
Ordine del giorno di Consiglio N° 15    del    24/09/2009    stampato il   17/09/2009 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE423-2009 NO

SIND. LUCCHI PAOLO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

2 COMUNICAZIONI DEL SINDACO364-2009 NO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

3 INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A 
DEGRADO AREA STAZIONE E ACCATTONAGGIO NEI TRENI

387-2009 NO

4 INTERPELLANZA CONSS. R.CAPPELLI E T.MARCATELLI (PDL) 
RELATIVA A CARENZA SPAZI IN COMPLESSO SCOLASTICO 
DENOMINATO "CUBO"

411-2009 NO

5 INTERPELLANZA CONS.D.FRANCHINI (LEGA NORD) RELATIVA A 
VIABILITA' VIA C.BATTISTI.

418-2009 NO

6 INTERPELLANZA CONSS. A.CELLETTI (LEGA NORD) E L.DI PLACIDO 
(PRI) SU NOMINA DIRETTORE GENERALE.

409-2009 NO

7 INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A 
CHIUSURA INFOPOINT VIA CERVESE.

389-2009 NO

8 INTERPELLANZA CONS. D.FRANCHINI (LEGA NORD) E GUIDUZZI 
NATASCIA (CESENA 5 STELLE) SU VIA LORETO A BUDRIO DI 
CESENA.

421-2009 NO

9 INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A 
CENTRO INTERCULTURALE MOVIMENTI.

416-2009 NO

ASS. BATTISTINI CARLO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

10 ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. STATO DI ATTUAZIONE DEI 
PROGRAMMI E OBIETTIVI. VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO.

412-2009 SI

11 RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 
25/08/2009 AVENTE PER OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2009. 
APPROVAZIONE 3^ VARIAZIONE PER ATTIVITA' URGENTI".

419-2009 NO

12 L.R. N.10/2008. AGGREGAZIONE DELLE SOCIETÀ ATM, AVM E TRAM 
RIMINI. SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE PER CESSIONE RAMO 
D�AZIENDA DAL CONSORZIO ATR AD AVM SPA E ATTO DI  
INDIRIZZO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. APPROVAZIONE

443-2009 SI



Ordine del giorno di Consiglio N° 15    del    24/09/2009    stampato il   17/09/2009 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

OggettoNr. Prop.Progr. Imm. Eseg.

13 PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPO PD RELATIVA A 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI INERENTI TAGLI A RISORSE 
FINANZIARIE PER SCUOLA STATALE

430-2009 NO



 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 423/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
              Il Relatore                                       il Dirigente 
 
 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO      MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 364/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E RAPPORTI 
CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 
           Il Relatore                               il Dirigente 
 
  SIND. LUCCHI PAOLO              MANUELA LUCIA MEI 
 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 387/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A DEGRADO AREA 
STAZIONE E ACCATTONAGGIO NEI TRENI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 387-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A DEGRADO AREA STAZIONE E 
ACCATTONAGGIO NEI TRENI   
 
 
 

Cesena, 4 agosto 2009 
COMUNICATO STAMPA  

INSICUREZZA E DEGRADO DIFFUSI: CELLETTI (LEGA NORD) , DA CESENA PARTONO 
GLI ACCATTONI DEI TRENI?   

PRESENTATA INTERPELLANZA  
“E’ proprio da Cesena che, quotidianamente, alcune persone salgono a sbafo sui treni per 
esercitare l’abituale attività di accattonaggio, una vera e propria piaga per viaggiatori e 
personale ferroviario. Questa mattina si è rischiato addirittura l’incidente quando un ragazzetto 
sporco e trasandato, forse respinto giustamente da un controllore dal montare sul convoglio, è 
corso dall’altro lato del treno ed è salito come niente fosse, nonostante questo si fosse già 
messo in moto. Questo episodio (sul quale presenterò un’interpellanza) non è che uno dei tanti 
esempi del degrado diffuso che si vive anche nella nostra città, che colpisce in particolare 
l’intera area a ridosso della stazione, con la sua buona dose di sporcizia, di muri imbrattati e di 
presenze inquietanti, anche nei pressi delle strutture scolastiche. Un degrado che, secondo 
l’amministrazione cittadina, semplicemente non esiste. Secondo la Giunta Lucchi, infatti, 
Cesena è una città tranquilla, dove l’insicurezza non c’è o, semmai, è solo percepita. E se 
qualcuno contesta questa visione paciona, subito parte l’accusa di strumentalizzazione. Eppure 
la stampa locale riporta quotidianamente notizie che smentiscono la serafica tranquillità 
dell’amministrazione cittadina. Raffiche di rapine, furti e spaccio sono all’ordine del giorno, è 
sicuramente un rischio avventurarsi in alcune zone a certe ore e ci sono ampi segnali 
dell’insediamento della criminalità organizzata. Poi c’è appunto il degrado diffuso, che incide 
notevolmente sulla qualità della vita. E’ vero che la situazione accomuna molti comuni italiani, 
tuttavia nel Paese, secondo i dati usciti ieri su Il Sole 24 Ore, i reati denunciati calano dell’8,1%, 
prova che la cura del Governo ed in particolare del Ministro Maroni fa bene. L’Emilia-Romagna 
però si distingue come la regione più a rischio, con ben tre province (Rimini, Bologna e 
Ravenna) nei primi dieci posti della hit parade delle attività criminose in rapporto alla 
popolazione. E se Rimini, nonostante il primato negativo, è in netto miglioramento, grazie 
soprattutto all’opera delle forze dell’ordine, emerge tuttavia evidente il rapporto ambiguo e 
conflittuale che molte amministrazioni locali di sinistra hanno con la questione sicurezza. 
Cesena ne è un esempio eclatante: guai a parlare di degrado e di rischio, guai a pretendere che 
i problemi siano affrontati con azioni congruenti. Tutto deve essere all’acqua di rose, in caso 
contrario bisognerebbe riconoscere gli errori fatti”.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord
Cesena, 4 agosto 2009 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena
Oggetto: interpellanza sul degrado in area stazione e sull’accattonaggio n ei treni in 
partenza da Cesena.  
La sottoscritta consigliera comunale del Gruppo del la Lega Nord Romagna Antonella 
Celletti  
visto  
-che quotidianamente alla stazione di Cesena salgon o sui convogli ferroviari sia in 
direzione Bologna che in direzione Rimini alcune pe rsone, fra cui giovani donne e 
ragazzi minori, dediti all’accattonaggio sui treni;   
-che tali individui, ormai noti sia agli utilizzato ri abituali dei treni che al personale 
ferroviario, salgono sul treno di mattina e, dopo u na giornata di attività, tornano a 
Cesena dove evidentemente vivono abitualmente;  
-che questa mattina si è rischiato l’incidente quan do un ragazzetto sporco e male in 
arnese ha tentato di salire sul treno in direzione sud e, non essendovi riuscito, forse a 
causa del giusto e legittimo rifiuto di un controll ore, è poi montato di corsa sul treno 
dall’altra parte, mentre questo era già in moto;  
-che, nonostante l’instancabile opera di controllo da parte del personale viaggiante, 
l’accattonaggio sui treni è ormai una prassi ampiam ente diffusa nella tratta Cesena-
Bologna e nelle altre linee romagnole, esercitata s empre più di sovente da minori e da 



giovani donne con al seguito bambini e neonati, tal volta sorvegliati da persone più 
adulte;  
-che l’immagine fornita da questo fenomeno è del tu tto negativa anche dal punto di vista 
dei turisti che arrivano nelle nostre zone con il t reno;  
-che l’area nei pressi della stazione ferroviaria d i Cesena presenta una situazione di 
grande degrado;  

chiede di conoscere  
1) Se i problemi segnalati siano giunti a conoscenz a anche della Giunta comunale;  

2) Se siano state interessate le Forze dell’ordine a livello locale e se la Polizia municipale 
abbia competenza in questi casi;  
3) Se la Polizia municipale sia già a conoscenza di  queste persone che vivono di 
accattonaggio, dove risiedano a Cesena, quali attiv ità svolgano, da dove provengano, da 
quanti componenti sia formata la loro comunità e qu ali controlli siano stati effettuati nei 
loro confronti;  
4) In caso di risposta negativa, se si ritenga urge nte ed opportuno, come la scrivente 
ritiene, svolgere, per quanto di competenza, le opp ortune ricerche ed indagini;  
5) Quali iniziative si intendano assumere per migli orare la situazione di degrado diffuso 
nei pressi della stazione;  
6) Quale giudizio dia il Sindaco, a cui sono affida ti nuovi importanti poteri in materia di 
sicurezza, della situazione sopra descritta e come intenda risolvere i problemi segnalati 
dall’interpellanza.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord

 
 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 411/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONSS. R.CAPPELLI E T.MARCATELLI (PDL) RELATIVA A CARENZA 
SPAZI IN COMPLESSO SCOLASTICO DENOMINATO «CUBO»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 411-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONSS. R.CAPPELLI E T.MARCATELLI  (PDL) RELATIVA A CARENZA SPAZI IN 
COMPLESSO SCOLASTICO DENOMINATO «CUBO»   
 
 
 
 
I Consiglieri Comunali 
Riccardo Cappelli 
Tommaso Marcatelli 
 
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena 
 
 

Oggetto: Interpellanza sulla carenza di spazi nel n uovo complesso scolastico denominato “Cubo” 
 
 
I sottoscritti Consiglieri Comunali, 
 
 

PREMESSO 
 

che la carenza di aule e l'inadeguatezza degli edifici scolastici cesenati sono problemi emersi a più riprese 
nel dibattito politico cittadino degli ultimi dieci anni; 

 
CONSIDERATO 

 
che il complesso scolastico denominato “Cubo”, costato 16 milioni di euro e previsto inizialmente per il 2004, 
ma entrato in funzione nel 2008 in seguito ai ritardi accumulati e alla decisione di aggiungere un piano in 
corso d'opera, avrebbe dovuto, secondo le dichiarazioni degli amministratori pubblici, risolvere in gran parte 
il problema della carenza di spazi scolastici a Cesena; 

 
RILEVATO 

 
che attualmente il complesso scolastico denominato “Cubo” ospita  il Liceo Classico “V.Monti” e l'Istituto 
Tecnico per Geometri “L.da Vinci”, mentre l'Istituto Professionale “Versari”, a cui erano stati inizialmente 
promessi i nuovi spazi, attende in una collocazione provvisoria la realizzazione della sua sede definitiva 
prevista nel comparto di viale Europa; 
 

APPRESO 
 

come nel prossimo anno scolastico 2009/2010 persisterebbe per il Liceo Classico “V.Monti” il problema 
della carenza di spazi, tanto che occorrerebbe trasferire 4 classi in altra sede, oppure ricavare nuove aule 
negli spazi originariamente destinati al bar e/o agli uffici; 

 
INTERPELLANO IL SINDACO PER SAPERE: 

 
1. se le notizie circa la carenza di spazi nel complesso scolastico denominato “Cubo” corrispondano al 

vero e, in tal caso, per quale motivo il nuovo edificio risulti già insufficiente a far fronte alle variazioni 
annuali del numero di iscritti del Liceo Classico; 

 

2. come si intendano affrontare nel breve e nel lungo periodo i disagi degli studenti e del personale; 
 

3. quando sarà fruibile il parcheggio sotterraneo del “Cubo”, pronto da mesi ma non ancora aperto al 
pubblico. 

 
 
Cesena, 22 Agosto 2009 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 418/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS.D.FRANCHINI (LEGA NORD) RELATIV A A VIABILITA’ VIA 
C.BATTISTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 418-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS.D.FRANCHINI (LEGA NORD) RELATIVA A VIABILITA’ VIA C.BATTISTI   
 
 
 

Interpellanza su Viabilità di via Cesare Battisti 
Consigliere Comunale Diego Franchini Lega Nord Romagna 

 
Premesso che 

 
A seguito dei lavori di riqualificazione e dei loro vari intoppi i negozianti hanno avuto numerosi problemi 
alle proprie attività commerciali ed imprenditoriali. La presenza di operai, macchinari, lastre e reti di 
protezione hanno creato per più di un anno gravi complicazioni nel passaggio pedonale e di autovetture. 
 

Considerato che 
 

Le attività commerciali presenti ed i residenti hanno lamentato più volte i ritardi ai lavori ed i disagi pesanti 
da questi creati. Grazie a queste lungaggini molti negozi hanno deciso di chiudere e di emigrare in altre zone 
del centro. Questa via, un tempo piena di attività commerciali, adesso si presenta piena di cartelli con 
richiesta di affitto o di vendita. 
 

Rilevato che 
 
I residenti hanno chiesto al Sindaco di non applicare a questa via la Ztl, zona a traffico limitato, per non 
creare ulteriori disagi alle proprie attività di per se già provate dalla grande durata dei lavori di 
riqualificazione. Se difatti la Ztl dovesse essere messa a regime in questa via molti operatori hanno 
denunciato la propria volontà di lasciare l’area vista l’enorme difficoltà lavorativa. 
La precedente amministrazione aveva rassicurato i residenti che non sarebbe stata realizzata alcuna 
limitazione del traffico ed in molti hanno investito del denaro per le proprie attività che adesso rischiano di 
perdere per questa ulteriore penalizzazione. 
 

Considerate altresì 
 
Le richieste legittime avanzate dagli stessi residenti di limitare quanto meno la Ztl e di non applicarla alle ore 
diurne per favorire un maggiore passaggio in questa via da tempo dimenticata dai cesenati visti i lavori in 
corso. 
 

Chiedo 
 
All’amministrazione comunale cosa intenda fare per risolvere questo problema con i residenti della via e se 
intenda ascoltare le legittime richieste che vengono dal mondo commerciale già in affanno non solo per via 
dei problemi legati alle lungaggini dei lavori, ma anche dal periodo di crisi economica. 
 

Diego Franchini 
Consigliere Comunale Lega Nord Romagna 

 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 409/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONSS. A.CELLETTI (LEGA NORD) E L.DI PLACIDO (PRI) SU NOMINA 
DIRETTORE GENERALE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 409-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONSS. A.CELLETTI (LEGA NORD) E L.DI PLACIDO (PRI) SU NOMINA 
DIRETTORE GENERALE   
 
 
 
__________________________________ 

Cesena, 12 agosto 2009

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena

Oggetto: interpellanza su nomina direttore generale Comune  
I sottoscritti consiglieri comunali Antonella Celle tti, Lega Nord Romagna, e Luigi Di 
Placido, PRI,  
visto  
-che, con l’entrata in vigore della legge in materia di federalismo fiscale, il Governo ha 
ravveduto la necessità di individuare con una disciplina di carattere organico le funzioni degli 
Enti locali; 
-che il Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2009 ha approvato in via preliminare uno schema di 
disegno di legge di riforma delle funzioni degli Enti locali e di semplificazione dell’ordinamento 
locale; 
-che l’attuale quadro della congiuntura economico-finanziaria richiede ogni sforzo sul piano 
della riqualificazione della spesa pubblica e dei risparmi, ottenibili anche attraverso la rinuncia a 
sovrapposizioni di funzioni ed a duplicazioni di organismi; 
-che nello schema di legge, tra le altre iniziative, si prevede che possano nominare un direttore 
generale solo i nove comuni più grandi che sono capoluogo di città metropolitane; 
-che, come si legge in un articolo pubblicato da Italia Oggi il 14 luglio 2009, “direttore generale e 
segretario comunale saranno incompatibili”; 
-che la figura del direttore generale introdotta dalle riforme Bassanini nella seconda metà degli 
anni 90, dovrebbe essere svolta da un professionista in genere esterno all’amministrazione che 
riceve un incarico fiduciario direttamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, ecc. 
-che in ogni caso la situazione attuale prevede la facoltà (e non l’obbligo)  di avvalersi di tale 
figura per i Comuni sopra i 15.000, infatti, come riportato su un sito internet della P.A., pare che, 
sui circa 700 enti che hanno questa possibilità, oggi solo circa 300 abbiano un direttore 
generale; 
-che nella realtà c’è chi sostiene che se i direttori generali vengono scelti a discrezione dei 
vertici delle amministrazioni pubbliche in prevalenza sulla base delle referenze politiche 
piuttosto che sui requisiti con i quali sarebbe opportuno individuare simili figure professionali 
sarebbe opportuna prevederne l’eliminazione dall’organigramma dell’apparato amministrativo; 
-che con la delibera 219 del 4 agosto 2009 la Giunta comunale ha deliberato l’assunzione di un 
direttore generale al costo annuo di 105.000 + 20.000 euro per cinque anni; 
-che il direttore generale, nonostante l’inspiegabile censura del nominativo sulla delibera, come 
già da tempo noto è Vittorio Severi, già direttore generale dal novembre 2007, già dirigente del 
Settore servizi socio educativi del Comune di Cesena dal giugno 1996 a dicembre 2006 e 
transitato per pochi mesi (gennaio-novembre 2007) in Regione come dirigente responsabile del 
Servizio “Governo integrazione socio-sanitaria e politiche per 
la non autosufficienza”; 

chiedono di sapere  
1) quali motivazioni abbiano giustificato la scelta di avvalersi della figura del direttore generale 
nel Comune di Cesena a fronte non solo dei contenuti del citato schema di legge approvato in 

via preliminare dal Governo, ma anche a fronte delle continuate esternazioni circa le persistenti 
difficoltà economiche in cui verserebbe l’amministrazione cittadina; 

2) se non ritenga che l’organico dirigenziale, già in carico al Comune di Cesena, unitamente al 
segretario comunale, abbia tutti i requisiti necessari per gestire al meglio la macchina comunale, 
anche senza una figura pleonastica come quella del direttore generale, consentendo così 
all’amministrazione un cospicuo risparmio di denaro pubblico da impiegare utilmente; 
3) quali siano stati e siano tuttora nel concreto i benefici e le tangibili ricadute positive 
conseguite dall’Amministrazione comunale cesenate dall’introduzione di questa figura. 
Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord, Luigi Di Placido, capogruppo PRI 
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 389/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A CHIUSURA INFOPOINT 
VIA CERVESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 389-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A CHIUSURA INFOPOINT VIA 
CERVESE   
 
 
 

Cesena, 6 agosto 2009 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena
Oggetto: interpellanza sulla chiusura dell’Infopoint di via Cervese  
La sottoscritta consigliera comunale Antonella Cell etti del Gruppo della Lega Nord 
Romagna,   
visto   
-che Il Resto del Carlino, cronaca di Cesena, ha pubblicato, il 5 agosto 2009, la notizia che 
l’Infopoint di via Cervese, inaugurato con grande enfasi dall’Amministrazione Conti lo scorso 
anno, è chiuso ed inattivo da mesi;  
-che, soprattutto in un periodo di crisi anche per il turismo, rappresenterebbe un valore 
aggiunto, a vantaggio di tutti gli operatori del settore, accogliere i turisti, in uscita dall’autostrada 
a Cesena, con un servizio informazioni esaustivo sia sulle offerte della riviera romagnola, sia 
dell’entroterra ed in particolare di Cesena;  
-che l’investimento per la messa in opera dell’Infopoint sarebbe stato “cospicuo”, pari a 168.000 
euro, di cui 90.000 a carico del Comune di Cesena;  
-che, a tutt’oggi, questo investimento appare essere stato totalmente disatteso ed infruttuoso, 
tanto da apparire l’ennesimo spreco di denaro pubblico;  

chiede di conoscere   
1) Per quale motivo sia stato realizzato l’Infopoint, quale sia stato il progetto dell’opera, il budget 

previsto e gli obiettivi da raggiungere, a chi ne sia stata affidata la realizzazione e a chi la 
gestione;  

2) Per quali ragioni l’Infopoint sia stato chiuso in breve tempo e non più rimesso in funzione;  
3) Nel periodo di apertura, quale attività vi sia stata svolta, quante ore sia rimasto in funzione, 
chi fosse il personale addetto, quanti gli utenti serviti e quali informazioni siano state richieste 
più di frequente dai turisti;  
4) Se corrisponda al vero che l’investimento per la realizzazione e messa in funzione 
dell’Infopoint sia stato pari a 168.000 euro e come si sia giunti a quantificare la cifra;  
5) Se corrisponda al vero che il Comune di Cesena ha contribuito con 90.000 euro e come 
siano state impiegate queste risorse pubbliche;  
6) A quanto sia ammontato il costo del chiosco e chi abbia corrisposto la relativa cifra;  
7) In quali termini, nella realizzazione dell’Infopoint, sia stata coinvolta la società immobiliare 
richiamata dall’articolo apparso sul quotidiano;  
8) Quale giudizio esprima il sindaco Lucchi, come detentore della delega al turismo, su questa 
vicenda e se non valuti che la realizzazione di questo Infopoint sia da considerare come un 
esempio eclatante della politica degli annunci della passata Amministrazione, con l’ennesimo 
spreco di denari pubblici per costruire ‘cattedrali nel deserto’ utili solo all’autopromozione;  
9) Se corrisponda al vero che ad ottobre verrà presentato un nuovo progetto, comprensivo del 
budgeting, per l’utilizzo dell’Infopoint, se ci sia già una data certa per questa presentazione e se, 
come auspichiamo, sarà coinvolta fin da subito la competente Commissione consiliare.  

Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord Romagna  
 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 421/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. D.FRANCHINI (LEGA NORD) e GUID UZZI NATASCIA (CESENA 5 
STELLE) SU VIA LORETO A BUDRIO DI CESENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 421-2009 CLASS.: 11 

 
 
 

Interpellanza su Via Loreto a Budrio di Cesena 
Consiglieri Comunali Franchini (Lega Nord) e Guiduzzi (Cesena 5 Stelle) 

 
Premesso che 

 
La via Loreto a Budrio, a metà tra il comune di Cesena ed il comune di Gambettola, su denuncia dei residenti 
presenta gravi situazioni di pericolo. Gli abitanti segnalano la mancanza di segnaletica, di strisce pedonali, di 
marciapiedi, di illuminazione e la presenza di buche nel manto stradale. 
 

Considerato che 
 

I bambini che prendono i mezzi pubblici devono attraversare la via Emilia senza le strisce pedonali con 
grandi pericoli per la loro sicurezza. Inoltre la strada presenta un manto pieno di buche di grosse dimensioni e 
questo crea numerosi disagi a chi transita su questa via comunale. La mancanza di marciapiedi non da modo 
ai residenti di potere passeggiare lungo la strada senza il pericolo di vedersi le macchine in loro prossimità. 
 

