950

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;
- Aggiornamento continuo del PIM in base alle modifiche necessarie

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)

Riepilogo dati finanziari

Descrizione bene
CARTELLI STRADALI

COMUNE DI BERGEGGI
Stanziamento iniziale

23.915,00

Impegnato al monitoraggio del 31/08
Impegnato/stanziamento finale al 31/12 23.851,10

OBIETTIVI STRATEGICI
N°

Descrizione Obiettivo

Risultato
atteso

Indicatore
temporale

Indicatore specifico

Peso
Risultato al
obiettivo
31/12

Note monitoraggio

COMUNE DI BERGEGGI

1

2

3

4

5

Progettazione e ritracciatura completa Progetto e
31/05/2019
isole di traffico con delimitazione realizzazione
cordoli e dissuasori di sosta, intervento
passaggio pedonale ed istituzione previo parere
posti moto solo periodo estivo e zona
ANAS
disco incrocio S.S.1/Via Torre d’Ere
Ritracciatura delimitazione stalli di Realizzazione 31/05/2019
sosta lungo la S.S.1 Aurelia
intervento

Realizzazione
segnaletica
orizzontale,
verticale e
complementare

50%

100%

Intervento iniziato il
11/07/2019 e terminato il
17/07/2019

Realizzazione
intervento

20%

0%

NUOVO OBIETTIVO
Ritracciatura
ex
novo
con
allargamento stalli di sosta Via De
Mari ex rifugio e realizzazione stalli
di sosta personalizzati riservati ad
invalidi a seguito di richieste
pervenute
Illuminazione
attraversamento
pedonale zona Torre del Mare S.S.1
km.584+950

Progettazione 31/12/2019
e
realizzazione
intervento

Realizzazione
segnaletica
orizzontale e
verticale

10%

100%

Intervento non effettuato
per sostituzione con nuovo
obiettivo riportato al
successivo punto 3
Intervento effettuato il
27/12/2019

Realizzazione 31/08/2019
intervento
previo parere
ANAS
Sistemazione segnaletica verticale Sostituzione 31/12/2019
deteriorata a necessità sopravvenuta
cartelli e pali

Realizzazione
intervento

30%

100%

Intervento realizzato il
12/06/2019

Realizzazione
segnaletica
verticale

10%

100%

Interventi terminati il
31/12/2019

Il Responsabile del Servizio

L’Amministratore di Riferimento

___COMANDANTE PM E.CANEPA
__________________________

____ADOLFO BORMIDA__________

