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PREMESSA 
 
 
 
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 
individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 
destinatario dei servizi e degli interventi. 
Su tale disciplina si innesta la normativa prevista dal D.L. 174/2012 che convertito nella Legge  n. 213 reca 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza  e funzionamento degli Enti Locali”.  Tale intervento normativo si 
muove nella direzione di realizzare un progressivo miglioramento del sistema dei controlli nelle 
amministrazioni locali.  Il  D.L.  mentre si colloca su una coerente linea di continuità  con i DD. Lgss. 
286/1999 e 267/2000 appare però non del tutto conseguente  al Ciclo della Performance  così come 
disegnato con grande enfasi dal “Decreto Brunetta”. Ciò di fatto pone con forza l’esigenza  di un complessivo 
allineamento del  sistema dei controlli interni,  del sistema di misurazione e dei documenti a supporto del 
ciclo della performance.  
Con riguardo in particolare a quest’ultimi la Legge  213/2012  interviene con una previsione di portata 
certamente rilevante disponendo che, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente, il 
Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance siano “unificati” nel Piano Esecutivo di 
Gestione.  
Pertanto si afferma formalmente  che il Piano della Performance del Comune deve essere un documento 
connesso al Peg.  
Peraltro gli indirizzi interpretativi Anci del Decreto 150/2009 avevano già chiarito che il contenuto del Piano 
della Performance è pienamente assimilabile alla allora prevista Relazione Previsionale Programmatica, al 
Peg ed al PDO. 
In tale quadro un elemento di forte criticità è dato dal fatto che il Peg che provvede a distribuire obiettivi e 
risorse all’organizzazione dell’Ente, essendo  susseguente all’approvazione del Bilancio di previsione, ne 
sconta anche i tempi di approvazione spesso assai inoltrati nell’anno.  
Sottolineando  peraltro che il D.Lgs. 150/2009 prevede che il Piano della performance sia approvato entro il 
31 gennaio appare, in ogni caso del tutto opportuno fare si che l’Ente riesca a definire  elementi della propria 
programmazione  in tempo utile a supportare la gestione evitando così che i documenti contenenti gli 
obiettivi dell’Amministrazione  vengano definiti pro-forma in un ottica di mero adempimento rendendo del 
tutto residuale la loro utilità.   
La stessa Corte dei Conti – sezione delle Autonomie   con delibera n. 18 /SEZAUT/2014/INPR  ha 
evidenziato che  mancata approvazione del Piano Esecutivo di Gestione porta riflessi negativi sugli aspetti 
connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti. 
In particolare nella delibera richiamata “ Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori 
di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione 
provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio 
dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di 
raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di 
previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi 
approvati dai competenti organi di governo.”. 
Nell’ambito dell’evoluzione del Peg determinata dalla  normativa si è inteso  pertanto procedere realizzando 
un documento “unificato” Peg – P.D.O - Piano della Performance in due momenti distinti.  
In un primo momento si procede all’ articolazione  in detto documento degli obiettivi operativi del Documento 
Unico di Programmazione. Tali obiettivi di carattere strategico, cioè particolarmente rilevanti rispetto ai 
bisogni della collettività, sono declinati  su orizzonti  temporali triennali,  rispetto sia alle priorità politiche che 
alle strategie dell’Ente definite nelle Linee Programmatiche, sia rispetto ai bisogni e alle attese della 
collettività, cioè degli utenti e portatori di interesse (Stakeholder interni o esterni). 
Sempre nella prima fase di definizione del documento unitario si è inteso procedere a definire attraverso il 
Piano degli Obiettivi  gli obiettivi gestionali  che provvedono a declinare l’orizzonte strategico di cui sopra nel 
singolo esercizio annuale.  
Quindi, in un secondo momento, a seguito dell’approvazione del bilancio, l’Amministrazione  completerà  la 
predisposizione  del PEG “unificato” con la definizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e con 
l’attribuzione delle risorse  finanziarie.  
In tal modo, lo schema di PEG “unificato” provvisorio, predisposto anzitempo, diventa quadro di riferimento  
per la successiva fase  di programmazione economico – finanziaria, eventualmente subendo anche delle 
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modifiche a causa del possibile mutato quadro delle risorse disponibili rispetto a quanto previsto 
precedentemente. 

Fermo restando che, durante l’esercizio provvisorio, le risorse finanziarie dovranno essere  gestite in 
conformità con l’art.163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  e che gli impegni di spesa, pur in 
esercizio provvisorio dovranno seguire le nuove regole della cosiddetta “competenza  potenziata” 
nell’osservanza  delle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. . 
Tale impostazione complessiva appare del tutto coerente con il dispositivo delle norme vigenti in materia e 
con l’obiettivo di rendere l’Ente in grado di gestire la propria performance.   
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Pianificazione  Programmazione 
e Controllo 
 
Nel diagramma ad albero successivo si è provveduto a schematizzare la relazione  tra i documenti 
di programmazione  con gli obiettivi dell’Ente  nelle loro diverse formulazioni: obiettivi strategici, 
obiettivi operativi e obiettivi gestionali. 
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PROGRAMMI E OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 

Nella nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione che sviluppa e 
concretizza le Linee programmatiche di mandato, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 619 del 21 dicembre 2019, sono indicate le seguenti Linee 
strategiche: 
 

1. Cultura 
2. Marmo 
3. Turismo 
4. Bilancio e Risorse Economico-Finanziarie 
5. Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali 
6. Organizzazione 
7. Democrazia Diretta e Partecipazione 
8. Attività Produttive e Commercio 
9. Fund Raising 
10. Servizi Informatici e Innovazione tecnologica 
11. Politiche Abitative 
12. Politiche Sociali 
13. Diritti degli Animali 
14. Pari Opportunità 
15. Politiche per la salute 
16. Politiche Giovanili 
17. Politiche Educative e Scolastiche, Politiche per la Formazione, i Rapporti con l’Università e 

il lavoro 
18. Relazioni Internazionali 
19. Sport 
20. Lavori Pubblici 
21. Sicurezza e Legalità 
22. Tutela del Territorio 
23. Recupero e riqualificazio-ne degli insediamenti 
24. Progetto Urbano della Mobilità 
25. Nuova cultura del progetto e del piano urbanistico 
26. Tutela Ambientale 

 
 

Le Linee strategiche del Comune di Carrara così individuate, da attuarsi nel corso del 
Programma di mandato 2017/2022 e la cui realizzazione sarà oggetto del controllo strategico nei 
termini previsti dal vigente regolamento sui controlli interni, si declinano in Obiettivi strategici. 
Partendo da questi ultimi sono stati individuati gli Obiettivi Operativi. 
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Linee Strategiche Obiettivi Strategici e Operativi dell’Ente 
 
 

Partendo alle  Linee Strategiche  indicate nella Ses  si è provveduto  ad individuare i relativi Obiettivi 
Operativi. 
Nelle tabelle successive si provvede  a dare conto dell’articolazione che partendo appunto  dalle Linee 
Strategiche  attraverso gli obiettivi Strategici giunge sino agli Obiettivi Operativi. 
In successive ulteriori tabelle si provvede poi ad indicare la classificazione degli Obiettivi Operativi dell’Ente 
per Missioni e Programmi di Bilancio. 
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LINEE STRATEGICHE – OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI 
DELL’ENTE 

 
LINEA STRATEGICA 

DUP 
OBIETTIVO  

STRATEGICO DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPATE 
COINVOLTE 

01 - Cultura 

01.01 - Potenziare il 
ruolo della cultura 

come fattore di 
crescita permanente 

01.01.01 Emanare bandi per contributi ad 
associazioni ed enti culturali su progetti 
specifici, ed intese pluriennali per progetti e 
manifestazioni di più ampio respiro, con relativa 
pianificazione e co-finanziamento; sostenere 
sia progetti legati all’arte visiva che alle arti 

performative (Anni 2019-2020-2021) 

 

01.01.02 Promuovere e realizzare laboratori 
per bambini, attività legate alle politiche 
giovanili e all’UTL (Anni 2019-2020-2021) 

 

01.01.03 Gestione e valorizzazione del 
Museo e del Parco della Padula, del CAP e 
del Museo del Marmo che includa in questo 
eventi culturali estivi per utenze diverse e 
anche uno spazio ristoro (Anni 2019-2020) 

AMIA SPA 

01.01.04 Adesione al sistema dell’art bonus 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

01.01.05 Nomina di un curatore artistico del 
teatro Animosi e di un curatore artistico del 
Polo museale (Anno 2020-2021) 

 

01.01.06 Perfezionamento della qualità e dei 
servizi erogati dal sistema bibliotecario, e 
rafforzamento del ruolo sociale delle 
biblioteche (Anno 2019) 

 

01.02 - Fare di Carrara 
non una semplice 

vetrina, ma un luogo 
di produzione dove 
l’arte si faccia ogni 

giorno 

01.02.01 Dare centralità al ruolo dei 
laboratori promuovendoli sia come realtà 
produttive sia come poli di attrazione 
turistica, in particolare lungo l’asse della via 
Carriona (Anni 2019-2020-2021) 

 

01.02.02 Favorire la nascita di nuovi spazi 
espositivi, botteghe d’arte e laboratori in uso 
temporaneo per gli artisti (Anni 2019-2020-
2021) 

 

01.02.03 Sviluppo e promozione del marchio 
Carrara Creative City Unesco (Anni 2019-
2020-2021) 

 

01.02.04 Bando per evento pluriennale di 
street art e decoro urbano (Anni 2019-2020-
2021) 

 

01.03 - Tutelare e 
valorizzare  enti, 

associazioni, operatori 
e mediatori culturali 

01.03.01 Progetti condivisi con i Comuni 
dell’ex Provincia ed ingresso nelle varie reti 
esistenti, come la rete museale che afferisce 
all’Istituto di Valorizzazione dei Castelli ed i 
cammini d’Europa (Anni 2019-2020-2021) 

 

01.03.02 Budget per sostegno alla mobilità 
degli artisti locali con borse di studio per 
valorizzare e supportare la creatività giovanile e 
la mobilità dei giovani artisti mediante il 
finanziamento di progetti e l’adesione a reti 

nazionali e internazionali  (Anni 2020-2021) 

 

01.03.03 Rilancio della Scuola del Marmo e 
valorizzazione dell’Accademia di Belle Arti 
come volani di attrazione nel mondo della 
scultura artigianale e artistica (Anni 2019-
2020-2021) 

 

01.03.04 Incentivare l’alternanza scuola-
lavoro per il coinvolgimento dei giovani 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

 
 
 
 

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio44_enti-controllati_0_100_64_1.html


      
 

 
 

9 

 

 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO DUP OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

01 - Cultura 

01.04 - Destinare 
parte del patrimonio 

immobiliare della 
città a nuove attività 

culturali 

01.04.01 Realizzare un polo museale 
che metta a sistema i musei. Ulteriore 
obiettivo sarà trovare una sede 
adeguata per il Museo Marmo in 
centro storico e la creazione di un 
Archivio degli archivi (Anni 2019-
2020-2021) 

