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Il PIANO DELLA PERFORMANCE  è il documento programmatico  che enuncia e riassume  in maniera coordinata e strutturata il ciclo
triennale  di gestione della performance organizzativa dell’ente, ovvero la pianificazione degli obiettivi dell’amministrazione nelle
aree strategiche  in cui è impegnata. 
Il Piano della performance è lo strumento fondamentale a servizio della trasparenza, della partecipazione e della rendicontazione. Con
esso è data illustrazione, anche attraverso “l’albero della performance”, dell’allineamento e della coerenza dei diversi livelli in cui le
visioni e gli obiettivi sono articolati.  
Al  Bilancio di previsione sono allegate, ad integrazione della Relazione previsionale  e programmatica, le linee generali  del Piano
triennale della performance, in coerenza con le previsioni finanziarie del bilancio  e con i contenuti della stessa Relazione. Il Piano,
completo di tutti i suoi elementi di dettaglio, è successivamente oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale
contestualmente al Piano esecutivo di gestione. 
Il contenuto del Piano è definito dall’articolo 15 del Sistema di misurazione  e valutazione della performance organizzativa e
individuale, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n.  524 del 29 dicembre 2010. A decorrere dall’anno 2012, il Piano è
progressivamente implementato con tutti gli elementi descritti al predetto articolo. 
Con l’integrazioni del comma 3bis, apportata all’art.169 del D.lgs 267/2000 dalla legge n.213 del 07/12/2012, a decorrere dall’anno
2013 il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della performance sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione, al
fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente. 
Il PdP è redatto dalla Segreteria generale (Servizio programmazione e controlli interni) in collaborazione con i dirigenti dell’ente. 
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PIANO DELLA PERFORMANCE
Il PIANO DELLA PERFORMANCE  è il documento programmatico  che enuncia e riassume  in maniera coordinata e strutturata il ciclo triennale  di gestione della performance organizzativa dell'ente, ovvero la pianificazione 
degli obiettivi pluriennali ed annuali dell'amministrazione nelle aree strategiche  in cui è impegnata.
Il Piano della performance è lo strumento fondamentale a servizio della trasparenza, della partecipazione e della rendicontazione. Con esso è data illustrazione, anche attraverso "l'albero della performance", dell'allineamento e 
della coerenza dei diversi livelli in cui le visioni e gli obiettivi sono articolati. 

Il contenuto del Piano è definito dall'articolo 15 del Sistema di misurazione  e valutazione della performance organizzativa e individuale, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n.  524 del 29 dicembre 2010. A 
decorrere dall'anno 2012, il Piano è progressivamente implementato con tutti gli elementi descritti al predetto articolo.
Con l'integrazioni del comma 3bis, apportata all'art.169 del D.lgs 267/2000 dalla legge n.213 del 07/12/2012, a decorrere dall'anno 2013 il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della performance sono unificati 
organicamente nel Piano esecutivo di gestione, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente.

Il PdP è redatto dalla Segreteria generale (Servizio programmazione e controlli interni) in collaborazione con i dirigenti dell'ente ed approvato in coerenza con con il documento "LE VISIONI , LE STRATEGIE, GLI OBIETTIVI per 
il  Piano della performance 2014-2016" allegato alla relazione previsionale e programmatica per il triennio.
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1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione: Un numero molto contenuto di assessori, dirigenza snella, amministratore unico delle società partecipate, piano strategico per la riduzione dei consumi intermedi, limitazione drastica 
delle consulenze esterne, appello alle risorse volontarie della città. Nella distribuzione dei compiti tra gli assessorati sarà fondamentale mettere insieme in particolare:
1) i temi del sociale, dell'istruzione, della cultura, delle politiche giovanili;
2) i temi del territorio, dai lavori pubblici alla viabilità all'ambiente e alla protezione civile;
3) i temi dell'urbanistica e dell'edilizia.
I margini per una razionalizzazione della macchina amministrativa esistono ancora e possono essere ampliati riducendo i costi delle funzioni dell'amministrazione generale, spacchettando mansioni e rendendole maggiormente finalizzate e verificabili; con 
un'azione efficace sarà possibile recuperare, in tale ambito, ancora altre risorse. Sarà fondamentale, sul piano degli strumenti di governo, immaginare un'azione amministrativa di medio-lungo periodo, che non definisca a priori gli obiettivi generali ma li 
controlli e li ricostruisca in itinere, sulla base dei risultati parziali raggiunti.
E' importante una ridefinizione dei settori che vada in direzione della semplificazione e della capacità di affrontare i singoli temi in maniera trasversale, legando tra loro funzioni rivolte all'esterno e funzioni di organizzazione interna. Un programma pluriennale di 
organizzazione e valorizzazione della struttura operativa comunale ' in un momento storico in cui le assunzioni di nuovo personale sono rese difficili da una normativa estremamente limitativa, anche in presenza di effettive necessità - andrà attuato nella 
consapevolezza che i dipendenti comunali costituiscono un patrimonio di competenze da mantenere, valorizzare, formare e rimotivare, partendo dalla capacità della dirigenza di svolgere un ruolo realmente propulsivo e di attenzione alla qualità degli atti; non è 
più tollerabile avere una sequenza di debiti fuori bilancio che sottraggono risorse alla collettività e possono essere determinati da errori dirigenziali. Un obiettivo che acquista un significato ancor più strategico in una fase caratterizzata, a fronte di grandi sfide 
per il futuro, da oggettive difficoltà di bilancio. E, accanto ai dipendenti comunali, vanno coinvolti e formati allo stesso modo i lavoratori delle partecipate e delle farmacie comunali.
Bisogna puntare quindi sulla formazione e sull'acquisizione di sempre maggiori competenze, tenendo anche conto del fatto che il necessario cambiamento organizzativo derivante dalla modifica delle modalità d'uso degli strumenti ICT (Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione) esistenti comporta un massiccio intervento che consenta l'uso delle nuove procedure informatiche per tutto il personale coinvolto nell'ammodernamento del sistema informativo comunale. Un tale intervento dovrà 
quindi essere affiancato da una costante e continuativa formazione sull'uso degli strumenti dell'innovazione tecnologica, con particolare riguardo a quelli legati alla produttività individuale (office automation) e agli strumenti per il lavoro collaborativo. 
Fondamentale, in questa ottica, è il confronto con le OO.SS, che deve svolgersi secondo trasparenza e correttezza, nel rispetto dei diversi ruoli e delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
L'amministrazione, riconoscendo nel sistema delle relazioni sindacali uno dei fattori principali per lo sviluppo e la modernizzazione della PA, intende valorizzare infatti gli ambiti di confronto, informare preventivamente la parte sindacale su tutti gli atti di valenza 
generale e organizzativa, che abbiano anche eventuali ricadute sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dipendenti comunali, e operare costantemente per giungere a soluzioni condivise. Lo snellimento della macchina amministrativa passerà anche 
attraverso la riduzione del numero delle posizioni organizzative e dei centri di costo nell'ottica dell'efficienza e della razionalizzazione della spesa. Molto importanti saranno i processi di informatizzazione, destinati a confluire in un'efficace Agenda digitale 
dell'ente che metterà i cittadini nelle condizioni di beneficiare di informazioni e di servizi certamente più agevoli: una Agenda Digitale Locale che nasca attraverso un percorso partecipativo tra amministrazione, associazioni, cittadini ed imprese, per rendere 
disponibili informazioni sulle città, sui territori, sulla mobilità, e consenta di svolgere un sempre maggior numero di operazioni on-line, con risparmi sui tempi e sui costi. Tale prospettiva si collega strettamente al concetto di "smart city" cioè a quell'insieme 
organico dei fattori di sviluppo di una città, quali le le sue infrastrutture materiali ('capitale fisico'), la disponibilità e la qualità delle infrastrutture dedicate alla comunicazione (ICT) ed alla partecipazione sociale ('capitale intellettuale e sociale') che sono alla base 
del funzionamento e della competitività delle città contemporanea. Non si tratta quindi di fermarsi al concetto di 'città intelligente' intesa come 'città digitale', ma di fare un passo in avanti orientandosi verso politiche di gestione intelligente ('smart', appunto) delle 
attività economiche, della mobilità, delle risorse ambientali, delle relazioni tra le persone, delle politiche dell'abitare e del metodo di amministrare.
In altre parole, una città può essere definita come 'smart' quando gli investimenti in capitale umano e sociale e nelle infrastrutture tradizionali (trasporti) e moderne (ICT) alimentano uno sviluppo economico sostenibile ed una maggiore qualità della vita, con 
una gestione attenta delle risorse naturali, attraverso un metodo di governo partecipativo. Nell'ambito della visione più generale dell'Agenda Digitale, il tema della semplificazione amministrativa è strettamente legato al cambiamento delle politiche di gestione 
delle ICT . Ci dovrà essere il superamento dell' attuale sistema informativo automatizzato composto da più applicazioni e banche dati non integrate o parzialmente integrate tra loro, verso un sistema informativo automatizzato, integrato ed innovativo, che 
abbia le seguenti caratteristiche:
- sia basato su piattaforma applicativa in modalità CLOUD, secondo le linee di indirizzo dell'Agenda Digitale Italiana,
- sia 'web oriented' e quindi accessibile in modo diffuso anche tramite dispositivi mobili
- sia in grado di implementare progressivamente un crescente numero di servizi on line a cittadini ed imprese per ridurre in modo significativo l'uso della carta
- consenta l'accesso sicuro alle applicazioni informatiche ed ai servizi con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS ' es. Carta Sanitaria)
- sia strettamente integrato con le piattaforme di servizio previste dalla Regione Toscana
- sia in grado di implementare progressivamente la pubblicazione on line dei dati richiesti dalle norme sulla trasparenza
- dia la possibilità a cittadini ed imprese di utilizzare un sistema di pagamenti on line. 
Il cambio delle politiche di gestione dell'ICT dovrà essere accompagnato da una robusta azione di formazione che, vista l'entità dei cambiamenti da affrontare, andrà ad impattare non solo sulla maggior parte del personale dell' Ente, ma anche verso i 'clienti' 
dei servizi realizzati on-line. L' ICT, quindi, come strumento strategico per la riorganizzazione complessiva dei processi amministrativi, per la produzione di servizi on line a cittadini ed imprese, come strumento per la realizzazione della richiesta di trasparenza 
ed infine come strumento per la crescita di cultura in tema di innovazione tecnologica per il personale dipendente e per il contesto sociale cittadino.
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2 - IL SISTEMA FISCALE
Puntare a una fiscalità che persegua l'obiettivo dell'equità e della giustizia fiscale, con uno stretto legame tra quanto pagato dai cittadini e quanto speso dell'amministrazione comunale. Una simile operazione è realizzabile concependo un puntuale e ben 
costruito PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e una altrettanto mirata programmazione pluriennale.
In tale ottica si possono individuare 5 punti nodali:
1) Imu o altre imposte destinate ai beni immobili da legare quanto più possibile al reddito e al patrimonio;
2) Progressività della compartecipazione Irpef e in generale del sistema delle imposte locali;
3) Definizione di un regolamento e di tariffe che siano in grado di rispecchiare il costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, legandolo al contempo a forme di riduzione che tengano conto delle reali aree di difficoltà territoriale e sociale presenti nella 
nostra comunità e dei comportamenti virtuosi;
4) Superamento di Equitalia attraverso l'attribuzione di alcuni compiti a Master e/o a società di riscossione di matrice pubblica, in un'ottica di potenziamento delle dirette prerogative
dell'amministrazione comunale;
5) Contrasto all'evasione, in particolare attraverso l'allargamento degli elenchi dei contribuenti e una rigorosa verifica degli Isee per ampliare la base imponibile e procedere poi a una rimodulazione del carico complessivo con benefici diffusi. La lotta 
all'evasione deve essere condotta in misura più esplicita sul territorio, anche con l'utilizzo del sistema regionale Tosca e con la firma di una convenzione specifica con Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
Serve inoltre una riflessione specifica sul tema dell'imposta di soggiorno che, se mantenuta, deve avere un legame significativo con il finanziamento di attività connesse alla promozione turistica.
Sul versante del contributo dei cittadini per servizi a domanda individuale occorre un efficace e attento ricorso ai criteri Isee, perfezionati per renderli ancora più sensibili alle ragioni dell'equità e della giustizia sociale. E' necessario aver presente che il sistema 
dei servizi sociali rivolti ai cittadini costituisce ormai di fatto l'ultimo presidio del welfare e che il loro finanziamento è ormai quasi completamente a carico dei comuni. Sempre in tema di entrate, sarà molto importante la valorizzazione del patrimonio comunale 
per il quale è decisivo il completamento di un inventario ben organizzato, premessa necessaria ad un utilizzo proficuo e al contempo socialmente utile dei beni comunali. Strategiche possono risultare le dismissioni, o meglio ancora le valorizzazioni, di beni che 
siano troppo onerosi in termini di manutenzione per l'ente.

