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Premessa  

 
Con l’emanazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, sono state introdotte disposizioni volte ad assicurare elevati standard qualitativi ed 
economici del servizio tramite la valorizzazione  dei  risultati e della performance organizzativa e individuale. 
Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità 
organizzative o aree di responsabilità  in cui si articola e ai singoli dipendenti e, a tal fine, adottano: 
- metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi 
al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 
- modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni 
della performance. 
Devono pertanto provvedere a sviluppare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della  programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo 
di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 
   a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di  risultato e dei rispettivi indicatori; 
   b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
   c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
   d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
   e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri  di valorizzazione del merito; 
   f) rendicontazione  dei  risultati  agli organi di  indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonchè ai competenti organi 
esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
 
Ai sensi della norma sopra citata, le amministrazioni devono dotarsi di un Piano della Performance che, in coerenza con il ciclo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali 
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati 
al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Inoltre devono redigere una Relazione sulla Performance che evidenzi, a consuntivo, i risultati 
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
Il Piano della Performance deve individuare le modalità e gli strumenti per il soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza; contiene quindi i dati e 
le informazioni generali sull’ente, sulle scelte effettuate (obiettivi strategici) dagli organi istituzionali (il Sindaco, la Giunta Comunale), per la 
soddisfazione dei bisogni della cittadinanza, in termini di servizi da erogare. Deve illustrare le azioni affidate alla dirigenza (obiettivi gestionali) per 
l’attuazione delle scelte strategiche e specifica il Sistema di misurazione e valutazione della performance, il tutto nell’ambito dei documenti di 
programmazione e pianificazione dell’ente, ovvero la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Piano esecutivo di gestione, i quali già 
contengono progetti e obiettivi programmati. 
Questo in virtù anche del nuovo articolo 169 – modificato dal Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 – il quale dispone che: “il Piano esecutivo di 
gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la Relazione Previsionale e Programmatica. Al fine di semplificare i processi di 
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pianificazione gestionale dell’ente, il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della Performance, sono unificati organicamente nel Piano 
esecutivo di gestione”. 

 

Dati sul mandato politico 2014-2019  
 
L’attuale amministrazione è costituita, oltre che dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, da n. 7 Assessori e n. 23 Consiglieri 
Comunali, come di seguito elencati. 
 
Assessori del comune di Civitavecchia  

 
Daniela Lucernoni  
Vice Sindaco con delega a Diritti Sociali, Famiglia, Sport, Emergenza Abitativa, Coordinamento Comitati di Quartiere 
 
Alessandro Manuedda 
Assessore all'Ambiente e Beni Culturali, Osservatorio Ambientale, Energie Rinnovabili, Parchi Pubblici, Differenziata, Tutela degli animali 
 
Vincenzo D'Antò 
Assessore al Commercio e Turismo, Cultura, Artigianato, Rapporti con le Associazioni di Categoria, Demanio Marittimo, Mobilità e Trasporti, Attività 
produttive 
 
Alessandro Ceccarelli 
Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici, Pianificazione del Territorio, Servizio idrico, Rete Viaria, Illuminazione Pubblica. 
 
Florinda Tuoro 
Assessore al Bilancio e Politiche Finanziarie, Fondi Europei, Patrimonio. 
 
Gioia Perrone 
Assessore all'Innovazione, Edilizia scolastica, Manutenzioni immobili comunali, Impiantistica Sportiva, Sicurezza. 
 
Alessandra Lecis 
Assessore all’Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Relazioni con il pubblico. 
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In sintesi le LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO così come riportate nel Documento Unico di Programmazione  

 

INDIRIZZO STRATEGICO DESCRIZIONE 
  

HCS E SOCIETA’ COMUNALI 

Messa a bando di un nuovo piano di risanamento che vada nella direzione del mantenimento del carattere pubblico dei 
servizi, implementazione di nuovi quali la raccolta differenziata porta a porta, e, per quanto possibile, della salvaguardia dei 
posti di lavoro commisurati alle esigenze e necessità delle aziende. 

    
    

LAVORO E ATTIVITA’ Definire nuovi ambiti di sviluppo per le attività turistiche, la ristorazione, l’artigianato, la cultura, l’ambiente, la green-economy ed i servizi 
alla persona 

PRODUTTIVE    
    

PORTO 

  

Intensificazione dei rapporti tra l’ente ed il porto al fine di rafforzare la sinergia tra i due enti. Al fine di garantire una crescita economica 
armonica tra le due realtà, l’Amministrazione e l’Autorità Portuale hanno previsto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa finalizzato 
all’analisi e, laddove utile, all’incremento dei diversi traffici (crocieristico, passeggeri e commerciale.) La sinergia tra gli enti deve 
diventare un’importante opportunità anche per le tante attività che possono essere collegate ai vari traffici presenti, a partire dalla 
meccanica navale e dalla cantieristica. All’interno del porto cittadino sarà individuata un’area dove realizzare un bacino di carenaggio 
che consenta di ampliare le attività di manutenzione, costruzione e/o smantellamento di natanti garantendo il massimo impiego di 
imprese locali. 

    
    

LOGISTICA  

 

La sinergia con l’Autorità Portuale si concretizza anche con lo sviluppo del ramo logistico strettamente correlato con lo scalo marittimo 
per far sì che la natura commerciale e di transito delle merci da e per il porto designi Civitavecchia con un ruolo di piattaforma 
intermodale del Centro Italia. L’impulso al comparto potrebbe essere dato anche dalla localizzazione nelle attuali aree industriali di nuove 
aree retroportuali. 

    

LEGALITA’   

Massimo impegno nel contrasto ai fenomeni corruttivi, mediante la trasparenza e l’accessibilità ai cittadini di ogni singolo aspetto della 

vita amministrativa, partendo dall’accesso agli atti per passare alla trasparenza di ogni singola fase degli appalti, nonché sulle società 
e sui fornitori del Comune, costituendoci parte civile in ogni processo dove si configurano reati contra l’ambiente, il 

   territorio, la P.A. o crimini collegati alle attività mafiose. 
  

TURISMO 

Il ruolo dell’amministrazione sarà quello di collaborare e coordinare le realtà già esistenti, incentivando politiche di 
integrazione tra operatori del settore, commercianti, associazioni, artigiani, agricoltori. Si rende necessaria la promozione di 
una proposta turistica che esalti il territorio, ma che allo stesso tempo rispetti il paesaggio e l’ambiente. 
  

CULTURA Legato al turismo vi è la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città con i monumenti del suo centro storico e  
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le Terme di Traiano. 
  
  

ARTIGIANATO 
il turismo potrebbe generare un nuovo impulso per l’artigianato: è necessario promuovere e incentivare il ricrearsi ed il 
sorgere dei mestieri di botteghe dell’arte e di siti urbani storici che ospitano la bravura e passione dei maestri artigiani.  

  

PESCA E AGRICOLTURA 

L’amministrazione sosterrà e promuoverà progetti di introduzione dei giovani alle attività collegate alla pesca, avviando anche 
un dialogo con l’associazione dei pescatori e le altre realtà operanti nel settore. L’amministrazione si impegnerà per reperire 
fondi comunitari o regionali per la predisposizione dei Piani di gestione locali. Sul versante agricolo inizierà un dialogo con 
l’Università Agraria, volta ad una razionalizzazione del verde extraurbano.  

  

POLITICHE SOCIALI 
La politica sociale del comune deve essere orientata al principio di sussidiarietà creando opportunità occupazionali e 
generare benessere sociale per i cittadini.  

 

Sarà valorizzata la “cittadinanza attiva” (comitati di quartiere, associazionismo, volontariato e organizzazioni senza scopo di 
lucro) 
al fine di coadiuvare l’azione dell’amministrazione. 

  

PARTECIPAZIONE 

Collaborazione dei cittadini alla vita della città indirizzando l’amministrazione verso scelte più condivise. A tal fine verranno 
adottati una serie di provvedimenti quali: referendum deliberativi senza quorum, sviluppo della piattaforma di consultazione 
on line, implementazione del metodo di bilancio partecipativo, valorizzazione dei comitati di quartiere, promozione, su aree a 
disposizione o di proprietà del comune e di concerto con l’Università Agraria, della creazione di orti urbani.  

  

GIOVANI 
Educare i giovani ad una nuova società e ad una nuova concezione della loro città oltre a dare una coscienza indipendente e 
critica. L’amministrazione si farà promotrice di politiche giovanili elaborate con il supporto dei cittadini più giovani.  

  

SCUOLA E UNIVERSITA’ 
Creazione di un tavolo permanente composto da tutte le componenti rappresentative della comunità scolastica ed 
amministrativa. Si punterà, nei limiti del possibile, ad un sostegno economico e finanziario agli istituti scolastici.  

 

Sarà rivisto il Consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario cittadino, che necessita di un’azione di rilancio finalizzata 
ad aumentare il numero delle facoltà presenti in città e ricondurle ad una maggiore vicinanza con le realtà produttive e  
specificità del territorio 

  
  

SPORT 
Promuovere e valorizzare gli aspetti formativi, quindi è intenzione dell’amministrazione di promuovere lo sport in chiave 
sociale al fine di indirizzare i giovani verso la pratica sportiva.  
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 Sostegno per anziani, minori, disabili mediante: 

 interventi di sostegno assistenziale per permettere la permanenza degli anziani non autosufficienti nel proprio domicilio, 

 servizi erogati in collaborazione con le associazioni di volontariato(compagnia a casa, trasporti sociali, disbrigo servizi per conto 

FAMIGLIA dell’utente), i centri sociali ed i comitati di quartiere; promuovere progetti di formazione ed integrazione di persone con disabilità, 

 
verifica delle condizioni di accessibilità di uffici, locali pubblici, spiagge e spazi di interesse collettivo e dello stato di abbattimento 
delle barriere architettoniche; creazione di un Sistema pubblico integrato tra asili nido pubblici, strutture convenzionate e privati, 

 potenziamento della figura del nonno vigile introduzione della figura del pedibus 

  

 L’amministrazione intende proporre: 

EMERGENZA ABITATIVA 
ritiro immediato dei progetti di ridensificazione del piano di zona 4(Campo dell’oro); valutare la possibilità di costruire 
immediatamente nei PZ 10 e 11; valutare l’idea di Torre d’Orlando; censire il patrimonio cittadino; effettuare un monitoraggio 
degli alloggi del patrimonio pubblico sfitti e velocizzare l’iter di assegnazione con definizione di tempi certi. 

  

  

TUTELA AMBIENTALE E 

DELLA SALUTE 

Avvio di un grande progetto di bonifica del territorio, Impegno a non aggiungere ulteriori fonti di combustione sul territorio 
comunale, impedire la trasformazione delle centrali esistenti in combustori per biomassa css o altro combustibile derivato dal 
ciclo dei rifiuti. Opposizione all’inceneritore di armi chimiche. Verifica del rispetto delle prescrizioni delle VIA e dell’AIA per Enel, 
Tirreno Power, AP e per tutti i siti ed opifici sottoposti a tali provvedimenti ricadenti nel territorio cittadino. Impegno a non far 
transitare denaro da AP, Enel o Tirreno Power direttamente nelle casse comunali, con l’eccezione delle imposte dovute. Avvio di 
un tavolo di contatto con gli armatori delle navi da crociera per ottenere un impegno su base volontaria ad utilizzare combustibili 
a bassissimo tenore di zolfo. Promozione della campagna di monitoraggio del contenuto di metalli pesanti nel terreno. Avvio 
raccolta differenziata. 
 

  

VERSO RIFIUTI ZERO 
Progettazione di un piano industriale per la gestione del ciclo dei rifiuti utilizzando i fondi europei e partecipando ai bandi. 
Obiettivo è conferire il meno possibile in discarica, abbassando così i costi e gli impatti ambientali e creando  

 un’elevata quantità di materiali da reimmettere nel ciclo produttivo. 
  

ELETTROMAGNETISMO 

Dare pieno adempimento a quanto previsto dal Regolamento comunale che impone la minimizzazione dell’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici. Iniziare la delocalizzazione degli impianti dichiarati non idonei sulla base del 
regolamento. 
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ACQUA 
Garantire il carattere pubblico del servizio idrico. A tal fine si proporrà il ritiro della determina commissariale n. 75 del 
13/07/2007 con la quale il Commissario prefettizio aderì alla convenzione di cooperazione. Affiancamento ai comuni 

 promotori nella difesa della legge regionale sull’acqua pubblica. Tutelare la fruibilità e qualità della stessa. 
  
  

SANITA’ 

Il comune deve adempiere al proprio ruolo di comune capofila della ASL in maniera attiva e propositiva, garantendo un più 
semplice accesso alle prestazioni di prevenzione e cura e proteggere la salute dei cittadini garantendo un ambiente salubre 
minimizzando le fonti inquinanti. L’amministrazione metterà in atto quanto in possesso per garantire la massima funzionalità 
del Pronto Soccorso, il turn-over del personale dell’ospedale, una pianificazione dei bisogni sulla base dei flussi di passeggeri 
attraverso il Porto oltre che sui residenti. 

   

ANIMALI Risolvere la questione del canile comunale inteso come Parco Canile 
 

URBANISTICA    

L’urbanistica si deve cl’urbanistica si deve confrontare con la sostenibilità dell’insediamento cittadino, pertanto l’azione dell’amministrazione sarà: 
 individuazione delle aree per la riqualificazione e il recupero urbano e produttivo sostenibile, recupero degli edifici pubblici 
lasciati in stato di abbandono, valorizzazione delle aree industriali dismesse e pianificazione partecipata avviata per 
 l’adeguamento del PRG; mantenimento dell’integrità dell’ambiente naturale e storico  

 

archeologico e qualità dello spazio urbano vissuto quotidianamente dal cittadino, recupero e valorizzazione degli spazi verdi e 
adozione di un Regolamento del Verde che oltre alla manutenzione e gestione dello stesso tenderà anche all’incremento 
quantitativo e qualitativo. Al fine di valorizzare i beni culturali, paesaggistici e naturali, l’Amministrazione stilerà l’elenco, con 
relativa localizzazione dei beni a carattere storico culturale e, in coordinamento con associazioni , università e sovrintendenze, un 
programma di azioni tese alla valorizzazione e riqualificazione dei beni stessi, corretto funzionamento delle reti e servizi: si 
prevede la realizzazione di uno studio urbanistico complessivo del territorio comunale (che possa dar vita ad una pianificazione 
partecipata) e la creazione degli standard minimi previsti nelle norme del Piano Regolatore Urbanistico e dalle norme nazionali. 

