SERVIZIO POLIZIA LOCALE

SCHEDA PL1
Linea Programmatica n. 3 - Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza
Ambito Strategico: 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico
Ambito Operativo: 3.1.3 - L'educazione stradale a favore dei bambini e dei ragazzi
Codice Progetto: 3.1.3.1
Descrizione progetto: Educazione stradale rivolta alle scuole primarie
Responsabile
Comm. Carlo Orlando
del progetto

Agenti Orleni - Collaboratore Amministrativo Milanese

Peso 2018

Relazione giunta

attività portata a termine?
SI/NO

X

X

giugno

aprile

X

maggio

marzo

Gennaio 2019

verifica grado di raggiungimento obiettivo

Dicembre 2018

novembre

settembre

agosto

luglio

giugno

maggio

aprile

febbraio

acquisizione
direttive degli
organi di
amministrazione
programmazione
triennale con la
direzione
didattica
programmazione
triennale con
ASS
predisposizione
piani di lavoro
anno scolastico
lezioni

marzo

febbraio

20
gennaio

fasi e tempi

ottobre

Personale
assegnato:

X
X
X X
X

X
X
X

X

indicatori
Manca la relazione alla giunta 31/12/2018 e la parte del 2019

Note
Con il riprendere dell’anno scolastico, settembre 2018, dopo aver preso in carico le direttive dell’Amministrazione
Comunale si è proceduto ad una nuova stesura del programma per l’anno scolastico 2018-2019.
Le lezioni procederanno con la sostituzione della lezione della Guardia Forestale (per disdetta) con quelle della Croce
Rossa Italiana ed il servizio Veterinario che si sono resi disponibili.
La calendarizzazione delle lezioni frontali è stata leggermente modificata, essendoci quattro istituti scolastici differenti,
per esplicite esigenze organizzative, infatti le prime tre lezioni si terranno nel mese di novembre per essere sospese nel
periodo dicembre 2018-gennaio 2019 e riprendere a marzo concludendo con le prove pratiche su strada denominate
“Vigili per un Giorno”.
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE

SCHEDA PL2

Presentazione prima bozza
all’Assemblea dei sindaci
Presentazione seconda
bozza
Relazione alla Giunta

luglio

agosto

settembre

X

X

X

X

X

verifica grado di raggiungimento obiettivo

giugno

X

dicembre

maggio

X

novembre

aprile

X

ottobre

marzo

Attività istruttoria

febbraio

gennaio

Linea Programmatica n. 3 - Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza
Ambito Strategico: 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico
Ambito Operativo: 3.1.1 - Polizia locale e amministrativa
Codice Progetto: 3.1.1.1
Descrizione del progetto: Studio di fattibilità per la determinazione di un nuovo modello organizzativo per
l’esercizio delle funzioni di polizia locale a livello sovracomunale (attraverso l’Unione Territoriale Intercomunale
del Tagliamento o singole convenzioni ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e art. 21 L.R. 1/2006)
Responsabile del progetto
Comm. Carlo Orlando
Personale assegnato:
Agenti Orleni – Collaboratore Amministrativo Milanese
Peso 2018
40 (Nuovo peso 30)
fasi e tempi

X
X
X

indicatori
attività portata a termine SI /NO
Manca relazione alla giunta del 31/12/2018
Note
A partire dal mese di febbraio, si è chiesto collaborazione a ComPA FVG di collaborare con i Responsabili della Polizia
Locale dell’UTI Tagliamento ad eccezione di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda per produrre un nuovo
modello organizzativo per le complesse funzioni di Polizia locale a livello sovra comunale attraverso UTI o
Convenzioni. Nel mese di luglio è stato presentato il progetto all’Assemblea dei Sindaci dell’UTI.
Successivamente l’Assemblea ha richiesto di rielaborare lo studio estendendolo anche al Comune di S .Giorgio della
Richinvelda: in considerazione del fatto che quell’ente non ha personale di Polizia Locale e che l’impatto sullo studio
è praticamente nullo, per questo motivo si è deciso di riconfermare in accordo con i tecnici ComPA FVG l’assetto
territoriale in 3 poli, coincidenti con l’organizzazione territoriali dei Carabinieri, sia per integrare la sicurezza e
rafforzare i rapporti interforze.
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE

SCHEDA PL3

Linea Programmatica n. 4 – Lo sviluppo sostenibile di Sesto al Reghena
Ambito Strategico: 4.2 - Sicurezza e ordine pubblico

X

Inserimento dati
Attivazione sistema
Relazione di giunta

X
X
X

X
X

X
X

verifica grado di
raggiungimento obiettivo

X
X

dicembre

novembre

Predisposizione database

ottobre

X

settembre

Definizione del piano

agosto

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

fasi e tempi

gennaio

Ambito Operativo: 4.2.5 - Polizia stradale e controllo del territorio
Codice Progetto: 4.2.5.1
Descrizione progetto: Implementazione e informatizzazione flussi di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel
regolamento di polizia rurale
Responsabile del progetto
Comm. Carlo Orlando (T) Edi Innocente (5)
Personale assegnato:
Agenti Orleni – Geromin - Collaboratore Amministrativo Milanese
Peso 2018
20

X
indicatori

attività portata a termine SI /NO

Manca relazione di giunta 31/12/2018
Proposto la continuazione per il 2019
Nel mese di luglio, contestualmente alla definizione del piano operativo, si è proceduto in stretta collaborazione con
l’ufficio Tecnico a predisporre un database condiviso (on-line) da cui si possa sempre aver accesso a tutto l’iter di
ogni singola azione contestata. Nello specifico si sono identificate più fasi:
1- Segnalazione all’UT
2- Identificazione fondo e proprietario
3- Invio 1° avviso
4- Verifica
5- Verbalizzazione e iter L. 689/81
Ad oggi 67 inserimenti di cui una parte risolti (29 casi) ed una parte in attesa di verifiche.
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE

SCHEDA PL4 (nuova a seguito monitoraggio)

Linea Programmatica n. 3 - Un Comune sicuro: Sesto al Reghena e le politiche della sicurezza
Ambito Strategico: 3.1 - Sicurezza e ordine pubblico

Istruttoria e
predisposizione atti
Supporto logistico

X

Supporto tecnico
Relazione
attività portata a termine SI /NO

X
X

verifica grado di
raggiungimento obiettivo

X
X

dicembre

settembre

novembre

X

ottobre

Definizione del progetto

agosto

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

fasi e tempi

gennaio

Ambito Operativo: 3.1.2 - Polizia stradale e controllo del territorio
Codice Progetto: 3.1.2.1
Descrizione progetto: realizzazione del progetto di rilievo e digitalizzazione georeferenziazione cartografica della segnaletica
verticale. Fondi UTI
Responsabile del progetto
Comm. Carlo Orlando
Personale assegnato:
Collaboratore Amministrativo Milanese
Peso 2018
10

X

X
indicatori
Manca relazione giunta e UTI continua operativamente nel 2019

Note
Con luglio si è dato inizio ad una attività di ricerca dei finanziamenti che sono arrivati dall’UTI Tagliamento.
Reperiti i fondi ci si è fatto carico di tutta la parte istruttoria, dei contatti con la ditta M2L che eseguirà fisicamente i
rilievi sul territorio. Con ottobre si inizieranno le attività di supporto alla ditta sia logistiche che tecniche.
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
SCHEDA AAGG1

Personale assegnato:
Peso 2018

Cesare Lagna – Giulietta Papais

fasi e tempi

gennaio

Linea Programmatica n. 1 – Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso
l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze
Ambito Strategico 1.2 - Turismo come fattore di sviluppo locale
Ambito Operativo: 1.2.1 - Creazione di un centro commerciale naturale di Sesto al Reghena, con focus su appartenenza al
Borghi più belli d'Italia e disseminazione in tutto il territorio
Codice Progetto: 1.2.1.1 (2018)
Descrizione progetto: Realizzazione delle iniziative legate all’appartenenza ai Borghi – ANNO 2018
Responsabile del progetto
Stefano Padovan

settembre

ottobre

novembre

dicembre

X

X

X

X

X

X

verifica grado di
raggiungimento obiettivo

agosto

Organizzazione eventi

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

20 (proposta nuovo peso 30)

