
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 267 del 26/10/2015 

OGGETTO:  SCHEMA  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP) 
2016/2020, APPROVAZIONE OBIETTIVI DI MANDATO E TRIENNALI.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 19:50, nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.: 

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
GATTA CLAUDIA
PIRODDI DOMIZIO
ZIVIERI CLAUDIA
LUCCARONI ANDREA
SANGIORGI SIMONA
BANDINI ANTONIO

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti  n. 6 Assenti n. 2 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI. 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 267 del  26/10/2015 

OGGETTO:  SCHEMA  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP) 
2016/2020, APPROVAZIONE OBIETTIVI DI MANDATO E TRIENNALI.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

_ Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
_  Decreto  Legislativo  n.  118/2011,  Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi.

Motivo del provvedimento:

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è la principale innovazione introdotta 
nel  sistema  di  programmazione  degli  enti  locali  dal  processo  di  armonizzazione 
contabile disegnato dal D.Lgs. 118/2011.

Il  DUP  si  innesta  nelle  Linee  Programmatiche  (LLPP)  presentate  al  Consiglio  dal 
Sindaco ai sensi dell’art. 46, comma 3 del TUEL: deve sviluppare e concretizzare le 
azioni e i progetti previsti dalle linee programmatiche nel corso del mandato.

Il  DUP va a sostituire  i  previgenti  documenti  di  programmazione strategica: Piano 
Generale  di  Sviluppo  (PGS)  e  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  (RPP). 
Diversamente dalla RPP però non è un allegato del bilancio, ma costituisce piuttosto il 
presupposto indispensabile per la sua approvazione. È nel DUP che l’ente deve definire 
le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel bilancio. 

Il  DUP  costituisce  inoltre  la  premessa  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG):  i l 
contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP, oltre che con il bilancio.

Quanto a contenuti,  il  DUP definisce gli obiettivi di mandato e triennali,  stabilendo 
quindi gli indirizzi e le azioni strategici cui la programmazione finanziaria, e dunque il 
bilancio  economico  di  previsione,  si  deve  rifare.  In  questo  senso  il  DUP  potrà 
convenientemente integrarsi con il Piano della Performance (PP) previsto dal D.Lgs. 
150/2009.
Oltre  agli  obiettivi,  il  DUP  contiene  molte  altre  informazioni,  anche  a  carattere 
finanziario,  organizzativo, patrimoniale.  E'  articolato in  una sezione strategica (con 
orizzonte temporale di 5 anni) ed una sezione operativa (con orizzonte temporale 3 
anni),  con  un contenuto molto  ampio  e  complesso.  Tuttavia  deve essere  inteso e 
predisposto  in  modo  unitario  e  con  un’impostazione  logica  e  di  metodo 
sufficientemente rigorosa ovvero tale da:
_ consentire il più agevolmente possibile la verifica e la successiva  rendicontazione 
del grado di conseguimento di quanto programmato;
_  permettere  le  variazioni  che  si  dovessero  rendere  necessarie  adeguando  la 
compatibilità fra indirizzi, programmi, obiettivi e risorse.

Nella  figura  1  che  segue,  viene  rappresentato  il  nuovo  assetto  documentale  di 
programmazione appena descritto.
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Figura 1

A regime il DUP prevede la seguente tempistica:
_ entro 31 luglio dell'anno antecedente a quello cui si riferisce, approvazione in Giunta 
dello schema di DUP e presentazione in Consiglio Comunale;
_ entro 15 novembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce, eventuale nota di 
aggiornamento del DUP;
_ entro 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce, approvazione in 
Consiglio del bilancio e del DUP definitivo.

Per quanto riguarda le competenze, ad oggi, preso atto delle conclusioni raggiunte – 
in particolare dalla Conferenza Stato/Città - dal dibattito pubblico sul tema, scaturito 
da una scrittura non puntuale della norma, si procederà come segue:
_ la  Giunta  delibera  l'approvazione  dello  schema di  DUP, che  viene  presentato  in 
Consiglio, il quale ne prende atto per le successive deliberazioni;
_  la  Giunta  delibera  l'eventuale  nota  di  aggiornamento  del  DUP,  anch'essa  da 
presentare al Consiglio, il quale si limita a prenderne atto;
_ il Consiglio delibera il DUP definitivo contestualmente al bilancio di previsione.

Per  il  2015  sul  2016  varie  disposizioni  ministeriali  hanno  differito  i  termini  come 
segue:
_  entro  31  dicembre  2015  approvazione  in  Giunta  dello  schema  di  DUP  e 
presentazione in Consiglio Comunale;
_ entro 28 febbraio 2016 eventuale nota di aggiornamento del DUP;
_ entro 31marzo 2016 approvazione in Consiglio del bilancio e del DUP definitivo.