AMIA SPA 

01.04.02 Recupero e ripristino degli 
edifici Paretra, San Giacomo  e 
Mulino Forti  (Anni 2019-2020-2021) 

 

01.04.03 Musealizzazione Museo 
Canova, casa Buonarroti, cimitero 
monumentale e cimitero anarchico 
(Anno 2020) 

AMIA SPA 

01.05 - Ridefinire e 
razionalizzare le 
manifestazioni 

tipiche del nostro 
territorio 

01.05.01 Definire le iniziative a 
sostegno pluriennale. Indispensabile 
al fine di progettare la creazione di un 
calendario eventi unico che 
permetterà anche una promozione 
mirata.  (Anni 2019-2020-2021) 

 

01.05.02 Creare uno o più eventi di 
rilevanza internazionale e che 
abbiano una ricaduta sul territorio 
anche in termini di patrimonio. Un 
modello è lo Skulptur Projekte di 
Munster (Anni 2019-2020-2021) 

 

01.05.03 Nuova collaborazione col 
Teatro Contemporaneo (Anni 2019-
2020-2021) 

 

01.05.04 Progettazione di una 
programmazione ad hoc per i Paesi a 
Monte (Anni 2020-2021)  

 

01.06 - Recuperare la 
storia e la memoria 

locali 

01.06.01 Mappatura, conservazione e 
promozione degli archivi e delle 
collezioni anche attraverso residenze 
d’artista a questi collegate (Anni 
2019-2020-2021) 

 

01.06.02 Sviluppo del sistema legato 
alle Commemorazioni, ai cammini ed 
ai sentieri culturali del territorio (Anni 
2019-2020-2021) 

 

01.06.03 Realizzazione della 
cartellonistica turistica e culturale a 
partire dall’autostrada (Anni 2019-
2020-2021) 

 

01.06.04 Card museale e 
connessione con musei extra 
territoriali attraverso convenzioni 
(Anni 2019-2020) 

 

01.06.05 Selezione ed eventuale 
ricollocazione delle opere conservate 
nei depositi, con un sistema di 
rotazione e allestimento idoneo (Anni 
2019-2020-2021) 

 

01.07 - Assicurare le 
risorse necessarie alla 

diffusione della 
cultura musicale  

01.07.01 Sostegno e sviluppo della 
scuola di musica (Anni 2019-2020-
2021) 

 

01.07.02 Eventi musicali estivi alla 
Padula e nelle piazze e stagione 
musicale legata alla lirica (Anni 2019-
2020-2021) 

 

 
 
 

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio44_enti-controllati_0_100_64_1.html
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio44_enti-controllati_0_100_64_1.html
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LINEA STRATEG. 

DUP 
OBIETTIVO  

STRATEG. DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTEC. 
COINV.TE 

02 - Marmo 

02.01 - Favorire la 
razionale e 
sostenibile 

utilizzazione delle 
risorse minerarie 

02.01.01 Approvazione nuovo regolamento 
degli agri marmiferi (Anno 2019) 

 

02.01.02 Introduzione nel Regolamento di una 
durata base di 15 anni della concessione , 
rilasciata tramite gara ad evidenza pubblica 

(Anno 2019) 

 

02.01.03 Introduzione nel regolamento degli 
agri marmiferi di clausole che evitino il 

consolidarsi di situazioni di oligopolio. (Anno 
2019) 

 

02.01.04 Tracciabilità dei materiali estratti in 
uscita dalle cave attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie pi  moderne (Anni 2019-2020-
2021) 

 

02.01.05  Introduzione bilancio separato dei 
proventi derivanti dal settore lapideo e costi 
connessi (Anno 2019-2020) 

 

02.01.06 Made in Carrara”: avvio delle pratiche 
per la registrazione di un marchio che certifichi 
la realizzazione del prodotto con marmo 

estratto e lavorato a Carrara (Anni 2019-
2020-2021) 

Internazio
nale 

Marmi e 
Macchine 

S.p.a. 
02.01.07 Redazione dei Piani Attuativi dei 
Bacini Estrattivi ex art. 113 e 144 L.R. n. 
65/14 e predisposizione delle procedure 
amministrative necessarie alla loro 
adozione. (Anno 2019) 

 

02.01.08 Ripristino delle cave dismesse, 
riqualificazione di infrastrutture esistenti, 
riconversione di scavi in galleria a fini 
turistici eseguiti sia dall’amministrazione che 
da soggetti terzi proponenti progetti di 
valorizzazione delle aree in oggetto (Anni 
2020-2021) 

 

02.02 - 
Salvaguardare 

l'assetto ambientale, 
paesaggistico ed 
idrogeologico dei 
territori interessati 

02.02.01 Punteggi maggiori e possibilità di 
proroga ai progetti che favoriscano, 
ulteriormente rispetto alla normativa vigente, la 
produzione di blocchi rispetto agli scarti, la 
lavorazione in loco, la tutela ambientale e la 
sicurezza dei lavoratori e la tutela dei posti di 
lavoro anche con inserimento della “clausola 

sociale” (Anni 2019-2020-2021) 

 

02.02.02 Controlli periodici e costanti sulla 
effettiva rimozione delle terre e dei detriti da 
cava secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti e dalle autorizzazioni e 
piani di coltivazione con effettiva 
applicazione delle sanzioni previste in caso 
di violazione(Anni 2019-2020-2021))  

 

02.02.03 Analisi tecnica e successiva 
valutazione finalizzata alla dismissione 
graduale  di cave ritenute particolarmente 
distruttive e impattanti dal punto di vista 

ambientale (Anni 2019-2020-2021) 

 

02.03 - Riconoscere 
il ruolo delle imprese 
capaci di valorizzare 

la materia prima 

02.03.01 Valorizzazione dell’Accademia di 
Belle Arti e della Scuola del Marmo per istituire 
ed incrementare percorsi di studio e ricerca 

legati alla filiera artistica ed artigianale. (Anni 
2019-2020-2021) 

 

02.03.02 Agevolazioni e semplificazioni per 
la nascita di botteghe e laboratori artistici 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

02.03.03Incrementare i rapporti con soggetti 
pubblici e privati, stringendo collaborazioni con 
gli stessi per partecipare a bandi europei 
pubblico/privati per l’innovazione tecnologica, 
formazione, sviluppo e sicurezza sul lavoro 

(Anni 2019-2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

02 - Marmo 

02.04 - Rimodulare 
l’ammontare del 

canone di 
concessione 

02.04.01 Ridefinizione del 
regolamento per la gestione e la 
riscossione del contributo di 
estrazione di cui all’art 36 L.RT 
25/03/2015 n 35 con rideterminazione 
degli importi (Anno 2019) 

 

02.04.02 Identificazione certa della 
qualità del blocco estratto e 
tariffazione in base al valore medio di 
mercato (Anno 2019) 

 

02.04.03 Studio scientifico di fattibilità 
e conseguente Istituzione dell’ 
osservatorio del marmo per la 
determinazione dei prezzi reali di 
mercato delle diverse qualità e 
tipologie produttive, con il 
coinvolgimento anche di centri ed 
istituti di ricerca. Con l’intento di 
creare un organo riconosciuto da tutte 
le realtà del settore (Anni 2019-2020) 

 

02.04.04 Valutazione per eventuale 
formazione e gestione di personale 
idoneo alla verifica del lavoro in cava 
in merito a quantità e qualità del 
materiale estratto e con funzioni di 
polizia mineraria (Anni 2020) 

 

02.05 - Riduzione del 
contenzioso 

02.05.01 Attuazione di interventi mirati 
e finalizzati al recupero del credito che 
l'amministrazione vanta nei confronti 
di soggetti insolventi (Anni 2019-
2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPAT
E 

COINVOLTE 

03 - Turismo 

03.01 - Puntare con 
decisione 

all’incremento delle 
presenze turistiche 

03.01.01 Conversione di Carrara in smart 
city ben comunicata, collegata dinamica e 
partecipata, con una attenzione alla 
regolamentazione dei flussi dei bus turistici, 
ai trasporti, alla accessibilità senza barriere, 
alla accoglienza, alla promozione delle 
attuali risorse e allo sviluppo di quelle 
potenziali, alla gestione degli info point, delle 
spiagge pubbliche e del sistema museale 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

03.01.02 Attivare la partecipazione alle 
principali fiere del turismo nazionali ed 
internazionali (Anni 2019-2020-2021) 

 

03.01.03 Garantire la promozione e la 
valorizzazione dei sentieri del CAI, della Via 
Francigena, della Linea Gotica e della 
Ferrovia Marmifera anche con il supporto di 
cartellonistica specifica (Anni 2019-2020-
2021) 

 

03.01.04 Favorire il turismo esperienziale, 
sportivo e culturale attraverso la creazione di 
una rete operativa tra addetti specializzati, 
anche per promuovere la riqualificazione di 
percorsi fruibili a piedi, in mountain bike ed a 
cavallo, collegando i principali borghi storici 
dal mare ai monti, anche realizzando nuove 
piste ciclabili e sviluppare l’utilizzo del bike 
sarin (Anni 2019-2020-2021) 

 

03.02 - Disporre di 
un unico e razionale 

sistema di 
promozione e 

comunicazione 

03.02.01 Creare un brand legato alla cultura 
del marmo di Carrara e al territorio con la 
collaborazione di enti pubblici e privati per la 
promozione turistica della città. (Anni 2019-
2020-2021) 

 

03.02.02 Presentare in un unico calendario 
tutti gli eventi organizzati sul territorio 
comunale, in collaborazione con 
associazioni ed enti del territorio. 
Regolamentare attraverso bandi il sostegno 
ad eventi organizzati da terzi e creare eventi 
pilota tra cave, centro storico, paesi a monte 
e mare, col fine ultimo di ottenere una 
programmazione anticipata, univocamente 
studiata e di alto profilo culturale, anche 
legato alle peculiarità storiche, artistiche ed 
ambientali del nostro territorio (Anni 2019-
2020-2021) 

 

03.02.03 Promuovere la realizzazione di una 
segnaletica adeguata al raggiungimento dei 
principali punti di interesse tra mare e monti, 
di una cartellonistica con messaggi legati 
alla memoria del patrimonio storico-artistico 
ed ambientale che includa anche messaggi 
sociali volti al rispetto dei luoghi e 
dell’ambiente  (Anni 2019-2020-2021) 

 

03.02.04 Favorire l’inserimento significativo 
della città nei portali regionali e nel portale 
dei comuni di costa, sviluppare attività di 
promozione in collegamento coi principali 
aeroporti, scali portuali e stazioni ferroviarie. 
Dotarsi di corner fisso alla IMM durante le 
fiere per la promozione del territorio (Anni 
2019-2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

03 - Turismo 

03.03 - Agevolare la 
collaborazione 

proficua tra Comune, 
Pro loco, 

associazioni di 
categoria, 

associazioni 
culturali, I.S.R, 

Camera di 
Commercio, 

Accademia di Belle 
Arti e le fondazioni 

presenti in città 

03.03.01 Emanazione di bandi ad hoc 
per lo stanziamento dei contributi a 
seguito della presentazione di 
progetti. Creazione di tavoli di lavoro 
tra Comune, Pro Loco, Associazioni di 
Categoria e associazioni culturali 
(Anni 2020-2021) 

