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SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Obiettivo 

n.  

Descrizione obiett ivo Peso dell’obiett ivo 

 

/100 

1 Programma triennale per  la trasparenza e  l ’integr ità:  formazione personale dipendente alla cultura del la 

legali tà  ed agli  adempimenti  tecnici  conseguenti   –  Conformità  del la  sezione “Amministrazione trasparente” 

del  si to internet dell’Ente al la vigente normativa.  

La formazione cost i tuisce obiet tivo trasversale a tut t i  i  Servizi del l’Ente 

 

 

20/100 

2 Carta di Identi ta’ Elettronica C.I.E. : a t tivazione servizio   

15/100 

3 Archivio  comunale:  archivio  stor ico e  di  deposi to .  Riposizionamento, scar to  ed inventar iazione a  seguito 

real izzazione nuova sede.  

 

10/100 

4 Anagrafe Nazionale del la  Popolazione Residente A.N.P.R. :  effet tuazione delle  at tivi tà  prel iminari  d i  bonifica 

dat i  a l  fine del  preingresso; ipotesi  d i subentro  simulato  e  correzione di error i;  subentro  formale,  a tt ività  di  

bonifica successiva al confer imento dat i.  

15/100 

5 PAC Polo Artist ico Culturale: rassegna di musica,arte,  teatro “MAT al PAC”.  20/100 

6 FILO DIRETTO: comunicazione ed accessibil i tà per i  ci t tadini.  20/100 

 TOTALE             100/100 
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 

Obiett ivo 

n.  

Descr izione obiet tivo Peso dell’obiett ivo 

/100 

1 Redazione ed approvazione del  regolamento per  irrogazione delle  sanzioni/ indennità  pecuniarie  per  accertamenti  di  

compatibil i tà  paesaggistica di  cui  a l l ’art .  167 del  D.  Lgs 42/2004 (violazione degli  obblighi  previst i  in zone di  tutela 

paesaggist ica).  

 

10/100 

2 Predisposizione dei  nuovi  strumenti  urbanist ic i   (PSC e RUE) – Convenzione fra  i  Comuni di  Carpi,  Novi di  Modena  e 

Soliera  e  l ’Unione del le  Terre d’Argine per  la  cost i tuzione di  un Ufficio  di  P iano  dei  Comuni di  Carpi,  Novi di  Modena e 

Soliera,  s trumentale al coordinamento ed al la approvazione degli s trumenti  d i p ianificazione urbanist ica.  

 

5 /100 

3 Attuazione del  P iano Organico (1° stralcio),  previsto  dal l’ar t.  1  c .369 della  L.  147/2013 e dal l’Ordinanza Commissar iale  

n.  33 del  28/04/2014 -  s trumento di  carat tere  strategico per  i l  governo del  terri torio  con i l  quale l ’Amministrazione 

comunale ha recepito  le  proposte  emerse al  percorso par tecipativo ai sensi  del la  L.R.  3/2010 “Fatti  i l  centro  tuo!”,  

dedicate  al la  rigenerazione dei  tre  centr i  –  real izzazione del  primo stralcio  finanziato  Programma speciale  d’Area (DGR 

1094/2014)  inerente la  Piazza diffusa di Novi di  Modena – Le Piazze in Piazza.  

 

25/100 

4 Interventi  d iret ti  al l ’utenza –  Prosecuzione del l’at t ività di  comunicazione e  t rasparenza  verso l’esterno –  si  prevede di  

dare continuità ,  ma anche implementare,  se  possibile,  la sezione Amministrazione Trasparente dando evidenza  a i 

procedimenti  gest i ti  e  a l le  novità  procedurali  in par te  già  emanate  in par te  di  prossima emanazione,  sia  da fonte 

Regionale sia da fonte statale.  

 

20/100 

5 Redazione di  un regolamento per  la  collocazione di  strutture accessorie   ad at t ività  economiche e  produtt ive –  dehors per  

svolgimento in area esterna  al la sede pr incipale  di  a tt ività  inerenti   la somministrazione e strut ture accessorie per  at t ivi tà 

produtt ive.  

 

10/100 

6 Completamento delle  procedure di  r innovo delle concessioni  di  posteggio presso i  mercat i  di  Novi capoluogo e Rovereto  

S/S dopo l’entrata in vigore della Legge 27 febbraio  2017 n.  19.  

 

10/100 

7 Progetto  NOV-UP: nuova indizione del  bando  volto  a  favorire la creazione di nuove imprese local izzate  nel  terr i tor io 

comunale.  

 

15/100 

8 Aggiornamento graduator ie  di anzianità di  presenza degli  ambulanti  presso i  mercat i sett imanali di  Novi e  Rovereto 

previa r icerca negli  archivi   s tor ici  de local izzati  (da eseguirsi  in seguito  a  opposizione al l’attuale  graduator ia  presentata 

da alcuni par tecipanti  a i mercati  sett imanali,  anche in vista di una possibi le  r icol locazione degli  stessi) .  

5/100 

 TOTALE 100/100 
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 
 

Obiett ivo 

n.  

Descr izione obiet tivo Peso dell’obiett ivo 

 

/100 

1 Prosecuzione del  percorso di esternalizzazione del  servizio  di  i lluminazione pubblica alla luce del l’impossibil i tà  di 

adesione al la  convenzione Consip per  raggiunto importo massimo di convenzione.  

 

10/100 

2 Nuova casa protet ta  nel  capoluogo.  Supporto  al l’ATI assegnatar ia  ed agli  uffici  competenti per  la  real izzazione 

del l’edificio.  

 

5 /100 

3 Piano della  r icostruzione 1   prosecuzione att ività  anno 2016.  Fine lavori  nuovo magazzino comunale –  inizio  lavori 

centro  sport ivo rovereto  –  approvazione progetto  defini t ivo delegazione di Rovereto  –  approvazione progetto  definit ivo 

per tinenze della delegazione di Rovereto.  

 

10/100 

4 Piano della  r icostruzione 2:  appalto  ed esecuzione dei  lavori  relat ivi  al la  realizzazione dell’impianto di  raffrescamento 

del  polo scolast ico di Novi di Modena 

 

10/100 

5 Piano della  r icostruzione 3: affidamento incar ico progettazione defini tiva esecutiva del  nuovo polo scolastico di 

Rovereto  a  seguito del concorso di progettazione.  

 

20/100 

6 Piano della ricostruzione 4: completamento procedure per  approvare progetto  defini t ivo per la r iqualificazione del la  

piazza I  maggio –  piani organici – piazza diffusa.  

 

15/100 

7 Raccolta r i fiut i a tariffa  puntuale: mantenimento del le  percentuali  d i raccolta differenziata ot tenuti  nel  2015/2016  

5 /100 

8 Percorsi sicur i casa – scuola: real izzazione di percorsi protet t i  casa / scuola.  10/100 

9 Mappatura amianto edifici  pr ivat i:  at tivi tà  di supporto  ad aziende e  pr ivati  per  la gestione del le  problematiche connesse 

al mantenimento ed alla r imozione del le  coperture in amianto 

10/100 

10 Consolidamento ut i lizzo mercato elet tronico (ME-PA) e convenzioni consip ed intercenter.  5/100 

 TOTALE 100/100 

 