indicatori
attività portata a termine SI /NO
Dal 1 gennaio 2018 all’approvazione del Piano:
- Le Notti della Bellezza (16 marzo) in collaborazione con la rete FVG de I Borghi più belli d’Italia e l’Accademia
d’Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento;
- Realizzazione iniziativa “3^ Notte Romantica” del 23 giugno 2018: si tratta di un evento che comporta un
impegno organizzativo del tutto straordinario, e che, sul piano dei risultati, ha avuto un grande successo sul
piano del gradimento e un rilevante indotto economico che si può stimare in circa 50.000 euro.
Successivamente all’approvazione del piano:
- implementazione del sito internet www.borghibellifvg.it per la parte riguardante il borgo di Sesto al Reghena
(cadenza quotidiana);
- implementazione pagina Facebook I Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia (cadenza quotidiana)
parallelamente e in reciprocità, implementazione della pagina del Comune di Sesto al Reghena e de Le Vie
dell’Abbazia – Sesto al Reghena Turismo; implementazione della piattaforma di comunicazione istituzionale
anche a fini di promozione territoriale SmartCommunication; aggiornamento del sito internet istituzionale
www.comune.sesto-al-reghena.pn.it; implementazione promozione cartacea di ogni singolo evento;
redazione master plan progettuali per la presentazione alla Regione;
- partecipazione alla stesura del progetto a valere sul PSR dal titolo “Pais di Rustic Amour” utilizzando gli
itinerari de “Le Vie dell’Abbazia”;
- coordinamento partecipazione del Borgo di Sesto al Reghena al concorso fotografico Borghiclic4 (aperto a
fine agosto e in scadenza il 6 novembre);
- coordinamento partecipazione del Borgo di Sesto al Reghena al Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia
a Fico (26-27-28 ottobre 2018);
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
SCHEDA AAGG1
Linea Programmatica n. 1 – Un Comune protagonista attivo dello sviluppo economico: ripresa e rilancio attraverso
l'innovazione e la valorizzazione delle persone e delle eccellenze
Ambito Strategico 1.1- Turismo come fattore di sviluppo locale
Ambito Operativo: 1.1.2 - Potenziamento della Vetrina del Territorio

Personale assegnato:
Peso 2017

Cesare Lagna

fasi e tempi

gennaio

Codice Progetto: 1.1.2.1
Descrizione progetto: Eventi di animazione urbana che valorizzino la Vetrina del Territorio
Responsabile del progetto
Stefano Padovan

settembre

ottobre

novembre

dicembre

X

X

X

X

X

X

verifica grado di
raggiungimento obiettivo

agosto

Organizzazione eventi

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

10

indicatori
attività portata a termine SI /NO
Il progetto prevede forme di promozione sia in situ che al di fuori del borgo.
Dal 1 gennaio 2018 all’approvazione del Piano:
Domenica 4 marzo messa in onda della puntata del programma Kilimangiaro dedicata a Sesto al Reghena;
Martedì 10 aprile registrazione di una puntata speciale di Mezzogiorno in Famiglia (poi andata in onda il 10 giugno);
La vetrina è stata al centro dell’iniziativa Giro in Rosa che si è svolta il 15 aprile con un notevolissimo afflusso di
pubblico e grande gradimento.
Successivamente all’approvazione del piano:
Gustopedala 2018, manifestazione specificamente legata all’enogastronomia che trova un punto di riferimento a
ogni edizione nella Vetrina del Territorio e nel suo sistema di valorizzazione sia dei ristoratori che dei prodotti locali;
La principale attività che si sta realizzando per il potenziamento della Vetrina del Territorio è la partecipazione del
Borgo di Sesto al Reghena al Festival dei Borghi a FICO Eataly World di Bologna (26.27 e 28 ottobre 2018) in quanto
consente di promuovere oltre alla parte turistica e istituzionale anche la presenza di aziende che sono presenti nella
Vetrina di Piazza Barbo 1.
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
SCHEDA AAGG3