 

03.03.02 Con I.M.M. e I.S.R. della 
Camera di Commercio ed operatori 
del settore, pianificare lo studio 
sistematico dei risultati dei principali 
eventi culturali e turistici in città e dei 
flussi ad essi legati, compresa la 
collaborazione tra Comune e attività di 
ricerca e promozione dell’ I.S.R della 
Camera di Commercio (Anni 2019-
2020-2021) 

 

03.03.03 Favorire l’alternanza scuola-
lavoro con progetti pensati ad hoc per 
il settore (Anni 2019-2020-2021) 

 

03.03.04 Attivare un ufficio che 
sviluppi in sinergia pubblico-privato la 
promozione del territorio sotto il brand 
Carrara città creativa Unesco, anche 
in collaborazione con il circuito 
nazionale e internazionale del turismo 
culturale (Anni 2019-2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

03 - Turismo 

03.04 - Ottimizzare la 
gestione dei flussi 

turistici 
promuovendo lo 

sviluppo del brand 
“Carrara Creative 

City Unesco” e una 
card turistica 

03.04.01 Razionalizzazione degli Info 
point con orari estesi, piattaforme 
digitali e location idonee (rete wifi, 
telefono, impianto condizionamento), 
da integrare con la realizzazione di 
“app” dedicate e zone monitor 
informativi (Anni 2019-2020-2021) 

 

03.04.02 Garantire accoglienza ai 
croceristi, stimolare la permanenza in 
loco anche attraverso accordi che 
consentano di svolgere attività di 
promozione a bordo delle navi (Anni 
2019-2020-2021) 

 

03.04.03 Realizzare nuove modalità di 
pagamento dei pass di accesso dei 
bus turistici, adeguando il Comune 
alle credenziali necessarie a tal fine 
previste dalla legislazione di 
riferimento, anche con installazione di 
porta elettronica (Anni 2019-2020-
2021) 

 

03.04.04 Puntare alla 
targhettizzazione di offerte 
diversificate a seconda di vari utenti 
tra cui bambini, famiglie, turista 
singolo, sportivi, artisti e imprenditori 
stranieri, troupe televisive e 
cinematografiche (Anni 2019-2020-
2021) 

 

03.04.05 Agevolare la realizzazione di 
trasporti turistici dal monte al piano e 
l’utilizzo di parcheggi scambiatori in 
prossimità della stazione ferroviaria. 
Favorire l’utilizzo di bike e car sharing, 
del trasporto lungo il tracciato della 
ferrovia Marmifera e di ogni possibile 
collegamento tra tutti i punti di 
attrazione dal monte al piano (Anni 
2019-2020-2021) 

 

03.04.06 Creazione di una Carrara 
Card dell'accoglienza, polifunzionale 
rispetto a tutta l'offerta culturale del 
territorio, rendendola uno strumento 
utile e completo per il turista. Proporre 
anche la creazione di una Toscana 
card che includa Carrara (Anni 2019-
2020-2021) 
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LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

03 - Turismo 
03.05 - Recupero e 
valorizzazione del 

patrimonio 

03.05.01 Incrementare le risorse a 
disposizione di interventi per il decoro 
straordinario (Anni 2019-2020-2021) 

 

03.05.02 Adeguare il contratto di 
pulizia e manutenzione di spiagge e 
bagni pubblici al fine di garantirne la 
fruizione ottimale tutti i mesi dell’anno 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

03.05.03 Valorizzare l’area demaniale 
dell’ex Caravella ed il Parco della 
Padula a fini turistici e ricreativi. 
Promuovere il recupero e la 
riqualificazione del Palco della 
Musica, delle pinete, dei castelli e del 
patrimonio demaniale in genere (Anni 
2019-2020-2021) 

 

03.05.04 Censire e quindi valorizzare 
tutti i punti di attrazione storico-
artistica e naturalistica dai monti al 
mare, anche realizzando una rete 
museale che possa promuoversi ed 
operare in modo univoco (Anni 2019-
2020-2021) 

 

 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

04 - Bilancio e 
Risorse 

Economico-
Finanziarie 

04.01 - Trasparenza, 
pubblicità, 

partecipazione 

04.01.01 Introdurre un processo di 
bilancio partecipativo  (Anni 2019-
2020-2021) 

 

04.02 - Pianificazione 
di investimenti 

necessari 

04.02.01 Recuperare risorse per gli 
investimenti tramite l'adesione 
sistematica alle disponibilità dei Fondi 
di Sviluppo Europei , ai fondi messi a 
disposizione dalla Ragione Toscana e 
dal Governo centrale (Anni 2019-
2020-2021) 

 

04.03 - Efficienza 
nella gestione 

04.03.01 Gestire in modo efficiente i 
processi di riscossione delle imposte 
comunali (Anni 2019-2020-2021) 

 

04.03.02 Gestire in modo efficiente i 
processi di riscossione dei contributi 
provenienti dal settore lapideo (Anni 
2019-2020-2021) 

 

04.03.03 Riduzione della pressione 
fiscale (Anno 2020) 

 

04.03.04 Gestire in modo efficiente e 
valorizzare l’intero patrimonio 
comunale, ivi compresi gli agri 
marmiferi (Anni 2019-2020-2021) 

 

04.04 - Riduzione 
degli sprechi e 

inefficienze 

04.04.01 Analisi assessorato per 
assessorato, settore per settore, dei 
costi sostenuti per evitare sprechi e 
proporre soluzioni più efficienti per 
assicurare i medesimi servizi (Anni 
2019-2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

05 - Società 
Partecipate e 

Servizi Pubblici 
Locali 

05.01 - Focalizzare 
l’analisi della 

situazione 
economico-

finanziaria delle 
partecipate 

05.01.01 Completare il processo di 
razionalizzazione delle partecipate, in 
particolare attraverso: 
cessazione dell’operatività di Progetto 
Carrara; 
la creazione di un’unica società 
multiservizi comunale, mediante la 
fusione tra Amia spa e Apuafarma spa 
(Anni 2019-2020-2021) 

AMIA Spa 
 

Apuafarma Spa 
 

Progetto Carrara 
Spa 

 
Area Spa 

 
05.01.02Riorganizzare le farmacie 
comunali, affinché generino utili in 
linea con la concorrenza privata e con 
una corretta ed efficiente gestione 
(Anni 2019-2020-2021) 

Apuafarma Spa 

05.01.03Garantire la presenza di 
persone di capacità adeguate alla 
guida delle aziende pubbliche (Anni 
2019-2020-2021) 

Tutte 

05.01.04 Creare un albo comunale in 
cui tutti i cittadini che aspirano a 
incarichi nelle aziende pubbliche 
possano iscriversi (Anno 2020) 

Tutte 

05.01.05 Ricognizione della 
situazione dell’Azienda Speciale 
Regina Elena, valutando attentamente 
i punti di forza e gli elementi che ne 
hanno inficiato il conto economico, 
provvedendo se necessario a 
introdurre misure adeguate al 
contenimento dei costi che non 
incidano sulla qualità del servizio, 
fiore all’occhiello della struttura (Anni 
2019-2020-2021) 

Azienda Speciale 
“Regina Elena” 

05.02 - Introdurre 
sistemi di verifica del 

grado di 
soddisfazione degli 

utenti 

05.02.01 Monitorare costantemente il 
livello qualitativo dei servizi offerti 
(Anni 2019-2020-2021) 

Tutte 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

06 - 
Organizzazione 

06.01 - Ottimizzare 
l’organizzazione 

degli uffici 

06.01.01 Ridefinire l’assetto degli 
uffici in funzione delle necessità 
dell’utenza e degli obiettivi dell’azione 
amministrativa (Anni 2019-2020-
2021) 

 

06.01.02 Instaurare rapporti di fattiva 
collaborazione tra gli uffici e gli 
assessorati di riferimento (Anni 2019-
2020-2021) 

 

06.02 - Perseguire  la 
riduzione delle spese 

correnti per 
consulenze esterne 

06.02.01 Avviare percorsi di 
formazione del personale finalizzati 
alla valorizzazione e all’utilizzo delle 
risorse interne (Anni 2019-2020-
2021) 

 

06.03 - Monitorare 
costantemente la 
qualità dei servizi 

offerti alla 
cittadinanza 

06.03.01 Definire con puntualità gli 
obiettivi da raggiungere e monitorarne 
con attenzione il perseguimento (Anni 
2019-2020-2021) 

 

06.03.02 Individuare e definire gli 
standard di qualità dei servizi (Anni 
2019-2020-2021) 

 

06.04 - Prevenire la 
corruzione e 

l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

 06.04.01 Redazione del  Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P,C.T.) (Anni 2019-2020-2021) 

 

06.04.02 Garantire la qualità del 
contenuto del P.T.P.C.T., sia con 
riferimento alle misure generali che 
alle misure specifiche ed adottare le 
misure organizzative  necessarie  alla 
loro attuazione (Anni 2019-2020-
2021) 

 

06.04.03 Garantire il monitoraggio 
sull’attuazione del P.T.P,C.T. (Anni 
2019-2020-2021) 

 

06.05 - Garantire la 
trasparenza  e 

l’integrità 

 06.05.01 Garantire la qualità del 
contenuto della sezione  trasparenza 
del P.T.P.C.T., sia con riferimento alle 
pubblicazioni obbligatorie che alle 
pubblicazioni ulteriori (Anni 2019-
2020-2021) 

 

06.05.02 Adozione misure 
organizzative necessarie  per 
garantire  l’attuazione della sezione 
trasparenza del P.T.P.C.T (Anni 
2019-2020-2021) 

 

 06.05.03 Monitorare l’aggiornamento 
dell’apposita sezione  
“Amministrazione Trasparente” (Anni 
2019-2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

07 - Democrazia 
Diretta e 

Partecipazione 

07.01 - 
Responsabilizzare i 
cittadini attraverso il 
coinvolgimento nei 
processi decisionali 

07.01.01 Attuazione del bilancio 
partecipato (Anno 2019-2020) 

 

07.01.02 Trasparenza del Bilancio 
attraverso la pubblicazione on line di 
documenti dettagliati e comprensibili 
(Anno 2019-2020) 

 

07.01.03 Introduzione dei referendum 
senza quorum (Anno 2019) 

 

07.01.04 Utilizzo anche dei social 
network per comunicare 
tempestivamente il calendario degli 
appuntamenti istituzionali (Anni 2019-
2020-2021) 

 

07.02 - Migliorare le 
scelte degli 

amministratori 

07.02.01 Utilizzo degli strumenti del 
concorso di idee e del concorso di 
progettazione per individuare le 
soluzioni migliori per risolvere le 
criticità del territorio, con la 
partecipazione dei cittadini (Anni 
2019-2020-2021) 

 

07.03 - Ridurre il 
conflitto tra scelte 
amministrative e 

cittadini 

 07.03.01 Introduzione di norme 
regolamentari per la cura e 
l’amministrazione condivisa dei beni 
comuni urbani (Anno 2019-2020) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