3 - WELFARE LOCALE
Individuare priorità nelle spese correnti; sociale.
L'amministrazione ha un ruolo strategico nonché la responsabilità di leggere i bisogni della propria comunità; è pertanto necessario passare da un'amministrazione che eroga servizi, ad un welfare locale in grado di promuovere un sistema di servizi basato 
sull'integrazione delle varie aree di intervento: bambini, anziani, disabili, nuclei familiari in difficoltà, tossicodipendenti, disabili psichici e giovani.
Questa amministrazione non vuole affrontare i temi delle politiche sociali, sanitarie e del lavoro in modo settoriale ma in un'ottica integrata che, ponendosi l'obiettivo dell'uguaglianza, articoli politiche che, all'interno dei diversi ambiti, puntino a dare concretezza 
al bene comune: l'essere e il fare comunità va posto al centro dell'operatività e progettualità dei servizi territoriali.
E' infatti quanto mai necessario superare le logiche dell'emergenza attraverso Politiche Sociali e Socio ' sanitarie in grado di attuare Progetti integrati, volti a prevenire situazioni di disagio sociale e ad intercettare situazioni potenzialmente emarginanti. 
Importante in tale ottica lo sviluppo di forme di housing sociale in stretta collaborazione con Lode ed Erp. E' altresì auspicabile, sia in prospettiva di una migliore qualità dei servizi che di una sempre più opportuna ottimizzazione delle risorse, coinvolgere nella 
programmazione complessiva tutti i soggetti no profit disponibili in modo che possano condividere con le istituzioni le responsabilità pubbliche relative al 'bene comune', sia nella fase dell'elaborazione delle politiche sociali e sociosanitarie sia nella fase di 
realizzazione delle stesse.Nello specifico delle attività sociali, oltre a dare piena attuazione alla Carta dei diritti di cittadinanza sociale, sarà obiettivo di questa amministrazione migliorare le attuali forme di misurazione della situazione patrimoniale - con 
correttivi mirati dell'Isee - per definire le quote di compartecipazione dei cittadini che tengano conto del carico familiare, del numero di soggetti che lavorano, e dell'eventuale presenza di persone disabili ovvero non autosufficienti.Servono modifiche 
regolamentari per adeguare i punteggi, per l'attribuzione dei servizi, al mutamento delle condizioni dell'occupazione e del lavoro, indotte dalla attuale crisi economica.
Sarebbe opportuno, in particolare, aumentare i punteggi per i lavoratori precari, nella considerazione della carenza di diritti legati alla maternità e paternità di queste tipologie contrattuali, alle quali vanno aggiunte tutte le persone in CIG. Occorre rivedere poi il 
sistema dei percorsi di inclusione sociale al fine di renderlo più efficace anche attraverso un maggior coinvolgimento del terzo settore e prevedendo l'alternanza fra lavoro e formazione, nella convinzione che tale percorso di inclusione sociale non possa 
limitarsi a fungere da mero 'reddito minimo sociale' ma, attraverso la formazione, diventi strumento di implementazione delle capacità professionali e personali, spendibili nel mondo del lavoro a conclusione del percorso facilitato dall'Amministrazione comunale.
Data l'esiguità dei trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, è sempre più rilevante avviare una riflessione su un nuovo modello di relazioni tra i diversi operatori e soggetti legati a differente titolo alle attività sociali: il Comune in tal senso promuoverà un tavolo 
in cui siano presenti terzo settore, associazioni, cooperative sociali e servizi del Comune per mettere in rete le diverse esperienze e le diverse opportunità esistenti nel territorio. In tale ambito potranno essere discusse e sperimentate esperienze come i 
condomini sociali e le 'social street'. 
E' importante aprire una discussione in sede regionale sui criteri di ripartizione del fondo per la non autosufficienza rendendo i parametri di riferimento quanto più aderenti alla situazione reale del nostro territorio. Questa amministrazione considera la casa un 
diritto primario, per questo sta lavorando per riordinare e differenziare le proprie politiche con la finalità di conseguire obiettivi diversificati sulla base dei molteplici bisogni abitativi della nostra comunità.
Con particolare riferimento alla formula del 'Comune garante' e relativamente alle numerose sistemazioni alberghiere che, pur risolvendo nell'immediato l'emergenza abitativa non offrono prospettive di integrazione e soluzioni stabili, l'amministrazione sta 
cercando approcci alternativi. Nell'ottica di un approccio 'multidimensionale' al tema casa, un'ipotesi interessante può essere quella di realizzare, in sinergia con altre istituzioni, una Fondazione casa, per contribuire a risolvere i problemi di quella fascia di 
popolazione che non rientra nelle graduatorie per gli alloggi popolari ma che ha significative difficoltà in termini di reddito. Possono essereconcepite anche forme di co-housing finalizzate a favorire le giovani coppie, attraverso forme di collaborazione con l'Erp. 
E' utile il recupero di strutture pubbliche ora inutilizzate per dare risposte ulteriori all'emergenza abitativa. In sede Lode occorre favorire un piano di dismissioni che possa consentire agli inquilini di divenire proprietari e di liberare risorse importanti. Deve essere 
risolta anche la criticità del Palazzo di Via Pisacane, attraverso la costruzione di un nuovo edificio, in tempi brevi. 
Una particolare attenzione deve essere rivolta alla cessione dei diritti di superficie - tecnicamente il Comune cede la nuda proprietà - attualmente in corso, per garantire entrate importanti all'ente e un'alta partecipazione da parte dei soggetti interessati.In 
materia di relazioni socio-sanitarie è necessario promuovere l'elaborazione del Piano Integrato di salute (PIS), attualmente mancante, quale strumento di programmazione integrata delle politiche sociali, socio ' sanitarie e sanitarie a livello di zona- distretto, 
nonché di collegamento con altri ambiti di intervento pubblico riguardanti il benessere complessivo delle persone.
A tal proposito, è rilevante sottolineare che il PAL recepisce, per le attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, il PIS di zona-distretto; per questo, in un' ottica di integrazione fra le politiche proprie del walfare, è necessario auspicare un impegno fattivo per la 
definizione del Piano Integrato di Salute. In tale contesto è importante perseguire obiettivi di rafforzamento del ruolo della Conferenza Zonale dei Sindaci, in particolare attraverso la riorganizzazione delle funzioni e competenze della Segreteria Amministrativa, 
quale organismo di supporto. Il sindaco parteciperà in prima persona come presidente alla Conferenza Zonale per affrontare in modo diretto i temi più rilevanti a cominciare da quello della non autosufficienza e della disabilità.
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4 - SANITA'
Per quel che concerne la sanità, settore non riconducibile in senso stretto al perimetro dell'azione amministrativa del Comune, è necessario distinguere tra sanità ospedaliera e sanità territoriale. Quella ospedaliera raggiungerà il suo equilibrio con l'apertura, 
nella seconda metà del 2014, del nuovo presidio delle Apuane, dove dovrà concentrarsi tutta l'attività sanitaria ospedaliera, senza avere sedi distaccate e disseminate nel territorio, che producono inefficienze e un maggior onere finanziario. La sanità 
territoriale a sua volta dovrà soddisfare soprattutto le patologie del malato cronico con ambulatori efficienti, liste d'attesa compatibili con le richieste- bisogni della cittadinanza.
E' necessario fare dei distretti socio ' sanitari un punto di riferimento certo e accogliente dove mettendo in rete le energie disponibili, individuali, familiari, comunitarie e pubbliche, si costruiscano risposte integrate ai bisogni dei cittadini accompagnandoli per 
l'intero percorso clinico ' assistenziale. 
Occorre completare la rete dei poliambulatori esistenti- case della salute quale luogo della presa in carico globale delle persone. 
In previsione del Noa (Nuovo ospedale delle Apuane) , organizzato per intensità di cura e destinato alla presa in carico dei soli pazienti 'nella fase acuta', sarà obiettivo di questa amministrazione assicurare l'implementazione delle 'cure intermedie' quale 
strumento per la gestione del post ' acuzie, con particolare riferimento ai soggetti anziani e non autosufficienti.
Nel contempo, sarà necessario attuare un potenziamento dell'A.D.I (Assistenza Domiciliare Integrata) quale presa in carico globale del paziente cronico.
In considerazione della centralità che il territorio assumerà nella prevenzione e cura, l' ASL non dovrà in alcun modo tentare la chiusura dei presidi esistenti; rispetto all'ipotesi di un futuribile mega distretto, per il quale ad oggi e per i prossimi due anni non 
esistono finanziamenti regionali, occorre prima di tutto conservare la struttura di Via Bassa Tambura, favorendone la coesistenza con una delle due Case della salute del territorio comunale, in modo da sviluppare una assistenza integrata, fondamentale nella 
fase successiva all'apertura del NOA. 
In tale senso è auspicabile una parziale revisione dell'accordo di programma firmato con la Regione per evitare l'alienazione di tale struttura, che anzi andrà migliorata, con una più efficace gestione degli spazi e degli orari, abbinandola ad un secondo polo 
distrettuale, che favorisca, appunto, il sistema decentrato distretto-Case della salute, da realizzare su spazi pubblici, per dar vita a un modello organico e, al contempo, articolato di sanità territoriale; per un simile modello esistono risorse certe che impediscono 
salti nel buio, pericolosissimi, ed evitano vuoti drammatici nei servizi fondamentali.
Il modello sanitario della Regione Toscana non è incentrato sul ricovero ospedaliero ma sulla prevenzione e sul rafforzamento dell'integrazione fra le politiche sociali e socio-sanitarie nel territorio, che, congiuntamente ad un miglioramento degli ambienti di 
vita, ad interventi mirati alla prevenzione delle malattie, alla sicurezza sul lavoro, ad un corretto stile di vita ed alla tutela dell'ambiente contribuiscono alla creazione di quello stato di benessere a cui tal politiche concorrono. 
Un punto centrale è poi quello delle attività sanitarie di terzo livello da mantenere nel territorio; in particolare è fondamentale valorizzare l'eccellenza costituita dall'OPA, che non deve subire alcun tipo di menomazione che potrebbe rappresentare un pericolo 
per il suo mantenimento nel territorio.



Comune di Massa Performance

Piano Performance 2014/2016
Area Strategica

5 - L'ISTRUZIONE E SPORT
Istruzione
Sul versante dell'istruzione è necessario l'utilizzo degli strumenti di programmazione integrata, che deve avere una forte connotazione locale e prevedere il contributo di tutti i soggetti istituzionali e sociali. Il comune deve affiancarsi alle scuole cercando di far 
sì che le politiche delle singole istituzioni scolastiche siano tra loro integrate e fortemente connesse con le esigenze del territorio e della sua comunità. Molto rilevante è il tema della costituzione delle Reti Scolastiche, anche in previsione dei nuovi compiti che 
in materia di istruzione potrebbero essere assegnati ai comuni, in vista del superamento delle amministrazioni provinciali.
La rete di scuole è un particolare istituto giuridico finalizzato a far sì che l'attività scolastica diventi capace di costruire rapporti col territorio, con l'università e con professionalità di altri campi della formazione. Per quanto riguarda la nostra realtà, in generale 
sembra necessario superare la logica che fino a oggi ha guidato le diverse 'razionalizzazioni' dei vari istituti scolastici, tesa a mantenere l'esistente anziché costituire effettivi momenti di qualificazione del servizio. L' amministrazione comunale dovrà essere uno 
stimolo profondo al rinnovamento degli strumenti didattici, favorendo la costituzione di curricula verticali gestiti congiuntamente dai tre settori scolastici. I progetti elaborati in ambito PEZ e gli interventi legati al Diritto allo Studio devono favorire il confronto, la 
capacità di cooperazione e collaborazione reciproca, la valorizzazione del ruolo dei soggetti coinvolti. Una costante azione di monitoraggio consentirà una puntuale rispondenza degli interventi ai bisogni effettivi e l'emergere di 'buone pratiche' progettuali ed 
operative. Un'ulteriore priorità è quella di migliorare il livello di sicurezza degli edifici scolastici: è necessario, pur nei limiti assurdi imposti dal Patto di stabilità, puntare a strutture sicure, sostenibili ed accoglienti.
Per quanto concerne l'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature, l'ente locale, che mette in bilancio il costo dell'utilizzo delle strutture (luce, acqua, riscaldamento, riparazioni, forniture di suppellettili ecc.), può disporre dei locali e delle attrezzature al di fuori 
delle attività istituzionali e consentirne l'uso da parte di soggetti terzi per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
Sono numerosi, in età scolare, i ragazzi che si trovano in difficoltà: ragazzi in situazione di svantaggio socioculturale, ragazzi che manifestano problemi di apprendimento o, anche, ragazzi disabili. Occorre, a tutti i livelli, rispondere positivamente a bisogni 
educativi speciali per tutti questi alunni che necessitano di maggiore aiuto.
Per consentire loro di sviluppare appieno le potenzialità di cui dispongono, diventare il più possibile autonomi e partecipare alla vita sociale, è più che mai necessario che il Comune si faccia promotore di apposite commissioni tese ad attivare un canale di 
comunicazione tra scuola e servizi sociali, a filtrare e analizzare le richieste pervenute dalle scuole, ad avviare processi di coprogettazione territoriale, in un'ottica di condivisa assunzione di responsabilità come 'comunità educante' (ASL, scuola, associazioni, 
Amministrazione').
Il Comune può svolgere un ruolo strategico nel rispondere ai problemi derivanti da bassi livelli di istruzione, nel far sì che anche gli adulti acquisiscano conoscenze e competenze adeguate a esprimere al meglio le proprie potenzialità, nel suggerire percorsi 
formativi conciliabili con il lavoro e la vita personale. E' importante una costante attenzione al possibile ampliamento dei posti disponibili negli asili nido comunali.
In tema di servizi, occorrerà adoperarci per evitare la centralizzazione delle mense, impegnandoci a individuare altre forme di razionalizzazione dei costi. Una particolare attenzione dovrà essere riservata al tema dello sportello universitario presso l'Urp del 
Comune di Massa, che svolge funzioni di immatricolazione e di orientamento.
Sport
Al tema della scuola è intrinsecamente legato quello dello sport, sul quale si dovrà intervenire in sinergia con i settori dell'istruzione e del sociale, partendo proprio dalla promozione capillare negli istituti scolastici, anche in linea con le indicazioni e i progetti 
promossi dal CONI.
Si tratta di programmi finalizzati all'attività di alfabetizzazione motoria anche nel periodo estivo, con una offerta multidisciplinare orientata al divertimento e alla socializzazione differenziate per età. L'aspetto strutturale della carenza di impianti e della loro 
difficile manutenzione dovrà essere affrontata con la più ampia collaborazione di tutti i soggetti operanti nel settore.
Con questi ultimi sarà opportuno condividere modelli di gestione degli impianti anche attraverso convenzioni che possano facilitare l'accesso al Credito Sportivo da parte delle società stesse. Tutto ciò potrà comprendere anche la messa in sicurezza, il 
miglioramento della
prestazione energetica degli edifici e l'ammodernamento funzionale degli impianti. Costruendo un nuovo e proficuo rapporto di collaborazione tra amministrazione e società sportive, associazioni e
CONI, sarà possibile liberare energie per superare le emergenze e gettare le basi per il più ampio coinvolgimento dei cittadini nelle attività sportive e ricreative. L'adozione di una convenzione dovrà regolare in particolare l'utilizzo dello Stadio Comunale che 
deve diventare una risorsa e non un onere per la cittadinanza. Saranno rivisti i criteri per l'assegnazione delle palestre in maniera da facilitare l'attività delle società con maggior numero di tesserati tra i giovani in età scolare.
Anche la gestione della piscina comunale dovrà garantire la migliore fruibilità da parte della cittadinanza.
Sarà necessario, in tempi molto brevi, realizzare un palazzotto dello sport, individuando forme efficaci di finanziamento privato. L'amministrazione, anche nell'ottica di favorire lo sviluppo di un turismo sportivo, si farà promotrice di alcune eventi agonistici di 
particolare pregio e rilevanza soprattutto a maggio, giugno e settembre per contribuire all'allungamento della stagione.
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6 - L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Individuare priorità nelle spese d'investimento: manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del territorio. I prossimi bilanci molto difficilmente consentiranno di procedere a nuovo indebitamento, in quanto gli attuali vincoli del Patto di stabilità e la norma 
sul tetto degli interessi sulla spesa corrente costituiscono limiti molto rigidi.
Per questo bisogna davvero concepire piani d'investimento che si fondino su priorità ben definite anche per evitare di intasare gli uffici del Comune con un eccessivo carico di progettazioni che di fatto impediscono di realizzare risultati in tempi brevi e di qualità 
elevata. Sarà necessario concepire veri e propri piani pluriennali di manutenzione straordinaria. E' fondamentale in questo senso approvare i bilanci e i piani di investimento entro l'anno di esercizio per avere una reale programmazione degli interventi e per 
poter contrarre i pochi mutui solo sul progetto esecutivo così da pagare meno interessi sul capitale inutilizzato. Sul versante degli investimenti, poi, è importante avviare forme di collaborazione con il capitale privato, anche attraverso convenzioni di parte 
corrente, e mediante l'indispensabile reperimento di fondi europei, statali e regionali, avendo chiaro naturalmente il loro diverso effetto sul Patto di stabilità. Con le risorse pubbliche, tra le priorità figurano certamente la messa a norma di stadio, teatro Guglielmi 
e teatro dei servi, oltre agli interventi su scuole, viabilità e cimiteri. Risulta centrale, nell'ottica di una visione più organica degli investimenti pubblici, la creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale (con personale tecnico ed amministrativo) che segua le opere 
dal reperimento fondi, alla progettazione ed esecuzione. Altrettanto importante è la costituzione di un 'ufficio della manutenzione urbana' (con la corrispondente unità di supporto costituita dal personale dell'ente) che superi le divisioni di competenze inerenti le 
manutenzioni di strade, piazze, fontane, immobili pubblici, cigli stradali, aiuole, parchi pubblici, cartellonistica stradale, ecc.
Fondamentale sono gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche a cui questa amministrazione dedicherà un particolare riguardo.
Concepire una visione unitaria di lavori pubblici, viabilità, ambiente, protezione civile; in sintesi, declinare il territorio. Di fronte alla fragilità delle nostra zone, al consumo del territorio, alle criticità emerse nel corso del tempo è sempre più indispensabile 
considerare ogni intervento infrastrutturale e ambientale come se costituisse la parte di un unicum, finalizzato al mantenimento o al ristabilimento di equilibri naturali. Questa deve essere una chiave di volta dell'intera azione amministrativa.
Come primo atto è indispensabile stringere un patto di concreta solidarietà con tutte le persone coinvolte nei recenti disastri, partendo dall'importante azione dei comitati; hanno il diritto di trovare nell'Amministrazione comunale un sostegno, che consenta loro 
di superare questa tragica situazione con dignità e, possibilmente, serenità. Bisognerà attivarsi da subito affinché si possa ottenere dalla Regione Toscana uno stanziamento di risorse economiche ulteriore, rispetto a quello già predisposto. Sarà necessario 
rimodulare il bilancio comunale secondo un nuovo ordine di priorità: Massa non può permettersi di avere una parte del suo territorio dove la gente è morta, muore e potrebbe continuare a farlo, senza contare i devastanti danni economici e sociali. Peraltro, una 
simile visione unitaria, tradotta in termini gestionali, consentirà significativi risparmi di spesa, razionalizzando e migliorando la qualità degli interventi, non più legati alla pratica delle somme urgenze.
E' fondamentale pertanto una progettazione globale degli interventi, coinvolgendo tutti gli enti preposti: Provincia, Autorità di Bacino, Consorzio di bonifica, Unione dei Comuni e Regione Toscana. Va impostata inoltre, relativamente alle aree critiche, fragili e 
pericolose, una concreta e condivisa strategia di riqualificazione ambientale.
Per individuare le già accennate priorità, nelle spese d'investimento, occorre disporre di un quadro conoscitivo il più possibile puntuale e condiviso. Questo concetto risulta strategico nella prevenzione del dissesto idrogeologico. La conoscenza delle criticità e 
della pericolosità del territorio deve essere da una parte strumento per la corretta programmazione dell'investimento ma soprattutto occasione per informare e formare i cittadini che in quelle aree vivono, stimolando in loro comportamenti tesi a esercitare un 
presidio costante sul territorio, oltre che a svolgere correttamente le più basilari azioni di intervento. Da qui la necessità di disporre, nel breve periodo, di strumenti conoscitivi aggiornati (carte tematiche) e condivisi con carattere di ufficialità (mediante presa 
d'atto del Consiglio Comunale), che l'amministrazione potrebbe decidere di aggiornare periodicamente sulla base di nuovi elementi conoscitivi segnalati dai vari uffici preposti.
Molti elementi già esistono e fanno parte del quadro conoscitivo del Piano Strutturale approvato, ma molti altri sono carenti e/o mancanti e necessitano di una loro esatta definizione. Due esempi emblematici sono rappresentati dal quadro conoscitivo della rete 
fognaria comunale e del reticolo dei fossi e canali. Le conoscenze a riguardo sono contenute in una molteplicità di carte differenti e spesso le informazioni riportate non corrispondono alla realtà. Per quel che riguarda la rete fognaria sarà indispensabile 
accelerare il completamento di lotti ad oggi scollegati come Zecca, Poveromo e la zona di via dei Loghi; inoltre condurre uno scrupoloso controllo degli allacci alla rete fognaria.
Oltre alla carta del reticolo fognario, a quella dei fossi e canali, ne andrebbero predisposte o integrate molte altre, per esempio la carta del reticolo tombato, carta delle gore/canali irrigatori, carta delle proprietà comunali. Tutto questo è possibile farlo con 
risorse interne
dell'amministrazione e grazie ad una regolamentazione delle attività tecniche gestite dai vari settori.
L'insieme delle varie carte consentirebbe la definizione di un quadro conoscitivo capace di delineare la reale pericolosità del territorio che, unita alla conoscenza dell'esposizione e vulnerabilità del Comune, consentirà di definire un Piano di interventi prioritari 
per la mitigazione del rischio idrogeologico. Fondamentale anche la Carta che metta in luce, grazie al metodo Lidar, le discariche esistenti sul territorio. Un'attenzione particolare sarà dedicata all'inventario e alla cura del patrimonio arboreo comunale, sia 
attraverso un'attenta mappatura sia mediante un'opera di manutenzione.
Questi strumenti dovrebbero rappresentare la sintesi delle criticità presenti sul territorio e la chiave di lettura su cui basare la programmazione economica degli interventi per la sua messa in sicurezza. Solo così si potrà disporre di una puntuale 
rappresentazione del rischio idrogeologico.
In materia di viabilità, accanto agli interventi strutturali che dovranno affrontare, fra l'altro, l'annosa questione della variante Aurelia, ripensata alla luce delle nuove trasformazioni urbanistiche, sarà centrale un impegno per migliorare alcuni strumenti come il 
Piano Urbano di Mobilità e il Piano dei tempi, indispensabili per l'adozione del Regolamento Urbanistico.
In relazione al trasporto pubblico il Comune dovrà, in sede Atn, esercitare ulteriori pressioni per migliorare la definizione delle corse e degli orari. Bisognerà ripensare anche la collocazione del capolinea dato che quella provvisoria in via Europa non pare 
convincente; l'obiettivo è quello di trasferirlo alla Stazione.
In generale, anche dal punto di vista turistico, l'amministrazione si impegnerà, anche attraverso la ricerca di fondi europei, a costruire una città a misura di ruota: carrozzine, passeggini e ciclisti.
Nella consapevolezza che costruire una città ben fruibile e con una mobilità sostenibile, è prima di tutto una questione di civiltà e poi un prerequisito per fare qualsivoglia attività commerciale e turistica. Nell'ambito specifico della Protezione civile occorre dare 
completa attuazione al piano di Protezione Civile attraverso:
- individuazione idonea sede Coc;
- realizzazione coordinamento delle associazioni e individuazione sede;
- formazione del personale;
- promozione del Piano all'esterno;
- predisposizione aree,spazi e strumenti necessari in caso di calamità (depositi, centri raccolta, 
In quest'ottica le infrastrutture costituiscono un tema non riducibile solo agli investimenti ma destinato a coinvolgere aspetti di regolamentazione della vita cittadina, intimamente connessi altrasporto pubblico locale e ai parcheggi. Sul tema ambientale è 
importante anche assumere competenze dirette relativamente ad erosione e principali corsi d'acqua (Frigido, Fescione, Ricortola ecc), così come la redazione PAES e conseguenti interventi di riduzione inquinamento (atmosferico, acustico, ambientale, 
elettromagnetico ecc) attraverso reperimento di fondi regionali, statali e comunitari, dando sostanza all'adesione al Patto dei Sindaci (Covenant Of Major) avviato dalla Commissione Europea nel 2008.