Personale assegnato:
Peso 2018

Maria Rosa Zanon

fasi e tempi

gennaio

Linea Programmatica n. 2 – Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la
solidarietà
Ambito Strategico 2.1 - - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva
Ambito Operativo: 2.1.1 - Forme di sostegno alle Scuole dell'infanzia
Codice Progetto: 2.1.1.1
Descrizione progetto: Redazione nuova convenzione con il soggetto gestore per l’utilizzo dell’Ex consorzio agrario ora Scuola
dell’Infanzia Paritaria
Responsabile del progetto
Stefano Padovan

Redazione bozza convenzione

X

Concertazione

X

Deliberazione di approvazione

verifica grado di
raggiungimento obiettivo

dicembre

novembre

ottobre

settembre

agosto

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

febbraio

20

X
X

indicatori
attività portata a termine SI /NO
Dal 1 gennaio 2018 all’approvazione del Piano:
In data 28 giugno 2018 con istanza registrata al protocollo dell’ente con il n. 8222 la Parrocchia di Santa Maria di Sesto, in qualità
di gestore della Scuola Materna Paritaria “Italica Spes”, ha chiesto all’Amministrazione Comunale:
-

l’autorizzazione a realizzare attività in cogestione con la Cooperativa Il Portico Onlus di San Donà di Piave, ai sensi di
quanto previsto all’art. 5, della convenzione vigente, in merito alla cessione, anche parziale, dell’immobile oggetto della
convenzione medesima;

-

il rinnovo della convenzione per un anno e quindi fino al 31 agosto 2019;

In data 28 giugno 2018 con deliberazione n. 69, la Giunta Comunale ha deliberato di rilasciare la prescritta autorizzazione alla
realizzazione dell’attività in cogestione tra la Parrocchia di Santa Maria in Silvis e la Società Cooperativa Sociale Il Portico Onlus di
San Donà di Piave, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, della convenzione vigente, in merito alla cessione, anche parziale,
dell’immobile oggetto della convenzione medesima, e, in particolare, ha stabilito:
-

di rinnovare la convenzione per un anno e quindi fino al 31 agosto 2019, dando atto che nulla osta alla stipulazione in forma
eventualmente trilaterale;

-

di rinviare a successivo atto l’esatta definizione della disciplina degli aspetti afferenti ai rapporti giuridici, economici e fiscali tra le
parti, che implementino in via eventuale quelli in essere;

In data 30 giugno 2018 Il Portico Onlus, è subentrato alla Parrocchia di Santa Maria di Sesto nella gestione della Scuola
dell’Infazia Paritaria “Italica Spes”, secondo la disciplina contenuta in una specifica convenzione sottoscritta tra le parti e agli atti
dell’Amministrazione Comunale.
La stipula si pone in esito ad un istruttoria complessa rispetto al contenuto giuridico ed economico della convenzione medesima,
che sta trovando espressione anche nella stipulanda convenzione con i soggetti gestori per la contribuzione economica connessa
alla gestione ordinaria della funzione di scuola dell’infanzia.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
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SCHEDA AAGG4
Linea Programmatica n. 2 – Un Comune con un'anima, che accoglie e include: le persone, le famiglie, le comunità, la
solidarietà
Ambito Strategico 2.1 - Politiche per la scuola, i minori, i giovani e la cittadinanza attiva
Ambito Operativo: 2.1.6 - Progetti contro i bullismi e per la cittadinanza attiva
Codice Progetto: 2.1.6.1 (2018)
Descrizione progetto: Progetto Faber

rendicontazione

X

X
X

verifica grado di
raggiungimento obiettivo

X

dicembre

novembre

X

ottobre

X

settembre

Implementazione

agosto

Redazione progetto

luglio

giugno

maggio

aprile

marzo

fasi e tempi

10 (da stralciare)
febbraio

Personale assegnato:
Peso 2018

Stefano Padovan
Maria Rosa Zanon
gennaio

Responsabile del progetto

X

indicatori
attività portata a termine SI /NO
Si è in attesa della conferma degli stanziamenti di risorse necessari all’implementazione del progetto.
In seguito a non interesse a proseguire nel progetto da parte della scuola, il progetto viene stralciato
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
SCHEDA AAGG6
Linea Programmatica n. 5 – Un Comune che mette al centro la cultura: una risorsa al servizio di tutti
Ambito Strategico 5.1 - Attività Culturali
Ambito Operativo: 5.1.1 - Gestione eventi e attività culturali
Codice Progetto: 5.1.1.1
Descrizione progetto: Gestione eventi 2018

