ALL. C) MONITORAGGIO AL 30/09 ATTIVITA'/FASI STRALCIATE DALLA PROGRAMMAZIONE 2020
Codice ob.

2020_S01_09

descrizione

Garantire la gestione dei
servizi cimiteriali.

cdr

01_S_2020

Descrizione

SETTORE
SERVIZI AI
CITTADINI

Responsabile

VERONESE
MORENO
GIUSEPPE

AREA
COORDINAMEN
TO
STRATEGICO,
Utilizzare gli strumenti
PROGRAMMAZI
CARUSO
2020_UDP01_ normativi vigenti finalizzati 01_UDP_20 ONE E
03
al recupero di risorse
20
CONTROLLO - GIANLUCA
finanziarie per l'Ente
UNITA' DI
PROGETTO
UFFICIO
EUROPA, BANDI
E FUNDRAISING
Avvio delle procedure volte
alla redazione del nuovo
PGT integrato con i
documenti obbligatori
2020_S02_01
02_S_2020
introdotti dalla recenti
modifiche legislative ed
attuazione degli interventi
previsti dal PGT vigente.
Avvio delle procedure volte
alla redazione del nuovo
PGT integrato con i
documenti obbligatori
2020_S02_01
02_S_2020
introdotti dalla recenti
modifiche legislative ed
attuazione degli interventi
previsti dal PGT vigente.

SETTORE
GOVERNO DEL
TERRITORIO

SETTORE
GOVERNO DEL
TERRITORIO

POZZI
ANDREA

POZZI
ANDREA

Assessor
ato

fase/attività

Inizio
previsto

Fine
prevista

Inizio
effettivo

Fine
effettiva

note fase/attività

Gestione del processo di
Giuseppe
informatizzazione del
01/01/2020
Parisi
servizio cremazioni

31/12/2020 01/01/2020

l'attività di verifica del nuovo software
informatico e l'aggiornamento dello
stesso sono rimasti in sospeso nei
mesi di maggiore emergenza sanitaria
in quanto tutte le risorse umane del
servizio sono dedicate alle attività di
polizia mortuaria collegate
all'emergenza COVID. Per questo
motivo si rinvia al 2021 l'avvio della
messa on line della procedura
subordinatamente alla risoluzione dei
nodi informatici ancora irrisolti da
Deda Group. Il personale del servizio
sta procedendo con il caricamento dei
dati dell'anno in corso.

Giacomo
Giovanni
Ghilardi

Definizione di una
modalità condivisa per il
fundraising

01/01/2020

31/12/2020 01/01/2020

Eliminare attività per cambio priorità a
seguito di emergenza Covid 19.
Rinviato al 2021

Enrico
Zonca

1.1 Avvio delle procedure
per la redazione del
nuovo PGT integrato con
gli studi previsti dalla
01/01/2020
nuova normativa Selezione e Incarico ai
professionisti esterni.

31/12/2020 01/01/2020

Si chiede l'eliminazione in quanto
l'attività è stata posticipata al 2021

Enrico
Zonca

2.2 Attività propedeutiche
finalizzate
all'approvazione del
piano, della stipula della 01/01/2020
convenzione, al rilascio
dei titoli edilizi ed al loro
controllo.

31/12/2020 01/01/2020

Si chiede l'eliminazione in quanto
l'attività è stata posticipata al 2021
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Codice ob.

descrizione

cdr

Avvio delle procedure volte
alla redazione del nuovo
PGT integrato con i
documenti obbligatori
2020_S02_01
02_S_2020
introdotti dalla recenti
modifiche legislative ed
attuazione degli interventi
previsti dal PGT vigente.
Avvio delle procedure volte
alla redazione del nuovo
PGT integrato con i
documenti obbligatori
2020_S02_01
02_S_2020
introdotti dalla recenti
modifiche legislative ed
attuazione degli interventi
previsti dal PGT vigente.
Strutturare azioni volte a
semplificare l'approccio
2020_S02_05
degli stakeholder ai
procedimenti edilizi.

02_S_2020

Sperimentare l'attivazione
del sistema di
semaforizzazione
2020_S02_09 preferenziale della
02_S_2020
metrotranvia al fine di
migliorarne l'esercizio a
vantaggio dell'utenza.

