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1.Presentazione 

 
La Relazione descrive le caratteristiche socioeconomiche e demografiche del territorio 
comunale (contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in 
termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari 
(contesto interno). 
 Nel documento sono riportati in forma aggregata anche gli esiti del processo di valutazione 
del personale dipendente e dell’area delle posizioni organizzative. La presente Relazione 
sulla Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo 
quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta 
Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 
internet dell'Ente.  
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2. Contesto esterno 
 

POPOLAZIONE ED ECONOMIA 

 
Popolazione residente al 31/12/2017: 19.710,  di cui  cittadini stranieri 2.599 

  

Anno Femmine Maschi Totale 

2017  10.103 9.607 19.710 

  
- Famiglie residenti: 9.164 

- Immigrati da altri Comuni: 506 

- Immigrati dall'estero: 127 

- Emigrati in altri Comuni:479 

- Emigrati per l'estero: 47 

 

NATI (residenti): Totale   115     di cui  60    maschi e  55   femmine 

(di cui da genitori almeno 1 dei quali con cittadinanza straniera: 49) 
  
MORTI (residenti): Totale  267  di cui n. 142   maschi e n. 125    femmine 

  
ACQUISTI CITTADINANZA ITALIANA Totale  99 (di cui n 13. riconoscimenti iure 
sanguinis) 
   
MATRIMONI CELEBRATI  Totale n. 79  di cui n. 46  religiosi e n.  33 civili 
  
DIVORZI consensuali ricevuti direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile: 11 divorzi (+ 
10 separazioni), sentenze divorzio emesse all'estero trascritte: 3   + 20 sentenze annotate 
emesse in Italia. 
 

MOVIMENTO TURISTICO NEL COMUNE 
 

Anno 
PRESENZ

E 

2013 422.950 

2014 444.110 

2015 453.927 

2016 460.305 

    2017 (*) 380.780 

 

Anno ARRIVI 

2013 109.952 

2014 118.160 

2015 133.617 

2016 133.473 

    2017 (*) 123.865 

(*) dati parziali  
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3. Adeguamento dell’ente al Decreto Legislativo n.150/2009 

 
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 30/12/2011. Nel corso del 2017 sono 
state apportate modifiche, con deliberazioni della Giunta Comunale nn. 3 del 
14/01/2017,  79 del 12/05/2017 e 126 del 23/08/2017. 

 
 

4. Dati informativi sull’organizzazione 

 
Per l’anno 2017 la struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 39   del  08/03/2017 avente ad oggetto: “variazione della struttura 
amministrativa del comune di Salsomaggiore terme. nuovo assetto organizzativo. modifica 
degli uffici di massima dimensione (macrostruttura). approvazione. ”  è la seguente: 

http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/371E6E0F5C2E08E9C12580DE002FF573?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/371E6E0F5C2E08E9C12580DE002FF573?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/371E6E0F5C2E08E9C12580DE002FF573?OpenDocument
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MACROSTRUTTURA COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME dal 03/04/2017 
Approvata con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 08/03/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore 1 
Servizi Istituzionali 

Affari Generali 

Settore 8 
Servizi al Cittadino Trasparenza 

Prevenzione della Corruzione 

Settore 2 
Affari Finanziari 

Settore 4 
Servizi alla Comunità 

Settore 7 
Edilizia e Urbanistica 

Settore 3 
Patrimonio Territorio 

Ambiente Protezione Civile 

Settore 5 
Sviluppo Turistico 

Economico 

Giunta 

 

Segretario Generale 

 

Comitato di Direzione 

Consiglio 

Comunale 

AREA 1 

Istituzionale Generale 

AREA 2 

Economica e 

Servizi 

AREA 3 

Tecnica e Sicurezza 

 

Conferenza dei Settori  

Settore 6 
Polizia Municipale 

Sindaco 

Ufficio  

Segreteria del Sindaco e 
Comunicazione 
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 07/04/2016 è stato approvato il piano 
di razionalizzazione per il triennio 2017/2019 finalizzato a dare applicazione al disposto di 
cui all’art. 16, cc 4 e 5 del D.L. 98/2011, così come convertito in L. 111/2011 al fine di 
destinare eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per la contrattazione 
integrativa. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 15/02/2017 è stato approvato il piano 
triennale delle azioni positive del Comune di Salsomaggiore Terme periodo 2017 – 2019. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 16/01/2014 è stato approvato il codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Salsomaggiore Terme – art. 54, comma 5 
DLgs. 165/2001 e art. 1 e 2 DPR 62/2013 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 05/06/2014 è stato approvato il 
Regolamento interno per il funzionamento del comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(C.U.G.) del Comune di Salsomaggiore. 
 
Le posizioni dirigenziali per l’anno 2017 sono: 
 
Dirigente Settore Estremi del decreto sindacale  

Dott.ssa Mariella Cantarelli Direttore dell’Area 1 Istituzionale 
Generale 

Provv. N 2 Prot. n. 8135 del 24/03/2017 
 

Ing. Andrea Saccani Direttore dell’Area 2 Economica e 
Servizi 

Provv. N 2 Prot. n. 8135 del 24/03/2017 
 
Provv. N. 5 Prot. 18004 del 27/06/2017 
 

Ing. Rossano Varazzani Direttore dell’Area 3 Tecnica e 
Sicurezza 
 

Provv. N 2 Prot. n. 8135 del 24/03/2017 
 

 
La dotazione organica ottimale risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 130 
del 07/09/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione dotazione organica e 
programmazione triennale fabbisogno di personale 2017-2019 del Comune di 
Salsomaggiore Terme. Integrazione annualità 2017.” è la seguente: 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA al 01/01/2017 

TOTALE CATEGORIE DOTAZIONE ORGANICA 
al 01/01/2017 

di cui Polizia Municipale 

Dirigenti 3 0 

CATEGORIA D3 10 0 

CATEGORIA D1 21 4 

CATEGORIA C 83 13 

CATEGORIA B3 16 1 

CATEGORIA B1 29 0 

CATEGORIA A 7 0 

TOTALE 169 18 

 

http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/17B75DD7184CF2ABC12581950028249F?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/17B75DD7184CF2ABC12581950028249F?OpenDocument
http://s-comune/PE/PEA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/17B75DD7184CF2ABC12581950028249F?OpenDocument


5. Monitoraggio degli obiettivi e risultati raggiunti (approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 42  08/03/2017) 

 

AREA 1 - ISTITUZIONALE GENERALE 
 

SETTORE 1  
RESPONSABILI : Dott.ssa Mariella Cantarelli  

SEGRETERIA, GIUNTA E CONSIGLIO 

OBIETTIVO: Mappatura volumetrica dei depositi archivistici e documentali dell’Ente. Misurazione al fine di avviare il processo di unificazione del patrimonio 
cartaceo/documentale dell’Ente finalizzato alla realizzazione di un unico archivio comunale. 
 
DUP: Missione 1 – Programma 0102 – Segreteria Generale 

INTERVENTI 
INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

1. Ricognizione generale 
2. Aggiornamento schede dei depositi 
3. Quantificazione volumetrica 

Tutela e conservazione del 
patrimonio cartaceo/documentale 

Liberare locali e immobili  

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Servizi: Segreteria Rinvio all’inventario/ PEG Rinvio al PEG 

Colloquio  2° quadrimestre 31 agosto 

Rendiconto 31 dicembre 

 

Verifica dell’andamento e rendicontazione al 31/12/2017 

Il Servizio ha effettuato una ricognizione puntale di tutti i depositi archivistici attraverso sopralluoghi, ricerche e rilevazioni quantitative dei documenti. 
Sono predisposte apposite schede per ogni deposito documentale (n. 10) 
Nel mese di agosto è stato verificato il corretto andamento della ricognizione. 
Nel mese di dicembre il servizio ha concluso l’obiettivo producendo il rendiconto allegato e la documentazione fotografica. 
Tutti gli indicatori sono stati rispettati nei termini indicati e l’obiettivo è stato raggiunto. 



 

OBIETTIVO: 

Mappatura volumetrica dei depositi archivistici e documentali dell’Ente. Misurazione al fine di avviare il processo di unificazione del patrimonio 

cartaceo/documentale dell’Ente finalizzato alla realizzazione di un unico archivio comunale. 

 

Depositi documentali 

 

SCHEDA DI SINTESI 

Il Comune di Salsomaggiore ha n. 10 depositi archivistici e documentali pubblici situati sul territorio comunale che sono così dislocati: 

 

 

Municipio – Piazza Libertà n. 1 

 

piano primo 5,60 ml 

piano secondo 177,32 ml 

piano terzo 109,75 ml 

 

Totale 292,67 ml 

  

 

Scuola D’Annunzio – Via Cavour 

piano interrato 

 

 

Totale 164,40 ml 
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Palazzina Via Pascoli  

 

magazzino 100,60 ml 

autorimessa 151,60 ml 

piano primo 52,70 ml 

piano secondo 26,10 ml 

 

Totale 409,80 ml 

 

  

 

Palazzo dei Congressi – Via Romagnosi 7 

Ultimo piano Ufficio Tecnico  

 

Totale 762,22 ml 

  

 

Biblioteca G. D. Romagnosi - Archivio storico 

 

Piano Terra 

 

Totale 185,40 ml 
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Stazione – Archivio Azienda autonoma di cura 

 

Piano Terra 

 

Totale 78,45 ml 

  

 

Ex Scuola di Montauro 

 

piano terra 296,200 ml 

interrato 158,80 ml 

 

Totale 455,00 ml 

 

  

 

Palazzina Parco Mazzini 

 

piano interrato 

 

Totale 97,85 ml 

 

  

 

 

Terme di Tabiano c/o Imbottigliamento 

 

piano terra 

 

Totale 228,00 ml 
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Cimitero Civico 

Deposito Magazzino (Marazzuola)  

 

Totale 14,00 ml 

 

 

 

per un totale di 2.687,79 ml. 
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SETTORE 1 
RESPONSABILE : Dott.ssa Mariella Cantarelli  

SERVIZIO LEGALE 

OBIETTIVO: Adozione del Regolamento sui procedimenti amministrativi 

 
INTERVENTI 

 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

INTERVENTI 
1. 15 maggio 2017 studio della materia   
2. 30 giugno 2017 stesura prima bozza di 

regolamento e suo invio alla Dirigenza per un 
confronto 

3. 15 ottobre  2017 stesura bozza finale e 
predisposizione della bozza di delibera di 
approvazione.  
  
 

 
 
L’adozione di un regolamento 
chiaro ed attuale è un valido 
strumento di prevenzione del 
contenzioso 

 

Rispetto dei tempi assegnati 
Studio della materia e redazione 
del testo con risorse interne e 
senza costi aggiuntivi 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Servizi: Legale,    

Colloquio  2° quadrimestre  

Rendiconto  

 
Verifica  e rendicontazione al 31/12/2017 

Nei primi mesi si è proceduto alla raccolta ed alla lettura delle normative che nel corso degli anni hanno aggiornato la disciplina. In particolare si è proceduto all’esame delle seguenti 

normative: 

- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica 

- decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia 

- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 

- legge 6 novembre 2012, n. 190 disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione 

- legge 7 agosto 2015, n. 124 deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

- decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127  norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Successivamente è stata stesa la prima bozza condivisa con il Presidente del Consiglio Comunale ed inviata alla Dirigenza per una verifica finale. Ed è stata redatta bozza della deliberazione 
di approvazione. In seguito si è tenuta una riunione alla presenza di Dirigenti e Posizioni organizzative per condividere il testo, a seguito  della quale la bozza regolamentare è divenuta 
definitiva. 
Indicatori rispettati obiettivo raggiunto.  
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SETTORE 1 - SETTORE 3 – SETTORE 6 
RESPONSABILE : Dott. ssa Mariella Cantarelli - Ing. Rossano Varazzani 

SERVIZIO LEGALE 
UFFICIO TECNICO 

POLIZIA MUNICIPALE 

OBIETTIVO: Ridurre il contenzioso e l’onere strettamente connesso al pagamento delle franchigie assicurative. 

 
INTERVENTI 

 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

1. Mappatura dei luoghi in cui si sono verificati i 
sinistri nel periodo 2014 2015 e 2016 entro il 30 
aprile 2017 

2. Individuazione dei luoghi nei quali si sono 
verificati maggiormente i sinistri di che trattasi 
entro il 30 aprile 2017 

3. Studio delle tipologie di sinistri più ricorrenti entro 
il 30 aprile 2017 

4. Coinvolgimento della Polizia Municipale e 
dell’Ufficio tecnico comunale. 

5. Verifica della modulistica esistente, utilizzata dal 
cittadino per la richiesta di risarcimento dei danni. 

6. Indicazioni operative per la definizione di una 
nuova ed efficiente metodologia di gestione 
dell’evento da parte di tutti i servizi comunali 
interessati , del broker e della Compagnia di 
assicurazione. 

Miglioramento complessivo della 
procedura. 

 

Diminuzione del contenzioso e 
dell’onere strettamente 
connesso al pagamento delle 
franchigie assicurative. 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Servizi: Legale, Ufficio Tecnico, 
Polizia Municipale 

Rinvio all’inventario/ PEG Rinvio al PEG 

Colloquio  2° quadrimestre 31 agosto 

Rendiconto 31 dicembre 

 
Dup   
Sezione Operativa 
Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programmi obiettivo operativo 
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0111 Altri servizi generali 
 
Verifica  e rendicontazione al 31/12/2017 
Nei primi mesi dell’anno sono stati confrontate le richieste di risarcimento danni relative a sinistri occorsi nel periodo 2014 -2015 e 2016 al fine di individuare 
i luoghi in cui maggiormente si sono verificati nonché le tipologie degli stessi 
A seguito dell’indagine che ha visto l’analisi di 177 sinistri è stata stilata per ciascun anno una mappa  nella quale sono stati evidenziati i dati richiesti. In 
particolare ogni mappa è stata suddivisa nelle seguenti sezioni: 

 tombini, cordoli e scolo acque; 

 buche e dissesti; 

 caduta rami; 

 varie 
Alla fine di ogni sezione sono stati indicati i luoghi ove maggiormente si è verificato il fatto ( non sono stati indicati in modo riassuntivo i luoghi ove il sinistro 
è avvenuto una sola volta) e sono altresì state indicate le somme rimborsate alle Compagnie di assicurazione a titolo di franchigia  
La lettura delle mappe evidenzia sicuramente che la tipologia di sinistro che maggiormente si ripete è quella relativa alle buche/dissesti seguita dalla caduta 
rami. 
Gli elaborati sono stati trasmessi al Dirigente ed all’Assessore Prof Marco Trevisan per una visione d’insieme 
Sono stati  contattati alcuni servizi assicurativi comunali anche per verificare il modus operandi degli stessi rispetto a quello del Servizio Contenzioso e per 
ottenere utili informazioni da eventualmente “ rielaborare” sul nostro modello. L’esito ha portato ad evidenziare che simile è: 

- la gestione della richiesta di rimborso franchigie  ( forse la nostra più penetrante in quanto vengono richieste varie informazioni prima di procedere 
alla liquidazione); 

-  la modulistica utilizzata.  
 
Coinvolgendo Polizia Municipale ed Ufficio Tecnico è emersa la necessità di confrontarsi su alcuni temi  inerenti i sinistri stradali  in particolare sulla gestione 
degli stessi e sulle conseguenti responsabilità. 
 
Successivamente  è stata rivista la modulistica per la gestione dei sinistri con la collaborazione del  Broker. 
 

Dalle necessità emerse coinvolgendo i vari servizi comunali è stata redatta una guida operativa sulla gestione dei sinistri suddivisa nelle seguenti sezioni: 

- rischi e loro  gestione  

- responsabilità extracontrattuale della PA 

- casi pratici con citazione della giurisprudenza; 

- indicazioni operative per gestione dei sinistri 
 

Illustrata in una riunione alla quale hanno partecipato i Dirigenti interessati dalla gestione dei sinistri, la Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico Comunale, il 
Servizio Contenzioso ed il Broker.  
 
Indicatori rispettati obiettivo raggiunto   
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SETTORE 1 
 

SETTORE 1 – Affari Generali 
RESPONSABILE : Dott. ssa Mariella Cantarelli 

SERVIZIO Sportello del Cittadino 

OBIETTIVO:  Progettazione e definizione di un nuovo “sistema dei controlli interni”al fine di individuare metodi e strumenti adeguati a garantire 
regolarità, correttezza, economicità, efficienza, efficacia e qualità delle azioni dell’Ente. (D. L. 174/2012) 
FASI: 
1 – predisposizione di nuovo regolamento dei controlli interni per disciplinare l’organizzazione, metodi e strumenti adeguati a garantire conformità, regolarità, 
correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione dell’Ente. 
2 – progettazione di un piano di ascolto per la valutazione della qualità legato al controllo strategico  (indagini di soddisfazione, focus group, ecc.) 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

1. Proposta di Regolamento  
inoltrata per l’approvazione 
31/10/2017 

2. Proposta di piano per l’ascolto 
per la valutazione della qualità 
inoltrata per l’approvazione 
31/10/2017 

Trattasi di nuova attività a parità 
di risorse umane. 

Un corretto sistema di controlli 
interni è fondamentale per una 

maggiore efficienza di tutti i 
servizi comunali. 

Un corretto sistema di controlli 
interni e di valutazione della 

qualità  contribuiscono a 
migliorare l’organizzazione dei 

servizi comunali dell’ente, 
portando a risparmi di costi. 

 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Servizio Sportello del Cittadino Rinvio all’inventario/ PEG 
Non si prevedono costi diretti. 
Rinvio al PEG  

Verifica andamento 31 ottobre 2017 

Rendiconto 31 dicembre 2017 

DUP 
Indirizzo strategico 02 COMUNE 
Obiettivo strategico 02 – Gestione e ottimizzazione dei servizi comunali 
Codice Missione 01 - servizi istituzionali generali e di gestione 
Obiettivo Operativo 0111 – Altri servizi generali 
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Verifica dell’andamento al 31/10/2017 e rendicontazione al 31/12/2017 
 
E’ stata predisposta la bozza del Regolamento dei controlli interni, la stessa è stata inviata anche all’Assessore Trevisan come proposta di delibera di Consiglio 
Comunale in data 08/09/2017. (allegato)  
 
E’ stata predisposta la bozza di un Piano per l’Ascolto del cittadino (allegato) comprendente un Manuale operativo per: 

 le rilevazioni di Customer Satisfaction (individuazione dell’ambito dell’indagine, progettazione del questionario, Analisi delle risposte, Piano di 
Miglioramento, Piano di comunicazione) 

 la redazione delle Carte dei Servizi: (comunicazione degli standard e dei diritti 

 la procedura di raccolta suggerimenti, segnalazioni e reclami. 
 
 
Tutti gli indicatori sono stati rispettati e l’obiettivo è stato raggiunto. 
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SETTORE 1 – Affari Generali 
RESPONSABILE : Dott. ssa Mariella Cantarelli 

SERVIZIO Sportello del Cittadino 

OBIETTIVO: Predisposizione di un nuovo Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza rispettoso dei dettati normativi e 
adeguato al contesto esterno ed interno dell’Ente al fine di definire in modo condiviso una efficace strategia anticorruzione, che permetta di 
individuare, realizzare e controllare nel modo migliore le azioni necessarie al contrasto dell’illegalità. 
FASI: 
1. Coordinamento delle attività di mappatura dei processi dell’Ente al fine di una corretta gestione del rischio nella prevenzione della corruzione. 
2. Individuazione di un nuovo sistema di gestione dei rischi di corruzione e valutazione degli stessi sentiti i Responsabile di Settore 
3. Incontri individuali con Responsabili di Servizio e condivisione di tutte le fasi con i Dirigenti di settore e con il Segretario Generale 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

3. Mappatura dei processi 
effettuata, compreso incontri 
con i Responsabili di servizio 
entro il 30/06/2017 

4. sistema di gestione dei rischi di 
corruzione e loro valutazione 
completati entro il 30/09/2017 

La mappatura dei processi è 
un’attività fondamentale per una 
corretta valutazione dei rischi di 

corruzione. Tale attività 
permetterà di individuare un più 
adeguato sistema di gestione dei 
rischi con un coinvolgimento di 

tutta la struttura comunale, 
come auspicato dall’ANAC.  

Una corretta individuazione dei 
rischi di corruzione permette 
una migliore individuazione 
delle azioni per contrastarli, 

creando un risparmio di costi sia 
in termini di correttezza 

procedurale, sia in termini di 
ricorsi 

 
RISORSE 

 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Servizio Sportello del Cittadino Rinvio all’inventario/ PEG 
Non si prevedono costi diretti. 
Rinvio al PEG  

Verifica andamento 31 ottobre 2017 

Rendiconto 31 dicembre 2017 

DUP 
Indirizzo strategico 02 COMUNE 
Obiettivo strategico 02 – Gestione e ottimizzazione dei servizi comunali 
Codice Missione 01 - servizi istituzionali generali e di gestione 
Obiettivo Operativo 0111 - Altri servizi generali 
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Verifica andamento al 31/10/2017 e rendicontazione al 31/12/2017 
 
Lo Sportello del cittadino ha coordinato le attività di mappatura dei processi dell’ente al fine della corretta gestione del rischio per la prevenzione della 
corruzione. In particolare: 

- Coinvolgimento di tutti i Responsabili di Settore/Servizio interessati e dei Dirigenti mediante incontri personalizzati e supporto nella redazione delle 
fasi dei procedimenti (report incontri mappatura allegato) 

- Invio ai Dirigenti del prospetto di mappatura dei processi. Inoltre in occasione dell’incontro per la formazione sul Risk Management con i Dirigenti e i 
Responsabili di Settore titolari di posizioni organizzative, si è condiviso un nuovo metodo per la valutazione dei rischi. (Allegato A – mappatura dei 
processi) 

E’ stato individuato un nuovo sistema di pesatura dei rischi di corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione anticorruzione che superasse 
l’applicazione in maniera meccanica della metodologia presentata nell’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, evitando così l’identificazione di misure 
generiche. (Allegato nuovo metodo di valutazione). La valutazione è completata. 
 