Tutto quanto sopra premesso, e considerata l'attività di analisi  e confronto avviata 
dall'Amministrazione  comunale  a  seguito  dell'approvazione  delle  Linee 
Programmatiche, occorre ora approvare gli obiettivi di mandato per il periodo 2016-
2020 ed i relativi obiettivi triennali 2016-2018 di attuazione, quali elementi principali 
dello schema di DUP 2016, per le successive deliberazioni consiliari.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,
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LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,
delibera

1) di  approvare  gli  obiettivi  di  mandato  per  il  periodo 2016-2020 ed i  relativi 
obiettivi  triennali  2016-2018  di  attuazione,  quali  elementi  principali  dello 
schema di DUP 2016, per le successive deliberazioni consiliari, allegato “A” al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di provvedere con successivi atti all'integrazione ed eventuale aggiornamento 
del DUP e alla richiesta del parere dell'organo di revisione;

3) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  ha riflessi  diretti  e  indiretti  sulla 
situazione economico finanziaria dell'ente e sul patrimonio, in quanto trattasi di 
atto di  programmazione generale incidente sulle entrate, sulle  spese e sugli 
investimenti che saranno effettuati.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 49 del 26. 10. 2015 

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA
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Obiettivo di mandato n.: 01.01.01

Potenziare le infrastrutture per l’attrattività e la competitività del territorio.

Resp.: Malpezzi - Altri: Zivieri    

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 01.01.01.01

Realizzazione di un nuovo Scalo Merci.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri: Bellini   

Obiettivo triennale n. : 01.01.01.02

Riqualificazione dell’Area vicina alla Stazione ferroviaria da destinare a nuovo parcheggio.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri: Bellini   

Obiettivo di mandato n.: 01.01.02

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.

Resp.: Piroddi - Altri: Zivieri    

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 01.01.02.01

Favorire l’utilizzo degli spazi abbandonati restituendoli alla città, attraverso la realizzazione di 

una mappa delle opportunità urbane, all'interno del Documento della qualità urbana, da 

promuovere attraverso un apposito processo partecipativo.

Assessore - Piroddi

Dirigenti - Resp.: Nonni - Altri: Parmeggiani Facchini Diamanti 

Obiettivo triennale n. : 01.01.02.02

Riqualificazione area Torre dell'Orologio

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri: Bellini Randi  

Obiettivo triennale n. : 01.01.02.03

Riqualificazione “Casa Manfredi”.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Randi - Altri: Diamanti Nonni  
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Obiettivo triennale n. : 01.01.02.04

Insistere negli interventi di adeguamento degli spazi pubblici alle persone con ridotta 

mobilità, con l’obiettivo di un centro storico “a misura di tutti”.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 01.01.02.05

Riqualificazione del Palazzo del Podestà.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri: Bellini Diamanti Randi Nonni

Obiettivo triennale n. : 01.01.02.06

Valorizzazione del Complesso ex Salesiani.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri: Bellini Diamanti Randi 

Obiettivo di mandato n.: 01.01.03

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone 

l'accesso sostenibile.

Resp.: Malpezzi - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 01.01.03.01

Far coesistere armoniosamente nel centro storico il residenziale, il commerciale, i servizi, con 

le attività economiche (rispettoso di parametri di sostenibilità ambientale).

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Nonni - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 01.01.03.02

Semplificazione iter burocratici nei procedimenti relativi alle imprese.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri: Nonni   

Obiettivo triennale n. : 01.01.03.03

Realizzare un programma organico di valorizzazione e animazione del centro storico, 

finalizzato alla sviluppo imprenditoriale e di eventi.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    
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Obiettivo di mandato n.: 01.01.04

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e 

sull'enograstronomia.

Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi    

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 01.01.04.01

Strutturare e rafforzare sinergie tra le istituzioni culturali (Museo Internazionale della 

Ceramica, Pinacoteca comunale, Palazzo Milzetti, Museo del Risorgimento) sia in termini di 

programmazione che di gestione, che di accessibilità, tramite l’istituzione di un Biglietto 

Unico Faentino.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 01.01.04.02

Sviluppare le sinergie con i sistemi culturali, artistici e museali di Ravenna e Forlì oltre che di 

Imola. 

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 01.01.04.03

Far emergere i musei “minori”, che nascondono opere rare e preziose, tramite percorsi 

museali che comprendano il Museo Diocesano, il Museo Malmerendi, il Museo del 

Risorgimento e altri.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 01.01.04.04

Potenziamento della “Pro loco”, in coordinamento con la nuova società di promozione 

turistica.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 01.01.04.05

Adottare tecnologie innovative smart, in grado di rendere possibile una fruizione flessibile e 

personalizzabile delle opportunità turistiche.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 01.01.04.06

Nella promozione turistica del territorio valorizzare il Palio ed i Rioni, forti delle loro tradizioni 

e delle loro capacità aggregative.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 01.01.04.07

Far conoscere la città sulla rete, con un Brand Faenza in evidenza sulle rotte di navigazione 

digitale dei turisti di tutti il mondo.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 01.01.04.08

Incoraggiare le scuole del territorio faentino a  prediligere visite  ed esperienze  presso  le  

risorse artistico-culturali di Faenza

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 01.01.04.09

Intensificare i rapporti con le città gemellate non solo dal punto di vista culturale, ma anche 

istituendo stabili relazioni di scambi studio/lavoro e collaborazioni e opportunità di 

promozione anche in termini di commercio.

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri: Facchini   

Obiettivo di mandato n.: 01.01.05

Favorire lo sviluppo economico tramite la nascita di nuove imprese innovative e creative.

