CONTROLLO STRATEGICO
REPORT 2^SEMESTRE 2016

A

Politiche sociali

A-1

Sostenere la famiglia

Potenziamento progetti superamento logica
assistenzialistica con inserimento persone
in attività sociali

X

Accompagnare
l’invecchiamento della
popolazione

102

X

102

X

101

102

Avvio servizi di sollievo per pazienti affetti
da alzheimer e per le loro famiglie

X

101

102

Breve descrizione criticità

X

Bozza di regolamento sul baratto
amministrativo con osservazioni e'
stata inviata in data 27/7/2016 a
Sindaco e Presidente del Consiglio
comunale. Le criticità riguardano la
compatibilità in termini giuridici
dell'istituto con alcune fattispecie
tributarie comunali, anche alla luce
delle più recenti pronunce della Corte
dei Conti
Il convegno è stato rinviato ai primi
mesi del 2017

X

Collaborazione con i Centri Ricreativi
Anziani – rivalutazione e potenziamento del
progetto “orti sociali”
A-3

Promuovere percorsi di
vita dei disabili

A-4

Garantire alle famiglie la
disponibilità di alloggi

X

X

Promuovere progetti per la
tutela dei minori
Maggiore integrazione tra i servizi sociali e
sanitari e le agenzie educative – adesione
al progetto di rete rivolto alle famiglie
promosso dal piano di zona area minori con
organizzazione incontro sul tema

101

X

102

X

Il progetto “orti sociali” non è stato
attivato per il 2016 per carenza di
operatori del servizio civile a cui era
demandata la realizzazione del
progetto.

La collaborazione con i centri anziani è stata attiva per tutto l'anno.

102

101

102

X

Il progetto “Terzo tempo” non è stato
attivato per il 2016 per carenza di
operatori del servizio civile a cui era
demandata la realizzazione del
progetto.
Completata l'assegnazione

X

101

102

101

102

101

102

12-6

Contributi economici a sostegno del
pagamento del canone di locazione

A-5

Attivi 9 inserimenti di anziani

102

12-2

Assegnazione 25% alloggi ERP disponibili
per le emergenze abitative – messa a
disposizione di n.1 nuovo alloggio destinato
alla coabitazione

Collaborazione con le agenzie immobiliari

101

Prosecuzione interventi di sostegno alla domiciliarità attraverso l’erogazione di servizi e
contributi

Prosecuzione del progetto “Dopo di noi” con associazione di volontariato

Presa in carico totale della persona
disabile. Consolidamento dell'integrazione
tra i servizi comunali ed i servizi specialistici
dell'azienda ULSS. – adesione al progetto
itinerante di informazione rivolto alle
persone disabili sul tema del “dopo di noi”
Collaborazione e sinergia con le
associazioni di volontariato presenti nel
territorio – consolidamento del progetto
“terzo tempo” rivolto a utenza con patologia
psichiatrica

101

Bozza di regolamento predisposta

Prosecuzione progetto attivato in collaborazione con l’ULSS 13 e con le Associazione di
anziani. Inseriti circa 11 pazienti

12-3
Promuovere la partecipazione degli anziani
attivi nelle "attività socialmente utili"

Note sullo stato di attuazione

10 progetti individualizzati di inserimento. Prosecuzione

203

Sistema integrato di servizi e di interventi
economici per persone non autosufficienti
finalizzati alla loro permanenza al domicilio
– organizzazione di un convegno sulla
tematica

Altre priorità

101

Tecniche

Servizi

Tipologia criticità rilevate

Di personale

Settori

Missioni
Programmi

12-5

Conferma strumenti in essere atti a
sostenere il reddito familiare – attivazione
sperimentale dell’istituto del “baratto
amministrativo” previsto dall’art. 24 del D.L.
133/2014

A-2

Strutture
interessate

Economiche

Obiettivi operativi

ultimato

Macro obiettivi strategici

avviato

Area strategica

non attivato

Stato di
attuazione

X
X

Attività svolta regolarmente in via ordinari, per n. 99 posizioni/contributi
X

Collaborazione non attivata per
carenza di organico
Risultati raggiunti non pienamente
soddisfacenti per carenza di organico

X

101

102

12-1

Completata anche la fase richiesta dall'Azienda ULSS del secondo
Semestre 2016

X

1

A-6

Collaborare e stimolare i
soggetti del welfare locale

Raccordo e coordinamento,
programmazione e progettazione degli
interventi – Adesione al protocollo d’intesa
tra Prefettura – strutture ospitanti ed
associazioni per la promozione di politiche
di inclusione sociale rivolte ai cittadini
stranieri.