Gli indicatori sono stati rispettati in particolare si sottolinea come il coinvolgimento di tutta la struttura comunale, auspicato da ANAC,  abbia portato 
all’elaborazione di una mappatura dei rischi più adeguata al contesto interno; Inoltre la partecipazione attiva garantisce un’appropriata ed effettiva analisi e 
valutazione del rischio e permette di individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche del nostro ente. 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
  



  

Pagina 19 di 87 

  Piano Performance  

SPORTELLO DEL CITTADINO 
  

   

INDICATORI VALORE OBIETTIVO 2014 2015 2016 2017 

Livello di soddisfazione degli utenti in merito ai tempi di attesa 
Valutazione uguale o superiore a 7 (scala da 1 a 
10) nel 75% dei casi 

89,55% 93,47% 93,69% 99,24% 

Livello di soddisfazione degli utenti in merito alla completezza 
delle informazioni ricevute 

Valutazione uguale o superiore a 7 (scala da 1 a 
10) nel 75% dei casi 

93,47% 97,00% 96,41% 98,71% 

Livello di soddisfazione dell’utente rispetto agli orari di apertura   
Valutazione uguale o superiore a 7 (scala da 1 a 
10) nel 75% dei casi 

94,75% 93,40% 89,38% 98,20% 

Livello di soddisfazione dell’utenza sulla capacità di fornire 
risposte al cittadino evitandogli di andare  in altri uffici del 
Comune 

Valutazione uguale o superiore a 7 (scala da 1 a 
10) nel 75% dei casi 

96,97% 92,50% 95,40% 98,69% 

Livello di soddisfazione dell’utente in merito alla cortesia del 
personale dello sportello 

Valutazione uguale o superiore a 7 (scala da 1 a 
10) nel 75% dei casi 

97,76% 98,08% 97,07% 99,75% 

Livello di soddisfazione dell’utente in merito alla disponibilità 
del personale dello sportello a risolvere i problemi  

Valutazione uguale o superiore a 7 (scala da 1 a 
10) nel 75% dei casi 

98,01% 97,21% 97,32% 99,75% 

Percentuale di modelli sul sito rispetto a quelli gestiti dal 
Servizio 

100% 100,00% 100% 100% 100% 

Tempo massimo per la risposta ad una mail di richiesta moduli 
o informazioni 

3 giorni lavorativi nel 90% dei casi 100,00% 100% 94,12% 100% 

 
4 giorni lavorativi nel 100% dei casi 100,00% 100% 100% 100% 

Analisi e smistamento delle mail pervenute allo Sportello del 
Cittadino a info@comunesalsomaggiore.it  

3 giorni lavorativi nel 90% dei casi 99,72% 97,93 95,55% 99,60% 

Rilascio certificati allo sportello immediatamente Nel 75% dei casi 100,00% 100,00% 100% 100% 

Rispetto tempo massimo 3 giorni tesserino venatorio Nel 75% dei casi 100,00% 100,00% 100% 100% 

Anagrafe canina – rispetto tempo massimo per la variazione sul 
portale 5 giorni lavorativi 

Nel 90% dei casi  100,00% 100,00% 100% 100% 

Percentuale di reclami o segnalazioni cui si è data una risposta 
entro 18 gg 

90% 76,41% 77,64% 98,57% 99,84% 

Numero di indagini per il monitoraggio della soddisfazione 
degli utenti 

1/anno 1 1 1 1 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ (Sportello 
del Cittadino)  

2014 2015 2016 2017 
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Contatti totali (Sportelli Polifunzionali, Call center, 
Accoglienza) 
Nota: nel 2015 riduzione personale da 10 a 7 e riduzione 
competenze anagrafiche 

 100.744 99.455 94,227 78,226 

Incassi per altri uffici 

- in contanti 

- tramite pos   

 
 

82.496,00 € 
36.727,00 € 

 
83.577,60 € 
47.615,00 € 

 
50.497,90€ 
29.496,60€ 

 
0€ 

7.385,79€ 

Aggiornamento principali archivi anagrafici:  cambi indirizzo, 
toponomastica, statistiche   
Nota: nel 2015 riduzione personale da 10 a 7 e riduzione 
competenze anagrafiche 

 3853 2427 1100 319 

Anagrafe canina  1720 2896 2987 3226 

Segnalazioni  2370 2227 2242 1862 

Accettazione domande per altri uffici  6270 5861 4173 2645 

Prodotti consegnati per altri uffici (sacchetti raccolta diff. + Kit 
zanzara) 

 292.110 342.165 379.474 356.531 

Schede procedimento informative gestite per altri uffici  125 127 136 125 

Rilascio tesserini venatori    344 346 337 313 

Iscrizione a Federa  (inizio  marzo  2013)   62 20 14 18 

Cittadinanza Attiva richieste trattate  0 117 240 234 

Mail inviata a info@comunesalsomaggiore.it   4361 3333 2314 1517 

Consegna atti Equitalia   0 458 749 284 

Rilascio certificati,  informative ed elenchi statistici  7893 6261 8563 7508 

Autentica di firma per vendita auto 
 

 372 277 229 183 

ANAGRAFE, LEVA ED ELETTORALE 
  

   

mailto:info@comunesalsomaggiore.it
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INDICATORI VALORE OBIETTIVO 
 

2015 2016 2017 

Ore di apertura al pubblico  >2015 - 22 23,15 23,15 

Tempi di conclusione procedimento di iscrizione anagrafica 
con provenienza da altri comuni o dall’estero 

Entro 25 gg nel 80% dei casi - 66% 89,6% 88,4% 

Rilascio attestazioni di soggiorno permanente Entro 25 gg nel 75% dei casi - 60,70% 100% 100% 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 
 

2014 2015 2016 2017 

Attestazioni regolare soggiorno cittadini comunitari e gestione 
Permessi di soggiorno extracomunitari 

 731 530 712 764 

Anagrafe Popolazione Residente (iscrizioni, cancellazioni, 
variazioni) 

 1408 1445 1665 1591 

Anagrafe italiani residenti all’estero (iscrizioni, cancellazioni, 
variazioni) 

 246 346 380 139 

Statistiche, elenchi e invio dati   866 1092 1109 76 

Leva variazioni  207 356 318 1245 

Liste elettorali variazioni  1857 1340 1879 1283 

Consultazioni elettorali  2 0 2 0 

Tessere elettorali e certificati elettorali  4468 967 1520 1023 

Sottoscrizioni raccolta firme  
9 raccolte 
1410 firme 

12 raccolte 
118 firme 

8 raccolte 
294 firme 

1raccolta 
5firme 

Aggiornamento Albo Presidenti e Scrutatori - variazioni  139 144 51 58 

CONTRATTI 
  

   

INDICATORI VALORE OBIETTIVO 
 

2015 2016 2017 

Tempi di risposta alle richieste di chiarimenti riguardanti le gare Entro 1 ora nel 90% dei casi - 92% 93% 94% 
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MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 
  

2015 2016 2017 

Bandi procedura ad evidenza pubblica  - 9 26 33 

Bandi alienazioni immobili comunali   - 0 0 2 

Verbali di gara procedura aperta  - 37 86 98 

Determinazioni affidamento derivanti da procedure di gara, 
negoziate, lavori servizi e forniture  

 - 9 24 28 

Contratti (in forma pubblica amministrativa, scritture private, 
comodato, concessione temp. Aree pubbliche, concessioni 
cimiteriali)  

 - 269 247 211 

STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA 
  

   

INDICATORI VALORE OBIETTIVO 
 

2015 2016 2017 

Tempi di rilascio di certificati ed estratti di Stato Civile allo 
sportello 

Immediato nel 90% dei casi - 90% 93% 95% 

Avvio procedimento pratica funerale  Entro 2 ore dalla richiesta nel 95% dei casi - 92% 95% 95% 

Tempi per invio richiesta di perfezionamento procedimento di 
Concessione Cimiteriale 

Entro 5 gg nel 90% dei casi - 92% 93% 95% 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 
 

2014 2015 2016 2017 

Atti di stato civile di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza 
trascritti nei relativi registri di stato civile   

682 728 917 840 

Certificazioni di stato civile (certificati, estratti, estratti su mod. 
plurilingue, copie integrali)  

1414 1493 1776 1910 

Annotazioni di stato civile (compreso sentenze di divorzio 
ricevute dal tribunale)  

1515 1620 1630 1641 

Pratiche per funerali 
 

815 724 720 710 
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Pratiche per esumazioni  10 20 255 
45 Esum. 

svolte 

Pratiche di estumulazioni   30 20 52 
138 

Estum. 
svolte 

UFFICIO LEGALE, PARI OPPORTUNITA’, 
CONSULENZA, STUDI E RICERCHE   

   

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 
 

2014 2015 2016 2017 

Ricorsi /atti di citazione promossi 
 

6 4 2 4 

SEGRETERIA GIUNTA E CONSIGLIO 
  

   

INDICATORI VALORE OBIETTIVO 
 

2015 2016 2017 

Tempi di Risposta alle richieste di accesso agli atti da parte dei 
cittadini 

Entro 5 gg nel 90% dei casi - 89% 89% 90% 

Tempi di risposta alle richieste di assistenza dei dipendenti di 
altri uffici che accedono al programma “Protocollo e Atti” 

Entro 1 ora nel 90% dei casi - 90% 90% 90% 

MONITORAGGIO PRINCIPALI ATTIVITÀ 
  

2015 2016 2017 

Protocolli 
 

- 23588 24478 17300 

Convocazioni (commissioni consiliari, giunta, consiglio, 
consulte capigruppo)  

- 151 97 90 

Deliberazioni di giunta, consiglio, determinazioni, ordinanze  - 1197 1248 1257 

Notifiche  - 1909 4046 5153 
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AREA 2 – ECONOMICA E SERVIZI 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI E GENERALI 
 
 

1. Mantenere i livelli di risparmio raggiunti nel 2016; 

L’obiettivo è stato raggiunto. Il bilancio è stato approvato a gennaio e sono state effettuate solamente 2 variazioni di bilancio di competenza del Consiglio 
Comunale, la prima a luglio (assestamento) e la seconda a novembre, a dimostrazione che l’impianto generale era ben predisposto e che la 
programmazione delle spese è stata sotto controllo. 
 
 
2. Organizzare il personale migliorando l’interscambiabilità e la multidisciplinarità all’interno dei settori; 

Siamo passati dall’avere sei sedi di uffici amministrativi alle quattro attuali, con l’auspicio di arrivare a breve a tre (Municipio, Palazzo Congressi e Polizia 
Municipale presso la Stazione Ferroviaria), oltre ovviamente ai magazzini comunali. 
L’unificazione di più settori presso la stessa sede ha aiutato decisamente l’interscambiabilità e la multidisciplinarità all’interno dei settori. Sono stati 
eliminati alcuni servizi come l’economato, assorbito dal servizio bilancio e contabilità, o i servizi cultura e sport assorbiti dal servizio Sviluppo Turistico. Si 
auspica un sollecito trasferimento presso il palazzo dei Congressi anche del Settore Servizi alla Comunità, in quanto il trasloco diventa il momento per una 
riorganizzazione forte, altrimenti vincolata da spazi non idonei. 
 
 
3. Organizzare periodicamente conferenze dei settori, tra le Posizioni Organizzative e i Dirigenti dell’Ente, privilegiando le occasioni di attività trasversali come (elenco indicativo e 

non esaustivo): 
a. Variazioni del DUP; 
b. Variazioni di Bilancio; 
c. Variazioni di PEG; 
d. Piano della prevenzione della corruzione; 
e. Trasparenza; 
f. Controlli interni; 
g. Relazioni per enti esterni di interesse trasversale. 

L’Ente dimostra una certa ritrosia alle riunioni collegiali. Personalmente penso che la presenza di tutti i dirigenti durante le sedute di Giunta (cosa a cui 
forse si è arrivati con i primi mesi del 2018) e riunioni periodiche con cadenza quindicinale tra dirigenti e PO, per la programmazione delle attività siano 
fondamentali per concordare informazioni e priorità e condividere le eventuali scadenze inderogabili. 
Anche le riunioni del Comitato di Direzione (Segretario Generale e Dirigenti) vengono organizzate senza cadenza prestabilita, mai verbalizzate e a volte 
all’ultimo momento. 
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Nel corso del 2017 gli incontri sono stati residuali e per quanto riguarda la predisposizione del bilancio (unica di mia diretta competenza) con scarsa 
partecipazione e interesse.  
 

4. Effettuazione di almeno una valutazione per Area delle prestazioni (customer satisfaction) per i servizi al pubblico; 

In accordo con i responsabili dei settori dell’Area 2 è stato convenuto di programmare indagini di customer satisfaction negli ambiti con il maggior 
impatto verso la cittadinanza. Nel corso del 2017 sono state programmate indagini e sono state effettuate valutazioni per quanto riguarda: 

 il servizio IAT; 

 la Biblioteca; 

 il Museo Paleontologico; 

 il Servizio Nido.  
I risultati sono stati pubblicati sul sito internet dell’Ente o comunque disponibili presso i Servizi Competenti. 
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SETTORE 2 - OBIETTIVO 
 

SETTORE 2 – Servizi Finanziari 
RESPONSABILE: Ing. Andrea Saccani 

SERVIZI: Tributi – Bilancio e Contabilità – Controllo di Gestione – Risorse Umane 

OBIETTIVO:  
a) Trasmissione alla Giunta Comunale della delibera di approvazione del bilancio preventivo entro il 15/01/2017; 

 termine rispettato, la delibera di Giunta che ha approvato lo schema del bilancio preventivo è stata approvata il 14/01/2017; 
 

b) Trasmissione alla Giunta Comunale della delibera di approvazione della relazione al rendiconto 2016 entro il 31/03/2017; 

 termine rispettato, delibera inviata alla Giunta entro il 31/03 e approvata il 6/04/2017; 
 

c) Trasmissione trimestrale alla Giunta Comunale dell’andamento degli incassi relativi all’Imposta di Soggiorno; 

 rendicontazione svolta con relazioni n. 10 del 31/03/2017, n. 13 del 16/06/2017, n. 22 del 7/09/2017, del 13/11/2017 e del 31/03/2018; 
 

d) Gestione dei rimborsi e missioni sia per dipendenti sia per amministratori in busta paga; 

 avvio e definitiva gestione dei rimborsi e missioni in busta paga a partire dal mese di maggio 2017; 
 

e) Avvio della gestione telematica di mandati e reversali; 

 avvio e definitiva gestione telematica dei predetti atti mediante Tesoweb fin dai primi mesi del 2017; 
 

f) Gestione della contabilità economico patrimoniale; 

 eseguita per la redazione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico 2016, approvati unitamente al Rendiconto di Gestione entro il 30/04/2017; 
 

g) Installazione e avvio del nuovo SW di gestione dei tributi; 

 installazione, avvio e definitiva gestione dei tributi con il nuovo software Halley a decorrere da giugno 2017; 
 

h) Approvazione del bilancio consolidato entro il 30/09/2017; 

 termine rispettato, la delibera di Consiglio Comunale che ha approvato il bilancio consolidato è la n. 50 del 30/09/2017. 
 

i) Avvio di tutte le attività previste nella convenzione per l’Ufficio Unico del Personale compresa l’unificazione delle procedure e ove possibile dei 
regolamenti. 

 termine rispettato. Già da gennaio 2017 sono state avviate, a pieno regime, le attività previste per la gestione associata del servizio “Gestione e 
amministrazione del personale” tra i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, in attuazione della convenzione approvata dai rispettivi Consigli 
Comunali. Nel corso del 2017 sono stati elaborati il “regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali” e il “Regolamento recante norme e criteri 
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per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. “ ancora da approvare dai rispettivi organi esecutivi. 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Innovazione del sistema contabile 
attraverso la consapevolezza degli 
operatori comunali 

Rispetto dei tempi previsti. 

Introduzione di percorsi di 
semplificazione in presenza di 
riduzione del personale e senza 
l’ausilio di incarichi esterni. 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti al Settore Affari Finanziari 
Le dotazioni già in uso al Settore 
oltre alle acquisizioni dei nuovi 
Software 

Rinvio al PEG 2017 

Verifica 31 ottobre 2017 

Rendiconto 31 dicembre 2017 
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SETTORE 2 - PERFORMANCE 
 

INDICATORI FORMULA VALORE OBIETTIVO 
Valore rilevato 

2017 

BILANCIO E CONTABILITA' 
   

Atti, lettere, plichi protocollati in uscita n°  362 

Atti, lettere, plichi protocollati in entrata n°  3.070 

Numero mandati emessi n°  4.186 

Numero reversali emesse n°  4.253 

Numero accertamenti presi n°  1.533 

Numero impegni assunti n°  1.287 

Tempo medio di risposta alle richieste pervenute ai Servizi Finanziari n° giornate lavorative 5 5 

Consulenze  evase/consulenze richieste nei Servizi Finanziari 
n° consulenze 

evase/consulenze 
richieste*100 

>90% 
100%  

(30/30) 

Monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive contabili inviate ad 
altri settori 

n° monitoraggi 8 48 

Percentuale di utilizzazione dell'anticipazione di cassa 
Anticipazione di cassa 
utilizzate/totale risorse 

utilizzate dall'Ente * 100 
0 0 

Monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica Numero invii >3 

3 
(per legge, nel 2017, 

il monitoraggio è 
passato da 

trimestrale a 
semestrale, oltre a 

quello annuale) 

Monitorare i flussi degli incassi e delle uscite ai fini di garantire una ottimale 
gestione della liquidità dell'ente 

n° verifiche > 12 30 

Tempi di pagamento delle fatture giorni <46 giorni 36 giorni 

TRIBUTI 
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Atti, lettere, plichi protocollati in uscita  
(nel numero NON sono comprese le risposte a consulenze inoltrate via mail, 
nonchè gli accertamento emessi per recupero evasione, di seguito specificati, 
poiché sono identificati con un unico numero di protocollo ad inizio anno e 
numerati cronologicamente dal software di gestione dei tributi) 

n° atti 
 

132 

Atti, lettere, plichi protocollati in entrata  
(nel numero NON sono comprese le dichiarazioni di tassa rifiuti ricevute 
direttamente allo sportello, poichè vengono protocollate con un numero 
identificativo generato direttamente dal programma di gestione del tributo) 

n° atti 
 

2.505 

Cittadini Ricevuti n° 
 

1.600 

Telefonate di utenti per consulenze telefoniche n° 
 

6.200 

Numero di ore di apertura settimanale al pubblico n° ore >12 15 

Numero accertamenti e rimborsi ICI/IMU n° accertamenti >300 1.184 

Numero rimborsi ICI/IMU n°  rimborsi >50 60 

Accertamenti su evasione della TARI n° accertamenti >10 18 

Accertamenti su evasione della TARI: individuazione evasori parziali del 
tributo 

n° accertamenti >500 

Attività rinviata al 
2018 per assenza 
imprevista di due 
addetti all’ufficio 
tributi per oltre 16 
mesi complessivi 

nel corso dell’anno 
solare. Il restante 

personale si è 
concentrato 

sull’emissione 
accertamenti ICI e 
IMU in scadenza, 

mentre gli 
accertamenti TARI 

non erano in 
scadenza 

Lotta all'evasione fiscale: numero segnalazioni effettuate a Agenzia entrate 
e/o Guardia di Finanza 

n° segnalazioni >10 12 
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SETTORE 4 - OBIETTIVO 
 

SETTORE 4 – Servizi alla Comunità 
RESPONSABILE: Ing. Andrea Saccani 

SERVIZI: SOCIALE E ISTRUZIONE 

OBIETTIVO:  
a) Gestione delle attività di sportello relative al patrimonio ERP ed ERS e integrazione tra i referenti delle aree sociali, educative e anziani; - L’obiettivo è stato raggiunto. 

A seguito del congedo per pensionamento della funzionaria dell’Ufficio Tecnico che gestiva le pratiche relative al patrimonio ERP ed ERS, è stato creato uno 
sportello, in collaborazione con il Comune di Fidenza, che si è occupato di tutte le funzioni relative alle Politiche Abitative. La stretta collaborazione con le 
aree sociali ha consentito un maggiore e più adeguato sostegno ai nuclei familiari richiedenti alloggio. Nel 2017, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, sono state effettuate 11 assegnazioni - 3 cambi (di cui 2 per sottoutilizzo) ed è stato modificato il regolamento per l'assegnazione, la 
mobilità e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 s.m.i; inoltre è stata applicata la 
modifica ai canoni di locazione di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle disposizioni contenute nella deliberazione regionale n. 739 del 31 Maggio 2017. 
Per quanto riguarda gli alloggi ERS è stata estinta la graduatoria, c'è stata 1 assegnazione e 1 cambio, 

 
b) Sviluppo del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) che è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche 

disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato 
di attivazione sociale e lavorativa con i Servizi sociali territoriali ed Asp; - Obiettivo raggiunto. 
Nell’anno 2017, sono stati organizzati 2 incontri con i referenti SIA dei vari Comuni che compongono il Distretto di Fidenza. 
Detti incontri sono stati organizzati in occasione delle riunioni di coordinamento del Servizio Anziani di Fidenza dove era presente anche la Responsabile 
dell’Ufficio di Piano. 
Le domande SIA accettate sono in totale 29, riferite sia all’anno 2016 che all’anno 2017. 
Le domande terminate nell’anno 2017, dopo 12 mesi di erogazione del contributo economico, sono 6. 
Le domande respinte sono 42, di cui 27 nell’anno 2016 e 15 nell’anno 2017. 
Infine le domande che non sono state inoltrate per vari requisiti non presenti sono 8. 
In totale, le domande SIA gestite dal Servizio Sociale dall’inizio del progetto sono 85. 
 
La gestione delle pratiche ha previsto: il ricevimento della domanda cartacea, la verifica dei requisiti economici e famigliari, un colloquio con l’utente e 
l’inserimento della domanda on-line nel sito dell’INPS. 
Per diverse situazioni, è stato necessario incontrare l’utente più volte. 
Una volta inserite, le domande sono state monitorate quasi quotidianamente per verificare l’esito da parte dell’INPS. 
In caso di domanda rifiutata, è stato necessario comunicarlo per iscritto all’utente; in caso di accettazione, è stato necessario comunicare per iscritto il 
nominativo ad ASP - Distretto di Fidenza per la presa in carico della situazione e la sottoscrizione di un progetto personalizzato. 
A partire dal mese di ottobre 2017 è stato possibile inserire le domande di RES nel sito della Regione Emilia – Romagna. 
Al momento sono state inserite 28 domande, mentre altre 17 domande non avevano i requisiti economici e/o famigliari per procedere all’inserimento on – 
line della domanda. 
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In totale, le domande RES gestite dal Servizio Sociale sono 45. 
 