Comune di Massa Performance

Piano Performance 2014/2016
Area Strategica

7 - LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO
Costruire un regolamento urbanistico vincolato a un piano di protezione civile efficace e a una puntuale rappresentazione del rischio idrogeologico. Attraverso scelte politiche chiare, consapevoli e condivise, la pianificazione territoriale acquisirà il ruolo 
essenziale di servizio verso l'ambiente a favore della collettività che lo abita. Si tratta così di legare tutti gli aspetti dello sviluppo e scongiurare il rischio che tale strumento diventi un mero adempimento burocratico. Sarà altresì necessario chiedersi in quale 
misura la conservazione del patrimonio edificato possa avere un ruolo nella visione e nella costruzione del futuro.
Da qui l'esigenza di riutilizzare i volumi esistenti e incentivare la riqualificazione delle aree urbane e dei paesi montani. Tutto ciò potrà rappresentare una valida alternativa all'ulteriore consumo di territorio. Serve mappare la qualità e la quantità del patrimonio 
edilizio esistente e disponibile in relazione ai servizi e infrastrutture presenti, individuando strategie di equilibrio e predisponendo una reale fase di progettazione. La sequenza PS, Progetto strategico dei luoghi e Ru deve realizzare un'idea di città con molti 
connotati pubblici, costruita attorno ad alcuni spazi simbolicamente sostanziali a partire dalle aste fluviali e dal legame tra città 'murata' e territorio circostante. Tale idea contiene in sé il superamento della dimensione delle periferie ed esprime il tema cruciale 
della rimozione di aree di degrado, declinabile sotto più aspetti, in una prospettiva in cui la natura pubblica e comunitaria dei luoghi e degli spazi si materializza, in tempi credibili, in una equilibrata vivibilità. Sono fondamentali in tal senso regole 'intelligenti', che 
abbiamo cioè la capacità di cogliere la rappresentazione esistente e futura dei caratteri sociali ed economici prevalenti del territorio, evitando di inseguire modelli onirici e ideologismi letali. Occorre definire bene il sistema delle relazioni complesse tra i vari 
centri di servizio e le differenti vocazioni del territorio per costruire una città più omogenea e meno fratturata pur nelle diversità delle varie Utoe.
Parlare di sostenibilità, di messa in sicurezza ambientale equivale a trattare il tema della relazione tra la struttura dell'edificato e l'ambiente circostante. E' molto importante in questa prospettiva puntare sulla premialità nel recupero del patrimonio esistente, fino 
a promuovere una necessaria sostituzione, laddove non possano essere garantiti interventi di messa in sicurezza; un'azione che non deve essere mai un'opera isolata ma deve corrispondere a un progetto organico, capace di far emergere quei caratteri e 
quelle valenze di interesse diffuso costituite dal rapporto tra il costruito e la naturalità del territorio. La promozione di una politica diversa, che coniughi aspetti quantitativi e qualitativi, appare sempre più necessaria per sviluppare una nuova dimensione 
residenziale degli insediamenti. Serve tentare di ricostruire unità di vicinato dove siano presenti i servizi essenziali e facilmente accessibili, sia per favorire un recupero di socialità che elimini la marginalizzazione e favorisca il rilancio dei tessuti urbani esistenti, 
sia per evitare fenomeni di congestione urbana e, al contempo, riqualificare funzionalmente le zone periferiche.
In tal senso all'interno degli strumenti urbanistici e dei piani d'intervento, la promozione della qualità ambientale costituisce il tema principale, proprio perché pervade e connota tutta la sfera del vivere sociale. Sul tema delle colonie si ritiene che una porzione 
di territorio così importante dovrebbe essere oggetto di una norma di riferimento complessiva dell'RU da cui far emergere una chiara visione d'insieme. Tale strumento dovrà ridisegnare l'intera area in maniera organica e razionale, partendo da una seria e 
dettagliata analisi della sua evoluzione storica, che valuti in maniera unitaria le notevoli emergenze architettoniche e il contesto paesaggistico in cui sono inserite. Occorre pertanto individuare delle funzioni volano che possano diventare il fondamento per un 
progetto partecipato allargato; diversamente il destino di quest'area continuerebbe a essere segnato e il risultato non sarebbe diverso dall'attuale degradata situazione. E' necessaria invece l'assunzione di un disegno complessivo che affronti, da più visuali, il 
contesto-luogo assumendo il ruolo di sintesi sinergica e non d'interpretazione per singole parti. Questo principio è applicabile anche ad altri ambiti fondamentali per la rappresentazione urbanistica, dal lungomare agli stabilimenti balneari; per poter definire in 
tempi credibili la regolazione urbanistica e porre fine ad un vero e proprio caos, servono norme dell'RU che costituiscano un presidio generale, in grado di dare omogeneità ed espressione organica ai comparti entrando nello specifico, proprio in sede di norma 
generale, per rendere meno indispensabili alcuni piani attuativi.
Perseguire l'idea di una Città metropolitana. Non è pensabile affrontare le tematiche cruciali del territorio disarticolandolo in singole aree, non comunicanti, che abbiano regole e visioni distinte. II probabile superamento della dimensione amministrativa della 
provincia, o comunque il suo depotenziamento, impongono con urgenza visioni unitarie e sinergiche tra le diverse amministrazioni dell'area di costa e dell'entroterra per costruire nei fatti una vera città metropolitana. Tale realtà dovrà disporre di infrastrutture 
materiali e immateriali coerenti, di una logistica unitariamente concepita e di un sistema di servizi realmente integrato che aggreghi e moltiplichi le risorse pubbliche e private.
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8 - LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO
Definire politiche dell'occupazione a partire dagli spazi. E' fondamentale la deperimetrazione e regionalizzazione dell'area Sin a cui legare il ripensamento delle prospettive della zona industriale in un'ottica di migliore e più efficace zonizzazione delle aree, 
grazie a strumenti urbanistici favorevoli all'insediamento, allo sviluppo delle imprese e alla creazione di nuova occupazione.  II tema delle regole è in questo senso decisivo in relazione ai processi economici. Bisogna incentivare i processi regolatori che 
facilitino le strutture economiche a maggior valore aggiunto.
Per il definitivo superamento delle problematiche della nostra zona SIN occorre, in primis, definire, in accordo con la Regione, una proposta regionale di deperimetrazione del SIN di Massa Carrara (ai sensi dell'Art. 36 bis del D.L. 83/2012) che, una volta 
accolta dal Ministero, dovrà tradursi in un modello procedurale, tecnico e amministrativo, di gestione del risultante Sito di bonifica di Interesse Regionale (SIR); un modello che preveda una porzione di territorio "regionalizzata", la più ampia possibile, con la 
finalità di snellire le procedure di bonifica e di analisi di rischio, restituendo i procedimenti, secondo il principio di sussidiarietà, alle amministrazioni più vicine al territorio. Si arriverà così a una veloce restituzione delle aree ai loro usi legittimi, condizione 
necessaria per l'insediamento di nuove attività. Quindi per la porzione di territorio ancora in carico al SIN, occorrerà garantire la piena operatività dell'Accordo di programma firmato nel 2011. Questo anche alla luce della recente giurisprudenza rispetto al 
principio comunitario, ribadito a più riprese dal TAR della Toscana e del Consiglio di Stato, secondo cui solo ai responsabili dell'inquinamento possono essere addebitati costi di bonifica e conseguenti importi di danno ambientale.
Bisogna inoltre creare le condizioni per rilanciare il manifatturiero e, partendo dalle realtà di dimensioni più grandi, vitalizzare il tessuto imprenditoriale molecolare. Il tema della proprietà e della gestione delle aree è in tal senso decisivo. Lo sviluppo di processi 
produttivi di qualità può innescare il miglioramento del valore complessivo di tutto il settore dei servizi, oggi in evidente affanno. Una partita importante è, in tal senso, quella del rapporto tra imprese, poli regionali d'innovazione e università, sia per favorire i 
percorsi di brevettazione, che consentano di valorizzare non solo le produzioni ma anche i processi di produzione, sia per fornire il territorio di stimoli, occasioni e di una più generale cultura della innovazione in senso lato; una cultura che dovrebbe stimolare la 
digitalizzazione di parti significative dell'artigianato locale. A tal scopo occorre incentivare la collaborazione tra grandi imprese, imprese molecolari, associazioni di categoria e energie locali per definire un sentimento diffuso in grado di innervare un intero 
sistema. Serve anche uno sforzo organico e impegnativo sul tema del credito favorendo e mettendo a sintesi le diverse forme di garanzie necessarie per consentire alle imprese di ottenere finanziamenti non solo per ristrutturare il loro debito; occorrono forme 
di garanzia che premino le risorse umane e non solo la patrimonializzazione in senso stretto. E' necessario porre sui tavoli istituzionali il tema del monitoraggio del credito in modo da favorire un allineamento delle dinamiche di affidamento e pricing del nostro 
territorio al resto della regione.
In questa attività di sostegno allo sviluppo industriale bisogna avere ben presente e favorire l'utilizzo della strumentazione regionale di agevolazione già attiva, come la recente misura di accesso a un fondo rotativo a tasso zero per il 60% degli investimenti 
sugli attivi fissi aziendali, con una dotazione di riserva di 6 milioni di euro per le aziende della Provincia di Massa-Carrara.
A questo vanno aggiunte le misure del cosiddetto zainetto contributivo, attuate dalla Regione Toscana tramite Sviluppo Italia, che danno diritto a un contributo pari a 8.000 euro per ogni soggetto assunto dalle imprese del nostro territorio e appartenente alle 
liste di mobilità. Accanto a ciò, potranno essere sfruttate le provvidenze provenienti dal già avvenuto riconoscimento, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del Direttore Generale del 13 Aprile 2011, dell'area di Massa-Carrara come 
zona di 'crisi complessa nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale".
E' previsto altresì il possibile nuovo riconoscimento della medesima area di Massa-Carrara nei termini della zona in cui, ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere attivati "progetti di riconversione e riqualificazione industriale, che 
promuovano gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la 
realizzazione delle infrastrutture funzionali agli interventi".
Un maggiore peso specifico deve assumere la valorizzazione del Polo Industriale Nuovo Pignone da realizzarsi attraverso il suo consolidamento occupazionale, rammentando come, in attuazione dell'Accordo di Programma del dicembre 2011 tra Enti Locali e 
Regione, stanno già oggi creandosi le condizioni per lo sviluppo, il montaggio e la spedizione di manufatti, di particolare complessità tecnica e dimensionale, presso l'area retro portuale di Marina di Carrara; operazioni che andranno facilitate con 
l'adeguamento delle infrastrutture di raccordo tra la Zona Industriale Apuana e il porto. Tali realizzazioni stanno contribuendo a dare continuità produttiva a numerose aziende già insediate e a creare un ambiente economico e infrastrutturale favorevole alla 
creazione di nuove attività e di nuova occupazione.
Considerazione particolare meritano infine gli interventi di riqualificazione della Zona Industriale Apuana; attraverso le misure di sostegno individuate occorrerà puntare a una sua riqualificazione complessiva in cui dovranno risultare realizzati e integrati un 
sistema consortile di bonifica della falda, opere di efficientamento energetico e ambientale della rete stradale, strutturazione di cablaggi per fibra ottica, realizzazione, in sinergia con il sistema di bonifica, di un acquedotto industriale. Inoltre servono misure 
continuative di pulizia e manutenzione delle aree comuni per comparti organizzati. In tale ottica dovrà essere profondamente ripensato e razionalizzato il Consorzio Zona Industriale Apuano, che dovrà trovare una sua nuova "missione industriale". Servono poi 
interventi specifici per il settore lapideo, favorendo misure di sostegno alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, in collaborazione con l'Università. Occorre qualificare l'attività estrattiva in un'ottica di filiera favorita anche dall'adozione di un marchio.
E' inoltre necessaria una più generale e vincolante relazione con la sostenibilità ambientale, con la tutela del paesaggio e con la capacità del marmo di essere una risorsa culturale e turistica. Le attività di estrazione devono perdere del tutto il carattere delle 
rendite che generano pesanti danni ambientali, e dunque costi pubblici e sociali, con ricadute occupazionali e una ridistribuzione del reddito prodotto troppo circoscritta. La Regione Toscana, in ottemperanza alle direttive dell'Unione Europea, sta aggiornando 
la normativa che regolamenta l'attività estrattiva, probabilmente la nuova Legge Regionale sarà emanata entro il 31 dicembre o all'inizio del 2014; se entro quel termine il Comune di Massa non si sarà dotato di regolamento comunale ne verrà emanato uno 
dalle Regione, che resterà in vigore fino a quando il Comune non provvederà a emanare il proprio.  Per questo una delle priorità dell'Amministrazione sarà la stesura del Regolamento Agri Marmiferi a cui affidare, insieme ad una nuova centralità del Consiglio 
Comunale in materia di concessioni, il superamento di una visione dell'attività estrattiva di mera rendita. Devono essere affrontate anche alcune specifiche problematiche infrastrutturali, connesse alla viabilità che impongono una significativa messa in 
sicurezza. Occorre anche una riflessione sulla tassa marmi: sarà avviato un percorso che ne consenta la modulabilità sulla base delle tipologie di marmi con un conseguente, significativo, maggior aggravio sui blocchi a più alto valore. Porre in essere lo sforzo 
di riqualificazione del settore dei servizi; favorire la collaborazione tra le diverse realtà, promuoverne l'integrazione e l'accesso al credito. Fondamentali i meccanismi delle gare e quello dei pagamenti. E' importante in tal senso il confronto con le cooperative di 
servizi nell'ambito di un più generale ripensamento del loro rapporto con gli enti locali, che deve essere migliorato con convenzioni chiare e mirate, in grado di dare maggiore efficienza e qualità all'ente e più sicurezze alle cooperative stesse, che oggi 
scontano ritardi nei pagamenti e incertezze persino nel breve periodo
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9 - TURISMO
Alimentare le politiche del turismo attraverso le sinergie con associazioni di categoria e operatori del settore per costruire un modello integrato pubblico-privato che sappia esprimere un linguaggio comune ed elaborare le proprie caratterizzazioni nella 
rappresentazione del territorio.
Fondamentale in tal senso la programmazione. II turismo deve essere una declinazione complessiva di questo territorio e deve saper muoversi tra la capacità di individuare specifiche "nicchie" di attrazione e "fascino" e la prerogativa di assumere i caratteri del 
distretto turistico, in grado di sfruttare le sinergie con realtà limitrofe. Si tratta di dar vita a un Distretto Turistico che vada da Carrara a Viareggio, che coinvolga anche le imprese agricole, agroalimentari, agrituristiche, alberghiere della Lunigiana e Garfagnana, 
in modo tale da proporre vacanze variegate e originali.
E' necessario in questo senso valorizzare la nostra posizione geografica, agilmente collegata ad altri importanti centri turistici e, al contempo, serve stimolare l'inserimento della nostra città in percorsi paralleli con altre realtà, che presentino caratteristiche 
analoghe o compatibili. In estrema sintesi, occorre lavorare sulla promozione, in sinergia con la Regione, per esaltare le peculiarità del genius loci
Lo strumento migliore per realizzare simili politiche è costituito dalla rete degli operatori che deve essere coordinata e mantenuta efficiente nel tempo dalla costante sollecitazione dell'ente pubblico, anche attraverso un tavolo specifico del turismo dove questo 
termine sia declinato in maniera ampia, dalla promozione alla programmazione delle iniziative, al marketing fino alle questioni fiscali e di spesa infrastrutturale. Come ricordato, serve una profonda integrazione con le aree limitrofe per una visione realmente 
unitaria della promozione.
E' indispensabile poi una grande attenzione ai fondi europei e alle iniziative giovanili, due ambiti tra loro profondamente legati. La zona pedonale a Marina di Massa deve essere organizzata in modo funzionale e stabile, è un piccolo ma indispensabile aiuto 
per tutte le attività commerciali, però deve essere chiaro che non si tratta di uno spazio da poter impegnare come si vuole, ci sono delle regole che vanno rispettate e, soprattutto, fatte rispettare. Marina di Massa avrebbe anche necessità di un costante e 
capillare decoro urbano. Di recente i dati ci confermano la chiusura di numerosi alberghi, mentre circa seimila sono gli appartamenti vuoti; questi esiti, poco incoraggianti, devono spingere a incrementare le strutture alberghiere e a renderle competitive 
creando servizi, infrastrutture e progetti culturali non solo estivi.  Occorre dunque impegnarsi nella destagionalizzazione, cioè prolungare le nostre offerte turistiche articolate anche in primavera e autunno. In relazione al tema dell'attività balneare, 
l'amministrazione comunale s'impegnerà a dedicare particolare attenzione alla vicenda della direttiva Bolkenstein, presentandosi ai tavoli istituzionali dove sarà discussa una questione tanto importante per l'economia della nostra costa.
Una cura specifica sarà riservata al patrimonio delle spiagge libere comunali che saranno numericamente incrementate e migliorate nella qualità della manutenzione e dei servizi.
Fondamentale è l'approvazione del Piano dell'arenile che dovrà cercare di snellire le difformità di valutazione che hanno Asl, Comune, Dogana, Soprintendenza e Demanio; inoltre dovrà dar luogo alla nascita di soluzioni moderne di costruzione con bioedilizia 
e rispetto dei parametri ambientali. Gli stabilimenti balneari possono diventare, in tal modo, un centro di produzione energetica importante. La futura amministrazione si impegnerà a curare l'arredo urbano e il verde del lungomare coinvolgendo le associazioni 
dei balneari.
Per quanto concerne la valorizzazione della montagna sarà doveroso agire con concretezza. Lo sviluppo passerà da alcuni elementi chiave e misurabili: definitiva attivazione del rifugio Città di Massa e della Filanda di Forno, poli di promozione culturale e 
naturalistica della montagna, sensibilizzazione sull'Orto botanico di Pian Della Fioba, avvio di un dialogo tra associazioni per disegnare un sistema di sentieri e percorsi di scoperta multidisciplinari (trekking, Mountain Bike, skyrunning), che possano dare 
risposte differenziate, complementari e destagionalizzate, a tutte le esigenze (da amatori a semi professionisti) di un segmento turistico in ascesa e per cui il nostro territorio presenta caratteristiche fortemente competitive. In un'ottica di rilancio della montagna 
è importante attivare anche forme di collaborazione stretta con il Parco delle Apuane.