Ricordato che 
 

La strada non è dotata di illuminazione pubblica e non dispone di una adeguata segnaletica orizzontale: difatti 
all’incrocio tra l’Emilia e la via Loreto si nota la mancanza di una linea di mezzeria, di demarcazione del 
margine stradale e delle strisce pedonali. 
Dopo la costruzione della nuova zona artigianale di Gambettola la via ha acquistato un ruolo primario per il 
collegamento tra questa e le arterie principali nel transito dei tir autoarticolati. 
 

Rilevato che 
 

I residenti hanno più volte sollecitato il quartiere per ottenere una risposta alle loro legittime richieste senza 
mai ottenere un risultato concreto. 
 

Ricordato altresì che 
 

L’incrocio tra la via in questione e l’Emilia ha visto due incidenti mortali negli ultimi anni. 
 

Chiediamo 
 
All’amministrazione comunale di farsi carico delle richieste dei cittadini e di adoperarsi di concerto con il 
comune di Gambettola, che detiene la metà della proprietà di questa via, nell’avviare al più presto i lavori di 
messa in sicurezza e porre fine a questi pericoli che sono stati oggetto di denuncia da parte dei residenti. 
 

Diego Franchini 
Consigliere Comunale Lega Nord Romagna 

 
Natascia Guiduzzi 

Consigliere Comunale Cesena 5 Stelle 
 



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 416/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 
 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Oggetto: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A CENTRO 
INTERCULTURALE MOVIMENTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 416-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: INTERPELLANZA CONS. A.CELLETTI (LEGA NORD) RELATIVA A CENTRO INTERCULTURALE 
MOVIMENTI   
 
 
 

Al Signor Sindaco del Comune di Cesena 

Oggetto: interpellanza su Centro interculturale Movimenti  
 
La sottoscritta consigliera comunale del Gruppo della Lega Nord Romagna Antonella Celletti  
visto  
-che nei giorni scorsi sono apparsi sulla stampa locale alcuni articoli relativi al Centro interculturale 
Movimenti, contenenti dati e opinioni espresse dal Sindaco Lucchi;  
-che fra questi dati si legge che fra gennaio e giugno 2009 il Centro Movimenti si sarebbe occupato 
di 171 utenti contro i 169 registrati in tutto il 2008;  
-che fra le attività che si svolgono nel Centro ci sarebbe l’insegnamento della lingua italiana;  
-che sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione del Comune di Cesena “Bilancio sociale – 
edizione 2008, Settore Servizi sociali” (pag. 45) sembrerebbe che nel 2007 gli utenti del Centro 
Movimenti siano stati 237  
chiede di conoscere  
 
- se i dati degli utenti contenuti nella pubblicazione del Comune siano corretti e, in caso di risposta 
affermativa, per quale ragione nel 2008 sarebbero diminuiti tanto da essere solo 169, secondo 
quanto dichiarato sulla stampa, e se, di conseguenza, possa essere considerato davvero un record 
da sbandierare il numero di utenti dei primi sei mesi del 2009 che si attesta sui 171;  
-quale sia nello specifico la nazionalità degli utenti dei primi sei mesi del 2009 e di tutto il 2008 e di 
quale natura siano le richieste avanzate dagli stessi;  
-da quanto sia iniziata l’organizzazione di corsi d’italiano, come vengano strutturati e quante ore settimanali 
di lingua italiana vengano impartite nel Centro, in quali Quartieri ci siano analoghe iniziative e come siano 
strutturate ed organizzate, chi siano gli insegnanti e di quale nazionalità, quanti siano i partecipanti effettivi, 
di quale nazionalità, di quale arco di età, di quale sesso, con quale propensione alla frequenza e se ci siano 
abbandoni, quali siano gli obiettivi che ci si è prefissati nell’organizzazione di tali corsi e se sia stata 
predisposta una verifica finale del livello di apprendimento e della validità dei corsi così come organizzati;  
-se ritenga che questa iniziativa sia sufficiente per promuovere e sollecitare la popolazione 
straniera regolare residente a Cesena ad apprendere la lingua italiana;  
-se sia stata effettuata una rilevazione a livello del territorio comunale sulla conoscenza da parte 
dei residenti regolari stranieri della lingua italiana, a quale livello, per età e sesso;  
-quali altre attività, nello specifico, vengano realizzate nel Centro Movimenti, e ciascuna con quanti 
utenti, di quale nazionalità, di quale età e sesso;  
-a quanto ammontino le risorse pubbliche destinate al finanziamento complessivo di questo Centro 
per il 2009, quali siano state nel 2007 e nel 2008;  
-in media, a quanto ammonti la spesa per ogni utente in questo biennio e nei primi sei mesi del 
2009;  
-quali attività svolga lo Sportello intercultura e se non ritenga che vi siano voci ed obiettivi simili a 
quelli del Centro Movimenti, tali da poter essere considerati dei doppioni;  
-quanti utenti vi si rivolgono, di quale nazionalità, di quale età e sesso ed a quanto ammonti il 
finanziamento complessivo per il 2009 dello Sportello intercultura;  
-quali siano le attività svolte effettivamente dal Centro servizi stranieri, quanti siano gli utenti, di che 
nazionalità, età e sesso, quali siano le richieste più di frequente avanzate;  
-a quanto ammontino complessivamente le risorse destinate al Centro servizi stranieri.  
 
Antonella Celletti, capogruppo Lega Nord  
 



 

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. STATO DI ATTUAZIONE DE I PROGRAMMI E OBIETTIVI. 
VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 
 

Nr. Proposta: 412/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO BILANCIO E 
PROBLEMI FISCALI 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. BATTISTINI CARLO FRANI DEA  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 412-2009 CLASS.: 143 

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI. VERIFICA 

EQUILIBRI DI BILANCIO.   

 
 
 

Premesso: 
- che l’art. 193, D.Lgs. 267/00, stabilisce che il Consiglio Comunale, con periodicità 

prevista nel Regolamento di contabilità, provvede con delibera ad effettuare la 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e a dare atto del permanere degli 
equilibri di bilancio; 

- che tale ricognizione e verifica è finalizzata al mantenimento del pareggio finanziario, 
nonché degli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti secondo le norme di contabilità pubblica; 

- che qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di 
amministrazione o di gestione , per squilibrio della gestione di competenza ovvero 
della gestione dei residui, l’organo consiliare è tenuto ad adottare le misure necessarie 
a ripristinare il pareggio; 
 
Visto l’art. 22 del Regolamento di contabilità del Comune di Cesena che fissa al 30/09 

il termine per l’adozione di detto atto; 
 

Atteso: 
- che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è 

equiparata, ad ogni effetto, alla mancanza approvazione del bilancio di previsione di 
cui all’art. 141, con l’applicazione della procedura prevista dal secondo comma del 
predetto articolo; 

 
Ritenuto: 

- che risulta pertanto necessario provvedere a una ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi ed alla verifica del permanere degli equilibri finanziari; 

 
Vista: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 226 del 18/12/2008 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2009/2011 e la relazione previsionale e 
programmatica 2009/2011; 

- la deliberazione consiliare n. 12 del 27/01/2009, n. 89 del 16/04/2009 e la delibera di 
Giunta n. 223 del 25/08/2009 con le quali sono state approvate le variazioni al bilancio 
2009; 

 
Considerato: 

- che le suddette variazioni hanno assicurato il permanere del pareggio finanziario e 
degli equilibri previsti dalle vigenti norme; 

 
 

Vista la delibera consiliare di approvazione del Conto Consuntivo 2008, n. 97 del 
22/04/2009, con la quale è stato accertato un avanzo di amministrazione  pari a € 
3.064.123,51;  



 
Vista la relazione sullo stato di attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi 

(indicati nella relazione previsionale e programmatica 2009-2011) predisposta a cura del 
Servizio Organizzazione e Controllo (allegato A); 

 
Considerato che il Servizio Finanziario ha provveduto ad effettuare una verifica 

complessiva della gestione finanziaria mediante ricognizione con richieste inoltrate ai 
Responsabili dei Servizi circa: 

- lo stato di attuazione delle previsioni di competenza; 
- la situazione dei debiti e crediti in capo al Comune (residui passivi e attivi); 
- la presenza di debiti fuori bilancio; 

 
Accertata, come da documentazione agli atti del proponente: 
- l’esistenza di residui passivi da eliminare superiori rispetto ai residui attivi da 

eliminare; 
- l’esistenza dell’equilibrio nelle previsioni di competenza (entrata e spesa) comprese le 

variazioni da apportare in sede di assestamento; 
- l’inesistenza di debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 D.Lgs. 267/00; 

 
Verificato: 
- che dalla proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa alla fine 

dell’esercizio  2009 si manterrà l’equilibrio della gestione in competenza; 
- che si procederà all’applicazione di una quota di avanzo accertato in sede di conto 

consuntivo 2008 prioritariamente per il finanziamento di spese di investimento; 
- che la gestione del bilancio 2009 avverrà nel rispetto dell’obiettivo stabilito dall’art. 

77-bis del D.L. 112/08 convertito in legge 133/08 e successive modifiche ed 
integrazioni (patto di stabilità interno); 

 
Visto il parere dei Revisori agli atti della presente; 
 
Su conforme proposta del Settore Servizi Economico Finanziari; 
 
Esaminata dalla 1^ Commissione consiliare della seduta del __________; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 267/00; 
 
Acquisito il parere del Dirigente Settore in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 
49, comma 1 D.Lgs.  267/00; 
 
A voti ….. 

 
D E L I B E R A 

 
- di prendere atto ai sensi art. 193 D.Lgs. 267/00,  dello stato di attuazione dei 

programmi, dei progetti e dei relativi obiettivi annuali, come si rileva dalle relazioni 
allegate alla presente sotto la lettera A); 

 



- di prendere atto altresì, ai sensi della medesima norma, del permanere degli 
equilibri generali del bilancio, visto che: 

 
a. dalla gestione dei residui risulta un avanzo: l’importo dei residui passivi 

insussistenti è superiore all’importo dei residui attivi da eliminare; 
b.  la gestione di competenza del bilancio 2009, dalla proiezione delle entrate e 

spese alla fine dell’esercizio 2009, risulta in equilibrio; in sede di 
assestamento si provvederà a dare copertura finanziaria alle richieste di spesa 
mantenendo l’equilibrio complessivo della gestione; 

c. non esistono debiti fuori bilancio; 
d. nella gestione del bilancio 2009 si terrà conto della necessità di rispettare 

l’obiettivo stabilito dall’art. 77 bis legge 133/08 e successive modifiche (patto 
di stabilità); 

 
- di dare atto che non si rende necessario procedere al riequilibrio della gestione di 

competenza del Bilancio 2009; 
 

Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Attesa l’urgenza di provvedere; 
 
A voti unanimi palesemente espressi: 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 
 
DF/ra 
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P R E M E S S A 
 
Il presente report, suddiviso per Settori e Centri di costo, contiene lo stato di 
avanzamento, al primo semestre 2009, degli obiettivi strategici e di sviluppo previsti 
dal Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009. Gli obiettivi strategici e di sviluppo 
sono finalizzati all’attuazione del programma amministrativo del Sindaco o all’attivazione 
di un nuovo servizio. In particolare gli obiettivi strategici rappresentano i risultati che 
l’amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all’attività dell’ente e che 
vedono coinvolti nella loro realizzazione diversi settori tra i quali ne è stato 
identificato uno quale settore di coordinamento. Tra gli obiettivi di sviluppo sono 
individuati obiettivi collegati agli obiettivi strategici intesi come obiettivi di settore 
necessari per il raggiungimento dell’obiettivo strategico intersettoriale. 
Al fine di utilizzare tali dati per il controllo sullo stato di attuazione del Piano di 
Mandato del Sindaco, gli obiettivi sono presentati evidenziando Programma, Progetto e 
Azione strategica di riferimento. 
Il documento illustra per ciascun obiettivo le seguenti voci: 

Denominazione: descrizione abbreviata dell’obiettivo; 
Descrizione: indicazione sintetica del contenuto e dell’esatta delimitazione 

dell’obiettivo; 
Programma, progetto e azione del Piano di Mandato a cui l’obiettivo è 

collegato; 
Referente gestionale: dirigente responsabile dell’obiettivo;  
Stato di avanzamento dell’obiettivo: indicazione dei risultati effettivamente 

conseguiti nel primo semestre (V1)  
Grado di raggiungibilità dell’obiettivo: grado di raggiungibilità complessivo 

dell’obiettivo. Per evitare valutazioni “personalizzate” è stata predisposta una griglia di 
possibilità predefinite. 

 
Le ipotesi sono cinque, e precisamente: 

1) Raggiungibile come da previsione: quando l’obiettivo sta producendo l’utilità attesa 
e si prevede che sarà raggiunto come da previsione;   

2) Raggiungibile con parziale rispetto delle previsione: nei casi in cui l’obiettivo sta 
producendo l’utilità attesa solo in parte e si può considerare raggiungibile con un 
parziale rispetto delle condizioni programmate; 

3) Raggiungibile solo nell’anno successivo: quando non sono state realizzate le 
attività previste, e si prevede che sarà necessario rinviare il relativo svolgimento 
all’anno successivo;

4) Interamente non raggiungibile: nei casi in cui l’obiettivo non è stato perseguito  
per cause da imputare all’attività gestionale (sia del settore proponente, sia di 
altri settori dell'ente) o a condizioni tecniche (carenza o ritardo normativo, 
mancata iniziativa di enti esterni al Comune ecc.); 
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5) Abbandonato: nei casi in cui l’obiettivo non è stato attuato per scelta degli 
organi di governo. 
 
Nella presente relazione non sono state rappresentate le voci di dettaglio dei singoli 
obiettivi, e precisamente: 
le attività: elenco delle azioni che si sono svolte nel corso del semestre per 
l’attuazione dell’obiettivo; 
gli indicatori misurabili: quantificazione numerica dei risultati raggiunti in relazione 
all’attuazione dell’obiettivo; 
gli indicatori discrezionali: risultati raggiunti in termini di qualità. 
Le eventuali note del Controllo di gestione evidenziano ulteriori valutazioni in merito 
allo stato di avanzamento degli obiettivi effettuate dal Servizio preposto al controllo 
direzionale a supporto dell’attività del Direttore Generale che ha coordinato la 
redazione del documento. 
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AREA SETTORE Tot Centri di costo CENTRI DI COSTO CENTRI DI COSTO

7 Ufficio legale 51 Piscina
8 Giudice di Pace-Pretura 52 Centri sportivi-palestre
9 Organi istit. Consiglio Com. 53 Reparto impianti sportivi

10 Impianti tecnologici 54 Manifestazioni sport. e ricreat.

11 Ufficio Cittadino 55 Turismo

12 Organi Istituzionali 56 Viabilità

13 Circoscrizioni 57 Parcheggi - Parchimetri
14 Segreteria generale 58 Illuminazione pubblica

Ufficio legale 1 7 15 Personale 59 Trasporto pubblico e traffico

Gabinetto del Sindaco 1 8 16 Contratti 60 Programmazione Urbanistica

17 Ragioneria 61 Servizio aree di trasformazione

18 Economato 62 Insediamenti produttivi

Servizio Contratti e Gare 1 16 19 Controllo di gest. e organizz. 63 Espropri
20 Tributi 64 Edilizia privata
21 Patrimonio 65 Abitazioni
22 Ufficio Amm.vo LL.PP. 66 Peep
23 Edilizia pubblica 67 Protezione Civile
24 Edilizia scolastica 68 Servizio idrico e fontane
25 Anagr. stato civile elett.  leva 69 Fogne e Depurazione
26 Servizio statistico 70 Igiene Ambientale

27 Utenze servizi generali 71 Parchi e giardini

28 Servizi generali 72 Interventi tutela ecologica
29 CED 73 Asili nido

30 Autoparco 74 Altri servizi per l'infanzia
31 Centro stampa 75 Area handicap
33 Polo catastale 76 Area anziani
35 Polizia municipale e comm.le 77 Area immigrazione

36 Scuole Materne 78 Area interventi sociali diversi

37 Istruzione primaria 79 Progetto donna
38 Istruzione secondaria I° 80 Cimiteri

39 Istruzione secondaria II° 81 Concess. serv. pubbll. e affis.
40 Diritto allo studio e altri ser. 82 Mercato ortofrutticolo

41 Università 83 Arredo Urbano
42 Corsi  formazione Prof.le 84 Foro annonario e fiere

44 Biblioteca 85 Servizi relativi all'industria
45 Musei-Pinacoteca 86 Azienda agraria

46 Teatro 93 Igiene e sanità

47 Istituto Corelli 94 Servizi relativi al commercio
48 San Biagio-videoteca

49 Altre Attività Culturali
50 Progetto giovani

79 Centri di costo

Edilizia Pubblica 11

10-22-23-24-27-53-58-68-71-80-83

Programmazione Urbanistica 4
60-61-62-66

Sviluppo Produttivo e Residenziale 3
64-84-94

Servizi Economico Finanziari 4
17-18-28-30

TECNICA

Infrastrutture e  Mobilità 4
56-57-59-69

Tutela dell'ambiente e del territorio 3
67-70-72

Pubblica Istruzione 8
36-37-38-39-40-42-73-74

RISORSE

Risorse Patrimoniali e Tributarie 9
20-21-33-51-63-81-82-86

Personale 1
15

SERVIZI

Cultura
11 41-45-46-47-48-49-50-52-54-55-79

Istituzione Biblioteca
1 44

Servizi Sociali 6
65-75-76-77-78-93

AFFARI GENERALI

Polizia Municipale 1

35

Sistemi Informativi 1

29

Servizi Demografici e Partecipazione 2
13-25

STAFF AL SEGRETARIO 

GENERALE
Servizio Atti di Giunta e Consiglio, Controlli 

Amministrativi e Rapporti con le Società
4

9-12-14-31

STAFF AL DIRETTORE 

GENERALE

Servizio Organizzazione e Controllo
1 19

Servizio URP 1 11

Servizio Studi e Statistiche 
1 26
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Raggiungimento Obiettivi Strategici
Primo Semestre

Edilizia Pubblica

10 - Impianti Tecnologici

1 Piano di analisi e intervento per un uso più razionale delle
fonti energetiche negli edifici comunali

Raggiungibile come da previsione

23 - Edilizia Pubblica

2 Project financing: Realizzazione di nuova sede comunale
presso ex Zuccherificio (II fase)

Abbandonato

3 Project financing: ristrutturazione Foro Annonario (II fase) Raggiungibile come da previsione

Infrastrutture e Mobilità

56 - Viabilità

2 Gronda Bretella: accordo di programma Raggiungibile come da previsione

57 - Parcheggi - Parchimetri

1 Completamento piano parcheggi esterni Raggiungibile come da previsione

Polizia Municipale

35 - Polizia Municipale  e Commerciale

2 Sicurezza del territorio Raggiungibile come da previsione

Programmazione Urbanistica

61 - Piani Particolareggiati

1 Programma di Riqualificazione Urbana del comparto
Novello (II fase) : affiancamento alla STU nella fase di
elaborazione ed avvio del procedimento di approvazione

Raggiungibile come da previsione

66 - Peep

1 Sviluppo della progettualità di ERP Raggiungibile come da previsione

Risorse Patrimoniali e Tributarie

20 - Tributi

1 Lotta all'evasione/elusione (II fase): come elemento di
equità sociale

Raggiungibile come da previsione

Sistemi Informativi

29 - Centro Elaborazione Dati

1 Informatizzazione di procedure e servizi per incrementare
efficienza ed efficacia degli uffici comunali anche nei
rapporti con soggetti esterni

Raggiungibile come da previsione

Staff al Segretario Generale

9 - Organi Istituzionali:  Consiglio Comunale

2 Semplificazione Amministrativa (II fase) Raggiungibile come da previsione

Sviluppo Produttivo e Residenziale

94 - Servizi relativi al Commercio e settori in economia

1 Sportello Unico Raggiungibile come da previsione

giovedì 03 settembre 2009 13
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Rendiconto degli Obiettivi Strategici anno 2009
Centro di Costo Coordinatore

Organi Istituzionali:  Consiglio Comunale ( 9 )

9.2 - Semplificazione Amministrativa (II fase)

La semplificazione amministrativa avverrà attraverso l'informatizzazione delle procedure e il riesame dei regolamenti. In
particolare sarà effettuata un'analisi dei procedimenti amministrativi per adeguarli alla logica insita nell'informatizzazione
della firma  digitale. Per il riesame dei regolamenti vigenti da parte della Segreteria, verrà costituto un gruppo  di lavoro
formato da un nucleo fisso rappresentato dalla segreteria e a secondo del/i regolamento/i in esame da personale dei
settori competenti per materia

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Gli obiettivi posti e le attività necessarie per il loro conseguimento si sono

realizzate come programmato, in taluni casi anche in anticipo rispetto alla

tempistica prevista. L'attività congiunta con il Servizio sistemi informativi è

avvvenuta  nella piena collaborazione con esiti del tutto positivi.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Mei Manuela LuciaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:
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Rendiconto degli Obiettivi Strategici anno 2009
Centro di Costo Coordinatore

Impianti Tecnologici ( 10 )

10.1 - Piano di analisi e intervento per un uso più razionale delle fonti energetiche negli edifici
comunali
Si tratta di individuare obiettivi e azioni primarie finalizzate ad una riduzione dei consumi energetici per riscaldamento
negli edifici pubblici comunali. L'intervento si sviluppa in due anni, nell'anno 2010 si procederà allo studio di forme di
gestione che incentivino il risparmio e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stata effettuata una analisi delle forme di gestione attuate da altri comuni

limitrofi e similari per patrimonio immobiliare gestito. I soggetti interpellati

hanno fornito dati vaghi,  non confrontabili e  non significativi per suffragare

risultati di risparmio energetico. Le indagini effettuate dal servizio impianti

sono rivolte alla preparazione del nuovo appalto di gestione degli impianti di

riscaldamento comunali per il periodo 2010-2020. Gli edifici gestiti sono 105.