Nel mese di dicembre 2017 è stato possibile presentare allo Sportello Sociale le domande REI in forma cartacea per un totale di 44 domande pervenute 

 
c) Avviamento progetto GIADA che consiste nel generare idee ed azioni per donne verso l’autonomia: 

1. reperibilità sociale e pronta accoglienza residenziale in emergenza per donne anche over 65 in situazione di difficoltà a causa di violenze; 
2. punto d’ascolto distrettuale, prevenzione e sensibilizzazione con percorsi educativi in istituti secondari di secondo grado; 
3. avvio di un corso di formazione rivolto al personale docente delle Scuole dell’Infanzia e degli educatori operanti sul territorio. 
Obiettivo raggiunto  
 
Su mandato, infatti, del Comitato di Distretto di Fidenza, che vede rappresentati gli 11 comuni soci, Asp ha ritenuto nel corso degli anni di stipulare 

convenzioni con la sopracitata Associazione, per la realizzazione di:  

1. Progetti di intervento in emergenza a tutela delle donne vittime di violenza; 

2. Servizio di reperibilità sociale; 

3. Servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza; 

4. Punto di ascolto/sportello dedicato alle donne del distretto di Fidenza situato nel Comune di Fidenza: L'Associazione Centro Antiviolenza, per 

rispondere in maniera adeguata e pronta ai bisogni del territorio del distretto di Fidenza, ha un Punto di Ascolto che intende garantire un sostegno 

mirato alle donne vittime di violenza attraverso: colloqui di accoglienza ed elaborazione della violenza; sostegno psicologico; consulenza legale. 

Possono rivolgersi allo sportello di ascolto di Fidenza tutte le donne che hanno subito o stiano subendo violenza, qualsiasi sia la forma in cui essa 

viene attuata: fisica, psicologica, economica e sessuale. L'Associazione rappresenta una prima immediata risposta e offre alle donne in difficoltà a 

causa delle violenze subite, un luogo sicuro e del personale specializzato pronto a dare accoglienza, supporto e tutte le informazioni della rete 

territoriale. Lo sportello di ascolto ha una linea telefonica dedicata a cui risponde l’operatrice di riferimento. Ulteriore obiettivo dello Sportello di 

Ascolto è informare e sensibilizzare il territorio a fini preventivi, anche organizzando incontri e dibattiti sul tema della violenza con gli altri partner 

della rete. Si è inoltre provveduto a istituire: 

5. Tavolo tematico della programmazione sociale di zona “violenza di genere”:  E’ istituito un tavolo sulla violenza di genere composto da figure 

sociali (assistenti sociali ASP e Ausl), da figure sanitarie (medico del pronto soccorso, infermiera del triage e medico del 118), da un'operatrice del 

Centro Antiviolenza e dalle Forze dell'Ordine Locali. L'obiettivo primario è quello di istituire linee guida e prassi operative comuni in ambito 

distrettuale al fine di rispondere al meglio all'emergenza e alla presa in carico che vede coinvolti diversi servizi e figure professionali. 

6. Partecipazione al progetto provinciale “Centro LDV – Liberiamoci dalla violenza” gestito dall’Ausl, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e 

in quota parte dai quattro distretti sociosanitari del territorio. Il centro per il trattamento di uomini violenti ha sede a Parma.  

 
 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Adeguamento della struttura del 
Settore rispetto alle nuove esigenze 
Sociali. 

Rispetto dei tempi e  del 
numero delle richieste dei 
cittadini e risposte degli 

Sviluppo e avviamento 
dell’attività con personale 
dell’Ente. 
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operatori dei servizi 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti al Settore Servizi alla 
Comunità 

Le dotazioni già in uso al 
Settore. 

Rinvio al PEG 2017 

Verifica 31 ottobre 2017 

Rendiconto 31 dicembre 2017 
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SETTORE 4 - PERFORMANCE 

INDICATORI FORMULA 
VALORE 

OBIETTIVO 
Valore rilevato 2017 

Atti, lettere, plichi protocollati in uscita n° atti 
 

1.813 

Atti, lettere, plichi protocollati in entrata n° atti 
 

519 

Numero di ore di apertura settimanale al pubblico n° ore 25 25 

ISTRUZIONE   
  

Numero utenti servizio scuolabus n° richieste soddisfatte/n° richieste >95% 98% 

Sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri di testo  n° richieste soddisfatte/n° richieste > 90% 93% 

NIDO   
  

Numero di posti disponibili nei Nidi gestiti dal Comune n° posti 61 61 

Percentuale di accoglimento delle iscrizioni ai Nidi di Infanzia gestiti dal Comune n° richieste accolte/n° richieste >75% 100% 

Percentuale domande accolte fuori termine ai Nidi di Infanzia gestiti dal Comune n° >50% 100% 

Tasso di scolarizzazione dei Nidi d'infanzia 
(Iscritti ai servizi nido presenti sul 
territorio/popolazione in età) *100 

>8% 10% 

SOCIALE   
  

Cittadini Ricevuti dalle Assistenti Sociali n° cittadini >400 470 

% copertura del servizio di assistenza disabili 

n° studenti disabili seguiti dal 
comune/studenti disabili 

frequentanti le scuole primarie e 
secondarie di primo grado 

>75% 
100% 

32 studenti seguiti 

Numero utenti >65 anni in assistenza domiciliare n° assistiti >70 78 

Consolidare a livello 2015 l’occupazione del Centro Diurno 
n° medio frequentanti/n° posti 

disponibili 
>80% 

100% 
14 frequentanti a 

giorni alterni con 10 
posti disponibili 

Consolidare a livello 2015 l’uso del Taxi Sociale n° richieste >300 320 
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SETTORE 5 - OBIETTIVO 
 

SETTORE 5 – Servizio Sviluppo Turistico Economico 
RESPONSABILE: Ing. Andrea Saccani 

 

OBIETTIVO:  
a) Monitoraggio trimestrale dei costi riconosciuti alla Sogis; - L’obiettivo è stato raggiunto. 

Con nota recepita al protocollo comunale n. 32737 del 05/12/2016 SO.G.I.S. Srl ha trasmesso il Documento Programmatico anno 2017, come previsto dal 
Contratto di Servizio stipulato per la gestione degli impianti sportivi comunali, nel quale vengono illustrati in modo analitico le attività da svolgere nell'anno di 
riferimento, i costi ed i ricavi previsti ed i corrispettivi economici a carico dei Comuni di Fidenza e di Salsomaggiore Terme. 
Nel Budget economico contenuto nel documento sopra citato, il corrispettivo anno 2017 a carico del Comune di Salsomaggiore Terme è stato quantificato in 
€ 375.138,00 oltre IVA, pari ad € 457.668,36 IVA 22% inclusa. 
Con determinazione dirigenziale n. 73 del 06/02/2017 si è provveduto ad assumere il suddetto impegno di spesa, prevedendo la corresponsione dell'importo 
alle seguenti scadenze, a fronte di presentazione della relazione trimestrale sulla situazione contabile e gestionale della società: 
- € 93.784,50 oltre IVA entro il 15 maggio 2017; 
- € 93.784,50 oltre IVA entro il 15 agosto 2017; 
- € 93.784,50 oltre IVA entro il 15 novembre 2017; 
- € 93.784,50 oltre IVA a saldo entro il 31/01/2018. 
Ad oggi sono pervenute da parte di SO.GI.S. le relazioni relative ai primi tre trimestri dell'anno 2017, da cui non sono emersi scostamenti rispetto agli obiettivi 
assegnati ed ai costi preventivati. 
Si è provveduto, pertanto, a liquidare gli importi relativi alle prime tre rate del corrispettivo a carico del Comune di Salsomaggiore Terme, come previsto nel 
Documento Programmatico anno 2017. 
Si è in attesa di ricevere la relazione relativa all'ultimo trimestre per la quantificazione dell'importo dovuto a saldo. 
 
 

b) Gestione del trasloco degli uffici dalla Galleria Warowland al palazzo dei Congressi entro il 15/03/2017; - L’obiettivo è stato raggiunto nei termini assegnati. 
A fine gennaio 2017 sono state avviate le operazioni per il trasloco degli Uffici appartenenti al Servizio Sviluppo Turistico dalla sede della Galleria Warowland 
al piano nobile del Palazzo dei Congressi. Il trasloco è stato effettuato in più fasi nel periodo dal 1° al 9 febbraio 2017, al fine di garantire la continuità delle 
attività del Servizio e l'apertura al pubblico. In data 9 febbraio è stato completato il trasferimento di tutto il personale nella nuova sede. 
I nuovi uffici sono stati arredati con i mobili già in possesso del Comune, senza sostenere spese aggiuntive. 
Successivamente si è provveduto a sgomberare completamente i locali della Galleria Warowland occupati dall'archivio, trasferendo tutto il materiale nella 
palazzina di Via Pascoli. 
 
 

c) Gestione amministrativo- contabile del Palazzo dei Congressi dal 16/01/2017; - L' obiettivo è stato raggiunto.  
A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione della gestione del Palazzo dei Congressi al Consorzio Terme Berzieri, effettuato con determinazione 



  

Pagina 35 di 87 

dirigenziale n. 12 del 13/01/2017, l’immobile è stato riconsegnato al Comune in data 16/01/2017. Da quella data è iniziata di fatto la gestione diretta della 
struttura, applicando il listino prezzi definito dal Dirigente e successivamente approvato dalla Giunta Comunale. 
Il Servizio Sviluppo Turistico si è occupato della gestione amministrativa-contabile degli eventi programmati presso la struttura, comprendente le seguenti 
attività: 

 predisposizione dei moduli per la richiesta delle sale congressuali e definizione delle modalità di utilizzo; 

 recepimento delle richieste di utilizzo delle sale congressuali; 

 verifica della disponibilità degli spazi e dell'ammissibilità della richiesta; 

 tenuta e aggiornamento del calendario delle occupazioni delle sale congressuali; 

 predisposizione e invio del preventivo dei costi al soggetto richiedente; 

 mandato all'Ufficio Ragioneria per l'emissione della fattura; 

 verifica dell'avvenuto pagamento ed invio dei solleciti quando necessario; 

 predisposizione dell'atto di concessione per l'utilizzo della struttura; 

 coordinamento del servizio di custodia, di accensione impianti di riscaldamento o condizionamento e degli eventuali allestimenti; 

 assistenza agli utenti per ogni necessità. 
 
Nel corso dell'anno 2017 sono stati ospitati presso il Palazzo dei Congressi n. 78 eventi, per un totale di n. 194 giornate di occupazione. 
Sono state emesse n. 61 fatture per un importo complessivo di € 75.429,75 Iva inclusa. 
Nel corso dell'anno sono stati inoltre presi accordi preliminari per eventi che si svolgeranno nel 2018. 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Gestione degli immobili rilevanti ai 
fini turistici e sportivi secondo 
modelli imprenditoriali. 

Rispetto dei tempi previsti. 
Consolidamento dei costi di 
gestione degli immobili rilevanti 
ai fini turistici e sportivi. 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti Servizio Sviluppo Turistico 
Le dotazioni già in uso al 
Settore. 

Rinvio al PEG 2017 

Verifica 31 ottobre 2017 

Rendiconto 31 dicembre 2017 
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SETTORE 5 - PERFORMANCE 
 

INDICATORI FORMULA VALORE OBIETTIVO Valore rilevato 2017 

SVILUPPO TURISTICO     
 

Atti, lettere, plichi protocollati in uscita n° 
 

n. 513 

Atti, lettere, plichi protocollati in entrata n° 
 

n. 487 

Numero di ore di apertura settimanale al pubblico n° ore >11 n. 12 

Numeri di eventi di richiamo organizzati a Salsomaggiore n° > 60 n. 67 

Numeri di eventi di intrattenimento organizzati a Salsomaggiore rispetto al numero di 
pernottamenti 

n° > 450 n. 452 

Numeri di eventi di richiamo organizzati a Tabiano n° > 5 n. 6 

Numeri di eventi di intrattenimento organizzati a Tabiano rispetto al numero di 
pernottamenti 

n° > 80 n. 95 

Numero pernottamenti n° > 350.000 n. 261.258 (1) 

Numero arrivi n° > 100.000 n. 88.251 (1) 

Numero di visualizzazioni pagine sito turistico n° > 200.000 n. 174.564  

Numero di bambini coinvolti negli interventi di educazione motoria nella scuola primaria 
senza aggravi di costi per le famiglie 

n° > 500 n. 769 

(1)  Il dato 2017 è parziale, riferito al periodo da gennaio a settembre per entrambi gli anni, in quanto i 
dati statistici sul movimento turistico dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017 non sono ancora 
disponibili. 

   

BIBLIOTECA E MUSEO 
   

Numero degli utenti attivi della Biblioteca n° utenti ativi > 800 n° 828 

Numero di presenze presso la Biblioteca n° presenza > 25.000 n° 31.581 

Livello di soddisfazione degli utenti della Biblioteca  % soddisfatto o molto soddisfatto > 80% 87,1% 

Numero degli utenti dei Musei   > 500 n° 877 

Livello di soddisfazione dei visitatori del Museo  % soddisfatto o molto soddisfatto > 80% 86,4 % 

SVILUPPO ECONOMICO 
   

Atti, lettere, plichi protocollati in uscita n° 
 

1.344 
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Atti, lettere, plichi protocollati in entrata n° 
 

917 

Numero di ore di apertura settimanale al pubblico n° ore 
 

11 

Numero di telefonate di cittadini e/o professionisti per chiarimenti n° 
 

2.160 

Numero di consulenze ad uffici comunali 
  

xx 

Numero utenti che usufruiscono del Servizio di Bus Urbano a Salsomaggiore Terme numero passeggeri > 9.000 5.570 

Numero utenti che usufruiscono del Servizio di Bus Urbano a Tabiano numero passeggeri > valore 2016 – 5% 
Dato non 

disponibile da parte 
di SMTP 

Tempi medi di rilascio autorizzazioni per installazioni pubblicitarie gg < 10gg 10 

Numero pratiche (autorizzazioni e SCIA) SUAP ricevute e gestite  n° 
 

422 

Numero attività commerciali presenti nel territorio comunale suddivise per tipologia 
   

Esercizi di commercio al dettaglio (settore alimentare) n° 
 

80 

Esercizi di commercio al dettaglio (settore non alimentare) n° 
 

214 

Medie struttura di vendita (tra i 251 m2 e fino 2.500 m2)  n° 
 

13 

Pubblici esercizi di somministrazione (bar/ristoranti)  n° 
 

165 + 3 circoli 

Strutture ricettive alberghiere n° 
 

72 

Strutture ricettive extralberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanza, B&B, 
agriturismi) 

n° 
 

39 

Numero attività commerciali presenti nell’area del Liberty Center suddivise per tipologia 
   

Esercizi commerciali alimentari (alimentari + misti) n° 
 

39 

Esercizi commerciali non alimentari n° 
 

164 

Pubblici esercizi n° 
 

112 

 

  



  

Pagina 38 di 87 

AREA 3 – TECNICA E SICUREZZA 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI E GENERALI 

 
1. Mantenere i livelli di risparmi raggiunti nel 2016 

Il trasferimento nella sede del  Palazzo dei  Congressi   (ufficio tecnico) del Settore 2 – Ragioneria e Tributi ha portato un risparmio sia dei 

consumi,  riscaldamento, energia e acqua, sia del tempo/persona per la risoluzione delle problematiche lavorative. 

 

2. Organizzare il personale migliorando l’interscambiabilità e la multidisciplinarietà all’interno dei settori: 

L’ufficio tecnico  è stato oggetto di numerosi pensionamenti , in particolare nel servizio segreteria due figure nel 2015 e due figure alla fine  

2016, queste ultime in particolare svolgevano compiti di responsabile dell’ufficio una e di supporto amministrativo alle funzioni  tecniche-llpp 

l’altra, in particolare l’ufficio espropri, autorizzazioni amministrative, ecc. 

 Soltanto  due posizioni sono state ricoperte, si è in attesa del concorso per l’assunzione di una terza figura. 

Inoltre nel 2017 il servizio edilizia ha avuto due part-time, uno a 30 h e uno a 18 h da agosto, che proseguono anche nel 2018. 

Il personale  ha sopperito alla riduzione di personale. 

L’Ufficio è diviso in due settori, Settore 3 :Patrimonio/Infrastrutture/Ambiente/Protezione Civile e Settore 7:  Urbanistica/Edilizia. 

Si è coinvolto tutto il personale nella programmazione dell’Ufficio. 

Per l’interscambiabilità e multidisciplinarità, si è coinvolto anche il personale  del Settore 3 nelle valutazioni urbanistiche (nel corso del 2017 

sono state adottate varianti parziali a tutti gli strumenti urbanistici, PSC, RUE e POC) inoltre la variante al Piano di Zonizzazione Acustica è 

stata condotta dall’Ufficio Ambiente con l’Ufficio Urbanistica. 

Sono statti assegnati incarichi riguardanti i lavori pubblici ha tutto il personale dell’Ufficio, coinvolgendo anche il  Settore 7, sia nelle 

commissioni di gara, sia nella gestione diretta di lavori (Direzione Lavori, Direzione Sicurezza) ed anche la progettazione di piccoli interventi 

sul territorio. 

Dal 01/01/2017 il reparto di Polizia Municipale è ritornato alle dirette dipendenze del Comune, Settore 6, con lo smembramento  del Corpo PM 

dall’Unione Terre Verdiane e la suddivisione del personale. 

Si è, in collaborazione con la PO – Comandante della PM, riorganizzato il reparto e con la collaborazione del personale UTC istruito lo stesso 

per la parte Amministrativa, determine, acquisti sul Mepa e gare, ecc. 

 
3. Organizzare periodicamente conferenze dei settori, tra le Posizioni Organizzative e i Dirigenti dell’Ente, privilegiando le occasioni di 

attività trasversali: 

si è partecipato a tutte le riunioni  del Comitato di Direzione, sia tra Dirigenti che allargato alle PO. 

Si sono svolti diversi incontri con il personale dei Settori di competenza per illustrare/definire/concordare  quanto di competenza riguardo: 

- Obiettivi  (anche con le Unità Operative) 

- DUP 
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- Bilancio e PEG 

- Piano Corruzione e Trasparenza 

- Problematiche del servizio  (anche con le Unità Operative) 

 
4. Effettuazione di almeno una valutazione per Area delle prestazioni (customer satisfaction) per i servizi al pubblico: 

si è ripresa l’indagine   per l’utenza del Settore 3, oggi Settori 3 e 7,  con il questionario già utilizzato nel 2013, 2014 e 2015, vedasi scheda 

allegata. 
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SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO 

RESPONSABILE : Rossano Varazzani 

SERVIZIO PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE 

OBIETTIVO:  CENSIMENTO  E   VERIFICA STATO  DI FATTO DEI  MARCIAPIEDI  URBANI 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Conoscenza specifica dello stato 

di fatto dei marciapiedi 

Riqualificazione dei 

marciapiedi 

Programmazione interventi 

mirati 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti al Servizio  Rinvio all’inventario Rinvio al PEG 

  

Rendiconto 31 dicembre 

 

 

STRADARIO                                                                                          ALLEGATO 2 

n
. 

p
ro

g
. 

DENOMINAZIONE STRADA 
Lung. 

ml. 
Largh. 

ml. 
Marciap. 

dx/ml 
Marciap. 
Sin./ml 

N O T E 

1 Via Adhémar - da Via Copelli a Via Valentini e diramazione a Via Mazzini 73 4,80 // // Stato buono, pavimentazione in pietra 

2 Via Affanni - da Viale Matteotti a Via Gramsci (scalo merci) 120 9,00 3,00 3,10 Ripavimentata nel 2007 

3 
Via Alessandrini - da Via Pascoli n. 5.a lat. Sin.  
(comparto P.E.E.P. Spumarina) compresi stacchi laterali d'accesso ai fabbricati 

330 6,40 2,00 2,00 Ripavimentata nel 2000 

4 Via Allegri - da Viale Matteotti a secondo tronco Via Fratelli Cervi 105 4,70 0,90 1,40 
Necessaria la riasfaltatura e manutenzione 
parziale alla cordolatura 
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5 Via Amendola - Villaggio Artigianale - da Via Gobetti 1.a lat. dx e sin. 246 8,00 2,00 2,00 
Necessaria la riasfaltatura e rifacimento 
marciapiedi alberi rimossi restano alcune 
ceppaie 

6 Via Antelami - da Via Riccio da Parma a Via Gramsci 310 5,95 2,50 1,45 
Stato manutentivo accettabile (rivedere 
viabilità) 

7 Via Fosse Ardeatine - da Via Patrioti - lottizzazione "Pasqualone" 300 9,00 1,30 2,00 Stato manutentivo mediocre 

8 Via Ariosto - 1^ laterale a destra di Via Tabiano 90 7,00 // // 
Necessaria la riasfaltatura; mancano i 
marciapiedi su entrambi i lati a causa della 
ridotta dimensione. 

9 Via Asiago - 1.a lat. Sin. Di Via Patrioti (canonica Chiesa di Santa Maria Assunta) 140 5,50 2,00 2,00 
Ripavimentata parte a velle nel 2007. 
Necessari la riasfaltatura e il rifacimento dei 
marciapiedi modificandone le dimensioni 

10 
Via Bacchelli - da piazza Berzieri a incrocio con Viale Matteotti/Via Roma 
(impianto semaforico) 

150 8,10 3,00 3,35 
La superficie di pietra è parzialmente 
sconnessa, i marciapiedi lato berzieri sono 
stati rifatti con la Piazza nel 2010  

11 Via Bachelet - 1.a lat. sin. di Viale Rimembranze  200 6,00 1,00 // 

Stato manutentivo accettabile (esiste 
un'aiuola di modeste dimensioni che si 
potrebbe eliminare a vantaggio del 
parcheggio) 

12 Via Baistrocchi - da Viale Berenini a Via Roma 140 10,50 2,90 4,50 

In ottime condizioni la sede viabile; il 
marciapiede lato Zoja da ripavimentare così 
come quello in cubetti di porfido lato Parco 
Corazza. 