08 - Attività 
Produttive e 
Commercio 

08.01 - Migliorare il 
rapporto tra le 
imprese e la 
pubblica 
amministrazione 

08.01.02 Informatizzare e digitalizzare 
i processi per la semplificazione delle 
procedure burocratiche per le imprese 
ed i privati (Anno 2019) 

 

08.01.03 Riordinare il piano di 
commercio comunale (Anni 2019-
2020-2021) 

 

08.01.04 Coordinare i CCN e le Pro 
Loco al fine di migliorare la qualità 
degli eventi organizzati (Anni 2019-
2020-2021) 

 

08.01.05  Stringere collaborazioni con 
le imprese per partecipare ai bandi 
europei pubblico/privati per 
l’innovazione tecnologica (Anni 2019- 
2020) 

 

08.02 - Attrarre 
nuove imprese sul 
territorio 

08.02.01 Realizzare un 
incubatore/acceleratore per le start-up 
(Anno 2020) 

 

08.02.02 Riqualificare i mercati coperti 
per l’insediamento di nuove iniziative 
economiche e sociali (Anni 2019-
2020-2021) 

 

08.02.03 Favorire nuove aperture con 
locazione a prezzi calmierati in centro 
storico anche attraverso l’uso di 
specifici incentivi (Anno 2019) 

 

08. 03 - Selezionare 
le imprese che 
vengono 
incoraggiate ad 
operare sul territorio 

08.03.02 Utilizzare strumenti aperti 
(bandi) per la realizzazione mercatini 
tematici (Anni 2019-2020) 

 

08.03.03 Privilegiare le filiere integrate 
locali (Anni 2019-2020-2021) 

 

08.04 - Riportare i 
principali parametri 
economici a livello 
degli altri comuni 

della Toscana 

08.04. 01 Promuovere eventi sul 
territorio che agiscano da volano per il 
commercio (Anni 2019-2020-2021) 

 

08.04.02 Contrastare l’abusivismo 
commerciale (Anni 2019-2020-2021) 

 

08.04.03 Incentivare l’insediamento di 
nuove imprese nei settori strategici 
per il Comune di Carrara (Lapideo, 
Nautica, Meccanica) (Anni 2019-
2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

09 - Fund 
Raising 

09.01 - Incrementare 
i finanziamenti 
ottenuti come ente 
proponente di 
progetti 

09.01.01 Creare un Ufficio Progetti 
Intersettoriale in grado di preparare in 
anticipo i progetti necessari per 
partecipare ai bandi di finanziamento 
(Anno 2019) 

 

09.02 - Incoraggiare 
la partecipazione 
degli attori privati ai 
bandi di 
cofinanziamento 

09.02.01 Aumentare la conoscenza 
degli attori privati sulle opportunità 
disponibili mediante opportune azioni 
di comunicazione e divulgazione 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

09.03 - Creare 
partnership durature 

09.03.01 Avviare contatti per 
instaurare partnership con Università 
e centri di ricerca (Anni 2019-2020-
2021) 

 

09.04 - Incoraggiare 
l’insediamento di 
aziende ad elevata 
tecnologia 

09.04.01 Avviare contatti istituzionali a 
tutti i livelli per verificare opportunità di 
bandi di finanziamento a cui 
partecipare congiuntamente con altri 
enti (Anni 2019-2020-2021) 

 

 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

10 - Servizi 
Informatici e 
Innovazione 
tecnologica 

10.01 - Centralità del 
sito web del Comune 

10.01.01 Miglioramento delle 
trasmissioni in diretta web delle 
sedute di Consiglio Comunale da 
estendersi progressivamente anche 
alle commissioni consiliari (Anni 
2019-2020-2021) 

 

10.01.02 Aggiornamento del sito web 
del Comune di Carrara (Anni 2019-
2020-2021) 

 

10.02 - 
Semplificazione dei 
rapporti tra 
cittadino/utente e 
l’amministrazione 

10.02.03 Integrazione dei software in 
uso e delle banche dati comunali per 
la razionalizzazione dei costi, 
l’efficientamento dei servizi e la 
riduzione dei fastidi del cittadino 
nell’interazione con il comune (Anno 
2019) 

 

 

10.02.04  Utilizzo dei social network 
per fornire informazioni tempestive e 
continuative ai cittadini (Anno 2019) 

 

10.03 - Accesso alla 
rete Internet 

10.03.01 Collegamento in rete in fibra 
ottica delle sedi comunali sul territorio 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

10.03.02 Potenziamento della 
gestione telematica dei servizi 
comunali (Anno 2019) 

 

10.03.03 Diffusione della rete internet 
libera e gratuita (Anno 2020) 

 

10.03.04 Favorire lo sviluppo di reti di 
distribuzione intelligenti e la 
transizione verso una “smart city” 
(Anno 2020) 

 

 
 
 
 



      
 

 
 

21 

 

 
LINEA STRATEGICA 

DUP 
OBIETTIVO  

STRATEGICO DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPAT
E COINVOLTE 

11 - Politiche 
Abitative 

11.01 - Recupero 
degli immobili adibiti 
a civile abitazione 
del patrimonio del 
Comune 

11.01.01 Identificare gli immobili ad uso 
abitativo del patrimonio comunale; 
verifica stato ed eventuale loro 
risanamento; regolamentazione dell’uso 
ai fini di emergenza abitativa; verifica dei 
requisiti degli eventuali detentori con le    
determinazioni conseguenti (Anni 2019-
2020-2021) 

Progetto 
Carrara Spa 

11.02 - Confronto 
con soggetti terzi 
sulle soluzioni 
adottabili per 
l’emergenza abitativa 

11.02.01 Reperimento     fondi nazionali, 
regionali, comunali - nei limiti del bilancio - 
    onde erogare, se di diritto, contributi di 
integrazione al canone di     locazione, per 
emergenza abitativa, per sistemazioni 
alloggiative temporanee, per difficoltà 
socio-abitativa, per morosità incolpevole ed 
ogni altra analoga finalità così come 

normativamente prevista (Anno 2019) 

 

11.02.02 Risanamento     e 
potenziamento, se consentito dal 
bilancio, dell'asilo notturno di Via 
Bassagrande e     redazione del relativo 
regolamento (Anni 2019-2020-2021) 

 

11.02.03 Valutazione e realizzazione, se 
consentita da bilancio di sistemi 
alloggiativi alternativi anche di 
cohousing (Anni 2019-2020-2021) 

Progetto 
Carrara Spa  

 
ERP Spa 

11.02.04 Verifica di altri ed ulteriori 
modelli per affrontare l'emergenza 
abitativa, compreso il ricorso alla 
locazione di immobili da privati e/o 
società, eventuale istituzione di sportello 
dedicato, confronto con altre realtà 
amministrative, associative e di 
volontariato (Anni 2019-2020) 

Progetto 
Carrara Spa 

 
ERP Spa 

11.03 - Immobili in 
gestione ad ERP: 
esigenza di recupero 
del maggior numero 
degli alloggi 
possibile 

11.03.01 Immobili in gestione ERP: 
indirizzo espresso all’Ente di destinare i 
denari a disposizione in bilancio per la 
ristrutturazione degli immobili adibiti a civile 
abitazione vuoti e in sua     gestione, con 
invito a procedere all’aggiornamento 
dell’anagrafe utenti e ad ogni altra attività 
utile e/o necessaria allo scopo di fornire il 
maggior numero di alloggi possibili alle 
persone che, in presenza dei requisiti 
previsti dalla legge, avrebbero diritto ad 
abitarvi, con attenzione alla verifica dei 
requisiti di accesso e di permanenza negli 
alloggi, onde evitare una     cristallizzazione 
di situazioni di inaccettabile privilegio. 
L’azione amministrativa sarà invece diretta, 
in applicazione dei principi di sussidiarietà 
e differenziazione, all’istruttoria delle 
domande di assegnazione     degli alloggi e 
di formazione delle relative graduatorie, 
all’emanazione dei bandi di concorso 
pubblico per l'assegnazione     degli alloggi, 
all’emanazione di quelli integrativi e ad ogni 
altra attività dovuta e prevista dalla 

normativa vigente. (Anni 2019-2020-
2021) 

ERP Spa 

11.04 - Cooperazione 
con ERP 

11.04.01 Azioni     condivise con ERP: 
divulgare quali sono i diritti ed obblighi degli 
utenti; affrontare, in un rapporto dialettico e 
nel rispetto delle diverse esigenze degli 
Enti, la gestione delle criticità degli utenti, 
specie quelle legate alla morosità e nel 
rispetto della loro privacy; dialogo tra uffici 

deputati  (Anni 2019-2020-2021) 

ERP Spa 
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LINEA STRATEGICA 

DUP 
OBIETTIVO  

STRATEGICO DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTEC. 
COINVOLTE 

12 - Politiche 
Sociali 

12.01 - Agevolare e 
garantire un clima di 
fiducia e serenità tra 
utenti e personale 
del settore sociale 

12.01.01 Riorganizzazione del 
servizio di informazione e ricevimento 
dello sportello disabilità e segretariato 
sociale (Anno 2019) 

Progetto 
Carrara Spa 

12.01.02 Riorganizzazione dello 
sportello immigrati (Anno 2019) 

Progetto 
Carrara Spa 

12.02 - Cooperazione 
tra settore sociale ed 
altri enti ed 
istituzioni 

12.02.01 Migliorare la cooperazione e 
collaborazione tra settore sociale ed 
altri enti ed istituzioni (tra cui anche 
Asl) onde agevolare la migliore 
erogazione dei servizi  (Anni 2019-
2020-2021) 

Apuafarma 
Spa AMIA Spa 
R.S.A. Regina 

Elena ERP 
Spa 

12.03 - Ottimizzare, 
potenziare e 
Incrementare, ove 
possibile, le risorse 
economiche previste 
per le voci di 
bilancio ed i servizi 
del settore già in 
essere  

12.03.01 Ottimizzare, potenziare e 
incrementare ove possibile: le 
politiche attive per l’inclusione sociale, 
i servizi a sostegno dell’aggregazione 
e coesione sociale, le azioni volte a 
favorire l’autonomia, il sostegno delle 
persone fragili e/o con disabilità, il 
sostegno alla famiglia e alle funzioni 
genitoriali, il sostegno alla domiciliarità 
e le altre forme di sostegno già a voci 
di bilancio. Ricerca e partecipazione a 
bandi regionali, nazionali, europei 
riguardanti interventi nel settore 
sociale, cooperazione e 
collaborazione con le partecipate che 
gestiscono i servizi del settore (Anni 
2019-2020-2021) 

Apuafarma 
Spa Amia Spa 
R.S.A. Regina 

Elena 

12.03.02 Valutazione di fattibilità e 
all’esito istituzione della Banca del 
Tempo (Anni 2020-2021) 

 

12.04 - Compilazione 
di report 

12.04.01 Mappatura delle esigenze 
dell’utenza tramite dati, rapporti, 
relazioni di settore (Anni 2019-2020-
2021) 

 

12.04.02 Redigere bilanci/relazioni di 
settore al 31/12 di ogni anno, 
utilizzando lo stesso format ogni anno 
ed indicatori numerici di prestazione 
(Anno 2019) 
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LINEA STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI 
PARTEC. 
COINVO

LTE 

12 - Politiche 
Sociali 

12.05 - Adottare 
modelli inclusivi 

12.05.01 Valorizzare le attività rivolte 
a favorire l’aggregazione e l’inclusione 
delle fasce deboli in sinergia con i vari 

settori di competenza, anche 
attraverso attività svolte da 

associazioni o soggetti operanti nei 
vari ambiti dei settori di cui sopra. 