 

 

 

TRASPORTO 

La politica di mobilità vuole essere rispettosa della salute, del territorio e dell’ambiente. Si prevede di ottimizzare il TPL mediante 
un buon Piano della mobilità, revisione dei tragitti delle linee e degli orari, rendendoli più conformi alle effettive esigenze, 
individuazione di punti /isole di interscambio con altri mezzi del TPL (taxi, bici, etc.). 

  

  

MOBILITA’ CICLABILE Prestare maggiore attenzione alle esigenze di ciclisti. 
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Dati dell’organizzazione al 31/12/2018 
 

� Dipendenti Comunali: n. 324 
di cui 

 
Dipendenti n. 309 
Dirigenti di ruolo n. 4 
Dirigenti ex art. 110 n. 2 
Segretario Generale  n.1 
Art. 90 n. 3 
Educatrici asili nido tempo determinato n. 2 
Insegnanti scuola materna tempo determinato n. 3 
Agenti di PL tempo determinato n. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     Relazione performance 2018 

Ufficio Controlli interni 9

� Organigramma al 31/12/2018 

 
 
 

 

 

Sindaco  

e Giunta Comunale 

Segreteria Generale OIV 

Servizio 1 

 

Servizi Finanziari 

e Partecipate 

Servizio 2 

Risorse umane, 

Politiche del 

Welfare, Pubblica 

Istruzione, Sport, 

Relazioni con il 

pubblico  e Servizi 

Servizio 3 

Lavori pubblici e 

Opere 

infrastrutturali, 

Immobili Comunali, 

Protezione Civile, 

Innovazione 

tecnologica 

Servizio 4 

 

Ambiente e Beni 

Culturali 

 

Servizio 5 

 

Edilizia ed 

Urbanistica, 

Patrimonio e 

Demanio 

Servizio 6  

Attività produttive, 

Cultura, Turismo, 

Politiche Giovanili, 

Trasporti, Sito e 

trasparenza 

 

Servizio 7 

 

Polizia locale, 

Viabilità 

Gabinetto del 

Sindaco 

Ufficio Avvocatura 

 

Contratti 

Staff del Sindaco 
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RIEPILOGO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE AL 31/12/2018   
 

I dirigenti ed il personale assegnato alle strutture dell’ente ha svolto, tra le altre le attività, quelle inerenti gli obiettivi  su cui verte la valutazione 
della perfomance individuale. 
 
Nel presente prospetto sono riepilogati i dati inerenti il raggiungimento degli obiettivi al 31/12/2018.  

 
Preliminarmente occorre elencare l’approvazione dei seguenti documenti contabili dell’ente, avvenuta nel corso del 2018: 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 09/08/2018, Documento Unico Di Programmazione (dup) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, 
del d.lgs. n. 267/2000) - presentazione; 
-  deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/03/2018, approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 11/06/2018, approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 
del d.Lgs. n. 267/00; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 27 giugno 2018, approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi 
per gli anni 2018-2020; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28/09/2018, approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 19/12/2018, modifica al Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi per gli 
anni 2018-2020. 
 
Sono stati altresì approvati o modificati i seguenti regolamenti: 
- Del. G.C. n. 1 del 05/01/2018. Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - modifica art. 32. -  Successivamente 
modificata con del. G.C. n. 58 del 06/04/2018;  
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13.02.2018.  Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, agli interventi ed 
ai servizi sociali del Comune di Civitavecchia; 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28.05.2018.  Approvazione regolamento per l’utilizzo delle aree demaniali marittime 
interessate da Piazza della vita; 
- Del. G.C. n. 114 del 22/06/2018. Approvazione Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Piano Distretto 1 Roma 
4; 
- Del. G.C. n. 162 del 27/09/2018. Presa d’atto regolamento di funzionamento del fondo immobiliare ad apporto pubblico  del comune di 
Civitavecchia; 
- Del. G.C. n. 192 del 12/11/2018. Nuovo Regolamento Comunale dei servizi non di linea,  Taxi ed NCC; 
 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 22.11.2018.- Nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive - Approvazione  e contestuale  abrogazione  del Regolamento approvato con deliberazione  C.C. n. n. 41  del  30 
giugno 2015; 
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- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 21.12.2018. Approvazione "Regolamento comunale per la disciplina dell’esercizio del 
trasporto pubblico non di linea taxi e noleggio di autovettura con conducente" ; 
 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 21.12.2018 Approvazione Regolamento di gestione Casa di Riposo "VILLA SANTINA"; 
 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 21.12.2018. Approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate comunali; 
 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 21.12.2018. Approvazione del Regolamento per la disciplina delle aree di sosta a pagamento nel 
Comune di Civitavecchia – provvedimenti; 
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SEGRETERIA GENERALE 

Segretario Generale: dott.ssa CATERINA CORDELLA 

 

Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 

Obiettivo 

operativo 

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Creazione albo 
associazioni 

SG 2018 Data 
predisposizione 
bozza del nuovo 

regolamento 

x   

 
Integrazione 
direttiva sulle 
modifiche al 
procedimento 
disciplinare 

SG 2018 Data invio 
direttiva 

x   

 
Porto storico: 

attività di 
supporto e 

coordinamento 

SG 2018 Supporto e 
coordinamento 
degli incontri 

x   

 
Presentazione 

richiesta 
retrocessione beni 

fallimento 
Civitavecchia 
Infrastrutture 

SG 2018 Presentazione 
relazioni al 

giudice delegato e 
curatore 

fallimentare 

x   
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Realizzazione 
della giornata 
della legalità e 

trasparenza  

SG 2016-
2017-2018 

Realizzazione 
evento 

X 
 

  

 
Adempimenti 

formativi inseriti 
nel PA 

S.G 2016-
2017-2018 

Realizzazione 
giornate 

formative 

X  
 

  

 
 

 

� Obiettivi non rientranti nella valutazione della performance individuale 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Proseguimento 
delle attività in 

merito al 
superamento della 
convenzione con 

l'attuale SUA 

SG 2016-2018 Proseguimento 
delle attività in 

merito al 
superamento 

della 
convenzione con 

l'attuale SUA 

X per le 
attività 

dell’anno 
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Informatizzazione 
e maggior 

pubblicizzazione 
nella 

comunicazione 
istituzionale 

SG e S6 Periodo di 
mandato 

N. delle notizie 
pubblicate 

X per le 
attività 

dell’anno 
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SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE 

Dirigente: dott. RICCARDO RAPALLI 

 

Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Adempimenti 
formativi inseriti nel 

PA 

S1 2018 Realizzazione di 
n. 5 giornate 

formative 

 X vengono 

segnalate solo 

due giornate 

 

 

Adempimenti 
inerenti il nuovo 
programma di 

contabilità 

S1 2018 Caricamento 
inventario 
gestionale 

x   

 
Miglioramento della 

gestione del ciclo 
passivo della spesa 

S1 2018 Gestione delle 
fatture con 
aggancio 

automatico degli 
impegni di spesa 
e verifica delle 

fatture inserite in 
banca dati 

 X attività non 

terminata 
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Coordinamento 
formazione per il 

personale del 
servizio Tributi 

S1 2018 Realizzazione 
giornate 

formative 

 X vengono 
segnalate solo 
due giornate 

 

 
Aggiornamento 

regolamento TARI 
S1 2018 Aggiornamento 

Regolamento 
TARI 

X del. CC n. 
32/2018 

  

 
Gara concessione 

tributi minori 
S1 2018 Predisposizione 

capitolato di gara 
e pubblicazione 

del bando di gara
  

X con 
DD1836/2018 è 
stata approvata 
la determina a 
contrarre ed 
approvato 

capitolato e 
disciplinare. In 
data 28/11/2018 

hanno avuto 
inizio le 

operazioni di 
gara con la SUA 

della Città 
metropolitana di 
Roma Capitale 

  

 

Supporto alla 
predisposizione 

delle carte di qualità 
dei servizi con le 
associazioni dei 

consumatori 

S1 2018 Supporto alla 
predisposizione 
carte di qualità 

dei servizi di CSP 
al tavolo 

permanente con le 
associazioni dei 

 X  adottate n. 4 
non ancora 
approvate 
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consumatori 

Riduzione dei 
residui da incassare 

S1 2018 Riduzione dei 
residui da 

incassare sul 
totale dei residui 

dei Servizi 
Finanziari al 
31/12/2017 

X incassata 
una 

percentuale 
pari al 21% 

  

 
Aggiornamento 

regolamento 
generale entrate ente 

S1 2018 Predisposizione 
delibera 

X Del 110/2018   

 
Costituzione del 

fondo immobiliare 
per la valorizzazione 

del patrimonio 
dell'ente 

S1 2017-2018 Costituzione del 
fondo 

immobiliare con 
apporto di beni 

 X 
Approvato il 
regolamento 
con Del. GC 

162/2018 

 

 

2018 
 

Prosecuzione 
conferenza dei 
servizi progetto 

Fiumaretta 

  x 

2018 Presentazione in 
C.C. delle 

osservazioni alla 
variante del 

progetto di Via 
Pecorelli con il 

supporto tecnico 
del Servizio 
Urbanistica e 
Patrimonio 

X Del CC 
94/2018 
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2019 Stipula della 
convenzione 

   

Implementazione del 
n. di farmacie sulla 

base della normativa 
vigente 

S1 2018 Definizione del 
diritto di 

prelazione XVI 
Farmacia con 

predisposizione 
della Delibera di 

G.C. 

x   

 
2019 Apertura di 

farmacie 
comunali: 

trasferimento 
della sede di Via 
Palmiro Togliatti 

x   

 
 
Obiettivi non rientranti nella valutazione della performance individuale 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistic

a 

Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialme

nte 

non 

raggiunto 

Recupero 
evasione 

S1 2018 Accertamenti per 
recupero 

evasione per € 
6.000.000,00 

x   
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Controllo 
capillare 

delle entrate 
provenienti 
dalla Tassa 

di soggiorno 

S1 2017-2019 Attività di 
controllo delle 

riscossioni 
dell'imposta di 

soggiorno 

X incassati € 
236.123/200.000 
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SERVIZIO 2- RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELF ARE, P. I. UNIVERSITA’, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Dirigete: Avv. GIGLIO MARRANI 

 

Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 

 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicat
ore di 

risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmen

te 

non 

raggiunto 

Formazione del 
personale sulla base 

delle novità 
normative 
intervenute 

S2- 
personale 

01/01/2016-
31/05/2019 

Proseguimento 
dei piani di 

formazione del 
personale sulla 

base della 
normativa 

specifica per 
ogni servizio e 

del piano di 
formazione 

x realizzati nel 
2018 n. 51 corsi 

  

2018 Predisposizion
e nuovo Piano 
Formazione 

pluriennale del 
personale 

x 80% Con DD n. 
1829 del 9/10/2018 
è stato approvato il 
piano per il 2018. 

L’obiettivo 
prevedeva 

l’approvazione del 
piano pluriennale 

che poi è stato 
approvato con Del 
43 del 27/02/2019 
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Miglioramento 
dell'organizzazione 
strutturale dell'ente 

attraverso la 
valorizzazione delle 
figure professionali 

interne 

S2- 
personale 

01/01/2016-
31/12/2017 

Creazione 
mansionario 
qualifiche e 

presentazione 
relazione 

x relazione e data 
base realizzati.  

il dirigente 
comunica che il 
mansionario sarà 
realizzato dalla 
commissione 

paritetica ex art. 11 
CCNL 21/05/2018. 

In realtà la 
Commissione 

provvederà ad una 
revisione dell’attuale 
classificazione con 

verifica delle 
declaratorie di 

categoria 

  

Riallineamento 
istituti contrattuali 
alla luce del nuovo 

CCDI nella sua 
applicazione rispetto 

alle linee MEF, in 
particolare progetti 

obiettivo 

S2- 
personale 

2018 Predisposizion
e linee guida 
per progetti 

obiettivo 
(vademecum) 

x al 90% in 
quanto trattasi di 

relazione. Un 
vademecum 

dovrebbe essere 
inviato a tutti i 

dirigenti 

  

 

Installazione sistemi 
telematici di 

eliminazione code 
negli uffici aperti al 

pubblico 

S2- 
personale 

2018 Predisposizion
e bando di 

gara ed 
aggiudicazione 

    

2019 Installazione e 
messa in 

funzione dei 
sistemi 

telematici 
eliminacode 
negli uffici 
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aperti al 
pubblico 

Analisi delle 
eventuali criticità 

formative 
riscontrate nella 

precedente 
formazione 

S2- 
personale 

2018 Adozione del 
piano di 

formazione 

X come sopra   

 
Formazione 

personale Servizio 2 
S2- 

personale 
2018 Realizzazione 

di n. 5 giornate 
formative al 
personale del 

Servizio 

x   

 
Dematerializzazione 
registri matrimonio 

e morte 

S2- 
demografi

ci 

01/01/2016-
30/05/2019 

procedure di 
dematerializza

zione: 
 2017: 

inserimento dati 
dai registri di 
matrimonio e 

morte ai 
1987/1986 

inizio 1985; 
2018: 

catalogazione e 
rimessa in 

ordine di tutti i 
registri nascite 

morte e 

Nel primo 
semestre 2018 

sono stati 
catalogati n. 70 
registri e si è 
giunti ad una 

dematerializzazi
one pari al 70% 

degli atti inerenti 
le annualità fine 
1985 ed inizio 

1984. AL 31/12 
dematerializzati 

il 100% degli atti 
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matrimonio – 
demater. Atti 

prescritti e 
inserim. Dati 

registri di 
matrimonio e 

morte fine anno 
1985 e inizio 

1984; 
2019: demater. 
atti fine 1984 e 

1983 
Riduzione dei 

residui attivi da 
incassare 

S2 2018 Riduzione del 
10% dei 

residui attivi 

X incassata una 
percentuale pari 

al 51% 

  