Resp.: Malpezzi - Altri: Isola Sangiorgi   

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 01.01.05.01

Consolidare l’Alta formazione (ISIA, Università, ITS sulla ceramica) e la ricerca (CNR, ENEA, 

Tecnopolo) presenti a Faenza, quale fattore di sviluppo imprenditoriale.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 01.01.05.02

Costruire una rete tra gli attori locali per realizzare progetti per favorire la nascita e 

l'insediamento di nuove imprese, anche giovanili.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 02.02.01

Incrementare e sviluppare forme di presidio territoriale a favore della sicurezza.

Resp.: Luccaroni - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 02.02.01.01

Affrontare il degrado delle aree e degli spazi pubblici, oggetto di incuria o danneggiamento 

del patrimonio pubblico o privato, mediante attuazione di interventi preventivi e/o 

interdittivi.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 02.02.01.02

Sviluppare e ampliare la rete della videosorveglianza pubblica, in collegamento condiviso con 

le Forze dell'Ordine, prevedendo anche interventi in sinergia con i privati, con particolare 

priorità agli investimenti necessari per collegare il sistema esistente ai nuovi punti di ripresa, 

qualora distanti dalle zone già videosorvegliate.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 02.02.01.03

Completare il conferimento, all'Unione dei Comuni, della funzione di Polizia Municipale, con 

adeguamento programmato dell'organico del Corpo di Polizia Municipale e redazione del 

nuovo regolamento del corpo e del regolamento di polizia urbana e convivenza civile.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 02.02.01.04

Incrementare le forme di presidio territoriale attivo sui comportamenti scorretti alla guida, 

come ad esempio: velocità, alcolemia, utilizzo del telefono cellulare.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    
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Obiettivo di mandato n.: 02.02.02

Attuare interventi di prevenzione sociale dell'insicurezza e stimolare la partecipazione attiva dei 

cittadini.

Resp.: Luccaroni - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 02.02.02.01

Attuare campagne di comunicazione per la promozione di una cultura di legalità. Promuovere 

la diffusione di buone pratiche rivolte a un'efficace attività di prevenzione passiva su 

fenomeni come le truffe in casa e i furti in appartamento.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 02.02.02.02

Avviare l'attuazione di politiche di prossimità, a partire dallo sviluppo dei canali di 

comunicazione diretta dalla cittadinanza verso l'amministrazione (per esempio il sistema 

"Comuni-Chiamo volto alla gestione di segnalazioni non emergenziali da parte dei cittadini), 

ovvero dalla promozione di opportunità di incontro e di relazione con la Polizia Municipale.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 02.02.02.03

Promuovere la diffusione capillare del controllo di vicinato e l'estensione dei sistemi di auto-

allerta (Tam-Tam).

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 02.02.02.04

Potenziare e coordinare le forme di presidio territoriale tramite la partecipazione attiva e 

volontaria della cittadinanza attiva (assistenti civici).

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 03.03.01

Svolgere un efficace ruolo di presidio dei servizi sanitari locali.

Resp.: Malpezzi - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -
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Obiettivo triennale n. : 03.03.01.01

Ospedale civile di Faenza: conservare e valorizzare le funzioni attualmente assicurate quali i 

servizi chirurgici, medici e di Emergenza / Urgenza / Rianimazione; avere un efficiente Pronto 

Soccorso, da completare entro tempi brevi, ed una Medicina d’Urgenza con più posti letto; 

una Diagnostica per Immagini di grande qualità (che deve anche affiancarsi al PS) e una 

Diagnostica ambulatoriale adeguata alle varie Specialistiche, che devono essere tutte 

presenti, anche per assicurare una OBI (Osservazione Breve Intensiva), capace di proporre 

diagnosi accurate.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 03.03.01.02

Favorire opportunità in grado di dare risposte sostenibili per favorire l'accesso alle cure per 

pazienti che necessitano di servizio di trasporto.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 03.03.01.03

Valorizzazione del ruolo dell’ASP e della Cooperazione sociale.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 03.03.01.04

Valorizzare il Comitato Consultivo Misto faentino quale ambito privilegiato in cui rendere 

periodicamente conto ai cittadini, tramite l'associazionismo, di quanto fatto per l'attuazione 

degli impegni presi.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 03.03.01.05

Assicurare un ruolo di forte contributo scientifico e organizzativo e di governance della Rete 

Oncologica Romagnola all’IRST.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 03.03.01.06

Riordinare l’organizzazione della Sanità territoriale con un ruolo più incisivo del Comitato di 

Distretto, dell’Ufficio di Piano e degli Enti locali sulle scelte, sulle priorità, sulle azioni

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 03.03.01.07

Contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: 

realizzazione di percorsi di garanzia per l’accesso diretto o urgente a visite specialistiche di 

necessità, da assicurare partendo dal livello distrettuale.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 03.03.01.08

Promuovere programmi di educazione socio-sanitaria nelle Scuole per arginare fenomeni e  

situazioni che anticipano sempre più il consumo di droghe, di alcool, di fumo e delle 

dipendenze in genere, comprese quelle legate al gioco compulsivo.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 03.03.01.09

