Comune di Albisola Superiore
Provincia di Savona
PIANO GENERALE DI SVILUPPO
2010-2014
AI SENSI DELL’ART. 165, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 267/2000
INTRODUZIONE AL PIANO DI SVILUPPO
L’articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 170/2006 “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici” indica tra gli
strumenti di programmazione dell’ente il Piano Generale di Sviluppo (PGS) quale elemento di riferimento per lo sviluppo dei programmi.
Il Principio contabile n. 1 per gli enti locali spiega come questo documento sia necessario per confronto delle linee programmatiche previste dall’articolo 46
comma 3 del Testo Unico (il c.d. “programma di mandato”) con le reali possibilità operative dell’Ente.
Il Piano Generale di Sviluppo è un documento di programmazione pluriennale che costituisce la linea di unione tra i documenti di natura puramente politica,
come il programma elettorale del Sindaco e le linee di mandato, e gli strumenti finanziari tradizionali, come il bilancio annuale e pluriennale, ed ha la funzione di
individuare i programmi che l’amministrazione intende realizzare nel corso del mandato per l’attuazione del programma amministrativo del Sindaco e della lista di
maggioranza.
In concreto il Piano Generale di Sviluppo illustra, per la durata del mandato dell’Amministrazione, le linee dell’azione dell’Ente nel miglioramento continuo,
nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nella gestione del territorio e nella manutenzione, nella tutela e nella valorizzazione
dell’ambiente, nel risparmio di risorse, negli investimenti e nelle opere pubbliche da realizzare.
Il Presente Piano di sviluppo si articola in due parti: la prima, basata sul consuntivo 2008, mostra un riepilogo della situazione di partenza sulla quale
l’amministrazione intende sviluppare il proprio piano di sviluppo e la seconda parte, articolata in linee programmatiche e programmi, presenta, in linea generale,
le attività e le azioni che l’amministrazione intende perseguire durante il proprio mandato. Infatti la programmazione politica trova in questo strumento un respiro
più ampio di quello presente nei documenti contabili del “sistema di bilancio” (Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale) nei quali l’aspetto
contabile spesso offusca la parte tipicamente programmatoria.
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ORGANIZZAZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA
GIUNTA E DELEGHE OPERATIVE
Organo esecutivo e governo dell’ente
Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali, la giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali per
attuare gli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività svolgendo inoltre un’attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso.
L’organo esecutivo compie tutti gli atti che rientrano nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento. collabora con il sindaco. Il sindaco attribuisce agli assessori le
specifiche deleghe operative, con attribuzione delle rispettive competenze.
Vice Sindaco
Assessore Stato Civile, Anagrafe Affari generali
Maranzano Davide
Assessore Strade, Viabilità e parcheggi, Polizia Municipale
Baglietto Paolo
Assessore Servizi Sociali e Sport
Gambetta Roberto
Sindaco
Sen. Franco Orsi

Assessore Commercio, Attivitità Produttive e Turismo
Ghigo Gaspari Christian
Assessore Pubblica Istruzione e Cultura
Rolandi Giovanna
Assessore Urbanistica e Ambiente
Casapietra Roberta
Assessore Lavori Pubblici
Garbarini Maurizio
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ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE
Struttura tecnica e compiti di gestione
Nell'organizzazione del lavoro la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo, di estrazione politica. I dirigenti ed i
responsabili dei servizi provvedono alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione dei provvedimenti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere preventivo di indirizzo, unito ad un successivo controllo sulla
valutazione dei risultati ottenuti. Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuiti ai responsabili dei servizi con documenti annuali quali il Piano esecutivo di
gestione (PEG), il Piano delle azioni di miglioramento per la qualità e l’ambiente (documento del sistema di gestione integrato qualità e ambiente certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9001 e 14001) e il Piano dettagliato degli obiettivi.

PERSONALE E DOTAZIONE ORGANICA
L'organizzazione e la forza lavoro
Il metodo di lavoro nell’ente locale ha subito negli ultimi anni un notevole cambiamento: da un lavoro settoriale chiuso si è passati alla necessità di cooperazione
e collaborazione tra i diversi settori, al fine di raggiungere gli obiettivi che diventano sempre più condivisi. Oltre alle funzioni tradizionali e tipiche, si sono aggiunti
nuovi compiti, in parte derivanti dalla legislazione in parte dalla volontà dell’ente di avvicinarsi sempre più ai moderni strumenti di miglioramento che ci ha portati
a certificare il nostro sistema di gestione secondo le norme UNI, che richiedono nuove specializzazioni che si sono affiancate a quelle precedentemente esistenti.
Tra le più importanti si evidenziano:
- la legislazione sulla riservatezza che ha introdotto la nuova figura del responsabile del trattamento dati
- la legislazione sulla sicurezza sul posto di lavoro
- la legislazione sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione
- la legislazione sulla comunicazione istituzionale
- la legislazione sui controlli interni
- le norme UNI EN ISO ad adesione volontaria.
Personale
CATEGORIA

A
B
C
D
DIRIGENTI E SEGR. GENERALE

TOTALI

IN SERVIZIO

PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA

DI RUOLO

FUORI RUOLO

37
52
30
3
122

18
45
22
2
87

0
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Infrastrutture e politica di bilancio
Il conto del patrimonio mostra in sintesi il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale dell'ente.
Attivo patrimoniale 2008
Denominazione
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

Importo
0
35.784.079,26
84.572,21
0
7.969.392,97
0
3.237.960,49
0
47.076.004,93

Passivo patrimoniale 2008
Denominazione
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

Importo
29.354.134,32
8.549.516,93
8.072.601,50
1.099.752,18
47.076.004,93
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GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE
TERRITORIO E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Pianificazione territoriale
Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce
ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di
gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti
che operano in vari campi: edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.
Piani e strumenti urbanistici vigenti

(S/N)

Piano edilizia economica e popolare
Piano regolatore approvato
Piano insediamenti produttivi
Aree artigianali individuate nel P.U.C.

