
ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 222 del  29/12/2016 ) 

 

 

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER GLI ANNI 2016-2018. 

 

 

L'anno 2016, addì  ventinove del mese di Dicembre alle ore  15:30, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P 

2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco P 

3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P 

4 D'ANTO' VINCENZO Assessore P 

5 TUORO FLORINDA Assessore A 

6 PERRONE GIOIA Assessore P 

7 SAVIGNANI MARCO Assessore A 

8 CECCARELLI ALESSANDRO Assessore P 

 

 

Assiste  IL Vice Segretario Generale  Riccardo Rapalli il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 323 del 29/12/2016 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 323 del  29/12/2016 

 

 

OGGETTO: Modifica al Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi 

per gli anni 2016-2018. 

 

 

 

 

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 22/06/2016 n. 70 è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2018; 

 

Vista la deliberazione del 22 luglio 2016 n. 103, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi per gli anni 2016-2018; 

 

Preso atto: 

 

- che con nota prot. n. 61439 del 26/07/2016 l’Ufficio Controlli Interni ha trasmesso le schede 

di PEG e le risorse finanziarie ai Dirigenti ed agli Assessori; 

 

- del verbale dell’incontro tenutosi in data 21/09/2016 tra il Segretario Generale ed i Dirigenti 

dell’ente avente ad oggetto il monitoraggio infrannuale degli obiettivi per l’anno 2016 ed il 

relativo grado di raggiungimento; 

 

Considerato che con nota prot. n. 67701 del 19/08/2016, agli atti, del Dirigente del Servizio 

Innovazione Tecnologica rilevava come l’obiettivo “Presentazione di uno studio di fattibilità con 

preventivo Scuola Rodari e realizzazione dello stesso” non rientrasse tra le competenze del Servizio 

Innovazione Tecnologica bensì del Servizio Lavori Pubblici – Edilizia Scolastica; 

 

Verificato con gli uffici Lavori Pubblici e l’Assessore di riferimento l’esclusiva competenza del 

Servizio LL. PP. nella realizzazione dei lavori presso la scuola Rodari; 

 

Preso atto delle note del Dirigente responsabile del Servizio Politiche del Welfare – Scuola, 

Università: 

 

- prot. n. 72330 del 07/09/2016, agli atti, con cui, in riferimento all’obiettivo di performance 

individuale “Adozione di strumenti di informazione che possono orientare gli utenti nelle 

varie attività e servizi erogati dall’ente”, chiede che la prima fase (avvio delle attività entro il 

31/12/2016) del suddetto obiettivo venga posticipata al 30/06/2017 in quanto la Regione 

Lazio con legge n. 11 del 10/08/2016 ha attuato la riforma dei servizi sociali, recependo le 

indicazioni della legge-quadro nazionale sulle politiche sociali, per cui si deve procedere 

con la rivisitazione del regolamento per l’accesso alle prestazioni agevolate, prima di 

avviare le attività per l’adozione della Carta dei Servizi Sociali; 

 

- prot. n. 78846 del 29/09/2016 agli atti, con cui chiede la sostituzione dell’obiettivo 

“Adozione del regolamento delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali” con 

l’obiettivo “Definizione procedura operativa per il rilascio delle dichiarazioni di abbandono 

e di estraneità economica ed affettiva ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre n. 159” in quanto 

procedura mai definita dall’ente e ritenuta indispensabile ed urgente a seguito di istanza di 

parte; 

 



Viste le note prot. n. 104707 del 19/12/2016 e n. 107489 del 29/12/2016 del Dirigente del Servizio 

Sviluppo Locale, agli atti, con cui chiede: 

a) in riferimento all’obiettivo avente ad oggetto “Valorizzazione della Cittadella della 

Musica mediante la realizzazione di un bando da condividere con l’Agenzia del 

Demanio per l’assegnazione dell’area destinata a caffè letterario” chiede la seguente 

sostituzione: nelle fasi eliminare la parola “Adozione del bando” in quanto non di 

competenza del Comune il quale non è proprietario del bene, ma solo il gestore dello 

stesso, ed in indicatore di risultato: eliminare approvazione bando ed inserire 

“trasmissione bozza bando al demanio”; 

 

b) in riferimento all’obiettivo “Modifica al Regolamento delle assegnazioni delle aree 

ricomprese nel PIP Monna Felicita”di rimodulare il risultato atteso “predisposizione ed 

adozione del Regolamento entro il 2016” nel modo seguente “predisposizione bozza del 

Regolamento e trasmissione della stessa all’Ufficio urbanistico per relativo parere” in 

quanto si ritiene che l’approvazione del regolamento da parte della massima assise 

cittadina sia, pertanto, preceduto dall’esame della relativa bozza, a cura dell’ufficio 

urbanistico dell’ente, per gli aspetti di competenza, non senza la necessità di riadottare, a 

cura dell’ufficio competente, il PIP, di cui in oggetto, ormai decaduto; 