Rapporto Ospedale-Territorio: particolare attenzione alle Dimissioni Ospedaliere Protette e 

Progettazione di un “Ospedale di Comunità”. Una Assistenza domiciliare (ADI e Sociale) 

efficiente ed efficace da perseguire e da rimodulare. Favorire la collaborazione fra ADI e 

Medici di Medicina Generale.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 03.03.01.10

Consolidare la struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano, come previsto nel programa di 

riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi alla persona, al fine di consentirgli 

l'esercizio di un pieno ed effettivo ruolo di attivatore e coordinatore della rete di soggetti 

coinvolti nella programmazione sociosanitaria di zona e di supporto alla committenza e alla 

regolazione del sistema di erogazione di servizi sociali.  In tale contesto si potrà assicurare  il 

presidio delle funzioni di committenza e di supporto alla pianificazione sociosanitaria di zona 

e di progettazione strategica utile per la progettazione europea, anche sinergia con l'ASP 

della Romagna Faentina, in vista del nuovo assetto organizzativo dei Servizi Sociali 

nell'Unione della Romagna Faentina.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 03.03.01.11

Favorire la professionalità nell’Assistenza alla Persona, mediante percorsi formativi.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 03.03.01.12

Sviluppare politiche per le famiglie che vivono importanti situazioni di disagio per gravi 

situazioni di malattia di un famigliare; mettere in atto azioni per rendere sempre più efficace 

ed effettiva l’integrazione fra Sanità e Sociale.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 04.04.01

Promuovere relazioni trasversali tra sistema di welfare, sistema educativo, sistema culturale, 

economico, sociale e per promuovere la cultura della solidarietà.

Resp.: Gatta - Altri: Luccaroni    

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.01.01

Promuovere il Piano distrettuale di zona per la salute e il benessere sociale, quale occasione 

per sviluppare l'analisi dei bisogni emergenenti e istruttorie per la co-progettazione di servizi 

e interventi  a valenza sociale e sociosanitaria.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.01.02

Sviluppare il partenariato tra privato-pubblico-privato sociale-terzo settore, per la 

condivisione di analisi e per la co-progettazione dei servizi, coinvolgendo anche i Quartieri 

tramite processi di partecipazione.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.01.03

Potenziamento degli interventi delle unità di strada tramite team condivisi con l'azienda 

sanitaria e il terzo settore per interventi di prevenzione e individuazione di nuovi ambiti di 

intervento.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.01.04

Creazione, con il terzo settore a fianco della Amministrazione Comunale, di uno sportello 

informativo unico in area sociale. Lo sportello ha il fine di fornire alla comunità le prime 

informazioni di base sulla rete dei servizi e dirigere i cittadini verso gli ambiti più idonei.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    
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Obiettivo di mandato n.: 04.04.02

Sviluppare una politica di pari opportunità rivolta alle famiglie e ai minori.

Resp.: Gatta - Altri: Sangiorgi Zivieri   

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.02.01

Potenziare il Centro per le famiglie e l'area minori dei servizi sociali comunali, svilluppando 

anche nuovi processi di presa in carico.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.02.02

Realizzazione di una vera e propria carta dei servizi sull'offerta alle famiglie e ai loro figli (dalla 

gratuità del piano sosta per “uso mamma”, alle politiche di agevolazione fiscale (vedi “Fattore 

Famiglia”), dalle offerte educativo/ricreative in orario post-scolastico, ai settori giovanili delle 

società sportive faentine dove si vive la funzione educativa dello sport, ai progetti di impegno 

nel mondo del volontariato (“lavori in comune”).

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.02.03

Sostegno fiscale alle famiglie e nell'accesso ai Servizi a domanda individuale.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Randi - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 04.04.03

Sostenere e tutelare chi soffre di disagio psichiatrico.

Resp.: Gatta - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.03.01

Realizzare progetti e portafogli condivisi con l'azienda sanitaria per il disagio psichiatrico: 

promuovere un patto di rete tra tutti gli attori del sistema della prevenzione e condivisione 

delle elaborazioni progettuali e formative.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    
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Obiettivo di mandato n.: 04.04.04

Sostenere l'inclusione sociale.

Resp.: Luccaroni - Altri: Gatta Sangiorgi   

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.04.01

Favorire la partecipazione delle minoranze alla costruzione di percorsi attivi per la collettività.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.04.02

Supportare un’azione efficace della Consulta dei cittadini stranieri.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.04.03

Sostenere i percorsi formativi e scolastici come presupposto per una maggiore inclusione 

sociale dei minori.

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri: Unibosi   

Obiettivo di mandato n.: 04.04.05

Sostenere l'abitare sociale.

Resp.: Gatta - Altri: Piroddi Zivieri   

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.05.01

Incentivare la nascita di alloggi protetti, in un ottica di welfare di comunità.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.05.02

Incentivare il co-housing, attraverso la realizzazione del progetto "Coabitare per crescere" 

presso palazzo Borghesi

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 04.04.05.03

Svolgere un ruolo di coordinamento delle strutture territoriali competenti in materia di 

abitazione sociale (Acer, fondazioni, etc).