Rinnovamento ed ampliamento delle 
consulte anziani e disabilità, 

istituzione della consulta migranti, 
promozione del dialogo fra cittadini, 
associazioni ed amministrazione. 

Instaurare tavoli interistituzionali sul 
tema migranti. Valutare  e realizzare 

ricorrendone i presupposti il 
volontariato di restituzione (Anni 

2019-2020-2021) 

Apuafar
ma Spa 
AMIA 
Spa 

R.S.A. 
Regina 
Elena 

12.06 - Valorizzare ed 
incrementare 

l’organico destinato 
al settore 

12.06.01 Aumento degli operatori 
dedicati al settore sociale (Anno 

2019) 

 

12.06.02 Riorganizzazione del settore 
(Anni 2019-2020) 

Progetto 
Carrara 

Spa 

12.07 - Valorizzare e 
collaborare con le 
organizzazioni del 

terzo settore 

12.07.01 Favorire progetti di 
integrazione sociale, interculturale ed 
economica tra migranti e comunità 
locale (Anni 2020-2021) 

 

12.07.02 Stimolare sinergie e 
collaborazioni con le associazioni 
virtuose del territorio (Anno 2019) 

 

12.07.03 Promuovere presso gli istituti 
scolastici percorsi di conoscenza delle 
attività     svolte dal terzo settore, con 
possibilità di stages formativi presso 
tali strutture (Anni 2019-2020) 

 

12.07.04 Creazione di una pagina del 
portale comunale interamente 
dedicata alle     associazioni del terzo 
settore, al fine di promuovere 
collaborazioni     tra associazioni 
operanti in diversi settori e fra 
associazioni e cittadinanza nonché il 
volontariato a te (Anno 2019) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

12 - Politiche 
Sociali  

12.08 Ottimizzare le 
risorse dedicate alle 
convenzioni con le 

associazioni 

12.08.01 Potenziamento delle 
collaborazioni con soggetti già attivi 
sul territorio che si     occupano di 
accoglienza e ausilio ai cittadini in 
difficoltà (Anni 2019-2020-2021) 

ERP Spa 
Apuafarma  Spa 

AMIA Spa  
RSA Regina 

Elena 
12.08.02 Valutazione delle 
convenzioni già attive con le 
associazioni del terzo settore, analisi 
della loro rispondenza a criteri di 
necessità, economicità, trasparenza. 
Eventuale mantenimento, 
rimodulazione, mancato rinnovo (Anni 
2019-2020-2021) 

 

12.09 - Valutare 
nuovi strumenti per 
prevenire/risolvere 

conflitti 

12.09.01 Realizzazione ed 
assegnazione, a seguito di apposito 
bando, di orti comunali da utilizzare 
senza fini di lucro (Anni 2019-2020) 

AMIA Spa 

12.09.02 Individuazione di un luogo 
comunale per il baratto e la donazione 
di oggetti di     seconda mano e di 
spazi a supporto di tali attività nei 
quartieri (Anni 2019-2020-2021) 

Progetto Carrara 
Spa 

12.09.03 Valutazione di fattibilità e 
all’esito attuazione di un servizio di 
mediazione sociale (Anni 2019-2020) 

ERP Spa 

12.10 - 
Individuazione di 
strumenti atti a 

reinserire/aiutare le 
persone in fragilità 

sociali 

12.10.01 Sensibilizzazione e 
coinvolgimento sia di altri Enti che del 
settore imprenditoriale al fine di 
agevolare e/o inserire o reinserire nel 
mondo del lavoro persone in fragilità 
sociale (Anni 2019-2020-2021) 

AMIA Spa 
Apuafarma Spa 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

13 - Diritti degli 
Animali 

13.01 - Informazione 
sulla corretta 

gestione dell’animale 

13.01.01 Predisposizione materiale 
informativo contenente tutte le 
raccomandazioni e regole per la 
corretta gestione degli animali rivolto 
ai loro proprietari e da distribuire nelle 
scuole. Informativa da pubblicare 
anche on-line sul sito comunale 
dedicato (Anno 2019) 

 

13.02 - Rispetto della 
normativa 

13.02.01 Identificazione puntuale dei 
cani di proprietà del comune inseriti 
nei canili convenzionati e promozione 
della loro adozione (Anno 2019) 

 

13.02.02 Modifica del Regolamento 
comunale sulla tutela degli animali del 
30/06/ 2004. Verifica puntuale dei 
requisiti previsti dalle normative di 
settore per ciò che concerne attività di 
spettacolo con animali (Anno 2019) 

 

13.03 - Garanzia di 
idonee condizioni di 

vita 

13.03.01 Valutazione ed attuazione di 
convenzioni con veterinari ed altri 
soggetti che si occupano di animali 
feriti/o bisognevoli di cure o 
deceduti(Anno 2019)  

 

13.03.02 Aggiornamento periodico del 
censimento delle colonie feline (Anno 
2019) 

 

13.03.03 Promozione anche on-line 
delle adozioni dei cani e dei gatti, 
anche eventualmente quelli delle 
colonie feline, e quelli in carico 
all’amministrazione e custoditi nelle 
strutture convenzionate (Anno 2019) 

 

13.03.04 Valutazione relazione costi 
della gestione dei cani presso 
strutture esterne e all’esito verifica di 
fattibilità e realizzazione di un canile 
comunale (Anni 2019-2020-2021) 

AMIA Spa 

13.04 - Sufficiente 
presenza e qualità di 

aree dedicate 

13.04.01 Individuazione di aree dove 
creare nuovi sgambatoi, 
manutenzione e/o ripristino degli 
sgambatoi esistenti (Anni 2019-2020-
2021) 

AMIA Spa 

13.05 - 
Valorizzazione e 

collaborazione con il 
terzo settore 

13.05.01 Collaborazione con enti e 
associazioni che si occupano di far 
rispettare le leggi in materia di animali 
ed operanti sul territorio (Anno 2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
 

26 

 

 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIP
ATE 

COINVOLT
E 

14 - Pari 
Opportunità 

14.01 - Promozione 
del concetto di pari 

opportunità 

14.01.01 Attuazione e miglioramento 
continuo della collaborazione con 
commissione pari     opportunità - 
progetto donna  (Anno 2019)  

 

14.01.02 Organizzazione convegni, 
seminari, manifestazioni sul tema pari 
opportunità e promozione e 
divulgazione tra le scuole e nelle 
famiglie avvalendosi anche o 
esclusivamente della collaborazione 
di soggetti del terzo settore che si 
occupano dei temi (Anno 2019) 

 

14.02 - Contrasto alle 
forme di 

discriminazione 

14.02.01 Incentivazione delle forme di 
confronto e aggregazione femminile 
proposte anche da soggetti ed enti 
esterni all’amministrazione (Anni 
2019-2020) 

ERP Spa 

14.03 - Aiuto a 
soggetti discriminati 

14.03.01 Attività di assistenza, 
informazione e sensibilizzazione in 
favore dei soggetti discriminati (Anni 
2019-2020-2021) 

ERP Spa 
Progetto 

Carrara Spa 

14.04 - Confronto, 
supporto e 
collaborazione con i 
soggetti del terzo 
settore 

14.04.01 Identificazione e 
collaborazione con soggetti del terzo 
settore che si occupano di pari 
opportunità sul territorio comunale 
(Anno 2019) 

 

14.04.02 Organizzazione di corsi ed 
attività volti ad aumentare e 
sviluppare consapevolezza, capacità 
di difesa, autostima ed indipendenza 
nella donna, proposti 
dall’amministrazione e/o in 
collaborazione con soggetti del terzo 
settore che si occupano del tema 
(Anni 2019-2020-2021) 

ERP Spa 

14.04.03 Organizzazione di corsi ed 
attività volti a prevenzione e  recupero 
degli uomini maltrattanti, proposti 
dall’amministrazione e/o in 
collaborazione con soggetti del terzo 
settore che si occupano del tema 
(Anno 2019) 

ERP Spa 

14.05 - Consolidare 
e/o individuare 
strumenti atti a 

prevenire/contrastar
e forme di 

discriminazione e/o 
violenza 

14.05.01 Istituzione dello “sportello 
rosa”, luogo di primo contatto 
informativo per fasce deboli esposte a 
violenza e/o forme di discriminazione  
(Anno 2019) 

ERP Spa 

14.05.02 Miglioramento, 
potenziamento e/o individuazione e 
istituzione di case rifugio/case di 
seconda accoglienza per donne 
vittime di violenza. Valorizzazione del 
Centro antiviolenza (Anni 2019-2020-
2021) 

 

14.06 - 
Individuazione di 
strumenti atti a 
reinserire/aiutare le 
persone vittime di 
discriminazione e/o 
violenza 

14.06.01 Sensibilizzazione e 
coinvolgimento sia di altri Enti che del 
settore imprenditoriale al fine di 
agevolare e/o inserire o reinserire nel 
mondo del lavoro le donne vittime di 
violenza (Anni 2019-2020-2021) 

AMIA  Spa 
Apuafarma 

Spa 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

15 - Politiche 
per la salute 

15.01 - Perseguire 
con costanza, pur 

nell’impossibilità di 
poter disciplinare 

direttamente la 
materia sanitaria, la 
difesa del diritto ad 
una sanità equa e 
funzionale per i 

cittadini di Carrara 

15.01.01 Tutelare i diritti dei cittadini 
facendosi parte attiva con le 
competenti autorità sanitarie al fine di 
conseguire obiettivi fondamentali quali 
l’aumento delle quote sanitarie per la 
zona di costa, il potenziamento 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata e 
delle Cure Intermedie, l’abbattimento 
delle liste d’attesa, il supporto alle 
Case della Salute e la creazione di un 
Ospedale di comunità  (Anni 2019-
2020-2021) 

 

15.01.02 Adottare procedure costanti 
di pressione e controllo sulla direzione 
aziendale per la tutela dei lavoratori 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

15.01.03 Aprire un costante tavolo di 
confronto con le rispettive 
commissioni sanità dei Comuni di 
costa  (Anni 2019-2020-2021) 

 

15.01.04 Garantire la reale attivazione 
del registro tumori (Anni 2019-2020-
2021) 

 