 
Garantire nelle 

strutture sportive 
comunali attività a 
carattere sociale e 

sportivo, 
prevedendo nei 

bandi di concessione 
attività varie 

S2 - sport 2018 Monitoraggio 
delle 

prescrizioni 
contenute nelle 

concessioni 
per la palestra 

di Via 
Borghese e la 
piscina di Via 

Maratona 

X obiettivo 

concluso nel 2017 

  

 

Supporto 
realizzazione 
eventi sportivi 

x realizzati n. 12 

eventi 

  

Espletamento 
dell'avviso e 
trasmissione 

x con dd n. 
1721/2018 è 

stato approvato il 
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graduatorie bando. A seguito 
di istruttoria 

sono stati avviati 
alla pratica 

sportiva n. 10 
minori 

Realizzazione 
evento per 

premiazione sportivi 

S2- sport 2018 Realizzazione 
evento per 

premiazione 
sportivi 

x 15/09/2018   

 
Verifica 

convenzione 
impianto sportivo 

Moretti della Marta 

S2- sport 2018 Verifica 
convenzione 

impianto 
sportivo 

Moretti della 
Marta 

x effettuati n. 3 

sopralluoghi e 

dalla relazione 

risulta il controllo 

della convenzione 

  

 

Verifica 
convenzione 

impianto sportivo 
campo di calcio 

Tamagnini 

S2- sport 2018 Verifica 
convenzione 

impianto 
sportivo 
campo di 

calcio 
Tamagnini 

x effettuati n. 3 

sopralluoghi e 

dalla relazione 

risulta il controllo 

della convenzione 

  

 

Gestione ed utilizzo 
degli impianti 

destinati alle attività 
sportive 

S2- sport 2018 Predisposizion
e e studio degli 

atti diretti 
all'affidamento 
dell'impianto 
Pala Mercuri 

X determina a 
contrarre del 

04/10/2018¸impi
anto consegnato 

il 29/01/2019 

  

Aggiudicazion
e definitiva 

dell'impianto 
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Gestione ed utilizzo 
degli impianti 

destinati alle attività 
sportive 

S2- sport 01/01/2017-
31/12/2018 

Emanazione 
bandi per la 

gestione a terzi 
dell'impianto 
sportivo Ivan 

Lottatori 

determina a 
contrarre del 

26/09/2018¸impi
anto consegnato 

il 31/01/2019 

  

Aggiudicazion
e definitiva 

   

Adozione giardini 
delle scuole 

comunali 

S2- PI 2018 Adozione 
giardini delle 

scuole 
comunali 

  A giugno 
2018 è stato 

risolto il 
contratto di 
collaborazio

ne 
sottoscritto 
nel 2017 e 

nei primi sei 
mesi 

dell’anno 
non sono 

stati 
effettuati 

interventi di 
manutenzion

e nei 
giardini 

comunali 

Raccolta fondi per 
le scuole tramite 
attività teatrali 

S2- PI e 
cerimonial

e 

2018 Presentazione 
progetti ed 

approvazione 
delibera 

Del GC 195/2017   

Realizzazione 
degli spettacoli 

ed incasso 
somme 

Febbraio 2018 con 

un incasso di € 

400 
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Avvio delle 
attività relative 
all'esecuzione 
del progetto di 

scambio 
culturale con 

la città di 
Ishinomaki 

Evento realizzato 

dal 24 al 

29/03/2018 

  

Sportello handicap 
rivolto alle scuole e 

alle famiglie 

S2- PI 2018 Sportello 
handicap 

rivolto alle 
scuole e alle 

famiglie 

x attività avviate 

ad ottobre 2018 

  

Aggiornamento 
inventario di beni 

mobili e attrezzature 
mensa scolastica 

S2-PI 2018 Aggiornament
o inventario 
beni mobili e 
attrezzature 

mensa 
scolastica 

X Con DD 

2591/2018 si è 

preso atto delle 

attrezzature 

esistenti 

  

 

Civitavecchia città 
amica dei bambini 

S2-PI 2018 Attività 
propedeutiche 

alla 
realizzazione 
del progetto 
inerente la 

realizzazione 
del Consiglio 
Comunale dei 

bambini ed 
adozione di 

apposita 
delibera 

x 28/01/2019 

approvazione 

regolamento; 

istituzione con 

delibera di GC 

22/2019 
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S2-PI 2019 Organizzazion
e di convegni 
ed eventi (2 o 
3) con Unicef 

e scuole 
cittadine sulla 

materia dei 
diritti 

dell'Infanzia 

    

Adozione di 
strumenti di 

informazione che 
possono orientare 

gli utenti nelle varie 
attività e servizi 
erogati dall'ente 

S2-SS 2018 Avvio delle 
attività 

segretariato 

sociale avviato ad 

aprile 2018. 

ottobre 2018 

inaugurazione 

della sede PUA 

  

 
 
 Adozione della 

carta dei 
Servizi Sociali 

adottata con 

DD.2509/2019 

  

Realizzazione di 
opere in grado di 
creare benessere 

sociale 

S2- SS 2016-2019 Sottoscrizione 
di accordi e 
convenzioni 

con 
associazioni 

 x DD 2681/2017, 

2526/2018 

  

Attività a sostegno 
di soggetti rifugiati 

richiedenti asilo 

S2-SS 2018-2019 Avvio gara ed 
affidamento 

del servizio 
  

x realizzate tutte 

le attività 

propedeutiche in 

data 03/10/2018 

la gara è andata 

deserta 
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2019 Individuazione 
soggetto 
attuatore 

    

Valorizzazione 
patrimonio edilizio 
esistente rientrante 

nella tipologia 
gruppo-appartamento 

S2-SS 2018 Affidamento 
del servizio 

struttura avviata a 

febbraio e 

finanziamento 

erogato a marzo  

  

Realizzazione 
protocollo d'intesa 
tra ASL Roma 4, 

Comune di 
Civitavecchia e 

Comunità 
Sant'Egidio 

S2-SS 2018 Predisposizion
e atti ed 

approvazione 
protocollo di 

intesa 

x   

 
Realizzazione 

protocollo d'intesa 
tra ASL Roma 4 e 

Comune di 
Civitavecchia per la 

tutela dei minori 

S2-SS 2018 Predisposizion
e atti ed 

approvazione 
protocollo di 

intesa 

x 

adottato in data 

08/10/2010 

  

Creazione albo per 
amministratori di 
sostegno/tutori, in 

accordo con il 
tribunale 

S2-SS 2018 Predisposizion
e e 

pubblicazione 
bando ed albo 

 x con DD 
2476 sono 

state 
approvate le 

linee di 
indirizzo per 

la 
costituzione, 
la disciplina e 
la tenuta del 

registro 
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Attuazione Piano 
sociale di zona del 

Distretto 4.1 

S2-SS 2018 Redazione 
Piano Sociale 

x trasmessa in 

data 31/10/2018 

  

2019 Attuazione del 
Piano Sociale 

ed affidamento 
dei Servizi ai 
sensi dell'art. 

80 

   

Predisposizione atti 
e cura gestione 

passaggio sindacale 
del personale ad 

ACEA 

S2-
personale 

2019 Predisposizion
e degli atti e 
cura della 

gestione per il 
passaggio del 
personale del 
servizio ad 

ACEA. 

x   

 

 

 

 

Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Rilancio del 
consorzio 

Universitario 
cittadino 

S2- PI 2018 Presentazione 
progetto 

ricollocazione 
Università 

x   
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Miglioramento 
del servizio 

AEC in fase di 
accoglienza 
delle nuove 
richieste di 
inserimento 

S2-PI 2018 Attività 
propedeutica 

all'assegnazione 
dell'AEC 
all'utente 

individuato nel 
progetto 

x   

 

Inserimento 
dei disabili in 

fase 
adolescenziale

/adulta per 
stage presso i 
supermercati 
presenti sul 

territorio 

S2-PI 2018-2019 Attività volta 
all'individuazione 

degli utenti del 
progetto 

   

 

Biblionidoteca - 
programmazio
ne incontri con 

famiglie 

S2-PI 2018 Inaugurazione 
della 

Biblionidoteca 

Maggio 2018   

 

2018-2019 Realizzazione 
incontri tematiche 

prima infanzia 

Iniziati a 

novembre 2018 

  

 
 

 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

Risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Implementazione 
Cartella Sociale 

Digitale 

S2-SS 2018-2019 Completamento 
iter 

amministrativo 
informatizzato 

x   
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Regolamento per 
il rilascio delle 
autorizzazioni 

all'apertura ed al 
funzionamento 
delle strutture 

socio-
assistenziali 

S2-SS 2018-2019 Predisposizione 
ed approvazione 
del Regolamento 

   

 

Adeguamento 
del Regolamento 

per il 
funzionamento 

dei Centri 
Sociali 

S2-SS 2018-2019 Predisposizione 
modifiche al 

Regolamento ed 
approvazione 
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Servizio III - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, LOGISTICA,IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE 

ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
Dirigente: Ing. GIULIO IORIO 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Razionalizzazion
e degli spazi 

della sede 
centrale 

S3 2018-2019 Le attività da 
porre in essere 

sono:  
1-Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva (entro il 
2018)  
2- Avvio 
procedure di gara 
(entro il 2018)  
3-Inizio lavori  
4- Affidamento 
servizio traslochi  
5- Operazioni di 
trasferimenti  
6- Conclusione 
operazioni 

x del GC 
231/2018 e 

DD 2478/2018 

  

Servizi P.A.A.S. 
- affidamento 

servizi dei 
gestionali in uso 

all'Ente 

S3 2018 Avvio delle 
procedure di gara 

90% con DD 
682/2018 è stato 

affidato il 
servizio. Collaudo 
il 30/06/2018. non 

si ha menzione 
dell’elettorale 

previsto 
nell’obiettivo.  

  

 

Affidamento del 
servizio 

  

Collaudo dei 
servizi 
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Formazione 
personale 
Servizio 3 

S3 2018 Realizzazione di 
n. 5 giornate 
formative al 
personale del 

Servizio 

x   

 
Migrazione in 
Libre Office di 

tutta la suite 
SicraWeb 

documentale - 
Atti 

amministrativi  

S3-IT 2018 Migrazione 
graduale secondo 

lo studio di 
fattibilità 

x Alla data del 
30/06/2018 tutte 

le 
postazione client 
hanno completato 
la migrazione in 

libreoffice 

  

 

Collaudo   

Migrazione 
sistema 

trasmissione rete 
Van comunale 

S3-IT 2018 Presentazione 
certificazione di 

collaudo 

x Alla data del 
30/03/2018 si è 
proceduto alla 
migrazione del 

sistema 
trasmissione rete 
van comunale. 
alla data del 

30/06/2018 si 
sono concluse 

tutte le operazioni 

  

 

Migrazione 
graduale dei 

sistemi 
applicativi 

S3-IT 2018 Verifica di tutte le 
attività di 

migrazione dei 
sistemi operativi e 
dell'implementazi
one della Banca 

Dati 
dell'applicativo 

Bilancio  

Entro il 
30.09.2018 si 

sono concluse le 
attività 

Applicativo 
Gestione 

Bilancio, e sono 
iniziate le attività 

di migrazione 
dell'applicativo 

Paghe, presenze, 
giuridico entro il 

31.12.2018 si 
sono concluse con 
esito positivo, le 

attività di 

  

Avvio attività 
migrazione 
piattaforma 

paghe, presenze e 
giuridico 
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Verifica 
funzionalità 

nuovo gestionale 
Bilancio e 

relativo collaudo - 
verifica 

migrazione e 
implementazione 
nuova Banca dati 

gestionale 
bilancio, presenze 

e giuridico 

collaudo del 
sistema gestionale 
Bilancio. Entro il 

31.12.2018 si 
sono svolte le 

attività di 
verificadella 
migrazione e 

funzionalità del 
gestionale Paghe 

  

2018-2019 Collaudo sistemi 
gestionali paghe, 

presenze e 
giuridico 

   

Adeguamento 
statico e 

funzionale del 
collettore 

fognario di Via 
Cesare Battisti - 
Via Giordano 

Bruno 

S3-LP 2018 Progettazione 
definitiva ed 

esecutiva Avvio 
procedure di gara 
Stipula contratto 
ed avvio lavori 

x in data 
02/01/2019 è 

stato 
sottoscritto il 
contratto con 
repertorio n. 
02 , e i lavori 

sono 
stati avviati. 

  

2018-2019 Conclusione e 
collaudo dei 

lavori 

   

Manutenzione 
straordinaria 

strade zona nord 
della città 

S3-LP 2018 Le attività da 
svolgere sono: 1- 

Progettazione 
definitiva  

2- Devoluzione 
mutuo  

x in data 
19/12/2018 è 

stato 
sottoscritto il 
contratto con 
repertorio n. 
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3- Progettazione 
esecutiva  

4- Affidamento 
lavori 

18 e i lavori 
sono 

stati avviati. 

2018-2019 Stipula contratto, 
conclusione e 
collaudo dei 

lavori 

   

Manutenzione 
straordinaria 

strade zona sud 
della città 

S3-LP 2018 Le attività da 
svolgere sono: 1- 

Progettazione 
definitiva  

2- Devoluzione 
mutuo  

3- Progettazione 
esecutiva  

4- Affidamento 
lavori 

in data 

21/12/2018 è 

stato 

sottoscritto il 

contratto con 

repertorio n. 17 

e i lavori sono 

stati avviati. 