 

c) in riferimento all’obiettivo “Valorizzazione delle attuali aree produttive ricadenti in zona 

industriale di PRG al fine di divenire realtà 

commerciali/industriali/artigianali/manifatturiero a supporto dei traffici portuali in essere 

e di quelli in via di sviluppo” di rimodulare il risultato atteso “Azioni volte alla 

predisposizione delle revoche e rimessa a bandi dei lotti al fine di destinarli al supporto 

dei traffici portuali” nel modo seguente “Avvio delle azioni di revoca entro il 

31/12/2016” e la rimessa a bando dei lotti solo a seguito di riadozione del PIP ed 

approvazione del nuovo Regolamento per assegnazione aree in zona Loc. Monna 

Felicita.; 

 
Viste altresì le note: 

- prot. n. 107083 del 28/12/2016 del Dirigente del Servizio Ambiente, Beni culturali e 

gestione del territorio Ing. Gaetano Pepe, agli atti, con cui richiedeva la rimodulazione di 

alcuni obiettivi di perfomance individuale, agli atti; 

- prot. n.107.134 del 28/12/2016, agli atti, con cui si chiedeva di dettagliare ulteriormente le 

motivazioni,  

- prot. n. 107456 del 29/12/2016, agli atti, contenente le seguenti richieste di modifica 

- obiettivo “Piano di Ridensificazione di S.Liborio entro il 10/12/2016” rimodulazione con 

differimento del limite temporale assegnato al 30/06/2017 in quanto la ripianificazione 

dell’ambito del Piano di Zona San Liborio necessita la complessa preventiva verifica della 

sostenibilità urbanistica delle proposte di intervento aventi per oggetto sistemi che possono 

consentire eventuali densificazioni dei suddetti ambiti, tenuto conto della particolare 

condizione attuativa di tutto il contesto e delle strategie adottate in passato in forza delle 

quali si è proceduto anche con l’attuazione di un Piano Lottizzazione di Ufficio e Piani 

attuativi; 

- obiettivo “Informatizzazione archivio cartaceo urbanistica SUE front-office” la 

rimodulazione con differimento del limite temporale assegnato 30/06/2017 richiesto al fine 

di consentire il completamento delle attività afferenti il modulo formativo del back-office ed 

avviare la formazione del modulo del front-office con definizione dell’architettura del 

portale SUE rivolto agli utenti tenuto conto delle innovazioni nei procedimenti e nella 

modulistica introdotte dal D.Lgs. n. 222/2016; 

- obiettivo “Modifiche al Regolamento edilizio di concerto con gli ordini professionali” 

differimento del termine di presentazione ed adozione del regolamento anziché al 



31/12/2016 al 30/06/2017, tenuto conto che occorre procedere all’aggiornamento dello 

schema di REC in forza dell’intervenuto Accordo della Conferenza Unificata del 

20/10/2016 tra Governo, Regioni ed i Comuni, che ha tracciato altresì l’iter ed il 

recepimento del REC tipo negli enti territoriali; 

- obiettivo “Approvazione del catasto incendi” la cui tempistica era approvazione entro il 

31/12/2016, modificare la tempistica con predisposizione entro il 31/12/2016 della proposta 

di deliberazione di aggiornamento del Catasto incendi boschivi anni 2011-2015 da 

sottoporre all’attenzione dell’Assessore e successivo rimando del completamento dell’iter di 

adozione ed approvazione nell’anno 2017; 

- obiettivo “Avvio della raccolta differenziata “porta a porta” nelle zone della città rimaste a 

copertura del 100% del territorio, obiettivo esecutivo: avvio delle procedure di gara per 

materiale entro il 30/11/2016 e aggiudicazione gara mezzi entro il 31/12/2016”, modificare 

la tempistica della gara dei mezzi differita nell’anno 2017, tenuto conto che la novella 

legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 50/2016 e le necessarie attività poste in essere di concerto 

con la SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale hanno determinato la pubblicazione 

del bando della fornitura dei mezzi sulla GUE del 15/12/16 Suppl. n. 242-440994, nonché 

dal 20/12/2016 sul sito della Città Metropolitana – Sezione SUA Servizi e Forniture. 

Modifica della data di avvio delle  procedure di gara per la fornitura dei materiali da 

differire al 30/06/2017 tenuto conto dell’esito dei rilievi territoriali e dell’analisi delle 

tipologie di utenza; 

- obiettivo “Compostaggio domestico: istituzione dell’albo comunale compostatori ed 

approvazione del relativo regolamento (entro il 31/12/2016)” rimodulazione della previsione 

dell’istituzione dell’albo comunale ed approvazione dello schema di regolamento con 

differimento del limite temporale assegnato al 30/06/2017, in quanto risulta necessario 

effettuare ulteriori approfondimenti per valutare compiutamente gli aspetti connessi al 

controllo e alla riduzione tributaria ed ai riflessi sull’espletamento del ciclo dei rifiuti, ai 

sensi della vigente normativa; 

 

 

Ritenuto necessario provvedere alle modifiche di cui sopra al fine di poter permettere il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati anche in virtù di quanto espresso dall’Amministrazione 

nelle linee programmatiche;  

 

Visto il D.Lgs. n.267/00 e s.m.i; 

 

Visto il D.Lgs. n. 150/09; 

