COMUNE DI SINALUNGA
Provincia di Siena

CRUSCOTTO DI ENTE COMPLETO
PERFORMANCE 2017 - 2019

ALLEGATO TECNICO

Linee Strategiche

Ambito intervento

Obiettivi e Azioni

Rif. Linea
Programmatica

Descrizione e risultati attesi

1.1.1. Promuovere le attività
commerciali

Economia –
Commercio

Incentivare l’apertura di attività nei centri storici, in modo particolare
quelle legate alla promozione del territorio.

Economia Lavoro

Realizzare progetti di recupero per i dispoccupati e per il miglioramento
della condizione sociale ed economica dei cittadini, con l'istituzione di
un punto mensa per coloro che ne hanno bisogno, coinvolgimento di
persone senza occupazione in progetti socialmente utili, concessione di
sgravi fiscali o agevolazioni economiche per gli investitori disposti a
creare nuovi posti di lavoro nel territorio comunale, potenziamento
delle opportunità derivanti dalla posizione geografica strategica del
Comune

1.1.2 Promuovere il lavoro

1.1. Economia

1.1.3. Promuovere l'economia

Economia Imprese

Promuovere il futuro in rete, con le reti di impresa attraverso lo scambio
di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica
ed altra natura. Attivazione di finanziamenti e contributi attraverso
Bandi Europei, Nazionali e Regionali. Favorire sgravi fiscali per le piccole
imprese.

Favorire l’istallazione e lo sviluppo di aziende con produzioni ad alto
contenuto tecnologico.

1. Politiche per lo
sviluppo economico

1.2 Agricoltura

1.1.4 Promuovere l'agricoltura

Economia Agricoltura

Tutelare e valorizzare le tipicità del nostro territorio come l'allevamento
della razza bovina CHIANINA. Individuazione, censimento e
valorizzazione delle aziende certificate biologiche del nostro territorio
per promuoverle sia in loco che verso altri mercati.
Valorizzare tutte le aree del territorio comunale, dei beni culturali e
ambientali, nonché migliorare i servizi di informazione e accoglienza dei
turisti. Valorizzazione dei centri storici e dei punti di interesse storicoartistico promuovendo anche iniziative culturali con le associazioni
locali.

1.3. Turismo

1.3.1. Promuovere e sostenere il
Economia –
territorio e l’economia
Turismo
sostenendo il turismo.

Rendere più visibile l'ufficio turistico per una sua più agevole e rapida
fruizione.

Dotare il territorio di una struttura di rete fruibile dal cittadino, in modo
praticamente gratuito, e a basso costo per le aziende, sviluppando e
proponendo il sistema wireless urbano (wifi) che permetta lo sviluppo di
un sistema di servizi digitali per cittadini e turisti, oltre che assolvere a
esigenze di connettività reale . Attivare l'impianto a fibre ottiche dove
già esiste e incrementarne la diffusione.
Richiesta di unificazione degli organi competenti in materia di gestione
dei canali, al fine di ottenere una maggiore efficienza nella gestione e
manutenzione dei corsi d'acqua.
Riorganizzazione del sistema idraulico delle acque basse, anche grazie
all'apporto degli agricoltori del territorio per migliorare la sicurezza nei
canali.

2.1.1. Mettere in sicurezza del
reticolo idraulico e gestione
delle risorse idriche.

Territorio

2.1. Territorio

Individuazione lungo il reticolo idraulico di punti per deposito di
materiali da utilizzare durante le emergenze, verifica sulla possibilità di
realizzare un sistema arginale a protezione dei centri abitati, studio
rinnovato sulle casse di espansione, inserimento nello strumento
urbanistico di uno studio più approfondito sulla pianificazione delle
acque, per garantire sicurezza alla popolazione.
Sensibilizzazione nei confronti del gestore del Servizio Idrico Integrato
per la realizzazione nelle frazioni di Rigomagno, Farnetella e Santarello
di nuovi impianti di depurazione in sostituzione di quelli esistenti in
quanto obsoleti.