Gli obiettivi primari del contratto sono: mantenimento condizioni di confort

per gli utenti, sicurezza degli impianti termici, uso razionale dell'energia,

affidabilità degli impianti.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Bernabini GualtieroReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Discrezionali:

Nr Denominazione Valutazione

1 redazione dello studio si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

2 predisposizione dei documenti di gara si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1
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Rendiconto degli Obiettivi Strategici anno 2009
Centro di Costo Coordinatore

Tributi ( 20 )

20.1 - Lotta all'evasione/elusione (II fase): come elemento di equità sociale

Attivazione di azioni coordinate in ambito regionale al fine di rendere possibile la partecipazione del Comune
all'accertamento erariale, dando avvio al protocollo di intesa sottoscritto dall'ANCI Emilia-Romagna e dalla Direzione
Regionale dell'Emilia-Romagna dell'Agenzia delle Entrate; integrazione delle banche dati catastali, tributarie, edilizie,
anagrafiche e cartografiche per la costituzione di un adeguato sistema tributario comunale; dotazione di un adeguato
sistema informatico che supporti  la attività di verifica e accertamento delle posizioni dei contribuenti; dotazione di un
adeguato sistema informatico per la attivazione un'attività sistemica di reportistica come supporto alla programmazione
dell'Ente.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Il Servizio Tributi, unitamente ai Sistemi Informativi, ha dovuto

prioritariamente dare attuazione alle previsioni normative in tema di

certificazioni. In particolare per quel che concerne le minori entrate ICI per

l'anno 2008 derivanti dall'applicazione delle norme di esenzione per le

abitazioni principali ed assimilate, unitamente ai Sistemi Informativi, è stata

fatta un'approfondita attività di verifica, controllo, bonifica delle banche dati

con uno straordinario risultato operativo; la certificazione è stata resa entro

il 30.4.2009. Altra certificazione importante e significativa è quella

riguardante la perdita di gettito sugli immobili di categoria D (opifici) per gli

anni dal 2001 al 2005, fatta entro il 31.1.2009 con il supporto di CORIT

Riscossioni Locali SpA. Analoga certificazione sui fabbricati D, riferita

all'anno 2008, è stata fatta direttamente dal Servizio Tributi entro il

30.6.2009. Per quel che concerne tutta l'attività legata alla partecipazione

dell'Ente alla lotta all'evasione/elusione e ai relativi proventi, ha dovuto

scontare i tempi dell'Anci e dell'Agenzia delle Entrate Regionale, entrando in

una fase più operativa dal mese di luglio del c.a., scontando ancora un

disallineamento con i tempi di formazione del personale.

Raggiungibile come da previsione

Azione: L'attenzione alla qualità dei servizi per il cittadino

Programma:

Gualdi GabrieleReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Altri Centri di Costo Coinvolti Obiettivi Collegati

63 Espropri OB 63.63 Da Definire
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Rendiconto degli Obiettivi Strategici anno 2009
Centro di Costo Coordinatore

Edilizia Pubblica ( 23 )

23.2 - Project financing: Realizzazione di nuova sede comunale presso ex Zuccherificio (II fase)

Realizzare la nuova sede comunale nel quartiere dello zuccherificio secondo le procedure che il D.Lgs.n.163/2006 s.m.i.
individua per il promotore finanziario (cioè coinvolgendo un soggetto privato che dovrà progettare, realizzare e gestire
l'opera). L'iniziativa avrà una durata pluriennale. Nel 2009 sarà necessario analizzare le proposte pervenute a seguito
dell'avviso, valutare la dichiarazione di pubblico interesse e in caso affermativo predisporre l'indizione della gara.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 non si sono ritenute di pubblico interesse le proposte pervenute Abbandonato

Azione: Nuovo edificio del Comune nella zona dell'ex-Zuccherificio

Programma:

Bernabini GualtieroReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

23.3 - Project financing: ristrutturazione Foro Annonario (II fase)

Realizzare il restyling del foro annonario secondo le procedure che il D.Lgs.n.163/2006 s.m.i. individua per il promotore
finanziario (cioè coinvolgendo un soggetto privato che dovrà progettare, realizzare e gestire l'opera). L'iniziativa avrà una
durata pluriennale. Nel 2009 sarà necessario analizzare le proposte pervenute a seguito dell'avviso, valutare la
dichiarazione di pubblico interesse e in caso affermativo predisporre l'indizione della gara.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 si è in procinto di indire la gara Raggiungibile come da previsione

Azione: Foro Annonario

Programma:

Bernabini GualtieroReferente Gestionale

Una città che cresceProgetto:
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Rendiconto degli Obiettivi Strategici anno 2009
Centro di Costo Coordinatore

Centro Elaborazione Dati ( 29 )

29.1 - Informatizzazione di procedure e servizi per incrementare efficienza ed efficacia degli uffici
comunali anche nei rapporti con soggetti esterni
Revisione ed innovazione dell'informatizzazione del processo di gestione delle forniture (ordini, fatture, liquidazioni,
mandati).
Estensione e piena applicazione del sistema di gestione documentale e protocollo, anche con il maggiore utilizzo di
Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata (PEC).
Implementazione di nuovi servizi di utilità generale a supporto degli uffici comunali: si procederà alla stesura di una serie
di progetti di fattibilità ed alla realizzazione di quanti più possibile. Alcune aree già individuate sono: eliminazione delle
riviste cartacee e sostituzione con la corrispondente versione web; informatizzazione degli ordinativi all'economato per il
materiale di consumo; prenotazione del mezzi dell'autoparco; informatizzazione della tabella di trasferta e indennità di
missione e modulistica collegata; informatizzazione delle richieste ferie e della gestione delle marcature mancanti; e altre
ancora. Oltre allo sviluppo di nuove applicazioni, si procederà alla realizzazione di una base di conoscenza, fruibile via
intranet, per divulgare tutte le informazioni necessarie ad un utilizzo più corretto e soddisfacente dei sistemi da parte dei
vari uffici, sgravando al contempo i Servizi Informativi di una serie di attività (risposte a domande ricorrenti, correzioni di
errori dovuti a cattivo uso dei prodotti, ecc.).
Da più parti arrivano sollecitazioni all'uso di strumenti di Business Intelligence per l'analisi dei dati aziendali. E' divenuto
quindi necessario predisporre una serie di attività atte a governare il processo di introduzione di questi strumenti nel
Comune di Cesena. In questo campo i Sistemi Informativi hanno già sviluppato una serie di progetti sperimentali in
diversi contesti applicativi (controllo di gestione, popolazione residente) sia utilizzando prodotti commerciali che open. Si
completerà lo studio degli strumenti disponibili e delle possibili applicazioni al fine acquisire le competenze necessarie
alla creazione di professionalità che possano supportare i vari settori nell'uso di queste tecnologie.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Maraldi MassimoReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

3 Atti firmati digitalmente Atteso - Nr 1.200,00

Ottenuto Ver. 1 887,00

4 Pagine dematerializzate Atteso - Nr 10.000,00

Ottenuto Ver. 1 5.300,00

5 Fatture gestite elettronicamente Atteso - Nr 7.500,00

Ottenuto Ver. 1 2.075,00

6 Sistemi di FAQ / Knowledge base / CBT attivati Atteso - Nr 2,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

1 Nuovi Servizi Applicativi Realizzati Atteso - Nr 4,00

Ottenuto Ver. 1 3,00

2 Prototipi Realizzati Atteso - Nr 3,00

Ottenuto Ver. 1 2,00
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V1 L'obiettivo è molto complesso e articolato, ed è composto da diversi progetti

con livelli di raggiungimento eterogenei. Per limitarsi ai principali:

1) Gestione informatica dei documenti contabili: dopo una preparazione

piuttosto lunga, dal mese di maggio si è avviata la parte relativa alle fatture,

che ora vengono registrate e scannerizzate tutte all'arrivo, per essere poi

inoltrate ai Settori in formato elettronico. Nel mese di giugno si è poi lavorato

ai buoni d'ordine e alle liquidazioni web, il cui avvio in produzione è previsto

per ottobre.

2) Protocollo informatico, firma digitale e posta elettronica certificata: dopo

l'avvio a gennaio-febbraio di ben 8 Settori, il decentramento del protocollo ha

subito una sosta, lasciando il passo all'avviamento della firma digitale sulle

determine e relativi pareri (maggio) e alla predisposizione delle caselle di

PEC, il cui lancio è previsto per il 1' luglio.

3) Nuovi servizi: per quanto riguarda la parte gestionale, si è provveduto sia

a sviluppare alcune applicazioni web dedicate a singoli uffici, sia a

cominciare l'implementazione di una base di conoscenza, fruibile via intranet,

per divulgare tutte le informazioni per un utilizzo più corretto e soddisfacente

del proprio software.

Raggiungibile come da previsione

 - Comune di CESENA (FC) - Rendiconto degli Obiettivi Strategici anno 2009e - peg



Rendiconto degli Obiettivi Strategici anno 2009
Centro di Costo Coordinatore

Polizia Municipale  e Commerciale ( 35 )

35.2 - Sicurezza del territorio

La sicurezza dei cittadini e del territorio attraverso l'impegno per una legalità a tutto campo sono  imprescindibili obiettivi
attraverso i quali garantire la crescita della città e la qualità della vita dei suoi cittadini. Sarà necessario predisporre un
Accordo di programma con la Regione Emilia Romagna, garantire il presidio mobile sperimentale c/o quartiere, favorire
l'educazione alla sicurezza del cittadino, in particolar modo per le persone anziane, realizzare lo studio di fattibilità per un
servizio associato di Polizia municipale.

La città amica

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Concordata con la Regione Emilia Romagna diversi interventi da realizzare

sul territorio per garantire ancora di più la sicurezza. La Regione finanzierà

con parte delle proprie risorse i diversi interventi

Raggiungibile come da previsione

Azione: Aumento forze dell'ordine

Programma:

Roverati DanieleReferente Gestionale

Garantire la sicurezzaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Predisposizione progetto Atteso - null 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

2 Nr. presenza Ufficio Mobile Atteso - Nr 32,00

Ottenuto Ver. 1 20,00

3 Contatti/incontri con persone anziani Atteso - Nr 4,00

Ottenuto Ver. 1

4 predisposizione ipotesi di accordo tra enti Atteso - nr. 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

Altri Centri di Costo Coinvolti Obiettivi Collegati

28 Servizi Generali OB 28.1 Stipula assicurazione per risarcimento danni a cittadini
ultrasessantacinquenni subiti a seguito di furti e/o truffe

35 Polizia Municipale  e Commerciale OB 35.1 Sicurezza della circolazione

76 Area Anziani OB 76.1 Sviluppo di azioni e servizi trasversali di prossimità
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Viabilità ( 56 )

56.2 - Gronda Bretella: accordo di programma

Trattasi di opera strategica di competenza in parte provinciale e in parte comunale. Sin dalle fasi iniziali si è concordato
che l'opera sarà realizzata interamente dalla provincia e finanziata dai due enti per le parti di rispettiva competenza.
L'attività da portare a termine per l'amministrazione comunale consiste nella stesura e approvazione dell'accordo di
programma con la provincia per la futura realizzazione e finanziamento dell'opera.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Predisposto l'accordo di programma. E' ora in fase di ultimazione l'iter della

sua approvazione.
Raggiungibile come da previsione

Azione: Gronda (da S. Egidio a via Assano)

Programma:

Borghetti NatalinoReferente Gestionale

Meno traffico e più sicurezzaProgetto:
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Parcheggi - Parchimetri ( 57 )

57.1 - Completamento piano parcheggi esterni

Sviluppo ulteriore del piano dei parcheggi di margine al fine di proseguire con il piano parcheggi nella politica di spostare
la sosta lunga verso i parcheggi più periferici. Per l'anno 2009 sarà necessario completare i lavori di due parcheggi
strategici (Nord Stazione e CAPS) e redigere il progetto definitivo per il parcheggio Osservanza.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 I lavori previsti sono avanzati come programmato: il parcheggio Nord-

stazione è praticamente ultimato, quello adiacente al Caps è in buono stato di

avanzamento ed entro l'anno si prevede di aprire la parte pubblica. Per il

parcheggio dell'Osservanza si resta in attesa di ulteriori decisioni da parte

della nuova amministrazione.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Piano parcheggi

Programma:

Borghetti NatalinoReferente Gestionale

Meno traffico e più sicurezzaProgetto:
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Piani Particolareggiati ( 61 )

61.1 - Programma di Riqualificazione Urbana del comparto Novello (II fase) : affiancamento alla STU
nella fase di elaborazione ed avvio del procedimento di approvazione
A seguito del concorso internazionale di idee conclusosi nel maggio 2008 la neo costituita Società di trasformazione
urbana ha affidato l'incarico per la progettazione del Piano Urbanistico Attuativo del comparto. L'obiettivo consiste nella
collaborazione con il gruppo di progettazione per la redazione del Piano e successivamente nell'istruttoria del
Programma una volta che, condotta la negoziazione secondo la L.R.19/98 con le proprietà interessate, venga
ufficialmente presentato per l'approvazione.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 L'elaborazione del PRU sta procedendo secondo le previsioni. Nel mese di

giugno è stata avviata ufficialmente con delibera di Giunta la fase di

negoziazione con le proprietà coinvolte nell'ipotesi di progetto e sono stati

forniti alla STU gli elementi utili per il proseguo della messa a punto del

progetto e degli indici edificatori a partire dallo stato di fatto e di diritto degli

assetti proprietari.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Riqualificazione Urbana

Programma:

Biscaglia Anna MariaReferente Gestionale

Una città che cresceProgetto:
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Peep ( 66 )

66.1 - Sviluppo della progettualità di ERP

Per il 2009 si prevede l'avvio delle procedure per la realizzazione dei nuovi interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
nel PEEP di San Carlo (12 alloggi) e nelle Aree di Trasformazione di Case Finali (20 alloggi), Diegaro (8 alloggi), Tipano
(6 alloggi), San Vittore (6 alloggi) e Calisese (4 alloggi). Inoltre nel PRU Europa si prevede il convenzionamento di circa
40 alloggi di ERP.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Le attività di questo obiettivo, previste nel primo semestre, sono state svolte

tutte regolarmente, in alcuni casi anticipando i tempi.

Si prevedono ritardi nelle attività previte nel secondo semestre per la mancata

cessione al Comune dei lotti ERP.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Le case popolari: aumento della quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Programma:

Biscaglia Anna MariaReferente Gestionale

Una politica per la casaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Procedimenti predisposti Atteso - null 5,00

Ottenuto Ver. 1 5,00
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Servizi relativi al Commercio e settori in economia ( 94 )

94.1 - Sportello Unico

L'obiettivo generale è quello di creare uno Sportello Unico che permetta ai cittadini ed alle imprese di relazionarsi con la
Pubblica Amministrazione in modo efficiente ed efficace, condividendo tra enti locali l'elaborazione e lo sviluppo di un
modello esportabile. Gli obiettivi specifici sono:
Rivedere il modello organizzativo trasformandolo da struttura che svolge internamente le istruttorie tecniche a struttura di
front-line con i seguenti compiti:
- avviare  tutti i procedimenti relativi alle imprese
- seguire lo svolgimento dell'iter procedimentale nel rispetto dei tempi previsti per le varie fasi attivando gli
endoprocedimenti necessari presso i servizi interni ed esterni in relazione alle specifiche competenze
- rilasciare l'autorizzazione unica comprensiva di tutti i provvedimenti necessari (edilizi ed amministrativi)per  l'avvio e/o
per il  funzionamento dell'attività esercitata
Riunire le competenze tecniche (edilizia ed imprese) in un unico servizio
Implementare il software con l'istituzione di percorsi equivalenti all'iter procedimentale costruito con la nuova modalità
organizzativa
Rafforzare il servizio di sportello all'utenza
Inoltre i risultati attesi sono così individuati:
Accelerare l'attuazione di politiche di innovazione nell'ambito dei servizi alle imprese;
Promuovere la qualità delle prestazioni delle Amministrazioni pubbliche nei confronti dell'utenza, ridurre  i tempi di
risposta al cittadino razionalizzando l'espletamento dei procedimenti amministrativi;
Innovare il servizio di Sportello Unico sia in termini metodologici sia applicativi, facendo in modo che le soluzioni
organizzative e gli strumenti individuati possono essere utilizzati da un rilevante numero di amministrazioni, superando i
rischi di frammentarietà e autoreferenzialità;
Utilizzare l'infrastruttura tecnologica e la rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio,
nell'ottica di una linea di condotta omogenea a livello regionale per l'implementazione di soluzioni e attivazione di servizi
di autorizzazioni e concessioni alle imprese ed ai cittadini;
Contenere i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle imprese, assicurando una maggiore efficienza.
I principi base del progetto sono:
Soppressione di quelle fasi procedimentali che comportino costi più elevati dei benefici conseguibili, con divieto quindi di
aggravare in alcun modo il procedimento;
Autorità in capo al responsabile del procedimento di modificare l'iter ordinario al fine di perseguire celerità e
semplificazione dello stesso (ad esempio promuovere la Conferenza dei Servizi per l'esame delle istanze piuttosto che
richiedere di singoli pareri)
Massima disponibilità nei rapporti con gli utenti da parte di tutti gli operatori coinvolti, pur nel rispetto della certezza
amministrativa del procedimento, al fine di perseguirne celerità e snellezza; Ricerca della integrazione e contestualità in
merito alle modalità di gestione del procedimento e dei sub procedimenti con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte
ed in prospettiva con gli altri Comuni della Provincia; Collaborazione con i suddetti Enti e ricerca di tutte le sinergie volte
a migliorare il servizio per gli utenti e l'efficienza organizzativa dei pubblici uffici;Trasparenza del procedimento.
Le attività di realizzazione del progetto si riferiscono al 2009 e si svilupperanno anche nella prima parte del 2010.
L'avviamento ed il collaudo del nuovo Sportello con la nuova organizzazione e nuovo sistema informativo avverrà nel
giugno 2010.

La città attiva

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

Azione: Sportello unico

Programma:

Antoniacci EmanuelaReferente Gestionale

Uno sviluppo economico, formativo e infrastrutturaleProgetto:
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V1 Nella descrizione delle varie attività sono stati inseriti riferimenti alla

Regione, Ravenna e Ferrara, in quanto l'obiettivo della realizzazione dello

Sportello Unico a Cesena, si inserisce in un contesto, promosso dalla

Regione, di condivisione a livello sovraterritoriale di un modello

organizzativo reso uniforme anche dalla condivisione del programma

informatico e dall'utilizzo degli stessi procedimenti e modelli. Per cui il lavoro

si svolge sia sul fronte interno, e ciò richiede un grosso impegno che ha come

presupposto fondamentale la ristrutturazione organica degli uffici e dei servizi

coinvolti, sia sul fronte esterno in quanto è necessario intraprendere le varie

attività che la regione richiede di attivare per il recepimento del programma

informatico

Raggiungibile come da previsione
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Raggiungimento Obiettivi
Primo Semestre

Biblioteca

44 - Biblioteca

1 L'arte contesa nell'età di Napoleone Pio VII e Canova Raggiungibile come da previsione

2 La Grande Malatestiana Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

3 Nuova area del servizio di accesso all'informazione
informatizzata

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

4 Valorizzazione della sezione storico-monumentale Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

Cultura

41 - Università

1 Avvio realizzazione tecnopoli Raggiungibile come da previsione

47 - Istituto Corelli

1 Processo di riorganizzazione del Corelli: approvazione
Carta Servizio

Raggiungibile come da previsione

48 - San Biagio

1  Centro cinema San Biagio quale referece per lo sviluppo
della cultura cinematografica e della fotografia di scena

Raggiungibile come da previsione

2 Videocomunicazione a Cesena Raggiungibile come da previsione

55 - Turismo

1 Definizione pacchetti turistici Raggiungibile come da previsione

79 - Progetto Donna

1 Rilevazione interna nei diversi settori dell'Amministrazione
Comunale circa le azioni attivate per riconoscere le
diversità di genere

Raggiungibile come da previsione

Direzione Generale

19 - Controllo di gestione e organizzazione

1 Supporto alla nuova amministrazione per la
predisposizione del Piano di Mandato e  di tutti gli atti
connessi al suo insediamento

Raggiungibile come da previsione

26 - Servizio Statistico

1 I Censimenti generali 2010 - 2011 Raggiungibile come da previsione

2 Profilo economico e sociale della comunità cesenate con
particolare riguardo alla rilevazione degli impatti delle
politiche e dell'azione amministrativa

Raggiungibile come da previsione

Edilizia Pubblica

22 - Ufficio amministrativo LL.PP.

1 Razionalizzazione gestione utenze Raggiungibile come da previsione

23 - Edilizia Pubblica

1 Restauro Ponte Vecchio - 1° lotto Raggiungibile come da previsione

4 Project financing: recupero manufatto in Piazzale A. Moro Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni
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71 - Parchi e Giardini

1 Project financing: riqualificazione Giardini Savelli Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

Infrastrutture e Mobilità

56 - Viabilità

1 Rotonde di connessione secante Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

59 - Trasporto Pubblico e Traffico

2 Piano della riperimetrazione dei Centri Abitati Raggiungibile come da previsione

Personale

15 - Personale

1 Miglioramento dell'efficacia dei sistemi di selezione: dalla
selezione per conoscenze alla selezione per competenze
(II fase)

Raggiungibile come da previsione

2 Razionalizzazione dell'organizzazione, della logistica  e
dei processi di lavoro (II° fase)

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

3 Studio di fattibilità e predisposizione modalità della nuova
forma di gestione della funzione paghe e pensioni

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

4  Revisione dei sistemi di gestione del personale contenuti
nell'accordo decentrato e nel regolamento di
organizzazione (I°fase).

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

Polizia Municipale

35 - Polizia Municipale  e Commerciale

1 Sicurezza della circolazione Raggiungibile come da previsione

Programmazione Urbanistica

60 - Programmazione Urbanistica

1 Accordo di programma per l'interramento di un tratto di
elettrodotto da 132 KV delle FF.SS. in località Case Frini

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

2 Verifica procedimenti amministrativi dei P.U.A. creazione
di rete fra enti ed eventuali azioni di miglioramento

Raggiungibile come da previsione

61 - Piani Particolareggiati

2 Accordo di programma con la Provincia per
l'approvazione del Programma di Riqualificazione Urbana
del comparto Europa (II fase)

Raggiungibile come da previsione

3 Variante sostanziale al Programma Integrato di Intervento
dell'area Montefiore

Raggiungibile come da previsione

Pubblica Istruzione

73 - Asili Nido

1 Studio di nuove forme di applicazione delle rette di
frequenza ai nidi d'infanzia

Raggiungibile come da previsione

74 - Altri Servizi per l'Infanzia

1 Il centro di documentazione quale riferimento a livello
regionle sul tema dei Disturbi Specifici di Apprendimento

Raggiungibile come da previsione

91 - Trasporti Scolastici

1 Riorganizzazione rete fermate scuolabus Raggiungibile come da previsione

92 - Refezione Scolastica ed Altri Servizi

1 Cucine di zona: nuovi ambiti di sviluppo Raggiungibile come da previsione
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Risorse Patrimoniali e Tributarie

21 - Patrimonio

1 Ricognizione delle proprietà lungo la cinta muraria
cittadina

Raggiungibile come da previsione

2 Gestione condivisa anagrafe immobili comunali (II fase):
coinvolgimento Settori Tecnici.

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

63 - Espropri

2 Carta d'Identità dei Fabbricati e Carta d'Identità dei
Terreni

Raggiungibile come da previsione

Servizi Demografici e Partecipazione

13 - Circoscrizioni

1 Riforma dei Quartiere: elezioni, nuove procedure di
gestione e nuovo Regolamento.

Raggiungibile come da previsione

2 Riorganizzazione banche dati del Servizio
Decentramento.

Raggiunto come da previsione

25 - Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva

1 Revisione front-office dello Stato Civile. Raggiunto come da previsione

2 Completamento progetto di informatizzazione degli archivi
(No-Charta) con ultimazione, sperimentazione e
completamento del progetto numeri civici, integrazione
software sistemi Maggioli/Deltadator.