Descrizione

SETTORE
GOVERNO DEL
TERRITORIO

SETTORE
GOVERNO DEL
TERRITORIO

SETTORE
GOVERNO DEL
TERRITORIO

SETTORE
GOVERNO DEL
TERRITORIO

Responsabile

Assessor
ato

Inizio
previsto

Fine
prevista

Inizio
effettivo

Fine
effettiva

note fase/attività

Enrico
Zonca

4.3 adeguamenti del
PGT vigente a seguito di
modifiche normative,
01/01/2020
nazionali ed Regionali,
nonché del piano di
alienazione

31/12/2020 01/01/2020

Si chiede l'eliminazione in quanto
l'attività è stata posticipata al 2021

Enrico
Zonca

4.4 Rettifica/correzioni e
varianti puntuali degli
elaborati del Vigente
01/01/2020
PGT al fine di permettere
l’attuazione delle
procedure in corso

31/12/2020 01/01/2020

Si chiede l'eliminazione in quanto
l'attività è stata posticipata al 2021

POZZI
ANDREA

Enrico
Zonca

2.1 Supporto ai tecnici
esterni incaricati per la
stesura del nuovo
regolamento edilizio in
coordinamento con gli
atti per la redazione del
nuovo PGT comunale.

01/01/2020

31/12/2020 01/01/2020

Si chiede l'eliminazione in quanto
l'attività è stata posticipata al 2021 a
fronte dell'emergenza COVID.

POZZI
ANDREA

Coordinare con gli enti
competenti l'istallazione
e l'attivazione dei sistemi
Giuseppe di semaforizzazione
01/01/2020
preferenziale per la
Berlino
metrotramvia al fine di
rendere più efficiente il
servizio.

31/12/2021 01/01/2020

Si chiede l'eliminazione in quanto
l'attività è stata posticipata al 2021
causa COVID.

31/12/2020 01/01/2020

A causa dell'emergenza sanitaria nel
2020 non è stato possibile effettuare
interventi sulle scuole.

31/12/2020 01/01/2020

Le prove di evacuazione non sono
state effettuate per la esigua presenza
del personale nelle sedi, in quanto in
lavoro agile

POZZI
ANDREA

POZZI
ANDREA

Garantire la legalità e la
2020_C04_01 sicurezza urbana, stradale 04_C_2020
e ambientale.

CORPO DELLA
POLIZIA
LOCALE

CARUSO
GIANLUCA

Giacomo
Giovanni
Ghilardi

Garantire la sicurezza dei
lavoratori attraverso
l'adozione di ideone
2020_S05_04
misure di prevenzione,
protezione e un'adeguata
formazione.

SETTORE
OPERE
PUBBLICHE,
AMBIENTE ED
ENERGIA

CARUSO
GIANLUCA

Giacomo
Giovanni
Ghilardi

05_S_2020

fase/attività

Sicurezza stradaleprevenzione:
organizzazione e
realizzazione di eventi di 01/01/2020
educazione stradale ed
incontri c/o le scuole di
ogni ordine e grado
Verifica piani di
emergenza ed
effettuazione delle prove
di evacuazione.
Quest’anno, dovendo
garantire il
01/01/2020
distanziamento sociale si
studierà una modalità
alternativa per la
formazione/addestrament
o
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Codice ob.

2020_S05_05

2020_S07_05

2020_S07_05

2020_S08_05

2020_S08_05

descrizione
Garantire le azioni per la
riqualificazione degli edifici
pubblici attraverso una
puntuale manutenzione al
fine di mantenere un
corretto stato di
conservazione del
patrimonio
Sviluppare un polo
musicale cittadino di
formazione, promozione e
divulgazione della cultura
musicale
Sviluppare un polo
musicale cittadino di
formazione, promozione e
divulgazione della cultura
musicale
Sostenere la popolazione
anziana attraverso azioni
di prossimità e la
costruzione di una rete
territoriale in
collaborazione con il terzo
settore. Sostenere e
promuovere i Centri
Anziani Cittadini con
progetti di inclusione a
favore di anziani disabili.
Sostenere la popolazione
anziana attraverso azioni
di prossimità e la
costruzione di una rete
territoriale in
collaborazione con il terzo
settore. Sostenere e
promuovere i Centri
Anziani Cittadini con
progetti di inclusione a
favore di anziani disabili.