2.1.2 Azioni di Protezione Civile Territorio

Riorganizzare il sistema di Protezione Civile coordinando le Istituzioni e
le Associazioni di Volontariato del territorio. Promuovere iniziative di
rimessa in sicurezza del suolo.
Attivazione nelle strutture di proprietà dell’Ente degli accorgimenti volti
ad ottenere un risparmio energetico e manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture sportive esistenti.

2. Ambiente e tutela 2.2. Sostenibilità
Ambientale
del territorio

2.2.1. Promuovere e sostenere
la raccolta differenziata ed
incoraggiare lo sviluppo di
iniziative per raggiungere
risparmi energetici.
Riqualificazione del territorio.

Miglioramento ed aumento della Raccolta Differenziata mediante
estensione del porta a porta, incentivazione per chi riduce i rifiuti e
implemento delle iniziative di sensibilizzazione ambientale.

Ambiente

Incoraggiare sviluppo di iniziative che consentano al privato cittadino di
rendersi indipendente a livello energetico, mediante l'utilizzo di
soluzioni non inquinanti.
Costruzione di piste ciclabili e adeguamento della viabilità,
manutenzione ordinaria e straordinaria piazze e centri storici,
programmazione asfaltature.
Collaborazione con Associazioni Ambientaliste per promuovere iniziative
di sensibilizzazione ambientali con gli studenti ed i cittadini ed
organizzazione di Osservatori Ambientali. Attivazione di politiche di
risparmio idrico.
Recuperare, ristrutturare, rispettare l'Ambiente attuando nuove poliche
per lo sviluppo urbano e la ripresa dell'edilizia.
Sviluppare in modo sinergico con i cittadini, le imprese ed i tecnici un
progetto di edilizia sostenibile per gli interventi di nuova costruzione,
per il recupero di volumi esistenti, per la ristrutturazione edilizia, il
restauro e la manutenzione straordinaria riferita a tutti gli edifici
pubblici e privati.
Migliorare la qualità ambientale ed architettonica dello spazio pubblico
urbano.

2.3. Interventi
sull'ambiente e sul
territorio

2.3.1. Portare a termine il
Regolamento Urbanistico

Ambiente e
Territorio

Combattere la speculazione ed aumentare la sicurezza nelle zone
alluvionali. Proteggere l'identità del territorio vietando la costruzione di
edifici che possano marcare in modo indelebile il paesaggio.

Attuare interventi sul patrimonio urbano che valorizzino le risorse a
disposizione dell'Amministrazione per migliorare il decoro urbano dei
centri. Ripensare la ristrutturazione del patrimonio pubblico attraverso
forme di sponsorizzazione privata.

Attivare un progetto per la riqualificazione dei centri storici del Comune,
anche attraverso incentivi per migliorare il decoro delle abitazioni.

Proseguire nella progettazione di proposte per arricchire l’offerta formativa,
potenziare la visibilità della scuola. Favorire l’integrazione tra gli studenti di diverse
culture presenti nel territorio.
Introduzione, in collaborazione con le Scuole, del "Consiglio dei Bambini e delle
Bambine" , e del Consiglio Comunale dei ragazzi per potenziare la visbilità della
scuola in collaborazione con le famiglie
3.1.1 Promuovere e sostenere
l'educazione, la formazione ed il
Scuola
diritto allo studio in ogni fascia di età
tutelando le fasce deboli