 

 

  

2018-2019 Conclusione e 
collaudo dei 

lavori 

   

Lavori di 
adeguamento per 

ottenimento 
C.P.I. Scuola 
dell'Infanzia 

"H.C. Andersen"  

S3-LP 2018 Le attività da 
porre in essere 

sono:  
1-Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva  
2- Acquisizione 
parere VV.F.  
3- Avvio 
procedure di gara  
4-Aggiudicazione 

x 90% 
Con DD n. 
2316/2018 

nell'approvare il 
progetto 

esecutivo, è stato 
determinato 

a contrarre per 
l'affidamento dei 

lavori. In data 
27.12.2018 è stata 
pubblicata la gara. 

manca 
aggiudicazione 
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2018-2019 Conclusione e 
collaudo dei 

lavori 

   

Lavori di 
riqualificazione 
di Piazza Regina 

Margherita 

S3-LP 2018 Acquisizione 
pareri 

approvazione 
progetto 

definitivo 

x è stata fatta la 
devoluzione del 

mutuo e la 
progettazione 

definitiva, 
sono stati 

acquisiti i pareri 
di rito, tra cui il 

parere 
paesaggistico, ed 

il parere della 
Sovraintendenza 

in data 
08/11/2018. 

  

2018-2019 Le attività da 
porre in essere 

sono:  
1-Devoluzione 
mutuo  
2- Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva  
3- Avvio 
procedure di gara 

   

Opere di 
completamento 

dell'accesso 
Nord 

S3-LP 2018 Le attività da 
porre in essere 

sono:  
1-Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva  
2- Avvio 
procedure di gara  
3-Aggiudicazione 
4- Conclusione 

x avviato nel 

2017, 

aggiudicato con 

dd 17/2018, 

verbale 

consegna 

28/03/2018. 

Stato finale 

lavori DD 

2544/2018 
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lavori  

2018-2019 Collaudo dei 
lavori 

   

Autorizzazione 
allo scarico del 

depuratore 

S3-LP 2018 Le attività da porre 
in essere sono:  

1-La redazione ed il 
recepimento delle 
richieste della Città 
Metropoltana  
2- Ricognizione 
degli impianti 
idrici, accordi, 
convenzioni in esse 
con enti terzi, 
impianti di 
sollevamento ed 
individuazione 
delle criticità 

80%l'ottenimento 
dell'autorizzazion
e allo scarico con 
Determinazione 
Dirigenziale n. 

1729 del 
02.05.2018 di 

Città 
Metropolitana. 
Non si evince 
l’attività da 

svolgere 

  

 

Ottenimento 
autorizzazione 

alle emissioni in 
atmosfera del 

depuratore 

S3-LP 2018-2019 Le attività da 
porre in essere 

sono:  
1-Redazione di 
tutte le 
integrazioni 
richieste da Città 
Metropolitana  
2- Recepimento 
delle richieste di 
Città 
Metropolitana da 
inserire nel 
Progetto 

x ottenuta 
l’autorizzazion
e allo scarico 

dalla città 
metropolitana 
il 02/05/2018 
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esecutivo 

Passaggio ad 
ACEA del 

sistema idrico 
cittadino 
integrato 

S3-LP 2018 Passaggio del 
sistema idrico 

x in data 
16.03.2018 è stato 

sottoscritto il 
Verbale relativo 
al passaggio del 
sistema idrico ad 

ACEA, 
successivamente è 
stato redatto l'atto 

integrativo 
sottoscritto in data 

28.06.2018 
relativamente alla 

conduzione del 
sistema 

fognature e 
depuratore. 

  

 

2018-2019 Passaggio ad 
ACEA del 

depuratore e delle 
fognature 

  

Ristrutturazione 
straordinaria e 
riattivazione 
delle attività 

scolastiche del 
plesso scolastico 

primaria Don 
Milani, per 

ottenimento CPI 

S3-LP 2018 Bonifica e 
verifica 

strutturale, 
esecuzione 
interventi e 

riapertura scuola 

x i lavori sono 
stati conclusi in 

data 21.09.2018 e 
con 

Determinazione n. 
2003 del 

06.11.208 è 
stato approvato il 

certificato di 
regolare 

esecuzione. 
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Ristrutturazione 
straordinaria e 
riattivazione 
delle attività 

scolastiche del 
plesso scolastico 

primaria Don 
Milani - Scuola 

Media Calamatta 
di Via Don 

Milani 

S3-LP 2018-2019 Bonifica (avviate le 
procedure di gara), 

esecuzione 
interventi di 

ristrutturazione su 
10 aule oltre la 

palestra (in fase di 
progettazione) ed 

esecuzione 
interventi di 

ristrutturazione 
delle restanti aule 
di tutto il plesso 

ospitante le scuole 
medie 

sono state avviate 
e concluse le 

opere di bonifica, 
e con 

Determinazione 
Dirigenziale n. 

1946 del 
16.10.2018 sono 

stati affidati i 
lavori per il 

risamento e con 
successiva 

Determinazione 
Dirigenziale n. 

2306 del 
11.12.2018 è stato 

determinato a 
contrarre per 

l'affidamento dei 
lavori di 

ristrutturazione 
delle 10 aule del 
primo piano. La 

gara 
è stata pubblicata 

in data 
27.12.2018 

 

  

 

Riqualificazione 
giardini scuole 

materne 

S3-LP 2018 Le attività da 
porre in essere 

sono:  
1-Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva  
2- Avvio 
procedure di gara  
3- Avvio lavori 4- 
Conclusione dei 
lavori 

i lavori sono 
iniziati in data 
12.03.2018 e 

sono stati 
conclusi in 

data16.05.2018 
con la stesura 
del verbale di 

regolare 
esecuzione dei 
lavori. I lavori 

hanno 
interessato 5 
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scuole materne 

Manutenzione 
straordinaria per 
adeguamento ad 
uffici Immobile 

via Regina Elena 

S3-LP 2018 Completamento 
dei lavori 

x   

 

2018 Completamento 
trasloco uffici 

comunali 

x   

Riduzione dei 
residui attivi da 

incassare 

S3-LP 2018 Riduzione dei 
residui attivi da 

incassare 

X incassata una 

percentuale pari 

al 11% 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Relazione performance 2018 

Ufficio Controlli interni 41

Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore di 

risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Istituzione Portale 
di Servizi al 
cittadino e 

attivazione sistema 
S.P.I.D. Comune di 

Civitavecchia 

S3 - IT 2018 Studio di fattibilità 
per avvio Portale al 
Cittadino e delibera 
di Giunta Comunale 

di presa d'atto 

 x predisposto 
lo studio di 
fattibilità. Il 
collaudo è 
successivo 
alla piena 
operatività 
del SUE 

 

 

Avvio della gara ed 
affidamento del 

servizio 

  

2018-2019 Collaudo del sistema  
 

   

 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non raggiunto 

Acquisto 
software e 

popolamento 
nuovo sito 

istituzionale 

S3 - IT 2018 Acquisto software
   

 x DD 98472018 

software 

amministrazion

e trasparente ed 

accesso agli atti 

 

 
Popolamento 

nuovo sito 
istituzionale 

 x  
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Adesione progetto 
Area 

Metropolitana - 
Wi-Fi 

metropolitano - 
Implementazione 

apparato 

S3 - IT 2018 Realizzazione delle 
attività necessarie 

alla stipula del 
contratto Le 

attività 
propedeutiche alla 

stipula del 
contratto sono: 1- 

Richiesta del 
finanziamento 2- 

Studio fattibilità 3- 
Avvio delle attività 

progettuali 4- 
Avvio lavori 5- 

Collaudo lavori 6- 
Stipula contratto 

installazione 
di n. 5 hot spot 
presso le sedi 
comunali. Il 
Comune di 

Civitavecchia 
ha aderito al 

progetto ALI " 
Alleanza per 

l'Innovazione" 
con l'Area 

Metropolitana 
di Roma 

Capitale, per 
effetto della 
quale sono 
concessi 

apparati per il 
WiFi, a costo 

zero, da 
installare nelle 
aree cittadine. 

Per l'anno 
2018 gli 

apparati sono 
stati installati 

presso il 
Teatro 

Traiano, la 
Cittadella 

della Musica, 
gli uffici 

Urp,Protocollo 
e Suap anche 
negli spazi di 
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cortesia 
dedicati 

all'utenza. 

 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore di 

risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Creazione parco 
progetti in 

attuazione del Piano 
Triennale OO.PP. 
per le annualità 

2018/2019 

S3 - LP 2018 Creazione parco 
progetti in 

attuazione del Piano 
Triennale OO.PP. 
per le annualità 
2019 - Studi di 

fattibilità 

per tutti gli 
interventi 

previsti nel 
Piano 

Pluriennale 
Interventi 
2019/2021 
sono stati 
redatti gli 
studi di 

fattibilità ed 
in alcuni casi 

anche la 
Progettazione 

Definitiva. 
Studi di 

Fattibilità 
eseguiti n: 10 
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Lavori di 
realizzazione di 
attraversamenti 

pedonali 

S3 – LP  2018-2019 Le attività da porre 
in essere sono:  

1-Progettazione 
definitiva ed 
esecutiva  
2- Avvio procedure 
di gara  
3- Aggiudicazione 
gara  
4- Avvio lavori 

x 70% 
è approvata la 
progettazione 

esecutiva è 
avviata la 

procedura di 
gara con 

Determinazione 
a Contrarre n. 

2468 del 
19.12.2018. 

  

 

Le attività da porre 
in essere sono:  

1-Conclusione 
lavori  
2- Collaudo dei 
lavori 
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore di 

risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Verifica 
dell'abusivismo 
degli impianti 

pubblicitari: attività 
di indagine 

finalizzata alla 
repressione dei 

fenomeni di 
abusivismo 

S3 – LP  2017-2019 Repressione 
fenomeni abusivi 

impianti pubblicitari 

 x  

 

Emanazione nuovo 
bando impiantistica 

   

 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Controllo di tutti 
i siti fruibili e 

abbattimento di 
eventuali barriere 

S3 – LP  2016-2019 Controllo di circa 
l'80% del territorio 

cittadino  

   

 
 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore di 

risultato 

Risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 
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Messa a norma 
archivio sede 

centrale 

S3 – LP 2018-2019 Messa a norma 
archivio sede 

centrale 

   

 
 
 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore di 

risultato 

Risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

 

Sviluppo e richiamo 
al rispetto delle 

norme urbanistiche 
nei Piani decaduti o 
ancora attivi su aree 
in zona industriale di 
PG in zona Monna 

Felicita Cave e 
Vigna Turci 

S3-S5 2017-2019 Ricognizione dello 
stato di realizzazione 

delle opere 
obbligatorie 

derivanti da atti 
convenzionali 
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Servizio IV – AMBIENTE E BENI CULTURALI 

Dirigente: Ing. Gaetano Pepe 

 

Non sono pervenuti indicatori. Le informazioni sono state prese dalla relazione annuale 

 

Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizi

o 

tempistica Valore 

atteso/indicator

e di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialment
e 

non 
raggiunto 

Formazione personale 
Ambiente e Beni culturali 

S4 2018 Realizzazione di 
n. 5 giornate 

formative per il 
personale del 

Servizio 
Ambiente e Beni 

culturali 

  X non si 
evince il 
personale 

che ha 
partecipato 

verifica del rispetto delle 
prescrizioni delle VIA e 

dell’AIA per ENEL, Tirreno 
Power, AP e per tutti i siti e 
gli opifici sottoposti a tali 

provvedimenti 

S4 2016-2018 Predisposizione 
di tutti gli atti 
necessari a 
garantire 
l'ottemperanza 
delle 
prescrizioni.  

x si ritiene 

raggiunto 

l’obiettivo 

anche se 

slittato ai 

primi mesi 

del 2019, 

per le 

attività 

poste in 

essere da 

Enel 
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individuazione dei siti 

contaminati ed attivazione 

delle necessarie procedure di 

bonifica 

S4 2016-2019 presentazione 

relazione 

semestrale sulle 

attività svolte per 

la bonifica 

x relazioni 

trasmesse 

in data 

27/09/2018 

e in data 

25/02/2019 

  

 

Minimizzare l'esposizione 
della popolazione ai campi 
elettromagnetici - Interventi 

sui siti non idonei 

S4 2016-2019 invio di almeno 5 

richieste di 

delocalizzazione 

x   

 
Istituzione dell'albo 

comunale compostatori ed 
approvazione del relativo 

Regolamento 

S4 2017-2019 Redazione 
proposta 

Deliberazione 
di Consiglio 
Comunale di 
approvazione 
Regolamento 

Albo Comunale 
Compostatori e 
Istituzione Albo 

x 

predisposta 

delibera di 

CC n. 