settembre

ottobre

novembre

dicembre

X

X

X

X

X

X

verifica grado di
raggiungimento obiettivo

agosto

Progettazione e gestione
eventi

luglio

giugno

maggio

aprile

10 (proposta nuovo peso 20)
marzo

fasi e tempi

febbraio

Personale assegnato:
Peso 2018

Stefano Padovan
Marta Zivec
gennaio

Responsabile del progetto

Indicatori
attività portata a termine SI /NO
Dal 1 gennaio 2018 all’approvazione del Piano:
Iniziative realizzate in amministrazione diretta o collaborando con associazioni e altri sodalizi:
- Luci e fuochi sul lago Paker (5 gennaio), – in collaborazione con l’Associazione La Fontana
- Non Capivamo, U c cert racc t i
agi e dedicat a a guerra deg i u ti i (19 ge ai ) i
c ab ra i e c Fadies Ass cia i e usica e
Cu tura e C rva%
- Padre arc d’Avia (27 ge ai ) rapprese ta i e teatra e i c ab ra i e c Circ
- Teatr i Bur vich (febbrai * ar ) rasseg a teatra e i c ab ra i e c Ass cia i e pr
c Pr Sest %
- Le Notti della Bellezza (16 marzo) in collaborazione con la rete FVG de I Borghi più belli d’Italia e l’Accademia d’Archi
Arrigoni di San Vito al Tagliamento;
- Ferro batte Ferro, di Pino Roveredo (22 marzo), presentazione del volume
- 1° Festival Organistico Sestense (7,14,21 aprile 2018) in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria in Silvis;
- Arte in Vaticano, fotografie di Toni Nicolini (dal 24 aprile al 1 maggio 2018), in collaborazione con il CRAF (Centro di
Ricerca e Archiviazione della Fotografia)
- La giovane scena delle donne (26/29 aprile 2018 ), Festival Teatrale in collaborazione con Compagnia di Arti e Mestieri
- Renzo Codognotto, Un viaggio senza fine (dal 5 al 27 maggio) mostra d’arte
Successivamente all’approvazione del piano
- Musica Cortese (31 agosto 2018) in collaborazione con CGMA Centro Giuliano di Musica Antica
- Florilegium Vocis (15 settembre 2018) concerto corale in collaborazione con il Coro S. Antonio Abate di Cordenons
- Cantate Domino, Concerto Commentato (15 settembre 2018) in collaborazione con la Parrocchia di Tutti i Santi di
Bagnarola;
- 23° Music Festival, Francesco Granata in concerto (14 ottobre) in collaborazione con l’associazione La Farandola
- Universi diversi, di Franco Daneluzzi (20 ottobre) presentazione di una raccolta di poesie
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
SCHEDA AAGG7
Linea Programmatica n. 6 – Un comune con servizi efficienti e di qualità, che garantiscono la partecipazione
Ambito Strategico 6.1
Ambito Operativo: 6.1.7 - Progetti contro i bullismi e per la cittadinanza attiva
Codice Progetto: 6.1.7.1 (2018)
Descrizione progetto: ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) – Gestione attività di pre-subentro

X

Correzione errori

X

Validazione presubentro

X

X

verifica grado di
raggiungimento obiettivo

dicembre

Scarico base di dati

novembre

ottobre

settembre

agosto

luglio

giugno

maggio

aprile

10
marzo

fasi e tempi

febbraio

Personale assegnato:
Peso 2018

Stefano Padovan
Miriam Glerean – Giulietta Papais
gennaio

Responsabile del progetto

X
indicatori

attività portata a termine SI /NO

I PROGETTI AAGG4 (Progetto FABER) e AAGG5 (Sperimentazione segretariato sociale a Ramuscello)
vengono stralciati e i pesi redistribuiti

Comune di Sesto al Reghena (PN) Piano delle performance – Piano risorse e obiettivi anno 2018 _ MONITORAGGIO OTTOBRE 2018