Incentivare la partecipazione della scuola alla vita della comunità, attraverso attiva
partecipazione agli eventi culturali, allo studio e valorizzazione della storia di
Sinalunga e delle sue frazioni, allo studio della storia della razza Chianina, della
storia e delle tradizioni popolari, della conoscenza della ricchezza enogastronomica
locale, della promozione dell'uso corretto dei mezzi informatici e dei social
network, della rivalorizzazione del museo Antiquarium anche in funzione della
costituzione di un polo culturale e di attrazione turistica.
Completare l’asilo nido di Guazzino e mettere a norma tutte le scuole del nostro
Comune.
Valorizzazione e potenziamento del Poliambulatorio, anche con nuove modalità
organizzative tipo la realizzazione di una Casa della Salute per garantire ai cittadini
una presa incarico immediata ed integrata per quelle problematiche che
altrimentimenti dovrebbere affluire al Pronto Soccorso. E possibilità della creazione
di una struttura destinata all'accoglienza dei soggetti disabili che si vengano a
trovare privi dell'assistenza dei familiari.
Aggiornamento del progetto per la cura delle persone affette da Morbo di
Alzheimer già impostato presso la Casa di Riposo di Poggio Baldino.

3.1.2 Valorizzare la sanità e le
politiche sociali

Sociale e sanità

3.1.La crescita della
persona e lo stato
sociale locale

3.1.3 Politiche di Genere e per i
Giovani

Sociale

Vigilanza sui presidi sanitari e sociali. Impegno per garantire al territorio il servizio
del 118 con il Medico a bordo. Promozione di corsi di Basic Life Support Defibrillation (BLSD) per una migliore diffuzione dell'educazione sanitaria, anche
nelle terze classi delle scuole medie.
Mantenimento dell'assistenza domiciliare e ulteriore sviluppo anche attraverso un
coinvolgimento delle Associazioni Territoriali (Auser, Associazione Disabili e
Famiglie) che potrebbero contribuire alla careazione di un servizio di Assistenza
Domiciliare Leggera. Continuazione del Servizio Educativo Domiciliare a garanzia,
tutela e supporto dei bambini in difficoltà
Potenziamento della struttura della Farmacia Comunale.
Incremento dei servizi territoriali per la Salute Mentale di Prossimità per
l’assistenza e la cura delle disabilità fisiche e psichiche.
Studio della condizione giovanile attraverso l'Osservatorio Giovani. Realizzazione di
luoghi di aggregazione e produzione culturale, favorendo momenti di incontro.
Promozione del progetto Giovani SI della Regione.
Vigilare il territorio implementando le attività di controllo e prevenzione,
aumentando parallelamente la collaborazione con le amministrazioni limitrofe e
con le forze dell'ordine.

3. Il Sistema di qualità
Sociale

3.1.4 Garantire sicurezza e legalità ai
cittadini

Incentivare il pattugliamento serale del territorio e implementare la
videosorveglianza, anche in convenzione con i privati. Attivazione varchi per
controllo circolazione nel territorio in collaborazione con le forze dell'ordine.
Maggiore attenzione alle zone periferiche industriali e commerciali.
Sicurezza e legalità
Aumentare l'lluminazione del territorio, perseguendo la riduzione dei consumi
energetici, dell'inquinamento luminoso e ottico, il miglioramento della qualità
luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
Favorire la cultura della legalità a partire dalle scuole. Attuare progetti di
prevenzione con le associazioni, istituzioni del territorio. Aumentare gli strumenti di
lotta contro l'abusivismo e l'evasione per finanziare bandi per lavoratori
socialmente utili, favorire politiche contro la ludopatia.

3.1.5 Politiche sui servizi

3.2.1 Teatro

Trasporti

Cultura

3.2.2 Gemellaggio e scambi culturali Cultura
3.2. Cultura,
valorizzazione del
territorio, sport

3.2.3 La politica culturale

Cultura

3.2.4 Attività Sportive

Sport

Garantire un servizio minimo per le frazioni più piccole di Scrofiano, Farnetella e
Rigomagno.
Il teatro dovrà diventare il centro di una nuova forma di arricchimento culturale, sia
consentendone l’uso alle associazioni locali come laboratorio permanente per
riscoprire il senso della cultura popolare di Sinalunga, sia creando incentivi per
avvicinare agli scolari e le famiglie al teatro con rappresentazione di diversi generi
teatrali.
Sostegno e promozione del gemellaggio con la cittadina francesce Ay de
Champagne occasione turistica e di arricchimento culturale reciproco
Trasferimento della biblioteca ed archivio storico comunale nei locali della ex
Scuola Materna
Favorire la pubblicazione dei Quaderni Sinalunghesi relativamente agli aspetti
storici ed ai monumenti non ancora presi in considerazione.
Favorire lo sport come forma di aggregazione sociale e multidisciplinare .
Individuare un piano economico di ristrutturazione, manutenzione e valorizzazione
delle strutture sportive. Incoraggiare e promuovere gli sport minori. Favorire