Riqualificare le sedi
scolastiche

X

Risanamento palestra scuola Petrarca di
Borbiago. Messa a norma e realizzazione
dei servizi e spogliatoi
B-2

B-3

Migliorare l’offerta
formativa

Potenziare il diritto allo
studio

X

Altre priorità

Tecniche

Di personale

Servizi

Note sullo stato di attuazione

Breve descrizione criticità

102

Prosecuzione del coordinamento anche nel secondo semestre 2016

101

Finanziamento dei progetti vincitori del bando

102

104

401

104

401

104

401

104

401

Interventi realizzati durante le vacanze scolastiche estive nei due istituti comprensivi “Adele
Zara” e “Luigi Nono” e specificamente nei seguenti plessi:
scuole dell’infanzia: Villa Lenzi, Arcobaleno, Rodari, Piazza Vecchia, Mira Porte
scuole primarie: Nievo, De Amicis, Parini, Morante
scuole secondarie: Leopardi, Petrarca, Alighieri, Galilei
Problematiche sismiche

X
X

Non sono ancora state risolte le problematiche sismiche

X
4-1e2

Intervento I° STRALCIO ultimato i primi giorni di settembre 2016
Bandita la gara al 31.12.2016

X

Bandita la gara al 31.12.2016
X

Progetti ed attività a livello locale, progetti
extrascolastici e campi scuola per le scuole
primarie e secondarie di primo grado
Servizi atti ad assicurare il normale
svolgimento dell'attività didattica (trasporto
e refezione scolastica)

101

X

C.P.I. scuola primaria Goldoni
Risanamento palestra scuola Leopardi di
Mira Taglio. Messa a norma e realizzazione
dei servizi e spogliatoi

Tipologia criticità rilevate

12-7

Interventi di efficientamento energetico di
impianti termici e/o strutturali e
monitoraggio degli interventi previsti dal
bando calore
Efficientamento energetico scuola
elementare Foscolo di Mira Taglio

Settori

Missioni
Programmi

Formalizzato il protocollo d’intesa e avviato alla fase operativa, con l’impiego di squadre di
migranti, con cadenza settimanale, in lavori socialmente utili.

Finanziamento totale o parziale dei singoli
progetti anche per mezzo della
pubblicazione annuale di un bando
finalizzato
B Politiche educative B-1

Strutture
interessate

Economiche

Obiettivi operativi

ultimato

Macro obiettivi strategici

avviato

Area strategica

non attivato

Stato di
attuazione

X

104

401

101

103

101

103

4-6

Ultimazione del progetto dopo scuola presso primaria De Amicis di Marano
e completamento centri estivi 2016

Prosecuzione dei servizi di trasporto scolastico e di refezione scolastica
X

Gestione a regime del sistema informatizzato dei buoni pasto
4-7

B-4

B-5

C

Politiche
ambientali e del
territorio

C-1

Riqualificare il servizio
delle mense scolastiche
Attivare proposte
educative per adolescenti
e giovani

Fornitura di arredi scolastici, assegnazione
risorse per acquisto libri e materiali ed
erogazione contributi per progetti didattici

X

101

103

Garantire diritto di accesso e contenimento
dei costi

X

101

103

Promozione della cittadinanza e della
partecipazione tra i giovani

X

101

102

Attività educative condivise con operatori di
strada, associazioni e comitati

X

101

102

Bandi pubblici per ottenimento contributi per
progetti ed attività

X

101

102

Completato l’affidamento per la fornitura degli arredi scolastici
Monitoraggio costante della qualità del servizio.
4-6

Prosecuzione della convenzione con l'Associazione Argo per
la gestione del centro giovanile
4-6

X

103

301

Avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio per gli
operatori di strada
Attivati partenariati in collaborazione con altri Comuni della Riviera
per progetti sociali

Ripensare ad una nuova
pianificazione del territorio

Riqualificazione degli ambienti "consolidati"

Perfezionato l'affidamento dell'incarico di dietista

8-1

a) Approvazione del Piano di Assetto
a) Approvazione del Piano di Assetto del Territorio.- Il PAT è stato adottato, pubblicato e
del Territorio. – L’alternanza di
sono state predisposte le controdeduzioni alle osservazioni. Le osservazioni e la proposta di
competenza in materia urbanistica tra controdeduzioni sono state inviate alla Regione Veneto per le valutazioni di competenza
Regione e Provincia ha determinato un
notevole allungamento dei tempi per
l’adozione e per l’esame finale del
piano.
b) Approvazione della Variante al Piano degli interventi anche considerando le aree
b) Approvazione piano degli interventi sottoposte a PIRUEA e le attività a difesa della Laguna di Venezia e per una portualità
compatibile con i caratteri lagunari – La predisposizione del piano degli interventi potrà
essere avviata solo dopo l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio da parte della
prevista conferenza di servizi con la Regione Veneto

2

C-2

Riqualificare il verde
esistente

Manutenzione sistematica dei parchi
pubblici, dei centri urbani e delle scuole:
affidamento triennale.