10 - COMMERCIO
Sul tema del commercio è necessario definire alcuni strumenti conoscitivi e normativi molto importanti. Si tratta, infatti, del settore che forse più di tutti paga dazio al momento storico di grande incertezza. I dati della provincia di Massa Carrara mostrano un 
pesante -7% nei primi 9 mesi del 2013, conferma di un trend difficile che prosegue da alcuni anni. Per questo, sarà necessario intervenire seguendo due direttrici: da un lato, normare in modo più chiaro i vari segmenti di mercato, dall'altro, assicurare una regia 
unitaria alle iniziative promosse dalle categorie. Tutto per aumentare, grazie ad un'interconnessione maggiore con le peculiarità e il vissuto cittadino, la qualità dell'offerta commerciale Nel 2014 il Comune disporrà di uno Studio del commercio e Regolamento 
Comunale in
sede fissa. Dovranno essere varati inoltre un Piano del Commercio su area pubblica ed un regolamento su aree pubbliche.
Mercati settimanali. E' in fase avanzata la bozza di riposizionamento del mercato di Massa. I 207 banchi torneranno ad operare a ridosso del centro storico, coinvolgendo, rispettandola, la rinnovata Piazza Aranci e alcune vie limitrofe. A Marina, sarà 
necessario trovare una sede alternativa all'attuale, valorizzando Piazza Betti, a causa dei programmati interventi di messa in sicurezza del Ponte sul fiume Frigido.
Da un attento confronto con le categorie, è emersa l'esigenza di dare vita ad alcuni mercati straordinari che possano essere di richiamo per persone che arrivano da altre città: l'idea è creare fino a sei eventi nell'arco dell'anno, con un numero ridotto di 
ambulanti, particolarmente qualificati, nelle aree di pregio della città come i dintorni di piazza Aranci o il centro di Marina.
E' parimenti stato chiesto di regolamentare i mercatini degli hobbisti, tanto che l'amministrazione neo insediata, fra i suoi primi atti, ha stabilito un diverso modus operandi del settore. I mercatini che prima venivano realizzati senza una valida programmazione 
da associazioni esterne, saranno organizzati direttamente dagli uffici del Servizio Sviluppo Economico. Le aree coinvolte saranno piazza Betti e il Lungomare nel periodo estivo, viale E. Chiesa nel periodo natalizio e Viale della Stazione. Altro segmento 
strategico, è quello dei c.d. Mercati delle Erbe.
Grazie alla collaborazione con Coldiretti, da un lato, e Spazio Contadino, dall'altro, sono stati realizzati due momenti mercatali nei giorni di mercoledì (Largo Matteotti) e giovedì (Piazza Mercurio). Si tratta di attività che riscuotono il consenso della popolazione 
e dei commercianti in sede fissa, un modo semplice e concreto di fare sistema. I centri commerciali naturali, presenti nel comune di Massa, sono e saranno chiamati a collaborare in modo fattivo. Primi esempi sono stati gli eventi per il Natale, ma 
l'amministrazione punterà molto sulla coprogettazione con questi soggetti, in modo da dare risposte organiche e reperire fondi attraverso i bandi di R.T. E Camera di Commercio.
Sagre e feste
In quest'ottica il regolamento delle sagre redatto nel 2009, andrà modificato in modo che tali eventi abbiano effettivamente il carattere specifico di SAGRE, intese come mezzi di promozione pubblicitaria dei prodotti tipici locali, che siano a carattere tradizionale 
e costituiscano un legame tra il prodotto ed il territorio, mentre le feste saranno organizzate realmente senza fine di lucro ed in modo da non danneggiare l'economia della ristorazione presente nel nostro territorio.
Orari e Patto per la notte L'amministrazione costruirà di concerto con cittadini ed operatori il patto per la Notte. Tale Patto è un impegno preciso da parte di tutti i soggetti ad adottare alcune soluzioni comuni per contrastare gli aspetti deteriori della movida che 
a Massa, alla luce del rifacimento delle piazze e della nascita di ZTL, ma anche a Marina, sta prendendo sempre più corpo. Gli obiettivi sono garantire sicurezza, tutela dei beni comuni, del decoro urbano e vivibilità degli ambienti cittadini.
ZTL La nostra città ha bisogno di un centro in cui riappropriarsi tramite un vissuto collettivo del concetto di comunità. Il buon andamento della chiusura delle piazze, dimostra come sia necessario arrivare in tempi brevi alla definizione della Ztl. Il primo step è 
stato definire il perimetro, la fase successiva è arrivare, in modo partecipato, alla formulazione del regolamento che specificherà orari, parcheggi di cortesia, pass, accessibilità.
E' vero, in conclusione, che il rilancio del commercio dipende da molti fattori che eludono gli ambiti di operatività di un'amministrazione locale (disoccupazione, crescita, innovazione tecnologica), ma è altrettanto vero che costruire, attraverso il dialogo e il 
confronto, una progettualità, risorse, e eventi di pregio, o quantomeno razionali, contribuisce a creare un'immagine che può dare riconoscibilità al territorio e risonanza alle attività che qui operano.
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11 - LA TUTELA AMBIENTALE
Rifiuti come risorse: sviluppare la raccolta differenziata.
Un programma amministrativo, in merito alla problematica dei rifiuti solidi urbani (RSU), deve considerare che i prossimi anni vedranno profondi cambiamenti, alla luce degli obiettivi europei, così come recepiti dalla regione che ha fissato ambiziosi obiettivi per 
la raccolta
differenziata.
Il quadro della fiscalità è in continua evoluzione ma nei passaggi da Tarsu a Tares e poi dal 2014 a Tari, le certezze paiono riguardare due elementi: la tariffazione dovrà coprire completamente il servizio (100% contro 93% Tarsu) e l'affermazione del principio 
'più inquini, più paghi'. Questo implica un tendenziale aumento delle tariffe del servizio che solo una gestione innovativa del ciclo dei rifiuti potrà mitigare.
E' cominciato l'iter per affidare all'Area Vasta, il ruolo di organizzatore del servizio integrato della raccolta e gestione dei rifiuti dei comuni delle province di Massa, Lucca, Pisa e Livorno; e di fatto le politiche relative ai rifiuti del Comune di Massa dovranno in 
prospettiva essere condivise e coordinate a livello di Area Vasta.
Il nostro Comune porta in dote l'impianto CERMEC, caratterizzato da 4 linee di trattamento a freddo di tipo meccanico e/o batteriologico. In vista anche delle crescenti difficoltà nella realizzazione dell'impiantistica di termovalorizzazione, prevista da ATO nel 
comune di Livorno, impianti come quello CERMEC potranno risultare strategici, anche per il crescente sviluppo di politiche di differenziazione spinta e riciclaggio dei rifiuti in atto in molti comuni dell'ATO, che richiedono impiantistica di tipo meccanico 
batteriologico per il trattamento finale.
Dovrà quindi essere cura dell'amministrazione valorizzare CERMEC, auspicando anche un aumento dei volumi trattati di provenienza da altre aree ATO, riducendo il costo del trattamento dei RSU, con evidenti benefici per la nostra comunità.
Data l'elevata produzione di RSU pro capite, sarà inoltre importante, mettere quanto prima in atto politiche di riduzione dei rifiuti, aderendo alla strategia verso Rifiuti Zero, che possano quindi contenere i costi associati, ridurre l'importa ecologica, liberando 
risorse finanziarie importanti per altre finalità: sviluppo della raccolta differenziata, a partire dall'umido, da realizzare cominciando dai luoghi istituzionali (mense, ospedali, comune, operativamente rivedendo le convenzioni) e da grandi aggregati (alberghi, 
campeggi, ristoranti); diffusione delle compostiere, migliorando il loro censimento; promozione di una cultura del riuso (implementando il ruolo delle isole ecologiche e dei centri di Riuso), del riciclaggio, della differenziata e della riduzione del rifiuto attraverso 
l'introduzione di pratiche virtuose, imparando dalle esperienze più valide, favorendole con meccanismi di incentivo economico (puntualizzazione della tariffa o sistemi di sconto) e, se possibile, migliorandole. In tale quadro si tratterà di trovare gli spazi per il 
progressivo allargamento dell'area di diffusione del porta a porta.
Anche in previsione della confluenza in Area Vasta, sarà necessaria una revisione della struttura giuridica dell'Asmiu, procedendo al superamento della formula dell'Azienda speciale.
In un ottica di città metropolitana, sarà utile un confronto con Carrara e Montignoso per condividere metodiche e percorsi sul tema della raccolta e smaltimento rifiuti, elaborando sinergie tra Amia e Asmiu per consentire il conseguimento di risparmi ed 
efficienza.
All'interno della manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà comunale si dovrà procedere a una certificazione energetica, mettendo in atto le relative strategie che consentano di migliorarne l'efficienza. Dovrà essere cura dell'amministrazione adottare 
politiche in linea con il Conto Energia, verificando la possibilità di accedere ai fondi riservati alle pubbliche amministrazioni e adeguando la normativa comunale al fine di stimolare investimenti privati. Sempre in ambito ATO sarà necessario individuare 
soluzione giuridiche relative alla società di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti che siano in grado di realizzare gli investimenti indispensabili in direzione della differenziata e di valorizzare gli impianti di proprietà pubblica.
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12 - LA CULTURA ED I BENI CULTURALI
Porre fine al mecenatismo comunale in ambito culturale, autoproduzione e spazi aperti alla città. La politica culturale dell'amministrazione dovrebbe basarsi sulla capacità del tessuto locale di produrre forme e manifestazioni originali di cultura che l'ente 
dovrebbe accogliere nella propria programmazione.
Un progetto specifico a cui dedicare massima attenzione è quello relativo al nostro Teatro P.A. Guglielmi. L'intero edificio, comprese Le Stanze, gli uffici dell'ultimo piano e tutti gli altri ambienti al di sotto del palcoscenico, dovrà diventare il vero e proprio 
Centro culturale della città di Massa. E' indispensabile un teatro-cinema-biblioteca-museo-scuola per giovani e adulti, un Pronto Soccorso della Cultura, una sorta di Centro Studi delle Arti dello Spettacolo. Un luogo d'incontro, nel cuore della città, aperto tutto 
l'anno. Rinnovamento e rimodulazione delle stagioni teatrali e nuova convenzione con Fondazione Toscana Spettacolo per tornare a essere protagonisti nella scelta degli spettacoli e nella loro promozione. Ne abbiamo le competenze perciò perché delegare 
ad altri le scelte? Si dovrà pensare anche a una nuova forma statutaria del nostro Teatro (fondazione o altro), in modo tale da renderlo parzialmente indipendente dal Comune, con un suo bilancio autonomo e la possibilità di trovare sponsor che partecipino 
all'impresa. Un teatro, che vive quotidianamente, è il segno esterno e visibile di una città che crede nei valori indispensabili e formativi della cultura.
La valorizzazione delle diverse forme del genius loci dovrà farsi attraversare dalle pulsioni che animano i circuiti di produzione culturale nelle loro diverse articolazioni, non conformandosi né limitandosi a una sola dimensione artistico-culturale; dunque 
apertura alla contaminazione tra arte e scienza, didattica e arte, tra arte e linguaggio solo per individuare alcuni pezzi di una filiera possibile. In questo senso sono necessari la ricerca e l'utilizzo di nuovi spazi dove poter svolgere attività artistico-culturali in 
forma stabile, sia durante la stagione invernale che estiva, soprattutto a Marina di Massa. Luoghi polifunzionali destinati principalmente alle attività dello spettacolo ma anche, e soprattutto, a disposizione dei nostri giovani e delle loro passioni artistiche.
La Villa della Rinchiostra e il suo parco potranno trovare una riqualificazione culturale attraverso lo strumento del Museo che partendo dalla preziosa raccolta Guadagnucci possa diventare il più importante polo cittadino dove individuare un percorso di pezzi di 
grandi artisti locali e dove ospitare costanti iniziative culturali. In tal modo la Villa, e il suo splendido Parco, dovranno diventare un luogo da vivere tutto l'anno.
L'ex deposito Cat (Casa delle culture), adeguatamente ristrutturato, potrà diventare invece il luogo delle sperimentazioni e delle pratiche associative, sia in termini culturali sia in termini sociali.
Il Palazzo Ducale, nell'ipotesi del passaggio in mani comunali, potrà trasformarsi in una sede ideale per la realizzazione di molteplici attività artistiche (mostre, incontri tematici, elaborazioni multimediali, sede museale, seminari didattici etc.) tali da comporre 
una specifica e qualificante offerta culturale.
Una riflessione a parte merita il Teatrino dei Servi: potrebbe essere destinato alla rappresentazione della cultura cittadina e delle differenti espressioni artistiche e musicali, soprattutto giovanili, favorendo la nascita anche nel nostro territorio di quelle 
Residenze Teatrali che altrove in Toscana hanno dato prova di vitalità intellettuale oltreché di rilevanza sociale.
È chiaro che dovremmo tentare di rilanciare il Castello Malaspina, tuttavia trasformarlo in un luogo vivo, almeno nel periodo estivo, non sarà facile; eppure è nostro dovere partorire progetti che possano farlo diventare una meta obbligatoria per le nostre 
famiglie e per tutti i turisti che transiteranno per Massa. Al Castello Malaspina è ipotizzabile anche la collocazione di una parte della straordinaria collezione delle statue e delle maschere africane donate al Comune dal collezionista Julio Silva; una raccolta 
certamente tra le più belle in Europa. Per coordinare l'insieme di questi luoghi e dare unitarietà a spazi caratterizzati da una loro "identità mobile" serve un Comitato scientifico, totalmente gratuito, composto dalle migliori intelligenze e
dalle migliori competenze espresse in città.
Altri luoghi che saranno oggetto di valorizzazione sono costituiti dalla Filanda di Forno, dove ospitare le tracce dell'archeologia industriale di questo territorio ed eventi culturali di vari genere, legati soprattutto alla montagna, dal rifugio antiaereo della Martana e 
quello di Piazza Aranci.
Già finanziati ' e oggetto di prossimo intervento ' sono i progetti di recupero di Palazzo Nizza e di Palazzo Bourdillon, dove troveranno posto un ampliamento della Biblioteca e una serie di attività culturali nate dal tessuto cittadino.
Sul piano delle risorse occorre porre in essere moltiplicatori, certo non facili da reperire, come quelli legati alla ricerca fondi europei e regionali; in questo senso serve un ufficio comune che presidi le diverse linee di finanziamento europeo, attivando 
partenariati regionali e locali con attori pubblici e privati del territorio. Serve uno stretto e proficuo contatto con Fondazioni bancarie e sponsor e promotori privati che dovranno essere indirizzati a sostenere in particolare le iniziative di qualità e giovanili, magari 
anche particolari forme di detrazione fiscale. Importante sarà anche lo sforzo di intercettare i finanziamenti e di rintracciare gli spazi per l'esperienza delle Residenze artistiche e teatrali a cui la Regione Toscana dedica giusto risalto.
La costante collaborazione con le Associazioni professionali locali e con gli Istituti scolastici ci costringerà a stare in ascolto e assorbire tutte le loro sollecitazioni, valutandole nel merito e, cosa assai impopolare, operando delle scelte. Per intenderci: non si 
potranno avanzare o difendere privilegi consolidati, cristallizzati e autoreferenziali. La collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Carrara e l'Università degli Studi di Pisa servirà per proporci come anello di congiunzione tra il mondo della scuola e quello del 
lavoro culturale e artistico, attuando progetti mirati e qualificanti. È nostra intenzione abbinare a specifici eventi culturali anche un'attività di formazione, rivolta soprattutto ai giovani residenti, che potrebbe risultare determinante per le future scelte di vita.
Valorizzare il patrimonio comunale come elemento vissuto; il patrimonio comunale dovrà essere oggetto di uno sforzo, certo non semplice, di valorizzazione a partire da esperienze innovative come il coworking, gli orti urbani (che dovranno essere 
significativamente implementati), la tutela affidata dei boschi e altre esperienze condivise. Inoltre, particolare cura andrà dedicata alla manutenzione del patrimonio edilizio comunale e di parchi esistenti, valorizzandolo in funzione sociale con la più ampia e 
trasparente assegnazione alle associazioni impegnate nel volontariato.