N
S
N
S

VINCOLI DI BILANCIO E CONTRIBUZIONE ESTERNA
PROGRAMMAZIONE E VINCOLI DI BILANCIO
Pianificazione e rispetto dei vincoli
La programmazione delle linee d'intervento di un quinquennio è preceduta dall'analisi delle risorse disponibili per la gestione corrente, e cioè il fabbisogno
richiesto dal normale funzionamento dell’ente, e per gli interventi in C/capitale, e cioè le risorse destinate agli investimenti. Ci sono però problemi di natura
normativa nella programmazione. Infatti gli interventi programmati nel medio periodo devono fare i conti con l’esigenza di mantenere l’equilibrio di bilancio
unitamente al rispetto delle norme sulla finanza locale. La mutevolezza su base annuale di tali norme crea notevoli problemi all’ente che incidono sulla capacità di
programmazione a medio e lungo termine. Diventa quindi problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che la legge finanziaria e le norme sulla
limitazione delle assunzioni, sul congelamento delle tariffe, sulla riduzione dei trasferimenti statali - unito ai vincoli imposti dal patto di stabilità - modificano il
contesto normativo ad ogni esercizio.
L’ente ha sempre rispettato, seppur con grandi sforzi, il patto di stabilità interno.
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Entrate correnti 2008

Uscite correnti 2008

Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Totale risorse ordinarie

3.864.901,13
1.682.787,53
2.843.115,42
8.390.804,08

Avanzo per bilancio corrente
Totale Risorse straordinarie

340.141,77
340.141,77

Entrate investimenti 2008
Trasferimenti capitale
Entr. C/cap. per spese correnti
Riscossione crediti
Entr.correnti spec. per invest
Entr.correnti gen. per invest
Avanzo per bilancio investim
Accensione di prestiti
Anticipazioni cassa

Spese correnti

7.605.055,66

Rimborso di prestiti

445.606,65

Indebitamento
Disavanzo applicato al bilancio
Disavanzo pregresso

445.606,65
0
0

Uscite investimenti 2008
1.233.025,76
0
0
0
0
71.649,59
0
0

Spese in conto capitale

1.161.376,17

DISPONIBILITA' DI MEZZI STRAORDINARI
Contributi e trasferimenti correnti
Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché
la regione, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa
spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente
erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Si tratta di mezzi che accrescono
la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.
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Contributi e trasferimenti in C/capitale
I trasferimenti in C/capitale comprendono trasferimenti dallo stato, regione provincia ed altri soggetti. Queste entrate finanziano la costruzione di nuove opere o
la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione
l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l’entità di ciascuna opera, è prevalente rispetto all’utilizzo di risorse
proprie.
Disponibilità di mezzi straordinari 2008
Composizione Correnti Investimento
Trasferimenti Stato
(Tit.2, Cat.1)
Trasferimenti Regione
(Tit.2, Cat.2)
Trasf. Regione su delega
(Tit.2, Cat.3)
Trasferimenti comunitari
(Tit.2, Cat.4)
Trasferimenti altri enti pubblici (Tit.2, Cat.5)
Trasferimenti Stato
(Tit.4, Cat.2)
Trasferimenti Regione
(Tit.4, Cat.3)
Trasferimenti enti pubblici
(Tit.4, Cat.4)
Trasferimenti altri soggetti
(Tit.4, Cat.5)

963.176,95
335.679,87
175.027,58
0
208.903,13
168.269,13
138.056,60
4.245,00
588.061,49

INDEBITAMENTO E RICORSO AL CREDITO
Il ricorso al credito ed i vincoli di bilancio
Non sempre le risorse proprie del comune e quelle ottenute da terzi (contributi in C/capitale) sono sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale
circostanza il ricorso al prestito è l’alternativa utile, tuttavia è necessario monitorare i riflessi che si ripercuotono sulla spesa corrente per la durata della
restituzione del prestito. Infatti gli importi per il pagamento delle rate dei mutui costituiscono spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con pari
risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i
titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui). Ne consegue che la politica di ricorso al credito va attentamente ponderata, e questo anche in
presenza di una disponibilità residua sul limite posto per legge al volume massimo degli interessi passivi.
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Esposizione massima per interessi passivi 2008
Tit.1 - Tributarie
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti
Tit.3 - Extratributarie
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate
Limite teorico interessi
Esposizione effettiva per interessi passivi

3.864.901,13
1.682.787,53
2.843.115,42
3,53%
15% entrate
296.310,09

Interessi su mutui

296.310,09

Riduzione incidenza interessi passivi sui primi 3 titoli entrata rispetto al dato
rendiconto 2007 (- 0,32 punti percentuali)

SERVIZI OFFERTI E POLITICA TRIBUTARIA
FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE CORRENTE
La spesa corrente e gli equilibri di bilancio
Il bilancio di ciascun esercizio deve essere approvato in pareggio. Le previsioni di spesa, infatti, sono sempre fronteggiate da pari risorse di entrata. La spesa
corrente, in assenza di fenomeni di rilievo come il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, la riduzione dei trasferimenti statali, l'aumento consistente
dell'inflazione o altri simili circostanze, tende a consolidarsi nel tempo, con limitate variazioni annuali. Vi sono però anche fattori interni, come l'attivazione di
nuovi servizi oppure un il potenziamento di quelli esistenti, che possono portare aumento delle necessità e spostamenti di risorse.
Fabbisogno 2008
Bilancio
Corrente
Investimenti
Servizi conto terzi
Rimborso prestiti

Entrate
8.390.804,08
1.233.025,76
1.186.595,90

Uscite
7.605.055,66
1.161.376,17
1.186.595,60
445.606,65
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Le risorse per garantire il funzionamento
Il comune sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per far funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri del
personale (stipendi, contributi, ecc.), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi, ecc.), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono, ecc.), oltre al rimborso
di prestiti, necessitano di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione e le entrate
extra tributarie.
Finanziamento bilancio corrente 2008
Entrate
Tributi
Trasferimenti
Entrate extratributarie
Entr.correnti spec. per invest