13 Via Baracca - da Viale Vittoria a Viale XXIV Maggio (stradello ripido)  75 4,00 // // Stato manutentivo accettabile 

14 Via Barilli - da Via Bottego (1^ laterale a destra) a Viale Matteotti 190 5,10 0,90 1,10 Stato manutentivo mediocre 

15 Via Belvedere - da Viale XXIV Maggio (retro "Cantuccio") a "Villa Corazza" 150 3,00 // // Via da riasfaltare 

16 Viale Berenini - da Via 4 Novembre al Parco Mazzini (fronte stabilimento Zoja) 420 15,00 3,00 8,00 
strada riasfaltata nel 2016, marciapiedi in 
porfido in ottimo stato 

17 
Piazza Berzieri - compresa tra Via Valentini, Viale Cavour, Via Bacchelli e Largo 
Roma 

280 6,00 1,70 1,40 Completamente ripavimentata nel 2010 

18 Via Bissolati - da Viale Matteotti a Via Tuberti 310 6,00 2,10 1,90 
Anno 2015 rifacimento asfaltatura e porzioni 
di marciapiedi 
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19 Via Bodoni - da Viale Matteotti a Via F.lli Cervi - 160 6,00 1,50 1,80 Stato manutentivo mediocre 

20 Via Bonzani - 5^ laterale a sinistra di Via Patrioti, fino al torrente Ghiara 120 5,00 // // Stato manutentivo accettabile 

21 Vicolo Borgonovo - da Piazza Vitale Zancarini a Piazza Garibaldi 35 3,00 // // Stato buono, pavimentazione in pietra 

 

  

 

Piazza Borsellino e Falcone - Quartiere Salsoacropoli/Coop. // // // // 
Lottizzazione Salsoacropoli, piazza di nuova 
esecuzione 

22 Via Bottego - 1^ laterale a sinistra di Viale Matteotti dopo Chiesa S. Antonio 600 5,00 // 2,00 

Stato manutentivo mediocre, la parte 
terminale è da rifare essendo sprovvista di 
sottofondo. Riasfaltato nel 2008 tratto via 
Fratelli Cervi/lottizzazione Russo 

23 
Via Bottoni - (Villaggio Artigianale) dall'incrocio con la fine di Via Gobetti a destra 
e sinistra 

600 10,00 2,50 2,50 
Necessaria la riasfaltatura e rifacimento 
marciapiedi restano alcuni aleberi ed alcune 
ceppaie 

24 
Piazza Brugnola (antica denominazione: ora Piazza Cesare Battisti) - compresa 
tra le vie Milano e Marzaroli 

30 20,50 // // 
Pavimentazione in pietra, stato manutentivo 
buono 

25 
Via Buozzi - da Via Salvo D'Acquisto a Via Santi (2^ laterale a sinistra di Via 
D'Acquisto) 

200 6,00 2,00 2,00 
Marciapiedi , strada e impianti PI rifatti nel 
2016 

26 
Via Caduti di Cefalonia e Corfù - da Via Patrioti (1^ laterale a destra) verso il 
colle Salvata 

430 6,10 1,00 2,00 Stato manutentivo mediocre 

27 
Piazza Caduti della Libertà (ex mercato vecchio) compresa tra la Via Roma e il 
Parco Mazzini 

50 28,00 // // Stato manutentivo buono 

28 
Via Campanini - da Viale Matteotti a Viale Verdi (2^ laterale a sinistra di Viale 
Matteotti) 

100 6,00 2,95 2,95 Marciapiedi , strada rfatti nel 2017 

29 
Via Campore - da Via Parma (Consorzio Agrario) all'ingresso di Salsomaggiore 
Terme (cartello indicatore) - incrocio SS n. 359 

550 6,00 1,50 - 0,80 1,20 - 1,50 
La via è stata rifatta recentemente ha subito, 
però, innumerevoli interventi da parte di 
Salsoservizi ed ENEL 

30 Via Carducci - da Viale Indipendenza a Via Petrarca - 110 5,80 2,00 1,50 
La via è stata rifatta recentemente ha subito, 
però, innumerevoli interventi da parte di 
Salsoservizi ed ENEL 
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31 
Via Don Alberto Carozza - 2^ laterale a sinistra di Viale delle Rimembranze (da 
Viale Rimembranze/incrocio Viale Milite Ignoto alla vicinale "delle Bore" in 
prossimità della Casa Protetta) al limite iniziale della lottizzazione Alfieri/Bonfanti 

320 6,00 1,00 2,00 

Lo stato manutentivo della via è pessimo sia 
per quanto riguarda la strada che i 
marciapiedi; le piante danneggiano la soletta 
dei marciapiedi 

32 Via Carso - da Via Milano (di fronte a Via Fiume) a Via Marzabotto 420 5,00 1,50 1,50 Stato manutentivo accettabile 

33 
Borgo Castellazzo - da piazza Libertà (angolo Municipio) a via Romagnosi 
(compresi piazzetta e stradello a monte) 

200 4,00 // // Stato buono, pavimentazione in pietra 

34 
Viale Cavour - da piazza Berzieri all'incrocio con via Marazzuola in prossimità da 
Via da Verazzano 

760 5,15 1,80 2,00 
Anno 2014 rifacimento asfaltatura e 
marciapiedi 

35 
Via Franchina Ceriati - da Viale Cavour (4^ laterale a destra) a Viale Cavour 
(incrocio per Salsominore) 

300 5,70 // // 
Rifatta completamente nel 2007 (compresi 
tutti i sottoservizi) 

36 Via Cervara - prima laterale destra di Via Maghina -  120 6,00 2,00 1,00 
Lo stato manutentivo è pessimo; da ultimare 
i tratti senza marciapiedi 

37 

Via Fratelli Cervi - Primo tratto: da Via Davalli a Via Bottego (prima laterale a 
sinistra)  

220 6,00 1,00 2,00 
Ripavimentato tratto via Davalli/via Bottego 
nel 2008/2009 

Secondo tratto: da Via Parmigianino a Via Scaramuzza 100 6,00 1,00 2,00 

38 
Stradello di collegamento tra Via F.lli Cervi e Via San Francesco all'altezza 
dell'incrocio con Via Davalli 

60 1,50 // // Stato manutentivo accettabile 

39 
Stradello di collegamento Via F.lli Cervi e Via San Francesco all'altezza 
dell'incrocio con Via Bodoni 

60 2,50 // // Stato manutentivo accettabile 

40 Vicolo Cervia - 2^ laterale a destra di Via Romagnosi 30 3,00 // // Stato buono, pavimentazione in pietra 

41 
Via Colombo - da Viale Porro (4^ laterale sinistra) a Via Crispi (ingresso Campo 
Sportivo comunale) 

230 7,70 // 1,50 
Stato manutentivo mediocre, mancano i 
marciapiedi lungo parte della via 

42 Vicolo Concordia - da piazza Berzieri a Via Romagnosi (1^ laterale sinistra) 40 2,80 // // Stato buono, pavimentazione in pietra 
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43 Via Copelli - da piazza Garibaldi a piazza Vitale Zancarini 60 4,00 // // Stato buono, pavimentazione in pietra 

44 
Viale Corridoni - da Viale Matteotti all'incrocio Viale Matteotti/Via Gramsci e p.le 
Stazione 

220 9,10 2,60 2,60 
Lo stato manutentivo del viale è accettabile, 
è pessimo invece lo stato dei marciapiedi.  

45 Via Costa - 1^ laterale a destra di Viale della Vittoria 370 6,00 2,70 2,30 Stato manutentivo accettabile 

46 Viale Costituente - da Viale 1° Maggio a Viale Marconi 620 4,40/5,00 // // 

Lo stato manutentivo è accettabile, mancano 
però i marciapiedi o comunque una 
sistemazione delle banchine ed inoltre il 
tratto iniziale, sul fronte di Villa Fonio 
sarebbe da ridisegnare 

47 Via Crispi - da Viale Porro (3^ laterale sinistra) al Campo Sportivo  570 6,15 1,90 1,90 

Il tratto di pavimentazione dell'incrocio con 
Via dei Farnesi a monte è pessimo, i 
marciapiedi sono divelti dalle radici delle 
piante, manca la sistemazione dell'area 
fronteggiante il muro del Campo Sportivo 
Comunale 

 

  
 

Largo Dalla Chiesa - 4^ laterale destra di Via D'Acquisto         Lo stato manutentivo è mediocre 

48 Via Dalla Rosa - da Viale Romagnosi a Via Baistrocchi 140 11,50 4,50 4,50 
Pavimentazione in stato buono. Marciapiedi 
in stato buono. Lato parco Corazza rifatti 
nel 2011 

49 Via Dante - da piazza del Popolo a Via Milano  60 8,00 4,00 4,00 Ripavimentata nel 2007. 

50 
Via Davalli - 8^ laterale a sinistra di Viale Matteotti fino all'incrocio con Via F.lli 
Cervi e quindi proseguendo verso sinistra 

290 5,50 1,60 1,80 

Lo stato manutentivo è accettabile per il 
tratto iniziale, la seconda parte non è in 
buone condizioni; la zona prospiciente il 
confine con l'Albergo Carlo Juker è da 
eseguire 

51 Via Da Verrazzano - 2^ laterale a destra di Via Marazzuola 50 5,00 2,00 2,00 
Lo stato manutentivo è buono ad esclusione 
dei marciapiedi troppo bassi. 

52 Via D'Azeglio - 2^ laterale a sinistra di Viale Cavour 500 5,95 2,00 1,00 Lo stato manutentivo è mediocre 

53 Via Deledda - 2^ laterale a destra di Via Bottego 50 4,70 // // Ripavimentata nel 2008: 

54 Via Diaz - 2^ laterale a destra di Viale 24 Maggio 220 6,00 2,00 0,50 
Lo stato manutentivo è pessimo; marciapiedi 
divelti dall'apparato radicale degli alberi  

55 Via Duse - 3^ laterale a destra di Via Bottego 75 5,50 // // La via è stata sistemata recentemente 

56 
Via D'Acquisto - dall'incrocio Viale 25 Aprile/Viale del Lavoro ad inizio salita 
strada di Montauro 

1650 10,00 3,50 3,50 Stato manutentivo accettabile 
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57 Piazza De Gasperi - compresa tra le vie Micheli, Buozzi e Don Minzoni 200 7,00 1,00 2,50 Stato manutentivo buono 

58 Via Faraboli - 1^ laterale destra di Viale 1° Maggio 50 6,70 // 1,30 Lo stato manutentivo è accettabile 

59 Via Farini - da Via Pascoli (ponte copertura) a Via dei Farnesi (rondò) 220 6,25 1,85 1,85 
Lo stato manutentivo è accettabile eliminate 
le piante storiche sono state rimosse nel 
2015, e sostituite con nuove essenze. 

60 Via dei Farnesi - da Via Crispi al torrente Citronia 150 6,35 // 1,65 Ripavimentata nel 2007. 

 

  
 

Via Fermi - 5^ laterale e sinistra di Via D'Acquisto         Lo stato manutentivo dell'asfalto è mediocre 

61 
Viale Fidenza - (Tabiano) - dall'incrocio con Viale alle Terme a limite 
perimetrazione Tabiano Bagni (presso nuovo reparto imbottigliamento) 

700 10,50 2,50 5,50 Lo stato manutentivo è discreto 

62 Via Filzi - da Viale Milite Ignoto (1^ laterale destra) a Via Pascoli 560 5,90 1,95 1,95 

Lo stato manutentivo è mediocre; sarebbe 
necessario eseguire i marciapiedi sul fronte 
del campo sportivo Don Bosco (senso 
unico???) 

63 Via Firenze - 3^ laterale a destra di Viale 24 Maggio 180 5,00 1,00 1,50 Lo stato manutentivo è pessimo 

64 Via Fiume - da Via Milano (6^ laterale a sinistra) a Via San Martino 80 5,50 2,00 1,00 Lo stato manutentivo è accettabile 

65 Via alle Fonti (Tabiano) - dallo stabilimento Respighi verso il rio Albareto 280 8,00 // // Lo stato manutentivo è accettabile 

66 Via Gandolfi (Tabiano) - da Viale Respighi (1^ laterale destra) a Viale alle Fonti 110 8,00 1,20 2,00 Lo stato manutentivo è discreto 

67 Via Gardenghi - 3^ laterale a destra di Viale Porro 110 4,60 // // Lo stato manutentivo è discreto 

68 
Via Anita Garibaldi - da incrocio Viake Berenini/Via 4 Novembre a piazza 
Giovanni XXIII 

100 6,00 2,50 2,50 
i marciapiedi sono troppo bassi ed in cattivo 
stato manutentivo 

69 Piazza Giuseppe Garibaldi - compresa tra Via Loschi, Viale Porro e Via Copelli 40 4,50 // // Lo stato manutentivo è discreto 

70 Via dei Gelsi - 4^ laterale a sinistra di Via Salso D'Acquisto 285 5,60 // // 

Lo stato manutentivo è mediocre, i 
marciapiedi sono presenti solo su un lato 
della strada in proprietà privata, dal lato 
opposto sono mancanti 

71 
Via Gioia - dall'incrocio Viale Natteotti/Via Mistrali a prima traversa sinistra per 
Via Scaramuzza e proseguendo a monte nella nuova lottizzazione 

340 
(250+90) 

4,10-5,50-
6,00 

0,70-1,50 1,20-1,50 Lo stato manutentivo è pessimo 
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72 
Via Giordani - da Viale Matteotti a Via Gramsci  
(incrociando Via Antelami) 

60 5,00 1,00 1,00 Lo stato manutentivo è accettabile 

73 Piazza Papa Giovanni XXIII - compresa tra le Vie Anita Garibaldi e Via dell'Unità 50 10,00 // // I marciapiedi sono in pessimo stato 

74 
Piazzale Giustizia - compreso tra Largo Roma, Via Dante, Viale Rimembranze 
(Palazzo delle Poste) 

210 7,50 2,10 1,80 Lo stato manutentivo è discreto 

75 
Via Gobetti (Villaggio Artigianale) da Via D'Acquisto (3^ leterale a sinistra) a Via 
Bottoni 

140 10,00 2,50 2,50 Anno 2011 rifacimento marciapeiedi 

76 Via Gorizia - da Viale Porro (2^ laterale a sinistra) a Via Pascoli 70 6,00 2,00 1,20 Lo stato manutentivo è accettabile 

77 
Via Gragnani - dalla piazzetta di Borgo Castellazzo a Viale Milite Ignoto ed 
attraversando da Viale Milite Ignoto a Viale Rimembranze (Vicolo Zanardi 2^ 
tratto) 

200 
(125+75) 

4,00 
1,20 

(per la 2^ 
parte) 

// 
Lo stato manutentivo è mediocre/cattivo; 
nel corso di intervento sarebbe necessario 
eseguire il rifacimento della rete fognaria 

78 Via Gramsci - da piazzale stazione a Via Parma 630 7,10 2,10 2,00 Lo stato manutentivo è buono 

79 Via Grandi - da Via 25 Aprile (3^ laterale a destra) a Viale del Lavoro 120 5,10 1,45 1,45 
Lo stato manutentivo della via è mediocre 
così come quello dei marciapiedi 

 

  

 

Via L. Grassi - 3^ laterale a destra di Via D'Acquisto // // // // Lottizzazione Salsoacropoli 

80 Vicolo delle Grazie - 2^ laterale a destra di Viale Porro 50 3,60 1,60 // Ripavimentata nel 2007 

 

  
 

Via P. Harris - 4^ laterale a destra di Via D'Acquisto // // // // Strada di lottizzazione di recente esecuzione 

81 Viale Indipendenza - da p.le stazione al Parco Mazzini 280 9,00x2 3,30x2 3,00x2 
Strada asfaltata nel 2016, stato dei 
mariciapiedi accettabile 

82 Via Isonzo - 3^ laterale a sinistra di Via Pascoli 100 3,86 // // Lo stato manutentivo è pessimo 

83 Via Divisione Julia - da Via Mazzini a Piazza Berzieri 70 4,40 0,90 1,40 Stato buono, pavimentazione in pietra 

 

  
 

Via La Malfa - 1^ laterale a sinistra di Via Parma // // // // 
La via deve essere ultimata nell'ambito della 
lottizzzazione Salsomassimo 

84 
Viale del Lavoro - da viale Berenini all'incrocio Via Salvo D'Acquisto/Viale 25 
Aprile 

610 10,60 3,00 1,40 
Lo stato manutentivo è discreto marciapiede 
lato parco Corazza rifatto in porfido nel 
2011 
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85 Via Leonardo da Vinci - da Viale Matteotti (4^ laterale a destra) a Via Petrarca 90 4,90 1,90 1,90 
Lo stato manutentivo è accettabile; i 
marciapiedi presentano la superficie smossa 
dalle radici degli alberi 

86 Via Leon d'Oro - 2^ laterale a sinistra di Via Parma 140 4,20 // // Lo stato manutentivo è cattivo 

87 
Via Leopardi - 1^ laterale a destra della provinciale Salsediana (tratto denominato 
Via Bellaria) a Via Manzoni 

200 6,15 1,00 1,80 Lo stato manutentivo è discreto 

88 
Piazza Libertà - compresa tra Via Romagnosi, borgo Castellazzo, Via Mazzini, Via 
Divisione Julia (Municipio) 

50 12,00 1,60 1,60 Stato buono, pavimentazione in pietra 

89 Via Lindori - 1^ laterale a destra di Via dell'Unità  50 5,00 1,00 1,00 Lo stato manutentivo è pessimo 

 

  
 

Via Livatino - compresa tra Via Rossi e Via Grassi // // // // Strada di lottizzazione Salsoacropoli  

90 Via Loschi - da Piazza Libertà a Via Pascoli 90 2,00 0,90 0,90 Stato buono, pavimentazione in pietra 

91 
Via dei Partigiani Salsesi (ex Via Macello) - dal parco Mazzini a Viale 
Indipendenza 

275 3,20 // // 
Lo stato manutentivo è pessimo nel tratto 
verso il minigolf 

92 Via Maghina - 2^ laterale a destra di Via Piave, fino all'incrocio con Via Cervara 100 6,40 // // Strada asfaltata nel 2017 

93 Via Magnaghi - da Viale Vittoria (1^ laterale a sinistra) a Viale Romagnosi 170 6,00 2,00 2,00 
Asfaltatura strada e marciapiedi rifatti nel 
2015 

94 
Stradello  di collegamento pedonale da Via Magnaghi (1^ laterale a destra) a 
Viale Vittoria 

65 4,00 // // Lo stato manutentivo è discreto 

95 Via Magnani - da Viale Matteotti (14^ laterale a sinistra) e Via F.lli Cervi (2° tratto) 100 5,00 1,50 2,10 Lo stato manutentivo è discreto 

96 Via Manzoni - da Via Leopardi (1^ laterale a destra) 130 6,00 1,00 1,85 Lo stato manutentivo è discreto 

97 
Via Marazzuola - da incrocio con Viale Porro (cimitero civico) all'incrocio con 
Viale Cavour (in prossimità di Via da Verrazzano) 

750 3,80/4,40 // // 
Anno 2016 rifacimento asfaltatura e 
marciapiedi 

98 
Viale Marconi - da incrocio Viale Romagnosi/Viale Vittoria/Viale 25 Maggio a 
incrocio per Bargone (località Poggetto) 

2.000 5,80/6,40 1,50 1,50 
La sistemazione della via risale al 1990 ed 
ora necessiterebbe di una riasfaltatura 

99 Via Marzabotto - da Via Milano (2^ laterale a destra) a Via Carso 200 6,00 1,80 1,20 
Lo stato manutentivo è mediocre sia per 
quanto riguarda la strada che i marciapiedi 
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100 
Via Marzaroli - da Via Milano (2^ laterale a sinistra) all'incrocio Via Milano/Via 
Dante 

280 5,00 1,00 2,00 

Lo stato manutentivo dei marciapiedi è 
pessimo; si deve rivedere completamente la 
dimensione nel tratto fronteggiante l'Hotel 
Milano 

101 Via Mascagni - da Viale Cavour (1^ laterale a destra) a Viale Verdi 160 8,00 1,00 1,00 Lo stato manutentivo è discreto 

 

  
 

Via Massarenti - 6^ laterale a destra di Via Salvo d'Acquisto // // // // lo stato di strada e marciapiedi è ottimo 

102 
Viale Matteotti - da incrocio Via Bacchelli/Via Roma a incrocio Via Parma (Scuola 
Romagnosi esclusa) a Via Gioia 

1050 8,10 3,00 3,35 
Riasfaltato nel 2007 il tratto via Roma/via 
Bissolati stato marciapiedi buono 

103 Parco Mazzini - compreso tra Viale Berenini, Viale Matteotti, Via Indipendenza 1200 8,80 3,30 3,80 I marciapiedi sono in pessime condizioni 

104 Via Mazzini - da piazza Berzieri a piazza Libertà -  40 6,00 1,30 0,90 Stato buono, pavimentazione in pietra 

105 Via Micheli - da Via Salvo D'Acquisto (1^ laterale a sinistra) a Via Santi 200 7,00 2,50 2,50 Lo stato manutentivo è pessimo 

106 
Via Milano - da incrocio p.le Giustizia a incrocio Vie Unità/4 Novembre/San 
Martino 

340 7,50 2,70 2,80 
lo stato di strada è non buono in diversi 
punti, lo stato dei marciapiedi è buono 

107 Viale Milite Ignoto - da Viale Rimembranze (1^ laterale a destra) a Via Pascoli 320 6,10 2,60 1,60 Lo stato manutentivo è pessimo 

108 Via Don Minzoni - da Via Salvo D'Acquisto (3^ laterale a sinistra) a Via Santi 230 7,00 2,50 2,50 
Marciapiedi , strada e impianti PI rifatti nel 
2016 

109 
Via Mistrali - da Via parma (angolo scuola "Romagnosi") al comparto P.E.E.P. "S. 
Antonio" 

230 7,00 1,95 3,00 Lo stato manutentivo è discreto 

110 Via Monte Grappa (4^ laterale a destra di Via Milano) 550 6,00 2,00 1,30 
Lo stato manutentivo del primo tratto è 
discreto mentre lo stato del secondo tratto è 
pessimo 

111 Via Montello - da Via Patrioti (2^ laterale a sinistra) a Via Sabotino 170 5,00 1,50 1,50 Lo stato manutentivo è mediocre 

112 Via Monte Santo - da Via Milano (8^ laterale a sinistra) a Via San Martino 130 6,00 2,00 2,00 Lo stato manutentivo è discreto 

113 Via Nenni - 1^ laterale a destra di Via Poggio 150 4,50 // // 
Lo stato manutentivo è pessimo no 
marciapiedi 

114 Via Ongari         Lo stato manutentivo è ottimo 

115 Vicolo Orologio (1^ laterale a destra di Via Patrioti) 60 4,20 // // Lo stato manutentivo è mediocre 

116 Viale della Pace - da Viale Matteotti a Via Bissolati 280 5,00 2,35 2,50 Lo stato manutentivo è pessimo 
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117 
Via Paradiso - da Viale 24 Maggio (2^ laterale sinistra) a Via Montecucco (ingresso 
"Villa Paradiso") 

550 4,00/4,50 // // Lo stato manutentivo è pessimo 

118 
Via Parmigianino - da Viale Matteotti (13^ laterale a sinistra) a Via F.lli Cervi  / 2° 
tratto 

100 5,00 1,00 1,70 Lo stato manutentivo è discreto 

119 
Via Pascoli - dall'incrocio Via Loschi/Viale Milite Ignoto all'incrocio con Via 
Ungaretti 

1.450 6,50 
1,50  

(1° tratto) 
1,40 - 2,00 Lo stato manutentivo è discreto 

120 Via Pasubio (1^ laterale a sinistra di Via Carso) 140 5,00 1,00 1,75 Lo stato manutentivo è discreto 

 

  

 

Via Pertini - 1^ laterale a sinistra di Via Parma         Strada Lottizzazione Salsoacropoli 

121 Via Petrarca - da Viale Corridoni  a Via Puccini  150 9,20 3,40 3,40 

Lo stato manutentivo è discreto -  sono 
presenti pini marittimi che causano 
problematiche alla pavimentazione dei 
marciapiedi 

122 Via Piave - da Via Pascoli (ponte copertura) a Viale Rimembranze 450 6,00 // 2,00 
La via, in parte, è stata rifatta recentemente; 
la parte restante è in condizioni discrete  

123 
Via Poggio - dal "Poggio Diana" (vascone) a Via Paradosi (ingresso "Villa 
Paradiso") -antica denominazione: Via Montecucco a Mane 

730 3,50 // // 
Lo stato manutentivo è pessimo; da valutare 
il senso unico, per un tratto date le 
dimensioni ridottissime e pericolose 

124 Via Pola - 1^ laterale a destra di Via Gorizia 110 6,20 // // Lo stato manutentivo è discreto 

125 Piazza del Popolo - compresa tra Viale Romagnosi, Viale Berenini e Via Dante 130 10,50 6,00 2,00 
Ripavimentata nel 2007 marciapiedi in 
porfido in ottimo stato 

126 Viale Porro - da piazza Garibaldi al cimitero civico 1.050 7,40 5,00 3,70 

1° tratto (fino a via Gorizia) rifatto 
completamente nel 2007 - Nel 2° tratto lo 
stato manutentivo è pessimo (sia strada che 
marciapiede); inoltre la parte a monte è 
notevolmente sconnessa a causa di 
smottamento o comunque di cedimento del 
sottofondo. 