13 - DIRITTI CIVILI, LA CULTURA DELLE DIFFERENZE E LE PARI OPPORTUNITA'
Il tema dei diritti deve trarre linfa, come già accennato in apertura, dalla cultura della differenza o meglio delle differenze, da quella di genere a quelle delle tante alterità e delle diverse visuali e letture della contemporaneità. La prospettiva del futuro dovrà 
essere quella di definire un'idea di avvenire complesso, articolato, costruito da intelligenze e sensibilità differenti, aperte alla contaminazione e alla ricerca di nuove tradizioni, fondate appunto sulla condivisione dei luoghi e dei tempi del futuro. Aspetti tangibili 
di tale visione saranno l'adozione di un Regolamento comunale delle unioni civili, la creazione di un Centro anti-violenza a sostegno delle donne maltrattate e una serie di iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza di genere in collaborazione con altre 
istituzioni. Fondamentali saranno anche le azioni di inclusione dei nuovi cittadini.

14 - LA SICUREZZA
Garantire sicurezza, tutela dei beni comuni, del decoro urbano e vivibilità degli ambienti cittadini.
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica Obiettivo Strategico Azione Strategica

1 - L'AMMINISTRAZIONE E 
L'ORGANIZZAZIONE

1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della 
politica e dell'amministrazione

1 - Snellire e razionalizzare i servizi di supporto al Sindaco e alla Giunta

2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le 
responsabilità

3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

1.2 - Amministrare per piani, programmi e 
verificare costantemente i risultati

1 - Gestire al meglio il ciclo della performance : programmazione, controllo dei 
risultati e della qualità dei servizi

1.3 - Realizzare un vero controllo sulla gestione 
degli enti e delle società del Comune

1 - Organizzare il controllo sugli enti e le società partecipate e rivedendone i sistemi 
di governance

1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei 
cittadini

1 - Sviluppare i servizi di front office. Progettare e realizzare la loro progressiva 
unificazione e la separazione dalle funzioni di back office

2 - Semplificazione della normativa interna del Comune. Cambiare le modalità di 
redazione dei testi e il linguaggio di trasmissione dei contenuti

3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una 
maggiore qualità della vita

1.5 - Realizzare la partecipazione consapevole 
dei cittadini alle scelte amministrative e alla 
verifica dei risultati

1 - Organizzare la partecipazione dei portatori di interesse alle scelte 
amministrative e alla valutazione dei risultati

2 - La trasparenza totale a servizio della comprensione del  funzionamento 
dell'amministrazione come strumento di partecipazione

2 - IL SISTEMA FISCALE 2.1 - Realizzare un fisco più equo ed efficiente

1 - Ristrutturare  in senso più progressivo l'imposizione legata al reddito e al 
patrimonio

2 - Contrastare in modo deciso l'evasione con programmi straordinari

3 - Valorizzare  e potenziare l'attività di Master srl

3 - WELFARE LOCALE 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali 
favorendo le categorie più deboli

1 - Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE 
rinnovato e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi

2 - Nuovi strumenti per fronteggiare l'emergenza abitativa

3 - Favorire l'accesso alla proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

4 - SANITA'
4.1 - Una nuova governance più partecipata per i 
servizi socio-sanitari. Più efficienza e qualità dei 
servizi

1 - Rendere operativo l'Ospedale unico delle Apuane

2 - Creare una nuova rete di servizi sanitari territoriali a misura di cittadino
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica Obiettivo Strategico Azione Strategica

5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

5.1 - Supportare il passaggio dalla logica dei 
"tagli" a quella dell'integrazione tra le istituzioni 
scolastiche

1 - Avviare una programmazione integrata degli interventi sul territorio in materia di 
istruzione

5.2 - Adeguare e valorizzare gli spazi destinati 
ad attività scolastiche ampliandone le forme di 
utilizzo

1 - Attuare un piano di interventi in  materia di sicurezza degli edifici scolastici

2 - Organizzare, in accordo con le istituzioni scolastiche, l'uso degli spazi per 
attività di tipo educativo-culturale anche da parte di soggetti terzi

5.3 - L'istruzione come diritto permanente: 
scuola e bisogni sociali 1 - Co-progettare e realizzare la  "comunità educante"

5.4 - Adeguare il servizio di asilo nido alle 
richieste delle famiglie 1 - Ridurre le liste di attesa e razionalizzare il  servizio

5.5 - Salvaguardare la qualità dei servizi di 
supporto razionalizzando i costi

1 - Rendere il servizio di mensa scolastica più efficiente e nello stesso tempo 
rispondente ai bisogni degli utenti

5.6 - Promuovere le attività sportive in 
collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel 
settore

1 - Allargare e differenziare l'offerta nel campo dell'educazione motoria

2 - Rivedere i modelli convenzionali per la gestione degli impianti finalizzandoli al 
loro adeguamento e ammodernamento

6 - L'USO DELLE RISORSE E 
LA PROGRAMMAZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI

6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare 
gli investimenti: più attenzione alle priorità e alle 
compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria 
dei bisogni della città

1 - Attuare un nuovo processo di programmazione dei lavori pubblici integrandolo 
strettamente con la programmazione finanziaria in un quadro complessivo di 
sostenibilità ambientale e territoriale

2 - Conoscere il territorio e i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e 
monitoraggio

7 - LA PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA E L'ASSETTO 
DEL TERRITORIO

7.1 - Fermare il consumo del territorio, 
riqualificare l'esistente

1 - Approvare un  regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e 
sostenibile

7.2 - Pianificare la "città metropolitana". 
Sviluppare l'integrazione  e le sinergie tra i 
servizi di area vasta.

1 - Attuare i protocolli di intesa per la progettazione e la realizzazione unitaria di 
servizi e infrastrutture
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica Obiettivo Strategico Azione Strategica

8 - LE AREE INDUSTRIALI, 
L'ECONOMIA ED IL LAVORO

8.1 - Più insediamenti, più attività, più lavoro

1 - Ampliare gli spazi disponibili per gli insediamenti riperimetrando l'area SIN/SIR

2 - Velocizzare gli interventi di bonifica sulla base del principio che "chi inquina 
paga"

3 - Incentivare le  produzioni più innovative ed a più alto valore aggiunto attraverso 
la collaborazione tra industria e ricerca

8.2 - Riqualificare il settore lapideo in un ottica di 
stringente compatibilità ambientale

1 - Adottare il regolamento comunale degli agri marmiferi per tutelare il paesaggio 
montano

9 - TURISMO

9.1 - Promuovere il turismo con la collaborazione 
delle associazioni di categoria e realizzare il 
Distretto turistico

1 - Valorizzare l'offerta turistica di Massa nell'ambito delle risorse di tutta l'area 
costiera in chiave sinergica

9.2 - Riqualificare l'attività turistica balneare
1 - Ampliare e destagionalizzare l'offerta

2 - Adottare il  Piano dell'arenile

9.3 - Valorizzare l'offerta turistica della montagna 
in tutte le sue potenzialità

1 - Potenziare i poli di promozione culturale e naturalistica della montagna e 
incrementare l'offerta di servizi turistici e sportivi

10 - COMMERCIO
10.1 - Valorizzare gli spazi e il patrimonio 
pubblico come elementi del rilancio economico 
della città

1 - Rendere il centro cittadino più vissuto riportandovi le attività mercatali

2 - Stipulare il Patto per la notte

3 - Realizzare la ZTL

11 - LA TUTELA 
AMBIENTALE

11.1 - Meno rifiuti, più raccolta differenziata

1 - Risanare e valorizzare il CERMEC nell'ambito dei servizi di area vasta

2 - Sviluppare la raccolta differenziata attraverso il "porta a porta"

3 - Promuovere la  cultura e della pratica delle tre "erre" : riuso, riciclaggio e 
riduzione dei rifiuti

11.2 - Ridurre i consumi energetici 1 - Adottare il Piano di riduzione dei consumi energetici pubblici

12 - LA CULTURA ED I BENI 
CULTURALI

12.1 - Porre fine al mecenatismo culturale 
valorizzando le risorse e la creatività della città

1 - Trasformare il  Teatro Guglielmi in  un centro integrato  di produzione e 
diffusione culturale a servizio di tutta la città

2 - Realizzare nuovi spazi diffusi da destinare stabilmente ad un'autoproduzione 
culturale aperta alle contaminazioni

3 - Trasformare la gestione e l'uso del Castello Malaspina: uno spazio per tutto 
l'anno

4 - Riqualificare l'offerta di eventi in collaborazione con i centri accademici culturali
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica Obiettivo Strategico Azione Strategica
13 - DIRITTI CIVILI, LA 
CULTURA DELLE 
DIFFERENZE E LE PARI 
OPPORTUNITA'

13.1 - Coinvolgere e valorizzare le differenze

1 - Promuovere la cultura delle differenze di genere

2 - Allargare i diritti civili e coinvolgere le "differenze" alla costruzione del futuro 
della città

14 - LA SICUREZZA 14.1 - Rafforzare il senso di sicurezza come 
elemento della qualità della vita 1 - Riqualificare i servizi di polizia municipale per rendere più vivibile e sicura la città
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Snellire e razionalizzare i 
servizi di supporto al Sindaco e 
alla Giunta

Staff del Sindaco
TOGNOCCHI MASSIMO 2016 12.1.1 - Assistenza al Sindaco. Adempimenti e riorganizzazione.

2 - Introdurre un'organizzazione 
più semplice, più efficiente e che 
valorizzi le responsabilità

Settore 2 - Organizzazione, 
Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici
BELLE' PIER LUIGI

2016

02.1.1 - Assunzioni obbligatorie ex legge 68/99: valutazione possibili percorsi specifici individuali 
finalizzati all'inserimento nel mondo lavorativo e progettazione percorsi formativi personalizzati per i 
neo assunti.

02.2.1 - Rilevazione e Contabilizzazione  ore di formazione svolte dai dipendenti per il triennio 
2012-2014 e dematerializazione attestati di formazione

02.3.1 - La piattaforma informatica di gestione delle risorse umane quale strumento per una 
Amministrazione efficiente.

02.7.1 - Reingegnerizzazione dei procedimenti dei Servizi Demografici e avvio dematerializzazione 
dei registri di stato civile

02.8.1 - Reingegnerizzazione dei processi di lavoro del  Servizio Elettorale e svolgimento delle 
ELEZIONI EUROPEE

05.1.2 - Incremento produttività servizio evasione pratiche di condono edilizio

05.2.1 - Miglioramento servizi SUAP e Attività Produttive

06.13.1 - Costituzione ufficio della manutenzione urbana

09.10.1 - Creazione, sviluppo e promozione di servizi bibliotecari sul WEB 2.0

12.3.1 - Riduzione incarichi esterni e contenzioso esistente; recupero crediti.