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Nonni - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.05.04

Realizzare i piani di valorizzazioni patrimoniali.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Randi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.05.05

Sviluppare servizi di comunità per l'integrazione abitativa: Servizio di Assistenza Domiciliare 

(SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.05.06

Incentivare la nascita di alloggi protetti, in un ottica di welfare di comunità, anche attraverso 

percorsi di monitoraggio dei percorsi di inclusione per particolari fasce deboli (es: progetti 

rivolti alla popolazione Rom)

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 04.04.06

Sostenere e tutelare i disabili.

Resp.: Gatta - Altri: Sangiorgi    

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.06.01

Elaborare una progettualità a medio/lungo termine che tenga conto dei bambini che 

entreranno nella scuola, dei ragazzi che escono dal percorso scolastico e si presentano con 

diverse disabilità, delle risorse attuali del territorio e della possibilità che queste hanno di 

essere effettivamente, realmente adeguate alle esigenze di oggi.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 04.04.06.02

Individuare esperienze e processi innovativi, nell'ambito del sostegno alla disabilità, che si 

ritiene possano essere trasferiti all'interno dell'offerta degli attuali servizi.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.06.03

Rendere protagonisti dell'elaborazione delle azioni a sostegno della disabilità di tutti i soggetti 

interessati (ASP, Comune, la formazione professionale, centri socio riabilitativi, cooperative 

sociali, famiglie di appartenenza).

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.06.04

Costruire percorsi individualizzati che permettano alle persone disabili di “transitare” nelle 

proposte possibili, tenendo conto delle esigenze della persona e dell'appropriatezza 

dell'offerta che ad essa risponde.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.06.05

Favorire l'utilizzo della domotica e di soluzioni tecnologiche innovative come strumenti di 

autonomia abitativa, a partire dall'attività del Centro per l'adattamento dell'ambiente 

domestico e dall'attivazione di progetti specifici sul territorio (ad esempio Palazzo Borghesi).

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 04.04.07

Sostenere e tutelare gli anziani.

Resp.: Gatta - Altri: Luccaroni    

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.07.01

Realizzare un contratto di rete con i soggetti di tutoraggio concordando obiettivi, sistemi di 

valutazione e controllo.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 04.04.07.02

Sviluppare progetti di accompagnamento personalizzati per gli anziani.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.07.03

Fornire un sostegno abitativo-relazionale sperimentando nuove forme di accoglienza, tese 

anche a ridurre i costi troppo elevati delle strutture, monitorando il libero mercato ad oggi in 

prevalenza incontrollato (badantato, case famiglia), utilizzando anche i dati raccolti dal 118 o 

dai reparti di degenza.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.07.04

Realizzare azioni di accompagnamento di tutor per anziani formati alla mediazione.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.07.05

Sostenere processi di socializzazione per anziani, quali i centri sociali, gli orti sociali, la banca 

del tempo, mettendo a frutto il tempo della terza età.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 04.04.08

Sostenere azioni contro la povertà.

Resp.: Gatta - Altri: Luccaroni    

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.08.01

Mantenimento degli interventi di aiuto economico contro la povertà.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 04.04.08.02

Implementazione della filiera del sostegno abitativo (rete efficace di prima e seconda 

accoglienza).

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.08.03

Lotta allo sfratto (patto tra Comune, privati ed inquilini).

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.08.04

Ampliare e sostenere la rete del recupero alimentare e del riuso.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 04.04.09

Rafforzare la coesione sociale attraverso l'associazionismo, il volontariato, i Rioni e il Palio.

Resp.: Luccaroni - Altri: Malpezzi Sangiorgi Isola  

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.09.01

Rafforzare il ruolo di strumento di partecipazione e progettazione a servizio del mondo 

dell'associazionismo faentino della Consulta del Volontariato.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.09.02

Sviluppare forme di coordinamento di associazioni e volontari per la manutenzione dei beni 

comuni, comprendendo forme di restituzione etica dell'aiuto.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri: Unibosi   
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Obiettivo triennale n. : 04.04.09.03

Incentivare la scelta di una cultura di servizio per la comunità: i Rioni, il Palio, le Sedi rionali 

come contenitori di promozione culturale e di aggregazione sociale; la Nott de Bisò come 

evento per innovare le tradizioni; Palio e Rioni da integrare nella promozione turistica del 

territorio.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.09.04

Promuovere forme di coprogettazione sinergica tra le associazioni di volontariato.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 04.04.10

Qualificare i servizi e affermare la cultura delle pari opportunità.

Resp.: Gatta - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 04.04.10.01

Favorire la crescita delle cultura delle pari opportunità.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.10.02

Favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 04.04.10.03

Consolidare il servizio Fenice, finalizzato a combattere la violenza di genere.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Obiettivo triennale n. : 04.04.10.04

Realizzare e attuare un programma di interventi organici finalizzato ad accrescere le pari 

opportunità a favore delle persone svantaggiate.

Assessore - Gatta

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 05.05.01

Affermare l'identità e l'immagine di Faenza, quale "città delle caramica".