3.864.901,13
1.682.787,53
2.843.115,42
1.233.025,76

SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO
Qualificazione dei servizi e politica tariffaria
Le prestazioni offerte al cittadino spaziano dai servizi di tipo istituzionale, di competenza esclusiva del comune, fino ai servizi a domanda individuale, dove si
accede alla prestazione solo pagando una tariffa.
servizi a domanda individuale 2008
Denominazione
Alberghi, case di riposo e di ricovero
Asili nido
Corsi extra scolastici
Impianti sportivi
Mense scolastiche
Parcheggi custoditi e parchimetri
Servizi turistici diversi
Musei, gallerie e mostre
TOTALE

Proventi
675.177,23
0
23.876,00
8.094,27
1.195,73
134.451,35
67.200,00
703,53
910.698,11

Costi
843.527,07
35.575,65
23.926,00
132.418,03
95.318,62
131.748,74
7.196,27
0
1.269.710,76

Saldo
- 168.349,84
- 35.575,65
- 50,38
- 124.323,76
- 94.122,89
2.702,61
60.003,73
703,53
- 359.012,65

Percentuale di copertura
80,04
0
99,79
6,11
1,25
102,05
933,82
0
71,72
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Si specifica che il servizio “Spiaggia pubblica attrezzata” è stato appaltato a terzi, pertanto i costi di gestione si riferiscono unicamente a spese amministrative e di
personale interno agli uffici non essendo riportabili i costi con i proventi derivanti dall’incasso della concessione del servizio.
servizi indispensabili 2008
Denominazione
Fognatura a depurazione
Nettezza urbana
TOTALE

Proventi
80.000,00
97.000,00

Costi
225.551,46
243.729,24

Saldo
- 145.551,46
- 146.729,24

Percentuale di copertura
35,47
39,80

Si precisa che il servizio di nettezza urbana rientra nella Tariffa di Igiene Ambientale che, nel 2008 era gestita interamente dal “Gestore del servizio” sia per
quanto riguarda le entrate che le uscite, e che pertanto i costi sopra indicati si riferiscono unicamente a spese amministrative di personale interno agli uffici e i
proventi a servizi prestati, da parte del personale comunale, al Gestore.

OPERE PUBBLICHE – SCELTE DI INVESTIMENTO
Per quanto riguarda le opere pubbliche si precisa che gli obiettivi sono riportati nella linea programmatica 3 “Le infrastrutture, le manutenzioni e la viabilità” del
presente piano di sviluppo. Si fa comunque riferimento al programma triennale delle opere pubbliche per quanto riguarda gli anni di riferimento e le somme
necessarie.
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L’amministrazione ha deciso di articolare la parte più prettamente programmatoria del presente piano generale di sviluppo in 10 linee programmatiche e 40

programmi.
La linea programmatica rappresenta la prima aggregazione dei programmi generali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il miglioramento continuo, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso il sistema di gestione integrato;
Le grandi aree in trasformazione;
Le infrastrutture, le manutenzioni e la viabilità;
La tutela del territorio e il risparmio di risorse;
Il turismo e le attività economiche;
Il sociale e l’istruzione;
La cultura e il tempo libero;
La vigilanza e la sicurezza;
La partecipazione pubblica e la comunicazione;
La strategia finanziaria, economica, fiscale e patrimoniale.

Il programma è un’ulteriore articolazione della linea programmatica per tipologia di intervento o per tipologia di utente a cui sono rivolti gli obiettivi.
Va precisato che per il primo triennio, le previsioni del PGS coincidono, in linea generale, con la programmazione contenuta nei documenti finanziari che vengono
approvati dal consiglio comunale durante la sessione dedicata al Bilancio preventivo.
Per questo motivo si è preferito non riportare i dati contabili del primo triennio, già esposti nella Relazione previsionale e programmatica, mentre ci si è
volutamente astenuti dall'ipotizzare valutazioni economiche riferite all'ultimo anno del mandato, troppo lontane nel tempo e del tutto soggette al mutevole
quadro normativo.
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Piano generale di sviluppo 2010/2014
Linee programmatiche
1

Il miglioramento continuo, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa
attraverso il sistema di gestione integrato interno (nell’ente verso il personale) ed
esterno (verso i cittadini).

programmi
1.1

Gli organi istituzionali (PGM 01)

1.2

Gestione affari generali ed istituzionali (PGM02)

1.3
1.4
1.5
1.6

I servizi demografici (PGM07)
Provveditorato, servizi generali, gare e contratti (PGM37)
Sistema di gestione integrato e Controllo di gestione (PGM38)
Gestione del personale (PGM39)

2

Le grandi aree in trasformazione

2.1

L’urbanistica (PGM23)

3

Le infrastrutture, le manutenzioni e la viabilità

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Lavori pubblici e manutenzioni (PGM06)
La viabilità e la circolazione cittadina (PGM20)
La pubblica illuminazione (PGM21)
I trasporti pubblici (PGM22)
Il servizio idrico (PGM25)
I Cimiteri (PGM32)

4

La tutela del territorio e il risparmio di risorse

4.1
4.2
4.3

La gestione dei rifiuti (PGM26)
Le Politiche di gestione ambientale (PGM27)
Sviluppo sostenibile (PGM35)

5

Il turismo e le attività economiche

5.1
5.2
5.3

Il Commercio (PGM10)
L'attività e le manifestazioni turistiche (PGM19)
Attività produttive, lavoro e formazione professionale (PGM34)
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6

Il sociale e l’istruzione

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

La scuola materna (PGM11)
La scuola elementare (PGM12)
La scuola media inferiore (PGM13)
L'assistenza scolastica (PGM14)
Gli asili nido ed i minori (PGM28)
I Servizi Sociali Comunali (PGM29)
Le attività di ambito territoriale sociale (PGM30)
Residenza Protetta - Villa Zambellini (PGM31)
Formazione ed educazione permanente (PGM41)