15.02 - Contribuire al 
mantenimento, ove 

possibile, dei presidi 
sanitari operativi in 
città e stimolare la 
realizzazione degli 
interventi fino ad 

oggi soltanto 
promessi dalla 

Regione Toscana 

15.02.01 Mantenere in città alcuni 
servizi essenziali, adoperandosi per 
l’inizio dei lavori urgenti per 
l'installazione della RMN al 
Monoblocco per il trasferimento della 
Pet-Tac presso la palazzina G di 
Monterosso, per il recupero funzionale 
dei locali del 1° piano lato Sarzana del 
Monoblocco e di tutti gli spazi ad oggi 
non utilizzati (Anni 2019-2020-2021) 

 

15.02.02 Favorire  il trasferimento 
della Scuola Infermieri a Carrara 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

15.03 - Sostenere la 
realizzazione di 

interventi di natura 
logistica 

(spostamento di 
attività sanitarie) 

attraverso 
un’adeguata attività 
di sensibilizzazione 

presso gli enti 
preposti, 

monitorando 
l’effettiva 

realizzazione 

15.03.01 Esercitare una continua 
pressione sui vertici della Regione 
Toscana e dell’Azienda Sanitaria 
affinché vengano garantiti: il rispetto 
ed il completamento degli accordi 
sottoscritti nei PAL dell'ex AUSL 1 (di 
cui l'ultimo nel Marzo 2013), la 
conferma nel Piano di Area Vasta 
delle due Case della Salute di tipo 
complesso (di cui una a Carrara 
Centro con punto di Primo Soccorso 
ed una ad Avenza), il mantenimento 
per Marina di Carrara della struttura 
socio-sanitaria esistente ed il 
completamento della struttura RSA di 
Fossone (Anni 2019-2020-2021) 

 

15.03.02Richiedere il potenziamento 
tecnologico della Radioterapia con 
incremento del personale della 
Radiologia ed apertura giornaliera per 
12 ore, garantendo anche le risposte 
alle emergenze della comunità 
(richieste urgenti medici di Medicina 
generale come previste dal PAV). 
(Anni 2019-2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI 
PARTECIPA

TE 
COINVOLTE 

16 - Politiche 
Giovanili 

16.01 - Rendere 
possibile una 
pianificazione 
specifica sulle 
politiche giovanili 

16.01.01 Creare un capitolo di spesa 
ad hoc per le politiche giovanili (Anno 
2020) 

 

16.01.02 Creare un calendario 
strutturato di iniziative, manifestazioni, 
concerti e concorsi, anche itineranti e 
dislocati su tutto il territorio comunale, 
incentrati su temi e argomenti che 
guardino ai giovani (Anni 2019-2020-
2021) 

 

16.02 - Favorire 
opportunità 
lavorative post 
scolastiche 

16.02.01 Dare continuità a progetti di 
alternanza scuola lavoro (Anni 2019-
2020-2021) 

 

16.02.02 Promuovere presso gli istituti 
scolastici percorsi di conoscenza delle 
attività svolte dal terzo settore, con 
possibilità di stage formativi presso le 
strutture (Anni 2019-2020-2021) 

 

16. 03 - Favorire la 
mobilità 

16.03.01 Conferire borse di studio per 
progetti specifici con soggiorni 
all’estero (Anni 2020-2021) 

 

16.04 - Rendere 
possibile 
l’aggregazione 
giovanile 

16.04.01 Individuare la formula per 
“aprire” il Comune alla frequentazione 
dei più giovani (Anni 2019-2020) 

 

16.04.02 Riqualificare e riorganizzare 
i centri pubblici per i giovani, 
destinando locali comunali (es. locali 
in disuso, vecchie scuole, ex 
circoscrizioni) ad attività artistiche, 
musicali, ricreative e culturali per i 
giovani (Anni 2020-2021) 

 

16.04.03 Verificare le condizioni dei 
centri di aggregazione comunali già 
presenti e garantire la loro puntuale 
apertura organizzata (Anni 2020-
2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

16 - Politiche 
Giovanili 

16.05 - Dare inizio ad 
una collaborazione 
continuativa tra i 
giovani e 
l’Amministrazione 

16.05.01 Realizzare una sezione del 
portale comunale dedicata alle 
politiche giovanili, dove inserire le 
novità inerenti la vita sociale e 
scolastica, gli stage formativi, i bandi, i 
concorsi e le agevolazioni emessi a 
qualsiasi livello e da qualsivoglia ente 
(Anni 2019-2020) 

 

16.05.02 Creare e gestire una pagina 
sui social network nella quale inserire 
tutte le novità riguardanti il mondo dei 
giovani (Anni 2019-2020-2021) 

 

16.05.03 Individuare una giornata ad 
appuntamento fisso in cui i ragazzi di 
medie e superiori possano discutere 
fra loro di suggerimenti, valutazioni ed 
idee da fornire all’amministrazione 
comunale, stilando un documento con 
proposte ed argomenti, che saranno 
selezionati ed inseriti nella pagina del 
portale comunale dedicata ai giovani 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

16.05.04 Monitorare la qualità della 
vita giovanile, con continuo feedback 
circa i disagi maggiormente sentiti 
dentro e fuori la scuola e negli 
ambienti dove vengono percepiti 
pericoli o situazioni gravi, anche 
attraverso questionari ed attività di 
gruppo nelle scuole (Anni 2019-2020) 

 

16.05.05 Coinvolgere gli studenti nelle 
manifestazioni e negli eventi promossi 
dal Comune sul territorio, in un’ottica 
di collaborazione e quale occasione 
formativa (Anni 2019-2020-2021) 

 

16.05.06 Favorire la partecipazione 
diretta e tavoli di incontro (Anni 2019-
2020-2021) 

 

16.06 - Agevolare la 
fruizione dei luoghi 
della cultura locale 

16.06.01 Sconti per l'accesso ai luoghi 
della cultura (Anni 2019-2020-2021) 

 

16.07 - Insegnare e 
promuovere 

l’integrazione sociale 
e culturale 

16.07.01 Incentivare l’educazione al 
rispetto ed alla tolleranza reciproci, 
contrastando i fenomeni di bullismo e 
razzismo (Anni 2019-2020-2021) 
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LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

17 - Politiche 
Educative e 
Scolastiche, 
Politiche per la 
Formazione, i 
Rapporti con 
l’Università e il 
lavoro 

 

17.01 - Garantire 
ambienti scolastici 

adeguati alle 
necessità degli 

alunni 

17.01.01 Adeguare le strutture 
scolastiche alle normative sismiche e 
antincendio (Anni 2019-2020-2021) 

 

17.01.02 Programmare la sostituzione 
degli edifici scolastici (Anni 2019-
2020) 

 

17.01.03 Abbattimento delle barriere 
architettoniche negli edifici scolastici 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

17.01.04 Migliorare le condizioni 
ambientali nell’ottica del risparmio 
energetico (Anni 2019-2020-2021) 

 

17.02 - Rendere più 
accessibile il 

sistema dei servizi 
educativi della Città 

17.02.01 Rimodulazione del Servizio 
Estivo Educativo, garantendo 
continuità in termini di pratiche, 
competenza del personale e qualità 
del servizio (Anno 2020) 

 

17.02.02 Migliorare la comunicazione 
tra l'istituzione e i cittadini e in 
particolare con i soggetti coinvolti nel 
servizio educativo e nelle scuole 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

17.02.03 Fornire un servizio di 
trasporto alunni moderno ed efficiente 
(Anni 2020-2021) 

 

17.02.04 Potenziamento delle 
strutture destinate all'infanzia 
incentivando, ove possibile, i nidi 
familiari (Anni 2020-2021) 

 

17.02.05  Contrastare l’accorpamento 
di scuole in ambito extracomunale 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

17.03 - Fornire 
servizi di supporto 

alla frequenza, 
adeguandoli alle 

richieste e 
migliorandone la 

qualità 

17.03.01 Incentivare e sostenere il 
coordinamento delle attività culturali e 
formative rivolte alle scuole da 
soggetti presenti sul territorio (Anni 
2019-2020-2021) 

 

17.03.02 Revisione e controlli del 
capitolato e gare d'appalto sulle 
mense scolastiche (Anni 2019-2020) 

 

17.03.03 Fornire azioni di sostegno 
agli alunni in particolari condizioni di 
difficoltà (Anni 2019-2020-2021) 

 

17.03.04 Sostenere l’istruzione degli 
adulti (Anni 2019-2020-2021) 

 

17.04 - Ampliare 
l’offerta formativa 

17.04.01 Supporto, coordinamento e 
promozione di interventi e progetti 
educativi e formativi nelle scuole 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

17.04.02 Ampliare l’offerta di posti nei 
nidi comunali (Anni 2020-2021) 

 

17.04.03 Diversificare i corsi offerti 
dalle scuole (Anni 2020-2021) 

 

17.05 - Ampliare la 
collaborazione con 

le università 

17.05.01 Stabilire sinergie e 
collaborare con la locale ABBAA  
(Anni 2019-2020-2021) 

 

17.05.02 Collaborazione con 
università vicine (Anni 2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

18 - Relazioni 
Internazionali 

18.01 - Sviluppare 
rapporti in essere e 
incrementare nuove 
relazioni 
internazionali 

18.01.01 Miglioramento e incremento 
delle relazione con le città gemellate 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

18.01.02 Sviluppo di relazioni 
internazionali e patti di amicizia (Anni 
2019-2020-2021) 

 

18.01.03 Concorrere a bandi e a 
progetti europei che prevedono la 
collaborazione tra Paesi (Anni 2019-
2020-2021) 

 

18.02 - Sostenere la 
partecipazione del 
Comune di Carrara 
ad iniziative mirate a 
promuovere la 
cultura della pace, la 
cooperazione e il 
rispetto per la 
diversità 

18.02.01 Favorire lo scambio e la 
conoscenza reciproca calando le 
attività diplomatiche nel tessuto 
sociale cittadino, per favorire apertura 
e scambio culturale (Anni 2019-2020-
2021) 

 

18.02.02 Gestire attività istituzionali 
nel settore della Cooperazione e delle 
Relazioni Internazionali con le città 
gemellate o legate da patti di amicizia 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

19 - Sport 

19.01 - Promuovere e 
garantire l’attività 
sportiva 

19.01.01 Creazione di evento sportivo 
annuale per la promozione delle 
attività sportive praticate sul territorio 
comunale (Anni 2019-2020-2021) 

INTERNAZIONA
LE MARMI E 

MACCHINE SPA 
 

AMIA SPA 
19.01.02 Promozione di progetti 
dedicati alla pratica sportiva presso le 
scuole (Anni 2019-2020-2021) 

 

19.01.03 Apertura alla ricezione di 
idee e proposte in arrivo da qualsiasi 
soggetto (Anni 2019-2020-2021) 

 

19.01.04 Ricerca e divulgazione di 
bandi dedicati allo sport (Anni 2019-
2020-2021) 

 

19.02 - Creare una 
sezione dedicata alle 
pratiche sportive sul 
portale del Comune 

19.02.01 Promozione delle attività 
sportive attraverso la creazione di una 
sezione del portale comunale 
dedicata allo sport (Anno 2019) 

 

19.02.02 Valorizzare l’adesione alla 
carta etica dello sport da parte delle 
società sportive attraverso un 
posizionamento di favore sulla pagina 
dedicata allo sport del portale 
comunale (Anno 2019) 