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

3 Semplificazione, per l'utenza, della pratica di applicazione
del microchip sulla popolazione canina con specifica
Convenzione con l'Ordine dei Veterinari.

Raggiunto come da previsione

5 Svolgimento elezioni comunali, provinciali, europee,
referendarie e di Quartiere con nuove procedure di
gestione.

Raggiunto come da previsione

6 Prenotazione di Tombe di Famiglia, loculi ed ossari in
fase di costruzione nel Cimitero di Martorano per l'utenza
residente nella medesima zona.

Raggiungibile come da previsione

Servizi Economico Finanziari

17 - Ragioneria

1 Attivazione ufficio unico registrazione fatture (II fase) Raggiungibile come da previsione

4 Studio di forme innovative per l'attività del settore Raggiungibile come da previsione

18 - Economato

2 Razionalizzazione acquisizione e impiego automezzi. Raggiungibile come da previsione

28 - Servizi Generali

1 Stipula assicurazione per risarcimento danni a cittadini
ultrasessantacinquenni subiti a seguito di furti e/o truffe

Raggiunto come da previsione

Servizi Sociali

76 - Area Anziani

1 Sviluppo di azioni e servizi trasversali di prossimità Raggiungibile come da previsione

78 - Area Interventi Sociali Diversi

2 Misure straordinarie di sostegno ai redditi e di contrasto
all'esclusione sociale

Raggiungibile come da previsione

3 Consolidamento delle attività sociali svolte in
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena

Raggiungibile come da previsione
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Sistemi Informativi

29 - Centro Elaborazione Dati

2 Studio e sperimentazione di nuove piattaforme
tecnologiche al servizio dei cittadini e degli uffici.

Raggiungibile come da previsione

3 Rinnovo del sistema informativo per la gestione del sito
internet comunale

Raggiungibile come da previsione

4 Integrazione del processo Numerazione Civica -
Toponomastica e dato territoriale gestito dal SIT.

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

Staff al Segretario Generale

7 - Ufficio legale

1 Concessione patrocinio legale ai dipendenti comunali Raggiungibile come da previsione

16 - Contratti

1 Strutturazione attività di coordinamento con  i Settori per
procedure di gara.

Raggiunto come da previsione

Sviluppo Produttivo e Residenziale

64 - Edilizia Privata

2 Adozione dei requisiti funzionali, spaziali ed ambientali al
fine di aumentare il profilo di qualità degli edifici.

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

Tutela dell'Ambiente e del Territorio

67 - Protezione Civile

2 Potenziamento della rete di monitoraggio e allertamento
tramite adeguamento delle stazioni idro-pluviometriche
esistenti.

Raggiungibile come da previsione

3 Formazione e promozione della cultura della sicurezza
sul lavoro

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

72 - Interventi Tutela Ecologica

1 Rete Natura 2000. Valorizzazione dell'area naturale ''Rio
Mattero-Rio Cuneo''.

Raggiungibile come da previsione

2 Piano Energetico Ambientale (I  fase): redazione dei
bilanci energetici ed ambientali del territorio

Raggiunto come da previsione

3 Servizio di raccolta dei rifiuti urbani con il sistema porta a
porta.

Raggiungibile con parziale rispetto delle
previsioni

4 Riorganizzazione del settore Raggiungibile come da previsione

5 Progetto sperimentale per la lotta alla zanzara tigre Raggiungibile come da previsione

6 Occhio vigile sulla città Raggiungibile come da previsione
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Biblioteca ( 44 )

44.1 - L'arte contesa nell'età di Napoleone Pio VII e Canova

La mostra L'arte contesa si collega al grande evento espositivo dei Musei San Domenico di Forlì Canova. L'ideale
classico tra scultura e pittura. Il proposito è quello di documentare attraverso dipinti, incisioni, volumi, oggetti d'arte, la
straordinaria movimentazione delle opere d'arte e l'affermarsi di un nuovo concetto di bene culturale nell'età dominata
dalla personalità di tre grandi protagonisti, Napoleone, Antonio Canova e Pio VII Chiaramonti, di cui la Malatestiana
conserva la bella biblioteca. La mostra, che si inaugura il 14 marzo 2009, è stata definita a fine 2008 nei contenuti e nella
operatività: da esposizione d'arte a esposizione storico documentaria, composita nei materiali e nei documenti,
complessa in tutti gli aspetti organizzativi (prestiti, catalogo, allestimenti) e gestionali (apertura continuata per oltre
quattro mesi).

La città amica

Azione: Grande Malatestiana

Programma:

Savoia DanielaReferente Gestionale

Cesena, citta malatestianaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

4 numero visitatori Atteso - n. 15.000,00

Ottenuto Ver. 1 13.400,00

5 Incasso biglietteria Atteso - Euro 10.000,00

Ottenuto Ver. 1 24.110,00

6 Cataloghi prodotti Atteso - n. 1.500,00

Ottenuto Ver. 1 1.500,00

7 Cataloghi venduti Atteso - n. 400,00

Ottenuto Ver. 1 147,00

8 materiali grafici prodotti Atteso - n. 20.000,00

Ottenuto Ver. 1 23.950,00

9 Visite guidate organizzate Atteso - n. 80,00

Ottenuto Ver. 1 110,00

10 Apparizioni TV Atteso - n. 15,00

Ottenuto Ver. 1 20,00

11 Rassegna stampa (articoli) Atteso - n. 300,00

Ottenuto Ver. 1 250,00

1 Contratti di sponsorizzazione Atteso - Euro 200.000,00

Ottenuto Ver. 1 190.000,00

2 Contratti con gli esperti Atteso - n. 15,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

3 Contratti tecnici Atteso - n. 5,00

Ottenuto Ver. 1 7,00
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 La mostra L'Arte contesta, inaugurata il 14 marzo 2009 (si concluderà il 26

luglio) ha ottenuto un buon successo di pubblico sia per il suo peculiare

carattere storico-didattico che per la varietà e ampiezza dei materiali e dei

documenti esposti.

Al 30 giugno 2009 lo stato di attuazione del progetto risulta ottenuto nei tempi

e nelle modalità previsti. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ha

gestito i rapporti e i contratti relativi agli allestimenti e ai trasporti. La

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, coproduttrice insieme al Comune

e alla Biblioteca della mostra, ha gestito autonomamente forniture e costi per

la parte di competenza (Euro 100.000).

Raggiungibile come da previsione

12 Eventi collaterali prodotti Atteso - n. 2,00

Ottenuto Ver. 1 2,00

13 Costo mostra Atteso - Euro 320.000,00

Ottenuto Ver. 1 207.568,00

14 Costo eventi collaterali Atteso - Euro 5.000,00

Ottenuto Ver. 1 5.000,00

Nota Controllo di Gestione

V1 L'obiettivo può considerarsi raggiunto

44.2 - La Grande Malatestiana

L'Istituto continua a elaborare le strategie operative per la definizione del progetto dei servizi della Grande Malatestiana
e la relativa gestione dei costi, in collaborazione col Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna. La
Biblioteca, sulla base della costante verifica dei risultati di questo work in progress, intende produrre entro il 2009, una
documentata relazione sulle esigenze di programmazione e di management della nuova biblioteca, nonché una rilettura
delle esigenze strutturali di rinnovamento dei servizi, la loro razionalizzazione e la quantificazione delle risorse
necessarie allo scopo.

La città amica

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 La complessità del progetto Grande Malatestiana e le incognite che ad esso

sottendono fanno sì che esso si configuri come un vero e proprio work in

progress. La Biblioteca ha elaborato un progetto di definizione degli spazi,

dei servizi e delle risorse umane necessarie sul quale continuamente si

confronta con gli interlocutori tecnici, amministrativi e politici.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Grande Malatestiana

Programma:

Savoia DanielaReferente Gestionale

Cesena, citta malatestianaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Attuazione di collaborazioni esterne Atteso - n. 5,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

2 Verifiche periodiche numero incontri Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

3 tempi di studio e elaborazione Atteso - m 1,00

Ottenuto Ver. 1 2,00

4 Stesura di bozza Atteso - m 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00
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Nota Controllo di Gestione

V1 Coinvolti i partenrs nel progetto, realizzata l'analisi delle collezioni librarie e aggiornamento. Per gli spazi resta in sospeso

solo la decisione sul deposito. L'obiettivo è raggiungibile come da previsione.

44.3 - Nuova area del servizio di accesso all'informazione informatizzata

Realizzata nell'arredo e nella strumentazione (2008), la nuova area è posta nelle immediate adiacenze della zona
d'ingresso che, proprio in virtù di questo nuovo servizio, viene riqualificata e riorganizzata. Dalle nuove postazioni sarà
possibile usufruire del collegamento Internet gratuito, utilizzare il proprio pc personale con collegamento wireless,
accedere alle risorse informatizzate dell'Università (solo gli iscritti). Si valuta di collocare qui anche una prima selezione
di dvd per il prestito. Il servizio, complesso dal punto di vista gestionale (verifica degli utenti, abilitazione, controllo,
assistenza) andrà organizzato e monitorato prima di andare a regime il prossimo anno.

La città amica

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 L'apertura della rinnovata Sezione Università e della nuova Sezione

Multimediale è stata realizzata parzialmente. Viene rimandata a tempi

successivi l'attivazione del Servizi Prestiti Materiali multimediali, previa

verifica delle residue risorse in bilancio.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Grande Malatestiana

Programma:

Savoia DanielaReferente Gestionale

Cesena, citta malatestianaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Progetto Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

2 Coordinamento con il Settore Servizi Informativi Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

3 Coordinamento con il Servizio Biblioteche UNIBO Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

4 Organizzazione del servizio di accesso all'informazione informatizzata Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

5 Pubblicazione della Guida al servizio Internet in Biblioteca Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

6 Nuovo servizio di Prestito multimediali (DVD, CD) Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

7 Acquisto di nuovi materiali multimediali Atteso - Euro 3.000,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

8 Pubblicazione della Guida al Servizio Prestiti multimediali Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

9 Inaugurazione e pubblicità per Nuova area del servizio di accesso
all ' informazione informatizzata

Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

10 Produzione di depliant e manifesti per l'Inaugurazione e pubblicità per Nuova
area del servizio di accesso all'informazione informatizzata

Atteso - n. 1.000,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

Nota Controllo di Gestione
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V1 Arredati gli spazi, effettuato il collegamento wireless e il collegamento per pc, definite le regole di gestione della nuova sezione

internet e realizzata la guida al servizio. L'obiettivo è raggiungibile come da previsione

44.4 - Valorizzazione della sezione storico-monumentale

Proseguendo nel progetto di valorizzazione del percorso di visita alla sezione storico monumentale della Biblioteca,
iniziato con il restauro e la collocazione delle cimase della Sala Lignea, proseguito con l'allestimento della mostra
permanente nel corridoio di acceso alla Malatestiana e Piana, e la commessa di audioguide  in inglese, tedesco e
francese da distribuire gratuitamente ai visitatori stranieri, si prevede la realizzazione di un video sulla storia e il
patrimonio librario della Malatestiana e di adeguare la dotazione di impianti video e audio della Sala lignea alle funzioni
altamente rappresentative di questo spazio. E' inoltre allo studio la possibilità di arricchire il percorso della mostra
permanente con l'impiego di un screentouch.

La città amica

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Le riprese per la realizzazione del video saranno ultimate solo nel secondo

trimestre a causa dei lavori straordinari e urgenti che hanno riguardato Sala

Studio e Piana.

L'impiego di nuove tecnologie "touchscreen" è condizionato dalla verifica dei

residui di bilancio 2009 e dagli investmenti 2010.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Grande Malatestiana

Programma:

Savoia DanielaReferente Gestionale

Cesena, citta malatestianaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 DVD da produrre Atteso - n. 1.000,00

Ottenuto Ver. 1 500,00

2 costo previsto del progetto Atteso - Euro 17.500,00

Ottenuto Ver. 1 1.500,00

3 contratti di sponsorizzazione e conseguente risparmio del costo di produzione Atteso - Euro 10.000,00

Ottenuto Ver. 1 1.000,00

4 contratti tecnici Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

Nota Controllo di Gestione

V1
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Cultura
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Università ( 41 )

41.1 - Avvio realizzazione tecnopoli

La presenza dell'università nella nostra città si consolida con l'avvio della realizzazione dei tecnopoli e l'apertura del
centro universitario denominato ex-macello

La città attiva

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 "Il campus universitario" denominato ex macello è stato inaugurato e avviato.

Nel complesso sono già presenti studenti negli appartamenti e i servizi di

completamento per gli studenti universitari.

Per quanto riguarda i tecnopoli si è insediato l'Enea nel tecnopolo deell'ex

Manifattura Tabacchi.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Nuove sedi universitarie

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Giovani, formazione e universitàProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Collaborazione tra enti Atteso - n. 3,00

Ottenuto Ver. 1

2 Collaborazione tra enti Atteso - Nr 2,00

Ottenuto Ver. 1

3 Convenzione sottoscritta Atteso - null 1,00

Ottenuto Ver. 1

4 Convenzione Ex macello Atteso - null 1,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Istituto Corelli ( 47 )

47.1 - Processo di riorganizzazione del Corelli: approvazione Carta Servizio

Dopo l'avvio del progetto di rinnovamento dell'Istituto di Cultura musicale A.Corelli e dell'approvazione del Regolamento
di gestione e organizzazione, è necessario definire la Carta del Servizio ad uso delle famiglie, degli utenti e dei cittadini
che vogliono frequentare o conoscere il Corelli

La città amica

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1  La carta del Servizio è stata approvata ed è divenuta subito operativa. La

carta è stata ampiamente discussa e confrontata con gli utenti e il personale,

introducendo alla bozza iniziale le modifiche più opportune.

Raggiungibile come da previsione

Azione: San Biagio e Centro Cinema

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Cultura, musica, cinema e teatroProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Carta servizi Atteso - nr. 1,00

Ottenuto Ver. 1

2 Incontri con le famiglie , docenti, ecc Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1

5 Iscritti ai corsi Atteso - Nr 210,00

Ottenuto Ver. 1

3 Partecipanti  agli incontri Atteso - Nr 100,00

Ottenuto Ver. 1

4 Corsi attivati Atteso - Nr 16,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1 L'obiettivo può considerarsi Raggiunto
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

San Biagio ( 48 )

48.1 -  Centro cinema San Biagio quale referece per lo sviluppo della cultura cinematografica e della
fotografia di scena
Da molti anni la nostra città si sta affermando a livello nazionale e internazionale grazie all'impegno profuso nell'ambito
della cultura cinematografica (rassegne, incontri con registi e attori) e della fotografia di scena (concorso nazionale
Cliciak e mostre). I 30 anni del centro cinema sono l'occasione per fare il punto del lavoro fatto e per evidenziare le
prospettive future, in particolare attraverso lo sviluppo dei servizi della mediateca, la pubblicazione di un catalogo e la
revisione dei siti in occasione del trentennale S.biagio, la realizzazione di una rassegna estiva del cinema in piazza.

La città amica

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Sono stati messi a punto tecnicamente il portale del cinema e il servizio di

reference digitale, denominati Come Cinema e realizzati in collaborazione

con la Regione Emilia-Romagna. pubblico.La campagna di digitalizzazione

delle foto è effettuata con procedure laboriose, che prevedono la creazione di

2 archivi digitalizzati (uno a bassa definizione per il link alle descrizioni

consultabili in Internet e uno ad alta definizione per la commercializzazione),

la creazione di un logo dell?archivio dell?immagine da applicare su tutte le

foto destinate alla pubblicazione (su tutte quelle a bassa definizione e su

quelle ad alta definizione nei casi opportuni), è stato stipulato un accordo col

Servizio Biblioteche del Polo Romagnolo per il collegamento delle immagini

alle descrizioni catalografiche ed è stato realizzato tecnicamente il percorso

necessario a tal fine. Mettere a punto tutte queste routine di lavoro e provarne

il funzionamento ha impiegato la prima metà dell?anno.

Raggiungibile come da previsione

Azione: San Biagio e Centro Cinema

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Cultura, musica, cinema e teatroProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Serate di rassegna estive cinema in piazza Atteso - Nr 5,00

Ottenuto Ver. 1 5,00

2 Quartieri coinvolti Atteso - Nr 5,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

3 Presenze alle serate Atteso - Nr 2.000,00

Ottenuto Ver. 1 2.500,00

4 Foto scansionate Atteso - Nr 1.000,00

Ottenuto Ver. 1

5 Foto commercializzate Atteso - Nr 100,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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48.2 - Videocomunicazione a Cesena

Al fine di creare un servizio di informazione per i cittadini sull'attività dell'amministrazione comunale che faciliti l'accesso
ai servizi, saranno predisposti nel centro storico  punti di video comunicazione. I contenuti della bacheca digitale saranno
coordinati da parte dell'ufficio cinema del San Biagio.

La città amica

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Son stati presi i contatti con la Banca di Cesena, fornitrice degli schermi e dei

programmi. Insieme si sono definiti gli spazi in cui collocare i monitor e la

convenzione da attuare

Raggiungibile come da previsione

Azione: San Biagio e Centro Cinema

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Cultura, musica, cinema e teatroProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Punti monitor in città Atteso - Nr 4,00

Ottenuto Ver. 1

2 Contatti Atteso - Nr 40.000,00

Ottenuto Ver. 1

3 Costo previsto Atteso - Euro 2.000,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Turismo ( 55 )

55.1 - Definizione pacchetti turistici

La città di Cesena ha visto solo nel 2008 un aumento del 27% di turisti. La nostra città, i suoi dintorni, possono divenire
mete per brevi soggiorni di grande interesse culturale. E' necessario realizzare pacchetti turistici che sappiano proporre
percorsi di valorizzazione della città e metterla in collegamento con i paesi limitrofi, a servizio di un turismo sia libero che
mirato per fasce di studenti e anziani.

La città amica

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 gli uffici della cultura e del turismo hanno realizzato alcuni pacchetti turistici

in particolare rivolti alle scuole. Questi sono stati presentati a varie fiere e

pubblicizzati su giornali specifici come tuttoscuola che ha anche l'edizione

informatica. Nel mese di giugno si è avuto un incontro con l'associazione

degli albergatori di Cesena per capire le esigenze e le possibilità.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Valorizzazione e promozione turistica

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Cesena, citta malatestianaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Incontri con i comuni del comprensorio Atteso - Nr 20,00

Ottenuto Ver. 1

2 Progetti realizzati Atteso - Nr 10,00

Ottenuto Ver. 1

3 Realizzazione pacchetti turistici Atteso - Nr 10,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Progetto Donna ( 79 )

79.1 - Rilevazione interna nei diversi settori dell'Amministrazione Comunale circa le azioni attivate
per riconoscere le diversità di genere
L'Unità di Progetto Donna dovrà svolgere una prima indagine interna per fare emergere le diverse azioni che nei settori
dell'Amministrazione Comunale vengono attivate per riconoscere la diversità di genere.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stata definita la "scheda" di rilevazione Raggiungibile come da previsione

Azione: Pari Opportunità

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Gli strumenti della partecipazioneProgetto:

Indicatori Discrezionali:

Nr Denominazione Valutazione

1 Settori coinvolti nella rilevazione n.

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Direzione Generale
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Controllo di gestione e organizzazione ( 19 )

19.1 - Supporto alla nuova amministrazione per la predisposizione del Piano di Mandato e  di tutti gli
atti connessi al suo insediamento
Con l'insediamento della nuova amministrazione sarà necessario analizzare, proporre e predisporre con assessori e
dirigenti il nuovo documento di programmazione pluriennale (piano di mandato) individuando, sulla base del programma
elettorale del Sindaco, i programmi, progetti e azioni strategiche da perseguire nei cinque anni di mandato. Il nuovo
insediamento renderà necessario predisporre una serie di azioni rivolte all'interno dell'ente e verso l'esterno e
un'ulteriore serie di atti per consentire alla nuova amministrazione di esplicare la sua attività.

Un progetto per una città che cresce

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Al fine di predisporre il nuovo Piano di Mandato del Sindaco, nel periodo pre

-elettorale è stata messa a punto la metodologia sperimentata con la

precedente amministrazione e analizzati i programmi elettorali degli 8

candidati Sindaci. Con l'insediamento della nuova amministrazione è stato

avviato il processo di predisposizione del PdM sulla base delle linee

programmatiche approvate dal neo-Consiglio comunale. Sono stati coinvolti

Assessori e Sindaco anche attraverso specifici incontri di Giunta e formativi.

