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OBIETTIVI -ANNO 2012In collaborazione con l’Assessore al ramo William Sanzani, sono stati fissati gli obiettivi per l’anno 2012, essi
riguardano aspetti strettamente connessi e strategici all’azione politica dell’Ente, nonché al miglioramento e
razionalizzazione dell’attività gestionale ordinaria dell’ufficio.
Dato atto della predisposizione della relazione inerente il bilancio sociale di mandato già conseguito quale
obiettivo prefissato dalla precedente amministrazione, si propongono i seguenti obiettivi di sviluppo:
1)-

Approvazione del Piano Operativo Comunale “POC”: in data 4 aprile 2012 con
deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 è stato approvato il primo Piano Operativo
Comunale “POC”;

2)–

Definizione delle modalità e criteri di assegnazione delle Bacheche collocate lungo
viale G. Marconi in fregio al parco delle Terme di Castrocaro: tale
regolamentazione risulta funzionale ai fini di ottimizzare l’uso degli spazi a
disposizione e facilitare l’accesso della cittadinanza all’informazione e comunicazione
locale mediante assegnazione di bacheche ad associazioni, forze politiche e società
sportive operanti nel territorio;
La bozza dei criteri di assegnazione sarà predisposta entro l’anno 2012.

3)-

Predisposizione e sottoscrizione degli accordi di POC: Conseguentemente
all’approvazione del POC necessita stipulare con i proponenti gli accordi ex art. 18
L.R. 20/2000, L’A.C., su richiesta di molti proponenti, ha ritenuto necessario effettuare
una ricognizione per verificare l’interesse a proseguire l’impegno già assunto dai
proponenti nel POC approvato. Risulta, da tale verifica, la necessità di differire i
termini per la sottoscrizione degli accordi e dall’altra parte l’urgenza di predisporne e
sottoscriverne altri entro l’anno 2012, l’obiettivo consiste nella predisposizione e
sottoscrizione entro l’anno 2012 di tutti gli accordi per i quali sono state riverificate e
ricondivise tutte le condizioni pattuite tra la parte pubblica e privata;

Obiettivi di Miglioramento, razionalizzazione e mantenimento:
1)

Sistemazione dell’Archivio Urbanistica: al fine di ridurre e razionalizzare i tempi
relativi alle ricerche d’archivio inerenti pratiche edilizie, da parte di: cittadini,
professionisti, notai, agenzia delle entrate e agenzia del territorio si prevede di
sistemare l’archivio cartaceo;
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