X

Figura del "giardiniere responsabile" dei
parchi storici e dei centri urbani e con ruolo
di supervisione sul servizio di manutenzione
del verde pubblico

X

Regolamentazione della gestione del verde
pubblico

X

104

Missioni
Programmi

Altre priorità

Tecniche

Servizi

Di personale

Tipologia criticità rilevate

104

X

X

Avvio piano di monitoraggio impianti termici
e di climatizzazione nel territorio comunale
Completamento del piano di zonizzazione
acustica
Applicazione del regolamento fossi
Collaborazione con Regione, Consiglio di
bacino Laguna di Venezia e il gestore
Veritas per la programmazione degli
interventi necessari all'ampliamento della
rete fognaria nel territorio comunale.
Collaborazione anche con altri Enti
competenti per efficientare il servizio della
manutenzione di argini e canali di
importanza primaria

Breve descrizione criticità

c) Attuazione delle disposizioni
regionali riguardanti le Varianti verdi .

c) E’ stato pubblicato entro il 31 gennaio l’avviso per la raccolta delle manifestazioni di
interesse ed è stata adottata la variante la PRG con DCC n. 36 del 29 & 2016

d) Approvazione del Piano delle
Acque. Mancanza di disponibilità
finanziariaper conferimento di incarico
per Rapporto Ambientale. Necessità di
conseguire la Valutazione Ambientale
Strategica.

d) Approvazione del Piano delle Acque.- Il piano è stato adottato, pubblicato e sottoposto
all’esame della VAS per verifica di assoggettabilità. La Commissione regionale ha disposto
la assoggettabilità a VAS del Piano. L’ufficio ha affidato a dicembre 2016 l’incarico per la
redazione del Rapporto Ambientale da sottoporre a Valutazione

e) PRUSST. Ricognizione residui,
ridestinazione e Variante Urbanistica
di consuntivo interventi. – Si è
riscontrata una difficoltà nel
reperimento dei dati e dei documenti
del PRUSST.

e) PRUSST. Ricognizione residui, ridestinazione e Variante Urbanistica di consuntivo
interventi - .La ricognizione e stata approvata dal Collegio di Vigilanza il quale ha provveduto
anche alla riassegnazione degli importi residui. Per quanto riguarda l’aspetto urbanistico
anche a seguito di un confronto con l’ufficio regionale competente, non risulta necessario
avviare varianti urbanistiche di consuntivo. Il 28/12/2016 è stata disposta l’erogazione del
contributo al Comune di Fiesso d’Artico.per € 102.840,00

f) Vincoli decaduti, ridefinizione delle
aree e della regolamentazione.

f) Vincoli decaduti, ridefinizione delle aree e della regolamentazione. – L’ufficio ha
predisposto una proposta di delibera che non ha avuto seguito.
Aggiudicazione settembre 2016 (det. N. 512 del 5/9/2016)

402

402

Non è stata inserita tale figura nel
piano dei fabbisogni e pertanto non è
stata avviata la relativa assunzione

X

104

402

X

X

Indispensabile competenza
specialistica esterna

X

Riconfermati Interventi di pulizia e manutenzione del giardino e degli arredi presso:
Villa dei Leoni
Villa Levi Morenos
Manutenzione giochi aree verdi comunali

402

Sensibilizzare i cittadini ai
temi ambientali

Migliorare la salubrità e la
sicurezza dell’ambiente

Note sullo stato di attuazione

9-2

Programmazione di eventi e attività rivolte
sia alle scuole che all'intera cittadinanza per
aumentare la sensibilità su tematiche
ambientali

C-4

Settori

104

Programmazione e aumento degli
interventi migliorativi per la cura del verde
pubblico, della pulizia del territorio e dei
giardini storici
C-3

Strutture
interessate

Economiche

Obiettivi operativi

ultimato

Macro obiettivi strategici

avviato

Area strategica

non attivato

Stato di
attuazione

X

X
X

104

402

104

402

104

402

104

402

9-2

X
9-2

X

X

104

104

Circa 60 incontri sulla raccolta porta a porta
Attuazione progetto RAEE nelle scuole (raccolta rifiuti elettrici/elettronici)
Incontro su cambiamenti climatici
Adesione al progetto “Puliamo il mondo” di Legambiente
Piantumazione alberi nelle aree colpite dal Tornado dell’8 luglio 2015
3 Incontri sul compostaggio domestico
prosecuzione attività varie di sensibilizzazione su RAEE e frazioni riciclabili con
categorie di portatori di interessi (3 incontri )
Adesione progetto “Mi illumino di meno”
Piantumazione alberi via Oberdan
installazione contenitori per raccolta pannoloni
Attività di consegna tessere ed infomative sulla raccolta pannoloni e pannolini
Processate 20 pratiche di impianti anomali

-

12 sopralluoghi di verifica su segnalazione e per iniziativa d’ufficio
2 provvedimenti a procedere ad adeguamento fossi

Conferenze di servizi istruttoria e 1 decisoria
Avvio e consegna lavori fognatura Oriago - dicembre 2016

402

402

Prosecuzione programmazione degli interventi con Genio Civile e Consorzio di Bonifica sia
per quanto riguarda la manutenzione delle sponde che per la pulizia dei canali (rifiuti
galleggianti)

3

C-5

Riqualificare il sistema di
raccolta dei RR.SS.UU.