Agevolare l'accesso al
diritto allo studio degli
2020_S08_14 alunni meritevoli con
assegnazione borse di
studio

Responsabile

Assessor
ato

05_S_2020

SETTORE
OPERE
PUBBLICHE,
AMBIENTE ED
ENERGIA

CARUSO
GIANLUCA

BANDO PERIFERIE Giuseppe "Quartiere Cornaggia Parisi
recupero e riutilizzo
immobile

07_S_2020

SETTORE
POLITICHE
CULTURALI E
DELLO SPORT

VERONESE
MORENO
GIUSEPPE

Daniela
Maggi

mantenimento corsi per
bambini fino ai 6 anni

01/01/2020

31/12/2020 01/01/2020

07_S_2020

SETTORE
POLITICHE
CULTURALI E
DELLO SPORT

VERONESE
MORENO
GIUSEPPE

Daniela
Maggi

Inserimento e gestione
Master Class e Seminari
01/01/2020
relativi a discipline
diverse

31/12/2020 01/01/2020

30/06/2020 01/01/2020

Eliminare attività - confluita in obiettivo
emergenza covid

30/09/2020 01/01/2020

Eliminare attività - confluita in obiettivo
emergenza covid

30/09/2020 01/01/2020

Eliminare: L'attività è rinviata al 2021.
La proposta di regolamentazione è
slittata a causa dell'emergenza covid.
Gli assegni di studio del 2020 non
sono stati erogati per mancanza di
fondi in bilancio

cdr

Descrizione

fase/attività

Inizio
previsto

01/01/2020

08_S_2020

SETTORE
SOCIOEDUCATI
Riccardo
CONTI MARIO
VO E RISORSE
Visentin
UMANE

Monitoraggio del progetto
teso a valorizzare
interventi in favore di
anziani soli in condizioni
di particolare fragilità
01/01/2020
(busta rossa) entro il
mese di giugno
(nell'ambito dei lavori del
Tavolo area anziani)

08_S_2020

SETTORE
SOCIOEDUCATI
Riccardo
CONTI MARIO
VO E RISORSE
Visentin
UMANE

sviluppo,presso i centri
anziani, di spazi
aggregativi inclusivi per 01/01/2020
grandi adulti/anziani con
disabilità

08_S_2020

SETTORE
Ridefinizione della
SOCIOEDUCATI
Gabriella
CONTI MARIO
regolamentazione degli
VO E RISORSE
Fumagalli
assegni studio
UMANE
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01/01/2020

Fine
prevista

Inizio
effettivo

Fine
effettiva

note fase/attività

fase da eliminare in quanto ancora in
definizione l'accordo di cessione con il
privato

31/12/2020 01/01/2020

questi appuntamenti pubblici sono
stati annullati durante il lockdown e
tuttora rimandati a causa delle
limitazioni previste per l'osservanza
delle misure anticontagio.
questi appuntamenti pubblici sono
stati annullati durante il lockdown e
tuttora rimandati a causa delle
limitazioni previste per l'osservanza
delle misure anticontagio.

30/09/2020
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Codice ob.

descrizione

cdr

Descrizione

Responsabile

Assessor
ato

fase/attività

Inizio
previsto

Fine
prevista

Inizio
effettivo

Fine
effettiva

note fase/attività

Programmare, attivare e
UNITA'
gestire le misure
ORGANIZZATIV
09_UO_202
caruso
2020_U09_00 organizzative ed operative
A STAFF DEL
0
gianluca
per affrontare l'emergenza
SINDACO E
epidemiologica
DELLA GIUNTA

Giacomo
Giovanni
Ghilardi

Autenticazione dei
cittadini all'utilizzo dei
01/02/2020
servizi on line esistenti e
di nuova introduzione.

31/12/2020 01/01/2020

Eliminare fase: da luglio in carico al
polifunzionale

Promuovere i servizi, le
iniziative, i progetti e
l'immagine dell'Ente
UNITA'
attraverso un'adeguata
ORGANIZZATIV
attività di informazione e
09_UO_202
caruso
2020_U09_02
A STAFF DEL
comunicazione
0
gianluca
SINDACO E
istituzionale, strategica e di
DELLA GIUNTA
pubblica utilità con
strumenti tradizionali e
social.

Giacomo
Giovanni
Ghilardi

Gestione delle
autenticazioni al servizio
01/01/2020
on-line della
certificazione anagrafica.

31/12/2020 01/01/2020

Eliminare fase: Dal mese di luglio
l'attività viene gestita dal servizio
polifunzionale
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