7

La cultura e il tempo libero

7.1
7.2
7.3
7.4

La gestione della Biblioteca e del Museo (PGM15)
Le attività culturali (PGM16)
La scuola comunale di ceramica (PGM17)
Gestione degli impianti e delle attività sportive (PGM18)

8

La vigilanza e la sicurezza

8.1

La polizia locale (PGM09)

8.2

La Protezione Civile (PGM24)

9

La partecipazione pubblica e la comunicazione

9.1
9.2

Il sistema informatico (PGM08)
Le relazioni con il pubblico e la comunicazione (PGM40)

10

La strategia finanziaria, economica, fiscale e patrimoniale

10.1
10.2
10.3
10.4

Gestione ecomomico-finanziaria (PGM03)
Entrate tributarie (PGM04)
Le politiche di gestione dei beni dell'Ente (PGM05)
Affissioni e Pubblicità (PGM33)
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Linea programmatica n. 1 Il miglioramento continuo, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa attraverso il sistema di gestione integrato.

Descrizione della linea programmatica
Il Sistema di gestione integrato qualità e ambiente e il controllo di gestione sono strumenti di programmazione e controllo dell’attività amministrativa. Il sistema
di gestione integrato racchiude tutta l’attività dell’ente, la gestione del territorio e le azioni verso gli utenti interni ed esterni.
Questa amministrazione ha già avviato nel corso dei primi sei mesi di mandato una riorganizzazione dell’ente, al fine di gestire in modo più razionale i processi
amministrativi e ottimizzare la gestione delle risorse per adeguarsi sempre più agli standard di un moderno ente locale.
Nel corso del mandato verrà perfezionata la riorganizzazione dell’ente e verranno analizzati e affinati i processi nell’ambito del sistema di gestione integrato
qualità e ambiente. Alla luce delle nuove normative in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione si tenderà a ridefinire alcuni processi e attività e a
migliorare i controlli, la coerenza e la trasparenza. Nei servizi alla cittadinanza intendiamo perseguire con sempre maggiore volontà il raggiungimento di livelli
sempre migliori di qualità, economicità, efficienza ed efficacia.
L’azione dell’Amministrazione sarà volta al mantenimento degli standard qualitativi ed ambientali e tenderà al miglioramento continuo del territorio e dei servizi
erogati.

Programma
1.1

Descrizione
Gli organi istituzionali (PGM 01)
La messa in rete delle registrazioni audio del Consiglio Comunale.

1.2

Gestione affari generali ed istituzionali (PGM02)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante l’avvio del protocollo informatico e dell’albo
pretorio informatico; il minor utilizzo di documenti stampati attraverso una maggiore informatizzazione; la creazione dell’iter informatizzato per le
deliberazioni di Consiglio Comunale.

1.3

I servizi demografici (PGM07)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: riduzione utilizzo carta mediante modulo “No
carta” per schede individuali e schede famiglia; la gestione del rilascio dei permessi di soggiorno in seguito modifica normativa, il rilascio della carta
d’identità elettronica.
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1.4

Provveditorato, servizi generali, gare e contratti (PGM37)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: modifica regolamento acquisto di beni, servizi e
lavori in economia anche alla luce sulla nuova normativa sugli acquisti verdi; piano acquisti verdi in collaborazione con sviluppo sostenibile.

1.5

Sistema di gestione integrato e Controllo di gestione (PGM38)
Il mantenimento e il miglioramento del sistema di gestione integrato qualità e ambiente, ovvero di tutta l’attività del Comune, avverrà attraverso la
riorganizzazione dei servizi comunali, l’ottimizzazione delle procedure di erogazione dei servizi e di gestione del territorio nell’ottica del
miglioramento continuo e del miglioramento dell’efficienza, efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa. Le azioni di miglioramento
avverranno anche tramite il potenziamento dei controlli interni, la riorganizzazione del Piano Esecutivo di Gestione e la predisposizione di un nuovo
schema di relazione revisionale e programmatica, al fine di armonizzare i documenti di programmazione nell’ottica della trasparenza, in seguito
all’approvazione del Piano Generale di Sviluppo e nell’ottica dei nuovi adempimenti previsti dalla L. 4/03/2009 n. 15 e relativo regolamento
attuativo.

1.6

Gestione del personale (PGM39)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: organizzazione corsi anche su tematiche
ambientali e relative al sistema di gestione, riduzione utilizzo carta mediante archiviazione in formato pdf di tutti i documenti relativi al personale;
riorganizzazione fascicoli personale; trasferimento su software di tutti i dati del personale per avere una gestione giuridica del Personale
informatizzata; adeguamento di tutti gli atti e procedure a nuovi adempimenti previsti dalla L. 4/03/2009 n. 15 e relativo regolamento attuativo.
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Linea programmatica n. 2 - Le grandi aree in trasformazione

Descrizione della linea programmatica
L’Amministrazione intende promuovere progetti di riqualificazione integrata del tessuto urbano, al fine di rendere Albisola sempre più vivibile, attrattiva dal punto
di vista turistico migliorando la qualità della vita nell’ottica della sostenibilità ambientale.

Programma
2.1

Descrizione
L’urbanistica (PGM23)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante, l’approvazione del nuovo regolamento edilizio
che preveda anche elementi di bioedilizia; l’approvazione del progetto Gavarry; l’approvazione del progetto di costruzione dei parcheggi
“Cantau”; la conclusione del PUO centro storico Zona 2.1 PUC; la realizzazione progetti nell’ambito dei finanziamenti del Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS): Nuovi Insediamenti residenziali in aree ex Scuola S. Pietro; Piazza Stazione ed Aree Archeologiche; realizzazione della
nuova sede degli Uffici amministrativi del Comune e l’antistante piazza; ciclo-pedonalizzazione delle creuze S. Sebastiano e S. Pietro;
l’incremento della vigilanza edilizia; il funzionamento del nuovo servizio tutela del paesaggio; il miglioramento dei tempi di gestione delle
pratiche edilizie; la predisposizione della cartografia per l’avvio del SIT; la creazione di sessioni informative per i cittadini sulle opere più
importanti.
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Linea programmatica n. 3 - Le infrastrutture e le manutenzioni