3 - Razionalizzare e ridurre i costi 
dei servizi ausiliari

Settore 1 - Affari istituzionali e 
generali
SANTANGELO LINA

2014

01.1.3 - Sistemazione archivio centrale

01.2.2 - Supporto alla sistemazione dell'archivio

01.3.1 - Sviluppo dei processi telematici

01.4.1 - Miglioramento nelle procedure

03.1.1 - Processo di armonizzazione dei sistemi contabili

03.2.1 - Attivazione delle procedure per l'istituzione registro unico delle fatture

03.4.1 - Attuazione informazione e procedure introdotte dal regolamento per la gestione e l'uso dei 
veicoli in dotazione al Comune di Massa
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

03.5.1 - Razionalizzazione utenze immobili comunali - I fase

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Incidenza spesa per servizi di supporto al Sindaco e alla Giunta sul totale delle spese 
correnti

Perc.

P        

E   0,4     

Num posizioni di reponsabilità

Num.

P

E 14 13 9
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Risorse destinate al'incentivazione dei risultati/totale delle risorse destinate al salario 
accessorio

EUR

P

E 227.701,00 217.684,00 248.851,00

Incidenza spesa per servizi ausiliari sul totale delle spese correnti

Perc.

P        

E 1,25 0,98 0,81     
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione

1 - Snellire e razionalizzare i servizi di supporto al Sindaco e alla Giunta

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

12.1.1 - Assistenza al Sindaco. Adempimenti e 
riorganizzazione.

Num item del data base cdc Staff del Sindaco Num. 600

N. patrocini e contributi concessi Num. 50

2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

02.1.1 - Assunzioni obbligatorie ex legge 68/99: valutazione 
possibili percorsi specifici individuali finalizzati all'inserimento 
nel mondo lavorativo e progettazione percorsi formativi 
personalizzati per i neo assunti.

Num assunzioni disabili/num assunzioni disabili previste PTFP per ciascun anno di riferimento Perc. 100

02.2.1 - Rilevazione e Contabilizzazione  ore di formazione 
svolte dai dipendenti per il triennio 2012-2014 e 
dematerializazione attestati di formazione

fascicoli personale informatizzati/totale fascicoli Num. 150

Numero reingegnerizzazioni adottate Num. 1

02.3.1 - La piattaforma informatica di gestione delle risorse 
umane quale strumento per una Amministrazione efficiente.

Numero reingegnerizzazioni processi effettuate Num. 1

02.7.1 - Reingegnerizzazione dei procedimenti dei Servizi 
Demografici e avvio dematerializzazione dei registri di stato 
civile

Num certificati timbrati digitalmente e rilasciati on line Num. 50

Num registri stato civile dematerializzati Num. 12

02.8.1 - Reingegnerizzazione dei processi di lavoro del  
Servizio Elettorale e svolgimento delle ELEZIONI EUROPEE

Risparmio della spesa per tornata elettorale annua a rimborso dallo Stato EUR 5.000,00

05.1.2 - Incremento produttività servizio evasione pratiche di 
condono edilizio

Num pratiche condono edilizio istruite/num istruttori Perc. 143,71

05.2.1 - Miglioramento servizi SUAP e Attività Produttive
N ore giornaliere apertura al pubblico Ore 5

Num di procedimenti telematici localizzati relativi a SUAP e Polizia amministrativa" Num. 60
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione

2 - Introdurre un'organizzazione più semplice, più efficiente e che valorizzi le responsabilità

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

06.13.1 - Costituzione ufficio della manutenzione urbana
Numero Interventi di sfalcio erba eseguiti su strade comunali Num. 200

Media interventi mensili del personale operaio Perc. 30

09.10.1 - Creazione, sviluppo e promozione di servizi 
bibliotecari sul WEB 2.0

valutazione sintetica complessiva della biblioteca in indagine di customer satisfaction Num. 8

Num attivazioni di applicazioni per smartphone relative al servizio Num. 150

12.3.1 - Riduzione incarichi esterni e contenzioso esistente; 
recupero crediti.

crediti recuperati in via bonaria anno in corso/provvedimenti favorevoli anno in corso Perc. 50

3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

01.1.3 - Sistemazione archivio centrale

Num fascicoli rilevati dall'archivio di deposito Num. 3.000

Num fascicoli ordinati Num. 3.000

Num scarti di archivio Num. 1.000

01.2.2 - Supporto alla sistemazione dell'archivio

Numero partecipanti corso formazione dipendenti servizio Num. 1

Num fascicoli rilevati dall'archivio di deposito Num. 3.000

Num fascicoli ordinati Num. 3.000

Num scarti di archivio Num. 1.000

01.3.1 - Sviluppo dei processi telematici
Tempo medio di attesa per la predisposizione dei contratti (gg) GG 7,00

Tempo medio di attesa predisposizione di gara d'appalto GG 7,00

01.4.1 - Miglioramento nelle procedure num processi informatizzati (invii telematici o tramite msg telefonici) Num. 1
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Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.1 - Snellire e razionalizzare la macchina della politica e dell'amministrazione

3 - Razionalizzare e ridurre i costi dei servizi ausiliari

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

03.1.1 - Processo di armonizzazione dei sistemi contabili

Num dei referenti di settore formati/num referenti di settore coinvolti Perc. 100

Num giornate formative organizzate Num. 5

Num sperimentazioni nuovi processi effettuate cdc Servizo finanziario, bilancio e contr. finanziario Num. 1

03.2.1 - Attivazione delle procedure per l'istituzione registro 
unico delle fatture

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Contabilità, gestione flussi finanziari e mutui Num. 1

Num dei refernti di settore formati/num referenti di settore coinvolti Num. 100

Num comunicazioni mensili effettuate al MEF nei tremini Num. 6

03.4.1 - Attuazione informazione e procedure introdotte dal 
regolamento per la gestione e l'uso dei veicoli in dotazione al 
Comune di Massa

Costo medio per manutenzione veicoli (escluso motocicli) EUR 500,00

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Economato e provveditorato Num. 1

Num dismissioni mezzi obsoleti e/o inutilizzati Num. 3

03.5.1 - Razionalizzazione utenze immobili comunali - I fase

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Gestione demanio e patrimonio Perc. 1

Utenze acqua verificate/utenze acqua collegate alle unità immobiliari Perc. 80

Utenze gas verificate/toatle utenze gas collegate alle unità immobiliari Perc. 30
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.2 - Amministrare per piani, programmi e verificare costantemente i risultati

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Gestire al meglio il ciclo della 
performance : programmazione, 
controllo dei risultati e della qualità 
dei servizi

Staff Segreteria Generale
BEDINI GIANCARLO 2016

0A.0.1 - G1" Consolidare  e rendere efficace e trasparente il controllo strategico"

11.1.1 - Progettazione, e organizzazione  attuativa del controllo strategico

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num procedure di controllo interno operabili informaticamente ed integarte con 
processi amministrati

Num.

P

E 1

1 - Gestire al meglio il ciclo della performance : programmazione, controllo dei risultati e della qualità dei servizi

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

0A.0.1 - G1" Consolidare  e rendere efficace e trasparente il 
controllo strategico"

Aggiornamneto indicatori di performance Perc. 100

Monitoraggio sull'andamento degli obiettivi strategici e sulle relative azioni triennali E2 Fatto

11.1.1 - Progettazione, e organizzazione  attuativa del 
controllo strategico

Numero reingegnerizzazioni processi effettuate Num. 1

Elaborazione nuovi modelli  di reportistica e/o refertazione E2 Fatto
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Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.3 - Realizzare un vero controllo sulla gestione degli enti e delle società del Comune

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Organizzare il controllo sugli 
enti e le società partecipate e 
rivedendone i sistemi di 
governance

Settore 3 - Servizi finanziari, 
patrimonio, partecipazione e 
farmacie
TARABELLA BRUNO

2016 03.6.1 - Riassetto delle partecipazioni dell'Ente ed attuazione degli strumenti di controllo sulla 
gestione delle Società Partecipate

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costo degli organi di amministrazione delle società/enti totalmente controllarti

Num.

P

E 122.955

1 - Organizzare il controllo sugli enti e le società partecipate e rivedendone i sistemi di governance

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

03.6.1 - Riassetto delle partecipazioni dell'Ente ed attuazione 
degli strumenti di controllo sulla gestione delle Società 
Partecipate

Num atti di indirizzo e controllo sulla spesa delle Società Partecipate a capitale interamente pubblico 
(A.S.M.I.U. e Master s.r.l.) Num. 3

Num atti di indirizzo e contr. della spesa delle soc. controll. a partecip. pubbl. maggiorit. o sign Num. 3
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Sviluppare i servizi di front 
office. Progettare e realizzare la 
loro progressiva unificazione e la 
separazione dalle funzioni di back 
office

Settore 2 - Organizzazione, 
Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici
BELLE' PIER LUIGI

2016
02.5.1 - Il "Villaggio Digitale"

02.7.1 - Reingegnerizzazione dei procedimenti dei Servizi Demografici e avvio dematerializzazione 
dei registri di stato civile

2 - Semplificazione della 
normativa interna del Comune. 
Cambiare le modalità di redazione 
dei testi e il linguaggio di 
trasmissione dei contenuti

Staff del Sindaco
TOGNOCCHI MASSIMO 2016 12.5.1 - L'Amministrazione partecipata

3 - Attuare l'Agenda digitale locale 
realizzando infrastrutture 
"intelligenti" per una maggiore 
qualità della vita

Settore 2 - Organizzazione, 
Sviluppo tecnologico, Servizi 
demografici
BELLE' PIER LUIGI

2016

02.4.1 - Revisione dei processi di  informatizzazione dell'Ente in adesione alle linee di indirizzo 
previste dalle Agende Digitali

02.5.1 - Il "Villaggio Digitale"

02.6.1 - Sviluppo dell'infrastruttura di dati e fonia per gestire i fax direttamente dal PC aziendale.

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num procedimenti ad istanza del cittadino disponibili on line

Num.

P

E 2
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.4 - Costruire l'amministrazione al servizio dei cittadini

1 - Sviluppare i servizi di front office. Progettare e realizzare la loro progressiva unificazione e la separazione dalle funzioni di back office

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

02.5.1 - Il "Villaggio Digitale" N. complessivo servizi on line attivi sul portale Num. 27

02.7.1 - Reingegnerizzazione dei procedimenti dei Servizi 
Demografici e avvio dematerializzazione dei registri di stato 
civile

Num certificati timbrati digitalmente e rilasciati on line Num. 50

Num registri stato civile dematerializzati Num. 12

2 - Semplificazione della normativa interna del Comune. Cambiare le modalità di redazione dei testi e il linguaggio di trasmissione dei contenuti

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

12.5.1 - L'Amministrazione partecipata Num regolamenti e/o linee guida di indirizzo proposti e/o revisionati Num. 2

3 - Attuare l'Agenda digitale locale realizzando infrastrutture "intelligenti" per una maggiore qualità della vita

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

02.4.1 - Revisione dei processi di  informatizzazione dell'Ente 
in adesione alle linee di indirizzo previste dalle Agende Digitali

Num applicazioni migrate in ambiente cloud Num. 7

02.5.1 - Il "Villaggio Digitale" N. complessivo servizi on line attivi sul portale Num. 27

02.6.1 - Sviluppo dell'infrastruttura di dati e fonia per gestire i 
fax direttamente dal PC aziendale.

Fax virtuali installati/fax fisici esistenti Perc. 0,667

Num wifi presenti sul territorio Num. 31

Num di postazioni abilitate a trasmettere fax tramite e-mail Num. 30
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.5 - Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla verifica dei risultati

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Organizzare la partecipazione 
dei portatori di interesse alle scelte 
amministrative e alla valutazione 
dei risultati

Staff del Sindaco
TOGNOCCHI MASSIMO 2016 12.5.1 - L'Amministrazione partecipata

2 - La trasparenza totale a servizio 
della comprensione del  
funzionamento 
dell'amministrazione come 
strumento di partecipazione

Staff del Sindaco
TOGNOCCHI MASSIMO 2016

0B.0.1 - G2 Verso la trasparenza comunicativa

11.2.1 - Misure ed azioni  per assicurare l'attuazione  del Programma per la trasparenza e l'integrità.

12.2.1 - Promuovere l'immagine dell'Ente e comunicare la trasparenza

12.4.1 - La comunicazione come sviuppo delle relazioni tra p.a. e cittadini. Comunicare la 
trasparenza

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num focus group di portatori di interesse istituiti e attivi

Num.

P

E 0
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.5 - Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla verifica dei risultati

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num di interventi di accesso civico

Num.

P

E 0

1 - Organizzare la partecipazione dei portatori di interesse alle scelte amministrative e alla valutazione dei risultati

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

12.5.1 - L'Amministrazione partecipata Num regolamenti e/o linee guida di indirizzo proposti e/o revisionati Num. 2

2 - La trasparenza totale a servizio della comprensione del funzionamento dell'amministrazione come strumento di partecipazione

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

0B.0.1 - G2 Verso la trasparenza comunicativa
Num atti di creazione e/o aggiornamento Mappa degli stakeholder Num. 1

Grado di partecipazione dei referenti agli incontri della rete % 85

11.2.1 - Misure ed azioni  per assicurare l'attuazione  del 
Programma per la trasparenza e l'integrità.

Numero seminari con referenti di settore Num. 3

Numero Focus group interni Num. 12
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 1 - L'AMMINISTRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico 1.5 - Realizzare la partecipazione consapevole dei cittadini alle scelte amministrative e alla verifica dei risultati

2 - La trasparenza totale a servizio della comprensione del funzionamento dell'amministrazione come strumento di partecipazione

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

12.2.1 - Promuovere l'immagine dell'Ente e comunicare la 
trasparenza

Num attività di promozione immagine del'ente in materia di prevenzione e trasparenza Num. 2

Nuovi canali di comunicazione/promozione attivati Num. 1

12.4.1 - La comunicazione come sviuppo delle relazioni tra 
p.a. e cittadini. Comunicare la trasparenza

N. accessi sito web/anno Num. 1.000.000

Customer satisfaction servizio dell'urp Perc. 3
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 2 - IL SISTEMA FISCALE

Obiettivo Strategico 2.1 - Realizzare un fisco più equo ed efficiente

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Ristrutturare  in senso più 
progressivo l'imposizione legata al 
reddito e al patrimonio

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2016 07.2.1 - Equità e giustizia fiscale

2 - Contrastare in modo deciso 
l'evasione con programmi 
straordinari

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2016 07.2.1 - Equità e giustizia fiscale

3 - Valorizzare  e potenziare 
l'attività di Master srl

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2016 07.1.1 - Riorganizzazione dell'attività di Master s.r.l.

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasso recupero evasione ICI/IMU (totale recupero evasione/totale entrate)

Perc.

P        

E   2,056     
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 2 - IL SISTEMA FISCALE

Obiettivo Strategico 2.1 - Realizzare un fisco più equo ed efficiente

1 - Ristrutturare in senso più progressivo l'imposizione legata al reddito e al patrimonio

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

07.2.1 - Equità e giustizia fiscale

Num accertamenti tributari Num. 9.500

Num verifiche delle agevolazioni concesse (rateizzazioni/esenzioni) Num. 670

Num ingiunzioni di pagamento emesse Num. 20

2 - Contrastare in modo deciso l'evasione con programmi straordinari

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

07.2.1 - Equità e giustizia fiscale

Num accertamenti tributari Num. 9.500

Num verifiche delle agevolazioni concesse (rateizzazioni/esenzioni) Num. 670

Num ingiunzioni di pagamento emesse Num. 20

3 - Valorizzare e potenziare l'attività di Master srl

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

07.1.1 - Riorganizzazione dell'attività di Master s.r.l.
Ammontare ICI accertata EUR 800.000,00

Num item presenti nella banca dati accessibile dall¿esterno Num. 33.996
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 3 - WELFARE LOCALE

Obiettivo Strategico 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Rivedere le quote di 
compartecipazione al costo dei 
servizi attraverso un ISEE 
rinnovato e nuovi criteri di 
assegnazione dei punteggi

Settore 8 - Politiche sociali, 
della casa e pari opportunità
TOGNOCCHI MASSIMO

2016

08.1.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti agli anziani

08.2.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti ai minori

08.3.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli interventi rivolti ai disabili

2 - Nuovi strumenti per 
fronteggiare l'emergenza abitativa

Settore 8 - Politiche sociali, 
della casa e pari opportunità
TOGNOCCHI MASSIMO

2016 08.4.1 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi di contrasto alla povertà

3 - Favorire l'accesso alla 
proprietà degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica

Settore 8 - Politiche sociali, 
della casa e pari opportunità
TOGNOCCHI MASSIMO

2016 08.8.1 - Interventi a contrasto dell'emergenza abitativa ed azioni finalizzate alla gestione e recupero 
alloggi edilizia residenziale pubblica.