3.2.4 Attività Sportive

3.3. Struttura

Sport

delle strutture sportive. Incoraggiare e promuovere gli sport minori. Favorire
l'incontro dello sport con la cultura anche attraverso gemellaggi con altre realtà di
nazioni europee e non solo.
Controllo dei rimborsi spese per gli Amministratori ed i dipendenti. Riduzione
rimborsi forfettari e spese amministratori.

Trasparenza

Garanzia del costante aggiornamento del sisto istituzionale del Comune con i dati
relativi ai compensi degli amministratori, dei bilanci comunali e dei rendiconti dei
lavori del Sindaco e della Giunta
Miglioramento della struttura amministrativa mediante interventi di
informatizzazione, formazione del personale, allo scopo di mettere al centro
dell’attività il cittadino e le sue esigenze.
Ricerca di una maggiore partecipazione popolare alle scelte amministrative
attraverso Comitati Territoriali, Osservatori e promozione di iniziative sui Diritti
Civili.

3.3.1 Struttura amministrativa
Organizzazione
Partecipazione
popolare

COMUNE DI SINALUNGA
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CORRELAZIONE
Linee Strategiche

Id

1.1

Obiettivi - Azioni

Promuovere il lavoro

Id

1.1.2

Indicatori

Predisposizione atti per servizio civile e predisposizione
attività formativa specifica e generale dei volontari

1. Politiche per lo
sviluppo
economico

TARGET 2017

CORRELAZIONE DUP 2017-2019

30/09/2017

U.O.A. Risorse Umane, Tributi e
Canoni (IMU ed Entrate Minori),
Contenzioso Tributario, UAPA

Sponsorizzazioni Importo
AREA ORGANI ISTITUZIONALI E
uguale o superiore ad Euro
DI GOVERNO
4.000,00

1.3

Promuovere il turismo

1.3.1

Organizzazione festival artistico l'Incantaborgo - II Edizione

2.2

Sostenibilità ambientale

2.2.1

Manutenzione straordinaria pavimentazione in pietra centri
storici

31/12/2017

AREA TECNICA

2.3

Interventi sull'ambiente e sul territorio

2.3.1

Predisposizione atti per affidamento incarichi Piano
Recupero Bettolle e Piano Integrato PEBA-PUT

30/09/2017

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO

3.1

Scuola

3.1.1

Atti e procedure nuovo Regolamento di funzionamento linee
guida RT DGR. 584/2016 e 251/2017

30/09/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

N. 48 attraversamenti
pedonali a raso realizzati
N. 10 attraversamenti
pedonali rialzati realizzati

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

144 ore di lezione su 36
classi

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

2. Ambiente e
tutela del
territorio

3.1

Sicurezza e legalità

3.1.4

Interventi a tutela dei pedoni

Sicurezza e legalità

3.1.4

Progetto di educazione stradale e alla legalità nelle scuole

3.2

Cultura

3.2.3

Stesura "Patto per la lettura" nel contesto della rete
nazionale Città che legge

31/12/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

3.3

Struttura amministrativa

3.3.1

Sostituzione del programma di gestione bilancio e
contabilità

31/12/2017

AREA FINANZIARIA

3.3

Struttura amministrativa

3.3.1

Sostituzione del programma di gestione protocollo e atti

31/12/2017

TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI
DELL'ENTE

3. Sistema di
Qualità sociale

MEDIA

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI al 31/12