134/2018 

  

 

Approvazione del catasto 
incendi 

S4 2016-2019 Approvazione 
del catasto 

incendi 

x 

approvata 

delibera di 

GC 

predisposta 

delibera di 

CC 
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Riduzione residui attivi al 
31/12/2017 

S4 2018 Riduzione del 
10% dei residui 
attivi al Servizio 
Ambiente e Beni 

culturali al 
31/12/2017  

X 
incassata 

una 
percentual
e pari al 

19% 

  

 
Valorizzazione del 

complesso Terme Taurine 
S4 2017 Predisposizione 

convenzione 
 x  

Iniziative volte alla 
valorizzazione/riqualificazio

ne dei beni archeologici-
monumentali  

S4 2016-2018 Iniziative di 
riqualificazione 

sui beni 
archeologici 

realizzate 

x   

Avvio della raccolta 
differenziata nelle zone della 

città ancora scoperte  

S4 2017-2018 Attività 
propedeutiche 

per avvio 
raccolta 

differenziata da 
rendicontare 
con apposita 

relazione 

x   

2019 Avvio e 
completamento 
della raccolta 
differenziata 
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Favorire l’incremento delle 
adozioni e sviluppare la 
concezione di un canile 

comunale inteso come parco 
canile -  

S4 2016-2019 Approvazione 
progetto di 
fattibilità 
tecnico-

economica e 
definitivo 

realizzazione 
nuovo canile 

   

 
 
 
 
Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Migliorament
o WI-FI 
cittadino 

S4 2017-2019 Estensione del WI-
FI in 5 parchi 

cittadini 

  x 

 
Monitoraggio 

qualificato 
dell'impatto 

delle 
emissioni 

della centrale 
a carbone sul 

territorio 

S4 Periodo di 
mandato 

Sostituzione ed 
adeguamento 

display da parte di 
ARPA Lazio su 

richiesta 
dell'Amministrazio

ne 

x   
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore di 

risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Verifica dei 
requisiti necessari 
all’attivazione del 
procedimento per 

far riconoscere 
Civitavecchia SIN 

ai sensi del’art. 
252 D. Lgs. 
152/2006 

S4 2016-2019 Studio della 
normativa, 

predisposizione di 
apposita relazione da 
inviare al Ministero 

dell’ambiente, 
procedura di 
approvazione 

x   

 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Modifica del piano 
di risanamento 
della qualità 

dell’aria della 
Regione Lazio che 

preveda il 
monitoraggio al 

camino delle 
emissioni navali  

S4 2016-2019 Avvio delle 
attività volte alla 

modifica del 
Piano 

x avviate 
le attività 

si è in 
attesa di 
risposta 

dell’AdSP 
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Riduzione delle 
emissioni di gas 
nell'aria da parte 

delle navi che 
transitano nel porto 

S4 2016-2019 Avvio delle 
attività volte alla 

modifica del 
Piano 

x con DG n. 
82/2017 è 

stato 
approvato 
l’accordo 

volontario e 
in data 

26/06/2018 
sottoscritto 

  

 
 
 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Monitorare il 
contenuto dei 
metalli pesanti 

presenti nel terreno 
cittadino 

S4 2016-2019 Avvio del 
monitoraggio da 
parte 
dell’Osservatorio 
dell’ARPA Lazio 

x avviate 
le attività 

con 
richiesta 
all’Arpa 
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Obiettivo 

operativo  

servizi

o 

tempistic

a 

Valore 

atteso/indicator

e di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunt

o 

parzialment

e 

non 

raggiunt

o 

Attuazione dei 
provvedimenti 

tecnico/amministrativ
i previsti nel 
Regolamento 

comunale di telefonia 

S4 2018 Avvio attività 
per conferimento 

incarico 

  x 

 2016-
2019 

Avvio delle 
attività previste e 

revisione del 
Regolamento 

  x 

 

 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Realizzazione di 
orti urbani 

S4 2016-2019 Creazione di 
almeno un orto 

 x  
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore di 

risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Istituzione 
dell’Ufficio 

Beni culturali 

S4 2016-2019 Predisposizione degli 
atti propedeutici 

all’istituzione 
dell’Ufficio 

x   

 

 

 

 

 

Servizio V - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO 

Dirigente: Arch. Lucio Contardi; 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Regolamento dei 
dehors 

S5 2018 Presentazione della 
proposta di delibera 

di CC di 
interpretazione 
autentica del 
Regolamento 

vigente 

90% X 
l’ufficio ha 

provveduto a 
predisporre la 

proposta di 
deliberazione, 

(ma non 
inserita nel 

Sicra). In data 
14/12/2018 

l’assessore ha 
comunicato al 

dirigente la 
decisione della 
maggioranza 
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di non 
procedere alla 
revisione del 
regolamento 

Formazione 
dell'Albo degli 

Agronomi 

S5 2018 Formazione Albo 
Agronomi per 

incarichi di 
accertamento 
dell'effettiva 

consistenza delle 
aree boscate ai 
sensi della LR 

24/98 

  X è stata 
predisposta 
la bozza di 

avviso 
pubblico, 

ma non si è 
dato seguito 

 

Riorganizzazione 
del'archivio dei 

Permessi di 
Costruire - 

redazione dell'indice 
degli atti 

S5 2018 Inserimento indice 
degli atti nella 

cartella condivisa 

 X inviata la 
documentazione 
comprovante la 
creazione di due 
cartelle nel 2018, 
ma non si evince 
cosa vi è dentro 
tali cartelle. Da 

informazioni del 
dirigente si 

evince che sono 
PdC del condono 

47/85 e della 
L.724 

 

 

Adempimenti 
formativi a favore di 
tutto il personale del 

Servizio  

S5 2018 Realizzazione di n. 5 
giornate formative 

per tutto il personale 
del Servizio 

  X non si 
evince 
alcuna 

formazione 
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Atti ricognitori dal 
1999 al 2018 delle 

concessioni 
demaniali marittime 

per "usi diversi" 
dalle finalità 

turistico ricreative 
gestite dal Comune 

e oggetto di 
consegna delle 
pratiche alla 

Regione Lazio ai 
sensi della L.R. 

13/2007 e ss.mm.ii. 

S5 2018 Approvazione 
delibera di presa 
d'atto consegna 

fascicoli alla 
Regione Lazio 

X l’ufficio ha 
predisposto 

l’atto 
ricognitivo 

(DD. 
2060/2018) 
ed inviato 

alla Regione, 
la quale ha 

rimandato al 
2019 la presa 
in consegna  
dei fascicoli 

  

Verifica della 
legittimità dei 

manufatti realizzati 
e oggetto delle 

concessioni 
demaniali marittime 
per finalità turistico 

ricreative 

S5 2018 Presentazione 
relazione 

ricognitiva 

X presentata 

in data 

20/12/2018 

con prot. n. 

112754 

  

Costituzione del 
fondo immobiliare 

per la 
valorizzazione del 

patrimonio dell'ente 

S5 2018 Preparazione atti 
urbanistici 

necessari alla 
realizzazione dei 
progetti contenuti 

nel Piano di 
valorizzazione del 

Patrimonio 
dell'ente 

x   

Valorizzazione dei 
beni del patrimonio 

dell'ente 

S5 
 

2018 
 

Definizione 
progetto Villaggio 
del Fanciullo e Via 

dei Poggi con 

  x 
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predisposizione atti 
e documenti 
urbanistici 
Definizione 

progetto Pirgo 
  x 

Emanazione nuovo 
bando di gara per 
affidamento della 
gestione bar sede 
comunale e Arena 

Pincio 

S5 2018 Emanazione e 
pubblicazione del 

bando di gara 

 X l’avviso 

esplorativo è 

stato 

approvato con 

dd 43/2019 

 

 
Ricognizione 

proprietà comunali 
S5 2018 Ricognizione 

proprietà comunali 
x   

Acquisizione al 
Patrimonio delle 

aree a destinazione 
pubblica interne al 
PLU San Liborio 

Comparto B 

S5 2018 Consegna aree e 
stipula atto di 

cessione 

70% X le 
società 

hanno solo 
alla fine del 
2018 inviato 

l’elenco 
delle 

particelle 
catastali 

  

 

Acquisizione 
dell'analisi del 

territorio ed 
elaborazione della 

carta degli usi civici 

S5 2018 Predisposizione 
proposta di delibera 
di C.C. di adozione 

dell'analisi del 
territorio 

x   
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Riduzione del 10% 
dei residui attivi al 

Servizio 

S5 2018 Riduzione del 10% 
dei residui attivi al 

Servizio  

X incassata 
una 

percentuale 
pari al 17% 

  

 
Attivazione 
procedure 

riscossione coattiva 
affitti attivi 

(recupero evasione) 

S5 2016-2018 Attivazione 
procedure 

riscossione coattiva 
affitti attivi 

  xDai dati 
inviati e dalle 

successive 
informazioni 
richieste, si 
evince che 
l’ufficio ha 
accertato ed 

incassato 
somme 

annuali (la DD 
1761/2018, 
2350/2018 
hanno ad 
oggetto 

l’aggiornamen
to 2018). Non 

si evince 
alcuna attività 
di riscossione 
coattiva, se 
non le 19 

richieste di 
rateizzazione 

 

Aggiornamento 
piano della mobilità 

e PGTU 

  Aggiornamento 
piano della 

mobilità e PGTU 

 x  

 

2017-2018 Affidamento gara 
per la redazione del 

Piano 

x   
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Elaborazione di un 
nuovo modello di 

certificato 
urbanistico 

compatibile con la 
redazione 
automatica 

S5 2018 Determinazione 
dirigenziale di 

approvazione del 
modello  

X DD 

2570/2018 

  

 

Beni ex Ente 
Ospedaliero: 

trasmissione della 
documentazione e 

stipula accordo con 
la Regione  

S5 2018 Conclusione del 
procedimento: 
trasmissione 

documentazione e 
stipula accordo con 

la Regione 

X in data 
26/10/2018 

  

Campo dell'Oro: 
rilascio permesso a 

costruire 
convenzionato con 

il privato  

S3 2018 Convenzione con il 
privato per 

acquisizione aree 
per Centro per 

l'Impiego 

L’assessore competente ha comunicato che il 
servizio aveva attuato la soluzione del Permesso a 
costruire convenzionato che avrebbe comportato la 
soluzione immediata. Si è invece proceduto con altre 
soluzioni. Pertanto l’obiettivo si è ritenuto non 
valutabile 

 

Applicazione della 
LR 7/17 sulla 
rigenerazione 

urbana  

S5 2018 Predisposizione 
proposta di delibera 

C.C.  

X 80% gli atti 
sono stati 

inviati in fase 
di valutazione 

preventiva 
degli organi 

politici (come 
da mail inviate 
dal dirigente 
competente). 

La 
predisposizion

e finale si è 
avuta a fine 

gennaio 2019 
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Riapprovazione 
PLU San Liborio  

S5 2018 Inserimento in 
Sicra della proposta 
di deliberazione di 

G.C. 

X approvata 
la Del GC 5 

del 
22/01/2019 

  

 
Acquisizione al 
Patrimonio delle 

aree a destinazione 
pubblica interne al 
Piano attuativo di 

Boccelle 

S5 2018 Consegna aree e 
stipula atto di 

cessione 

  x 

 
Rivisitazione delle 

pratiche edilizie 
oggetto di 

contenzioso 
amministrativo: RD 

Trasporti - Le 
Ginestre - SOCAM 

S5 2018-2019 Adozione delibera  X 60%  

 

 

 

Obiettivi non rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizi

o 

tempistic

a 

Valore 

atteso/indicato

re di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmen

te 

non 

raggiunt

o 

Implementazio
ne ed avvio 

operativo dello 
Sportello 

Unico Edilizio 
Telematico 

S5 2018-
2019 

Inserimento del 
programma nel 

sito web del 
Comune 

X visibile su 
https://civitavecchia.comu

ne-online.it/web/sue 
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Adozione del 
Regolamento 

Edilizio aggiornato 

S5 2018-2019 Inserimento in 
Sicra della proposta 
di deliberazione 

  X slittata 
la 

tempista 
in attesa 

degli 
indirizzi 

della 
Regione 

Lazio 

 

 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Regolamento per 
l'acquisto/locazione/ 

utilizzo degli 
immobili di 

proprietà comunale 

S5 2018-2019 Predisposizione 
Regolamento 

  X non si 
evince 
alcuna 

informazione 
 

 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 
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Conclusione con 
il passaggio in 
proprietà delle 

strade comunali 
consegnati da 

ARSIAL 

S5 2018-2019 Collaudo delle 
strade derivanti 
dal passaggio di 

proprietà da 
ARSIAL 

  X non si 
evince alcuna 
informazione 

 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore di 

risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Adeguamento 
Piano utilizzo 
degli Arenili 

dell'ente 

S5 2017-2019 1) Ricognizione 
dell'ente sul 
patrimonio - 
Relazione al Sindaco 
ed agli Assessori  
2) Definizione delle 
attività  
3) Adozione delibera 
di Consiglio 
Comunale 

X 
realizzata 
fase 2018 

  

 

 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Trasformazione del 
diritto di superficie 
in piena proprietà 

aree PEEP 

S5 2018 Incremento degli 
introiti rispetto 

all'anno precedente 

  X per cause 
non 

imputabili 
all’ufficio 
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Acquisizione al 
Patrimonio 

comunale della 
Cittadella della 

Musica a seguito di 
conclusione dell'iter 

procedurale 
MIBACT ed avvio 

procedure per 
valorizzare 
l'immobile 

S5 2018 Adozione delibera 
di acquisizione al 

patrimonio 
comunale 

  x 

 

 
 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Sviluppo e 
richiamo al rispetto 

delle norme 
urbanistiche nei 
Piani decaduti o 

ancora attivi su aree 
in zona industriale 

di PG in zona 
Monna Felicita 

Cave e Vigna Turci 

S5 2017-2019 Adozione di atti 
per acquisizione 
aree pubbliche in 

convenzione: 
proposta di nuovo 

Piano 

  x 
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Incremento delle 
attività di vigilanza

  

S5 2016-2019 Adozione 
tecnologie atte ad 
incrementare la 

vigilanza 

  x 

 
 
 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Variante per 
intervento Santuario 

Madonnina 

S5 2017-2018 Variante per 
intervento 
Santuario 

Madonnina 

x   

 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Realizzazione delle 
attività previste nel 

PRUSST 
 

S5 2017-2019 Realizzazione 
rotatoria di Porta 

Tarquinia 

 x  
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Competenza 
trasversale a più 

servizi 

2018-2019 Acquisto 
attrezzature per 

convegni 

   

Sistemazione 
cimitero 

monumentale 

   

Creazione centro 
documentale 

   

 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Elaborazione della 
cartografia 

digitalizzata del 
PRG vigente 

S5 2018 Inserimento 
dell'unica 
cartografia 

digitalizzata nella 
piattaforma Catone 

 X 
per mancanza 

di fondi 

 

 
 
 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 
raggiunto 

Elaborazione della 
cartografia 

digitalizzata della 
pianificazione 

attuativa adottata ed 
approvata 

S5 2018 Inserimento della 
cartografia nella 

piattaforma Catone 

 X 
per mancanza 

di fondi 
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SERVIZIO VI - SVILUPPO LOCALE 

Dirigente: Avv. Gabriella Brullini  

 
 
Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicator
e di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Adempimenti 
formativi a 

favore di tutto il 
personale del 

Servizio  

S6 2018 Realizzazione di 
n. 5 giornate 
formative per 

tutto il personale 
del Servizio 

Lavori Pubblici 

x   

Approvazione 
disciplina delle 
aree di sosta a 

pagamento  

S6 2018 Predisposizione 
della disciplina 

di sosta  

x del CC 

111/2018 

  

