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OGGETTO: Report degli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno 2016 – area tecnico-

manutentiva. 
 
 

Al Sig. Segretario Comunale 

Dott. Domenico Siciliano 

-Nucleo di Valutazione- 

S E D E   
 

        E p.c.    Al Sig. Sindaco 

          Agli Assessori 

S E D E 

     
 Si comunicano di seguito i risultati del report relativo all’anno 2016, determinati sulla base 
degli indicatori di performance di cui al DUP 2016-2018, approvato con la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 20 in data 15.03.2016.  
Per ogni programma, dopo l’esposizione di quanto previsto nel DUP approvato, viene riportato 
quanto svolto e ottenuto dall’Area Tecnico-Manutentiva e di pianificazione del Territorio nel 
paragrafo “Risultati ottenuti”. 
 
 
 

 

 

 
RISULTATI OTTENUTI 

Il Piano delle alienazioni immobiliari è stato adottato con la deliberazione di G.C. n. 58 del 
13/10/2016. L’amministrazione, prima di elaborare il Piano triennale delle alienazioni immobiliari del 
2016 e del 2017, non ha provveduto nella prevista consultazione di associazioni (ad esempio 
Associazione degli Alpini) e gruppi di volontariato (ad esempio il Gruppo dei Volontari della 
protezione civile), in quanto le aree inserite risultavano essere di scarsa rilevanza economica e di 
forma e dimensione tali da non poter essere utilizzate per eventuali scopi associazionistici o di 
volontariato.  
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RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso del 2016 l’amministrazione comunale ha ritenuto di valutare prioritariamente alcuni 
interventi di adeguamento/miglioramento antisismico della Palestra della Scuola secondaria di Primo 
grado. In tale ambito, l’edificio è stato valutato per la realizzazione del cappotto esterno essendo 
già intervenuti per la ristrutturazione del sistema di riscaldamento con l’installazione di una caldaia 
a pompa di calore. Nella proposta progettuale, approvata con deliberazione di G.C. n. 58 del 
13/10/2016 per la richiesta di un finanziamento regionale del settore della Protezione Civile, erano 
stati inseriti interventi volti alla riduzione del consumo di energia elettrica tramite l’installazione di 
corpi illuminanti a LED. 
 
 

 
 
 
RISULTATI OTTENUTI 

L’ufficio tecnico ha partecipato in forma attiva nel progetto di installazione di un sistema Wi-fi 
sull’edificio del Municipio con ponte radio sugli altri edifici delle scuole. Pertanto si è provveduto a 
verificare tecnicamente, con l’aiuto di una ditta specializzata, la possibilità di connessione Wi-fi con 
ponte radio tra il Municipio, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Non è stato 
possibile effettuare il collegamento previsto a causa delle limitate risorse finanziarie dell’ente. 
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RISULTATI OTTENUTI 

Il Corpo di polizia Locale ha partecipato ai controlli effettuati con le forze dell’ordine su esercizi 
commerciali e pubblici esercizi: durante lati attività si sono  effettuati controlli su n.6 esercizi 
commerciali. La polizia locale è stata anche parte attiva con l’ufficio tecnico nel programma di 
controllo a campione delle pratiche edilizie. Nel 2016 si sono effettuati i 5 (cinque) controlli previsti 
(verbali di sopralluogo ai protocolli nn. 8514, 8513, 8512, 8515 e 9534 del 2016) 
 
Per quanto riguarda l’obiettivo di procedere con l’installazione di un sistema di videosorveglianza 
che comprenda almeno n. 5 punti videosorvegliati l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di 
G.C. n. 9 del 02/02/2016 ha approvato un  progetto di massima, per la realizzazione di un “Sistema 
integrato di rilevazione targhe e di videosorveglianza” redatto dall’Ing. Venturini Angelo, depositato 
al prot. 0001094 del 02/02/2016, per la partecipazione al  Bando Regionale approvato con la 
D.d.u.o n. 10985 del 04/12/2015.  
La richiesta di contributo non è risultata assegnataria dei fondi richiesti; pertanto l’attività di ricerca 
di eventuali contributi verrà svolta anche nel corso del 2017 e il progetto è stato comunque inserito 
tra le opere da realizzare nel presente esercizio. 
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RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso del 2016 sono stati redatti, e realizzate le relative opere, n. 3 progetti: 
- “Rifacimento illuminazione pubblica di via Minzoni – 1° lotto” approvato con deliberazione di 

G.C n. 54 del 27/09/2016 le opere sono state realizzate nei tempi previsti ed il C.R.E. è 
stato approvato con determinazione n. 330 del 23/12/2016; 

- “Realizzazione pista ciclabile in via Buonarrotti – 1° lotto” approvato con deliberazione di 
G.C. n. 39 del 14/06/2016 le opere sono state realizzate nei tempi previsti ed il C.R.E. è 
stato approvato con determinazione n. 220 del 26/10/2016; 

- “Realizzazione di nuova Tribuna coperta per campo da calcio della scuola secondaria di 
primo grado” approvato con deliberazione di G.C. 61 del 13/10/2016 le opere sono state 
realizzate nei tempi previsti ed il C.R.E. deve essere ancora approvato. 