 

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio44_enti-controllati_0_105_64_1.html
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio44_enti-controllati_0_105_64_1.html
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio44_enti-controllati_0_105_64_1.html
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio44_enti-controllati_0_100_64_1.html
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

19 - Sport 

19.03 - Perseguire gli 
obiettivi individuati 
dalla “ Carta Etica 
dello Sport” 

19.03.01 Adesione alla carta etica 
dello sport ed invito alla sottoscrizione 
anche alle società sportive del 
territorio (Anno 2019) 

 

19.04 - Istituire 
premiazione per 
eccellenze sportive 

19.04.01 Creazione del premio per le 
eccellenze sportive del territorio 
(Anno 2020) 

 

19.04.02 Istituire un premio per gli 
appartenenti a società aderenti al 
portale 
comunale che abbiano ottenuto nel 
corso dell’anno sportivo risultati 
di livello nazionale ed internazionale, 
al fine di dare un 
riconoscimento a chi si impegna e 
crede nei valori dello sport. (Anno 
2019) 

 

19.05 - Valorizzare 
l’importanza dello 
sport 

19.05.01 Incentivare l’organizzazione 
di eventi sportivi, anche di rilievo 
nazionale e internazionale, in tutte le 
discipline, all’aperto e nelle 
strutture esistenti, favorendo così il 
turismo e lo sviluppo economico 
della città e monitorando l’effettiva 
ricaduta sul territorio (Anni 2019-
2020-2021) 

 

19.06 - Supportare lo 
sviluppo di attività 
sportive 

19.06.01 Rivalutare ed incentivare 
sport come vela, surf e similari (Anni 
2019-2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

19 - Sport 

19.07 - Ottimizzare  
la gestione degli 
impianti sportivi 
esistenti 

19.07.01 Valutazione delle 
convenzioni esistenti per intervenire 
ove non garantiscano equità e 
trasparenza e sottoscrizione di 
convenzioni per la gestione e l’uso 
degli impianti sportivi comunali (Anni 
2019-2020-2021) 

 

19.07.02 Creazione di schede 
impianto per ogni impianto sportivo 
del territorio al fine di garantire 
costante conoscenza loro situazione 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

19.07.03 Dotazione di certificazioni 
obbligatorie per ogni impianto sportivo 
comunale (Anni 2019-2020-2021) 

 

19.07.04 Introdurre un sistema di 
valutazione, attraverso la redazione di 
un regolamento, dell'uso degli impianti 
sportivi e ricreativi comunali dati in 
concessione, con possibilità di revoca 
in caso di mancato rispetto degli 
accordi e con uguali opportunità per 
tutte le società sportive (Anni 2019-
2020-2021) 

 

19.07.05 Garantire l’adeguamento e 
la manutenzione degli impianti sportivi 
comunali (Anni 2019-2020-2021) 

 

19.08 - Garantire la 
diffusione dello sport 
per disabili 

19.08.01 Promozione di attività volte a 
garantire l’accesso allo sport per tutti 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

19.08.02 Adeguare gli impianti sportivi 
presenti sul territorio alla fruizione 
degli stessi da parte delle persone 
con disabilità (Anni 2019-2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

20 - Lavori 
Pubblici 

20.01 - Avvio di un 
organico programma 
di messa in 
sicurezza degli 
edifici scolastici 

20.01.01 Aumentare il numero di 
intereventi d messa in sicurezza degli 
edifici scolastici (messa in sicurezza 
strutturale) (Anni 2019-2020-2021) 

 

20.01.02 Aumentare il numero di 
interventi di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici (messa in sicurezza 
normativa antincendio) (Anni 2019-
2020-2021) 

 

20.02 - Avvio di un 
organico programma 
di messa in 
sicurezza delle 
strutture sportive 

20.02.01 Adeguamento e 
manutenzione delle piscine comunali, 
campo scuola, palazzetto dello sport 
di Avenza e degli altri impianti sportivi 
comunali (Anni 2019-2020-2021) 

 

20.02.02 Riqualificazione piscina 
comunale di Carrara centro (Anno 
2019) 

 

20.02.03 Riqualificazione piscina 
comunale di Marina di Carrara (Anni 
2019-2020) 

 

20.02.04 Riqualificazione palazzetto 
Avenza (Anno 2019) 

 

20.03 - Migliorare la 
qualità progettuale 
degli interventi sugli 
edifici comunali 

20.03.01 Realizzazione di una Banca 
Progetti del Comune di Carrara (Anno 
2019) 

 

20.08 - Avvio di un 
organico programma 
di messa a norma 
delle centrali 
termiche  degli 
edifici pubblici 

20.08.01 Adeguamento della Sala 
Amendola e delle biblioteche (Anni 
2019-2020) 

 

20.09 - 
Miglioramento della 
rete fognaria 
cittadina  a partire 
dal tratto a mare 
sotto  Viale XX 
Settembre 

20.09.01 Realizzazione lavori di 
miglioramento della rete fognaria 
cittadina (Anni 2020-2021) 

 

20.04 - Restauro e 
riqualificazione dei 
mercati coperti 

20.04.01 Restauro e recupero dei 
Mercati coperti (Anni 2019-2020-
2021) 

 

20.05 - 
Miglioramento della 
qualità media di 
strade e marciapiedi 

20.05.01 Riqualificazione di Via Verdi 
come via dell’arte (Anni 2019-2020-
2021) 

 

20.05.02 Manutenzione straordinaria 
dei marciapiedi di Marina Est e 
Carrara centro Est  (Anni 2019-2020) 

 

20.06 - 
Miglioramento 
infrastrutture di 
proprietà comunale 

20.06.01 Riqualificazione dell’ex-CAT 
ad Avenza come sede delle 
associazioni di volontariato per la 
Protezione Civile (Anni 2019-2020-
2021) 

 

20.06.02  Riqualificazione dei locali 
sottotetto del complesso Ex-Caserma 
Dogali per realizzare il convitto della 
Scuola del Marmo (Anni 2019-2020) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

20 - Lavori 
Pubblici 

20.07 - Recupero e 
valorizzazione degli 
edifici e delle aree 
comunali 

20.07.01 Completamento dei lavori di 
recupero del Teatro Animosi (Anni 
2019) 

 

20.07.02 Completamento dei lavori di 
recupero della Padula (Anni 2019-
2020) 

 

20.07.03 Recupero conservativo di 
Palazzo Rosso per finalità espositive 
(Anni 2019-2020-2021) 

Progetto Carrara 
Spa 

20.07.04 Recupero conservativo di 
Palazzo Pisani per finalità di 
aggregazione sociale mediante le 
associazioni cittadine (Anni 2019-
2020-2021) 

Progetto Carrara 
Spa 

20.07.05 Progettazione esecutiva del 
recupero del tracciato ex-ferrovia 
Marmifera per interventi di mobilità 
sostenibile (Anni 2019-2020) 

 

20.07.06 Valorizzare l’area demaniale 
dell’ex Caravella a fini turistici e 
ricreativi (Anno 2020) 

 

20.07.07 Realizzazione di nuove aree 
parchi giochi per bambini (Anni 2019-
2020) 

 

20.07.08 Realizzazione di una 
infrastruttura ad uso turistico per 
visitare le cave e le Apuane (Anni 
2019-2020) 

 

20.07.09 Pulizia ed illuminazione delle 
statue (Anni 2019-2020-2021) 

AMIA Spa 

20.07.10 Pulizia  delle pinete (Anni 
2019-2020-2021) 

AMIA Spa 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

21 - Sicurezza e 
Legalità 

21.01 - 
Concertazione e 
aggiornamento 
costante con le forze 
dell’ordine presenti 
sul territorio 

21.01.01  Costante monitoraggio dei 
dati e delle criticità segnalate dalle 
forze dell’ordine sul territorio e 
valutazione di fattibilità di un 
osservatorio permanente sulla 
sicurezza (Anni 2019-2020-2021) 

 

21.02 - 
Potenziamento 
presenza sul 
territorio delle forze 
dell’ordine, sistemi 
di vigilanza e altri 
presidi volti alla 
sicurezza e alla 
legalità 

21.02.01 Potenziamento della 
presenza sul territorio delle forze 
dell’ordine (Anni 2019-2020-2021) 

 

21.02.02 Introduzione e/o 
potenziamento dei sistemi di video 
sorveglianza (Anni 2019-2020-2021) 

 

21.02.03 Incremento 
dell’illuminazione, soprattutto nelle 
periferie e nelle zone a maggior 
degrado (Anni 2020-2021) 

AMIA S.p.A 

21.02.04 Controllo delle residenze 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

21.02.05 Controllo e contrasto del 
commercio abusivo (Anni 2019-2020-
2021) 

 

21.02.06 Controllo delle viabilità e del 
rispetto delle disposizioni, anche 
comunali, in ordine alla circolazione 
dei mezzi su tutti i tipi di strade (Anni 
2019-2020-2021) 

 

21.03 - Cultura della 
legalità 

21.03.01 Valorizzazione del ruolo 
delle forze dell’ordine anche nelle 
attività di educazione nelle scuole e di 
sensibilizzazione dei ragazzi verso 
comportamenti di civile convivenza 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

21.04 -
Coinvolgimento del 
terzo settore 

21.04.01 Rafforzamento, anche 
tramite attività di volontariato, della 
sorveglianza dei bambini davanti alle 
scuole e negli spazi pubblici (Anni 
2019-2020) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPAT
E 

COINVOLTE 

22 - Tutela del 
Territorio 

22.01 -  Riduzione 
dei fattori di rischio 

22.01.01 Rivalutare i rischi delle fragilità 
ambientali per la prevenzione dei dissesti 
idrogeologici al fine di aggiornare e delineare 
le priorità degli interventi di messa in 
sicurezza e di riduzione delle pericolosità in 
atto, favorendo l’accesso ai finanziamenti 
sulla difesa del suolo (Anni 2019-2020) 

 

22.01.02 Definire nel Piano Operativo 
Comunale (POC) criteri di fattibilità 
(geomorfologica, da fenomeni di subsidenza, 
geolitotecnica, simica, da colate detritiche-
torrentizie e idraulica), ossia le condizioni di 
attuazione delle trasformazioni e delle 
funzioni territoriali in rapporto alle relative 
classi di pericolosità dei terreni, definite nei 
Piani Attuativi di Bacino Estrattivi, nel Piano 
Strutturale (PS) e alle nuove situazioni di 
pericolosità riscontrate (Anni 2019-2020) 

 

22.01.03 Definire i progetti per la riduzione 
delle pericolosità idrauliche e conseguenti 
fattibilità del POC (Anni 2019-2020) 

 

22.01.04 Aggiornamento costante dei piani 
comunali di protezione civile (2019-2020-
2021) 

 

22.02 - Salvaguardia 
e valorizzazione del 
patrimonio  
territoriale 

22.02.01 Attribuire specifici obiettivi all’Avvio 
di formazione del nuovo Piano Strutturale 
(PS) (Anni 2019-2020) 

 

22.03 - Incentivare la 
riqualificazione degli 
spazi aperti del 
territorio urbanizzato 