Altre priorità

Servizi

Tipologia criticità rilevate

Tecniche

Settori

Missioni
Programmi
Di personale

Strutture
interessate

Economiche

Obiettivi operativi

ultimato

Macro obiettivi strategici

avviato

Area strategica

non attivato

Stato di
attuazione

Note sullo stato di attuazione

Breve descrizione criticità

Prosecuzione sopralluoghi inerenti sversamenti e relativi interventi riparatori

Interventi di "risanamento" su fossati di
primaria importanza

X

104

402

Avanzamento delle procedure in atto
relative ai siti contaminati

X

104

402

Emissione ordinanze di messa in pristino da abbandoni rifiuti.
Prosecuzione pratiche C&C e via Teramo

Attuazione interventi di messa in sicurezza
previsti nel Piano Acque

X

104

402

Effettuazione pulizia condotte e caditoie stradali con canal jet e risezionamento di alcuni
fossati in situazione di criticità

Collaborazione con Consorzio acque
risorgive per Progetto Giare

X

104

402

Prosecuzione attività di concertazione con il Consorzio per la programmazione degli
interventi
Interventi finanziati con alienazioni.
Mancanza di risorse disponibili.

Collaborazione con il Genio civile Regionale
e con il Consorzio di Bonifica per
concretizzare gli interventi necessari
attraverso la redazione del Piano delle
Acque.

X

104

402

Monitoraggio ed efficientamento continuo
del nuovo sistema di gestione rifiuti solidi
urbani

X

104

402

X

Studio di fattibilità (del. G.C. 11 del 28/1/2016)

X

Aggiornamento posizionamento contenitori su aree pubbliche, pannoloni (ubicazione
contenitori, consegna tessere)

Lotta all'abbandono incontrollato dei rifiuti
nel territorio. Messa in atto di azioni per
ridurre ed eliminare tali fenomeni
Avvio procedure per l'esecuzione di almeno
un ecocentro da costruire nel territorio
comunale.
C-6

Favorire la riqualificazione
urbana

X

104

402

104

402

-

9-3

Programmazione ed effettuazione di sopralluoghi con i servizi ispettivi ambientali di
Veritas
monitoraggio sanzioni ambientali

Opera non inserita nel Piano Opere 2016
X

Esecuzione riasfaltatura via Sabbiona e via Riviera San Pietro

Riqualificazione viabilità e manutenzione
straordinaria strade

X

104

402

Sicurezza Romea

X

104

402

Arredo urbano

X

104

402

Piste ciclabili

X

104

402

Manutenzione ordinaria e straordinaria
ponti sul Naviglio, pontili e briccole

X

104

402

Individuazione con ANAS e altri comuni interessati dei punti di maggiore criticità e incontri
presso Regione Veneto per sollecitare/concordare gli interventi di messa in sicurezza
Acquisto elementi ludici, panchine e cestini e per manutenzione
8-1
Incontri con RFI e Città Metropolitana per interventi a Marano e in zona Forte Poerio

C-7

X

Cimiteri
Potenziamento dell'offerta e il
miglioramento della gestione cimiteriale

X

104

403

C-8

X

Recupero del patrimonio
monumentale

X

403

Proseguimento dell’opera di recupero di
Villa Levi Morenos e del parco.
Completamento dell’intervento sulla casa
del caffè.
Villa Leoni e teatro messa a norma

X

103

301

104

401

104

401

Cimitero Gambarare: lavori per sistemazione campo rialzato realizzati. Realizzazione
nuovi loculi in corso, lavori per bonifica campo esumato realizzato
Cimitero Malcontenta: programmazione per realizzazione nuovi loculi e nuovi ossari.
Realizzati nuovi ossari.
Cimitero Mira: realizzazione nuovi ossari e esumazioni nel campo R realizzati

Finanziato con alienazioni, risorse non disponibili.

X

Riassegnato alla competenza del
settore 103

1-5

Con D.C.C. n.33 del 29/06/2016 è stato approvato l’atto di indirizzo per individuare nel ex
campo da rugby la localizzazione del nuovo distretto sanitario della riviera del Brenta A
seguito dell’adozione della delibera sono state avviate alcune valutazioni con l’AULS per
avviare la richiesta dei pareri di competenza regionale.
-

1-5
X

-

-

Distretto sanitario
Potenziamento dei servizi sanitari con ASL
e l’aumento degli spazi a disposizione dei
servizi

C-9

104

Ponte Malcontenta – messa in sicurezza – lavori - – Indizione gara dicembre 2016
Ponte Valmarana –interventi di messa in sicurezza di emergenza e limitazione del
traffico – Affidamento lavori det. N. 935 del 21/12/2016