 
Riduzione dei 

residui attivi da 
incassare 

S6 2018 Riduzione del 
10% dei residui 

attivi 

X incassata 

una 

percentuale 

pari al 84% 

  

 

Valorizzazione 
del complesso 
delle Terme 

Taurine 

S6 2018 Avvio delle 
attività per la 

concessione di 
gestione delle 
Terme Taurine 

x pubblicato 
avviso in 

data 
29/09/2018 
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Attuazione 
servizio linee 
turistiche da 

svolgere 
mediante veicoli 
della categoria 

L4/L5 
(definizione 

percorso, linee e 
fermate) - 
Rilascio 

autorizzazioni 

S6 2016-2018 Rilascio 
autorizzazioni 

 x rilasciate 4 
nulla osta 

 

 

Revisione 
Regolamento taxi e 

NCC 
 

S6 2018 Revisione 
regolamento taxi 

e NCC 

x del 

CC150/2018 

  

 
Aggiornamento del 

Regolamento 
comunale SUAP 

 

S6 2017-2018 Approvazione 
del 

Regolamento da 
parte del 
Consiglio 
Comunale 

x   
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Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Informatizzazione 
e maggior 

pubblicizzazione 
nella 

comunicazione 
istituzionale 

SG e S6 2017-2019 Inserimento 
newsletter sul 

sito istituzionale 

x   

 
 

 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Creazione di un 
centro di 

aggregazione 
giovanile 

S6-S2 2017-2019 Creazione centro x   

 

2018 Avvio delle attività 
della Consulta 

 x  
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Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non 

raggiunto 

Realizzazione 
eventi estivi 

S6 2018 Attività 
propedeutica alla 

realizzazione degli 
eventi 

x   

 
 

 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 
di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non raggiunto 

Aggiornamento 
modulistica 

SUAP 

S6 2017-2020 Aggiornamento 
modulistica 

SUAP 

x   
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SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE 

Dirigente: Dott. PIETRO CUCUMILE  

 

Obiettivi rientranti nella valutazione della performance individuale 
 
 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non raggiunto 

Regolamento 
per i servizi in 

extrafunzionalità 
a pagamento da 
parte dei privati 

S7 2018 Regolamento per 
i servizi in 

extrafunzionalità, 
a pagamento da 
parte dei privati 

x proposta 

delibera CC 

n. 50 del 

10/04/2018  

  

 
Formazione 

personale polizia 
locale, ausiliari 

del traffico, 
ispettori 

ambientali e 
guardie zoofile 

S7 2018 Organizzazione 
giornate 

formative per il 
personale della 
polizia locale, 

degli ausiliari del 
traffico, degli 

ispettori 
ambientali e delle 

guardie zoofile 

x   

 

Potenziamento 
servizi safety per 

eventi 

S7 2018 Potenziamento 
servizi di safety 

in occasione 
degli eventi 

anche attraverso 
la concessione di 
sedi operative a 
favore di almeno 
una associazione 
di volontariato 

x 12 eventi 

con servizio 

safety e 

concessione 

di una sede 

operativa  
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Vigilanza e 
controllo sugli 

sfalci di erba nel 
periodo estivo 

S7 2018 Presentazione 
relazione annuale 
al Sindaco sulla 
base dei servizi 
di vigilanza e 
controllo sugli 
sfalci di erba in 
occasione del 

periodo estivo. 
Almeno 80 
controlli. 

x controlli e 

verbali 

superiori a 

80 

  

 

Ripristino delle 
matrici stradali a 

seguito degli 
incidenti 

S7 2018 Predisposizione 
atti di gara per il 
ripristino delle 

matrici stradali a 
seguito degli 

incidenti (pulizia 
e bonifica delle 
strade)   

x   

Attivazione 
procedura per 
acquisto drone 

S7 2018 Attivazione della 
procedura per 

l'acquisto di un 
drone per il 
rilievo degli 

incidenti stradali. 
Almeno 2 prove 

dimostrative 
dell'efficacia 

della 
strumentazione 

x al 90% 

l’acquisto è 

stato 

effettuato 

12/12/2018 

e le prove 

dimostrativ

e prima 

  

 

Noleggio, 
riscatto e 

sanzioni legate 
all'utilizzo del 
targa system 

S7 2018 Noleggio, riscatto 
e sanzioni legate 
all'utilizzo del 
targa system 

x 
determina 

n. 
819/2018 

emesse più 
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di 3200 
sanzioni 

Monitoraggio 
degli alloggi del 

patrimonio 
comunale e 

pubblico 

S7 2018 Monitoraggio 
degli alloggi del 

patrimonio 
comunale 

x   

 
Verifica 

dell’abusivismo 
impianti 

pubblicitari: 
attività di 
indagine 

finalizzata alla 
repressione dei 

fenomeni di 
abusivismo 

S7-S3-
S5 

2016-2019 Proseguimento 
del monitoraggio 
avviato nel 2016 

e repressione 
fenomeni abusivi 

soprattutto in 
aree sottoposte a 

vincolo 
paesaggistico 

x   

 

Riduzione dei 
residui attivi da 

incassare 

S7 2018 Riduzione del 
10% dei residui 

attivi 

 X incassata una 
percentuale pari al 

7%. Il dirigente 
afferma che tale 

percentuale è stata 
dovuta al fatto che 

si è avuto il 
passaggio da 

poste e Tributi ad 
un altro gestore e 

pertanto per 
fattori non a lui 

imputabili 

 

 

 
 
 



     Relazione performance 2018 

Ufficio Controlli interni 73

Obiettivi NON rientranti nella valutazione della performance individuale 

 

Obiettivo 

operativo  

servizio tempistica Valore 

atteso/indicatore 

di risultato 

risultato Rappresentazione grafica 

raggiunto parzialmente non raggiunto 

Riqualificazione 
e integrazione 
della rete di 

videosorveglianz
a cittadina - Uso 

fototrappola 

S7 2017-2018 Miglioramento 
della sicurezza 

urbana tramite la 
videosorveglianz

a delle zone 
cittadine anche in 

collaborazione 
con le altre Forze 

dell'Ordine 

x   

 

2017-2018 Richiesta 
contributi 

ministeriali per 
implementazione 

sistema di 
videosorveglianz

a esistente 

x   

2018 Installazione e 
posa in opera di 
due telecamere a 

presidio del 
Teatro Traiano 

x   
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Sulla base delle informazioni e dei dati inviati dai dirigenti nell’ultimo triennio, sintetizzati nel dettaglio di cui sopra, si rileva il seguente 

report sugli obiettivi strategici al 31/12/2018. 

 
Ob. Mandato Ob. Strategico/Operativo raggiungimento 

ACQUA PUBBLICA Ritiro in autotutela della determinazione commissariale n. 75 del 
13/07/2007 con la quale si aderì alla convenzione di 
cooperazione. 
 

L’ente si è costituito in giudizio insieme ad altri Comuni nel 
2015. A seguito di sentenza sfavorevole del TAR, è stato 
proposto  appello Consiglio di Stato. Anche il Consiglio di 
Stato ha disposto il passaggio ad Acea ATO 2, avvenuto nel 
2018. 
 

Risoluzione della problematica della carenza idrica mediante: 
1. individuazione di nuove fonti di approvvigionamento idrico per 

la fornitura cittadina; 
2. programmazione degli interventi per l'efficientamento della 

distribuzione idrica 
3. Implementazione delle direttive impartite per l’efficientamento 

del servizio a partire dai report prodotti qualità delle acque e 
Realizzazione degli interventi previsti nei report qualità delle 
acque 

 

Si è provveduto ad analizzare la situazione esistente, a 
verificare la fattibilità per l’emanazione bando per concorso 
di idee per lo studio “Campo Pozzi, ritenuta poi non più 
attuabile. Si è proceduto poi con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 153/2016 ad approvare il progetto di 
consolidamento frane lungo l’acquedotto Oriolo; sono state 
avviate una serie di attività di adeguamento e Manutenzione 
straordinaria, infine avviate le attività per l’installazione di 
un lettore telematico e per la messa in opera delle attività di 
potenziamento. Con determinazione dirigenziale n. 1266 del 
04/07/2016 è stato affidato l’incarico di coordinatore del 
supporto al team qualità. 
Le attività si sono concluse con il passaggio delle reti ad 
ACEA. (per interventi Enel vds. Tutela Ambientale e della 
Salute) 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

AGRICOLTURA 
avviare il dialogo con l’Università agraria per la razionalizzazione 
del verde extraurbano mediante Incontri ed eventuali protocolli di 
intesa con l’università 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 

ARTIGIANATO 

promozione ed incentivazione dei mestieri di botteghe dell’arte e 
di siti urbani storici. Promozione ed incentivazione del 
commercio mediante nuova regolamentazione del commercio su 
aree pubbliche: predisposizione ed adozione del Piano comunale 
per il commercio e relativo Regolamento 

Con deliberazione di CC n. 26/2016 è stato approvato il 
Piano del Commercio su aree pubbliche e relativo 
regolamento. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

ANIMALI Sviluppare la concezione di un canile comunale inteso come 
parco 
 

Con deliberazione di giunta comunale n. 208 del 30/11/2018 
è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – 
economico perla realizzazione del nuovo canile comunale. 
 Inizialmente, ad inizio 2014, era stato previsto un accordo di 
programma con altri enti per la realizzazione di un canile 
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comprensoriale. In considerazione del lungo lasso di tempo 
trascorso in assenza di comunicazioni da parte del Comune 
di Allumiere e preso atto della necessità di procedere alla 
realizzazione di un nuovo canile, il Comune di Civitavecchia 
ha ritenuto di avviare l’iter per la costruzione della nuova 
struttura sul proprio territorio. 
Attualmente il progetto è stato trasmesso alla Regione Lazio 
per la verifica di assoggettabilità a VAS 
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

Attuazione regolamento comunale e sostegno alle adozioni 
deliberazione di G.C. n. 217/2017 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

COMMERCIO - ATTIVITA' 
PRODUTTIVE 

Valorizzare di uno dei prodotti tipici locali tramite la costituzione 
di un centro di spedizione ricci di mare 

OBIETTIVO RITENUTO NON PIU’ PERSEGUIBILE 

Bando per la concessione di suolo pubblico per il commercio su 
area pubblica  

Nonostante la predisposizione degli atti preparatori, è stato 
ritenuto, a seguito della legge 205 del 27/12/2017 ha 
prorogato al 31/12/2020 la scadenza delle assegnazioni 
OBIETTIVO RITENUTO NON PIU’ PERSEGUIBILE 

Assegnazione posteggi per le fiere cittadine OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Aggiornamento del Regolamento comunale SUAP 
Approvato con delibera di CC n. 41/2015 e poi aggiornato 
con delibera di CC n. 98/2018 
 OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Valorizzazione delle attuali aree produttive ricadenti in zona 
industriale di PRG al fine di divenire realtà 
commerciali/industriali/artigianali mediante le seguenti fasi: avvio 
delle azioni di revoca entro il 31/12/2016; rimessa al bando dei 
lotti solo a seguito di riadozione del PIP ed approvazione nuovo 
regolamento per assegnazione aree in zona Loc. Monna felicita 

le azioni di revoca sono state avviate, il PIP scaduto non è 
stato ancora rinnovato  
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 
 

GESTIONE DEL TERRITORIO realizzazione di uno studio urbanistico complessivo del territorio 
comunale e la creazione, all’interno di tutte le varie zone della 
città, degli standard minimi previsti dalle norme del Piano 
Regolatore urbanistico e dalle norme nazionali (adozione del 
nuovo Piano Regolatore Generale)  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 
03/11/2017 è stato approvato il regolamento per installazioni 
esterne (poste a corredo di esercizi di somministrazione di 
cibi e bevande).  
Le altre attività non sono proseguite per mancanza di fondi 
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

 

Risoluzione problematica degli usi civici Con DD n. 9072018 è stato incaricato un perito tecnico per 
la “Redazione della Analisi del territorio comunale ai sensi 
della L.R. 1/86 completa di una Relazione generale e della 
“Carta degli Usi Civici” su base CTR (Carta Tecnica 
Regionale) e sui singoli fogli catastali. Con deliberazione di 
CC n. 99/2018 è stata approvata l’Analisi Del Territorio Usi 
Civici e trasmessa all’Università Agraria ed alla Regione 
Lazio. Nel 2019 l’attività risulta ancora in itinere in quanto 



     Relazione performance 2018 

Ufficio Controlli interni 76

verranno raccolti tutti i ricorsi dei cittadini. Lo studio del 
Perito del Comune è consultabile sul sito ufficiale 
sovrapposto a mappa catastale e visualizzazione satellitare 
del territorio. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Valorizzazione del patrimonio dell'ente mediante il recupero degli 
edifici pubblici lasciati in stato di abbandono e valorizzazione 
delle aree industriali dismesse. 
Costituzione del fondo immobiliare per la valorizzazione del 
patrimonio  

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Acquisizione al patrimonio delle aree a destinazione pubblica 
interna al PLU San Liborio  