Sono stati condivisi programmi, progetti e azioni strategiche. Il processo si è

concluso  ant ic ipatamente  nel  mese  d i  lugl io  come r ichies to

dall'amministrazione. Il PdM è stato implementato della parte gestionale

relativa al 2009 riconducendo gli obiettivi già esistenti alle nuove azioni

strategiche e sono state proposte nuove attività di sviluppo e ulteriori obiettivi

da perseguire. Sono stati organizzati momenti di presentazione dell'assetto

organizzativo e funzionale dell'ente. Sono stati predisposti gli atti per la

proroga dei Dirigenti incaricati a tempo determinato in attesa di definire  tutti

i nuovi incarichi. In base alle indicazioni date dalla Giunta di mantenere la

figura del Direttore Generale, sono stati predisposti gli atti di nomina del

D.G. e contestuale disciplina dei rapporti con il segretario generale, nomina

quale dirigente dei servizi in staff. Sono stati predisposti gli atti per la

costituzione dell?ufficio di supporto al Sindaco.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Pianificazione Strategica

Programma:

Severi VittorioReferente Gestionale

Pianificazione StrategicaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Stesura Piano di Mandato Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

2 Incontri con Dirigenti e/o Assessori per elaborazione PdM Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1 10,00

3 Partecipanti agli incontri Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1 12,00

4 Atti elaborati Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1 6,00

Nota Controllo di Gestione

Altri Centri di Costo Coinvolti Obiettivi Collegati

26 Servizio Statistico OB 26.26 Da Definire
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Servizio Statistico ( 26 )

26.1 - I Censimenti generali 2010 - 2011

Operazioni preliminari in preparazione ai Censimenti Generali dell'Agricoltura, degli Edifici e dei Numeri Civici,
dell'Industria e Servizi e della Popolazione, secondo le modalità ed i tempi indicati dall'Istat.
In particolare per l'anno 2009 è previsto:
- aggiornamento delle basi territoriali ed individuazione delle aree di censimento;
- realizzazione dell'archivio dei numeri civici da utilizzare per la gestione dei Censimenti.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 L'obiettivo nel primo semestre è stato raggiunto secondo quanto previsto. Raggiungibile come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Severi VittorioReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Basi territoriali aggiornate Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

2 Numeri civici archiviati Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

3 Costo complessivo per la realizzazione Atteso - Euro 0,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1

26.2 - Profilo economico e sociale della comunità cesenate con particolare riguardo alla rilevazione
degli impatti delle politiche e dell'azione amministrativa
Individuazione e messa a disposizione di informazione statistica, mediante integrazione di banche dati, a supporto e
sostegno della programmazione strategica dell'Ente.

Un progetto per una città che cresce

Azione: Pianificazione Strategica

Programma:

Severi VittorioReferente Gestionale

Pianificazione StrategicaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Settori coinvolti dall'indagine conoscitiva Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

2 Questionari raccolti da settori Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 L'obiettivo nel primo semestre è stato raggiunto secondo le indicazioni

presenti nel PDO.
Raggiungibile come da previsione

3 Dossier Quartieri Atteso - n. 12,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Ufficio amministrativo LL.PP. ( 22 )

22.1 - Razionalizzazione gestione utenze

 Si tratta di razionalizzare e completare la procedura di acquisizione automatica dei flussi di dati dei fornitori  e di ridurre,
per quanto possibile, i consumi e i costi delle utenze comunali. Con l'approvazione del bilancio di previsione si è
provveduto ad accorpare per quanto possibile i capitoli di spesa relativi alle  Utenze servizi generali. Tale cambiamento,
che risponde essenzialmente ad una esigenza di semplificazione e razionalizzazione finanziario-contabile, presuppone
una parziale modifica alla procedura di gestione delle utenze comunali e al relativo software gestionale.  Si rende,
inoltre, necessario operare una ridefinizione delle responsabilità con l'esatta individuazione delle attività spettanti al
dirigente  responsabile unico della spesa e di quelle spettanti ai dirigenti responsabili della gestione degli edifici.
L'obiettivo prevede la collaborazione di tutti i settori comunali.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Con nota del 21 gennaio 2009, inviata a tutti i dirigenti responsabili della

gestione degli edifici, è stata comunicata una modifica alla procedura per la

gestione delle utenze comunali. In conseguenza della creazione di un unico

capitolo di spesa di imputazione delle utenze "istituzionali", operata in sede di

approvazione del bilancio 2009, si è provveduto ad individuare un unico

dirigente responsabile della spesa (cui spettano le previsioni di spesa e le

liquidazioni delle bollette), mentre è rimasta invariata,  in capo ai singoli

dirigenti, la responsabilità della gestione dei locali e l'attività di controllo al

fine di ottenere  una riduzione di consumi e di costi.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Bernabini GualtieroReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Nr. utenze acquisite automaticamente Atteso - Nr 1.000,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Edilizia Pubblica ( 23 )

23.1 - Restauro Ponte Vecchio - 1° lotto

Restauro delle superfici lapidee, dei marciapiedi , dei parapetti e delle cuspidi, per riportarli alla loro originaria forma e
fattezza

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Conclusa la convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio quale

finanziatore principale dell'intervento, sono stati ampiamente illustrati alla

cittadinanza i temporanei risvolti sulla viabilità dovuti alla presenza del

cantiere, i lavori sono iniziati a fine giugno evitando così di congestionare il

traffico in occasione della festa del patrono.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Riqualificazione Urbana

Programma:

Bernabini GualtieroReferente Gestionale

Una città che cresceProgetto:

Indicatori Discrezionali:

Nr Denominazione Valutazione

1 sottoscrizione della convenzione si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1 sì

2 organizzazione dell'informazione e della segnaletica si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1 sì

3 inizio lavori si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1 sì

Nota Controllo di Gestione

V1

23.4 - Project financing: recupero manufatto in Piazzale A. Moro

Recupero del manufatto sito in Piazzale A. Moro da destinare a bar attraverso la realizzazione di interventi che
riqualifichino e completino sia la struttura esistente che le aree adiacenti.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 si deve recuperare il ritardo causato dalla consegna della documentazione Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Riqualificazione Urbana

Programma:

Bernabini GualtieroReferente Gestionale

Una città che cresceProgetto:

Indicatori Discrezionali:

Nr Denominazione Valutazione

1 indizione della gara si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1 no

2 analisi delle offerte si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1 no
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Parchi e Giardini ( 71 )

71.1 - Project financing: riqualificazione Giardini Savelli

La riqualificazione prevede la sostituzione del chiosco bar e del palco spettacoli insieme alla riorganizzazione dell'area
verde, dei percorsi e degli arredi.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 si deve recuperare il ritardo causato dalla consegna della documentazione Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Riqualificazione Urbana

Programma:

Bernabini GualtieroReferente Gestionale

Una città che cresceProgetto:

Indicatori Discrezionali:

Nr Denominazione Valutazione

1 indizione della gara si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1 no

2 analisi delle offerte si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1 no

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Viabilità ( 56 )

56.1 - Rotonde di connessione secante

Redigere i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e attivare le due relative procedure espropriative per le due rotonde
di Diegaro e Pievesestina che connettono la viabilità ordinaria con la E45 e la Secante.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stata attivata la procedura espropriativa per la realizzazione della rotonda

di Diegaro ed è  in corso la redazione del progetto preliminare per la

rotatoria Case Gentili via Dismano in direzione Pievesestina

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Secante lotto zero

Programma:

Borghetti NatalinoReferente Gestionale

Meno traffico e più sicurezzaProgetto:

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Trasporto Pubblico e Traffico ( 59 )

59.2 - Piano della riperimetrazione dei Centri Abitati

Rilievo dello stato di fatto e delle nuove urbanizzazioni dei 51 centri abitati del Comune.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stato portato a termine il rilievo sullo stato di fatto e sulle nuove

urbanizzazioni dei 51 centri abitati. Stesura della bozza della riperimetrazione

dei nuovi centri abitati.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Messa in sicurezza del traffico cittadino

Programma:

Borghetti NatalinoReferente Gestionale

Meno traffico e più sicurezzaProgetto:

Indicatori Discrezionali:

Nr Denominazione Valutazione

1 Rilievo dello stato di fatto delle nuove urbanizzazione e valutazione
delle nuove perimetrazione dei centri abitati.

Progetto di massima.

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

2 Presentazione del progetto ai Quartieri. Controdeduzioni ai pareri dei quartieri.

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

3 Attuazione del progetto. Ordinanze.

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Personale ( 15 )

15.1 - Miglioramento dell'efficacia dei sistemi di selezione: dalla selezione per conoscenze alla
selezione per competenze (II fase)
Dopo la fase di sperimentazione del 2008, si proseguirà con la messa a sistema della selezione per competenze con la
definizione di un modello di competenze di ente, da individuare e condividere con i dirigenti e con la revisione dell'attuale
regolamento dei concorsi. Saranno in particolare riviste le modalità di selezione nelle mobilità interne ed esterne e sarà
previsto  l'inserimento di figure esterne competenti in materia (psicologi del lavoro) da inserire nelle commissioni di
concorso in cui si valutano le competenze.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 si è proceduto alla definizione del nuovo modello di competenze e degli

strumenti di valutazione. Nel secondo semestre sarà modificato il regolamento

dei concorsi e sarà presentato ai dirigenti

Raggiungibile come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Tagliabue StefaniaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1
grado di soddisfazione dei dirigenti coinvolti e della direzione generale rispetto ai
risultati delle procedure selettive attivate sulla base delle competenze (valutabile
su una scala da 1 a 5 - insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo)

Atteso - % 4,00

Ottenuto Ver. 1

2 presentazione in Giunta del nuovo regolamento concertato (con esito positivo)
con le OO.SS.

Atteso - % 100,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1

15.2 - Razionalizzazione dell'organizzazione, della logistica  e dei processi di lavoro (II° fase)

Si proseguirà con l'informatizzazione del settore attraverso l'implementazione del software in dotazione o la sua
sostituzione,  con l'implementazione della pagina intranet con la contestuale riduzione dell'utilizzo della carta soprattutto
nelle comunicazioni con i dipendenti. Si proseguirà con  l'implementazione del centralino automatico, con l'eventuale
attivazione anche in assenza dei centralinisti,  e con la sistemazione della logistica del centralino attraverso una
particolare attenzione all'applicazione delle norme di sicurezza.

Libertà è partecipazione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Tagliabue StefaniaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1  attendibilità del software nella gestione parte giuridica Atteso - % 90,00

Ottenuto Ver. 1

2 copertura  quotidiana servizio centralino automatico Atteso - null 24,00

Ottenuto Ver. 1 10,00
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Si è proceduto con l'analisi del software e si è deciso, a seguito di confronto

con assessore, DG e CED, di mantenere il software attuale senza

implementarlo e di valutare un'alternativa nel 2010, quando sarà già partita

la gestione associata paghe e pensioni. Si sta procedendo con

l ' informatizzazione delle comunicazioni  con i  dipendenti ,  con

l'implementazione del centralino automatico e con la messa in sicurezza dei

locali del centralino

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Nota Controllo di Gestione

V1

15.3 - Studio di fattibilità e predisposizione modalità della nuova forma di gestione della funzione
paghe e pensioni
Definita la nuova forma di gestione della funzione paghe e pensioni, si procederà nel 2009 alla predisposizione della
convenzione con gli enti interessati e alla predisposizione informatica ed organizzativa del servizio per assicurare
l'attivazione della nuova forma gestionale a partire da gennaio 2009.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Rispetto all'ipotesi iniziale di attivazione della gestione associata con 7 enti

del territorio, si sta procedendo con un'ipotesi di attivazione progressiva. Nel

2010 si partirà con soli due enti per poi potenziare nel 2011 con altri enti. Si è

in attesa di risposta da parte di alcuni comuni del comprensorio. In caso

positivo si partirà nel secondo semestre con la convenzione.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Tagliabue StefaniaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 attivazione della gestione associata paghe e pensioni al 1/1/2010 Atteso - % 100,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1

15.4 -  Revisione dei sistemi di gestione del personale contenuti nell'accordo decentrato e nel
regolamento di organizzazione (I°fase).
In una logica di completa revisione dei sistemi di gestione del personale, nel corso del 2009 si inizierà a definire il nuovo
sistema di valutazione della prestazione del personale attraverso un percorso di progettazione partecipata con il
coinvolgimento dei dipendenti; si procederà all'intera revisione delle nuove modalità di mobilità interna e alla ridefinizione
dell'attribuzione delle indennità di disagio.

Libertà è partecipazione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Tagliabue StefaniaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 chiusura CCDI 2008 Atteso - % 100,00

Ottenuto Ver. 1 100,00
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stato approvato il nuovo CCDI 2008 con le modifiche urgenti ai sistemi

gestionali ed è stato approvato l'accordo relativo agli incentivi della polizia

municipale. non sarà invece attivato in corso d'anno il confronto sui sistemi di

valutazione e di incentivazione. Si deve infatti attendere il contenuto del D.

Lgs. attuativo della L.15 che prevede indicazioni rilevanti sui sistemi

gestionali. L'obiettivo è quindi raggiungibile completamente nel 2010. La

parte del 2009 è già stata realizzata.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

2 incremento mobilità interna rispetto al 2008 Atteso - % 20,00

Ottenuto Ver. 1

3 realizzazione eventi di partecipazione progettata Atteso - Nr 1,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1 In attesa del decreto attuativo della legge 15 ad quale si prevedono forti modifiche ai sistemi di valutazione ed incentivazione
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Polizia Municipale  e Commerciale ( 35 )

35.1 - Sicurezza della circolazione

Tutelare gli utenti della strada in maniera diretta e indiretta, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione,
sanzionatorie e di educazione. Attività di tutela e di controllo del territorio in orari serali e notturni (Progetto Notti sicure),
implementazione del servizio di pronto intervento e infortunistica nel terzo turno. Educazione stradale presso le scuole.

La città amica

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Prosegue la programmazione e realizzazione delle pattuglie serali e notturne

deputate al controllo della guida in stato d'ebbrezza e sotto l'influenza di

droga. A maggior garanzia della sicurezza dei propri agenti è stato aumentato

il n. minimo di personale da assegnare al servizio notturno, come da accordo

con i sindacati. Garantite anche in numero maggiore di quelle inizialmente

previste le pattuglie infortunistiche nel terzo turno. Realizzata una nuova

iniziativa di educazione stradale rivolta alle scuole con un'intera giornata

dedicata agli alunni: prove con il simulatore, prove di guida bicicletta su un

percorso stabilito, simulazione della rilevazione di un incidente stradale.

Coinvolti anche la CRI e VVFF che hanno eseguito delle simulazioni di

interventi tipici.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Aumento forze dell'ordine

Programma:

Roverati DanieleReferente Gestionale

Garantire la sicurezzaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Servizi di controllo realizzati Atteso - Nr 40,00

Ottenuto Ver. 1 22,00

2 Servizi di pronto intervento e infortunistica realizzati Atteso - Nr 20,00

Ottenuto Ver. 1 20,00

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Programmazione Urbanistica ( 60 )

60.1 - Accordo di programma per l'interramento di un tratto di elettrodotto da 132 KV delle FF.SS. in
località Case Frini
Accordo di Programma ai sensi dell'art. 40 della LR 20/2000, con la partecipazione dei privati, della Provincia, del
Comune ed eventualmente delle FF.SS. per l'interramento di un tratto dei 2 elettrodotti da KV 132 delle ferrovie in
località Case Frini.
L'interramento migliora la situazione ambientale di un territorio marginale ma che in breve tempo si troverà al centro di
un ambito pienamente urbano per la recente connessione alla città con il sottopasso dello stadio. I costi di interramento
saranno relativi al recupero di indice di edificabilità, ora ridotto sotto le fasce di rispetto. L'Accordo in variante al PRG
disciplina i rapporti fra i soggetti pubblici e privati e comporta la riprogettazione delle AT interessate all'interramento
consentendo un migliore utilizzo del territorio. I tempi per la fase di avvio dell'accordo saranno fortemente condizionati
dall'interlocuzione e dall'apporto dei diversi privati attuatori dell'accordo.

Un progetto per una città che cresce

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stata sottoposta al Consiglio la volontà del Sindaco di procedere

all'Accordo proposto dai privati. Sono stati definiti gli elaborati e la bozza

dell'Accordo. In attesa dell'approvazione ai sensi della L. R. 10/93

dell'autorizzazione all'interramento in variante al PRG. I tempi di consegna

da parte dei privati degli elaborati condizionano i termini di sottoscrizione

dell'accordo.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Pianificazione Strategica

Programma:

Biscaglia Anna MariaReferente Gestionale

Pianificazione StrategicaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Raggiungimento dell'obiettivo. Atteso - % 70,00

Ottenuto Ver. 1 20,00

Nota Controllo di Gestione

V1 I tempi di sottoscrizione dell'accordo ora dipendono dai termini di consegna degli elaborati da parte dei privati.

60.2 - Verifica procedimenti amministrativi dei P.U.A. creazione di rete fra enti ed eventuali azioni di
miglioramento
Creazione di una rete fra alcuni comuni della Regione (indicativamente Cesena, Ravenna, Modena, Reggio nell'Emilia)
per lo studio delle migliori esperienze nel campo dell'attuazione urbanistica e dell'edilizia (PUA) in rapporto con soggetti
portatori di interessi collettivi (Associazioni di imprese, ordini professionali, Enti) finalizzata al miglioramento
dell'efficienza organizzativa degli uffici e dei servizi agli utenti.

Libertà è partecipazione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Biscaglia Anna MariaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Raggiungibilità obiettivo Atteso - % 100,00

Ottenuto Ver. 1 40,00
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Espletata la prima fase informativa e di scambio di dati. Raggiungibile come da previsione

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Piani Particolareggiati ( 61 )

61.2 - Accordo di programma con la Provincia per l'approvazione del Programma di Riqualificazione
Urbana del comparto Europa (II fase)
Il Programma di riqualificazione Urbana del comparto Europa discende dall'accordo stipulato da Amministrazione e
proprietà nel 2007. L'elaborazione e la messa a punto del Piano hanno richiesto un grande impegno sia da parte dei
privati che dell'ufficio che ha strettamente collaborato con i tecnici incaricati, sia per la peculiarità sia per  la complessità
del progetto. Attualmente il Piano è in avanzata fase istruttoria. Si prevede nel 2009 di giungere alla sigla dell'accordo
preliminare e di procedere alla successiva fase di deposito e raccolta dei pareri da parte degli Enti esterni.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 La proposta di Accordo di Programma corredata di tutti gli elaborati del

PRU è stata inviata alla Provincia alla fine del mese di aprile. La conferenza

preliminare è stata rimandata alla nuova Amministrazione.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Riqualificazione Urbana

Programma:

Biscaglia Anna MariaReferente Gestionale

Una città che cresceProgetto:

Nota Controllo di Gestione

V1

61.3 - Variante sostanziale al Programma Integrato di Intervento dell'area Montefiore

Il Programma Integrato di Intervento dell'area Montefiore è stato approvato definitivamente e convenzionato nel 2004 ed
oggi è attuato solo parzialmente. Le proprietà hanno richiesto nel 2008 una variante sostanziale per l'accorpamento della
residenza, l'inserimento di un asilo nido e di un impianto per la distribuzione carburanti. Tale variante modifica gli equilibri
del precedente accordo pertanto occorre procedere ad una nuova negoziazione e alla stipula di un nuovo accordo al
quale seguirà l'approvazione dello strumento urbanistico.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 La fase di valutazione dei benefici pubblici e privati si è protratta nel tempo in

relazione agli aspetti legati alle problematiche connesse alla cessione

patrimoniale. Le proprietà ad oggi non hanno presentato elaborati sufficienti

per completare e concludere l'istruttoria, determinando  un ritardo

significativo nell'iter di approvazione non imputabile alla struttura comunale.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Riqualificazione Urbana

Programma:

Biscaglia Anna MariaReferente Gestionale

Una città che cresceProgetto:

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Asili Nido ( 73 )

73.1 - Studio di nuove forme di applicazione delle rette di frequenza ai nidi d'infanzia

Le 5 fasce ISEE attualmente in vigore per la definizione della retta di frequenza al nido sono oramai superate dagli
eventi socio economici che influiscono sulle famiglie. Risulta necessario verificare e studiare forme diverse che sappiano
maggiormente rendere conto delle differenze economiche delle diverse famiglie che frequentano i nidi.

La città accogliente

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 nel primo semestre sono stati presentati ad opera degli uffici alcuni studi

relativi alla definizione di rette più personalizzate. Questi a partire da

settembre saranno oggetto di confronto con le rappresentanze delle famiglie e

dei lavoratori dei servizi 0-3, con la presenza dei nuovi amministratori.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Scuole dell'infanzia: un diritto

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Bambini e scuola primariaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Fasce Isee ad inizio anno Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

2 Nuove fasce Isee Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

3 Incassi rette frequenza nidi prima dello studio Atteso - Euro 0,00

Ottenuto Ver. 1 918.000,00

4 Nuovi incassi rette frequenza nidi Atteso - Euro 0,00

Ottenuto Ver. 1

5 Gruppi di lavoro con famiglie Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

6 Totale famiglie partecipanti ai gruppi di lavoro Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Altri Servizi per l'Infanzia ( 74 )

74.1 - Il centro di documentazione quale riferimento a livello regionle sul tema dei Disturbi Specifici
di Apprendimento
Il Centro Documentazione educativa si consolida sempre più come servizio trasversale a sostegno dell'integrazione
scolastica. Il CDE si è distinto per il materiale e le iniziative sui DSA. Ciò lo sta definendo come servizio referente per
informazione, formazione consulenza didattica sui progetti che fanno capo alle tematiche dei DSA. Sarà necessario
progettare e attuare, in collaborazione con ASL, una formazione per docenti, definire un archivio e link informatici per
garantire ampie informazioni,  istituire un gruppo di formazione e di sperimentazione sui disturbi dello spettro autistico.

La città accogliente

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1  In stretta sinergia con l'AUSL  e l'università di Bologna il cde ha promosso la

formazione di insegnanti di ogni ordine e grado  e di educatori sui DSA

(Disturbi specifici dell'apprendimento). E' stato attivato uno sportello di

consulenza un gruppo di formazione e sperimentazione sui DSA.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Progetti per le scuole

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Bambini e scuola primariaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 ore di formazione programmate Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

2 ore di formazione realizzate Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

3 partecipanti alla formazione Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

4 spesa totale impegnata per realizzare l'obiettivo Atteso - Euro 0,00

Ottenuto Ver. 1

Indicatori Discrezionali:

Nr Denominazione Valutazione

1 istituzione gruppo di lavoro si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Trasporti Scolastici ( 91 )

91.1 - Riorganizzazione rete fermate scuolabus

In collaborazione con ATR si avvia uno studio della rete delle fermate dello scuolabus e TPL dedicato per una maggiore
funzionalità, per giugere all'approvazione di un nuovo regolamento sul trasporto scolastico e alla riorganizzazione delle
fermate

La città accogliente

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Tutta la rete di trasporto scolastico è stata presa in esame e individuate le

criticità per intervenire al fine di un miglioramento della sicurezza. in tutta la

rete di trasporto scolastico da settembre 09 saranno presenti le fermate

dedicate. La bozza di regolamento è stata presentata e in settembre ci sarà un

ultimo incontro con i presidenti di quartiere per poi licenziarlo.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Progetti per le scuole

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Bambini e scuola primariaProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 km percorsi dagli scuolabus (prima della riorganizzazione) Atteso - Km 0,00

Ottenuto Ver. 1

2 km percorsi dagli scuolabus (dopo la riorganizzazione) Atteso - Km 0,00

Ottenuto Ver. 1

3 fermate scuolabus (prima della riorganizzazione) Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

4 fermate scuolabus (dopo la riorganizzazione) Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

5 bambini serviti (prima della riorganizzazione) Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

6 bambini serviti (dopo la rioganizzazione) Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1

Indicatori Discrezionali:

Nr Denominazione Valutazione

1 regolamento trasporto scolastico : redazione si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

2 regolamento trasporto scolastico : approvazione si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

3 proposta riorganizzazione fermate si/no

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Refezione Scolastica ed Altri Servizi ( 92 )

92.1 - Cucine di zona: nuovi ambiti di sviluppo

L'esperienza importante delle cucine di zona ha permesso di avviare ulteriori aspetti ad esse collegati: con il 2009 si
metterà a regime il progetto raccolta differenziata in tutte le cucine e le mense scolastiche e si verificherà la possibilità di
creare un magazzino di stoccaggio delle derrate alimentari.