12-9

Redazione del Piano regolatore cimiteriale

-

X

Ristrutturazione Casa del caffè
Ristrutturazione copertura corpo ovest della villa

Villa dei Leoni non prevista nel Piano Opere 2016.
Teatro da completare la pratica per CPI e nuove problematiche

4

C-10

Favorire il risparmio
energetico

104

401

X

Aggiornamento e revisione azioni PAES

X

104

401

X

104

401

X

D-2

Favorire l’occupazione

Attraverso il sostegno alla creazione di
nuove imprese e alla valorizzazione del
tessuto imprenditoriale già esistente,
unificando e semplificando la complessità
degli adempimenti amministrativi ed i vincoli
burocratici a carico degli imprenditori,
promuovendo lo sviluppo locale, nel rispetto
della tutela della salute e della sicurezza.

Breve descrizione criticità

X

104

Mancanza di risorse economiche per
affidamento incarico (spostate su altra
priorità
Il PICIL è stato presentato all’Ente ed è in attesa di essere adottato e poi approvato.

1-5

D-1

Note sullo stato di attuazione

Intervento non inserito nel Piano Opere 2016
X

Interventi di contenimento dell'inquinamento
luminoso di riqualificazione energetica e
messa a norma degli impianti di pubblica
illuminazione
Politiche del
lavoro e dello
sviluppo
economico

Altre priorità

Servizi

Villa Lenzi e parco recupero e delle
scuderie, dell’oratorio, degli altri corpi di
fabbrica in stato di degrado nonchè
risanamento del parco immobili e
risanamento del parco

Approvazione PCIL

D

Tipologia criticità rilevate

Tecniche

Settori

Missioni
Programmi
Di personale

Strutture
interessate

Economiche

Obiettivi operativi

ultimato

Macro obiettivi strategici

avviato

Area strategica

non attivato

Stato di
attuazione

E’ stata bandita la gara il 31.12.2016

401

E’ stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 12
autorizzazioni al servizio di noleggio autovetture con conducente.

X

103

302

15-3

Favorire lo sviluppo
economico

1.Il Servizio utilizza quale front-office dei procedimenti amministrativi, relativi alle attività
produttive e all’edilizia produttiva, il portale di www.impresainungiorno.gov.it, che costituisce
la rete telematica per assicurare al richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo
degli altri uffici comunali e di tutte le altre pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte
nelle competenze relative al sistema produttivo.
Gestione efficiente pratiche ammnistrative
per facilitare gestione attività del commercio
e dell'artigianato

X

103

2. E stata avviata la verifica della situazione dei mercati e dei posteggi isolati nel Comune di
Mira, ai fini dell’applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di concessioni
pluriennali dei posteggi per il commercio su aree pubbliche.

302

14-1e2

3. E' stata istituita e con DCC 55 del 13.10.2016 è stato approvato il Regolamento della
Consulta per il Commercio e il Turismo. Si stanno raccogliendo le richieste di
partecipazione alla stessa da parte della attività commerciali e ricettive miresi

1.

Offerta di servizi complementari alle attività
artigianali, industriali ed agricole miresi

D-3

X

103

2.

302

Turismo e politiche
comunitarie

1.

Promozione immagine di Mira e della
Riviera come meta turistica e miglioramento
servizi turistici, anche in collaborazione con
altri soggetti

2.
X

103

302
3.
7-1
4.

1.
Individuazione servizio "politiche
comunitarie" dedicato alla ricognizione delle
opportunità offerte dalla comunità europea

X

103

302

2.

Dando seguito al successo dell’iniziativa del Mercato Contadino volta all’accorciamento
della filiera produttiva e alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali,
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 31.05.2016, l’Amministrazione
comunale ha prorogato per un ulteriore anno la sua durata.
Per quanto riguarda le attività promozionali, si è continuato nel supporto ad iniziative
ormai consolidate nel tempo, nonché a garantire il regolare svolgimento di nuove
manifestazioni o la riproposizione di eventi consolidati. Vanno ad aggiungersi le edizioni
fieristiche: dei Fiori, dell’Asparago Bianco di Giare, Si può Fare, e i mercatini
straordinari: Mosaico 2016, Colori d’autunno, Natale a Mira. Ad alcune manifestazioni,
eventi e progetti è stato riconosciuto anche un contributo economico
Attribuzione di contributi economici alla Pro Loco per la realizzazione di manifestazioni
ed eventi promozionali e turistici, al Consorzio Pro Loco BrentaAdige per la
realizzazione della manifestazione “Riviera Fiorita” e alla Pro Loco di Fiesso d'Artico per
la manifestazione “Palio del Ruzante”
Sottoscrizione della convenzione con San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia S.r.l.
per la gestione del punto informativo e di accoglienza turistica (IAT) c/o Villa Widmann
e conseguente sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con la Regione Veneto per
la gestione della attività di informazione ed accoglienza turistica.
Istituzione dell’Organismo di gestione della Destinazione turistica (OGD) denominata
“Riviera del Brenta e Terra del Tiepolo” nella forma di tavolo di confronto.
Rinnovo della convenzione per la realizzazione di itinerari cicloturistici nell'area della
Riviera del Brenta con il Comune di Campolongo Maggiore, Camponogara, Stra,
Vigonovo e l'Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”
Affidamento del servizio di ricerca di finanziamenti con progettazione, relazione,
gestione e rendicontazione progetti europei, nazionali e regionali a ditta esterna.
Partecipazione ad un bando europeo mediante presentazione di un progetto sul
risparmio energetico