Descrizione della linea programmatica
L’Amministrazione intende predisporre programmi e interventi di manutenzione che, nell’ambito delle risorse disponibili, siano mirati a risolvere situazioni critiche
e migliorare la vivibilità della nostra città. Nel campo della valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare l'amministrazione si prefigge di mettere in
atto una politica di investimento incentrata sul reperimento delle risorse, pubbliche e private, necessarie a sviluppare gli interventi di manutenzione straordinaria
su quella parte di patrimonio che, per poter essere impiegata nella propria destinazione d'uso, ha bisogno di radicali risistemazioni.
Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione delle strade e marciapiedi con anche la ciclopedonalizzazione di antiche creuze. Un’opera rilevante e di
fondamentale importanza per il miglioramento e la razionalizzazione dei servizi sarà la costruzione della nuova sede comunale.

Programma
3.1

Descrizione

Lavori pubblici e manutenzioni (PGM06)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la sistemazione delle passerelle di Ellera; il
ripristino del sottopasso via Dei Siri (ponte romano); la ricordolatura di aiuole; la creazione di una nuova area cani; il completamento della
sistemazione della pavimentazione di via Colombo; il rifacimento dei moli; la realizzazione lavori nell’ambito dei finanziamenti del Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS): Piazza Stazione ed Aree Archeologiche; realizzazione della nuova sede degli Uffici amministrativi del Comune e l’antistante
piazza; ciclo-pedonalizzazione delle creuze S. Sebastiano e S. Pietro.

3.2

La viabilità e la circolazione cittadina (PGM20)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la redazione di un piano del traffico; studio di
fattibilità percorso pedonale protetto dalla località Pace a Superiore; studio per la realizzazione di parcheggi nella zona di Ellera; la realizzazione di
parcheggi decentrati serviti da bus navetta per trasportare i turisti verso il mare; il rifacimento degli asfalti in C.so Ferrari, C.so Mazzini; Via Dei
Pescetto; Via Garibaldi, la realizzazione nuova rotonda via De Rege; i lavori di ultimazione strada collegamento a loc. Mulino alto; l’ ampliamento e
la ricostruzione del marciapiede in via Turati e sistemazione viabilità; la redazione e realizzazione di un programma di riasfaltatura delle strade del
centro abitato; programma di realizzazione di protezioni a valle in zone di Ellera e Magrania; rifacimento della pavimentazione dei marciapiede in
diverse vie cittadine; allargamento delle rotonde esistenti; la realizzazione di nuova rotonda in C.so Poggi-C.so Ferrari; la demolizione dell’ex
“fabbrica ghiaia” in via Della Rovere e costruzione parcheggi; la redazione di un piano per il rifacimento segnaletica orizzontale e verticale in diverse
zone cittadine; la realizzazione di una specifica segnaletica per percorsi pedonali sicuri in particolare sui percorsi scuola/casa; la realizzazione della
segnaletica in via dell’Aia; la realizzazione di una rete di viabilità ciclabile .
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3.3

La pubblica illuminazione (PGM21)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la manutenzione della pubblica illuminazione comunale; Convenzione EnelSo.le; la manutenzione e la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree verdi; l’elaborazione di un Piano dell’illuminazione Comunale,
come richiesto dalla L.R. n.22/2007 e la riduzione dei consumi energetici.

3.4

I trasporti pubblici (PGM22)
La realizzazione di un servizio di bus navetta che colleghi i parcheggi decentrati con la zona litoranea.

3.5

Il servizio idrico (PGM25)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la redazione di un piano di manutenzione delle fognature comunali; la
realizzazione di una cartografia delle fognature pubbliche e degli allacci dei privati; la costruzione di un tratto di fognatura acque bianche via
Casarino; la realizzazione della fognatura acque bianche in via dell’Aia, la realizzazione della rete acque bianche e nere via dei Siri.

3.6

I Cimiteri (PGM32)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante l’ampliamento dei cimiteri della Pace e di Ellera.
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Linea programmatica n. 4 - La tutela del territorio e il risparmio di risorse

Descrizione della linea programmatica
Una maggiore attenzione e sensibilità nell’uso delle risorse e nella cura del nostro territorio sono obiettivi prioritari che l’Amministrazione intende perseguire. Le
politiche di gestione ambientale e di sviluppo sostenibile tenderanno a promuovere una maggiore sensibilità verso la tutela dell’ambiente, al fine di “soddisfare i

bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.
Programma
4.1

Descrizione
La gestione dei rifiuti (PGM26)
Il mantenimento e il miglioramento degli standard qualitativi del servizio di nettezza urbana e il miglioramento dei servizi di gestione dei rifiuti
attraverso la riorganizzazione dei sistemi di raccolta, al fine di ottimizzare il servizio e aumentare la percentuale di raccolta differenziata.
Lo spostamento del Centro di raccolta Comunale in sito più idoneo anche al fine di aumentare i materiali ammessi nel Centro. La promozione di un
sistema incentivante per gli utenti “virtuosi” in tema di raccolta differenziata.