127 Via Prampolini - da Via del lavoro (3^ laterale a sinistra) a Via 25 Aprile 250 6,50 1,50 1,80 
Lo stato manutentivo è buono; il problema è 
dei marciapiedi per soletta muro di 
inalveamento 

128 
Viale 1° Maggio - da Viale Romagnosi a Via D'Acquisto (compresa la rotatoria 
prospicente l'ingresso di Villa Fonio e lo stradello laterale destro Cenci) 

570 7,50 2,50 2,50 
Lo stato manutentivo è mediocre, in special 
modo per il tratto da Via Costituente a Viale 
Romagnosi dove i marciapiedi sono da rifare 
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129 Via Puccini - da Viale Matteotti a Viale Indipendenza 220 7,30 1,70 2,50 Lo stato manutentivo è discreto 

130 
Via 4 Novembre - da Via Milano (3^ laterale a sinistra) all'incrocio Viale 
Berenini/Viale Vittoria 

150 7,00 1,50 1,50 
Lo stato manutentivo è mediocre 
marciapiedi un po bassi 

131 Via Rattazzi - da Via Crispi (1^ laterale a sinistra) a Via Farini 70 6,05 1,90 1,80 Lo stato manutentivo è pessimo 

132 Viale Respighi (Tabiano) (1^ laterale a sinistra di Viale alle Terme) 340 8,40 2,00 2,00 Lo stato manutentivo è mediocre 

133 Via Riccio da Parma - da Viale Matteotti (7^ laterale a destra) a Via Gramsci 110 5,50 0,80 //  Riasfaltatutra nel 2017 

134 
Viale delle Rimembranze - da incrocio P.le Giustizia/Via Dante/Via Milano 
all'incrocio con Via Don Carozza (al limite finale della lottizzazione 
Alfieri/Bonfanti) 

780 6,10 2,70 1,00 
Lo stato manutentivo è mediocre 
marciapiedi a tratti anche pessimo 

135 Via Riva - da Via Valentini (3^ laterale a destra) a Via Gorizia 100 6,00 // // Lo stato manutentivo è mediocre 

136 Via Rivazzoli - da Viale Marconi (3^ laterale a sinistra) a Case Boscarella 700 3,70 // // 
Lo stato manutentivo è pessimo; esistono 
molti fabbricati, sorti negli ultimi anni e non 
ci sono marciapiedi 

137 
Largo Roma - compreso tra Viale Romagnosi, Via Romagnosi, Piazzale Berzieri e 
Piazzale Giustizia 

80 22,00 1,60 2,40 Completamente ripavimentata nel 2010 

138 
Via Roma - da incrocio Viale Matteotti/Via Bacchelli (semaforo) a incrocio Largo 
Roma/Piazzale Berzieri 

250 6,90 1,70 1,40 Lo stato manutentivo è discreto 

139 Via Romagnosi - da piazza Libertà a Largo Roma - 110 5,10 1,15 1,15 Stato buono, pavimentazione in pietra 

140 
Viale Romagnosi - da Largo Roma a incrocio Viale Marconi/Viale 24 
Maggio/Viale Vittoria 

700 7,00 3,00 3,00 Ripavimentata nel 2007 

141 Via Rossetti - da Via Marzaroli/Piazza Brugnola a Viale Berenini 60 4,85 // // Lo stato manutentivo è mediocre 

 

  
 

Via Rossi = 2^ laterale a destra di Via D'Acquisto // // // // Strada di lottizzazione Salsoacropoli 

142 Via Rossini - da Viale Matteotti (1^ laterale a sinistra) a Via Mascagni 100 6,00 // // 
La via è privata: i contatti presi con i 
proprietari frontisti non hanno sortito 
nessuna soluzione 

143 
Stradello Conte Rosso - da Via Costituente all'incrocio Viale Marconi/Via 
Costituente (costeggiando Villa Fonio) 

235 2,50 // // Lo stato manutentivo è discreto 

144 Via Sabotino - 3^ laterale a sinistra di Via Patrioti 140 5,10 1,50 1,50 Lo stato manutentivo è mediocre 

145 Via Saletti - 4^ laterale a sinistra di Via Patrioti 80 7,00 // // Lo stato manutentivo è discreto 

146 Via San Francesco d'Assisi (2^ laterale a sinistra di Via Bottego) 330 7,00 // // Lo stato manutentivo è mediocre compreso 
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quello dei marciapiedi 

147 Via San Martino - da Via Milano (5^ laterale a sinistra) a Via Monte Santo 290 5,70 1,40 1,10 Lo stato manutentivo è pessimo 

148 Via San Vitale - da Viale Cavour (1^ laterale a sinistra) a Via Valentini 180 5,80 // // Il tratto comunale è in pessime condizioni. 

149 Via Santi - da Via 25 Aprile (1^ laterale a sinistra) alla nuova scuola media 250 6,00 2,50 1,50 Lo stato manutentivo è discreto 

150 Vicolo Stretto - da Via Loschi a Vua Borgonovo 20 2,00 // // Lo stato manutentivo è discreto 

151 
Scalinata del Cimitero - collegamento da Viale Porro al piazzale d'accesso al 
Cimitero Civico 

90 5,00 // // Lo stato manutentivo è discreto 

152 
Scalinata di Via dell'Unità - collegamento da Via dell'Unità a Viale Vittoria 
(costeggiando chiesa del Sacro Cuore) 

15 6,50 // // 
Rifatta completamente nel 2007 (compresa 
asfaltatura strada d'accesso) 

153 
Scalinata detta di Villa Barilla - collegamento dall'incrocio Viale Marconi/Via 
Costituente all'ingresso del ristorante "Via Marconi 30" 

120 3,20 // // Lo stato manutentivo è buono 

154 Via Scaramuzza - da Viale Matteotti a Via Gioia 260 5,80 1,10 1,40 Lo stato manutentivo è mediocre 

155 
Piazzale Stazione - compreso tra Via 25 Aprile - Viale Indipendenza - Via Gramsci 
- Via Corridoni 

150 17,00 3,00 3,00 Lo stato manutentivo è mediocre 

156 
Via Tabiano - dal termine di Viale Marconi (incrocio con Bargone) all'incrocio 
Viale Fidenza/Viale alle Terme (Tabiano) 

1.830 5,60/6,20 1,50 (parte) 1,50 (parte) Lo stato manutentivo è mediocre 

157 
Viale alle Terme (Tabiano) - da incrocio Via Tabiano/Viale Fidenza allo 
stabilimento Respighi 

400 10,00 2,00 2,00 Lo stato manutentivo è buono 

158 Via Tobagi - 4^ laterale a sinistra di Via Pascoli 200 4,90 // // 
Lo stato manutentivo è mediocre per metà 
tracciato 

159 Via Togliatti - 1^ laterale a destra di Via Paradiso -  110 6,00 2,00 1,00 Lo stato manutentivo è pessimo 

160 Via Torino - 1^ laterale a destra di Via 25 Aprile 70 8,20 7,00 // Lo stato manutentivo è mediocre; 

161 Viale Toscanini - da Viale Matteotti (3^ laterale a sinistra) a Viale Verdi 95 6,00 1,55 1,55 Lo stato manutentivo è mediocre 

162 Via Toschi - 16^ laterale a sinistra di Viale Matteotti 60 4,40 // // Lo stato manutentivo è pessimo 

163 Via Trento - 7^ laterale a sinistra di Viale Matteotti 160 4,60 0,70 0,85 Lo stato manutentivo è mediocre 
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164 
Via Treves - 2^ laterale a destra di Viale 1° Maggio (prospiciente la rotatoria di 
Villa Fonio) 

70 5,20 // // Lo stato manutentivo è pessimo 

165 
Via Trieste - da Vial Milano (1^ laterale a destra) alla vicinale "della Bora" (in 
corrispondenza al prolungamento di Via Marzabotto) 

140 4,50 // 1,30 Lo stato manutentivo è pessimo 

166 Via Tuberti - 3^ laterale a destra di Viale Cavour 320 5,40 1,65 1,65 Marciapiedi parzialmente  rifatti nel 2015 

167 
Via dell'Unità - dall'incrocio Via Milano (4^ laterale a sinistra) - Via 4 Novembre - 
Via San Martino al Torrente Ghiara 

550 5,50 1,30 1,20 
Ripavimentata nel 2008 (marciapiedi da 
rifare - cordoli bassi) 

168 Via Valentini - da Piazza Berzieri a Via Pascoli  300 7,40 2,50 2,50 
Ripavimentata nel 2008 fino all'incrocio con 
viale Porro (da rifare tratto fino a via 
Pascoli) 

169 Via Vittorio Veneto - da via Milano (7^ laterale sinistra) e via San Martino 120 6,00 2,15 2,15 Lo stato manutentivo è accettabile 

170 
Viale 25 Aprile - da Piazzale Stazione a incrocio Via Salvo D'Acquisto/Via del 
Lavoro 

200 9,00 3,00 3,00 
Ripavimentazione e rifacimento cordoli nel 
2008/2009 

171 Viale 24 Maggio - da incrocio Viale Marconi/Romagnosi/della Vittoria  1.100 5,50 // // Lo stato manutentivo è accettabile 

172 Viale Verdi - da Viale Matteotti (4^ laterale a sinistra) a Viale Cavour 700 6,00 1,60 1,45 Lo stato manutentivo è mediocre 

173 
Via Vespucci - da Viale Porro (5^ laterale a sinistra) alla provinciale Salsediana 
(tratto denominata Via Bellaria 

290 6,00 1,00 1,00 Lo stato manutentivo è mediocre 

174 Via Fratelli Vignali - da Via Patrioti (6^ laterale a sinistra) al Torrente Ghiara 150 7,00 // // Lo stato manutentivo è accettabile 

175 
Viale della Vittoria - da incrocio Viale Berenini Via Anita Garibaldi/Via 4 
Novembre a incrocio Viale Romagnosi/Viale Marconi/Viale 24 Maggio 

460 6,00 3,00 2,50 Lo stato manutentivo è accettabile 

176 
Piazza Vitale Zancarini - compresa tra Municipio, Via Mazzini, Via Copelli e Via 
Adhemar 

19 15,00 // // Stato buono, pavimentazione in pietra 

177 Via Zara e Zanchi (1^ laterale a destra di Via San Francesco) 78 6,00 1,50 1,00 Lo stato manutentivo è mediocre 

178 
Stradello Senza Nome - di collegamento tra Viale del Lavoro e Viale 1° Maggio in 
prossimità del parcheggio 

100 3,50 // // Lo stato manutentivo è mediocre 
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SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO 

RESPONSABILE : Rossano Varazzani 

SERVIZIO  PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE 

OBIETTIVO:  RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ATTUAZIONE DEL  PAES 

                           ATTUAZIONE  MIGLIORIE 

 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Attuazione 80% delle migliorie 

proposte in sede di gara per 

illuminazione monumenti  

Illuminazione artistica 

monumenti 
Risparmio energetico 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti al Servizio  Rinvio all’inventario Rinvio al PEG 

  

Rendiconto 31 dicembre 

 
Si  sono affidati i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione. 
La ditta ha eseguito oltre l’80% degli interventi previsti in progetto. 
 
Con determinazione dirigenziale n.188 del 21/03/2017 si è disposta l’aggiudicazione definitiva alla Società SIRAM SpA, di Milano della concessione di 
gestione e riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione denominato Piano Luce. 
 
Molteplici i fini che l’Amministrazione ha inteso perseguire con il progetto Piano Luce: 

 la realizzazione degli interventi necessari alla riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica così come definito dal Progetto 
Esecutivo, il suo mantenimento in efficienza e la gestione del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica garantendo il conseguimento del 
risparmio energetico; 

 il rispetto degli obiettivi di consumo energetico indicato dall’Amministrazione a parità di illuminamento e di durata di accensione dell’impianto; 

 il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica anche con la finalità di conseguire un consistente risparmio energetico; 

 il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia; 

 contenimento dell’inquinamento luminoso. 
 
Fermo restando che la concessione ha trovato copertura finanziaria nel risparmio conseguito sul consumo energetico a seguito della riqualificazione, le 
operazioni di gara hanno portato ad un ulteriore risparmio dato dall’offerta di miglioria ed economica della ditta aggiudicataria. 
 
Le opere di miglioria offerte, conformemente a quanto indicato dall’Amministrazione del disciplinare di gara, ammontano ad un importo di 209.311,11€. 
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Il ribasso offerto sul canone annuo riqualificazione è pari a 11,58%, equivalente ad un risparmio annuo di 31.222,08€. 
Il ribasso offerto sul canone annuo manutenzione è pari a 15,48%pari ad un risparmio annuo di 9.568,96 €. 
A questi si aggiungono, sulle opere di manutenzione straordinaria, un ulteriore ribasso, oltre il 10% applicato sul prezziario di impianti elettrici edito dalla 
Tipografica del Genio Civile (DE) vigente al momento dell’esecuzione, pari al 15,18% per un totale di 25,18%. 
 
I lavori sono stati consegnati in data 30/03/2017 con decorrenza dei termini dal 01/04/2017; scadenza 06/12/2017. 
Sono state concesse due proroghe: di 60gg con la determinazione dirigenziale n.721 del 01/12/2017 per maggior lavori e di 40gg in data 26/01/2018 per 
l’esecuzione dei plinti a sostegno dei pali in sostituzione la cui realizzazione non era preventivabile in fase progettuale. 
Nuovo termine lavori 16/03/2018. 
Ad oggi gli interventi completati si riassumono come segue: 

 sostituiti 3630 centri su 4099; 

 sostituiti/adeguati 18 quadri su 75; 

 sostituiti 427 sostegni su 513. 
 
Le opere di miglioria si sono sviluppate parallelamente ai lavori di riqualificazione. 
Gli interventi di miglioria obbligatori: progettazione e realizzazione di illuminazione natalizia e promozione e sviluppo dei progetti individuati attraverso il 
PAES del comune di Salsomaggiore Terme si sono svolti nei tempi e con le modalità previste. In particolare per le attività di promozione del PAES, SIRAM 
spa ha messo a disposizione dell’amministrazione l’arch Tommaso Caenaro dello studio Green Volts. In collaborazione con lo scrivente ufficio è stato 
monitorato il PAES e trasmesso al Patto dei Sindaci, aperto lo sportello energia, creato sito dedicato di informazioni 
http://www.sportelloenergiasalsomaggiore.it , realizzate due giornate formative per la popolazione e campagne di informazione divulgate attraverso il sito 
istituzionale e i social. 
 
Con DGC n.148 del 24/10/2017 è stata approvata la prima relazione di monitoraggio del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Oltre ad 
un’analisi qualitativa dello stato di attuazione delle Azioni di PAES, è stata ritenuto opportuno procedere anche ad una revisione di alcune Azioni inserite nel 
PAES, perché la struttura stessa del PAES è stata concepita come un piano che varia a seconda del variare delle condizioni al contorno, che siano sociali, 
economiche o tecnologiche, con l’unico obbiettivo di raggiungere la riduzione delle emissioni di CO2. Sono quindi state eliminare alcune azioni che non 
erano più pertinenti al contesto tecnologico ed economico, aggiungendone delle altre invece che sono più coerenti con l’attuale situazione economica e 
sociale, come: 

 Promozione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio privato, realizzati e soprattutto finanziati da società qualificate ESCO; 
 Promuovere la mobilità elettrica condivisa. 

Per inquadrare in termini quantitativi la questione, la relazione di monitoraggio ha evidenziato che sono stati raggiunti il 25% degli obbiettivi di riduzione di 
CO2 approvati nel PAES. Inoltre, dopo la razionalizzazione del piano, il nuovo obbiettivo di riduzione è del 20,2% rispetto al 2014, mentre rispetto all’anno 
di riferimento (2005) è del 45,9%.Gli obiettivi fissati dal PAES risultano quindi ampiamente soddisfatti. 
 
La sostituzione dei pali obsoleti è tuttora in corso in quanto è consequenziale alle sostituzioni pali previste in progetto. Gli interventi di sostituzione pali sono 
oggetto di una perizia suppletiva di variante in quanto si è rilevata l’assenza dei plinti. L’assenza dei plinti non era prevedibile in quanto la presenza del 

http://www.sportelloenergiasalsomaggiore.it/
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pozzetto di derivazione associato al singolo centro lasciava presupporre che i centri fossero dotati di regolare plinto di supporto. L’80% dei pali è stata invece 
infissa direttamente nel terreno e cementata. Le operazioni aggiuntive riguardano della rimozione del cls di contenimento la realizzazione del plinto a norma e 
l’infissione del nuovo palo. 
 
La miglioria di più complicata realizzazione è risultata essere l’illuminazione artistica dei monumenti cittadini. La soluzione proposta in sede di gara non ha 
trovato il consenso della soprintendenza competente. Il progetto, seppur conforme alle richieste del disciplinare di gara, è risultato eccessivamente invasivo 
per il soprintendente che ha “suggerito” un approccio completamente differente. 
È stato necessario riprogettare la distribuzione dei punti luce passando dall’uso di fari/proiettori esterni a sistemi di illuminazione direttamente in facciata. È 
stato necessario pertanto rivedere anche gli impianti di alimentazione/distribuzione. 
Date le difficoltà non imputabili alla ditta ne all’amministrazione, è stata concessa proroga per la realizzazione di tale illuminazione. I tempi di proroga 
partiranno all’ottenimento del nulla osta della soprintendenza di Parma, siamo oggi in attesa di parere. 
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SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO 

RESPONSABILE : Rossano Varazzani 

SERVIZIO  PATRIMONIO E INFRASTRUTTURE (PROTEZIONE CIVILE) 

OBIETTIVO:  MAPPATURA DELLE SITUAZIONI DI CRITICITA’ VERIFICATESTI IN SEGUITO A EVENTI ATMOSFERICI 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Mappatura delle allerte e degli 

eventi conseguenti sul territorio 

Conoscenza delle criticità del 

territorio 

Programmazione mirata degli 

interventi 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti al Servizio  Rinvio all’inventario Rinvio al PEG 

  

Rendiconto 31 dicembre 
 

L’ufficio aggiorna in occasione di eventi meteorici intensi, la mappatura dei punti critici del territorio comunale evidenziando le zone dove si sono avuti danni. 
Questa schedatura, attiva dal 2014, ci permette di programmare gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza nonché di sollecitare gli enti competenti 
(STB, provincia, ecc ) riguardo alcune manutenzioni di loro competenza, necessarie alla riduzione del rischio. 
L’attività di schedatura, georeferenziazione e monitoraggio dei punti critici del reticolo idraulico e della viabilità comunale a rischio allagamento, viene 
effettuata dalla associazione di volontariato PROCIV ARCI in adempimento alla convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 19/2015. 
Nel corso del 2017 si sono verificati 4 eventi significativi: 

 nubifragio 14/06/2017 mappato  

 vento forte 29/06/2017 

 nubifragio 14/07/2017 mappato 

 gelicidio 11/12/2017 
 

L’evento del 14 luglio ha creato i maggiori danni di allagamento nella zona del centro, in via Scaramazza, zona via Corridoni incrocio via Gramsci e presso il 
quartiere artigianale di Ponte Ghiara. 
Tale censimento ha portato alla realizzazione di interventi mirati entro l’anno quali il mantellamento dell’area di imbocco del rio Bertollo ad opera della 
Bonifica Parmense. L’imbocco del rio era già stato migliorato nel 2016 ma l’evento di luglio ha evidenziato la tendenza del terreno circostante a franare 
sull’imbocco; il rivestimento del canale dovrebbe scongiurare eventi analoghi. 
La modifica del sistema di immissione in fogna delle caditoie in via Corridoni dovrebbe evitare altri fenomeni di allagamento. 
Per lo smaltimento delle acque del centro è in corso la progettazione della riqualificazione del sistema di captazione delle acque di via Porro nonché di via 
Lungo Parco Mazzini con la realizzazione di un prolungamento della condotta di acque bianche presente nell’anello del parco. 
Gli allagamenti del quartiere artigianale risultano di più complicata risoluzione in quanto, a seguito di controllo la fogna è risultata sgombra da intasamenti ed 
esiste già, in posizione ravvicinata, uno scolmatore di piana sul torrente Ghiara seppur collocato ad una quota troppo prossima alla quota di scorrimento del 
torrente. Riteniamo occorra intervenire sui canali/fossi di scolo del lato di competenza del comune di Fidenza su strada san Giuseppe. 
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SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO 

RESPONSABILE : Rossano Varazzani 

SERVIZIO  PATRIMONIO E AMBIENTE 

OBIETTIVO:   VARIANTE AL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE AL PSC 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Predisposizione della proposta di 

deliberazione della Variante al 

Piano comunale di Zonizzazione 

Acustica per adeguamento alle 

nuove previsioni di PSC 

Adeguamento strumenti 

urbanistici 

Adeguamento strumenti 

urbanistici 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti al servizio Rinvio all’inventario Rinvio al PEG 

  

Rendiconto 31 dicembre 

 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 671 del 01/12/2016 è stata indetta una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, 

mediante interpello di n. 8 studi professionali del settore, con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento di un incarico professionale di aggiornamento della zonizzazione acustica e del regolamento delle attività rumorose 

temporanee (cantieri e spettacoli) del Comune di Salsomaggiore Terme.  

