
 

CITTA’ DI VENARIA REALE 

 

 

PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2018 

(ESTRATTO DAL PEG 2018) 



Settore Risorse Economiche e 

Finanziarie 

dott. Luca Vivalda

Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

a) Predisposizione nuova convenzione e atti C.C., per l'approvazione entro il mese

di giugno

presentazione atti al CC 

entro giugno 2018

a) Presentazione alla GC bozza contratto di servizio quadro entro 30/04/2018

b) Predisposizione atti da sottoporre al Consiglio Comunale entro il 31/05/2018

a) Rispetto dei tempi previsti per l'attuazione delle diverse fasi dell'obiettivo SI/NO

b) Emissione bollettazione TARI nei termini 30/04/2018

c) Numero minimo giornate formative 3

d) Numero estrazioni dati e simulazioni per TARI puntuali 1

a) Predisposizione delibera del Consiglio Comunale relativa alla manifestazione di

interesse all'acquisizione dei beni
entro il 28/02/2018

b) Invio documentazione all'ANBSC e gestione rapporti conseguenti entro il 31/03/2018

Settore Risorse Economiche e Finanziarie - Responsabile: dott. Luca Vivalda

Servizio Ragioneria 

Servizio Partecipate
3) Contratto di servizio quadro nuova 

Gesin a seguito fusione con VERA

a) Rispetto dei tempi previsti per garantire il corretto avvio avvio 01/07/2018

b) Attivazione collegamenti informatici e canali per pagamenti elettronici termine 31/12/2018

Servizio Tributi

4) Sostituzione software Ufficio Tributi, 

anche in funzione della futura attuazione

della TARI puntuale

Servizio Patrimonio

5) Procedure di acquisizione degli 

immobili confiscati alla criminalità 

organizzata

1) Attivazione nuove procedure SIOPE 

PLUS per gestione flussi incassi / 

pagamenti

2) Procedura di gara per individuazione 

nuovo Tesoriere comunale



Settore Polizia Municipale 

dott. Luca Vivalda
Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

b) Numero ore serale - notturno presidio territorio

eventi programmati per almeno

140 ore uomo per un minimo di 6

uomini ad evento

a) Numero lezioni teorico pratiche almeno uguale al valore

b) Numero classi coinvolte almeno uguale al valore

a) Numero sinistri rilevati / numero richieste di intervento pervenute alla 

C.O.
100

a) Numero sanzioni rilevate 50

b) Numero controlli polizia commerciale 70

c) Numero controlli polizia edilizia 30

d) Numero attività polizia giudiziaria 200

a) Varchi da presidiare con ZTL 3

b) Varchi da presidiare con controllo accessi città 5

a) Pubblicazione bando imprese sì

b) Pubblicazione avviso di interesse mercatini tematici sì

Settore Polizia Municipale - Responsabile: dott. Luca Vivalda

Viabilità / PG/

PA/Messi

6) Attivazione ZTL , varchi elettronici 

ingressi Città

Servizio SUAP e attività economiche
7) Azioni di rivitalizzazione del 

commercio locale

a) Predisposizione e invio cartelle

Viabilità / PG/

PA/Messi

Viabilità / PG 3) Educazione alla legalità nelle scuole

a) Numero eventi presidiati eventi programmati almeno 20

4) Sicurezza urbana

Viabilità / PG/PA/SA/Messi
1) Predisposizione servizi di sicurezza per 

lo stadio in orario serale

Viabilità /

PG/SA

2) Emissione ingiunzione di pagamento 

anni 2014
entro mese di giugno

b) Numero servizi coordinati con altre Forze di Polizia 20

5) Controllo Commercio e Polizia 

giuridica



SETTORE URBANISTICA ED 

EDILIZIA PRIVATA

arch. Claudio Delponte

Obiettivo assegnato Indicatori
Valore atteso degli 

indicatori

b) Predisposizione del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors (in 

collaborazione con Uff. Patrimonio,Uff. LL.PP. e Comando VV.UU.)
30/12/2018

a) Predisposizione della documentazione della Variante al P.R.G.C. "Costruire sul costruito e 

retrocessione volontaria della capacità edificatoria di aree edificabili" finalizzata ad incentivare la 

sostituzione e la riqualificazione edilizia e la riduzione del consumo del suolo

31/12/2018

b) Predisposizione studio analitico e schedatura delle Aree a Servizi Pubblici nel vigente 

P.R.G.C. ex art. 21 L.R. 56/77
31/12/2018

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - Responsabile: arch. Claudio Delponte

SERVIZIO URBANISTICA

ED EDILIZIA

2) Progettazione interna Varianti 

al P.R.G.C.

a) Predisposizione dell'Allegato energetico al Regolamento edilizio e del nuovo Regolamento 