 

Visto lo Statuto; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di affidare l’esclusiva competenza dell’obiettivo “Presentazione di uno studio di fattibilità 

con preventivo Scuola Rodati e realizzazione dello stesso” inizialmente trasversale a più 

Servizi, al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

  

2. di approvare la richiesta del dirigente del Servizio Politiche del Welfare – Scuola, 

Università, agli atti degli uffici competenti, di modificare la prima fase (avvio delle attività 



entro il 31/12/2016) dell’obiettivo di performance individuale “Adozione di strumenti di 

informazione che possono orientare gli utenti nelle varie attività e servizi erogati dall’ente”, 

posticipandola al 30/06/2017; 

 

3. di approvare la richiesta del dirigente del Servizio Politiche del Welfare – Scuola, 

Università, agli atti degli uffici competenti, sostituendo l’obiettivo “Adozione del 

regolamento delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali” con l’obiettivo “Definizione 

procedura operativa per il rilascio delle dichiarazioni di abbandono e di estraneità 

economica ed affettiva ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre n. 159”; 

 

4. di approvare la richiesta del dirigente del Servizio Sviluppo Locale in riferimento 

all’obiettivo avente ad oggetto “Valorizzazione della Cittadella della Musica mediante la 

realizzazione di un bando da condividere con l’Agenzia del Demanio per l’assegnazione 

dell’area destinata a caffè letterario”, delle seguenti sostituzioni: nelle fasi eliminare la 

parola “Adozione del bando” in quanto non di competenza del Comune il quale non è 

proprietario del bene, ma solo il gestore dello stesso, ed in indicatore di risultato: eliminare 

approvazione bando ed inserire “trasmissione bozza bando al demanio”; 

 

5. di approvare la richiesta del dirigente del Servizio Sviluppo Locale in riferimento 

all’obiettivo “Modifica al Regolamento delle assegnazioni delle aree ricomprese nel PIP 

Monna Felicita” di rimodulare il risultato atteso “predisposizione ed adozione del 

Regolamento entro il 2016” nel modo seguente “predisposizione bozza del Regolamento e 

trasmissione della stessa all’Ufficio urbanistico per relativo parere”; 

 

6. di approvare la richiesta del dirigente del Servizio Sviluppo Locale in riferimento 

all’obiettivo “Valorizzazione delle attuali aree produttive ricadenti in zona industriale di 

PRG al fine di divenire realtà commerciali/industriali/artigianali/manifatturiero a supporto 

dei traffici portuali in essere e di quelli in via di sviluppo” di rimodulare il risultato atteso 

“Azioni volte alla predisposizione delle revoche e rimessa a bandi dei lotti al fine di 

destinarli al supporto dei traffici portuali” nel modo seguente “Avvio delle azioni di revoca 

entro il 31/12/2016” e la rimessa a bando dei lotti solo a seguito di riadozione del PIP ed 

approvazione del nuovo Regolamento per assegnazione aree in zona Loc. Monna Felicita.; 

 

7. di approvare la richiesta del dirigente del Servizio Ambiente, Beni culturali e gestione del 

territorio agli obiettivi indicati nella sopra richiamata nota 107.134 del 28/12/2016 e 

precisamente: 

- obiettivo “Piano di Ridensificazione di S.Liborio entro il 10/12/2016” rimodulazione con 

differimento del limite temporale assegnato al 30/06/2017; 

- obiettivo “Informatizzazione archivio cartaceo urbanistica SUE front-office” la 

rimodulazione con differimento del limite temporale assegnato 30/06/2017; 

- obiettivo “Modifiche al Regolamento edilizio di concerto con gli ordini 

professionali” differimento del termine di presentazione ed adozione del regolamento 

anziché al 31/12/2016 al 30/06/2017; 

- obiettivo “Approvazione del catasto incendi”, modificare la tempistica con 

predisposizione entro il 31/12/2016 della proposta di deliberazione di aggiornamento del 

Catasto incendi boschivi anni 2011-2015 da sottoporre all’attenzione dell’Assessore e 

successivo rimando del completamento dell’iter di adozione ed approvazione nell’anno 

2017; 

- obiettivo “Avvio della raccolta differenziata “porta a porta” nelle zone della città 

rimaste a copertura del 100% del territorio, obiettivo esecutivo: avvio delle procedure di 

gara per materiale entro il 30/11/2016 e aggiudicazione gara mezzi entro il 31/12/2016”, 



modificare la tempistica della gara dei mezzi differita nell’anno 2017, e modifica della data 

di avvio delle  procedure di gara per la fornitura dei materiali da differire al 30/06/2017; 

- obiettivo “Compostaggio domestico: istituzione dell’albo comunale compostatori ed 

approvazione del relativo regolamento (entro il 31/12/2016)” rimodulazione della previsione 

dell’istituzione dell’albo comunale ed approvazione dello schema di regolamento con 

differimento del limite temporale assegnato al 30/06/2017; 

 

8. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione della presente 

delibera agli uffici competenti ed all’OIV;  

 

9. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 

n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 
 

 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

  Riccardo Rapalli  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