 Con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 14/02/2017 si è disposta l’aggiudicazione alla ditta Studio Alfa srl di Reggio Emilia per l’incarico di 

aggiornamento della zonizzazione acustica e del regolamento delle attività rumorose temporanee del Comune di Salsomaggiore per l’importo € 

6.384,00, al netto del ribasso offerto del 43,00%, oltre oneri previdenziali al 4% (€ 6.639,36) ed IVA al 22%  per un totale di € 8.100,02.  

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2017 è stata adottata la Variante al Piano di classificazione Acustica Comunale. 

 

La variante ha apportato modifiche alle tavole approvate con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 10/02/2012, aggiornandole sulla base di quanto espresso 

nella conferenza dei servizi del 22/09/2010 e delle modifiche derivanti dalla variante al PSC/RUE 2016. Oltre ad un aggiornamento della cartografia sono 

state apportate modifiche al regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee: sono stati revisionati gli art. 10 e 11 e le rispettive 

tabelle contenenti aree e luoghi in cui effettuare le manifestazioni.  
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SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO 

RESPONSABILE : Rossano Varazzani 

SERVIZIO  PATRIMONIO E AMBIENTE 

OBIETTIVO:   RACCOLTA  DIFFERENZIATA: INCENTIVARE DIFFERENZIAZIONE RACCOLTA RIFIUTI ATTRAVERSO AZIONI DI 

INFORMAZIONE E CONTROLLO  e  RIQUALIFICAZIONE  ISOLA ECOLOGICA 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Piano di informazione e controllo 

per aumentare la raccolta 

differenziata e lavori di 

riqualificazione isola ecologica 

attrezzata 

Aumento percentuale di 

raccolta differenziata 
Diminuzione costi del servizio 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti al servizio Rinvio all’inventario Rinvio al PEG 

  

Rendiconto 31 dicembre 

 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 579 del 25/09/2017, previa richiesta di preventivo prot. n. 12658 del 03/05/2017 a tre ditte operanti nel settore 

prefabbricati,  è stata affidata alla ditta Lupre srl la fornitura  e posa di elementi prefabbricati in c.a. per stazione attrezzata per stoccaggio rifiuti 

provenienti da raccolta differenziata in loc. Ponteghiara per un importo di € 11.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 13.420,00. 

 

Con il presente obiettivo si è provveduto alla ristrutturazione dell’isola ecologica di Ponteghiara al fine di rendere il centro di raccolta sempre più fruibile ed 

efficace per i cittadini, soprattutto, con  un utilizzo più semplice ed immediato dell’area provvedendo ad eliminare i container di raccolta e privilegiando lo 

scarico a terra mediante la realizzazione di comparti realizzati con elementi prefabbricati di separazione delle varie tipologie di rifiuto. Terminate le lavorazioni 

di posizionamento dei setti prefabbricati si è provveduto a dotare il centro di raccolta di un’idonea cartellonistica informativa.  

I lavori sono iniziati in data 16 ottobre 2017 e sono terminati il 20 ottobre 2017.  

 

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, durante la consegna dei sacchetti dell’organico e del calendario di raccolta dei rifiuti avvenuta nei mesi di 

marzo/aprile, è stato chiesto al personale IREN di spiegare e ribadire agli utenti come effettuare una corretta raccolta differenziata contestualmente alla 

consegna del rifiutologo. Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati ispezionati alcuni bidoni e dove si è verificato un errato conferimento dei rifiuti è stata 

sollecitata l’utenza a prestare attenzione durante la separazione delle varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento. Solo in un caso, visto il protrarsi 

del problema si è reso necessario notificare l’anomalia (prot. n.  32215 del 16/11/2017) e successivamente attivare la Polizia Municipale per sanzionare 

l’utenza.   
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SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO 

RESPONSABILE : Rossano Varazzani 

SERVIZIO  UBANISTICA - EDILIZIA 

OBIETTIVO:   VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE – POC 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Predisposizione della proposta di 

deliberazione della Variante al 

Piano Operativo Comunale per 

adeguamento alle nuove 

previsioni di PSC 

Adeguamento strumenti 

urbanistici 

Adeguamento strumenti 

urbanistici 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Dipendenti Servizio  Infrastrutture Rinvio all’inventario Rinvio al PEG 

  

Rendiconto 31 dicembre 

 
Il servizio Urbanistica nell’anno 2017 ha redatto e/o collaborato con lo studio incaricato alla redazione delle varianti agli strumenti urbanistici; ha predisposto 
le deliberazioni da sottoporre al C.C. e seguito l’iter previsto dalla vigente normativa per giungere alla definitiva approvazione (pareri enti) e la successiva 
pubblicazione sul BUR; inoltre la documentazione delle varianti agli strumenti urbanistici è stata inserita sulle pagine del sito istituzionale e nella sezione 
Amministrazione Trasparente dello stesso. 
 
Gli atti deliberativi dell’anno 2017, relativamente agli strumenti urbanistici, risultano i seguenti: 
- PSC variante ex art. 32 bis L.R. 20/2000; la variante è stata redatta dal servizio e sono state seguite le procedure di legge; gli atti costitutivi della variante 
risultano i seguenti: G.C. 31/7/17 n. 112 approvazione del documento preliminare della variante; C.C. 25/11/17 n. 53 adozione variante; BUR 27/12/17; 
  
- RUE: rettifica tav. 3 del RUE – deliberazione C.C. n. 32 del 16/7/2016; 
 
-  RUE variante: adozione deliberazione  C.C. n. 56 del 28/12/2017; 
-  POC variante: adozione deliberazione  C.C. n. 57 del 28/12/2017; 
Per entrambe la varianti citate il servizio ha collaborato con il progettista relativamente alle verifiche delle richieste/proposte presentate dai cittadini, alla 
stesura della normativa e delle schede normative, alla verifica dei vincoli e quanto necessario per giungere all’adozione delle stesse. 
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SETTORE 6 – POLIZIA  MUNICIPALE 

RESPONSABILE : Rossano Varazzani 

SERVIZIO  POLIZIA MUNICIPALE 

OBIETTIVO:  CONTROLLI   ATTIVITA’  RICETTIVE   PER VERIFICA  PRESENZE 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Controlli di  pubblica sicurezza  e 

verifica presenze  
n. 40 controlli Verifica tassa di soggiorno 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti al Servizio  Rinvio all’inventario Rinvio al PEG 

  

Rendiconto 31 dicembre 

 

 

0 

50 

B
ai

st
ro

cc
h

i 
D

o
m

u
s 

El
it

e 

B
o

lo
gn

es
e 

Sa
ls

es
in

a 

P
ri

m
ar

o
sa

 

P
la

za
 

P
an

d
a 

G
ar

d
en

 

TO
TA

LI
 Ti
to

lo
 a

ss
e

 

Bai
str
oc
chi 

Ca
sa 
Ro
ma
gn
osi 

Fio
rit
a 

Do
m
us 

Pe
nsi
on
e 

Ed
er
a 

Gr
an
d 

Ho
tel 

Elit
e 

Vill
a 
M
od
er
na 

Ex
cel
sio
r 

Bo
log
ne
se 

Ro
ma 

As
tro 

Sal
ses
ina 

 
Su
or
e 

Ta
bia
no 

Cit
y 

Ho
tel 

Pri
ma
ros
a 

Po
rro  

 
Val
en
tin
i  

Pla
za 

La 
Br
on
car
da 

La 
Pa
go
da 

Pa
nd
a 

Gl
ori
a 

Ta
bia
no 

Ga
rd
en 

Vill
a 

An
na
ma
ria 

Ku
rsa
al 

TO
TA
LI 

SANZIONI 3 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 4 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

CONTROLLI 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 40 

Controlli Attività Ricettive 
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SETTORE 6 – POLIZIA  MUNICIPALE 

RESPONSABILE : Rossano Varazzani 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

OBIETTIVO:  CONTROLLI   E VERIFICA   RESIDENZE 

INDICATORI 

EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’ 

Verifica della rispondenza della 

residenza anagrafica con 

l’effettiva presenza, controlli di 

pubblica sicurezza 

n. 60 edifici controllati Verifica per residenza 

RISORSE 

UMANE STRUMENTALI FINANZIARIE 

Addetti al Servizio  Rinvio all’inventario Rinvio al PEG 

  

Rendiconto 31 dicembre 

 

 

Attività svolta Nr. controlli 

Verifica Fabbricati 62 

Nuclei Famigliari controllati 365 

Irregolarità riscontrate 74 

11% 

67% 

13% 
9% 

Controlli  Anagrafici 

Verifica Fabbricati 

Nuclei Famigliari controllati 

Irregolarità riscontrate 
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Attività di cancellazione già eseguite 47 

 

Obiettivi  PO Settore 3: 

 
1) Regolamento incentivi 2% con nuova normativa 

Il Regolamento dopo i passaggi con le organizzazioni sindacali è stato approvato con DGC n. 50 del  31/03/2017. 

2) Avvio sportello energia ed approvazione monitoraggio paes dg 148/2017 

Vedasi scheda Obiettivo 2 – Settore 3 –Riqualificazione Pubblica illuminazione 

3) Gestione manutentiva palazzo congressi a seguito della internalizzazione del servizio 

Dal febbraio 2017 il Palazzo dei Congressi, parte congressuale,  è passato in diretta gestione da parte dell’Ufficio Turismo, il servizio 

Tecnico ha preso in carico la gestione della manutenzione. Sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria ed interventi di 

manutenzione straordinaria in particolare: 

- Gruppo frigorifero sala Europa e Cariatidi; 

- Illuminazione d’emergenza  e uscite sicurezza; 

- Bagni piano terra: opere edili e da falegname; 

- Impianto riscaldamento e ventilazione sala Pompadur; 

- Sostituzione maniglie, serrature e verifica serramenti piano terra. 

 

 

Obiettivi  PO Settore 6: 

 
1) Riorganizzazione del servizio e del personale a seguito del passaggio della PM da UTV al Comune, con particolare riguardo alla 

parte Amministrativa 

In base al personale assegnato si è costituito il nuovo organigramma del reparto, si è istruito il personale per la parte amministrativa che si è 

reso indipendente per acquisti e servizi necessari al funzionamento del reparto stesso. 
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Obiettivi di Settore 
Settore 3  -  partecipazione ai bandi statali, regionali, fondazione Cariparma, ecc.,  per  cofinanziamenti di opere pubbliche 

 

ENTE EROGANTE NOME FINANZIAMENTO ENTE RICHIEDENTE OGGETTO 
DATA 

RICHIESTA 
IMPORTO 

PROGETTO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 

EROGATO 
REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Servizio programmazione e 
sviluppo locale integrato direzione 
generale agricoltura, caccia e 
paesca 

PSR 2014 -2020 Anno 2017 
Operazione 7.4.02 "Strutture per 
servizi pubblici" 

Unione Terre Verdiane 
(dovuto ad una più alta 
attribuzione di punteggi per 
unione di Comuni ma 
interamente del Comune di 
Salsomaggiore Terme) 

Sistemazione aree esterne 
con realizzazione 
camminamento coperto e 
struttura coperta 
("pergolato") per attività 
ludico-didattiche 

19/05/2017  €                             
213.000,00  

 €           
213.000,00  

 DINIEGO 
formalizzato con 
nota 22091 del 

01/08/2017 
"intervento 

ritenunto non 
ammissibile a 
contributo"  

FONDAZIONE CARIPARMA RETE D'ARTE - Bando 2017 Comune di Salsomaggiore 
Terme 

Allestimenti museo 
paleontologico - Sala 2 

13/04/2017  €                               
76.568,01  

 €             
30.347,50  

 DINIEGO 
formalizzato con 
nota 19085 del 

04-07-2017 
"domanda non 

accolta"  

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Istituto per i beni artistici culturali 
e naturali 

PIANO REGIONALE IN MATERIA 
DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI 
STORICI, MUSEI E BENI 
CULTURALI PROGRAMMA 
TRIENNALE 2015-2017 (L.R. N. 
18/2000) 
PIANO MUSEALE 2017 
SCHEDA A 

Comune di Salsomaggiore 
Terme 

Percorso allestimento 
"Allaricerca della 
Biodiversità" 

27/04/2017  €                             
106.343,61  

 €             
50.000,00  

 €                       
50.000,00  

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Servizio aree protette foreste e 
sviluppo della montagna 

P.S.R. 2014 - 2020  
MISURA 08 
OPERAZIONE 8.4.01 
Sostegno al ripristino delle 
foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali ed eventi 
catastrofici - Anno 2017 

Comune di Salsomaggiore 
Terme 

Interventi di ripristino 
morfologico e forsetale del 
Torrente Stirone 

24/10/2017  €                             
125.667,97  

 €           
113.900,00  

 Istruttoria in 
corso  

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Servizio viabilità, logistica e 
trasporto per vie d'acqua 

PNSS - Piano Nazionale Sicurezza 
Stradale 

Comune di Salsomaggiore 
Terme 
e 
Comune di Fidenza 
(ognuno per i tratti di 

Percorso ciclabile - pedonale 
Fidenza - Salsomaggiore 
Terme 

15/05/2017  €                             
492.000,00  

 €           
246.000,00  

 In graduatoria n° 
21 su 69 ma 
ammessi al 

contributo solo i 
primi 6.  
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competenza) 

 
Settore 7 – mantenimento della produttività del settore a seguito dei partime di due figure: 

 

PROCESSO INDICATORI 

PERFORMANCE 

TARGET 

Mantenimento 

target 2014 (anno 

ultimo 

rilevamento) 

TARGET 

CONSEGUITO 

Rilascio permessi di 

costruire 

Tempo massimo di 

rilascio dei permessi di 

costruire a partire dalla 

presentazione completa 

Target 2014: 

50 gg. 

30 gg. (media) (19 

pdc rilasciati 

nell’anno 2017) 

Gestire le comunicazioni 

e le denunce 

Percentuale di DIA 

verificate nei 30 gg. sul 

totale delle DIA 

presentate. 

Target 2014: 

85% 

100% (213 scia 

presentate e 

verificate nell’anno 

2017) 

Gestire il front-office Tempo massimo di attesa 

per appuntamento con 

tecnico 

Target 2014: 

4 gg. 

0 gg. 

Garantire l’accesso agli 

atti 

Tempo massimo (gg) di 

attesa per avere accesso 

ai documenti 

amministrativi richiesti 

Target 2014: 

 

25gg. 

13 gg. (305 

domande presentate 

nell’anno 2017) 
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Settore 6  – gestione diretta  delle sanzioni Cds a seguito del passaggio della Polizia Municipale  da UTV al Comune 

 

 

 
  

n° sanzioni 3233 
 

importo accertato € 282.008 
 

sanzioni pagate subito 2421 75% 

importo incassato € 103.545,00 36% 

verbali spediti 812 25% 

solleciti 175 
 

RICORSI 3 0,09% 

sanzioni regolamenti com. € 7.932,52 
 

totale sanzioni accertate € 289.940,52 
 



 

 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 2017 
 

(approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 90 del 16/06/2017  e n. 191 del 21/12/2017) 
 

AREA 1 - ISTITUZIONALE GENERALE 
 
 

 

Finalità da conseguire 

Definizione e attivazione di un nuovo servizio di volontariato per il miglioramento della sicurezza urbana 

 

Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza” -  Indirizzo strategico 1 “Territorio”  - Obiettivo strategico 12 

“Sicurezza dei cittadini” 

 

Fasi: 

 Analisi dei luoghi e degli ambiti nei quali la percezione di pericolo e di insicurezza vengono 

maggiormente percepiti dai cittadini 

 Coinvolgimento della Consulta per la Sicurezza Urbana e dell’Associazione Carabinieri in congedo 

 Individuazione delle necessità e delle attività da attuarsi 

 Acquisizione dei mezzi e degli strumenti necessari per l’operatività dei Volontari. 

 Attivazione del nuovo servizio per la Sicurezza Urbana 

 

Risorse 

Umane:  

Personale 

Segalini Daniela, Istruttore Direttivo, cat. D; 

Lucà Carmela, Istruttore Amministrativo, cat. C; 

Parrucchella Cinzia, Istruttore Amministrativo, cat. C; 

Testi Roberto, Istruttore Amministrativo, cat. C; 

 

Strumentali:  

Strumenti e servizi e già in dotazione 

 

Finanziarie:  

Per la realizzazione del progetto vengono utilizzate le risorse economiche previste nel PEG  

Cap. 142 “Contributi per finalità istituzionali” € 3.500,00 

 
Indicatori 

Economicità:  

Utilizzare i volontari per attività di sorveglianza e di prevenzione del rischio furti. 

 

Efficienza:  

Entro il 31/12/2017 Descrizione del programma delle attività 
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Efficacia:  

Miglioramento della percezione di sicurezza. 

 

Risultato:  

Relazione sull’attività svolta. 

 

Valutazione 

Ai dipendenti coinvolti viene riservata una quota del valore complessivo del progetto che verrà erogata in base 

all'effettivo lavoro svolto, valutato a consuntivo annuale, rapportata al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto 

dei tempi assegnati ed in particolare secondo i seguenti parametri: 

- grado di partecipazione 

- apporto personale in termini di lavoro prestato 

- collaborazione, disponibilità e qualità della prestazione 

 
 
 
 
AVVIO POPOLAMENTO E CONTROLLO DEI DATI ATTRAVERSO UN NUOVO SOFTWARE 
IN CONFORMITÀ CON ANPR DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31/12/2017 
 
Obiettivo 
Sostituzione ed aggiornamento del software di gestione dei Servizi Demografici, propedeutico al passaggio 
dell’Anagrafe Comunale  nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. 
 
FASI: 

- Avvio dei corsi di formazione per il popolamento e controllo dati del nuovo software  

- Passaggio dati dal precedente software ed estrazione anomalie riscontrate 

- Bonifica anomalie 

- Avvio fase di sperimentazione e utilizzo nuovo software 
 
Risorse 
Umane:  
Saranno impegnate n. 8 unità del Comune di Salsomaggiore Terme e precisante 2 addetti al "Servizio Stato Civile 
e Polizia Mortuaria " e 6 addetti al Servizio “Anagrafe, Leva ed Elettorale”, 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria: 

- Gattavecchia Grazia, Istruttore Direttivo, cat. D; 8 % 

- Ubaldi Alessandra, Istruttore Amministrativo, cat. C; 8 % 
 
Servizio Anagrafe, Leva ed Elettorale: 

- Lambertini Catia, Istruttore Direttivo, cat. D 16 % 

- Golosio Giovanni, Istruttore Amministrativo, cat. C; 16 % 

- Loreni Andrea, Esecutore Amministrativo, cat. B 4 % 

- Patroni Anna, Istruttore Amministrativo, cat. C; 16 % 

- Savi Dalia, Istruttore Amministrativo, cat. C; 16 % 

- Veronese Marina, Istruttore Amministrativo, cat. C; 16 % 
Strumentali:  
Vengono individuati i seguenti strumenti e servizi: 

- i locali posti al piano terra della sede Municipale, Piazza Libertà 1, già assegnati ai Servizi Stato Civile e 
Polizia Mortuaria e Anagrafe, Leva ed Elettorale; 

- strumentazione hardware per la gestione delle attività già in uso presso la sede Municipale; 

- il nuovo software di gestione dei Servizi Demografici 
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Finanziarie:  
Oltre alle risorse finanziarie legate al PEG per l'attività ordinaria, per la realizzazione del progetto viene calcolato 
un valore di € 2.500,00 per anno 2017. 
Il valore è stato calcolato in rapporto alle professionalità impiegate, ai tempi di lavoro e ai risultati attesi. 
 
 
Indicatori 
Economicità:  
Agli otto dipendenti coinvolti viene riservata una quota calcolata e rapportata all'effettivo lavoro svolto in termini 
di quantità e qualità. 
 
Efficienza:  

Entro il  30/03/2017 Sostituzione programma di gestione dei servizi demografici  

Entro il  30/06/2017 Attività di formazione per l’utilizzo del nuovo programma di gestione dei 
servizi demografici 

Entro il  31/07/2017 Acquisizione posizioni incongruenti per allineamento archivio anagrafico, 
elettorale  e di stato civile Ascot web – Halley Informatica  

Entro il 31/10/2017 Prosecuzione dell’attività  di validazione  dei codici fiscali con l'Agenzia 
delle Entrate ed eliminazione delle incongruenze non ancora bonificate 

Entro il 31/10/2017 Bonifica posizioni incongruenti e allineamento archivio anagrafico e di 
stato civile  

Entro il 31/12/2017 Utilizzo del nuovo software di gestione dei Servizi Demografici 

 
Efficacia:  
Riduzione e ottimizzazione dei tempi di lavoro con risparmi sulle ore impiegate per le procedure per la tenuta e 
l’aggiornamento dell’anagrafe della popolazione residente, dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, la 
gestione della materia elettorale e degli atti di Stato Civile. 
 
Risultato:  
Raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi assegnati, come evidenziati nel cronoprogramma. 
 
Valutazione 
Agli otto dipendenti coinvolti viene riservata una quota del valore del progetto di € 2.500,00  per l’anno 2017 che 
verrà erogata in base all'effettivo lavoro svolto, valutato a consuntivo annuale, rapportata al raggiungimento degli 
obiettivi, nel rispetto dei tempi assegnati ed in particolare secondo i seguenti parametri: 

- grado di partecipazione; 

- apporto personale in termini di lavoro prestato; 

- collaborazione, disponibilità e qualità della prestazione. 



  

Pagina 69 di 87 

REPORT AL 31/12/2017 

Con determinazione dirigenziale n. 450 del 05/08/2016, si è provveduto all’acquisto tramite mercato elettronico 

CONSIP SpA di software per l’informatizzazione degli uffici Demografici e Tributari dalla ditta Halley 

Informatica Srl con sede in Via Circonvallazione 131 – Matelica (MC). 