Resp.: Isola - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 05.05.01.01

Rafforzare il nuovo Ente Ceramica Faenza, per unire “cultura, economia e società”.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 05.05.01.02

Rinnovare l’impegno per un sistema diffuso della Cultura ceramica, a partire dal Museo 

Internazionale delle Ceramiche e dalla Fondazione MIC, unitamente alle Botteghe ceramiche, 

Privati, Argillà, Mondial tornianti, ITS (corso di alta formazione sulla ceramica).

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 05.05.02

Lavorare in rete per una Faenza città delle culture.

Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi    

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 05.05.02.01

Promuovere un Tavolo di Lavoro sulla Musica popolare e del Territorio per rilanciare Faenza 

Rock, il Pavone d’Oro, La Musica nelle Aie, il MEI e i servizi dell'InformaGiovani.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 05.05.02.02

Sostenere la Scuola di musica “G.Sarti” nella sua costante dimensione di crescita culturale e 

formativa di giovani allievi e di preziosa collaborazione con le Istituzioni culturali della Città, 

prevedendo il suo trasferimento in una sede adeguata alle esigenze didattiche.

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 05.05.02.03

Valorizzare il ruolo di produzione e promozione culturale affidato al gestore del Teatro Masini.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 05.05.02.04

Attivare rapporti con le Scuole Secondarie per incentivare la ricerca e la produzione di 

prodotti culturali innovativi (dal digitale, alla ricerca sulle fonti energetiche rinnovabili, alla 

comunicazione, alla musica); ideazione di eventi aggreganti e di comunicazione del 

protagonismo culturale giovanile faentino.

Assessore - Isola

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Resp.: Sangiorgi - Altri: Zivieri Isola   

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 05.05.03.01

Favorire la frequenza dei Nidi e della Scuola dell’infanzia come atto coerente per un progetto 

educativo a misura dei tempi e delle routine dei bambini/e, anche rafforzando la 

collaborazione fra i soggetti che partecipano al sistema integrato dei servizi educativi per la 

fascia di età 0/6 anni.

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 05.05.03.02

Assicurare il sostegno ai comitati dei genitori con l’obiettivo di migliorare e accelerare le 

capacità di intervento al fine di migliorare la vivibilità interna degli edifici scolastici.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri: Diamanti   

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Obiettivo triennale n. : 05.05.03.03

Intervenire con l'obiettivo di assicurare scuole sempre più sicure e di ridurre il rischio sismico 

per gli edifici, coinvolgendo le istituzioni scolastiche fin dalle fasi progettuali.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 05.05.03.04

Riqualificazione della Scuola media “Europa”.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Randi - Altri: Parmeggiani   

Obiettivo triennale n. : 05.05.03.05

Mantenere gli attuali livelli dei servizi comunali di supporto al diritto allo studio.

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 05.05.03.06

Favorire la collaborazione fra scuola e associazioni educative e sportive finalizzata alla 

prevenzione dei rischi rappresentati dal consumo precoce di alcool, fumo, droghe, da disturbi 

alimentari e da problemi relazionali che inducono al bullismo e per contrasto causano fragilità 

emotive.

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 05.05.03.07

Sostegno alla partecipazione delle classi e delle scuole alla vita culturale della Città (Teatro 

Ragazzi, Teatro Due Mondi, MIC, Biblioteca, Palestra della Scienza, Musei, Pinacoteca, ecc).

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 05.05.03.08

Valorizzazione delle opportunità educative di qualità offerte dal sistema extra scolastico 

(Associazioni, Parrocchie, Circoli sportivi, ecc).

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 05.05.03.09

Affiancamento dei Progetti di Mediazione linguistica-culturale con convenzioni stipulate per 

l’attività di Tirocinio con l’Università per consolidare e migliorare gli interventi in atto.

Assessore - Sangiorgi

Dirigenti - Resp.: Unibosi - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 06.06.01

Promuovere lo sport ed i suoi luoghi.

Resp.: Zivieri - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 06.06.01.01

Realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del Campo sportivo di Granarolo.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri: Diamanti   

Obiettivo triennale n. : 06.06.01.02

Continuità delle convenzioni con Società Sportive per Palestre, Campi da calcio e strutture 

sportive in generale.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.01.03

Individuazione di soluzioni innovative nelle convenzioni con Società sportive per la gestione 

degli impianti, finalizzate ad incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, anche 

attraverso un suo coinvolgimento finanziario, per migliorare l'impiantistica sportiva ed i 

servizi alla collettività.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri: Parmeggiani   

Obiettivo triennale n. : 06.06.01.04

Riqualificazione del Pala Bubani, anche attraverso il coinvolgimento dell'ente proprietario 

(Regione Emilia Romagna) e/o soggetti privati.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri: Diamanti   
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Obiettivo di mandato n.: 06.06.02

Sviluppare forme innovative di gestione del verde pubblico.

Resp.: Bandini - Altri: Zivieri Luccaroni   

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 06.06.02.01

Sviluppare progetti partecipati fra Amministrazione, Enti Pubblici, Associazioni e Privati per la 

rigenerazione di spazi verdi e parchi pubblici della città, sulla base dell’esperienza del Parco di 

Piazza S. Francesco. Progetto prioritario è la rigenerazione del Parco “Bucci”.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.02.02

Diffusione della cogestione del Verde Pubblico nell’ambito di un progetto che vede la 

collaborazione tra Amministrazione, Associazioni, Quartieri e singoli Cittadini per la gestione 

del verde cittadino quali attività di piccola manutenzione, pulizia e controllo.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.02.03

Potenziare le azioni coordinate di controllo dei Parchi pubblici in collaborazione con la Polizia 

Municipale, le Associazioni di Volontariato ed i Cittadini.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 06.06.03

Migliorare la qualità dell'aria.