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num soggetti del terzo settore in rete con il Comune

Num.

P

E 15
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 3 - WELFARE LOCALE

Obiettivo Strategico 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Costo complessivo servizi assistenza/num utenti

EUR

P

E 1.183,72

Num casi di emergenza abitataiva risolti/num casi trattati

Perc.

P        

E   100     
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 3 - WELFARE LOCALE

Obiettivo Strategico 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli

1 - Rivedere le quote di compartecipazione al costo dei servizi attraverso un ISEE rinnovato e nuovi criteri di assegnazione dei punteggi

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

08.1.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli 
interventi rivolti agli anziani

Numero incontri nucleo di coordinamento Num. 12

Giorn di ritardo nella stesura della relazione finale rispetto ai tempi programmati Num. 0

Numero schede di rilevazione compilate Num. 12

08.2.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli 
interventi rivolti ai minori

Giorn di ritardo nella stesura della relazione finale rispetto ai tempi programmati Num. 0

Numero schede di rilevazione compilate Num. 12

Numero incontri nucleo di coordinamento (min 12) Num. 12

08.3.1 - Mappatura e raccolta dei dati sui servizi e sugli 
interventi rivolti ai disabili

Numero incontri nucleo di coordinamento (min 12) Num. 12

Giorn di ritardo nella stesura della relazione finale rispetto ai tempi programmati Num. 0

Numero schede di rilevazione compilate Num. 12

2 - Nuovi strumenti per fronteggiare l'emergenza abitativa

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

08.4.1 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi di 
contrasto alla povertà

Numero casi di emergenza abitativa trattati Num. 53

Numero incontri con Agenzie Formative min 5 Num. 5

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione (avviso pubblico) GG 0,00
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 3 - WELFARE LOCALE

Obiettivo Strategico 3.1 - Rivedere i criteri di accesso ai servizi sociali favorendo le categorie più deboli

3 - Favorire l'accesso alla proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

08.8.1 - Interventi a contrasto dell'emergenza abitativa ed 
azioni finalizzate alla gestione e recupero alloggi edilizia 
residenziale pubblica.

Numero contributi assegnati sui canoni di locazione Num. 500

Richieste assegnazione alloggi ERP accolte / Richieste presentate Perc. 70
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 4 - SANITA'

Obiettivo Strategico 4.1 - Una nuova governance più partecipata per i servizi socio-sanitari. Più efficienza e qualità dei servizi

2 - Creare una nuova rete di servizi sanitari territoriali a misura di cittadino

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

03.7.1 - Prenotazione CUP presso le Farmacie Comunali
Diminuzione costo del servizio prenotazione CUP EUR 80,00

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Faramacie comunali Num. 1
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.1 - Supportare il passaggio dalla logica dei "tagli" a quella dell'integrazione tra le istituzioni scolastiche

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Avviare una programmazione 
integrata degli interventi sul 
territorio in materia di istruzione

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016
09.2.1 - Reingegnerizzazione servizio pacchetto scuola

09.4.1 - Reingegnerizzazione servizio di trasporto scolastico

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num interventi di programmazione scolastica integrata

Num.

P

E 18

1 - Avviare una programmazione integrata degli interventi sul territorio in materia di istruzione

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.2.1 - Reingegnerizzazione servizio pacchetto scuola
Num processi reingegnerizzati e descritti cdc Servizio alle scuole Num. 1

Tempi di liquidazione dei contributi alle famiglie GG 90,00

09.4.1 - Reingegnerizzazione servizio di trasporto scolastico Rapporto tra costo mensile del servizio e Km percorsi nei primi 4 mesi nuovo anno scolastico EUR 1,35
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.2 - Adeguare e valorizzare gli spazi destinati ad attività scolastiche ampliandone le forme di utilizzo

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Attuare un piano di interventi 
in  materia di sicurezza degli edifici 
scolastici

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016 06.2.1 - Monitoraggio ed interventi sui presidi di sicurezza antincendio nelle scuole cittadine

2 - Organizzare, in accordo con le 
istituzioni scolastiche, l'uso degli 
spazi per attività di tipo educativo-
culturale anche da parte di 
soggetti terzi

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num edifici scolastici adeguati alle norme di sicurezza antiincendio

Num.

P

E 39
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.2 - Adeguare e valorizzare gli spazi destinati ad attività scolastiche ampliandone le forme di utilizzo

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Classi scolastiche disponibili attività extrascolastiche/num soggetti terzi utilizzatori

Mq

P

E 4,07

Num spazi scolastici disponibili/numero utenti

Mq

P

E 2,66
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.2 - Adeguare e valorizzare gli spazi destinati ad attività scolastiche ampliandone le forme di utilizzo

1 - Attuare un piano di interventi in materia di sicurezza degli edifici scolastici

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

06.2.1 - Monitoraggio ed interventi sui presidi di sicurezza 
antincendio nelle scuole cittadine

Num edifici scolastici comunali monitorati / num edifici scolatici Perc. 100

Messa a norma presidi antincendio in edifici comunali Perc. 60
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.3 - L'istruzione come diritto permanente: scuola e bisogni sociali

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Co-progettare e realizzare la  
"comunità educante"

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016 09.11.1 - Miglioramento efficienza organizzazione corsi di lingue e musica

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num adulti partecipanti ad attività formative

Num.

P

E 908

1 - Co-progettare e realizzare la "comunità educante"

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.11.1 - Miglioramento efficienza organizzazione corsi di 
lingue e musica

Incremento utili da organizzazione corsi musica e lingue EUR 153.000,00

Incremento partecipanti corsi di lingue rispetto anno precedente Perc. 15
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.4 - Adeguare il servizio di asilo nido alle richieste delle famiglie

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Ridurre le liste di attesa e 
razionalizzare il  servizio

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016 09.1.1 - Riorganizzazione funzionale del Servizio Nidi d' infanzia

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Asili nido: domande accolte/domande ricevute

Perc.

P        

E 64 75,38 71     

1 - Ridurre le liste di attesa e razionalizzare il servizio

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.1.1 - Riorganizzazione funzionale del Servizio Nidi d' 
infanzia

Asili nido:num utenti anno Num. 233

Giorni di ritardo attivazione progetto pilota nuovi rapporti cdc asili nido GG 0,00



Comune di Massa Performance

Pag. 27

Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.5 - Salvaguardare la qualità dei servizi di supporto razionalizzando i costi

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Rendere il servizio di mensa 
scolastica più efficiente e nello 
stesso tempo rispondente ai 
bisogni degli utenti

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2015 09.3.1 - Predisposizione atti di gara per affidamento servizio di refezione scolastica

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Refezione scolastica: costo servizio/numero pasti erogati

EUR

P

E 6,31

1 - Rendere il servizio di mensa scolastica più efficiente e nello stesso tempo rispondente ai bisogni degli utenti

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.3.1 - Predisposizione atti di gara per affidamento servizio 
di refezione scolastica

Giorni di ritardo nell'esecuzione della procedura rispetto ai tempi programmati cdc Refezione scolas GG 0,00

Risparmio nel costo di gestione su base annua del servizio esternalizzato EUR 141.000,00
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.6 - Promuovere le attività sportive in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel settore

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Allargare e differenziare 
l'offerta nel campo dell'educazione 
motoria

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2015 09.7.1 - Adesione e organizzazione progetto ludico motorio Gioca-Sport

2 - Rivedere i modelli 
convenzionali per la gestione degli 
impianti finalizzandoli al loro 
adeguamento e ammodernamento

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016 09.6.1 - Riesame delle tempistiche dei contrenuti delle convenzioni per l'utilizzo degli impianti 
sportivi

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Impianti sportivi: numero strutture

Num.

P

E 28
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.6 - Promuovere le attività sportive in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel settore

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num impianti sportivi/num associazioni o squadre utilizzatrici

%

P        

E   0,3     

Num impianti sport minori disponibili

Num.

P

E 9

1 - Allargare e differenziare l'offerta nel campo dell'educazione motoria

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.7.1 - Adesione e organizzazione progetto ludico motorio 
Gioca-Sport

Incremento num partecipanti al progetto rispetto anno scolastico 2013/2014 Perc. 10
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 5 - L'ISTRUZIONE E SPORT

Obiettivo Strategico 5.6 - Promuovere le attività sportive in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel settore

1 - Allargare e differenziare l'offerta nel campo dell'educazione motoria

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

2 - Rivedere i modelli convenzionali per la gestione degli impianti finalizzandoli al loro adeguamento e ammodernamento

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.6.1 - Riesame delle tempistiche dei contrenuti delle 
convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi

Num convenzioni revisionate di concessione di impianti sportivi comunali Num. 4

Incremento spazi da adibire ad attività sportive rispetto anno precedente Perc. 10

Ampliamento orario di utilizzo degli impianti (ore medie giornaliere rispetto anno precedente) Ore 5
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 6 - L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Obiettivo Strategico 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei 
bisogni della città

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Attuare un nuovo processo di 
programmazione dei lavori pubblici 
integrandolo strettamente con la 
programmazione finanziaria in un 
quadro complessivo di sostenibilità 
ambientale e territoriale

Settore 6 - Lavori pubblici, 
Servizi a rete, Protezione civile 
e Mobilità
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016

03.3.1 - Riorganizzazione e razionalizzazione l'attività dell'ufficio per incentivare la partecipazione ai 
bandi di finanziamento

06.1.1 - Recupero immobile ex mercato coperto Via Bastione

06.7.1 - Miglioramento ed affinamento di efficienza del Servizio di Protezione Civile

2 - Conoscere il territorio e i suoi 
rischi: quadro conoscitivo, carte 
tematiche e monitoraggio

Settore 6 - Lavori pubblici, 
Servizi a rete, Protezione civile 
e Mobilità
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016

05.3.1 - Rilievi catastali usi civici del Comune di Massa

06.10.1 - Monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature di alto fusto

06.6.1 - Mappatura su sistema GIS dello stato della viabilità cittadina

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num interventi manutentivi/num immobili

Perc.

P        

E 493 462 447     
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 6 - L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Obiettivo Strategico 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei 
bisogni della città

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num carte tematiche disponibili

Num.

P

E 2 4

Num incidenti stradali sulla viabilità comunale rilevati dalla P.M.

Num.

P

E 493 402 447
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 6 - L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Obiettivo Strategico 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei 
bisogni della città

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Risorse private utilizzate per opere pubbliche

EUR

P

E 0,00

1 - Attuare un nuovo processo di programmazione dei lavori pubblici integrandolo strettamente con la programmazione finanziaria in un quadro complessivo di 
sostenibilità ambientale e territoriale

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

03.3.1 - Riorganizzazione e razionalizzazione l'attività 
dell'ufficio per incentivare la partecipazione ai bandi di 
finanziamento

Num richieste di finanziamento inserite Num. 5

Num reingegnerizzazioni effettuate e descritte cdc Fund raising Num. 1

06.1.1 - Recupero immobile ex mercato coperto Via Bastione Num giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione Num. 0

06.7.1 - Miglioramento ed affinamento di efficienza del 
Servizio di Protezione Civile

Num carte di pericolosità idraulica realizzate/num carte di pericolosità idraulica previste Perc. 1

Num app allerta system per smartphone Num. 1.500

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione cdc Protezione civile, prev incendi ecc GG 0,00
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 6 - L'USO DELLE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Obiettivo Strategico 6.1 - Realizzare un nuovo modo di programmare gli investimenti: più attenzione alle priorità e alle compatibilità, nell'ambito di una visione unitaria dei 
bisogni della città

2 - Conoscere il territorio e i suoi rischi: quadro conoscitivo, carte tematiche e monitoraggio

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

05.3.1 - Rilievi catastali usi civici del Comune di Massa Num mappali rilevati/numero mappali intestati al Comune Perc. 0,6

06.10.1 - Monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature 
di alto fusto

Num tagli alberature di alto fusto classificate di maggior pericolosità eseguiti nell¿anno Num. 90

Num alberature a bordo strada monitorate/totale alberature a bordo strada Num.

06.6.1 - Mappatura su sistema GIS dello stato della viabilità 
cittadina

Numero interventi in economia di riempimento con asfalto delle buche sulla viabilità comunale su numero 
operai comunali assegnati al settore

Num. 600

Num km nella banca dati della viabilità comunale Num. 381
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 7 - LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico 7.1 - Fermare il consumo del territorio, riqualificare l'esistente

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Approvare un  regolamento 
urbanistico al servizio di una città 
possibile e sostenibile

Settore 4 - Pianificazione del 
territorio
TICCIATI VENICIO

2016
04.1.1 - Adozione R.U.

04.2.1 - Monitoraggio del territorio

1 - Approvare un regolamento urbanistico al servizio di una città possibile e sostenibile

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

04.1.1 - Adozione R.U.
Num atti di governo del territorio o loro varianti adottate Num. 2

Num atti di pianificazione dl territorio o loro varianti adottate Num. 2

04.2.1 - Monitoraggio del territorio Num carte tematiche informtizzate e realizzate Num. 2
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 7 - LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico 7.2 - Pianificare la "città metropolitana". Sviluppare l'integrazione  e le sinergie tra i servizi di area vasta.

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Attuare i protocolli di intesa per 
la progettazione e la realizzazione 
unitaria di servizi e infrastrutture

Settore 6 - Lavori pubblici, 
Servizi a rete, Protezione civile 
e Mobilità
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016
06.5.1 - Predisposizione Capitolato di Gara per affidamento servizio distribuzione gas

06.8.1 - Definizione procedure di competenza comunale legate alla gara unica per l'affidamento del 
servizio di T.P.L. in ambito regionale/Gestione provvisoria del servizio

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num accordi/protocolli con enti di area vasta

Num.

P

E 1

1 - Attuare i protocolli di intesa per la progettazione e la realizzazione unitaria di servizi e infrastrutture

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

06.5.1 - Predisposizione Capitolato di Gara per affidamento 
servizio distribuzione gas

N° conferenze di servizi partecipate Num. 2

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione cdc Servizio distribuzione gas GG 0,00
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 7 - LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E L'ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Strategico 7.2 - Pianificare la "città metropolitana". Sviluppare l'integrazione  e le sinergie tra i servizi di area vasta.

1 - Attuare i protocolli di intesa per la progettazione e la realizzazione unitaria di servizi e infrastrutture

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

06.8.1 - Definizione procedure di competenza comunale 
legate alla gara unica per l'affidamento del servizio di T.P.L. in 
ambito regionale/Gestione provvisoria del servizio

N° conferenze di servizi partecipate Num. 2

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione cdc Trasporto pubblico locale GG 0,00
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 8 - LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO

Obiettivo Strategico 8.1 - Più insediamenti, più attività, più lavoro

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Ampliare gli spazi disponibili 
per gli insediamenti riperimetrando 
l'area SIN/SIR

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2016 07.5.1 - Miglioramento dell'igiene ambientale

2 - Velocizzare gli interventi di 
bonifica sulla base del principio 
che "chi inquina paga"

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2016 07.3.1 - Controllo immissioni in atmosfera.

3 - Incentivare le  produzioni più 
innovative ed a più alto valore 
aggiunto attraverso la 
collaborazione tra industria e 
ricerca

Settore 5 - Edilizia, SUAP e 
Sviluppo economico
LIPPI LUISA

2016

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Contributo dell'Industria al Valore aggiunto ntotale

EUR

P

E 541.000.000,00503.000.000,00484.000.000,00
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 8 - LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO

Obiettivo Strategico 8.1 - Più insediamenti, più attività, più lavoro

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num imprese manifatturiere attive

Num.

P

E 960 950 933

Tasso disoccupati comune di Massa

Perc.

P        

E 11,7 13,2 12     
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 8 - LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO

Obiettivo Strategico 8.1 - Più insediamenti, più attività, più lavoro

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasso disoccupazione giovanile 15-23

Perc.

P        

E 34,5 64,2 38,5     

Tasso di occupazione 15-64 anni

Perc.

P        

E 58 58,9 59     
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 8 - LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO

Obiettivo Strategico 8.1 - Più insediamenti, più attività, più lavoro

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num industrie insalubri

Num.