Come richiesto dalla ditta Halley via mail in data 16/01/2017, in data 19/01/2017 l’Ufficio Anagrafe, Leva ed 

Elettorale ha inviato via mail la rilevazione dei totali: 

- numero sezioni elettorali 

- corpo elettorale 

- corpo elettorale Liste Aggiunte 

- rilevamento albi Presidenti di Seggio, Scrutatori, Giudici Corte Assise, Giudici Corte Assise d’Appello 

- numero schede anagrafiche 

- numero famiglie 

- popolazione straniera 

- popolazione residente APR/Convivenze 

- pratiche APR e Aire dell’anno in corso 

- carte d’identità rilasciante nell’anno in corso 

- registro diritti 

- numero sezioni censimento e residenti per sezione 

- residenti per frazioni 

- residenti per relazione di parentela, per stato civile, per movimenti anagrafici, AIRE per consolato 
 
L’Ufficio di Stato Civile ha provveduto ad inviare i seguenti dati relativi all’anno 2017: 

- rilevazione sintetici di nascita 

- rilevazione sintetici pubblicazioni di matrimonio 

- rilevazione sintetici di matrimonio 

- rilevazione sintetici di morte 

- rilevazione sintetici di cittadinanza 
Per gli anni 2015/2016 

- operazioni davanti Ufficiale di Stato Civile 

- divorzi davanti  Ufficiale di Stato Civile 

- negoziazioni assistita di separazione personale 
 
E’ stato inviato un file excel contenente l’elenco dei certificati da produrre per effettuare controlli necessari alla 
verifica del buon esito della conversione  e un considerevole numero di copie di certificati anagrafici e di  Stato 
Civile, in particolare certificati di nascita e matrimonio, estratti atti di matrimonio e nascita. 
 

Halley, con nota prot. n. 1374 del 19/01/2017, ha dato conferma di corretto invio dei dati per il trasferimento 
delle informazioni dalla vecchia procedura a quella Halley. 
 
In data 30/01/2017 si è provveduto ad un secondo invio dei dati richiesti causa posticipo del recupero 
demografici. 
 
In data 01/02/2017 Halley ha proceduto al prelievo del backup dei dati effettuato nella mattinata. 
 
A seguito del passaggio dati al nuovo software, dal 10 febbraio al 15 giugno si è provveduto: 

- alla consegna e controllo recuperi in teleassistenza; 

- alla parametrizzazione della modulistica presso gli uffici; 

- all’addestramento del personale Anagrafe, Elettorale e Stato Civile presso gli uffici e in teleassistenza. 
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Entro il 31/07 sono stati acquisiti n. 39 elenchi contenenti le posizioni incongruenti per allineamento archivio 
anagrafico, elettorale  e di stato civile Ascot web – Halley Informatica. 
 
Le seguenti posizioni anagrafiche incongruenti sono state allineate entro il 31/10/2017: 

- 10 numero sezioni elettorali incongruenti 

- 242 dati nascita incompleti 

- 19 cittadinanza 

- 30 dati discordanti carta identità 

- 218 dati discordanti permesso soggiorno 

- 21 incongruenze intestatario famiglia 

- 11 corrispondenza sesso fra coniugi 

- 15 cittadini con genitori nati successivamente 

- 59 movimenti immigrazione senza comune di provenienza 

- 105 leva militare senza numero ordine 

- 1 libretto di lavoro 

- 221 verifica schede senza codice fiscale 
 
La validazione  dei codici fiscali con l'Agenzia delle Entrate è stata eseguita in data 6 marzo 2017 e  10 agosto  
2017. L’esito della validazione: 98,50%  validati. 
 
EFFICACIA:  
Semplificazione delle procedure per la tenuta e l’aggiornamento dell’anagrafe della popolazione residente, 
dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero,  gestione della materia elettorale e degli atti di Stato Civile. 
 
RISULTATO: 
L'obiettivo è stato raggiunto nei termini assegnati. 
 
VALUTAZIONE: 
Di seguito l’ipotesi di riparto tra il personale coinvolto 
Servizio Stato Civile e Polizia Mortuaria: 

- Gattavecchia Grazia, Istruttore Direttivo, cat. D; € 200,00 

- Ubaldi Alessandra, Istruttore Amministrativo, cat. C; € 200,00 
 

Servizio Anagrafe, Leva ed Elettorale: 

- Lambertini Catia, Istruttore Direttivo, cat. D  € 400,00 

- Golosio Giovanni, Istruttore Amministrativo, cat. C; € 400,00 

- Loreni Andrea, Esecutore Amministrativo, cat. B € 100,00 

- Patroni Anna, Istruttore Amministrativo, cat. C;  € 400,00 

- Savi Dalia, Istruttore Amministrativo, cat. C; € 400,00 

- Veronese Marina, Istruttore Amministrativo, cat. C;  € 400,00 
 
 

PROGETTO OBIETTIVO  

SENSIBILIZZAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA.  
 

Obiettivo 

Coinvolgere l’intera struttura organizzativa attraverso un insieme coordinato di attività  
 
FASI  
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1. Organizzazione della formazione interna ed esterna per un maggior coinvolgimento del personale 

2. Sezione Amministrazione Trasparente formazione interna, ruolo di impulso e controllo per il 

miglioramento della sezione  

3. Incontri con Dirigenti e Responsabili di Servizio per Monitoraggio degli adempimenti di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione 

4. Redazione e pubblicazione registro degli accessi per eventuali controlli ANAC 

 
Risorse 

 

Umane: Saranno coinvolti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza oltre a 2 

operatori del Servizio Trasparenza e prevenzione Corruzione e 3 operatori del Servizio Sportello del Cittadino: 

un istruttore direttivo, tre istruttori amministrativi e due collaboratori amministrativi. 

 

Strumentali: I beni strumentali necessari sono quelli già esistenti nel servizio. 

 

Finanziarie: Per tale progetto saranno necessarie risorse pari a € 1.220 che verranno suddivise per le varie fasi, 

come meglio indicato nella sezione Valutazione. 

 

Indicatori 

Economicità:  

Ai dipendenti coinvolti viene riservata una quota calcolata e rapportata proporzionalmente al lavoro 

svolto in termini di quantità e qualità. 

Efficienza ed Efficacia: 

Entro il 31/7/2017 Completamento fase 2 

Entro il 

30/11/2017 

Completamento fase 3 (monitoraggio al 31/10/2017) 

Entro il 

31/12/2017 

Completamento fasi 1, 4 

Formazione esterna organizzata e partecipata almeno dal 75% del personale invitato 

 

 

Valutazione   

L’erogazione del compenso avverrà in base al raggiungimento degli obiettivi, al grado di partecipazione al 

progetto e tenendo conto del peso di ogni fase: 

 fase 1 Formazione   peso 25% 

 fase 2 Miglioramento sezione A.T.  peso 40% 

 fase 3 Monitoraggi   peso 25% 
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 fase 4 Registro accessi  peso 10% 

 

Report al 31/12/2017 

Fase 1 

Il servizio Trasparenza e Prevenzione della corruzione ha svolto il suo compito di formazione interna e di 
supporto per tutto il personale dell’ente, al fine di un maggiore coinvolgimento e di una condivisione di tutti gli 
adempimenti previsti, sia in materia di trasparenza, che di misure anticorruzione.  
A tutti i dipendenti è stato garantito il supporto e la formazione per uniformare i criteri di pubblicazione, per far 
conoscere quanto previsto nella normativa e migliorare la pubblicazione dei dati. Tale supporto e formazione è 
avvenuta sia con affiancamento sia telefonicamente. 
Nel 2017 il servizio ha organizzato la formazione esterna prevista nel piano, mediante un percorso che ha 
accompagnato buona parte del personale ad approfondire il tema della corruzione, controlli interni e la gestione 
del rischio. 
Partecipazione ai corsi: 139 presenze su 181, pari al 76,79% (alcuni dipendenti erano in più corsi) 

Report formazione con formatore esterno 
 

Articolazione dei destinatari 

della formazione  

Giornate/ore 

 

Soggetti 

erogatori 

Contenuto della formazione 

Dirigenti, Responsabili dei servizi 

(o dei procedimenti) 

23 partecipanti su 36 invitati 

1 giornata di 6 

ore 

26/1/2017 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Il sistema dei controlli interni 

previsti dal D.L. n. 174/2012 

Dipendenti interessati che non 

hanno partecipato a corsi 

organizzato negli anni precedenti 

62 partecipanti su 75 invitati 

2 giornate di 7 

ore 

26/10/2017 

16/11/2017 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Primo livello: prevenzione della 

corruzione, Codice 

comportamento e obblighi di 

trasparenza 

Responsabili dei servizi (o dei 

procedimenti) che operano nei 

settori interessati delle aree di 

rischio 

22 partecipanti su 29 invitati 

1 giornata di 7 

ore 

9/11/2017 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Secondo livello specifico: 

prevenzione della corruzione e 

obblighi della trasparenza 

Dirigenti, posizioni organizzative 

e RPCT  

11 partecipanti su 15 invitati  

1 giornata di 7 

ore 

19/10/2017 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Livello specifico: Risk 

management 

Responsabili di Servizio / 

Procedimento 

1 giornata di 7 

ore 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Contratti sottosoglia 
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21 partecipanti su 26 invitati  23/11/2017 

Fase conclusa in data 16/11/2017 per la formazione esterna e il 31/12/2017 - Indicatore di fase 

rispettato: Rispetto dei tempi 31/12/2017 

Impegno personale coinvolto 

Frambati Cantarelli Tonini Billi Berzieri Gardini 
 2 5 0 5 3 6 21 

  

 

Fase 2 

Dal 16 al 27 marzo 2017 è stata svolta una serie approfondita di controlli su quanto pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Salsomaggiore Terme per al fine di migliorare la 
pubblicazione dei dati, coinvolgere maggiormente il personale sui temi della trasparenza. 
Questa attività di controllo è stata preceduta da un lavoro di informazione e di formazione con gli incaricati della 
pubblicazione dei vari uffici, teso ad uniformare i criteri della pubblicazione stessa e a verificare quanto di volta 
in volta pubblicato.  
Il controllo è avvenuto in parte a campione (con estrazione tramite generatore di numeri casuali) in parte con 
controlli completi (Allegata relazione) 
Fase conclusa in data 11/07/2017 - Indicatore di fase rispettato: Rispetto dei tempi 31/7/2017 

Impegno personale  

Frambati Cantarelli Tonini Billi Berzieri Gardini 
 0 0 5 10 6 12 33 

 

 

Fase 3  

Il RPCT ha incontrato ogni Dirigente e vari Responsabili di Servizio relativamente al monitoraggio delle azioni, 
tra cui quelle previste per la rotazione ordinaria. Il monitoraggio delle misure ha coinvolto tutti i Dirigenti i quali 
hanno inviato un report sulla attuazione delle stesse.  Il RPCT dopo aver verificato quanto dichiarato ha 
individuato alcune soluzioni per risolvere alcune criticità rispetto ad alcuni adempimenti, tra i quali anche la 
previsione di ulteriori incontri con i dipendenti per condividere le misure relative ai rischi da attuare. (Report 
incontri del Monitoraggio allegato) 
Fase conclusa in data 11/10/2017 - Indicatore di fase rispettato: Rispetto dei tempi 30/11/2017 

Impegno personale coinvolto   

Frambati Cantarelli Tonini Billi Berzieri Gardini 
 0 0 0 5 5 10 20 

 

 

Fase 4 

E’ stato predisposto il registro degli accessi come indicato nelle linee guida A.N.A.C. aggiornato trimestralmente 

e pubblicato in Amministrazione Trasparente.  

Richieste ai sensi L. 241/1990 :  
• n. 303 (pari al 90,9%) Servizio Urbanistica per la richiesta di atti riferiti a pratiche edilizie; 
• n. 17 (pari al 5%) Servizio Polizia Municipale; 
• n. 14 (pari al 4,1%) altri uffici. 
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Richiesta accesso semplice 1: Dati del personale (conto annuale e tassi di assenza) 
Richieste accesso civico generalizzato 3: Edilizia privata, licenze commerciali e segnalazioni della cittadinanza 
Il report completo e dettagliato è pubblicato in Amministrazione Trasparente 
Fase conclusa in data 31/12/2017 - Indicatore di fase rispettato: Rispetto dei tempi 31/12/2017 

Impegno personale coinvolto    

Frambati Cantarelli Tonini Billi Berzieri Gardini 
 3 0 0 4 0 1 8 

 

 

 

 

Prospetto riepilogativo 

 

 
Frambati Cantarelli Tonini Billi Berzieri Gardini 

 fase 1 2 5 0 5 3 6 21 

fase 2 0 0 5 10 6 12 33 

fase 3 0 0 0 5 5 10 20 

fase 4 3 0 0 4 0 1 8 

ORE 
TOT 5 5 5 24 14 29 82 

Euro 75 75 75 360 210 425 1220 
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AREA 2 – ECONOMICA E SERVIZI 
 

 
 
TITOLO: Caricamento di 750 dichiarazioni IMU anno 2012 e relativa bonifica 
SETTORE PRINCIPALE COINVOLTO: Settore 2 
BUDGET STANZIATO PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO: 5.000,00 € 

 

Tipologia  

□  Nuovo/i servizio/i 
□ Ampliamento 
x Miglioramento 
□ Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno precedente 

 
 
Obiettivo 
La proposta ha come oggetto la gestione della banca dati IMU intesa come bonifica delle posizioni contributive 
per tutti gli anni in scadenza, finalizzata al recupero dell’imposta evasa, degli omessi e/o parziali versamenti, 
nonché alla sistemazione delle varie e più disparate anomalie, per arrivare in futuro alla stampa dell’F24 con gli 
importi dovuti. 
L’obiettivo si inserisce nella Missione 1 Programma 4 “Contrasto all'evasione ed elusione dei tributi comunali” 
del DUP 2018-2020. 
 
 
Risorse 
Umane: 

Sono impegnati gli addetti assegnati al Servizio Tributi circa 4 unità a cui si potrebbero aggiungere 
occasionalmente altri addetti del Settore 2. 

 
Strumentali: 

I beni strumentali già in dotazione al Settore 2 sono, idonei al raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Finanziarie: 

Il valore del progetto è pari a euro 5.000,00 €. Non si prevedono altre spese. 
 
Indicatori 
Economicità: 

La bonifica effettuata con personale dell’Ente, permette un controllo diretto delle fasi di lavoro e un 
economia di spesa per l’Amministrazione Comunale visto che il preventivo della ditta che fornisce il SW 
di gestione dell’ufficio tributi è di oltre 9.500,00 € + IVA. 

 
Efficienza: 

Cronoprogramma dei risultati attesi: 

 entro 31 dicembre 2017 certificazione delle posizioni contributive IMU per tutti gli anni in scadenza 
emessa dalla responsabile del Servizio Tributi. 

 
Efficacia: 

 Nessuna procedura di migrazione e conversione dei dati da parte di ditte esterne evitando il 
disallineamento e la perdita di informazioni. 

 Trattamento dei dati sensibili nel pieno rispetto della legge; 
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Valutazione 
Ad ogni dipendente coinvolto nel progetto verrà riservata una quota determinata dalla quantità di lavoro 
svolto rispetto all’impegno profuso. La quota assegnata del budget stanziato è calcolata in base al 
raggiungimento dell’obiettivo e ai seguenti parametri: 

 Grado di partecipazione al gruppo; 

 Apporto personale; 

 Collaborazione e disponibilità all’apporto comune; 
 
Il progetto si è sviluppato nel periodo da settembre a dicembre 2017 e ha visto coinvolte 3 unità dell’ufficio 
tributi oltre alla collaborazione di 2 addetti del servizio bilancio e contabilità. 
 
Complessivamente il lavoro è stato effettuato in circa 400 ore e sono state inserite e bonificate 900 dichiarazioni 
IMU relative all’anno 2012, come si può verificare interrogando la banca dati tributi. 
A seguito dell’inserimento e della bonifica dei dati è stato possibile emettere 520 accertamenti IMU per 
complessivi 528.000,00 € di recupero dell’evasione d’imposta. 
 
Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto nei modi e termini proposti. 
 
Di seguito l’ipotesi di riparto tra il personale coinvolto: 

 
% Importo (€) 

Bonomini Flora 32,0 1.600,00 

Dalla Giovanna Paola 32,0 1.600,00 

Ferrari Monica 36,0 1.800,00 

 
100,0% 5.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pagina 77 di 87 

 

AREA 3 – TECNICA E SICUREZZA 
 

 

 
RENDICONTAZIONE PROGETTO OBIETTIVO :  CONTROLLI IN CAMPO EDILIZIO (ART. 
29, COMMA 5 L.R. N. 15/2013) DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DEL. GC N. 71 
DEL 05/05/2017 

 
In merito all’oggetto, si specifica che per le richieste dell’anno 2017 è stato rilasciato il certificato di agibilità per le 
domande fatte fino al 30/06/2017, data in cui è entrato in vigore il comma 2 art. 23 LR 23/06/2017 n. 12) che 
ha sostituito il rilascio del certificato con la presentazione di Segnalazione Certificata di conformità edilizia e di 
agibilità. 
 
I controlli eseguiti si riassumono come segue : 
 
1) Controllo di agibilità: 

 I controlli riferiti all’anno 2017 sono stati eseguiti per nr. 125 pratiche di cui : 
n. 11 Certificati di abitabilità riferiti a pratiche di anni precedenti al 2015 per i quali i richiedenti hanno 
conformato le richieste; 
n. 2 Certificati di abitabilità riferiti a richieste dell’anno 2015 per il quale era già stato effettuato sopralluogo 
nell’anno di riferimento, per il quale i richiedenti hanno definito la pratica; 
n. 15 Certificati di abitabilità riferiti a richieste dell’anno 2016 a conclusione del procedimento iniziato 
nell’anno di riferimento  
n. 43 Certificati di abitabilità rilasciati riferiti a richieste dell’anno 2017 
n. 18 Positiva verifica di SCEA per pratiche depositate successivamente al 01/07/2017 
n. 36 Richieste di Agibilità/SCEA dell’anno 2017 sospese per richiesta integrazioni. 

 
Le istanze depositate nell’anno 2017 sono nr. 97 (n. 43 + 18 + 36).  Per le stesse sono state eseguite le 
seguenti verifiche : 
n. 72 Sopralluoghi (di cui n. 4 sospesi per richiesta chiarimenti su opere effettuate) 
n. 16 Pratiche verificate ma non sorteggiate in quanto facenti parte del campione come indicato all’art. 3 del 
Regolamento approvato (interventi minori non soggetti a sopralluogo) 

 
n. 9 Sopralluoghi sospesi per chiarimenti (di cui n. 4 rinviati su richiesta dagli interessati, n. 4 per istanza per 
il quale sono stati chiesti chiarimenti, n. 1 per pratica edilizia di variante opere edilizie non definita) 

 
2) Controlli edilizi per interventi abusivi - n. 45 
 
3) Controlli di verifica pratiche edilizie scadute: 

I controlli sono stati effettuati su tutti i permessi di costruire rilasciati nell’anno 2014 e le SCIA efficaci nel 
medesimo anno, per i quali sono decorsi i 3 anni di validità dei titoli abilitativi.  
PDC : Nel corso del controllo, che ha riguardato n. 22 pratiche, è emerso che n. 1 PDC, rilasciato per la 
costruzione di un fabbricato unifamiliare, non ha presentato comunicazione di fine lavori o richiesta di 
proroga, pertanto sono stati chiesti chiarimenti in merito. 
SCIA : Nel corso del controllo, che ha riguardato n. 259 pratiche, è emerso che n. 20 SCIA non hanno 
presentato comunicazione di fine lavori o richiesta proroga, pertanto sono stati chiesti chiarimenti in merito. 

 
I controlli citati sono stati eseguiti a fine anno 2017 e le richieste di chiarimenti sono state inoltrate nei mesi di 
gennaio – febbraio 2018. 
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PROGETTO OBIETTIVO  “GESTIONE ALLERTA E PRONTO INTERVENTO” 
 
La squadra di pronto intervento è stata costituita da 2 persone a rotazione e composta da un tecnico ed un 
operaio con turni settimanali. 
Al tecnico viene fornito un telefono cellulare che corrisponde al numero di pronto intervento , ha a disposizione 
l’automezzo in dotazione all’ufficio, mentre l’operaio, in caso di necessità, ha a disposizione un mezzo del 
proprio reparto inoltre presso i magazzini comunali è stato allestito uno spazio con un’attrezzatura minima 
composta da cavalletti, segnali stradali ed altra attrezzatura manuale. 
Il servizio è iniziato 01/01/2017 sino al 31/12/2017 per un totale di 52 settimane, coprendo sia il periodo 
invernale (sgombero neve e spargimento sale) che quello estivo. Hanno partecipato n° 6 tecnici e n° 3 operai. 
Nel periodo sono state emesse n° 48 allerte di protezione civile, di cui alcune indicanti diverse criticità, per un 
totale di 87 giorni così dettagliate: 
 

 Criticità idraulica n.6; 

 Criticità idrogeologica n.3; 

 Criticità idrogeologica per temporali n.23; 

 Vento n.6; 

 Temperature estreme n.7; 

 Neve n.4; 

 Ghiaccio / pioggia che gela n.3; 
 
Di conseguenza sono stati eseguiti n. 20 interventi, così suddivisi: 

 assistenza sgombero neve (10/12, 19/12); 

 spargimento sale per disgelo (05/02, 08/02, 10/02, 12/02, 15/02, 20/02, 02/12, 03/12, 04/12, 10/12, 

12/12, 15/12, 16/12, 19/12, 21/12, 28/12); 

 pulizia strade da rami caduti per vento e gelo (10/12, 11/12). 

 
A seguito della circolare del Ministero degli Interni del 28/07/2017 n.11001 e della nota della Prefettura di Parma 
del 25/07/2017 prot.27613 inerente le “misure di sicurezza in occasione di manifestazioni” il servizio di pronto 
intervento è stato utilizzato per porre in atto le misure di sicurezza previste durante particolari eventi; nello 
specifico: 

 verifica e bonifica tombini per sicurezza manifestazioni (13/10, 14/10); 

 assistenza ad Adunata Inter-regionale Corpo Alpini (14/10,15/10); 

 transennamenti festa del ringraziamento (12/11). 

 
Le allerte vengono poi pubblicate sul sito web del Comune dal responsabile del dell’ufficio portale-web durante il 
normale orario di servizio e dai tecnici coinvolti nel progetto negli altri orari. 