4.2

Le Politiche di gestione ambientale (PGM27)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la riorganizzazione delle informazioni a carattere ambientale in una sezione
denominata “Il Comune e l’Ambiente” sulla home page del portale; la gestione delle matrici ambientali nell’ottica del miglioramento continuo; la
sistematicità agli interventi manutentivi degli alvei e l’asportazione del materiale di accumulo in eccesso alla foce del torrente Sansobbia; la
predisposizione di un iter informatizzato per le pratiche ambientali; la sostituzione delle alberature di pini marittimi in via V. Veneto e via
Alessandria; la manutenzione del verde pubblico e la realizzazione di nuovi impianti di irrigazione e il ripristino di quelli esistenti; la manutenzione e
l’ampliamento dell’offerta di giochi per i bimbi;

4.3

Sviluppo sostenibile (PGM35)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la promozione degli acquisti consapevoli; il potenziamento della “Carta dei
servizi degli stabilimenti balneari della Riviera del Beigua per un turismo sostenibile”; lo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento della
Bandiera Blu; l’organizzazione di manifestazioni tendenti alla promozione dello Sviluppo Sostenibile e alla sensibilizzazione cittadini e turisti; la
promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili quali pannelli solari e impianti micro-eolici e micro-idroelettrici; la conclusione dell’iter di adesione al
Parco del Beigua; il Bike e Car sharing; la contabilità ambientale; la predisposizione di un Piano di gestione forestale in collaborazione con il servizio
attività produttive; l’adesione al Patto dei sindaci; la Convenzione con gli altri enti della Riviera del Beigua per la continuazione delle attività del
Centro per l’educazione allo sviluppo sostenibile della Riviera del Beigua; la realizzazione di attività di educazione allo sviluppo sostenibile nelle
scuole compresa l’adesione al programma Ecoschools, il risparmio energetico.
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Linea programmatica n. 5 - Il turismo e le attività economiche

Descrizione della linea programmatica
Per quanto riguarda la presente linea programmatica nell’arco del quinquennio di mandato si tenderà alla promozione turistica di albisola unita ad uno sviluppo
delle attività artigianali, commerciali e produttive, al fine di aumentare l’occupazione sul territorio comunale, sviluppando le attività tradizionali locali e la visibilità
di Albisola a livello europeo.

Programma
5.1

Descrizione
Il Commercio (PGM10)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: l’analisi e l’eventuale modifica dei regolamenti
vigenti dei pubblici esercizi; l’ottimizzazione dei rapporti con le attività commerciali tramite la creazione di una rete di comunicazione informatica, lo
sviluppo dei servizi agli esercenti commerciali in collaborazione con associazioni di categoria.

5.2

L'attività e le manifestazioni turistiche (PGM19)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la realizzazione del festival della maiolica, la
realizzazione del progetto “i 4 elementi”, la realizzazione di iniziative in collaborazione con privati e categorie commerciali e produttive, l’apertura
dell’ufficio informazione e accoglienza turistica, lo sviluppo della promozione turistica, la realizzazione di convegni, la creazione di un polo turistico
sportivo sulla passeggiata, la realizzazione delle manifestazioni di natale, la classificazione delle seconde case, lo sviluppo del progetto “km 0” in
collaborazione con attività di ristorazione e attività di produzione locale, l’individuazione di almeno una iniziativa turistica a carattere nazionale, la la
promozione dell’ “ospitalità diffusa” in particolare nella frazione di Ellera, la disponibilità all’uso del Castellaro come contenitore di eventi, il rilancio
del centro storico di Superiore anche dal punto di vista turistico.

5.3

Attività produttive, lavoro e formazione professionale (PGM34)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati, sia agli utenti interni che
esterni, e dal punto di vista dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: il censimento delle attività agricole; la
promozione di attività miranti alla vendita dei prodotti agricoli di Albisola sul proprio territorio anche attraverso l’utilizzo di un attestato di
provenienza; l’incentivazione di nuove attività agricole che recuperino gli attuali campi in stato di abbandono, le vigne e gli uliveti; la promozione e
l’incentivazione per l’apertura di nuove attività commerciali sul territorio tramite convenzioni con enti finanziatori; la promozione integrata
dell’offerta artigianale locale; lo sviluppo del Distretto industriale della ceramica e del vetro in collaborazione con altre istituzioni e soggetti privati
attraverso la promozione di appositi consorzi. La predisposizione di un Piano di gestione forestale in collaborazione con il servizio sviluppo
sostenibile
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Linea programmatica n. 6 - Il sociale e l’istruzione

Descrizione della linea programmatica
L’Amministrazione intende affiancare e sostenere le attività della scuola e farsi promotore di progetti che garantiscano il miglioramento della qualità delle attività
educative, anche guardando con attenzione al ruolo che la scuola primaria svolge nel supporto alle famiglie. Nell’ambito del sociale intende valorizzare la
presenza ed il ruolo delle diverse realtà aggregative per i giovani e favorire l’esercizio di attività sia di natura civica che ricreativa per gli anziani presenti nel
nostro Comune.

Programma
6.1

Descrizione
La scuola materna (PGM11)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione con l’obiettivo finale di creazione di polo scolastico con offerta diversificata anche in collaborazione con l’offerta
privata per la più ampia soddisfazione delle richieste dell’utenza tenendo conto del cambiamento delle dinamiche sociali. Il miglioramento dei servizi
mediante: la richiesta dell’istituzione della 7^ sezione della scuola materna statale.

6.2

La scuola elementare (PGM12)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: l’approfondimento e l’ottimizzazione della collaborazione ente – scuola per la
valorizzazione del patrimonio, di tradizioni, cultura, peculiarità locali (ceramica, dialetto, ville di Albisola); la realizzazione di programmi di
prevenzione ed educazione sanitaria contro le pediculosi (pidocchi).

6.3

La scuola media inferiore (PGM13)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: l’approfondimento e l’ottimizzazione della collaborazione ente – scuola per la
valorizzazione del patrimonio, di tradizioni, cultura, peculiarità locali (ceramica, dialetto, ville di Albisola); la realizzazione di programmi di
prevenzione ed educazione sanitaria contro le pediculosi (pidocchi).
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6.4

L'assistenza scolastica (PGM14)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione e l’ottimizzazione dei servizi di assistenza scolastica già erogati (Scuolabus – Refezione – Assistenza HK)

6.5

Gli asili nido ed i minori (PGM28)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione con l’obiettivo finale di creazione di polo scolastico con offerta diversificata anche in collaborazione con l’offerta
privata per la più ampia soddisfazione delle richieste dell’utenza tenendo conto del cambiamento delle dinamiche sociali. Il miglioramento dei servizi
mediante: la promozione di un sistema di convenzione con associazioni private per garantire l’accesso al “nido” e alla scuola materna a tutti i
bambini albisolesi.