 

 

 
 

RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso del 2016, a causa delle modeste risorse finanziarie da impegnare, non è stato possibile 
attuare alcuni interventi ritenuti necessari, sugli alloggi ERP, in particolare, per gli alloggi di via 
Calzoni; 

- La sistemazione della rete di scarico delle acque reflue; 
- La sistemazione della canna fumaria del locale caldaia; 
- L’installazione di contattori per acqua calda sanitaria ed energia termica e cronotermostato 

ambiente nei 22 alloggi. 
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RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso del 2016 si è potuto provvedere con la riqualificazione e recupero di alcune aree verdi 
soprattutto grazie al sostegno prestato da alcuni volontari e privati cittadini. Si è pertanto 
provveduto con il recupero dell’area verde di via Comezzano intitolata a “Michele Ronga” 
(deliberazione di G.C. n. 5 del 26/01/2016). 
È in programma anche la sistemazione dell’area adiacente alla scola secondaria di primo grado ma 
le limitare risorse economiche dell’Ente non hanno potuto finanziarne il progetto. 
  

 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

L’ufficio tecnico utilizza un sistema telematico per la richiesta di alcuni servizi di smaltimento rifiuti: 
tra le possibili richieste inoltrabili all’ente gestore vi è la segnalazione di mancata raccolta che 
solitamente viene precedentemente acquisita telefonicamente dall’ufficio tecnico e inoltrata al 
Gestore. Il Sistema invia un messaggio alla posta elettronica dell’ufficio tecnico per l’apertura e la 
chiusura delle relative segnalazioni. Nel corso del 2016, con tale sistema,  sono state inoltrate n. 49 
segnalazioni per le mancate raccolte, tutte agli atti dell’ufficio tecnico. 
Il n. di segnalazioni non dipende comunque dall’efficienza o meno delle attività dell’ufficio ma 
piuttosto dalla corretta esecuzione del servizio da parte degli operatori. L’ufficio tecnico, al fine di 
migliorare la qualità del servizio, interviene sollecitando gli interventi non effettuati e, soprattutto 
telefonicamente, cercando di sensibilizzare e responsabilizzare i tecnici dell’ente gestore ad una 
maggiore qualità del servizio erogato. 
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RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso del 2016  sono pervenute da parte dell’ente gestore n. 34 segnalazioni per la 
manutenzione della rete idrica e n. 4 segnalazioni per la manutenzione della rete fognaria. 
Per quanto riguarda l’esecuzione di opere per il rifacimento della rete idrica nel corso del 2016 l’ente 
gestore non ha potuto effettuare interventi sul territorio del Comune di Pompiano, in virtù della 
programmazione economica approvata, in quanto non sono stati previsti e stanziati i fondi 
necessari. 
 

 

 

 

RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso del 2016 si è provveduto ad effettuare un intervento sull’area residenziale di via Minzoni 
includendo via Pirandello, via G. Leopardi, via Noce e via Santa Maria. Il progetto originario 
(progetto preliminare) prevedeva l’intervento per 32 punti luce complessivamente. A causa delle 
limitate risorse finanziare dell’ente l’intervento è stato suddiviso in due lotti distinti: Il primo lotto di 
intervento prevedeva l’intervento su n. 17 punti luce con la completa dismissione e la realizzazione 
di un nuovo impianto di n. 9 punti luce. Il progetto è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 
54 del 27/09/2016, le opere sono state realizzate nei tempi previsti ed il C.R.E. è stato approvato 
con determinazione dell’Area Tecnica n. 330 del 23/12/2016.  
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RISULTATI OTTENUTI 

Nel corso del 2016 l’Amministrazione Comunale non ha potuto procedere con l’attività prevista di 
revisione del piano di protezione civile a causa delle limitate risorse economiche dell’ente. 
 

 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o delucidazione, porgo distinti saluti. 
 

 

 

Il Sindaco 

Serafino Bertuletti 

Il responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 

e pianificazione del territorio 

 

(Documento firmato digitalmente) 

 

____________________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e relative norme collegate 

 