5

E

Politiche
culturali, dello
sport e del
tempo libero

E-1

Servizi

X

104

403

101

103

104

403

101

103

6-1

Affidamento gestione impianti sportivi con
bando pluriennale

X

Manutenzione straordinaria dell’impianto
rugby Mira Taglio

E-3

E-4

E-5

E-6

Promuovere la
collaborazione con le
società sportive

Mantenere una offerta
teatrale a Mira presso il
teatro mirese, ricercando,
oltre alla consolidata
esperienza nel
contemporaneo, azioni di
avvicinamento al mondo
teatrale
Collaborare e supportare
le realtà locali nella
creazione di iniziative di
ampio interesse
stimolando la loro
collaborazione di gruppo in
progetti unitari.
Creare iniziative che
vadano a dare
completezza allo spettro
espressivo, cognitivo e
tematico rispetto alle
iniziative già svolte nel
territorio da soggetti diversi
dall'Ente
Migliorare la logistica
legata alle attività culturali,
dando continua e piena
potenzialità ai luoghi ad
esse dedicati. (obiettivo
multisettore)

X

X

Attuazione dei lavori per la messa in
sicurezza degli impianti ancora in
corso

Fine lavori prorogata ad aprile 2017

X

Promozione delle attività e supporto
all'associazionismo sportivo

X

101

103

Promozione di progetti e di attività finalizzati
all'educazione e alle buone pratiche
sportive

X

101

103

Modifica Regolamento palestre scolastiche nel i semestre (delib. C.C. n. 4 del 9/3/2016)

6-1

Bando ed assegnazione dei contributi alle associazioni sportive

Prosecuzione delle rassegne teatrali per scuole, famiglie e serali
Attivare corsi, laboratori, attività per la
famiglia e nuove rassegne collaborando
con realtà locali

x

101

103

Gestione contributi iniziative e progetti associazioni culturali (delib. G.C. n. 132 del
30/9/2015) – 7 progetti finanziati

Costruire collaborazioni tra associazioni
culturali al fine di facilitare la collaborazione
tra soggetti territoriali, e al contempo
organizzare iniziative di respiro più ampio

X

101

103

Dare continuità a festival, rassegne e
appuntamenti di buon livello

X

101

103

Realizzazione di interventi di risanamento di
Villa Levi Morenos e del parco finalizzati
alla riapertura del parco e di alcuni spazi
della villa

X

104

401

104

401

101

106

Messa a norma della Villa dei Leoni al fini di
realizzare un polo culturale. Riqualificazione
parco.

5-2

5-2

Gestione contributi e sostegno ad iniziative culturali: “Jam Festival 2016”, “Giornata della
musica” (manifestazione scuole a indirizzo musicale), “Fort in Fest”, “Ciak si suona”,
“Scienziatamente”, “Concerti in Villa”, “Venite ad oremus”, “Si può fare, adesione all'Istituto
Italiano dei Castelli e Festa delle Associazioni

5-2

Gara bandita al 31.12.2016

Opera inserita nel Piano Opere 2017
X

5-2
Trasferimento di 2 unità ad altri servizi

Sviluppare un osservatorio
sulle esigenze culturali
presenti nel territorio e
sviluppare parallelamente
e annualmente dei piani di
risposta adeguati nella
programmazione del
servizio.

Eseguite messa in sicurezza impianti Calcio Marano, Calcio Borbiago, Atletica.
Demolizione e bonifica Tennis Oriago
Rifacimenti linea acqua sanitaria Calcio Borbiago
Affidamento sostituzione copertura campo tennis Mira
Affidamento rifacimento campo a 5 tennis Oriago.
Indizione gara entro dicembre 2016 per Calcio Valmarana e Calcio Oriago

Approvazione Regolamento nel I semestre (delib. C.C. n. 1 del 29/2/2016)

Redazione regolamento per l’affidamento
degli impianti sportivi

Mantenimento e miglioramento dell'offerta
dei servizi bibliotecari miresi
E-7

Note sullo stato di attuazione

Breve descrizione criticità

Riqualificare gli impianti
sportivi
Messa in sicurezza degli impianti

E-2

Altre priorità

Tipologia criticità rilevate

Tecniche

Settori

Missioni
Programmi
Di personale

Strutture
interessate

Economiche

Obiettivi operativi

ultimato

Macro obiettivi strategici

avviato

Area strategica

non attivato

Stato di
attuazione

Sviluppare un osservatorio sulle esigenze
culturali presenti nel territorio e sviluppare
parallelamente e annualmente dei piani di
risposta adeguati nella programmazione del
servizio.