6.6

I Servizi Sociali Comunali (PGM29)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la creazione di un comitato di coordinamento che riunisca le associazioni di
volontariato e l’offerta alle stesse di adeguati spazi all’interno del nuovo palazzo comunale al fine di offrire un unico punto di aggregazione e
integrazione per l’assistenza alle fasce più disagiate; la progettazione di attività sia di natura civica che ricreativa per i numerosi anziani “in gamba”
presenti nel nostro Comune: piccole coltivazioni individuali o di gruppo su appezzamenti di terreno assegnati dal Comune e l’attività di ausiliari al
traffico negli orari di ingresso e uscita dalle scuole; l’istituzione di un punto di ascolto per singoli e famiglie, in collaborazione con le Associazioni di
Volontariato, anche nelle località periferiche nonché il miglioramento degli spazi gioco in collaborazione con parrocchie, oratori, società sportive;
l’organizzazione di un servizio taxi per chi, anziano o non completamente autosufficiente, si deve recare all’ospedale di Savona; la riapertura del
bando case popolari per l’assegnazione degli alloggi ERP che dovessero rendersi liberi per consentire un equo ricambio dei beneficiari; la
riorganizzazione del sistema di assegnazione punteggi per l’integrazione delle rette di ricovero presso strutture residenziali; l’implementazione della
collaborazione con i Servizi ASL mediante idonea collocazione della sede dei Servizi Sociali nel futuro assetto logistico comunale e la collocazione di
un poliambulatorio nelle località periferiche; la stipula di una convenzione con Poste Italiane ed ASL per il recapito a domicilio dei risultati degli
esami diagnostici agli albisolesi; la definizione di collaborazioni che consentano ad anziani e disabili di esercitare attività motorie e sportive;
l’avviamento alle attività motorie delle giovani generazioni sia per il valore educativo della pratica sportiva che per arginare il crescente fenomeno
dell’obesità infantile.
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6.7

Le attività di ambito territoriale sociale (PGM30)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione, finalizzati al sostegno delle responsabilità genitoriali e della soluzione a domicilio delle problematiche inerenti la non
autosufficienza di anziani e disabili. Il miglioramento dei servizi mediante: consolidamento del rapporto di collaborazione con il Comune di Albissola
Marina per la gestione associata dei servizi sociali mediante l’Ambito Territoriale Sociale; formalizzazione di un rapporto convenzionale con la
Guardia di Finanza in merito al controllo di veridicità delle attestazioni ISEE prodotte al fine di ottenere benefici economici previsti dall’Ambito
Territoriale Sociale; consolidamento del rapporto di reciproca collaborazione esistente tra i Servizi Sociali e il locale Comando dei Carabinieri;
perseguimento dell’obiettivo della lotta al lavoro nero mediante integrazioni economiche ai beneficiari del Fondo per la Non Autosufficienza che
optino per la regolarizzazione dell’assistente familiare; pubblicizzazione dell’Affido Familiare sul territorio albisolese, in collaborazione con l’equipe
affidi del distretto socio sanitario, ed altri strumenti di tutela dei minori.

6.8

Residenza Protetta - Villa Zambellini (PGM31)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: ristrutturazione completa casa riposo; miglioramento spazio esterno per
migliorarne la qualità e la fruibilità;

6.9

Formazione ed educazione permanente (PGM41)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la programmazione per l’individuazione del sito definitivo di realizzazione dei
corsi dell’Unialbisola.
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Linea programmatica n. 7 - La cultura e il tempo libero

Descrizione della linea programmatica
L’Amministrazione intende promuovere un programma di iniziative culturali di elevata qualità e di diretta organizzazione da parte del Comune ma guardiamo con
grande attenzione anche alle iniziative promosse da commercianti ed associazioni di animazione culturale. Per quanto riguarda lo sport l’Amministrazione e il
tempo libero intende promuovere l'attività sportiva sul nostro territorio sostenendo iniziative sia di carattere agonistico che amatoriale e migliorare la fruibilità
della Suola comunale di ceramica.

Programma
7.1

Descrizione
La gestione della Biblioteca e del Museo (PGM15)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la prosecuzione dell’informatizzazione a seguito del passaggio al polo
regionale bibliotecario; l’ampliamento delle attività collaterali (presentazione libri progetti con scuole e attività culturali diverse sia per il periodo
invernale che estivo) utilizzando la nuova temporanea collocazione della biblioteca nel museo M. Trucco; lo studio e la programmazione per lo
spostamento della biblioteca in sito definitivo con locali più ampi e suscettibili di utilizzo di maggiore fruibilità; lo studio di fattibilità per
individuazione della collocazione dei musei in un sito che offra la possibilità di ampliamento e modernizzazione dell’offerta anche armonizzata con le
altre realtà museali della rete provinciale con la migliore possibilità di facilitazione di accesso per la più ampia fruizione; il riallestimento e riapertura
della Sezione Didattica del Museo e valutazione per valorizzare il sito archeologico urbano.

7.2

Le attività culturali (PGM16)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la programmazione delle attività nell’intento di perseguire la promozione del
territorio e del suo patrimonio artistico – storico – culturale con particolare riferimento alla “riscoperta” e valorizzazione di siti come il complesso
architettonico di San Nicolò, le ville di Albisola, i borghi caratteristici e l’attività artigianale a questi connesse; la creazione di un percorso
informativo che sia attrattivo per la più ampia fruizione del patrimonio già presente sulla passeggiata a mare con integrazione e affermazione della
sua identità di “passeggiata dei poeti”; la creazione di eventi di ampio respiro e di alto valore culturale nell’ambito della ricerca di scambio e dialogo
interculturale che aprano i confini territoriali e esportino l’immagine della nostra città; la valorizzazione anche dei contenitori “privati”: La Villa
Gavotti ed il suo giardino, il Castellaro e la sala della fondazione "Mosaico”, l'oratorio di S.Nicolo', il cinema Don Natale Leone.
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7.3

La scuola comunale di ceramica (PGM17)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: l’integrazione delle attività della scuola di ceramica a favore delle scuole sul
territorio, dell’offerta formativa di scuola superiore e turistica (visite istruzione dalle regioni vicine).