P

E 480

1 - Ampliare gli spazi disponibili per gli insediamenti riperimetrando l'area SIN/SIR

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

07.5.1 - Miglioramento dell'igiene ambientale

Interventi realizzati/ richieste di intervento da parte dei cittadini (discariche abusive) Perc. 100

Num servizi aggiuntivi affidati ad ASMIU Num. 95

Num atti di monitoraggio del territorio eseguiti Num. 120

2 - Velocizzare gli interventi di bonifica sulla base del principio che "chi inquina paga"

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

07.3.1 - Controllo immissioni in atmosfera. Num istruttorie di controllo impianti termici/num impianti termici da controllare Perc. 6
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 8 - LE AREE INDUSTRIALI, L'ECONOMIA ED IL LAVORO

Obiettivo Strategico 8.2 - Riqualificare il settore lapideo in un ottica di stringente compatibilità ambientale

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Adottare il regolamento 
comunale degli agri marmiferi per 
tutelare il paesaggio montano

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2016 07.6.1 - Verifica della conformità dell'attività di estrazione in corso rispetto ai piani di coltivazione 
approvati.

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num autorizzazioni all'escavazione rilasciate (compresi i rinnovi)

Num.

P

E 4

1 - Adottare il regolamento comunale degli agri marmiferi per tutelare il paesaggio montano

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

07.6.1 - Verifica della conformità dell'attività di estrazione in 
corso rispetto ai piani di coltivazione approvati.

Controllo del rispetto dei Piani di coltivazione Num. 12

Verbali di contestazione emssi/difformità accertate Perc. 1
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 9 - TURISMO

Obiettivo Strategico 9.1 - Promuovere il turismo con la collaborazione delle associazioni di categoria e realizzare il Distretto turistico

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Valorizzare l'offerta turistica di 
Massa nell'ambito delle risorse di 
tutta l'area costiera in chiave 
sinergica

Settore 5 - Edilizia, SUAP e 
Sviluppo economico
LIPPI LUISA

2016 09.8.1 - Azioni per la promozione turistica del territorio

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num esercizi turistici

Num.

P

E 349
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 9 - TURISMO

Obiettivo Strategico 9.1 - Promuovere il turismo con la collaborazione delle associazioni di categoria e realizzare il Distretto turistico

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num serate con eventi estivi anno

Num.

P

E 104

1 - Valorizzare l'offerta turistica di Massa nell'ambito delle risorse di tutta l'area costiera in chiave sinergica

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.8.1 - Azioni per la promozione turistica del territorio
Num tavoli istituzionali del turismo organizzati Num. 4

Num item inseriti nella piattaforma on line OTD Num. 22
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 9 - TURISMO

Obiettivo Strategico 9.2 - Riqualificare l'attività turistica balneare

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Ampliare e destagionalizzare 
l'offerta

Settore 5 - Edilizia, SUAP e 
Sviluppo economico
LIPPI LUISA

2016

2 - Adottare il  Piano dell'arenile
Settore 5 - Edilizia, SUAP e 
Sviluppo economico
LIPPI LUISA

2016 05.5.1 - Definizione consistenza delle concessioni demaniali assentite al Comune di Massa 
necessaria alla adozione del Piano di utilizzo dell'arenile.

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num presenze turistiche stanziali

Num.

P

E 935.326 795.006

2 - Adottare il Piano dell'arenile

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

05.5.1 - Definizione consistenza delle concessioni demaniali 
assentite al Comune di Massa necessaria alla adozione del 
Piano di utilizzo dell'arenile.

Modelli D1 eseguiti Perc. 100
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 9 - TURISMO

Obiettivo Strategico 9.3 - Valorizzare l'offerta turistica della montagna in tutte le sue potenzialità

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Potenziare i poli di promozione 
culturale e naturalistica della 
montagna e incrementare l'offerta 
di servizi turistici e sportivi

Settore 5 - Edilizia, SUAP e 
Sviluppo economico
LIPPI LUISA

2016

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num visitatori centri di attrazione turistica della montagna (rifugio orto botanico, ecc.)

Num.

P

E 1.200



Comune di Massa Performance

Pag. 47

Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 9 - TURISMO

Obiettivo Strategico 9.3 - Valorizzare l'offerta turistica della montagna in tutte le sue potenzialità

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num Km senteri e percorsi tracciati e segnalati

Num.

P

E 60
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 10 - COMMERCIO

Obiettivo Strategico 10.1 - Valorizzare gli spazi e il patrimonio pubblico come elementi del rilancio economico della città

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Rendere il centro cittadino più 
vissuto riportandovi le attività 
mercatali

Settore 5 - Edilizia, SUAP e 
Sviluppo economico
LIPPI LUISA

2015
05.4.1 - Regolamento commercio su aree pubbliche propedeutico al piano del commercio su aree 
pubbliche in vista del programmato rientro in centro del mercato del martedì.

06.11.1 - Installazione nuovi impianti di pubblica affissione/elementi di arredo urbano

2 - Stipulare il Patto per la notte
Settore 5 - Edilizia, SUAP e 
Sviluppo economico
LIPPI LUISA

2014

3 - Realizzare la ZTL

Settore 6 - Lavori pubblici, 
Servizi a rete, Protezione civile 
e Mobilità
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2014 06.12.1 - Varie azioni relative alla regolamentazione della sosta cittadina

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num zone a traffico limitato e aree pedonali urbane (ZTL e APU)

Num.

P

E 3 3 4
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 10 - COMMERCIO

Obiettivo Strategico 10.1 - Valorizzare gli spazi e il patrimonio pubblico come elementi del rilancio economico della città

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num stalli di parcheggio bianchi nel centro cittadino

Num.

P

E 845 985 1.585

Num esercenti aderenti al patto

Num.

P

E 43
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 10 - COMMERCIO

Obiettivo Strategico 10.1 - Valorizzare gli spazi e il patrimonio pubblico come elementi del rilancio economico della città

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aree di arredo urbano (aree per fini estetici e/o funzionali quali zone alberate, rotonde 
ecc.)

Perc.

P        

E   29     

1 - Rendere il centro cittadino più vissuto riportandovi le attività mercatali

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

05.4.1 - Regolamento commercio su aree pubbliche 
propedeutico al piano del commercio su aree pubbliche in 
vista del programmato rientro in centro del mercato del 
martedì.

Numero concertazioni in materia di commercio in sede fissa, itinerante e su posteggio. Num. 6

Num osservazioni presentate e valutate Num. 18

06.11.1 - Installazione nuovi impianti di pubblica affissione/
elementi di arredo urbano

Numero cartelli pubblicitari installati sul territorio Num. 80

Num controlli e monitoraggi peri verifica abusivismo nell' installazione elementi di arredo urbano-pubblicitari 
da i privati su aree pubbliche/ num complessivo impianti presenti sul territorio Num. 200
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Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 10 - COMMERCIO

Obiettivo Strategico 10.1 - Valorizzare gli spazi e il patrimonio pubblico come elementi del rilancio economico della città

3 - Realizzare la ZTL

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

06.12.1 - Varie azioni relative alla regolamentazione della 
sosta cittadina

Numero strade/piazze chiuse al traffico veicolare attraverso creazione ZTL/APU Num. 13

Num controlli effettuati su Ditte che abbiano installato elementi di arredo urbano/pubblicitari Num. 200

Num impianti pubblicitari ed elementi di arredo urbano posizionati dal Comune nell'anno Num. 143

Giorni di ritardo sui tempi programmati per la realizzazione dell'azione prevista cdc Traffico GG 0,00

Ammontare incassi estivi parcheggi a pagamento Marina di Massa (€) EUR 255.000,00

Num piazze chiuse al traffico veicolare attraverso istituzione APU e ZTL Num. 13
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Area Strategica 11 - LA TUTELA AMBIENTALE

Obiettivo Strategico 11.1 - Meno rifiuti, più raccolta differenziata

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Risanare e valorizzare il 
CERMEC nell'ambito dei servizi di 
area vasta

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2016

2 - Sviluppare la raccolta 
differenziata attraverso il "porta a 
porta"

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2016 07.5.1 - Miglioramento dell'igiene ambientale

3 - Promuovere la  cultura e della 
pratica delle tre "erre" : riuso, 
riciclaggio e riduzione dei rifiuti

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2014 07.4.1 - Azioni a favore dell'educazione ambientale.

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Percentule raccolta differenziata

Perc.

P        

E  30,8      
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Area Strategica 11 - LA TUTELA AMBIENTALE

Obiettivo Strategico 11.1 - Meno rifiuti, più raccolta differenziata

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quantità rifiuti urbani raccolti per abitante (Kg/abitante x anno)

Q.ta

P

E 808,00

Spesa annua reccolta e smaltimento RSU

EUR

P

E 15.000.000,00
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Area Strategica 11 - LA TUTELA AMBIENTALE

Obiettivo Strategico 11.1 - Meno rifiuti, più raccolta differenziata

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quantità di rifiuti urbani indifferenziati raccolta (tonn x anno)

Q.ta

P

E 41.759,00

2 - Sviluppare la raccolta differenziata attraverso il "porta a porta"

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

07.5.1 - Miglioramento dell'igiene ambientale

Interventi realizzati/ richieste di intervento da parte dei cittadini (discariche abusive) Perc. 100

Num servizi aggiuntivi affidati ad ASMIU Num. 95

Num atti di monitoraggio del territorio eseguiti Num. 120

3 - Promuovere la cultura e della pratica delle tre "erre" : riuso, riciclaggio e riduzione dei rifiuti

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

07.4.1 - Azioni a favore dell'educazione ambientale.

Riduzione della spesa per la gestione del canile(€) EUR -6.427,10

Riduzione della spesa per la gestione del canile (%) EUR -8,00

Num affidamenti dei cani abbandonati in famiglia (sostituisce quello che è già nel manuale) Num. 60
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Area Strategica 11 - LA TUTELA AMBIENTALE

Obiettivo Strategico 11.2 - Ridurre i consumi energetici

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Adottare il Piano di riduzione 
dei consumi energetici pubblici

Settore 7 - Politiche tributarie e 
Ambiente
FIALDINI MARIA STELLA

2016
06.4.1 - Contenimento costi servizio di pubblica illuminazione

07.7.1 - Patto dei sindaci - Piano di Azione per l'energia sostenibile - Inventario di base delle 
emissioni di CO2

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili (GWh)

Q.ta

P

E 1.650,00 1.853,00 2.010,00

1 - Adottare il Piano di riduzione dei consumi energetici pubblici

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

06.4.1 - Contenimento costi servizio di pubblica illuminazione

Risparmio energia elettrica annuale per punti luce trasformati Kw 150.000

Numero impianti p.i. con consumo forfettario nei quali è stato installato gruppo di misura per consumo reale 
(in c.l.

Num. 178

Risparmio annuo previsto sulla base degli interventi attuati EUR 90.000,00

07.7.1 - Patto dei sindaci - Piano di Azione per l'energia 
sostenibile - Inventario di base delle emissioni di CO2

Num edifici comunali schedati per verifica consumi energetici:gas ed elettricità Num. 85



Comune di Massa Performance

Pag. 56

Piano Performance 2014/2016
Area Strategica 12 - LA CULTURA ED I BENI CULTURALI

Obiettivo Strategico 12.1 - Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Trasformare il  Teatro 
Guglielmi in  un centro integrato  di 
produzione e diffusione culturale a 
servizio di tutta la città

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016 09.9.1 - Reingegnerizzazione gestione Teatro Comunale Guglielmi e Stanze: Ridefinizione  
Regolamento per la concessione a terzi e riqualificazione servizi teatrali

3 - Trasformare la gestione e l'uso 
del Castello Malaspina: uno spazio 
per tutto l'anno

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016 09.5.1 - Reingegnerizzazione organizzazione programmazione estiva di manifestazioni ed eventi 
culturali

4 - Riqualificare l'offerta di eventi 
in collaborazione con i centri 
accademici culturali

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016 09.5.1 - Reingegnerizzazione organizzazione programmazione estiva di manifestazioni ed eventi 
culturali

2 - Realizzare nuovi spazi diffusi 
da destinare stabilmente ad 
un'autoproduzione culturale aperta 
alle contaminazioni

Settore 9 - Istruzione, Cultura 
e Sport
MERCADANTE FABIO 
MAURO

2016 06.9.1 - Recupero Palazzo Bourdillon a spazio museale dei reperti archeologici e del Fondo Amico
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Area Strategica 12 - LA CULTURA ED I BENI CULTURALI

Obiettivo Strategico 12.1 - Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num nuovi spazi recuperati alle pratiche culturali

Num.

P

E 2

Castello malaspina: numero visitatori

Num.

P

E 6.763
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Area Strategica 12 - LA CULTURA ED I BENI CULTURALI

Obiettivo Strategico 12.1 - Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num eventi organizzati in collaborazione con centri culturali

Num.

P

E 13

1 - Trasformare il Teatro Guglielmi in un centro integrato di produzione e diffusione culturale a servizio di tutta la città

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.9.1 - Reingegnerizzazione gestione Teatro Comunale 
Guglielmi e Stanze: Ridefinizione  Regolamento per la 
concessione a terzi e riqualificazione servizi teatrali

numero spettcoli prosa Num. 25

Giorni di ritardo nell¿esecuzione della procedura rispetto ai tempi programmati cdc Teatri com.li GG 0,00

3 - Trasformare la gestione e l'uso del Castello Malaspina: uno spazio per tutto l'anno

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.5.1 - Reingegnerizzazione organizzazione 
programmazione estiva di manifestazioni ed eventi culturali

numero serate con eventi estivi anno Num. 118

spesa complessiva / numero serate con eventi EUR 2.350,00
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Area Strategica 12 - LA CULTURA ED I BENI CULTURALI

Obiettivo Strategico 12.1 - Porre fine al mecenatismo culturale valorizzando le risorse e la creatività della città

4 - Riqualificare l'offerta di eventi in collaborazione con i centri accademici culturali

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

09.5.1 - Reingegnerizzazione organizzazione 
programmazione estiva di manifestazioni ed eventi culturali

numero serate con eventi estivi anno Num. 118

spesa complessiva / numero serate con eventi EUR 2.350,00

2 - Realizzare nuovi spazi diffusi da destinare stabilmente ad un'autoproduzione culturale aperta alle contaminazioni

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

06.9.1 - Recupero Palazzo Bourdillon a spazio museale dei 
reperti archeologici e del Fondo Amico

Giorni di ritardo sui tempi programmati di esecuzione cdc gestione e manut.ne ordinaria immobili GG 0,00

Incremento spazi della Biblioteca comunale a disposizione del pubblico (mq) Perc. 3300
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Area Strategica 13 - DIRITTI CIVILI, LA CULTURA DELLE DIFFERENZE E LE PARI OPPORTUNITA'

Obiettivo Strategico 13.1 - Coinvolgere e valorizzare le differenze

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Num iniziative organizzate in collaborazione con centri rappresentativi di peculiarità e 
"differenze

Num.

P

E 5

1 - Promuovere la cultura delle differenze di genere

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

08.5.1 - Azioni di prevenzione di violenza di genere Giorni di ritardo sui tempi programmati di realizzazione indicati nella fase ----- GG 0,00

2 - Allargare i diritti civili e coinvolgere le "differenze" alla costruzione del futuro della città

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

08.5.1 - Azioni di prevenzione di violenza di genere Giorni di ritardo sui tempi programmati di realizzazione indicati nella fase ----- GG 0,00
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Area Strategica 14 - LA SICUREZZA

Obiettivo Strategico 14.1 - Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita

Azione Strategica Responsabilita tecnica Termine Obiettivi operativi al 2014

1 - Riqualificare i servizi di polizia 
municipale per rendere più vivibile 
e sicura la città

Settore 10 - Polizia Municipale
TAVELLA SANTO 2016 10.1.1 - Intensificazione vigilanza sul territorio per il rispetto della normativa edilizia ed a tutela 

dell'ambiente.

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nr. ore giornaliere di pattugliamento

Ore

P

E 150 130 130
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Area Strategica 14 - LA SICUREZZA

Obiettivo Strategico 14.1 - Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nr. veicoli controllati

Num.

P

E 9.000 9.750 10.000

Nr. veicoli controllati in orario notturno

Num.

P

E 1.900 1.900 2.000
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Area Strategica 14 - LA SICUREZZA

Obiettivo Strategico 14.1 - Rafforzare il senso di sicurezza come elemento della qualità della vita

Indicatori obiettivo strategico Udm Valori Previsto (P) / Effettivo (E)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nr. Controlli su violazioni edilizie/nr. Dipendenti addetti al Nucleo Speciale

Num.

P

E 21 23 25

1 - Riqualificare i servizi di polizia municipale per rendere più vivibile e sicura la città

Obiettivo operativo Indicatori obiettivo operativo Udm Previsto

10.1.1 - Intensificazione vigilanza sul territorio per il rispetto 
della normativa edilizia ed a tutela dell'ambiente.

Nr. Controlli su violazioni edilizie/nr. Dipendenti addetti al Nucleo Speciale Num.
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