La città accogliente

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Il progetto della raccolta differenziata in tutte le mense e le cucine è stato

pienamente realizzato. un fascicoletto pubblicato da HERA sul tema della

raccolta differenziata è stato distribuito a tutte le famiglie frequentanti dal

nido alle scuole secondarie di 1°.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Mensa biomediterranea

Programma:

Esposito MonicaReferente Gestionale

Bambini e scuola primariaProgetto:

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Patrimonio ( 21 )

21.1 - Ricognizione delle proprietà lungo la cinta muraria cittadina

Attività ricognitoria riferita alla cinta muraria della città di Cesena, in merito alla necessità di definire e delimitare
(esclusivamente dal punto di vista catastale e della Conservatoria dei beni immobili) le proprietà comunali e quelle
private poste lungo le mura stesse, attraverso la verifica e l'acquisizione documentale degli atti afferenti agli immobili
funzionalmente o fisicamente collegati alla cinta muraria (esempio: terreno di sedime delle mura stesse, scarpate,
torrioni, unità immobiliari in aderenza o in appoggio alle mura, etc.), nonché  ove possibile  i titoli edilizi
(licenze/concessioni edilizie/permesso di costruire, etc.) rilasciati nel corso degli anni a favore di soggetti privati per
interventi edificatori interessanti le mura cittadine.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 L'attività è proseguita nel rispetto delle modalità operative preventivate con

l'atto di indirizzo (delibera di GC 247/2008) dell'ente. L'attività si è svolta

integrando il primo stralcio operativo con l'esame di ulteriori porzioni di

cinta muraria (verifiche catastali eseguite su tratto ex Giardini Savelli - Ex

Lazzareto) dove l'interazione con l'agglomerato cittadino è significativamente

complessa (tratto Porta Trova- Ex Lazzareto).

Raggiungibile come da previsione

Azione: Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Programma:

Gualdi GabrieleReferente Gestionale

Il patrimonio e le aziende pubblicheProgetto:

Nota Controllo di Gestione

V1

21.2 - Gestione condivisa anagrafe immobili comunali (II fase): coinvolgimento Settori Tecnici.

Coinvolgimento dei Settori tecnici comunali nella condivisione del programma WEB di consultazione ed inserimento dati
nell'inventario dei beni immobili di proprietà comunale.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Sono stati svolti degli incontri fra la Ditta ABACO, produttrice del software,

ed alcuni Settori Tecnici, quali l'Edilizia Pubblica ed i Sistemi Informativi, che

ha fra l'altro espresso esigenza di effettuare, attrasverso un altro proprio

progetto, l'implementazione del programma che verrà messo a loro

disposizione per inserire ulteriori dati e informazioni.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Valorizzazione del patrimonio immobiliare

Programma:

Gualdi GabrieleReferente Gestionale

Il patrimonio e le aziende pubblicheProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Documentazione tecnica inserita Atteso - n. 100,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Espropri ( 63 )

63.2 - Carta d'Identità dei Fabbricati e Carta d'Identità dei Terreni

Il controllo del territorio, per gli obiettivi che più interessano un Comune (accertamento tributi, pianificazione urbanistica,
analisi fenomeni demografici e sociali, patrimonio, espropri, ...), richiede una gestione attenta e capillare degli oggetti che
lo descrivono che siano: oggetti edilizi o terreni. Operare una migliore gestione dei processi organizzativi attraverso una
chiave di lettura che consenta l'integrazione tra tutte le banche dati ed i processi da essa avviati favorendo una migliore
lettura e gestione del territorio e di conseguenza operare nello spirito di migliorare e rendere più efficiente il rapporto con
il cittadino/professionista.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' continuata l?analisi delle regole e delle interazioni con i processi

amministrativi dell'ente relativamente alla possibilità di porre le basi utili alla

definizione degli elementi necessari alla realizzazione di una carta di Identità

dei Fabbricati - Anagrafe Edilizia: quale modello di banca dati che regola e

gestisce le relazioni tra la banca dati catastale, la toponomastica comunale  e

di ogni oggetto edilizio, con la quale vengono gestiti i dati tecnici degli

immobili ai fini delle varie attività istituzionali dell'ente. A tal fine si è portata

a conclusione la bonifica delle banche dati Tributarie operando al contempo

un primo step di allineamento tra IDcomunale e IDcatastale, attività utili alla

predisposizione delle certificazioni delle minori entrate ICI (completate entro

il 30/04/2009). Si è ulteriormente estesa l?analisi  della relazione tra

IDcomunale e IDcatastale all?interno del processo di numerazione civica in

una ottica di integrazione con gli altri Settori, definendo un modulo base

implementabile di associazione dei dati connessi al rilascio del civico. Si è

operata inoltre l'adesione  all'Accordo Attuativo della COMMUNITY

NETWORK Regionale per la gestione condivisa di alcuni servizi tra cui

Sigmater e DB Anagrafe Comunale Immobili (ACI) e Anagrafe Comunale dei

Soggetti e degli Oggetti e delle Relazioni (ACSOR). Sul decentramento

catastale si è risentito delle problematiche connesse al contenzioso in essere

in tema di delega delle funzioni agli enti locali

Raggiungibile come da previsione

Azione: L'attenzione alla qualità dei servizi per il cittadino

Programma:

Gualdi GabrieleReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Verifica rapporto di "correlazione", dato dal rapporto: [ID Catastale]/[ID
Comunale]

Atteso - % 1,00

Ottenuto Ver. 1 0,44

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Circoscrizioni ( 13 )

13.1 - Riforma dei Quartiere: elezioni, nuove procedure di gestione e nuovo Regolamento.

La finanziaria 2007 ha impedito la costituzione delle circoscrizioni nei Comuni fino a 100.000 abitanti. Occorre quindi
riorganizzare le strutture dei Quartieri intese più come forma partecipativa che non come forma di decentramento.
Variato lo Statuto sarà necessario approvare il nuovo Regolamento, individuare il nuovo sistema elettorale non
contemporaneo alle elezioni comunali e prevedere una diversa gestione delle attività e degli spazi che fino ad oggi erano
di competenza dei 12 Quartieri.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stato approvato il nuovo Regolamento a seguito delle modifiche statutarie

che hanno trasformato i Quartieri da organi istituzionali ad organo di

partecipazione ed inoltre si è fissata una nuova procedura per le elezioni e per

la composizione degli organismi partecipativi. Le funzioni consultive,

propositive e di controllo sono rimaste in capo ai Presidenti di Quartiere e ai

Consigli di Quartiere mentre la gestione delle attività e degli spazi è stata

demandata all'ufficio Partecipazione.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Attuazione del nuovo assetto istituzionale dei Quartieri

Programma:

Gualtieri CarloReferente Gestionale

Impegno e risorse per i quartieriProgetto:

Nota Controllo di Gestione

V1

13.2 - Riorganizzazione banche dati del Servizio Decentramento.

Creazione di una banca dati con le informazioni in possesso dell'Ufficio Quartieri (consiglieri, componenti commissioni,
utilizzatori locali, assegnatari aree ortive, fornitori, ecc...) per ottimizzare le varie attività del Servizio Decentramento. Le
informazioni così raccolte, oltre ad essere univoche e condivise da di tutti i Quartieri ed i segretari di Quartiere, potranno
essere utilizzate tramite apposite estrazioni sotto forma di elenchi o etichette, per le varie attività dell'ufficio:
convocazione dei consigli di Quartiere, convocazione delle Commissioni di lavoro, richieste rimborsi per i consumi idrici
agli assegnatari di aree ortive, predisposizione modulistica per l'emissione di fatture a seguito dell'utilizzo dei locali di
quartiere, ecc....

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Il programma è già stato elaborato ed è in fase di caricamento dati. Sono

tuttavia necessari continui aggiornamenti, sia per l'acquisizione di nuove

banche dati che per selezionare nuove aggregazioni  funzionali all'esigenza

degli uffici.

Raggiunto come da previsione

Azione: Attuazione del nuovo assetto istituzionale dei Quartieri

Programma:

Gualtieri CarloReferente Gestionale

Impegno e risorse per i quartieriProgetto:

Nota Controllo di Gestione

V1

 - Comune di CESENA (FC) - Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009e - peg 81



Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva ( 25 )

25.1 - Revisione front-office dello Stato Civile.

Occorre riorganizzare il servizio certificativo dello Stato Civile agli sportelli, sia postale che dell'utenza, accorpando in un
unico ufficio tutta la certificazione anche con ricerche d'archivio e lasciando agli altri uffici di Stato Civile la redazione di
atti originari e trascritti.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Si è provveduto ad arredare un nuovo ambiente adiacente all'ufficio

concessioni cimiteriali ove si è installato l'ufficio pubblicazioni matrimoniali e

avendo già definito sia i collegamenti che gli arredi l'ufficio è funzionante. Nel

frattempo un' addetta dello stato civile si è collocata nei nuovi ambienti

certificativi andando ad esercitare le sue funzioni.

Raggiunto come da previsione

Azione: L'attenzione alla qualità dei servizi per il cittadino

Programma:

Gualtieri CarloReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Numero utenti trattati. Atteso - Nr 16.000,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1

25.2 - Completamento progetto di informatizzazione degli archivi (No-Charta) con ultimazione,
sperimentazione e completamento del progetto numeri civici, integrazione software sistemi
Maggioli/Deltadator.
Trattasi di due progetti dell'anno 2008 che troveranno completamento l'uno per la sperimentazione e l'altro per la
realizzazione nell'anno 2009 e di un ultimo progetto dell'anno 2009 relativa all'integrazione di due diverse banche dati.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Sono state effettuate numerose verifiche sul programma in base alle quali

sono emersi 30 punti da correggere.

In base a quanto dichiarato dall'Azienda, entro settembre troveranno

risoluzione 29 dei 30 punti segnalati.

Nei mesi finali dell'anno si completeranno i test sulla verificazione, si

analizzeranno ipotesi di archiviazione ottica degli schedari prevedendo

l'avvio definitivo per il 1.1.2010.

Pe quanto riguarda il progetto sulla numerazione civica le risorse umane

necessarie ai controlli nelle singole abitazioni sono condizione fondamentale

per il raggiungimento dell'obiettivo.

Si prospetta un raggiungimento al termine dell'anno 2010.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Gualtieri CarloReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Nota Controllo di Gestione
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25.3 - Semplificazione, per l'utenza, della pratica di applicazione del microchip sulla popolazione
canina con specifica Convenzione con l'Ordine dei Veterinari.
Il cittadino potrà ottenere il microchip da applicare al proprio cane e sottoscrivere le relative pratiche direttamente dal
veterinario senza doversi recare agli uffici comunali. Tutte le fasi di collegamento tra la popolazione canina e
l'applicazione del microchip sarà quindi gestita dal Comune con una specifica Convenzione con l'Ordine dei Veterinari.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Sono state predisposte specifiche procedure informatiche di collegamento

all'anagrafe canina, stampa documenti e rilascio attestati. Diversi veterinari

hanno già aderito alla convenzione ed alcuni stanno inserendo i microchip

utilizzando il nuovo programma.

Raggiunto come da previsione

Azione: L'attenzione alla qualità dei servizi per il cittadino

Programma:

Gualtieri CarloReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Numero microchip installati dai veterinari. Atteso - n. 500,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1

25.5 - Svolgimento elezioni comunali, provinciali, europee, referendarie e di Quartiere con nuove
procedure di gestione.
Svolgimento di cinque consultazioni elettorali in date diverse, con differenti procedure. In particolare, di grande rilevanza
quella comunale, provinciale ed europea che si svolgerà in un unico turno con più sistemi di voto di spoglio e di risultato.
Tale consultazione si svolgerà nel mese di giugno ed impegnerà tutta la macchina comunale sia per l'organizzazione
interna ed esterna nell'allestimento dei seggi che per gli Enti interessati alle procedure.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Le consultazioni europee, amministrative, si sono svolte regolarmente il 6 e 7

giugno 2009 mentre in data 21 e 22 giugno si sono svolte le consultazioni per

tre referendum. L'impegno degli uffici è stato notevole anche perchè in

ciascuna consultazione circa 600 persone, tra presidenti, scrutatori, segretari,

personale comunale e personale dello stato,  è stato coinvolto

nell 'organizzazione dei servizi .

Raggiunto come da previsione

Azione: L'attenzione alla qualità dei servizi per il cittadino

Programma:

Gualtieri CarloReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Numero votanti Atteso - n. 60.000,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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25.6 - Prenotazione di Tombe di Famiglia, loculi ed ossari in fase di costruzione nel Cimitero di
Martorano per l'utenza residente nella medesima zona.
Tale progetto è finalizzato a rispondere alle numerose richieste dei cittadini di quella zona di poter prenotare la
concessione di futuri loculi, ossari e Tombe in fase di costruzione nel Cimitero di Martorano, col vantaggio, per
l'Amministrazione comunale, di acquisire le entrate anticipatamente.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Il progetto prevede l'acquisizione di ingenti entrate ancor prima che il

cimitero risulti collaudato sulla base di un sistema di prevendite che offre ai

cittadini l'opportunità di prenotare loculi ove, in alcuni casi, già si è dato

corso a prestiti tra privati per le sepolture.

Raggiungibile come da previsione

Azione: L'attenzione alla qualità dei servizi per il cittadino

Programma:

Gualtieri CarloReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Numero prenotazione loculi, tombe ed ossari Atteso - Nr 360,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Ragioneria ( 17 )

17.1 - Attivazione ufficio unico registrazione fatture (II fase)

Nel corso del 2008 è stata verificata la possibilità di attivare un unico ufficio che si occupi della registrazione delle fatture
indirizzate al comune. Attraverso un'integrazione dei sistemi iride e libra saranno trasferiti i dati inseriti durante la
protocollazione (iride) al sistema di contabilità (libra). Sarà necessario ottenere una progressiva eliminazione dei
documenti cartacei introducendo il sistema web, e coinvolgimento le fase di un processo che va dalla determinazione di
impegno di spesa fino all'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 La procedura è partita nei tempi programmati e stanno procedendo le attività

di completamento del progetto.
Raggiungibile come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Frani DeaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Fatture informatizzate Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1 1.906,00

2 Liquidazioni informatizzate Atteso - n. 0,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

Nota Controllo di Gestione

V1

17.4 - Studio di forme innovative per l'attività del settore

Nell'ambito dell'attività di innovazione e ristrutturazione delle attività svolte dal settore ragioneria si ritiene di valutare
l'introduzione di nuovi strumenti che consentano un'ottimizzazione dei servizi all'interno del comune. In particolare
saranno analizzate la possibilità di costituire  un ufficio centralizzato degli acquisti, l'adozione di nuove forme di
finanziamento e l'introduzione della contabilità economico finanziaria.

Libertà è partecipazione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Frani DeaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Relazione su ufficio unico acquisti Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1

2 Relazione su nuove forme di finanziamento Atteso - Nr 1,00

Ottenuto Ver. 1

3 Relazione contabilità economico-analitica Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Le verifiche delle  possibilita' di introduzione delle innovazioni previste sono

iniziate come  previsto.
Raggiungibile come da previsione

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Economato ( 18 )

18.2 - Razionalizzazione acquisizione e impiego automezzi.

Con la finanziaria 2008 è stato previsto la realizzazione di un progetto di razionalizzazione dell'utilizzo di automezzi di
proprietà comunale. I costi attualmente sostenuti per la gestione dell'autoparco sono effettivamente molto contenuti,
soprattutto per il quasi completo ammortamento degli automezzi . Ora la contingente necessità di sostituire un numero
consistente di auto trasforma l'adempimento normativo in una necessità gestionale. Si ritiene anzitutto di proporre ad altri
enti (comuni e provincia) la possibilità di gestire in forma associata tale servizi, utilizzando eventualmente come soggetto
gestore società partecipate che hanno nella loro mission attività analoghe. Sarà necessario attivare incontri con gli enti
per verificare queste possibilità, nel caso non fosse possibile attuarle dovranno essere analizzati altri strumenti come ad
esempio il noleggio di automezzi a lungo termine senza conducente.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 L' attivita' è iniziata nei tempi previsti. Raggiungibile come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Frani DeaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Discrezionali:

Nr Denominazione Valutazione

1 Adeguatezza soluzione individuata Da 1 a 5 dal Direttore Generale

Valutazione svolta Ver. Nr. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Servizi Generali ( 28 )

28.1 - Stipula assicurazione per risarcimento danni a cittadini ultrasessantacinquenni subiti a seguito
di furti e/o truffe
Nell'ambito di un più vasto programma di sicurezza delle territorio cesenate e vicinanza alle fasce più deboli dei cittadini,
sarà necessario stipulare un'assicurazione che tuteli i cittadini ultrasessantacinquenni che subiscono furti, truffe o rapine.
Sarà valutata anche la possibilità di tutelare persone anziane che vivono sole e incorrono in incidenti domestici.

La città accogliente

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stata stipulata la polizza di assicurazione. Raggiunto come da previsione

Azione: Sviluppo attività per anziani

Programma:

Frani DeaReferente Gestionale

Invecchiare beneProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 numero cittadini a cui è rivolta la polizza Atteso - Nr 22.000,00

Ottenuto Ver. 1 22.000,00

2 Nuclei familiari che fruiranno della copertura assicurativa Atteso - null 14.200,00

Ottenuto Ver. 1 14.200,00

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Area Anziani ( 76 )

76.1 - Sviluppo di azioni e servizi trasversali di prossimità

Sulla base di esperienze già attivate nel corso di questi ultimi anni e anche in relazione alle ultime indicazioni regionali in
materia di interventi rivolti alle persone non-autosufficienti intendiamo sviluppare azioni tra loro coordinate che
garantiscano una maggiore vicinanza tra cittadini e istituzioni, anche nei luoghi naturali di vita, al fine di rinforzare i fattori
protettivi e le reti informali di sostegno. Tali attività si caratterizzeranno per il loro carattere di prossimità trasversale,
rivolta con modalità opportune, a diversi target di popolazione.

La città accogliente

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 tutto procede secondo la programmazione Raggiungibile come da previsione

Azione: Sviluppo attività per anziani

Programma:

Gaggi MatteoReferente Gestionale

Invecchiare beneProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 verifica della realizzazione di almeno 4 su 6 tra le attività previste Atteso - Nr. 4,00

Ottenuto Ver. 1 3,00

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Area Interventi Sociali Diversi ( 78 )

78.2 - Misure straordinarie di sostegno ai redditi e di contrasto all'esclusione sociale

Per far fronte alla crisi economica che sta interessando anche il ns. territorio si intendono mettere in atto misure, alcune
a carattere straordinario, volte al sostegno economico delle famiglie in difficoltà. Si tratta di un "paniere" di azioni tra loro
integrate, anche concordate con il volontariato e le organizzazioni sindacali, che sono attualmente in fase di evoluzione e
definizione

La città accogliente

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 si tratta di un obiettivo che si declina a partire da numerose attività anche a

carattere sperimentale, la maggior parte di esse sono in fase di

implementazione, altre sono previste nel 2° semestre. Altre sono in fase di

ridefinizione. L'obiettivo è comunque nel suo complesso in via di

raggiungimento

Raggiungibile come da previsione

Azione: Sostegno a chi sostiene

Programma:

Gaggi MatteoReferente Gestionale

La famiglia: una risorsa per la comunitàProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 verificare che almeno 6 attività su 9 tra quelle indicate siano realmente realizzate Atteso - Nr 6,00

Ottenuto Ver. 1 3,00

Nota Controllo di Gestione

V1

78.3 - Consolidamento delle attività sociali svolte in collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena
Già da qualche anno la Fondazione ha avviato un percorso di collaborazione sistematica col Comune di Cesena per
sostenere attività sociali di particolare rilievo. Tramite il presente obiettivo si intende "mettere a sistema" tale
collaborazione e gettare le basi per un rapporto strutturale.

La città accogliente

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 procede la collaborazione come programmato. Raggiungibile come da previsione

Azione: Collaborazione con la realtà del terzo settore

Programma:

Gaggi MatteoReferente Gestionale

La famiglia: una risorsa per la comunitàProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 verifica della continuità nella realizzazione delle attività previste Atteso - Nr 5,00

Ottenuto Ver. 1 4,00

2 in merito all'attività nr. 5 verifica della predisposizione dei principali atti (Statuto e
Atto Costitutivo)

Atteso - nr. 2,00

Ottenuto Ver. 1 1,00
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Centro Elaborazione Dati ( 29 )

29.2 - Studio e sperimentazione di nuove piattaforme tecnologiche al servizio dei cittadini e degli
uffici.
Visti i costanti progressi che caratterizzato l'area delle infrastrutture ICT, durante il 2009 verranno studiate e
sperimentate nuove infrastrutture tecnologiche al fine di garantire servizi più efficienti che riducano le distanze tra il
cittadino e l'Amministrazione, comportino risparmio in termini di tempo e risorse finanziarie, aumentino la sicurezza.
Alcune tematiche già individuate sono connettività WI-FI per i cittadini ed utilizzo di infrastrutture centralizzate fra più
Enti.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Alcune attività sono già concluse positivamente. Altre stanno procedendo

come da previsione.
Raggiungibile come da previsione

Azione: Trasparenza e velocità: servizi direttamente disponibili (e-democracy)

Programma:

Maraldi MassimoReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Quantità di infrastrutture sperimentate Atteso - n. 5,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

2 Quantità di utenti che beneficeranno dei servizi Atteso - n. 100,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

3 Quantità degli apparati tecnologici coinvolti Atteso - Nr 5,00

Ottenuto Ver. 1 3,00

4 Quantità ordinativi di fornitura Atteso - Nr 5,00

Ottenuto Ver. 1 2,00

5 Quantità contatti con ditte fornitrici Atteso - n. 5,00

Ottenuto Ver. 1 5,00

6 Sedi esterne collegate Atteso - n. 4,00

Ottenuto Ver. 1 4,00

Nota Controllo di Gestione

V1

29.3 - Rinnovo del sistema informativo per la gestione del sito internet comunale

Revisione completa del sistema di gestione del sito internet comunale con l'introduzione di un moderno gestore di
contenuti (CMS). Sarà l'occasione anche un aggiornamento della grafica e dell'organizzazione della redazione.