7.4

Gestione degli impianti e delle attività sportive (PGM18)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la rivisitazione di tutte convenzioni di gestione degli impianti sportivi; la
realizzazione di interventi di efficienza energetica; la sistemazione degli impianti; la promozione dello sport albisolese nelle scuole; coordinare le
società sportive presenti sul territorio; la promozione di manifestazioni sportive in collaborazione con le società; la realizzazione di una palestra
all’aperto sulla spiaggia libera; realizzazione piscina coperta.
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Linea programmatica n. 8 - La vigilanza e la sicurezza

Descrizione della linea programmatica
La vigilanza del territorio e la sicurezza dei cittadini sono obiettivi primari dell’Amministrazione.

Programma
8.1

Descrizione
La polizia locale (PGM09)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: il miglioramento della rete dei controlli anche dal punto di vista
dell’individuazioni di necessità di interventi manutentivi sul territorio, al fine di una sollecita soluzione; la promozione di un piano di
videosorveglianza; il controllo del disturbo alla quiete indotto dalle attività economiche di intrattenimento notturno; il potenziamento dei controlli
sul decoro del territorio e sulla sicurezza; la realizzazione di impianti video di identificazione delle autovetture nelle strade di accesso alla zona di Via
degli Ulivi e delle altre zone collinari, oggetto di crescenti fenomeni di piccola criminalità.

8.2

La Protezione Civile (PGM24)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi a disposizione;
l’aggiornamento del piano di protezione civile; la manutenzione dei sentieri per renderli fruibili per cittadini e turisti; la manutenzione delle strade
tagliafuoco.
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Linea programmatica n. 9 - La partecipazione pubblica e la comunicazione

Descrizione della linea programmatica
Nel corso del quinquennio si intende procedere ad una revisione del sistema informativo ed informatico del Comune adeguandolo dal punto di vista delle
infrastrutture agli standard tecnologici attuali consentendo l’introduzione di nuovi servizi interni e al cittadino per migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità,
la trasparenza e la comunicazione dell’azione amministrativa.

Programma
9.1

Descrizione
Il sistema informatico (PGM08)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: la realizzazione del protocollo Informatico con riorganizzazione gestione flussi
documentali interni e introduzione firma digitale; la realizzazione dell’Albo pretorio on-line; la realizzazione degli adempimenti Garante privacy per
amministratori di sistema; la creazione di viste sulle banche dati a supporto dei processi decisionali dell'Amministrazione - Cruscotti Informativi area
demografici e contabilità; la revisione sito Internet istituzionale e realizzazione nuovo sito di promozione turistica; ampliamento possibilità utilizzo
rete intranet; ristrutturazioni della reti di comunicazione fonia-dati; la revisione e l’ottimizzazione dell’infrastruttura hardware, al fine di migliorare
l’affidabilità e la disponibilità del sistema conseguendo significativi risultati di risparmio energetico; la bonifica banca dati nominativi; la bonifica
banca dati oggetti territoriali, al fine della preparazione della predisposizione del S.I.T.

9.2

Le relazioni con il pubblico e la comunicazione (PGM40)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: l’installazione di pannelli a messaggio variabile in luogo di maggiore traffico
per fornire informazioni di interesse pubblico, sul traffico cittadino, sui servizi comunali e sulla Protezione Civile; la riorganizzazione delle
informazioni a carattere ambientale in una sezione del sito internet denominata “Il Comune e l’Ambiente”; la redazione del progetto di
ristrutturazione del portale sulla base dei principi degli “Eventi della vita” come già effettuato per la sezione modulistica preceduta da sondaggio on
line sul gradimento del sito; la creazione sul sito internet di una sezione dedicata alle notizie turistiche su Albisola Superiore con maggiori
informazioni utili ai turisti e galleria fotografica di Albisola; l’introduzione di una sezione specifica sul sito internet dedicata alle “Carte dei Servizi”
comunali; l’introduzione di una sezione sul sito internet dedicata ai mezzi di informazione con foto di Albisola e materiale informativo
sull’Amministrazione; la realizzazione della Carta dei servizi comunali che racchiuda tutte le carte dei servizi; l’organizzazione di incontri
pubblici/dibattito.
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Linea programmatica n. 10 - La strategia finanziaria, economica, fiscale e patrimoniale

Descrizione della linea programmatica
L’Amministrazione intende promuovere una gestione razionale delle risorse secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità ed una maggiore attenzione al
patrimonio comunale.

Programma
10.1

Descrizione
Gestione ecomomico-finanziaria (PGM03)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia e dell’economicità della gestione. Il
miglioramento dei servizi mediante: la modifica del Regolamento di economato; la riorganizzazione del Piano Esecutivo di Gestione e la
predisposizione di nuovo schema relazione revisionale e programmatica al fine di armonizzare i documenti di programmazione nell’ottica della
trasparenza, in seguito all’approvazione del Piano generale di Sviluppo; la bonifica della banca dati fornitori.

10.2

Entrate tributarie (PGM04)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati e dal punto di vista
dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: modifica e adeguamento alla normativa regolamento TARSU;
riorganizzazione amministrativa gestione tassa rifiuti.

10.2

Le politiche di gestione dei beni dell'Ente (PGM05)
Il mantenimento degli standard qualitativi dal punto di vista dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione. Il miglioramento dei
servizi mediante la manutenzione degli ascensori, edifici e caldaie; la realizzazione di interventi di efficienza energetica la realizzazione lavori
nell’ambito dei finanziamenti del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS): realizzazione della nuova sede degli Uffici amministrativi del Comune.

10.2

Affissioni e Pubblicità (PGM33)
Il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi dal punto di vista dell’efficienza, dell’efficacia dei servizi erogati e dell’economicità della
gestione. Il miglioramento dei servizi mediante: Individuazione nuovo concessionario.
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