Resp.: Bandini - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 06.06.03.01

Monitoraggio continuo e diffuso della Qualità dell’Aria (laboratorio mobile) e comunicazione 

periodica dei dati del Monitoraggio e della Salubrità dell’Aria, con particolare attenzione alle 

zone con maggiore densità di attività produttive ad alte emissioni.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    
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Obiettivo di mandato n.: 06.06.04

Potenziare la sostenibilità e la sicurezza della mobilità.

Resp.: Bandini - Altri: Zivieri Luccaroni   

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 06.06.04.01

Realizzazione di un Piano della Mobilità sostenibile integrandolo con il Piano del Traffico 

recentemente aggiornato.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri: Facchini Nonni Parmeggiani 

Obiettivo triennale n. : 06.06.04.02

Diffusione di politiche attive e buone pratiche per il contenimento dell’inquinamento 

provocato da emissioni del trasporto privato: incrementare la diffusione del Piedibus e del 

Bicibus per i percorsi casa-scuola, rafforzare l’uso dei parcheggi scambiatori collegati al 

Centro Storico con le navette elettriche Green-Go Bus, estendendo i servizi di mobilità 

alternativi.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri: Facchini   

Obiettivo triennale n. : 06.06.04.03

Favorire e potenziare la mobilità sostenibile tramite la bicicletta, che deve essere un mezzo di 

trasporto privilegiato nel nostro territorio garantendo sicurezza nei percorsi e collegamenti 

tra percorsi ciclo-pedonali. Verranno realizzati nuovi percorsi ciclabili a Borgo Tuliero, in Via 

Ospitalacci e nel Borgo (Via Testi e Fornarina), e saranno assicurati i 

collegamenti/completamenti (Via Risorgimento, Via Calamelli/Renaccio, Via Boaria) di piste 

ciclo-pedonali esistenti per assicurare la continuità dei percorsi e il collegamento ai punti o 

zone di particolare attrazione; verrà realizzato il collegamento ciclopedonale attrezzato 

sovrappasso autostrada A14 tra il centro urbano di Faenza ed il Quartiere di Granarolo.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri: Ravaioli   

Obiettivo triennale n. : 06.06.04.04

Sviluppare e rafforzare la cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età scolare, 

attraverso l’azione di Formazione, Educazione e Sensibilizzazione.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Ravaioli - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 06.06.04.05

Realizzare interventi infrastrutturali di miglioramento della sicurezza e della viabilità. Tali 

interventi sono volti a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli, in alcune arterie 

cittadine importanti quali Viale Stradone, Via Calamelli, Viale delle Ceramiche, Via Tolosano, 

Via Carchidio, Via Forlivese, Viale Vittorio Veneto.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 06.06.05

Promuovere una gestione sostenibile del ciclo delle acque.

Resp.: Bandini - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 06.06.05.01

Promuovere un utilizzo dell’acqua in campagna secondo principi di corretta gestione, di 

risparmio, recupero e riciclaggio e la realizzazione di opere infrastrutturali.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.05.02

Promuovere la puntuale manutenzione e gestione della rete dei canali, in capo al Consorzio di 

Bonifica e alla Provincia e dei fiumi e torrenti che attraversano il Comune di Faenza, in capo 

all’Autorità di Bacino del Lamone e del Reno.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.05.03

Riconoscere la collaborazione coordinata dei Privati (coinvolgimento delle Imprese agricole e 

delle cooperative agricole) per promuovere un sistema di protezione e salvaguardia della rete 

scolante del territorio e dell’ambiente.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 06.06.06

Promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti.

Resp.: Bandini - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -
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Obiettivo triennale n. : 06.06.06.01

Potenziamento del sistema di raccolta differenziata entro l’intero territorio comunale 

perseguendo l'obiettivo "rifiuti zero".

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.06.02

Applicazione della “tariffazione puntuale”.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.06.03

Omogeneizzazione sul piano proviciale della raccolta dei rifiuti, attraverso il percorso 

concertato del Piano d'ambito.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.06.04

Favorire l’uso diffuso delle Isole ecologiche per incentivare il recupero di materiali e la filiera 

del riciclo.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 06.06.07

Sostenere la filiera agro-alimentare locale.

Resp.: Bandini - Altri: Malpezzi    

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 06.06.07.01

Promozione della filiera locale agro-alimentare tramite le certificazioni di qualità.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.07.02

Promuovere l'educazione alimentare nelle scuole.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    
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Obiettivo triennale n. : 06.06.07.03

Consolidare il Polo di Tebano, quale strumento per favorire la valorizzazione dell'eccellenza 

agro-alimentare, l'imprenditorialità agricola e l'alta formazione in agricoltura.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Diamanti - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 06.06.08

Promuovere la sostenibilità energetica.