Libertà è partecipazione

Azione: Trasparenza e velocità: servizi direttamente disponibili (e-democracy)

Programma:

Maraldi MassimoReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Nel corso del primo semestre sono state realizzate buona parte delle attività

tecniche necessarie alla implementazione del nuovo sito web. Già dai primi

mesi è disponibile un prototipo sul quale sono state fatte una serie di

sperimentazioni e corsi di formazione per redattori e amministratori. Sulla

stessa infrastruttura tecnologica si è deciso di pubblicare i siti web

www.cesenacultura.it e www.sanbiagiocesena.it. Grazie alla forte

collaborazione messa in campo dal settore Cultura tali siti sono quasi nella

loro veste definitiva. Sono stati avviati numerosi contatti con altri settori per

la realizzazione di portali tematici o di settore.

Rimane però critica la situaziuone del sito principale a casua dell'esigua

disponibilità di risorse per caricamento dei contenuti.

Raggiungibile come da previsione

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

2 Ore di formazione Atteso - Nr 20,00

Ottenuto Ver. 1 10,00

1 Pagine presenti Atteso - Nr 2.000,00

Ottenuto Ver. 1 100,00

3 Sottoportali tematici Atteso - Nr 3,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

4 Sottoportali di Settore Atteso - Nr 3,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

5 Redattori o capo redattori Atteso - Nr 8,00

Ottenuto Ver. 1 4,00

Nota Controllo di Gestione

V1

29.4 - Integrazione del processo Numerazione Civica -  Toponomastica e dato territoriale gestito dal
SIT.
Il passaggio di competenze relative alla gestione del Numero Civico e della Toponomastica al SIT, assicura in modo più
strutturale l'integrazione dei processi che governano il dato territoriale. L'aggiornamento cartografico sara' rivisto in
funzione delle nuove competenze e dei nuovi strumenti a disposizione dell'Ente (GPS). Il numero civico e lo stradario
hanno un ruolo centrale per l'integrazione delle banche dati territoriali, a tal fine si dovranno integrare alcuni processi
(Cartellina Verde, rilascio pratiche edilizie, DOCFA).
La cartografia cosi' aggiornata e i processi cosi' modificati dovranno essere condivisi con gli ordini professionali esterni.

Libertà è partecipazione

Azione: L'attenzione alla qualità dei servizi per il cittadino

Programma:

Maraldi MassimoReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Numeri civici nuovi richiesti con collegamento pratica edilizia (cartellina verde) Atteso - % 150,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

2 Nr di processi revisionati (Numerazione civica, toponomastica) Atteso - % 2,00

Ottenuto Ver. 1 0,00
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Le attività di analisi sono state positivamente completate, anche se alcune

problematiche imprevedibili stanno comportando un parziale rispetto delle

tempistiche preventivate.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

3 Nr regolamenti approvati o in bozza (Numerazione civica, toponomastica,
aggiornamento cartgrafia)

Atteso - % 3,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

Nota Controllo di Gestione

V1

 - Comune di CESENA (FC) - Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009e - peg



Staff al Segretario Generale

Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009

 - Comune di CESENA (FC) - Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009e - peg 97



Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Ufficio legale ( 7 )

7.1 - Concessione patrocinio legale ai dipendenti comunali

Analisi e definizione delle posizioni relative ai dipendenti che hanno richiesto il patrocinio legale alla amministrazione
comunale in conseguenza alla apertura di procedimenti penali nei loro confronti

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Sono state ricostruite le posizioni dei dipendenti che hanno chiesto il

patrocinio legale.
Raggiungibile come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Mei Manuela LuciaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 numero posizioni Atteso - n. 10,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Contratti ( 16 )

16.1 - Strutturazione attività di coordinamento con  i Settori per procedure di gara.

Individuazione di procedure unificate e formazione  di referenti al fine di uniformare i procedimenti di scelta dei contraenti
per l'affidamento di servizi e forniture dei vari Settori

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 obiettivo raggiunto per quanto previsto nel primo semestre. L'attività 01

proseguirà anche nel secondo semestre.
Raggiunto come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Mei Manuela LuciaReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 n° schemi lettere invito Atteso - n. 2,00

Ottenuto Ver. 1 2,00

2 n° referenti  coinvolti nella formazione Atteso - n. 6,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1
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Sviluppo Produttivo e Residenziale
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Edilizia Privata ( 64 )

64.2 - Adozione dei requisiti funzionali, spaziali ed ambientali al fine di aumentare il profilo di qualità
degli edifici.
Le norme edilizie Comunali, così come quelle afferenti gli strumenti urbanistici, identificano prevalentemente dei requisiti
quantitativi a cui devono sottostare gli interventi di trasformazione territoriale. Più difficile è costruire un sistema non
soggettivo e cogente di requisiti che si riflettano sulla qualità dell'abitare, del lavorare, ... Il programma di lavoro, il cui
risultato deve trasformarsi nella descrizione di requisiti da recepire nel regolamento edilizio, tiene conto della necessità di
indagare i vari aspetti che contribuiscono alla qualità dell'abitare, interni ed esterni ai luoghi fisici in cui si svolgono le
attività umane. L'obiettivo era suddiviso in due fasi: 2008-2009. Si prevede per l'anno 2009 il compimento di quanto già
avviato nell'anno 2008, con l'approvazione di uno specifico sistema regolamentare.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1  sono stati individuati e descritti i campi e gli argomenti di studio . La nuova

Giunta, nel definire le prime indicazioni per gli obiettivi per il 2010, ha

individuato nella semplificazione dei regolamenti, un tema di forte impegno

per il settore. In quella tematica rientrerà pertanto anche il lavoro finora

svolto rispetto al presente obiettivo.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Azione: Riqualificazione Urbana

Programma:

Antoniacci EmanuelaReferente Gestionale

Una città che cresceProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Proposta di modifica al regolamento edilizio presentata al Consiglio Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1

2 Approvazione dal parte del C.C. Atteso - n. 1,00

Ottenuto Ver. 1

Nota Controllo di Gestione

V1

 - Comune di CESENA (FC) - Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009e - peg 101



Tutela dell'Ambiente e del Territorio

Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Protezione Civile ( 67 )

67.2 - Potenziamento della rete di monitoraggio e allertamento tramite adeguamento delle stazioni
idro-pluviometriche esistenti.
Il progetto consiste nell'aggiornamento delle strumentazioni delle quattro stazioni idro-pluviometriche esistenti sul
territorio, gestite unitamente al Consorzio di Bonifica, e nell' integrazione in un nuovo sistema centrale di acquisizione
dati coordinato da un software applicativo (telecontrollo).
L'intervento ha lo scopo di migliorare l'attuale sistema di monitoraggio delle precipitazioni piovose, e successivo
allertamento, gestito tramite strumentazioni poco affidabili.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 Nonostante tutti gli atti amministrativi siano stati predisposti entro la

tempistica programmata, si registra un lieve ritardo nella firma della

convenzione in quanto le somme necessarie sono state rese disponibili per

l'impegno di spesa solo alla fine di giugno con esecutività della determina

13/07.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Risanamento idrogeologico e messa in sicurezza del territorio

Programma:

Turci ClaudioReferente Gestionale

Migliorare qualità dell'ambienteProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Stazioni idro-pluviometriche aggiornate Atteso - Nr 4,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

2 Sistema acquisizione dati e lancio allarmi installato Atteso - Nr 1,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

Nota Controllo di Gestione

V1

67.3 - Formazione e promozione della cultura della sicurezza sul lavoro

Creazione di un gruppo di lavoro per seguire le iniziative rivolte alla regolarità e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Coordinamento e attuazione di un programma di formazione circa la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L obiettivo si
configura allinterno del più ampio programma triennale  che vede coinvolti lAzienda USL e lInail oltre a Provincia, Inps,
Direzione provinciale del lavoro, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini e collegi di professionisti. Il
programma pluriennale è teso a definire una strategia territoriale per accrescere la cultura della sicurezza sul lavoro,
aumentando la consapevolezza di cittadini ed imprese sul tema; diminuire il numero di infortuni sul lavoro registrati
annualmente nel territorio cesenate; formare una consapevolezza nelle giovani generazioni sul tema del rischio e della
prevenzione del pericolo. (Obiettivo inserivo con variazione di Peg D.G. 109 del 21/04/2009)

La città attiva

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

Azione: Sicurezza sul lavoro

Programma:

Turci ClaudioReferente Gestionale

Uno sviluppo economico, formativo e infrastrutturaleProgetto:
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V1 Nel primo semestre si è provveduto ad emettere un avviso pubblico per la

selezione di un libero professionista esperto della materia, cui affidare la

gestione del gruppo di lavoro. Raccolte le domande e i relativi curriculum, si

è individuato il professionista con cui formalizzare il rapporto di

collaborazione; risulta necessario però attivare preliminarmente la richiesta

di contributo ad INAIL con il quale finanziare il compenso del Tecnico.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Nota Controllo di Gestione

V1
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Rendiconto degli Obiettivi di Sviluppo anno 2009
Centro di Costo

Interventi Tutela Ecologica ( 72 )

72.1 - Rete Natura 2000. Valorizzazione dell'area naturale ''Rio Mattero-Rio Cuneo''.

Con delibera di Giunta Regionale n. 167 del 13/02/2006 la Regione Emilia Romagna ha istituito nel Comune di Cesena
un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nell'area collinare coincidente con la parte del bacino idrografico del Rio Mattero
ricadente nel territorio comunale, e l'area di Monteaguzzo ricadente nel bacino del Rio Cuneo. Tale azione rientra
nell'ambito della Rete Natura 2000 istituita nel 1979 dalla Comunità Europea. Tale SIC rappresenta il naturale
prolungamento del Parco Naturale del Fiume Savio componendo una rete ecologica di notevole valore ambientale.
L'obiettivo rivolto alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali del territorio interessato, è quello di realizzare
studi di approfondimento ed un primo ampliamento della perimetrazione attuale.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 L'attività si è svolta regolarmente ma con intensità maggiore rispetto alle

previsioni ed ha impegnato l'ufficio per tempi superiori a quelli preventivati.
Raggiungibile come da previsione

Azione: Parco Naturale del Savio

Programma:

Turci ClaudioReferente Gestionale

Più verde e piu parchiProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Superficie di ampliamento Atteso - HA 12,00

Ottenuto Ver. 1 12,00

2 Giornata di studio Atteso - Nr 1,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

3 Rapporti tecnici Atteso - Nr 3,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

Nota Controllo di Gestione

V1

72.2 - Piano Energetico Ambientale (I  fase): redazione dei bilanci energetici ed ambientali del
territorio
La Legge 10/91 all'art 5 prevede nell'ambito dei PRG dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, uno
specifico piano energetico. Tale disposizione è stata ripresa e specificata dall'art. 5 della L.R. 26/04 e dalla L.R. 20/2000
che prescrivono agli Enti Locali di operare tramite propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica finalizzati
ad assicurare il contenimento dei consumi energetici e la valorizzazione delle fonti rinnovabili. Nel Piano Strutturale di
Cesena-PRG 98 era inserito un documento preliminare di Piano Energetico che ora occorre modificare alla luce
dell'approvazione del Piano Energetico Regionale del 2007, del Piano Energetico Provinciale, in corso di approvazione,
e seguendo le linee e gli strumenti di pianificazione della L.R. 20/2000. L'obiettivo si prefigge di avviare un percorso per
l'elaborazione del Piano Energetico Ambientale comunale partendo dall'analisi della situazione attuale del territorio in
termini di bilanci energetici (termici ed elettrici) e del conseguente impatto ambientale (bilanci CO2). Questa fase,
propedeutica alla elaborazione del Piano Energetico Ambientale Comunale, si concluderà con un documento, che sarà
approvato dall'Amministrazione uscente e che rappresenterà la base, per la nuova Amministrazione, per attivare le fasi
successive di concertazione con le altre amministrazioni e le associazioni economiche e sociali locali, necessarie per la
stesura del documento finale.

La città bella

Azione: Energie alternative

Programma:

Migliorare qualità dell'ambienteProgetto:
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stata realizzata la prima fase del Piano Energetico del Comune di Cesena

con la elaborazione dei Bilanci energetici ed ambientali relativi al territorio

comunale mediante una collaborazione con Agess. I Bilanci Energetici ed

Ambientali, composti dai 4 rapporti previsti nelle attività del presente

obiettivo, sono stati approvati con delibera di G.C. n. 129 del 05/05/2009 e

rappresentano la prima parte del Piano energetico il cui completamento sarà

oggetto di altro obiettivo specifico che dovrà prevedere le seguenti fasi: 1)

definizione obiettivi cui tendere ("20-20-20" del 2020); 2) progettazione

azioni correttive; 3) valutazione ambientale strategica.

Raggiunto come da previsione

Turci ClaudioReferente Gestionale

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Rapporti tecnici Atteso - Nr 4,00

Ottenuto Ver. 1 4,00

Nota Controllo di Gestione

V1

72.3 - Servizio di raccolta dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta.

Dopo i risultati ottenuti nel Comune di Forlimpopoli in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti attraverso l'applicazione della metodologia porta a porta, anche il Comune di Cesena ha manifestato la disponibilità
a valutare l'attivazione di un sistema analogo sulla base di un piano industriale che individui modalità e costi a partire da
una zona idonea quale un quartiere nel territorio urbano. A tal fine è stata elaborata da ATO una bozza di progetto di
raccolta dei rifiuti porta a porta per il Comune di Cesena nel quale si prevede il raggiungimento del 65% di raccolta
differenziata nel primo anno nelle zone in cui sarà attuato.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

Azione: Raccolta rifiuti

Programma:

Turci ClaudioReferente Gestionale

Migliorare qualità dell'ambienteProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Atti amministrativi Atteso - nr. 2,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

2 Incontri pubblici Atteso - Nr 4,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

3 Incontri tavolo tecnico Atteso - Nr 2,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

4 Incremento raccolta differenziata Atteso - % 65,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

5 Area del territorio coperto dal servizio Atteso - HA 1.848,00

Ottenuto Ver. 1 0,00
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V1 A seguito dello studio commissionato da ATO per l'introduzione della raccolta

"porta a porta" nel Comune di Cesena, l'ufficio ha svolto una prima indagine

di confronto fra sistemi di raccolta dei rifiuti urbani. La relazione scaturita

dall'indagine è stata illustrata come riferimento nella seduta della G.C. del

24/03/2009. L'indagine condotta, che non ha carattere esaustivo, richiede

studi di approfondimento con ATO e altri organismi operanti sul territorio

(EE.LL., Università, ecc.) per una maggiore comprensione del complesso

fenomeno. L'obiettivo dovrà, inoltre, essere adeguato alle indicazioni

contenute nel piano di mandato della nuova amministrazione.

Raggiungibile con parziale rispetto delle

previsioni

Nota Controllo di Gestione

V1

72.4 - Riorganizzazione del settore

Con la modifica della struttura del Settore e la ridefinizione delle mansioni e delle competenze degli uffici si rende
necessario sviluppare e rilanciare l'importanza delle tematiche ambientali nella pianificazione strategica dell'ente.
Prendendo anche spunto dall'esperienza di altre realtà territoriali virtuose ed avanzate in tale ottica, l'obiettivo è quello di
riorganizzare le funzioni del Settore al fine di accrescere l'implementazione dei parametri ambientali nei processi
decisionali del Comune relativamente all'assetto del territorio ed al governo delle attività che sul territorio si attuano.

Libertà è partecipazione

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stata realizzata una ricognizione presso altri comuni in ordine alla

organizzazione dei rispettivi Settori Ambiente.

E' stata elaborata una prima ipotesi di riorganizzazione che verrà analizzata e

condivisa con il nuovo Assessore ed il Servizio Organizzazione per la

definizione della microstruttura e relativo mansionario in adeguamento agli

indirizzi strategici dell'Amministrazione in tema di ambiente.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Efficienza ed economicità nella pubblica amministrazione

Programma:

Turci ClaudioReferente Gestionale

Il Comune al sevizio di cittadini e impreseProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati

1 Rapporto sulle ricerche condotte Atteso - Nr 1,00

Ottenuto Ver. 1 1,00

Nota Controllo di Gestione

V1

72.5 - Progetto sperimentale per la lotta alla zanzara tigre

La crescente problematica legata alla diffusione della zanzara tigre che negli ultimi anni ha interessato il nostro territorio,
accentuata dal fatto che tale insetto può veicolare all'uomo malattie di origine tropicale di una certa rilevanza sanitaria,
comporta la necessità di studiare, congiuntamente all'AUSL di Cesena, nuove misure di controllo e nuove strategie di
lotta. L'obiettivo è quello di sperimentare l'efficacia, in un'area ben delimitata di territorio (area abitata di Calisese),
l'applicazione di nuovi metodi di lotta larvicida, tramite disinfezione di caditoie e ristagni d'acqua, finalizzati a inibire la
schiusa delle uova di zanzara tigre.

La città bella

Azione: Risanamento idrogeologico e messa in sicurezza del territorio

Programma:

Turci ClaudioReferente Gestionale

Migliorare qualità dell'ambienteProgetto:

Indicatori Misurabili:

Nr Denominazione Risultati
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Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stato realizzato uno studio con la delimitazione dell'area interessata

(abitato di Calisese) e la definizione di un disciplinare con la ditta esecutrice.

Sono stati effettuati, nei tempi previsti, gli interventi di disinfezione,

programmati, con soluzioni di ipoclorito di sodio. Sono state avviate le analisi

dei campioni prelevati e le elaborazioni dei dati in collaborazione con l'AUSL

di Cesena.

A fine anno è previsto un rapporto con la rendicontazione dei risultati ottenuti

come da previsione.

Raggiungibile come da previsione

2 Numero degli oggetti trattati (caditoie, ristagni, abitazioni, ecc.) Atteso - Nr 500,00

Ottenuto Ver. 1 500,00

1 Estensione dell'area interessata dagli interventi di disinfezione Atteso - HA 350,00

Ottenuto Ver. 1 350,00

3 Rapporto finale a rendicontazione dell'attività Atteso - Nr. 1,00

Ottenuto Ver. 1 0,00

Nota Controllo di Gestione

V1

72.6 - Occhio vigile sulla città

La qualità e la vivibilità dell'ambiente urbano si può misurare anche dal grado di pulizia delle strade delle piazze e di ogni
luogo pubblico della propria città. Pertanto l'efficienza del servizio di raccolta rifiuti e di spazzamento delle strade
contribuisce in maniera significativa al grado di decoro urbano ed è un indice di qualità per una città. L'obiettivo è quello
di coinvolgere tutti i dipendenti comunali, che quotidianamente trascorrono una parte del loro lavoro sul territorio, ad
avere un occhio vigile e sensibile ai suddetti aspetti della nostra città. In particolare mentre svolgono il proprio compito, il
proprio lavoro all'esterno, nel caso riscontrino situazioni di scarsa pulizia delle strade o di abbandono rifiuti, possono
raccogliere elementi al riguardo per poi segnalarli al Servizio Ambiente che si attiverà per una risoluzione del problema.

La città bella

Stato di attuazione e risultati utili conseguiti nei periodi di verifica Grado di Raggiungimento

V1 E' stata predisposta una scheda di rilevamento da condividera con il Servizio

Organizzazione per la sua introduzione fra la modulistica in dotazione al

personale che svolge lavori sul territorio.

Raggiungibile come da previsione

Azione: Raccolta rifiuti

Programma:

Turci ClaudioReferente Gestionale

Migliorare qualità dell'ambienteProgetto:

Nota Controllo di Gestione

V1
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Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 25/08/2009 AVENTE PER 
OGGETTO: "BILANCIO DI PREVISIONE 2009. APPROVAZIONE  3^ VARIAZIONE PER ATTIVITA' 
URGENTI".   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 
 

Nr. Proposta: 419/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO BILANCIO E 
PROBLEMI FISCALI 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. BATTISTINI CARLO FRANI DEA  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 419-2009 CLASS.: 143 

OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 25/08/2009 AVENTE PER OGGETTO: 

"BILANCIO DI PREVISIONE 2009. APPROVAZIONE 3^ VARIAZIONE PER ATTIVITA' URGENTI".   

 
 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 25/08/2009, immediatamente esecutiva, avente per oggetto 
“Bilancio di precisione 2009 – Approvazione 3^ variazione di bilancio per attività urgenti”. 
 

Visto l’art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il parere dei Revisori  contabili, di cui copia è in atti depositata; 
 

Rilevato che i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 erano già acquisiti in sede di adozione dell’atto di cui sopra; 
 

Esaminata in 1^ commissione consiliare il ….; 
 

Su conforme proposta del Settore Servizi Economico Finanziari; 
 

D E L I B E R A 
 
- DI RATIFICARE  la deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 25/08/2009 immediatamente esecutiva, richiamata in 

premessa relativa all’approvazione della 3^ variazione di bilancio 2009 per attività urgenti. 
 