X

Vedi Obiettivo E8

x

Avviata la definizione del questionario per costituire un osservatorio
sulle esigenze culturali del territorio
X

101

103

5-2

6

E-8

F

Politiche della
sicurezza

F-1

G

Politiche per
l’organizzazione
della struttura
amministrativa

G-1

G-2

Potenziare, in particolare
nella biblioteca di Oriago,
le funzionalità legate ai
media narrativi anche
diversi dalla lettura.

Aumentare e migliorare il
presidio del territorio e
della sicurezza stradale.

Promuovere misure atte a
favorire gli interventi di
protezione civile
Favorire la trasparenza e
promuovere la legalità
dell’azione amministrativa

Altre priorità

Tecniche

Servizi

Di personale

Tipologia criticità rilevate

X

101

106

5-2

X

Trasferimento di 2 unità ad altri servizi
sperimentare e consolidare delle
funzionalità socio-culturali per migliorare il
servizio reso, ad esempio proseguendo
l’attività delle proiezioni di film durante la
settimana

X

Miglioramento dell'attività di controllo e di
pattugliamento del territorio nonché di
sorveglianza dei tratti stradali ad alta
intensità di traffico

X

101

106

5-2

104

X
3-1

X

000

104

Mancanza di personale

Le biblioteche hanno erogato con continuità, per un totale di 608 giorni di apertura al
pubblico (304 Biblioteca Mira – 304 Biblioteca Oriago), i servizi istituzionali già attivi
(consultazione, prestito, reference, servizio fotocopie, servizio internet con postazioni fisse e
wi-fi, fornitura leggi, emeroteca, ludoteca, animazioni per scuole e libera utenza)
In particolare, oltre alle attività istituzionali, sono state realizzate tra l’altro le seguenti attività:

-

Apertura spazio bimbi 0-3anni presso biblioteca di Oriago con attività di animazione

-

1 giornata di festa della biblioteca (Biblioriago Open Day);

-

Attivazione servizi di pattugliamento serale (1 turno a settimana)

Prestito intersistemico e interbibliotecario provinciale e nazionale
Gestione del portale “Miracubi”;
Comunicazione con utenti mediante newsletter settimanale
Gestione del servizio on-line “My library”
Gestione del progetto di Servizio civile nazionale;
Partecipazione al Progetto regionale di Misurazione e Valutazione delle Biblioteche;
Cooperazione con biblioteche scolastiche nell’ambito del progetto “Biblioteche in rete”;
Servizi “Certificati in biblioteca” e “Fuori orario”;

Gestione Auditorium della biblioteca di Oriago
Sono state organizzate:
1 rassegna di mostre fotografiche OFF Oriago Fotografia Festival (4 mostre)
Cineforum: 14 proiezioni per un totale di 366 partecipanti

Affidamento servizio postale per liberare risorse per pattugliamento del territorio

Completamento installazione apparecchiature

X

Azioni di prevenzione: attività tecniche
finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi di
danni a seguito degli eventi calamitosi

X

104

403

11-1

Favorire e promuovere la semplificazione
nei rapporti fra Comune e cittadini
Migliorare la relazione e la comunicazione
con i cittadini

X

100

100

1-1e2

Migliorare l'efficienza della
macchina amministrativa
Azioni per la semplificazione
dell’ordinamento interno e il miglioramento
del livello di integrazione organizzativa e di
fluidità delle relazioni tra uffici e servizi, la
valorizzare delle singole capacità lavorative,
l’incentivazione del merito e della
responsabilità individuale e di gruppo, la
promozione e il mantenimento delle
condizioni di benessere dei lavoratori e di
progressivo miglioramento del clima
organizzativo interno

X

Mancanza di personale
000

Note sullo stato di attuazione

Breve descrizione criticità

Trasferimento di 2 unità ad altri servizi

Implementazione del controllo delle
infrazioni
F-2

Settori

Missioni
Programmi

Mantenere e migliorare
dell'offerta dei servizi
bibliotecari miresi
sviluppando al contempo
iniziative e azioni di
avvicinamento alla lettura
e all'approfondimento
tematico
Continuare a mantenere standard qualitativi
adeguati alla popolazione per quanto
riguarda i servizi bibliotecari

E-9

Strutture
interessate

Economiche

Obiettivi operativi

ultimato

Macro obiettivi strategici

avviato

Area strategica

non attivato

Stato di
attuazione

Istruttorie per contributi regionali a marzo 2016.
Istruttorie per contributi statali a settembre 2016
Istruttorie per contributi regionali beni mobili registrati settembre 2016
Saldo contributi comunali entro il 15/12/2016
Sistemi informativi: attuazione al regolamento sugli open data, coordinamento e supporto a i
servizi dell'ente nell'alimentazione del portale regionale.
Attuazione delle misure previste e attività di monitoraggio del Piano Triennale Anticorruzione
e del Programma della Trasparenza (deliberazione di G.C. n. 23 del 3 marzo 2016)
Attuazione del piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa

Con il supporto del nuovo broker assicurativo dell’ente si è proceduto alla rinegoziazione
delle polizze assicurative dell’ente in scadenza nell’anno 2016 ottenendo una riduzione della
spesa complessiva per premi assicurativi, stimata in circa il 27%, a fronte di migliorative
condizioni di copertura del rischio

X

102

205

1-11

Sistemi informativi: è stato acquisito il software necessario all’attuazione del piano di
informatizzazione approvato con deliberazione della G.C. n. 14/2015 che prevede la
possibilità per i cittadini di presentare istanze e richieste direttamente on line.
Sistemi informativi: E’ stata sostituita la suite Microsoft Office assieme ad altri software
secondari a pagamento con equivalenti open source, nell’ottica della riduzione dei costi.
L’attività si è conclusa il 31/10/2016.
Adozione di un nuovo sistema permanente di valutazione della performance del personale
(del. G.C. n. 142 del 15/9/2016) e prima applicazione

G-3

Favorire e promuovere la
semplificazione nei
rapporti fra Comune e
cittadini

Semplificazione interazione tra cittadino e
uffici comunali (snellimento procedure
amministrative)

X

101

101

1-11

Prosecuzione dell'attività di dematerializzazione del flusso documentale in entrata

7

Servizi

Altre priorità

Tipologia criticità rilevate

Tecniche

Settori

Missioni
Programmi
Di personale

Strutture
interessate

Economiche

Obiettivi operativi

ultimato

Macro obiettivi strategici

avviato

Area strategica

non attivato

Stato di
attuazione

Note sullo stato di attuazione

Breve descrizione criticità

Attuazione del Piano di informatizzazione
Attivazione progetto workflow documentale.
Gara avviata nel secondo semestre dell’anno. Il progetto prevede la possibilità per i
cittadini di presentare istanze e richieste direttamente online tramite applicativi dedicati.
2. Attivazione servizio PagoPA
Attivata apposita convenzione con la Regione Veneto, il progetto PagoPA per i servizi
di pagamento on line, per consentire a cittadini e imprese di poter effettuare i
pagamenti al Comune di Mira in modalità elettronica. Il servizio, dopo la fase di
sperimentazione è diventato formalmente attivo dall’1 agosto 2016. In data 01/10/2016
è stato attivato il portale compatibile con PagoPA.
Effettuate le rilevazioni tradizionali (biblioteche, asilo nido).
Predisposta la rilevazione su nuovo servizio (mensa scolastica), da mettere in opera nel
2017.
Sistemi Informativi: sono stati effettuati monitoraggi e interventi con cadenza mensile
finalizzati a garantire il funzionamento e potenziare l'infrastruttura del WI Fi pubblico.
1.

G-4

Migliorare la relazione e la
comunicazione con i
cittadini

Differenziazione canali di comunicazione
potenziando l'accesso telematico

X

102

206

Rilevazioni customer satisfaction

X

100

100

Miglioramento del sistema di
comunicazione verso l’esterno, mediante gli
strumenti tradizionali ma soprattutto
mediante un potenziamento degli strumenti
della comunicazione web

X

102

206

Bilancio partecipativo

X

Gestione ordinaria della nuova newsletter con periodicità settimanale.
1-11

101

101

Avviata la terza edizione del Bilancio Partecipativo 2017 ed affidato
l'incarico al facilitatore

Legenda
Settore Staff del Segretario Generale = 100
Servizio di Staff del Segretario Generale = 100
Corpo della Polizia Locale = 000
Polizia Locale= 104
Settore 1 – Servizi al cittadino = 101
Servizi Demografici e sportello unico dei servizi ai cittadini= 101
Servizi Sociali = 102
Servizi educativi, culturali e sportivi= 103
Servizio notifiche, albo pretorio, portierato e centralino= 105
Sistema bibliotecario= 106
Settore 2 – Programmazione, controllo e risorse
Servizio Programmazione, controllo, rendicontazione = 202
Servizi Tributari e partecipazione societarie = 203
Servizio Gare, contratti e provveditorato = 204
Servizio Risorse umane= 205
Servizio Sistemi informativi= 206
Settore 3 – Gestione del territorio
Servizio Urbanistica e tutela ambientale= 301
Servizio Sportello unico attività produttive e attività economiche = 302
Settore 4 – Lavori Pubblici e infrastrutture
Servizio Edilizia pubblica, politiche energetiche e servizio di prevenzione e protezione = 401
Servizio Strade, mobilità, verde pubblico, arredo urbano ed ambiente = 402
Servizio Protezione civile, cimiteri, impianti sportivi, espropri = 403
Servizio programmazione, ponti, front-office
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