 
 
 
PROGETTO  OBIETTIVO  SERVIZIO STRAORDINARIO DI NETTEZZA 
URBANA  
TIPOLOGIA   ISTITUZIONE DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E 
MECCANIZZATO FESTIVO E SERALE  - 2017 
 
Nel corso dell’anno 2017 sono state programmate numerose manifestazioni/eventi che si sono susseguiti nel 
corso dei mesi, come da calendario eventi inviatoci dall’ufficio turismo.  
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Sono stati fatti n. 27 eventi che hanno richiesto il supporto straordinario del reparto NU il sabato pomeriggio e la 
domenica, tra cui: bancarelle di artigianato artistico e vintage previsto tutti sabati e domeniche da giugno ad 
ottobre, eventi notturni di musica e spettacoli nel periodo estivo, n. 2 street food (dal 25-27 agosto in Largo 
Sabin e dal 22-24 settembre in viale Romagnosi), festival Beat dal 28/06 al 02/07 e il Raduno del II° 
Raggruppamento alpini delle sezioni lombarde ed emiliane del 15 ottobre. Durante il servizio svolto si è reso 
necessario effettuare uno spazzamento meccanizzato e manuale delle aree in cui si sono svolte le manifestazioni e 
uno svuotamento straordinario dei cestini del centro città mediante mezzi e strumentazione in dotazione al 
reparto. 
Durante i 27 eventi di cui sopra, è stato necessario prevedere uscite straordinarie con un numero di operatori da 
uno fino a sei, in base al tipo di evento e di conseguenti rifiuti prodotti. In particolare sono state fatte 50 uscite 
straordinarie/operatore suddivise tra gli operatori che hanno partecipato al progetto nel seguente modo: 
 

 Dalla Ghiararda Giovanni per un totale di 14 uscite straordinarie 

 Bonassera Maurizio per un totale di 6 uscite straordinarie 

 Concari Fabrizio per un totale di 10 uscite straordinarie  

 Martora Tiziano per un totale di 5 uscite straordinarie 

 Micconi Silvio per un totale di 9 uscite straordinarie  

 Loschi Gianfranco per un totale di 6 uscite straordinarie 

 
In particolare si segnala il Raduno del II° Raggruppamento alpini delle sezioni lombarde ed emiliane del 14/15 
ottobre, che ha portato a Salsomaggiore circa 13.000 persone, che ha richiesto un impegno particolare dell’UO 
con 6 operatori. 

 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO OBIETTIVO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017. 
 
I continui mutamenti sociali impongono alle Polizie Municipali di cercare incessantemente nuove forme di 
controllo del territorio e di conoscenza delle sue dinamiche, al fine di poter contribuire a dare una risposta ai 
cittadini che sempre più spesso ricercano la sicurezza e la vivibilità dentro la propria comunità. Alla luce di queste 
richieste, nell’anno 2017, gli obiettivi della rinnovata Polizia Municipale sono stati predisposti per garantire una 
maggior visibilità sul territorio, con implementazione di servizi sia nelle ore serali che in quelle festive, 
garantendo sempre e comunque una assistenza ed una costante presenza durante le varie manifestazioni. Sono 
state controllate le residenze, per monitorare le stanzialità e le temporaneità delle persone presenti sul territorio, 
ed, infine, si sono eseguiti accertamenti all’interno delle attività ricettive. 
 
CONTROLLO E VERIFICA RESIDENZE 
Nell’analisi capillare del territorio, un ruolo importante è rivestito anche dalle nuove presenze che abitano la città, 
che spesso non hanno una effettiva residenza, ma si appoggiano a residenti stranieri non sempre censiti. Per 
poter avere una puntuale conoscenza, sono stati attenzionati n. 62 abitazioni condominiali, monitorando 365 
nuclei familiari, riscontrando tra questi 74 irregolarità e procedendo alla cancellazione di 47 persone 
dall’anagrafe dei residenti. (Allegato 1) 
 
CONTROLLO ATTIVITA’ RICETTIVE PER VERIFICA PRESENZE 
Un ulteriore obiettivo ha riguardato il controllo delle attività ricettive ed alberghiere, sia per quanto concerne la 
regolare presenza degli ospiti, che il mancato o ritardato riversamento della dovuta imposta di soggiorno. In 
questo settore, nel quale sono stati effettuati n.40 controlli, si sono incontrate difficoltà riguardanti il 
rilevamento dell’effettiva presenza degli ospiti nell’albergo, non avendo più, per legge, la possibilità di accedere 
alle schedine di alloggio. Gli accertamenti sono stati svolti sia direttamente nelle strutture, che indirettamente con 
controlli incrociati con  Ica per il riversamento del’imposta dovuta. Sono stati redatti n. 25 verbali di accertata 
violazione. (Allegato 2) 
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PROGETTO OBIETTIVO  CONTROLLO, VIGILANZA, VIABILITA’, SOSTA E 
MANIFESTAZIONI (art. 15 c°5)  
La presenza costante degli operatori durante le giornate festive, con o senza manifestazioni, l’implementazione 
dei servizi serali, la promozione della cultura della sicurezza stradale mediante controlli preventivi con etilometro 
anche nelle ore notturne (21.00/03.00), hanno mirato a garantire quella vicinanza al cittadino che non è solo 
educazione/prevenzione, ma è anche controllo del corretto svolgimento della vita cittadina, in tutte le sue 
accezioni. 
Abbiamo collaborato alla realizzazione di circa 100 manifestazioni, sia nella parte propedeutica all’evento, che 
durante gli avvenimenti veri e propri al fine di garantire uno svolgimento in sicurezza. 
Infatti sono stati effettuati n. 397 servizi/persona di cui 98 serali, 4 notturni e 295 festivi. (Allegato 3) 
 
Ad affiancare il lavoro svolto dalla Polizia Municipale, è stata fattiva e collaborativa la presenza dell’Ausiliario del 
traffico che ha controllato, in modo costante e minuzioso, l’uso e/o l’abuso dei contrassegni per persone 
invalide. Nell’anno 2017 da febbraio a novembre sono stati verificati n.100 permessi, di cui 79 nuovi modelli 
europei, 5 vecchi modelli (non più in corso di validità), 13 irregolari e 3 completamente abusivi. (Allegato 
4) 
 
L’Ausiliario ha quotidianamente rivolto la sua attenzione anche al Plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo, 
onde evitare che auto non riferite al corpo insegnante o diversamente autorizzate, accedessero ai cortili interni 
della scuola. Questa attività, sempre in un’ottica di sicurezza, ha prodotto un controllo su 112 veicoli, dei quali 
circa una trentina sono stati fermati, controllati e diffidati. (Allegato 5) 
 
Pur con le iniziali difficoltà a ricalibrare un Comando di Polizia Locale con un nuovo assetto amministrativo, 
credo che gli operatori abbiano raggiunto un buon risultato, tenuto conto sia degli indici oggettivi richiesti, che 
delle finalità che ci eravamo proposti. 
 
Tanto si comunica per opportuna conoscenza, restando a disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti. 
 

 
 

turni eseguiti 450 

     
        

        

  
serali festivi 

manifestazioni 
totale 

  
 

  

infrasettimanali   
 

 

 DECANETO Stefano  0 26 3 29   
 

 

 TANZI Enrico  10 21 4 35   
 

 

 SORANNO Roberto  8 21 4 33   
 

 

 PORTA Danilo  5 21 3 29   
 

 

 PASSERA Luciana  3 17 3 23   
 

 

 BANCHETTI Gian Paolo 8 22 4 34   
 

 

 TANZI Andrea 0 0 3 3   
 

 

 ROSSETTI Daniela 8 24 4 36   
 

 

 PIROLI Alberto 6 26 4 36   
 

 

CORRADINI Barbara 5 22 3 30   
 

 

 RAPETTI Davide  7 22 4 33   
 

 

 PATTINI Michele 12 16 3 31   
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 BAISTROCCHI Alessandro 8 19 3 30   
 

 

 CAVALCA Paola  12 19 4 35   
 

 

 BIANCHI Paolo  10 19 4 33   
 

  

      

   

 

            
 

  

      

   

  

      turni   
 

     
450   

 

        

        

        

         

 

6. Ciclo di gestione delle performance 

 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 18/01/2017 ha costituito il Nucleo di 
Valutazione in forma monocratica ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
150/2009 dal 01/01/2017 al 31/12/2018 (anno di scadenza del mandato del Sindaco). 
Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica, per il periodo indicato, a seguito di bando di 
selezione pubblica, è stato individuato, con decreto sindacale n. 3 – prot. 8148 del 24/03/2018, 
nella persona del  Dott. Bruno Susio. 
 
Il Bilancio pluriennale di previsione per le annualità 2017/2019 è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2017. 
 
Il Piano performance 2017 è stato approvato con  deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 
08/03/2017. 
 
Il Piano Esecutivo di Gestione  per l’esercizio finanziario 2017-2019, è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 01/02/2017. 
 
Il Rendiconto per l’esercizio finanziario è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 25 del 04/05/2018.   
 
Nel corso del 2017 si sono svolte 3  sessioni formali di monitoraggio sull’andamento degli 
obiettivi con l’Organismo di Valutazione e non sono state apportate variazioni nell’anno al Piano 
della Performance. 
 

 
Performance individuale dei dirigenti: 

Attualmente la valutazione della performance dei Dirigenti dell'Ente (deliberazione di Giunta 

Comunale n. 189 del 21/12/2017) prende in esame i seguenti fattori:  

a) il raggiungimento di specifici obiettivi di performance dell'ente o di struttura assegnati dalla 

Giunta e ratificati in sede di approvazione del Piano della Performance: peso 60%  
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b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali (cioè riferibili all’operato diretto del 

Dirigente) assegnati dalla Giunta e ratificati in sede di approvazione del Piano della 

Performance: peso 25%  

c) valutazione del grado di copertura del ruolo, ovvero dei comportamenti organizzativi espressi 

nel corso dell'anno, valutato a cura del Nucleo di Valutazione sentito il Sindaco – o suo 

delegato – e/o il Segretario Generale: peso 15%  

Qualora non vengano assegnati specifici obiettivi individuali, la quota parte di peso ad essi 

attribuita viene collocata sul raggiungimento degli obiettivi di performance del'ente. 

Il punteggio massimo ottenibile è convenzionalmente fissato in 100 punti. Gli obiettivi di 

performance di ente e individuali possono essere graduati/pesati in relazione alla importanza, 

strategicità ovvero alla loro complessità. 

La proposta di ponderazione del peso degli obiettivi viene effettuata dal dirigente interessato e 

validata a cura del Nucleo di Valutazione. 

 

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA DIRIGENZA: 

 
Il sistema di valutazione fornisce una graduatoria di punteggio delle prestazioni dirigenziali 
individuali che vengono classificate in fasce secondo quanto previsto dalla seguente tabella:  

 
PUNTEGGIO % DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

SUP 90 100% 

80<>89 90% 

61<>79 70% 

60 0 

 
Per l’anno 2017, la valutazione di performance della dirigenza da parte  dell’Organismo di 
Valutazione è così ripartita: 

 
PUNTEGGIO % DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO  

SUP 90 100% 3 dirigenti 

80<>89 90% -- 

61<>79 70% -- 

60 0 -- 

 

 
 

 

Misurazione della performance organizzativa dei settori: 

 
Il sistema permanente di valutazione della performance del personale dipendente è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 15/11/2011, modificato con atto 
della Giunta Comunale n. 26 del 06/03/2015 con decorrenza 2014. 
La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti della performance individuale del personale 
dipendente sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance 
e collegate: 

 al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
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 alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 
appartenenza; 

 alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 
 
 
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SETTORI: 
 
AREA GRADO DI 

RAGGIUNGIMENTO 
% IMPORTO DA 
LIQUIDARE 

Area 1 – Istituzionale Generale Raggiunto 100% 

Area 2 -  Economica e Servizi Raggiunto 100% 

Area 3 – Tecnica e Sicurezza Raggiunto 100% 

 
 
 

7.Contrattazione integrativa 

La costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale per l’anno 2017 è 
stata approvato con determinazione dirigenziale n. 791 del 29/12/2017. 
  
La costituzione del fondo delle risorse decentrate parte stabile per il personale dipendente per 
l’anno 2017 è stata approvato con determinazione dirigenziale n. 563 del 18/09/2017. 
  
L’ammontare dei premi destinati alla performance individuale per i dirigenti era costituito 
dall’indennità di risultato di € 15.080,43. L’ammontare dei premi destinati alla performance 
individuale per i dipendenti era costituito dall’importo totale di €  504.326,71. 
  
La sottoscrizione definitiva del CCDI per l’anno 2017  per il fondo delle risorse decentrate del 
personale dipendente è stato autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale  n. 193 del 
29/12/2017. 
 
 

8. Anticorruzione e Trasparenza          

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 15/2/2017 è stato approvato il Piano 
Triennale della prevenzione della corruzione e Trasparenza 2017-2019 comprendente gli obiettivi 
di trasparenza e misure anticorruttive. Tali obiettivi sono stati riportati anche nel DUP approvato 
con delibera di Giunta n. 2  del 14.01.2017.   
 
Il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel 2017 è stato 
ricoperto dalla dott.ssa Marina Gardini; dal 4/10/2016 fino al 17/1/2017 come Responsabile 
della Trasparenza e dal 18/1/2017 ad oggi come Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e Trasparenza. 
 
Nel 2017 è stata erogata tutta la formazione prevista nel Piano 2017 mediante un percorso che 
ha accompagnato buona parte del personale ad approfondire il tema della corruzione, controlli 
interni e la gestione del rischio. 
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Partecipazione. 139 presenze su 181, pari al 76,79% (alcuni dipendenti erano in più corsi) 
 

Articolazione dei destinatari 

della formazione  

Giornate/ore 

 

Soggetti 

erogatori 

Contenuto della formazione 

Dirigenti, Responsabili dei servizi 

(o dei procedimenti) 

23 partecipanti su 36 invitati 

1 giornata di 6 

ore 

26/1/2017 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Il sistema dei controlli interni 

previsti dal D.L. n. 174/2012 

Dipendenti interessati che non 

hanno partecipato a corsi 

organizzato negli anni precedenti 

62 partecipanti su 75 invitati 

2 giornate di 7 

ore 

26/10/2017 

16/11/2017 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Primo livello: prevenzione della 

corruzione, Codice 

comportamento e obblighi di 

trasparenza 

Responsabili dei servizi (o dei 

procedimenti) che operano nei 

settori interessati delle aree di 

rischio 

22 partecipanti su 29 invitati 

1 giornata di 7 

ore 

9/11/2017 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Secondo livello specifico: 

prevenzione della corruzione e 

obblighi della trasparenza 

Dirigenti, posizioni organizzative 

e RPCT  

11 partecipanti su 15 invitati  

1 giornata di 7 

ore 

19/10/2017 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Livello specifico: Risk 

management 

Responsabili di Servizio / 

Procedimento 

21 partecipanti su 26 invitati  

1 giornata di 7 

ore 

23/11/2017 

Sistema Susio Srl 
di Cernusco sul 
Naviglio 

Contratti sottosoglia 

 
Nel periodo tra il 30/6/2017 e il 27/7/2017, si sono svolti incontri tra la Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e tutti i Responsabili di Settore e di Servizio 
per completare la mappatura dei processi a rischio e incidere maggiormente sulla qualità 
dell’analisi. Sono stati individuate le fasi dei processi necessari per individuare i relativi rischi, le 
misure per prevenirli e i responsabili delle azioni. 
 
In quell’occasione sono state date indicazioni sul monitoraggio costante dell’attuazione delle 
misure al fine di prevenire i rischi e la necessità di coinvolgere tutti gli operatori del Servizio per 
una maggiore condivisione del contesto interno e per l’individuazione dei rischi di 
corruzione/misure per prevenirli. 
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Nel corso del 2017 è stata individuata una nuova metodologia di valutazione coerente con le 
caratteristiche distintive della nostra organizzazione, per individuare con misure non generiche le 
circostanze e le cause degli eventi rischiosi, utilizzando delle scale percettive. 
 
Sono stati organizzati, a partire dal mese di ottobre 2017, una serie di incontri tra la Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i Dirigenti di Area. In occasione di tali 
incontri è stato richiesto un report delle azioni realizzate riferite agli allegati A e B e alle azioni 
indicate nel Piano 2017-2019. C’è stato un confronto in merito al Censimento dei servizi con 
competenze uniche, incrociando questi dati con le aree a medio o elevato rischio corruttivo. 
Inoltre si sono verificate le informazioni sulle quiescenze previste, partendo sempre dagli ambiti 
più critici. 
 
Nel corso del 2017 è stata effettuata una serie approfondita di controlli della sezione 
Amministrazione Trasparente, in alcune sezioni svolgendo un controllo puntuale di tutti i 
contenuti, in altre sezioni con controlli a campione. 
Il controllo/monitoraggio è stato molto approfondito, sono seguite richieste di integrazioni di 
dati che i vari responsabili hanno provveduto ad effettuare. 
Anche il Nucleo di Valutazione in data 10/04/2017 ha attestato la veridicità e l’attendibilità alla 
data dell’attestazione, di quanto riportato nella griglia di rilevazione al 31/3/2017 da parte del 
RPCT. 
 
In data 15/2/2017 con atto di Giunta comunale è stata approvata una Disciplina per l’accesso 
civico ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e delle Linee Guida ANAC det. 1309 del 28/12/2016. Tale 
disciplina è stata pubblicata sul sito istituzionale, inviata a tutti i dipendenti dell’Ente in data 
24/2/2017. E’ stata anche predisposta e pubblicata la nuova scheda procedimento dell’accesso 
civico con i relativi moduli. 
 
Nel 2017 è stato istituito e pubblicato un Registro degli accessi come previsto nelle Linee 
Guida A.N.A.C. approvate con determina 1309 del 28/12/2016. Tale registro è aggiornato 
trimestralmente e contiene l’elenco delle richieste di accesso ai documenti amministrativi, di 
accesso civico semplice e generalizzato.  
 
Per quanto riguarda la necessità di rendere trasparenti “dati ulteriori”, coerentemente con quanto 
previsto nella L. 190/2012 nel 2017 il Comune di Salsomaggiore si è posto i seguenti obiettivi di 
pubblicazione: 
 

 contributi, sussidi e vantaggi economici: pubblicazione di tutti i contributi, sussidi e 
vantaggi economici anche inferiori a 1.000 euro.  

 urbanistica: Piani attuativi e accordi ex art. 18 e 40 L.R. 20/2000. 

 
Nel 2017 l’Ente ha provveduto alla pubblicazione dei dati ulteriori come previsto nel Piano 
2017-2019. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 1/2/2018 è stato approvato il Piano 
Triennale della prevenzione della corruzione e Trasparenza 2018-2020.   
 



  

Pagina 86 di 87 

 
 

9. Controlli interni  

Il Regolamento sui controlli interni è stato approvato in data 08/01/2013 con deliberazione del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1. 

Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in: 

a. controllo di gestione: verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati; 

b. controllo di regolarità amministrativa: per garantire la legittimità, regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa; 

c. controllo di regolarità contabile: per garantire la regolarità contabile degli atti; 
d. controllo sugli equilibri finanziari: volto al mantenimento degli equilibri di bilancio 

per la gestione di competenza, dei residui e di cassa.  

Il controllo  di gestione si articola nelle seguenti fasi: 

1. Predisposizione di un budget per centri di costo e conti; 

2. rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi dei singoli servizi e centri di 

responsabilità; 

3. elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all’attività complessiva 

dell’Ente e alla gestione dei singoli servizi, di norma elaborata in occasione delle 

verifiche intermedie dell’organismo comunale di valutazione e prima della verifica in 

Consiglio comunale sullo stato di attuazione dei programmi: 

4. elaborazione della relazione finale sui risultati di Ente, sulla base delle risultanze dei 

centri di costo. 

Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli 
atti, dal Direttore del Settore attraverso il rilascio sulla proposta del parere di regolarità tecnica 
attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo 
preventivo di regolarità contabile, è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti dal 
Direttore del Settore 2 – Servizi Finanziari con il rilascio del parere di regolarità contabile su tutti 
gli atti degli organi collegiali se questi rileva  esservi riflessi  diretti e/o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. Nel caso in cui non si rilevi alcun riflesso di 
tipo contabile, economico-finanziario o patrimoniale non rilascia il parere. 

Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la 
coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento. E’ di tipo interno, 
successivo, a campione. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 

a. regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti 
emessi; 

b. rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 
c. conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, atti di indirizzo e 

direttive interne. 
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Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario Comunale, sentiti i Responsabili di 
Servizio, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo il controllo di almeno 
il 10 per cento delle determinazioni di spesa, di conferimento di incarichi e dei contratti aventi 
valore complessivo superiore a 5.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi il piano 
prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell’anno, normalmente in 
misura pari al 5 per cento del loro numero totale. L’attività di controllo è normalmente svolta 
con cadenza trimestrale.   

Il controllo sugli equilibri finanziari e’ effettuato nel rispetto delle disposizioni previste 
dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso 
degli  enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché in attuazione dell’art. 
81 della Costituzione. La verifica ed  il controllo si estendono a tutti gli equilibri previsti nella 
seconda parte del T.U.E.L. e sono finalizzati a monitorare, in particolare, il permanere degli 
equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa. E' inoltre 
verificato l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'Art.9 della Legge 243/2012 (saldo finanza pubblica). 

 
In riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa, il piano operativo per 
l’anno 2016 disponeva il controllo del 10% dei seguenti atti: determinazioni e  contratti  non 
stipulati nella forma pubblica con impegno di importo superiore a €. 5.000,00; del 5% su 
ordinativi in economia, decreti, ordinanze, accertamenti d’entrata, accertamenti tributari, 
autorizzazioni, Suap e Scia. 
     Nel corso del 2017 risultano esaminati: 

- n. 31 determinazioni comprendenti impegni di spesa con valore complessivo 
superiore a €. 5.000,00, convenzioni,  concessioni di contributi, provvedimenti di 
scelta del contraente per affidamenti di lavori-forniture-servizi; 

- n.   2 contratti; 

- n.    7 ordinanze; 

- n.  56  accertamenti tributari; 

- n.    7  SCIA; 

- n.    9  autorizzazioni; 

- n.    2 pratiche Sportello Unico 
 

 

 

FIRME 
 

 

 

 

 

Il Direttore Area 1 -  Dott.ssa Mariella Cantarelli                        F.to Mariella Cantarelli 

Il Direttore Area 2 – Ing. Andrea Saccani                                    F.to Andrea Saccani 

Il Direttore Area 3 – Ing. Rossano Varazzani                              F.to Rossano Varazzani 