FD/ra 
 



 

Oggetto: L.R. N.10/2008. AGGREGAZIONE DELLE SOCIETÀ ATM, AV M E TRAM RIMINI. SCISSIONE 
PARZIALE PROPORZIONALE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA DAL CONSORZIO ATR AD AVM 
SPA E ATTO DI  INDIRIZZO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. AP PROVAZIONE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 443/2009 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ATTI DI GIUNTA E 
CONSIGLIO, CONTROLLI AMM.VI E 
RAPPORTI CON LE SOCIETA’ 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. BATTISTINI CARLO MANUELA LUCIA MEI  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 



 
NUM. PROP.: 443-2009 CLASS.: 71 
OGGETTO: L.R. N.10/2008. AGGREGAZIONE DELLE SOCIETÀ ATM, AVM E TRAM RIMINI. SCISSIONE 
PARZIALE PROPORZIONALE PER CESSIONE RAMO D’AZIENDA DAL CONSORZIO ATR AD AVM SPA E ATTO 
DI  INDIRIZZO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. APPROVAZIONE   
 
 
 

PREMESSO che il Comune di Cesena unitamente ai Comuni e Provincie soci di riferimento di 

ATM, AVM e TRAM SERVIZI   ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 dell’’8.4.2009 

avente ad oggetto: “ LR n.10/2008  convenzione ai sensi dell’art.30 del DLgs 267/2000 per l’aggregazione 

delle società ATM, AVM e TRAM Rimini. Approvazione” l’avvio del percorso amministrativo per il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla citata legge regionale, convenzione  che presenta le seguenti 

principali previsioni: 

o definizione dell’obiettivo della fusione delle società suddette; 

o definizione di un programma temporale delle azioni da compiere; 

o individuazione dell’articolazione delle fasi aggregative con una fase intermedia rappresentata dalla 

costituzione di un holding cui conferire le partecipazioni al capitale delle società suddette e con 

definizione dei rapporti di partecipazione nella società holding determinati in misura proporzionale al 

valore di conferimento delle azioni  che sarà pari a quello risultante dalla valutazione che effettuerà 

l’esperto indipendente di cui all’art. 2343 ter del codice civile, 

o individuazione di un partner industriale per la società holding scelto, con forme di evidenza pubblica, 

privilegiando sia la capacità imprenditoriale che l’apporto di capitale; 

o individuazione della priorità del piano degli investimenti della holding; 

o impegno all’adozione delle azioni necessarie a rendere omogenee le condizioni dell’organizzazione 

della mobilità e dell’esercizio del Tpl nei tre bacini per raggiungere il modello previsto dalla legge 

regionale; 

o condizione risolutiva qualora entro il 30/06/2009 non venga riconosciuto agli attuali gestori il diritto a 

proseguire nella gestione del servizio fino a 31/12/2012, con indizione delle procedure di gara già nel 

corso dell’anno 2012, superandosi così la problematica legata alla scadenza differenziata degli attuali 

affidamenti; 

 

CONSIDERATO che si rende ora necessario che tutti i Comuni e la Provincia di Forlì-Cesena, 

soci del Consorzio ATR e di AVM Spa, procedano ad  adottare appositi atti che consentano la 

riorganizzazione societaria dei soggetti operanti nel settore mobilità, attraverso la quale attribuire alla 

società AVM Spa quelle specifiche attività oggi svolte dal Consorzio ATR e che sono identificabili 

nel ramo d’azienda costituito da : 

1) i ricavi del TPL 

2) la proprietà dei mezzi 

3) la manutenzione 



operazione di riorganizzazione che si definisce “Scissione parziale proporzionale di ramo d’azienda 

con incorporazione in società preesistente” da considerarsi sotto il profilo normativo e operativo quale 

idoneo strumento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

  

DATO ATTO  che la Scissione parziale proporzionale di ramo d’azienda con incorporazione in 

società preesistente” nel rispetto della disciplina giuridica vigente, può avvenire con  l’adozione della 

procedura “ semplificata “, la quale ha come presupposto indispensabile l’uniformità delle quote (per 

nominativi e quote partecipative) delle compagini delle società coinvolte; attualmente  la compagine 

societaria di AVM Spa e ATR  vede sussistere diversità nell’ambito delle quote di partecipazione degli 

enti soci; occorre pertanto superare tale diversità, riequilibrando nell’ambito di AVM Spa le quote 

partecipative detenute dagli enti, al fine di renderle uniformi a quelle detenute nel Consorzio ATR; A tal 

fine è stato predisposto l’allegato “A” prospetto riepilogativo in cui vengono indicate le  attuali quote 

partecipative  dei soci in AVM Spa  e  in proiezione in ATR  al 31.12.2009, nonché l’individuazione 

della consistenza del nuovo capitale sociale di AVM Spa  e la ripartizione delle quote societarie 

conseguenti fra tutti i soci di ATR e AVM Spa al fine dell’allineamento, ovvero equivalenza fra le quote 

detenute da ciascun socio nel Consorzio e nella Società. La determinazione delle quote attribuibili a 

ciascun Ente Locale, ai fini dell’allineamento, è avvenuto con lo scopo precipuo  di evitare in assoluto 

passaggi di proprietà di quote societarie fra i soci che comporterebbero oneri fiscali e notarili 

ingiustificabili e sproporzionali rispetto al valore delle quote da trasferire, individuando, quindi 

attraverso un procedimento matematico quale aumento minimo del capitale sociale di AVM SpA  si 

rende  necessario affinchè si evitino transazioni onerose fra i soci; 

 

EVIDENZIATO  che al fine del rispetto del timing previsto, che alla data del 1° gennaio 2010 

individua il termine di decorrenza dell’efficacia fiscale e contabile dell’operazione di scissione, occorre 

procedere all’adozione del presente provvedimento, che comporta a seguito allineamento delle quote di 

ciascun ente locale in AVM  SPA rispetto al Consorzio ATR , l’utilizzo della c.d. “ procedura 

semplificata” per perseguire l’obiettivo della “Scissione parziale proporzionale di ramo d’azienda con 

incorporazione in società preesistente”; 

 

RILEVATO  che il bilancio di previsione 2009 approvato con delibera consiliare n. 226 del 

18/12/2008 e sue successive modifiche avvenute con variazioni di bilancio non presenta la disponibilità 

necessaria per sottoscrivere l’aumento di capitale di AVM Spa; 

 

RITENUTO  quindi necessario apportare al bilancio 2009 la variazione di spesa per consentire 

l’impegno della somma di € 78265,00 al cap. 59270. Tale variazione viene finanziata in entrata tramite 

l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione 2008 accertato con la delibera consiliare n. 

97 del 22/04/2009 di approvazione del rendiconto 2008; 



 

RILEVATO  che la legge n. 133/08 art. 77 bis, comma 12, prevede che gli enti locali soggetti al patto 

di stabilità interno devono approvare il bilancio e le successive variazioni nel rispetto dell’obiettivo 

programmatico; 

 

VISTO  il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti relativo all’operazione di 

sottoscrizione del capitale sociale ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 commi da 27 a 32 della legge n. 

244/2007 depositato agli atti della presente; 

 

VISTO  il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti relativo alla variazione di bilancio 

depositato agli atti della presente; 

 

RITENUTO altresì di stabilire col presente provvedimento, quale atto di indirizzo, demandando alla 

Giunta Comunale il compimento degli atti inerenti e conseguenti  l’ulteriore fase,  attraverso la quale si 

attuerà il trasferimento  dal Consorzio ATR ad AVM SPA del ramo d’azienda costituito da :  

I ricavi del TPL 

La proprietà dei mezzi 

La manutenzione 

VISTA  la convocazione dell’assemblea straordinaria di AVM Spa per il giorno…. al cui odg sono 

posti i seguenti argomenti: 

   1) 

   2) 

          3) 

 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE  la proposta di aumento del capitale sociale alla pari fino a Euro __________, al 

fine di patrimonializzare la società in vista del processo di aggregazione con le altre realtà romagnole 
e di riallineare le quote societarie all’interno di AVM SpA rispetto allo stesso assetto societario del 
Consorzio ATR, così come emerge dalla delibera dell’assemblea n. 7/2009 del consorzio stesso; 

 

2. DI APPROVARE , altresì, in relazione a tale  scopo,  la scheda che si allega sub A) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si specifica il numero di azioni che i 
singoli soci di AVM S.p.A. devono sottoscrivere per l’aumento del capitale sociale, limitando di fatto 
il diritto d’opzione (l’aumento di capitale sociale non è proporzionale alle quote sociali preesistenti); 

 

3. . DI PARTECIPARE all’aumento di capitale sociale di AVM SpA limitatamente a n.     azioni per 
€…………… ; 

 



4. DI DARE ATTO che, dopo l’avvenuto versamento, di € 78.265,00 questo  Comune  deterrà n. 
320.155 azioni, corrispondenti ad un capitale sociale di € 320.155,00 e ad una partecipazione pari al 
_____%; 

 

5. DI PARTECIPARE  all'Assemblea straordinaria di AVM S.p.A., convocata per il giorno _____ 2009 
alle ore ______ presso ____________, per trattare l'Ordine del Giorno trascritto in premessa; 

 

6. DI AUTORIZZARE  il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di 
________ alla suddetta Assemblea, con mandato di approvare le proposte di deliberazione in atti, ivi 
comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per 
legge; 

 

7. DI APPORTARE  per la motivazione di cui in premessa al bilancio di previsione 2009 e pluriennale 
2009-2011 le variazioni di entrata e spesa di cui all’allegato “B" così riassunte: 

BILANCIO 2009 

SPESA     ENTRATA 

TITOLO II    + 78265,00    TITOLO 0    + 78265,00  

 

8. DI DARE ATTO  che per effetto della presente variazione viene modificato il totale delle previsioni 
di competenza del bilancio 2009 che passa da € 120.023.853,00 a € 120.102.118,00 mentre il totale 
del bilancio pluriennale 2009/2011 passa da € 358.462.031,00 a € 358.540.296,00; 

 

9. DI DARE ATTO  che con l’adozione delle variazioni di cui sopra, le previsioni di competenza e 
cassa relative all’anno 2009 rientrano nel limite dell’obiettivo programmatico di cui alla legge n. 
133/2008 art. 77 bis e successive modifiche ed integrazioni (patto di stabilità interno) come da 
allegato “C”. E’ confermato per  gli anni 2010 e 2011 quanto previsto nella delibera consiliare n. 117 
del 21/05/2009; 

10. DI IMPUTARE  l’importo di € 78265,00 al cap. 59270 del bilancio 2009; 

 

11. DI DARE MANDATO  alla Giunta Comunale di provvedere al compimento degli atti inerenti e 
conseguenti l’ulteriore fase, richiamata in premessa, relativa all’operazione di scissione parziale 
proporzionale con incorporazione dal Consorzio ATR a favore di AVM S.p.A. dei seguenti rami 
d’azienda: i) i ricavi di TPL (gestione commerciale); ii) la proprietà dei mezzi rotabili destinati 
all’extraurbano; iii) la manutenzione dei mezzi; 

 
12. DI PRECISARE  che relativamente agli automezzi pertinenti il Servizio di Trasporto Urbano essendo 

i medesimi in concessione ad A.T.R. verranno successivamente conferiti in AVM.. 
 



Riallineamento quote soci AVM per procedura semplificata

A B C DA VERSARE
SOCI AVM - ATR AVM Quote AVM ATR (*) Quote AVM Differenza Aumento cap.soc. Differenza Nuove quote AVM

% attuali % allineate con ATR per riallineare B - A + C post-aumento cap.soc.
COMUNE BAGNO DI ROMAGNA 0,906% 5.978,00           0,911% 6.012,57                    34,57                   2.580,47                    2.615,05             8.593,05                            
COMUNE BERTINORO 0,826% 5.453,00           0,824% 5.439,00                    14,00-                   2.334,31                    2.320,31             7.773,31                            
COMUNE BORGHI 0,084% 553,00              0,082% 540,51                       12,49-                   231,97                       219,48                772,48                               
COMUNE CASTROCARO TERME 0,486% 3.206,00           0,412% 2.717,16                    488,84-                 1.166,15                    677,31                3.883,31                            
COMUNE CESENA 24,791% 163.625,00       24,189% 159.653,01                3.971,99-              68.519,86                  64.547,87           228.172,87                        
COMUNE CESENATICO 1,919% 12.663,00         1,987% 13.111,78                  448,78                 5.627,31                    6.076,09             18.739,09                          
COMUNE CIVITELLA DI ROMAGNA 0,310% 2.044,00           0,299% 1.973,95                    70,05-                   847,18                       777,14                2.821,14                            
COMUNE DOVADOLA 0,100% 658,00              0,088% 581,78                       76,22-                   249,69                       173,47                831,47                               
COMUNE FORLI' 34,462% 227.452,00       36,183% 238.808,99                11.356,99            102.492,01                113.849,00         341.301,00                        
COMUNE FORLIMPOPOLI 1,190% 7.854,00           1,142% 7.540,55                    313,45-                 3.236,25                    2.922,81             10.776,81                          
COMUNE GALEATA 0,248% 1.638,00           0,296% 1.951,18                    313,18                 837,41                       1.150,58             2.788,58                            
COMUNE GAMBETTOLA 0,442% 2.919,00           0,402% 2.654,00                    265,00-                 1.139,04                    874,04                3.793,04                            
COMUNE GATTEO 0,523% 3.451,00           0,581% 3.836,02                    385,02                 1.646,34                    2.031,36             5.482,36                            
COMUNE LONGIANO 0,278% 1.834,00           0,297% 1.957,63                    123,63                 840,17                       963,80                2.797,80                            
COMUNE MELDOLA 0,853% 5.628,00           0,872% 5.754,77                    126,77                 2.469,83                    2.596,61             8.224,61                            
COMUNE MERCATO SARACENO 0,821% 5.418,00           0,861% 5.680,95                    262,95                 2.438,15                    2.701,11             8.119,11                            
COMUNE MODIGLIANA 0,045% 294,00              0,031% 205,71                       88,29-                   88,29                        0,00                    294,00                               
COMUNE MONTIANO 0,014% 91,00                0,011% 75,86                        15,14-                   32,56                        17,41                  108,41                               
COMUNE PORTICO S. BENEDETTO 0,069% 455,00              0,058% 381,22                       73,78-                   163,61                       89,84                  544,84                               
COMUNE PREDAPPIO 0,489% 3.227,00           0,706% 4.660,15                    1.433,15              2.000,04                    3.433,20             6.660,20                            
COMUNE PREMILCUORE 0,049% 322,00              0,058% 382,51                       60,51                   164,17                       224,68                546,68                               
COMUNE ROCCA S. CASCIANO 0,192% 1.267,00           0,158% 1.039,98                    227,02-                 446,34                       219,31                1.486,31                            
COMUNE RONCOFREDDO 0,188% 1.239,00           0,201% 1.326,09                    87,09                   569,13                       656,22                1.895,22                            
COMUNE S. MAURO PASCOLI 0,728% 4.802,00           0,803% 5.297,80                    495,80                 2.273,71                    2.769,51             7.571,51                            
COMUNE SANTA SOFIA 0,798% 5.264,00           0,756% 4.989,41                    274,59-                 2.141,35                    1.866,77             7.130,77                            
COMUNE SARSINA 0,387% 2.555,00           0,351% 2.315,69                    239,31-                 993,85                       754,54                3.309,54                            
COMUNE SAVIGNANO SUL RUBICONE 1,765% 11.648,00         1,921% 12.677,21                  1.029,21              5.440,80                    6.470,01             18.118,01                          
COMUNE SOGLIANO AL RUBICONE 0,497% 3.283,00           0,469% 3.096,06                    186,94-                 1.328,77                    1.141,82             4.424,82                            
COMUNE VERGHERETO 0,181% 1.197,00           0,159% 1.046,60                    150,40-                 449,18                       298,79                1.495,79                            
PROVINCIA DI FORLI' 26,362% 173.992,00       24,894% 164.301,84                9.690,16-              70.515,04                  60.824,88           234.816,88                        

Totale 100,000% 660.010,00       100,000% 660.010,00                0,00                     283.263,00                283.263,00         943.273,00                        

Per fare in modo che tutti i soci versino l'aumento di cap.sociale deve essere pari a 283.263,00                
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VARIAZIONI DI BILANCIO  ANNO 2009  -  ESERCIZIO 2009 - COMPETENZA Pag.1

Valuta: EURO

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

4° VARIAZIONE BILANCIO

Descrizione Data e Numero
Variazione

Previsione Importo Variazione Nuova Previsione

TITOLO 0  -  Avanzo di Amministrazione

Categoria 0 00   Avanzo

Risorsa 0 00 0004   AVANZO NON VINCOLATO

TOTALE RISORSA 0 00 0004 0,00 78.265,00 78.265,00

TOTALE CATEGORIA 0 00 380.000,00 78.265,00 458.265,00

380.000,00TOTALE TITOLO 0 78.265,00 458.265,00

TOTALE  ANNO 2009  -  ESERCIZIO 2009 120.023.853,00 78.265,00 120.102.118,00

ALLEGATO "B"



COMUNE DI CESENA
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Valuta: EURO

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE DI BILANCIO

4° VARIAZIONE BILANCIO

Descrizione Data e Numero
Variazione

Previsione Importo Variazione Nuova Previsione

TITOLO II  -  Spese in Conto Capitale

FUNZIONE 08   Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

SERVIZIO 08   03   Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Intervento 2 08 03 08   Partecipazioni azionarie

TOTALE INTERVENTO 2 08 03 08 0,00 78.265,00 78.265,00

TOTALE SERVIZIO 08 03 1.015.000,00 78.265,00 1.093.265,00

TOTALE FUNZIONE 6.927.664,00 78.265,00 7.005.929,00

30.126.881,00TOTALE TITOLO II 78.265,00 30.205.146,00

TOTALE  ANNO 2009  -  ESERCIZIO 2009 120.023.853,00 78.265,00 120.102.118,00



a tutto il…2009

E1 TOTALE TITOLO 1° Previsioni bilancio 26.873.667    

E2 TOTALE TITOLO 2° Previsioni bilancio 30.784.771    

E3 TOTALE TITOLO 3° Previsioni bilancio 23.095.734    

E4 TOTALE TITOLO 4° Previsione Incassi 21.500.000    

a detrarre:

E6 -      8.500.000 

EF N       93.754.172 

a tutto il…2009

S1 TOTALE TITOLO 1° Previsioni bilancio 70.536.821       

a detrarre:

S2 400.000-           

S3 TOTALE TITOLO 2° Previsione Pagamenti 35.000.000       

a detrarre:

S4 6.500.000-         

S5 3.156.178-         

SF N 95.480.643       

R SFIN 1.726.471-         

OP SFIN 1.910.567-         

184.096

SPESE FINALI NETTE  (S1-S2+S3-S4-S5)

Entrate derivanti dalla riscossione di crediti  - Previsione INCASSI

Pagamenti titolo II pari al 4,0 % dei residui al 31/12/07 (legge n. 102/09 art. 9-bis)

Spese TITOLO 1^ - Int. 09-10 (ammortamenti - f.sval. crediti)

S A L D O   F I N A N Z I A R I O  M I S T O 

ENTRATE FINALI

SPESE FINALI

ENTRATE FINALI NETTE  (E1+E2+E3+E4-E6)

 SALDO FINANZIARIO 2009 (EF N- SF N)

Spese derivanti dalla concessione di crediti  - Previsione PAGAMENTI

OBIETTIVO SALDO FINANZIARIO 2009  

DIFFERENZA SALDO FINANZIARIO 2009  (OP SFIN -R SFIN  )

Allegato C

DETERMINAZIONE SALDI DEL PATTO (legge n. 133/2008 art.77-bis, legge n. 203/2008, legge n. 33/2009 art. 7-quater e legge n. 
102/2009 art. 9-bis)

 Patto di Stabilità 2009 - Bilancio 2009  



COMUNE DI CESENA 
 

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

Nr. Proposta: 430/2009 
 
 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 
 
Istruttore: ___________________________ 

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta di ordine del giorno 
 

□ interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

a cura della segreteria generale 

 
Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Oggetto: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPO PD RELATIVO A PROVVEDIMENTI 
LEGISLATIVI INERENTI TAGLI A RISORSE FINANZIARIE PER SCUOLA STATALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 



NUM. PROP.: 430-2009 CLASS.: 11 

OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO GRUPPO PD RELATIVO A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI 

INERENTI TAGLI A RISORSE FINANZIARIE PER SCUOLA STATALE   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
- che i provvedimenti legislativi adottati dall'attuale maggioranza governativa (D.L. n.112/08 – D.L. n.133/08) 

prevedendo per il prossimo triennio tagli per circa 8 miliardi alle risorse finanziarie per la scuola statale, incidono 
pesantemente sulla qualità della scuola statale e sulla funzione che la Costituzione le assegna per lo sviluppo 
democratico e sociale del Paese; 

 
- che tali tagli comportano già dall'anno scolastico 2009-2010 una drastica riduzione degli organici con conseguenti 

licenziamenti del personale precario in una situazione nazionale di grave crisi economica ed occupazionale; 
 
- che è in ogni caso inaccettabile ed anche illogico che lo Stato-datore di lavoro, mentre afferma di voler sostenere 

l'occupazione, nello stesso tempo si appresta a licenziare migliaia di lavoratori della scuola; 
 
- che peraltro tali tagli di organici, a fronte di un aumento della popolazione studentesca, provocheranno un aumento 

del numero di alunni p er classe con conseguente violazione, in talune situazioni, della normativa relativa alla 
dimensione reale delle classi; 

 
- che in Emilia Romagna tali tagli causano più danni che altrove in quanto in questa regione sono già stati realizzati gli 

obiettivi di razionalizzazione della spesa con l'evidenza di alti indici nei rapporti alunni/classe (già dagli anni '90 
sono stati chiusi i piccoli plessi); 

 
- che l'assegnazione degli organici di fatto e degli insegnanti di sostegno di questi ultimi giorni peggiora ulteriormente 

la situazione di molte realtà scolastiche ponendo in condizioni critiche gli aspetti  di gestione tecnica e didattica 
delle scuole. 

 
ESPRIMENDO 

 
- forte preoccupazione per l'inizio del nuovo anno scolastico; 
- attenzione agli studenti che più di altri pagheranno le disfunzioni della scuola; 
- solidarietà ed apprezzamento per gli operatori della scuola per l'impegno comunque profuso per cercare di 

raggiungere la qualità del sistema scolastico regionale; 
- vicinanza alle famiglie preoccupate per la situazione che i loro figli troveranno in molte scuole. 
 

SI IMPEGNA 
 
- a sollecitare il Presidente della Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Ufficio Scolastico Provinciale, affinchè 

vengano valutati gli organici assegnati in modo non adeguato e prendano decisioni in merito e sia adottato un 
provvedimento urgente per sospendere l'applicazione dei DD.LL. n.112/08 e 133/08 anche in considerazione 
dell'attuale situazione economica e sociale che non può tollerare il licenziamento di migliaia di precari e che, in ogni 
caso sia garantito il mantenimento in servizio al personale precario; 

 
- ad esigere la rigorosa osservanza della normativa sulla dimensione reale delle aule rispetto al numero degli alunni per 

classi al fine di evitare che i tagli agli organici, a fronte di un aumento della popolazione scolastica, possano 
provocare non solo una dequalificazione della scuola, ma anche rischi per la sicurezza degli alunni in alcun modo 
intollerabili; 

 
- a monitorare l'attuazione dei provvedimenti e i relativi risvolti, in termini di qualità dell'attività didattica e dell'offerta 

formativa; 
 
- a inviare il presente o.d.g. ai parlamentari eletti nella Circoscrizione Emilia Romagna. 
 