Le società ed il consorzio di Urbanizzazione hanno inviato la 
documentazione solo nel 2018 a seguito di ripetuti solleciti 
dell’ufficio preposto. 
Delibera n. 5/2019 ZONA 6 DI P.R.G. – SAN LIBORIO – 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE D’UFFICIO – 
RIADOZIONE DEL PIANO DI ATTUAZIONE DEL 
COMPARTO A – COMPLETAMENTO DELLE OPERE 
DI URBANIZZAZIONE 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Ritiro dei progetti di ridensificazione del Piano di zona 4 (S. 
Gordiano), valutare la possibilità di costruire nei PZ 10 e 11, 
delibera ritiro variante al prg in zona Torre d’Orlando; 

con delibera di CC n. 107/2017 è stato approvato l’atto di 
ritiro della D.C.C. n. 83/2013 “Riadozione e ridensificazione 
del Piano di Zona n. 4 San Gordiano, in Variante al Piano di 
Zona approvato e decaduto per decorrenza dei termini di 
validità. 
Con deliberazione di CC n. 109/2017 è stato approvato il 
ritiro della Deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 
22/12/2011 avente ad oggetto “Piano per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica e Sociale del Comune di 
Civitavecchia – PEEP 4/2009 - Adozione del Piano di Zona 
n° 14 “San Gordiano Due ; il ritiro della Deliberazione di 
Consiglio comunale n. 80 del 22/12/2011 avente ad oggetto 
“Piano per l’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale del 
Comune di Civitavecchia – PEEP 4/2009 - Adozione del 
Piano di Edilizia Privata e Sociale San Gordiano Tre”; il 
ritiro della Deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 
21/03/2012 avente ad oggetto “Piano di Zona N° 14 San 
Gordiano Due Adottato con Delibera di C.C. N. 79 Del 
22.12.2011 – PEEP 4/2009 . 
Con deliberazione n. 46/2018 è stata ritirata la delibera di 
CC n. 77 del 22/12/2011 avente ad oggetto “Variante al PRG 
per l’ampliamento delle aree da destinare ad insediamenti 
industriali nel settore nord della Città” (Torre d’Orlando). Le 
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tematiche relative all’attuazione dei Pz10 e Pz11 hanno 
subito un ritardo per l’indisponibilità, da parte Italcementi 
delle aree del Pz10 e per la pubblicazione della LR 7/2017 
che permette di riconvertire aree già edificate come quella 
dell’impianto Italcementi evitando consumo di nuovo suolo 
ad oggi agricolo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

pianificazione partecipata avviata per l’adeguamento del PRG 
vigente 

Obiettivo accantonato per concentrarsi sulla verifica 
dell’attuazione del PRG vigente 

 ricognizione stato dell’arte degli immobili da acquisire al 
patrimonio derivanti da atti d’obbligo o convenzioni urbanistiche 

Effettuata una ricognizione per il piano di lottizzazione 
d’ufficio comparto A e comparto B.  
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

Incremento dell’attività di vigilanza edilizia - Svolgimento delle 
attività di vigilanza edilizia 

Si è registrato un incremento delle ordinanze emesse e 
soprattutto delle sanzioni pecuniarie OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

informatizzazione archivio cartaceo urbanistica OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Informatizzazione mediante elaborazione della cartografia 
digitalizzata del PRG vigente, della pianificazione attuativa 
adottata ed approvata, elaborazione di un nuovo modello di 
certificato urbanistico compatibile con la redazione automatica 

La Società incaricata nel 2018 ha provveduto alla 
trascrizione dell’originario P.R.G. approvato con D.P.R. del 
1967, ora in fase di verifica da parte dell’ufficio. 
Il nuovo modello di certificato di destinazione urbanistica è 
stato redatto ed approvato con Determina Dirigenziale n. 
2570 del 27.12.2018. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Implementazione ed avvio operativo dello Sportello Unico 
Edilizio Telematico (SUET) 

giugno/dicembre 2018: implementazione piattaforma 
telematica standard di Maggioli con inserimento delle 
specifiche del servizio e della modulistica . modifiche al sito 
comunale dicembre 2018: presentazione del portale ai 
professionisti.  
gennaio 2019: avvio del portale 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

GIOVANI Incentivazione delle iniziative di promozione politiche giovanili  Adozione del regolamento sulla Street Art Adottato con 
DCC n. 39 del 30/06/2015 
Approvato con deliberazione di CC n. 2/2019 il regolamento 
sul Consiglio Comunale dei ragazzi e nel 2019 è stato eletto 
il Sindaco dei ragazzi. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Istituzione della Consulta giovanile e approvazione del relativo 
regolamento 

istituita la Consulta Giovanile e approvato il Regolamento 
con deliberazione di consiglio comunale n. 97 del 
19/10/2016. Il 04/05/2018 è stata consegnata la sede 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

IMPLEMENTAZIONE E 
RIORGANIZZAZIONE COMPARTO 

Riorganizzazione dei Servizi Pubblici Locali in attuazione del 
POR 

Trasmissione alla Corte dei Conti del piano di risanamento 
entro il 2015. 
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PARTECIPATE Scioglimento e messa in liquidazione CI con delibera CC 
75/2015 
Approvato con deliberazione di CC 83/2017 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Costituzione di una nuova società Delibera di CC 79/2016.  
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Implementazione del n. di farmacie sulla base della normativa 
vigente 

trasferimento di n. 1 farmacia comunale in Via Palmiro 
Togliatti nel 2018. 
Aperta una nuova farmacia comunale presso la stazione 
ferroviaria 
Avvio delle attività per l'apertura di una nuova Farmacia in 
Loc. Boccelle 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

INCREMENTO DELLE ENTRATE 
DELL'ENTE 

Recupero evasione Aggiornate banche dati TARI e riorganizzato l’ufficio 
Tributi, attivazione dei pagamenti on line. Nel 2015 
incassate somme per recupero evasione per € 734.830, nel 
2016 accertate somme per € 6.722.070, nel 2017 accertate 
somme per recupero evasione per € 3.000.000,00. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Incremento delle entrate dell'ente mediante la messa a regime  
delle entrate provenienti dalla Tassa di soggiorno 

Acquistato software nel 2017 ed avviata l’attività di 
popolamento e di controllo 
OBIETTIVO RAGGIUNTO  

Aggiornamento regolamento entrate dell’ente Approvato con Deliberazione di CC n. 110/2018  
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Partecipazione ai bandi per fondi europei OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO per 

assenza di personale specializzato 

Riduzione dei residui da incassare OBIETTIVO RAGGIUNTO 
LEGALITA' E TRASPARENZA Realizzazione della giornata della legalità e trasparenza 

Adempimenti formativi inseriti nel PA 
Realizzate annualmente 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Verifica dell'abusivismo edilizio: attività di indagine finalizzata 
alla repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio 

Attività svolta in sinergia tra la Il settore della Polizia Locale 
e quello dell’Edilizia che ha visto l’avvio nel 2016 del 
monitoraggio, la cui attività (relazionata annualmente al 
Sindaco) ha permesso l’incremento delle segnalazioni 
all’Autorità giudiziaria, delle sanzioni amministrative e delle 
ordinanze e dei controlli. OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Abusivismo idrico: repressione fenomeni allaccio abusivo rete 
idrica 

Come sopra indicato per l’abusivismo edilizio, dal 2016 è 
stata avviata l’attività svolta in sinergia tra la Polizia Locale 
e il Settore dei Tributi.  
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Verifica dell’abusivismo impianti pubblicitari: attività di indagine 
finalizzata alla repressione dei fenomeni di abusivismo 

Come sopra indicato per gli altri due obiettivi. OBIETTIVO 
RAGGIUNTO ed è in itinere la procedura per la rimozione 
di quelli abusivi 
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Predisposizione di un manuale operativo sulla stipulazione dei 
contratti e diffusione a tutti i Dirigenti 

Inviato il 19/12/2017 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Regolamentazione dei contratti inerenti le assunzioni ai sensi 
dell'art. 110  e 90 del TUEL 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

LOGISTICA Sviluppo del ramo logistico: Collaborazione istituzionale in 
merito al fallimento ICPL 

svolta tutta l’attività ricognitiva, consegnato al curatore la 
documentazione. Verifica dei requisiti soggettivi delle 
società che hanno partecipato agli esperimenti di vendita. 
Collaborazione continua (e supporto giuridico) con il 
curatore fallimentare. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

MIGLIORAMENTO DELL’ 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

Efficientamento ITC comunale mediante formazione del 
personale ICT e altro personale coinvolto, introduzione pacchetti 
OPEN SOURCE dove possibile e conveniente 

Adottato atto di indirizzo inerente la piattaforma informatica 
comunale con DGC n. 224/2015. Predisposto lo studio di 
fattibilità sull’implementazione dei pacchetti open source, 
Avviata e conclusa la migrazione sistema e trasmissione rete 
Lan comunale. Avviata e conclusa la dematerializzazione del 
cartaceo. Conclusa la migrazione dei pacchetti office 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Servizio ITC al cittadino mediante riprogettazione sito, Open 
Data, miglioramento rete WIFI 

dal 10/12/2015 operatività del nuovo sito. Dal 15/12/2015 
attivate n. 3 App: Municipium, Diretta Streaming e 
Autolettura contatori servizio idrico ed assegnate agli uffici 
destinatari. 
Approvato il Piano di Sviluppo Digitale - Connettività in 
Banda Ultralarga con delibera di Giunta Comunale n. 
209/2018 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Smart city:mobilità, eventi e concorsi (sensibilizzazione cittadini 
e studenti)  

Affidato ed avviato il Sistema integrato di video 
sorveglianza cittadino  
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

Implementazione sistema elettronico di sicurezza urbana presso la 
sede del Comando di Polizia Locale 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Riqualificazione e integrazione della rete di videosorveglianza 
cittadina mediante la rigenerazione delle telecamere esistenti, 
installazione di nuove telecamere, nuovi varchi ZTL e nuovi 
varchi per il controllo delle zone pedonali 

Installati documentatori fotografici ai semafori. Utilizzo di 
macchinari di videosorveglianza mobile dal 2017. Nel 2016-
2017 avviato e aggiudicato l’appalto inerente l’ampliamento 
dell’impianto di videosorveglianza. 
Affidato ed avviato il Sistema integrato di video 
sorveglianza cittadino. È in fase di aggiudicazione la gara 
per i varchi pedonali ed è in fase di avvio quella per i varchi 
ZTL 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

POLITICHE SOCIALI ridefinizione degli interventi sociali a favore di anziani, disabili, 
minori, soggetti svantaggiati anche attraverso strumenti di 
informazione che possano orientare gli utenti nelle varie attività e 

Stipula convenzione tra il Comune di Civitavecchia con 
Comunità Sant’Egidio di Civitavecchia  e  Croce Rossa 
Italiana Comitato locale di Civitavecchia. Adottata la Carta 



     Relazione performance 2018 

Ufficio Controlli interni 80

servizi erogati dall’ente dei servizi sociali, Cartella Sociale Digitale, Regolamento 
Servizi Sociali 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Attività a sostegno di soggetti rifugiati richiedenti asilo Avviate tutte le attività propedeutiche alla realizzazione 
dello SPRAR per un numero iniziale di 65 persone 
(presentato progetto nel 2017). 
Con Determinazione Dirigenziale n. 1431 del 3/08/2018  è 
stato approvato il capitolato speciale d’oneri e 
preso atto del disciplinare predisposto dalla S.U.A città 
Metropolitana di Roma Capitale in quanto la gara è gestita 
da quest’ultima. Con verbale di gara del 3/10/2018 la gara è 
stata dichiarata deserta dalla Commissione. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Censire il patrimonio cittadino, effettuare il monitoraggio degli 
alloggi del patrimonio sfitti per la gestione e razionalizzazione dei 
beni immobili comunali 

Realizzato il monitoraggio alloggi sfitti e la ricognizione dei 
contratti con individuazione delle scadenze/rinnovi di tutti i 
contratti . 
Adozione del contratto di servizio con ATER per il servizio 
di manutenzione degli appartamenti di proprietà comunale, 
Nel 2016 stipulato il contratto con ATER per il servizio di 
manutenzione degli appartamenti di proprietà comunale  
È stato approvato in giunta l’inventario dei beni costituenti il 
patrimonio immobiliare dell’ente 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

valorizzazione della cittadinanza attiva (comitati di quartiere, 
associazionismo, volontariato e organizzazione senza scopo di 
lucro) al fine di coadiuvare l’azione dell’amministrazione 

il regolamento sui comitati di quartiere è stato approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 16 
/02/2016 
È stato inoltre approvato il regolamento sulla collaborazione 
tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione 
dei beni comuni urbani con deliberazione di CC n. 75/2016 
sulla base di tale regolamento sono state avviate varie 
attività. OBIETTIVO RAGGIUNTO 

controllo di tutti i siti fruibili e abbattimento di eventuali barriere
  

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 

PORTO Rafforzare la sinergia tra l’ente e l’Autorità portuale mediante la 
sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’Autorità portuale, 
finalizzato all’analisi e all’incremento dei diversi traffici 
(croceristico, passeggeri e commerciale); 

Predisposizione DCC n. 44/2015 di approvazione dello 
schema di accordo procedimentale tra comune di 
Civitavecchia ed Autorità Portuale di Civitavecchia, 
Fiumicino e Gaeta – autorizzazione del Sindaco alla firma; 
DGC n. 80/2015 di approvazione dello schema di Protocollo 
di intesa tra il comune di Civitavecchia e l’Autorità portuale; 
sottoscrizione da parte del Sindaco del protocollo di intesa il 
17/04/2015 e in data 14/07/2015 sottoscrizione dell’accordo 
di collaborazione .Nel corso del 2016 si è proceduto a 
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monitorare le attività a supporto degli adempimenti previsti 
nel protocollo di intesa. In particolare, si sono tenuti degli 
incontri con AP (28/06/2016 e 14/07/2016) per discutere le 
fasi attuative del protocollo. Con deliberazione di giunta 
comunale n. 211 del 13/11/201z6 è stato approvato il 
Protocollo di intesa per la costituzione e formalizzazione di 
un partenariato rivolto al riposizionamento competitivo dei 
sistemi territoriali, al fine della riqualificazione della zona 
industriale. 
Attualmente, dopo una fase di contenzioso con il nuovo 
presidente dell’Autorità, sono ripresi i contatti per addivenire 
ad una soluzione e portare avanti gli impegni presi. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

PROMOZIONE DELLO SPORT IN 
CHIAVE SOCIALE 

Garantire nelle strutture sportive comunali attività a carattere 
sociale e sportivo, prevedendo nei bandi di concessione attività 
varie  