Edilizio per l'approvazione in C.C.
30/09/2018

3) Sistema Informativo 

Territoriale - Implementazione e 

aggiornamento dei data base

1) Regolamenti in materia di 

edilizia e urbanistica

c) Predisposizione di un Disciplinare per le specifiche tecniche delle Opere di urbanizzazione a 

scomputo (in collaborazione con Uff. LL.PP.)
30/12/2018

a) Numero delle pratiche edilizie preparate 480



SETTORE LAVORI PUBBLICI 

AMBIENTE

PROTEZIONE CIVILE

Arch. Diego Cipollina

Obiettivo assegnato Indicatori
Valore atteso degli 

indicatori

b) Redazione progetto esecutivo 100%

a) Approvazione progetto esecutivo 100%

b) Inizio lavori a seguito della verifica dei requisiti 100%

c) Approvazione progetto esecutivo e indizione gara affidamento 

lavori
100%

a) Approvazione progetto esecutivo (manutenzioni urgenti cimiteri) 100%

b) Approvazione progetto esecutivo (ampliamento cimitero principale 

Lotto II – Fase 1)
100%

a) Riorganizzazione posizionamento contenitori raccolta rifiuti presso 

quartiere Gallo Praile

SERVIZIO PROTEZIONE 

CIVILE E QUALITA'

URBANA

5) Azioni per il miglioramento delle procedure di emergenza della 

Protezione Civile
100%

SERVIZIO 

FABBRICATI/SERVIZIO 

AMBIENTE

6) Interventi di manutenzione e ampliamento Cimitero cittadino

SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - Responsabile arch. Diego Cipollina

a) Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d’appalto 100%

SUOLO PUBBLICO, MOBILITA' 

ED INFRASTRUTTURE
4) Rifunzionalizzazione e manutenzione delle strade cittadine

SERVIZIO FABBRICATI
1) Manutenzione edifici scolastici e comunali ai fini della messa in 

sicurezza e adeguamento alle norme di prevenzione incendi

SERVIZIO AMBIENTE E 

TUTELA DEL TERRITORIO

PG/SA

2) Tutela e valorizzazione dell'ambiente, miglioramento del servizio di 

igiene urbana finalizzato alla riduzione dei rifiuti e alla riorganizzazione 

del servizio

SUOLO PUBBLICO, MOBILITA' 

ED INFRASTRUTTURE

3) Riqualificazione sistema aree mercatali viabilità di collegamento con i 

quartieri, realizzazione "Movicentro" e nuovo parcheggio struttura 

sanitaria Via Don Sapino

a) Approvazione del progetto esecutivo 100%

a) Redazione aggiornamento piano operativo

100%



SETTORE WELFARE

Dott.ssa Mara Rossero
Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

b) Conferenza stampa o altro evento/attività di presentazione sì

a) Stipula convenzione mobilità sì

a) Numero incontri previsti con il responsabile della biblioteca 10

b) Numero atti assunti 5

a) Numero incontri previsti convocazione Comitato Locale 5

b) Numero incontri con i soggetti interessati non facenti parte del 

comitato locale
10

SERVIZIO 

SVILUPPO DI COMUNITA'

5) Studio di fattibilità beni confiscati alla mafia sì

b) Erogazione voucher
soddisfacimento richieste fino ad

esaurimento budget disponibile

4) Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia– PROGETTO “VENARIA FA

CENTRO IN PERIFERIA” - Upgrade del social 

housing “Ca Buozzi” per fronteggiare l’emergenza 

abitativa

b) Avvio progetto (in caso di esito positivo gara) sì

SETTORE WELFARE  - Responsabile: dott.ssa Mara Rossero

SERVIZIO 

POLITICHE SOCIALI 

CASA E

LAVORO

SERVIZIO EVENTI E 

POLITICHE CULTURALI

(obiettivi strategici individuati per 

l'anno 2018 dal precedente 

Responsabile - Rif: riorganizzazione 

di cui alla DGC n. 53/2018) 7) Organizzazione evento 101° Giro d'Italia

a) Prodotti realizzati almeno 1
1) Citytelling – La Factory racconta l’identità urbana 

della Città

2) Attività di animazione territoriale in occasione della 

centounesima edizione del Giro d’Italia 101 – tappa 

Venaria Reale/Bardonecchia

3) Autonomia e sostegno delle persone anziane e delle 

persone diversamente abili

a) Svolgimento gara sì

a) Stesura dello studio di fattibilità

entro giugno 2018

6) Passaggio all'ASM della biblioteca M. Tancredi. 

Riorganizzazione attività Ufficio Cultura

a) Realizzazione del calendario di iniziative



SETTORE SEGRETARIO 

GENERALE

dott. Ezio Caffer

Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

b) Formazione del personale entro maggio 2018

b) Attivazione servizio prenotazione CIE entro dicembre 2018

c) Utilizzo delle risorse umane ed economiche già assegnate al settore, pertanto si offre 

alla cittadinanza un servizio in più senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente.

entro dicembre 2018 miglioramento del 

servizio senza alcun costo aggiuntivo

a) Sistemazione ERRORI BLOCCANTI pervenuti dall’INPS entro ottobre 2018

a) Studio normativa entro aprile 2018

entro febbraio 2018

b) Controllo e liquidazione degli ECA “squadrati” entro dicembre 2018

entro dicembre 2018

a) Accreditamento come PA abilitata

entro dicembre 2018

SERVIZIO SPORTELLO 

FACILE

2) Supporto informatico alla 

cittadinanza per rilascio CIE

SERVIZI DEMOGRAFICI 1) Istituzione Registro DAT

c) Istituzione del registro

SETTORE SEGRETARIO GENERALE - Responsabile dott. Ezio Caffer

SERVIZIO GESTIONE E 

SVILUPPO DELLE R.U.

3) Sistemazione di errori 

bloccanti UNIEMENS -INPS

c) Verifica degli estratti conti assicurativi ECA che risulano “quadrati”