Resp.: Bandini - Altri: Piroddi Zivieri   

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 06.06.08.01

Attivazione dello “sportello unico” di consulenza sui temi energetici, per favorire l’aumento 

della produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili e diffondere politiche attive e 

buone pratiche per il contenimento dell’inquinamento provocato da emissioni del 

riscaldamento domestico.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.08.02

Prosecuzione degli interventi di riqualificazione tecnologica ed energetica degli edifici pubblici 

per il contenimento dei consumi energetici.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Parmeggiani - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 06.06.08.03

Applicazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES).

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.:  - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Resp.: Malpezzi - Altri: Zivieri Luccaroni Bandini  

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -
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Obiettivo triennale n. : 07.07.01.01

Progettare e realizzare l'organizzazione tramite sportelli polifunzionali dei Comuni dell'Unione 

della Romagna Faentina.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 07.07.01.02

Utilizzare sempre più la tecnologia come strumento sia per rendere più veloci i processi di 

produzione dei servizi, sia per facilitare e accelerare la presentazione di domande e 

comunicazioni tra cittadini e imprese e i lavoratori del Comune. I cittadini, sempre di più, 

potranno fare domande e ricevere risposte “da casa”, a distanza; ma se vorranno, dovranno 

sempre poter trovare un funzionario con cui parlare. La tecnologia e i procedimenti on-line 

non devono essere una barriera tra cittadini e lavoratori dei Comuni; questi ultimi devono 

continuare a parlare con i cittadini, per risolvere i loro problemi e aiutarli a presentare le 

domande on-line e a beneficiare dei vantaggi della tecnologia.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Cavalli - Altri:  tutti   

Obiettivo triennale n. : 07.07.01.03

Piano 2016-2018 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di 

Faenza, ex art. 2 commi 594 e seguenti L. 244/2007. In primo luogo, l’obiettivo di 

contenimento e riduzione consiste nel rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti dalle 

normative attuali (tra le quali: D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, D.L. 101/2013 e D.L. 66/2014). 

 Inoltre consiste, negli specifici versan  di contenimento individua  dalla L. 244/2007, in:_ 

dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

  nell'automazione d'ufficio;_ autove ure di servizio; _ beni immobili ad uso abita vo o di 

servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Randi - Altri:  tutti   

Obiettivo triennale n. : 07.07.01.04

Qualificare il personale comunale, tramite la formazione e la valorizzazione del merito, quale 

leva per l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Assessore - Bandini

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    

Obiettivo triennale n. : 07.07.01.05

Utilizzare strumenti per dialogare con i cittadini e dare conto dei risultati programmati e 

ottenuti, con adeguati sistemi di misurazione del lavoro e indicatori dei risultati, partendo 

dall'esperienza del bilancio sociale.

Assessore - Zivieri

Dirigenti - Resp.: Randi - Altri:    

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Obiettivo triennale n. : 07.07.01.06

Guidare l'unificazione dei servizi amministrativi dell'Unione della Romagna Faentina, al fine di 

uniformare regolamenti e procedure e progettare in maniera sinergica lo sviluppo del nostro 

territorio.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:  tutti   

Obiettivo triennale n. : 07.07.01.07

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia 

dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione.

Assessore - Malpezzi

Dirigenti - Resp.:  Bellini - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 07.07.02

Sviluppare e migliorare gli strumenti di partecipazione sociale.

Resp.: Luccaroni - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -

Obiettivo triennale n. : 07.07.02.01

Sviluppare e migliorare gli strumenti di partecipazione sociale: le “proposte dal basso” 

attuate dai Quartieri della Città, il Bilancio Partecipato, “Oplà”, ma anche altri strumenti, 

come le Open Space Technologies (OST), che possano aiutare a coinvolgere la comunità 

Faentina nella pianificazione dello sviluppo del territorio.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Randi - Altri: Unibosi   

Obiettivo triennale n. : 07.07.02.02

Valorizzare i Quartieri anche come “punti di comunità”, come luoghi privilegiati dei processi 

partecipativi e di analisi delle specificità territoriali ed elaborazione di progettualità.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Bellini - Altri:    

Obiettivo di mandato n.: 07.07.03

Acquisire finanziamenti sviluppando la capacità progettuale coordinata per conseguire gli obiettivi di 

mandato.

Resp.: Luccaroni - Altri:     

obiettivi triennali di realizzazione:

Assessori -
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Obiettivo triennale n. : 07.07.03.01

Elaborazione di progetti finalizzati al finanziamento degli obiettivi di mandato.

Assessore - Luccaroni

Dirigenti - Resp.: Facchini - Altri:    
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 2907 / 2015

OGGETTO: SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2020, 
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI MANDATO E TRIENNALI.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 26/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENTURELLI ANDREA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 2907
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2020, 
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI MANDATO E TRIENNALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/10/2015 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 2907
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016/2020, 
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI MANDATO E TRIENNALI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

x non necessita di copertura finanziaria;

x ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente;

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 26/10/2015 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 267 del 26/10/2015

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto:  SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2016/2020, APPROVAZIONE OBIETTIVI DI MANDATO E TRIENNALI.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/10/2015.

Li, 30/10/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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