Inseriti in tutti i bandi di concessione la possibilità di accesso 
alla struttura per anziani, disabili e soggetti indicati dai 
servizi sociali OBIETTIVO RAGGIUNTO 

monitoraggio delle convenzioni in essere  OBIETTIVO RAGGIUNTO 

SCUOLA E UNIVERSITA' favorire la sinergia tra il territorio e gli istituti scolastici e 
potenziamento e riqualificazione di un sistema integrato tra asili 
nido pubblici, strutture convenzionate e privati; 

 si è provveduto a rilasciare l’autorizzazione al 
funzionamento e successiva stipula di convenzioni con le 
strutture accredita all’ente a seguito della creazione di un 
albo di soggetti che forniscono, in convenzione con 
l'amministrazione, servizi per la prima infanzia. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Predisposizione di un’ipotesi progettuale per l’istituzione di 
campi scuola (integrazione disabili in centri estivi) 

Vedasi paragrafo Istruzione pubblica 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Valorizzazione dei nidi comunali 
Vedasi paragrafo Istruzione pubblica 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

introduzione della figura del “pedibus” per i bambini delle scuole 
primarie 

il servizio pedibus è stato effettuato nel mese di maggio 
presso la scuola elementare "Borlone". OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

Rilancio del Consorzio Universitario cittadino  

promozione delle attività con eventi e manifestazioni Open 
day. Adozione della convenzione tra il consorzio 
universitario ed il comune (stipulata in data 16/07/2015). 
Realizzazione di un sito internet del consorzio OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
TRASPORTO PUBBLICO Revisione Regolamento taxi e NCC Approvato con deliberazione di CC n. 150/2018 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

individuare punti/isole di interscambio con altri mezzi del TPL 
per favorire l’intermodalità e un utilizzo più diffuso dei mezzi 
pubblici 

deliberazione 142 del 5.07.2015   ordinanza 360 del 
01.10.2015    determinazione 1887 del 30.10.2015 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 
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Aggiornamento del Piano della mobilità, provvedendo alla 
revisione dei tragitti delle linee e degli orari, comprendente 
l’aggiornamento del PGTU  

La società incaricata della redazione dell’aggiornamento del 
P.G.T.U. e delle linee programmatiche del P.U.M.S in data 
27/12/2018 ha consegnato il rapporto definitivo. 
In fase di approvazione in Consiglio Comunale 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Mobilità ciclabile: incremento delle piste ciclabili cittadine OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 

TURISMO Individuare sistemi in grado di interagire con le nuove tecnologie 
al fine di introdurre un’informazione capillare nei confronti del 
turista creazione di sistemi informativi 

Con deliberazione di GC n. 121/2017  è stata approvata la 
proposta di sponsorizzazione tecnica per la fornitura e 
l’istallazione di una rete di “beacons” basata sulla tecnologia 
gbeacon e firmato successivamente la convenzione. 
Installati i sistemi informativi Turistici. OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

Valorizzazione turistica del centro storico e dei siti presenti 
Vedere il paragrafo Turismo dove sono evidenziate le attività 
con le esigue disponibilità stanziate in bilancio. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

PESCA 
avviare dialogo con associazione dei pescatori e altre realtà 
operanti nel settore per avviare introduzione giovani 

realizzazione del progetto del Buon Pescato negli anni 2016-
2017. 
Nel corso degli anni di mandato, nell’ambito del FLAG 
LAZIO, numerose sono state le attività per l’approvazione di 
specifici progetti che hanno coinvolto il pescato locale al 
fine di valorizzare le micro imprese cittadine. OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 
TUTELA AMBIENTALE E DELLA 
SALUTE 

verifica del rispetto delle prescrizioni delle VIA e dell’AIA per 
ENEL, TirrenoPower, AP e per tutti i siti e gli opifici sottoposti a 
tali provvedimenti 

Avviate le attività dal 2014 al fine di ottenere dal ENEL Spa 
la realizzazione degli interventi previsti dal DEC/VIA2013, 
quali, in sostituzione degli interventi ritenuti non idonei 
originariamente previsti, tra cui : 
Priorità 1 – sistemazione Parchi Cittadini e interventi su 
alberature ad alto fusto: riqualificazione completa dei parchi 
Saraudi, Spigarelli, della Resistenza, del palazzo d’acciaio 
(viale Lazio) e del Bricchetto. Cura ed eventuale 
ripiantumazione delle alberature ad alto fusto delle vie 
cittadine concordate con l’Ufficio Ambiente del Comune.  
Priorità 2 – Interventi Rete idrica e fognaria: per 
l’acquedotto del Nuovo Mignone sono state fornite n.3 
pompe di sollevamento, corredate di quanto necessario al 
funzionamento, n.2 pompe di spinta verso la città con 
componentistica elettrica, sono stati revisionati n.5 filtri a 
sabbia e n. 2 filtri a carbone con fornitura dei nuovi 
materiali, è stata fornita ad Acea la componentistica 
necessaria a telematizzare le manovre relative ai comparti B 
e C della rete idrica; sono stati forniti 12 cloratori automatici 
installati nelle zone necessarie; è stato ordinato un nuovo 
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autospurgo specialmente attrezzato per la pulizia delle 
caditorie stradali. 
Priorità 3 – Trasporto pubblico locale e bike sharing: 
fornitura di 12 bus a metano (10 da 54 posti e 2 da 109 posti) 
e raddoppio delle postazioni di bike sharing 
Priorità 4 – Essenziali ammodernamenti rete idrica e 
ammodernamento illuminazione pubblica: interventi di 
riqualificazione della rete idrica cittadina e di revamping di 
tutto il parco dei corpi illuminanti della città. 
Dopo varie e complesse procedure, nel 2016 sono state 
avviate le relative attività. 
 Con deliberazioni di GC n. 36/2017, n. 81/2018,  n. 
150/2018 sono stati acquisiti al patrimonio comunale gli 
autobus a metano forniti da ENEL Spa come opera a 
compensazione. 
Con deliberazione di GC n. 226/2018, è stato approvato il 
progetto di riqualificazione del patrimonio arboreo e nei 
primi mesi del 2019 avviate le attività. 
Con deliberazione GC n. 175/2016 sono  stati approvati gli 
interventi sugli scavi fognari. 
Con deliberazioni n. 110/2017, n. 13/2018,  n. 93/2018, n. 
197/2018, sono stati approvati i progetti di riqualificazione 
parchi cittadini. 
Per quel che riguarda la depurazione e le emissioni in 
atmosfera del depuratore comunale, si sono ottenute le 
relative autorizzazioni con prescrizioni. Sono state attuate le 
prescrizioni relative alle emissioni e sono in corso quelle per 
il rispetto della tab. 3 del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi 
nel corpo idrico superficiale Fiumaretta. La progettazione 
degli ulteriori interventi per raggiungere la qualità degli 
scarichi in tab. 4, è stata conclusa ed i lavori saranno avviati 
nel 2019 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Monitoraggio qualificato dell'impatto delle emissioni della 
centrale a carbone sul territorio 

adozione della delibera per il trasferimento delle attività di 
controllo all’ARPA Lazio, con  Deliberazione di CC n. 
39/2016 ed avvio delle attività di monitoraggio aria e 
pubblicazione dati. OBIETTIVO RAGGIUNTO 

censimento dei siti contaminati per i quali siano in corso o sia 
necessario attivare i procedimenti previsti dal Dlgs 152/2006; 

Nel corso degli anni si rilevano vari procedimenti di bonifica 
siti inquinati  
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

verifica dei requisiti necessari all’attivazione del procedimento 
per far riconoscere Civitavecchia SIN 

Avviate le attività di verifica 
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 
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Monitorare il contenuto dei metalli pesanti presenti nel terreno 
cittadino - Avvio del monitoraggio da parte dell’Osservatorio 
dell’ARPA Lazio 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Impegnare gli armatori delle navi da crociera, su base volontaria, 
ad utilizzare combustibili a bassissimo tenore di zolfo - Avvio 
dell’attività per arrivare alla riduzione delle emissioni; 
Modifica del piano di risanamento della qualità dell’aria della 
Regione Lazio che preveda il monitoraggio al camino delle 
emissioni navali 

L’Amministrazione Comunale ha proposto, fin dal 2014, alle 
autorità competenti una serie di interventi finalizzati a 
conseguire una riduzione degli inquinanti. il Consiglio 
Comunale nella seduta del 16 febbraio 2016, con 
deliberazione n. 5, ha approvato all’unanimità “di sottoporre 
al voto del Consiglio Regionale del Lazio la richiesta di 
inserire nel Piano Regionale di Risanamento della Qualità 
dell’Aria - eventualmente tramite un apposito stralcio di 
Piano, misure ed interventi atti a prevenire o limitare le 
emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio nel 
porto di Civitavecchia. l’Amministrazione comunale, 
attraverso le attività della commissione consiliare Ambiente, 
ha tentato nel corso del 2015, ottenendo un riscontro 
negativo, di addivenire alla sottoscrizione di un accordo 
volontario con le compagnie armatoriali per la riduzione 
delle emissioni navali sul modello di altre realtà italiane. 
A seguito di detta nota prot. n. 5987/2017 del 23/01/2017, il 
Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con 
propria nota acquisita agli atti del Comune al prot. n. 
9916/2017 del 03/02/2017, convocava per il 14 febbraio 
2017 una riunione con l’Autorità di Sistema Portuale e 
alcune società di armamento al fine di analizzare gli effetti di 
un’eventuale adozione di provvedimenti che estendano alle 2 
miglia dal porto l’area in cui rendere obbligatorio l’utilizzo 
di combustibile con tenore di zolfo allo 0,1%, come proposto 
dall’amministrazione Comunale 
Con deliberazione di GC n. 82/2017  è stato approvare 
l’Accordo volontario per la riduzione del tenore di zolfo nei 
carburanti delle navi denominato “Civitavecchia Blue 
Agreement” trasmesso dalla Capitaneria di Porto di 
Civitavecchia. 
Nel 2017 il Sindaco ha provveduto alla sottoscrizione 
dell’Accordo volontario congiuntamente con l’Autorità 
Portuale, la Capitaneria di Porto e l’Armatore Grandi Navi 
Veloci. 
Nel 2018 è stato sottoscritto l’accordo con ulteriori armatori 
(Grimaldi e CIN) 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Realizzazione orti urbani  Intervento previsto nei lavori di riqualificazione del Parco 
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Saraudi il cui 
progetto approvato con delibera di GC 197/2018 
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

Regolamentazione del verde urbano OBIETTIVO RAGGIUNTO proposta n. 162 del 27/12/2017  
in discussione prossimo Consiglio Comunale 

Interventi di recupero degli spazi verdi mediante la realizzazione 
di un sistema attrezzato da dare in gestione a cittadini o 
associazioni 

Avviate le procedure per la concessione del Parco della 
Resistenza nel 2019. Attività avviata in ritardo a causa dello 
slittamento delle procedure di sistemazione dei parchi 
cittadini da parte di ENEL Spa 
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO 

Aggiornamento del catasto incendi Proposta pronta all’ordine del giorno per il prossimo 
consiglio comunale 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

attuazione dei provvedimenti tecnico/amministrativi previsti nel 
Regolamento comunale relativo agli impianti per sistemi di 
Telecomunicazione e della possibilità di delocalizzazione di 
quegli impianti dichiarati non idonei sulla base del regolamento 
stesso. 
avvio delle attività previste e revisione del Regolamento 

Avviate una serie di interlocuzioni con i gestori i quali si 
sono dimostrati restii alla delocalizzazione degli impianti. 
OBIETTIVO RITENUTO NON PIU’ PERSEGUIBILE 
in quanto non è elle possibilità dell’amministrazione 

imporre la delocalizzazione e l’eventuale proposta di siti 

alternativi, deve necessariamente coincidere con le 

esigenze tecniche dei gestori. 

VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO E 
CULTURALE 

Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale Nel periodo di mandato realizzate numerose attività anche in 
convezione con le Università e le associazioni locali 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Acquisizione al Patrimonio comunale della Cittadella della 
Musica a seguito di conclusione dell'iter procedurale MIBACT ed 
avvio procedure per valorizzare l'immobile 

L’Agenzia del demanio, proprietaria del complesso, ha 
comunicato nel corso del 2017 che nessuna operazione potrà 
porsi in essere se preventivamente non saranno perfezionate 
le attività volte all’acquisizione a titolo gratuito 
dell’immobile. OBIETTIVO PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO  
Valorizzazione del complesso delle Terme Taurine con 
predisposizione di azioni volte alla maggior fruizione ed una 
gestione più funzionale e produttiva mediante la costituzione di 
un Centro Servizi Turistici 

Nel 2017 è stata avviata l’attività inerente la predisposizione 
della Convenzione con la Soprintendenza. 
Con deliberazione di GC n. 14/2018 è stato deliberato di 
procedere alla sottoscrizione. 
Avviate le attività per l’affidamento in concessione della 
gestione. In data 25/09/2018 inviata alla SUA l’avviso di 
consultazione preliminare e a seguire esame di n. 6 
manifestazioni di interesse. 
Pronta per l’approvazione del Consiglio Comunale la 
proposta n. 42/2019  inerente l’approvazione del progetto di 
fattibilità con variante urbanistica per gli interventi necessari 
alla gestione del complesso Terme Taurine 
OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO (90%) 
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iniziative volte alla valorizzazione/riqualificazione dei beni 
archeologici-monumentali 

Durante il periodo di mandato numerose sono state le 
iniziative di valorizzazione e riqualificazione soprattutto 
nell’area AQUAE TAURI IN CONVENZIONE con 
l’università La Sapienza e Alma Mater di Bologna. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Predisposizione dell’elenco dei beni a carattere storico-culturale 
al fine della loro valorizzazione  

Avviate le attività nel 2017 con la richiesta al Patrimonio 
dell’elenco dei beni culturali presente nel territorio poi 
inviata al servizio competente. Tale attività è stata superata 
dall’avvio del portale del MIBACT consultabile on line dove 
sono presenti tutti i beni culturali di ogni comune italiano. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

VERSO RIFIUTI ZERO Estensione raccolta differenziata  porta a porta e promozione 
compostaggio domestico 

OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Compostaggio domestico: istituzione dell’albo ed approvazione  
regolamento: realizzazione di sistemi per il trattamento aerobico 
della frazione organica 

La proposta di delibera sul regolamento dei compostatori (n. 
134/2018) è pronta per l’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio Comunale. 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

 

 

 