22.03.01 Attribuire specifico obiettivo al POC 
per definire: 
-la disciplina delle funzioni compatibili 
-la disciplina degli ambiti di rigenerazione 
urbana, di compensazione urbanistica e di 
riqualificazione dell’esistente (Anni 2019-
2020) 

 

22.04 - Avviare un 
progetto di “suolo 
resiliente” 

22.04.01 Attribuire specifico obiettivo al POC 
per la definizione di un “Progetto di suolo 
Resiliente” (Anni 2019-2020) 

 

22.05 - Sostenere le 
funzioni agricole con 
coltivazioni 
tradizionali di qualità 

22.05.01 Attribuire specifico obiettivo al POC 
e al Nuovo Piano Strutturale per incentivare: 
-la permanenza delle attività agricole e 
produttive compatibili 
-il sistema produttivo aziendale per le 
funzioni e tipologie produttive significative in 
riferimento alle attività agricole ed a quelle 
connesse alla valorizzazione turistico-
ambientale e al recupero del patrimonio 
edilizio 
-l’agricoltura amatoriale 
-gli interventi di manutenzione e ripristino 
della struttura agraria consolidata a tutela 
delle risorse agro-alimentari locali e delle 
permanenze naturalistiche e delle 
emergenze che qualificano il paesaggio 
(Anni 2019-2020) 

 

22.06 - Favorire la 
razionale e 
sostenibile 
utilizzazione delle  
risorse minerarie 

22.06.01 Redazione dei Piani Attuativi dei 
Bacini Estrattivi (P.A.B.E.) (Anni 2019-2020) 

 

22.07 - 
Salvaguardare 
l’assetto ambientale, 
paesaggistico ed 
idrogeologico dei 
territori interessati in 
un contesto di 
sostenibilità 
dell’attività estrattiva 

22.07.01 Definire specifico obiettivo al 
documento di avvio del  
nuovo Piano Strutturale (Anno 2019) 
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LiNEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPATE 
COINVOLTE 

23 - Recupero e 
riqualificazio-ne 

degli 
insediamenti 

23.01 - Definire una 
politica per i centri 

storici 

23.01.01 Avviare azioni di governo del 
territorio e la redazione di progetti di 
riqualificazione della città e dei nuclei storici 
attraverso la definizione dei seguenti 
obiettivi: 
-classificazione del patrimonio edilizio della 
città storica 
-restauro, ripristino e riqualificazione 
dell’ambiente urbano costruito e degli spazi 
aperti, nonché il ridisegno della struttura 
urbana ed edilizia incongrua 
-il rilancio residenziale della città e dei nuclei 
storici e della qualità della vita dei cittadini in 
tali contesti 
-il rilancio delle attività economiche con 
l’incentivo delle attività artigianali e 
artistiche, in rapporto con le scuole, per le 
attività turistiche e ricettive (Anno 2021) 

 

23.02 - La 
qualificazione del 
tessuto urbano 

recente e 
l’adeguamento degli 

spazi pubblici 

23.02.01 Attribuire specifici obiettivi al POC 
per definire: 
-la riqualificazione e l’adeguamento degli 
spazi pubblici (piazze, parcheggi, verde, 
passeggi, percorsi), dei servizi (per 
l’istruzione, sanitari, sociali, culturali e 
ricreativi, tecnici ed amministrativi, per la 
mobilità) e delle attrezzature (edilizia 
scolastica, poli museali, impianti sportivi, 
attrezzature amministrative, religiose e 
sociali, culturali, circoli associativi, sanitarie, 
assistenziali, ricreative), attraverso un 
“progetto organico degli spazi pubblici”, in 
modo da delineare spazi centrali che 
inquadrino la scena urbana, affermino 
l’identità dei luoghi e allontanino l’idea di 
periferia. La formazione del progetto 
organico degli spazi pubblici, assume una 
valenza strategica, per riportare in primo 
piano il territorio nel suo complesso, non 
solo l’edilizia ma le acque, i boschi, le aree 
rurali e il tema del controllo della 
trasformazione d’uso dei suoli, per 
indirizzare l’attenzione e quindi la disciplina, 
dalla valorizzazione privatistica dei suoli alla 
pianificazione dell’ambiente e del paesaggio; 
-la disciplina tecnica che garantisca la 
possibilità per il Comune, in caso di 
necessità, di disporre anticipatamente 
rispetto alla pianificazione attuativa degli 
ambiti di trasformazione, delle aree 
comprese in tali ambiti, destinate a standard 
urbanistici, attrezzature, servizi e spazi 
pubblici, o aree per l'edilizia sociale, 
procedendo all’esproprio, salvo porre in 
carico al soggetto proponente, gli oneri 
anticipati dal comune per l'esproprio e per la 
realizzazione delle opere previste. (Anni 
2019-2020) 

 

23.03 - Il sistema dei 
parchi territoriali per 

qualificare il 
patrimonio 

ambientale e 
paesaggistico 

23.03.01 Attribuire specifico obiettivo al 
POC, da perseguire attraverso la disciplina 
contenuta nel “progetto organico degli spazi 
pubblici” che preveda specifici schemi 
progettuali di valorizzazione ambientale per 
il sistema dei parchi: Area umida della Fossa 
Maestra, Area verde di Villa Ceci e Parco 
pubblico della Padula. (Anni 2019-2020)  
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

23 - Recupero e 
riqualificazione 

degli 
insediamenti 

23.04 - Obiettivi di 
qualità ambientale 
ed architettonica  

23.04.01 Attribuire specifico obiettivo al 
Piano Operativo Comunale per definire: 
-incentivi di carattere edilizio urbanistico 
per incentivare l’edilizia sostenibile a 
tutela del benessere fisico delle 
persone, della salubrità degli immobili e 
del territorio, della riduzione dei consumi 
energetici 
-la riqualificazione del patrimonio edilizio 
mediante ampliamenti e adeguamenti (la 
stanza in pi , l’appartamento per i figli, 
per gli anziani) e la flessibilità delle 
funzioni, per rispondere ai bisogni di una 
chiara committenza sociale 
-i criteri esecutivi per il Programma 
d’intervento per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche ed urbanistiche 
(Anni 2019-2020)  

 

23.04.02 Redazione del nuovo 
Regolamento edilizio (Anno 2020) 

 

23.04.03 Adeguamento Regolamento 
contributi e oneri urbanizzazione, con 
l’introduzione delle riduzioni degli oneri 
economici per l’esecuzione di interventi 
di recupero del patrimonio edilizio (Anno 
2020) 

 

23.04.04 Applicazione delle norme 
regionali in materia di edilizia sostenibile 
(Anni 2020-2021) 

 

23.05 - Affrontare 
l’emergenza abitativa 

e sociale 

23.05.01 Definire specifici obiettivi nel 
Piano Operativo Comunale per: 
-attribuire la quota del dimensionamento 
programmato, da destinarsi all’edilizia 
sociale e all’affitto concordato, al fine di 
agevolare l’incontro tra domanda e 
offerta di immobili non utilizzati o 
invenduti 
-incentivare, nell’ambito delle 
trasformazioni urbanistiche più 
significative, la cessione di quote di 
edilizia sociale o di equivalente 
corrispettivo determinato in base al 
costo dell’edilizia agevolata 
-garantire la trasformazione degli edifici 
pubblici non utilizzati in residenze sociali 
(in locazione temporanea o 
permanente), che consentano forme di 
autocostruzione e co-housing e 
favoriscano specifici accordi con il 
soggetto gestore degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) o con 
associazioni che svolgono attività di 
utilità sociale individuate con procedure 
di evidenza pubblica (Anni 2019-2020) 

 

23.06 - 
Valorizzazione del 
porto commerciale 

23.06.01 Definizione degli accordi per la 
redazione del Piano Regolatore del 
Porto (PRP) (Anni 2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

23 - Recupero e 
riqualificazione 

degli 
insediamenti 

23.07 - 
Riqualificazione 

delle attività 
produttive e degli 

SPAZI PUBBLICI del 
litorale e della 

MARINA 

23.07.01 Adeguamento normativo e 
funzionale dell’ambito dell’Arenile 
(Anni 2019-2020) 

 

23.07.02 Definizione dei progetti del 
Water Front in coordinamento con il 
Piano Operativo Comunale e l’avvio 
del Piano Strutturale (Anni 2019-
2020) 

 

23.08 -Favorire gli 
investimenti 

economici delle 
attività legate alla 
filiera del marmo e 

all’innovazione 

23.08.01 Attribuire specifici obiettivi 
agli strumenti urbanistici per favorire 
la creazione di nuove competenze e 
di nuove iniziative imprenditoriali 
attraverso la definizione di processi di 
valorizzazione della produzione 
(flessibilità delle funzioni e per 
innovazione, formazione, coworking, 
FabLab) con l’obbiettivo della 
manutenzione e qualificazione dei 
luoghi (Anni 2019-2020) 

 

23.09 - 
Rigenerazione delle 

aree produttive 
esistenti 

23.09.01 Ridefinire i criteri per 
facilitare il decollo del sistema APEA 
(aree produttive ecologicamente 
attrezzate) e migliorare e monitorare 
le modalità operative per completare 
le urbanizzazioni delle aree produttive 
pianificate e dotarle di nuovi servizi e 
infrastrutture (Anni 2019-2020) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

24 - Progetto 
Urbano della 

Mobilità 

24.01 -Avviare 
politiche  per la 
mobilità urbana 
sostenibile 

24.01.01 Attribuire specifici obiettivi 
all’Avvio di formazione del nuovo 
Piano Strutturale (Anni 2019-2020) 

 

24.02 - Aumentare 
l’efficienza 
complessiva del 
sistema della 
mobilità 

24.02.01 Attribuire specifico obiettivo 
al POC al fine di: 
-migliorare l’inserimento paesaggistico 
delle infrastrutture per la mobilità  
-progettare percorsi di mobilità lenta 
pedonale e ciclabile che consentano 
spostamenti in sicurezza  
-favorire l’utilizzo di parcheggi 
scambiatori per la frequentazione dei 
centri urbani 
-valorizzare il tracciato della 
Francigena quale corridoio paesistico 
principale di fruizione lenta e itinerario 
storico culturale come riconosciuto dal 
PIT/PPR anche al fine di mettere a 
sistema progetti locali di mobilità 
dolce e sviluppo turistico (Linea 
Gotica, Cammino di Michelangelo, 
ecc) 
-implementare la disponibilità di 
localizzazioni strategiche per le 
strutture legate alla mobilità dolce: 
bike park, sharing mobility (Anni 
2019-2020) 

 

24.03 - 
Riqualificazione 
STAZIONE 
ferroviaria  

24.03.01 Attuazione Ambito strategico 
AS - Stazione - per la creazione di un 
polo intermodale (Anni 2019-2020) 

 

24.04 - Definizione di 
un PROGETTO guida 
per la 
riqualificazione del 
viale xx Settembre 

24.04.01 Attribuire specifico obiettivo 
al POC per la definizione di Progetto 
Guida (Anni 2020-2021)   

 

24.05 - 
Potenziamento 
sistema 
infrastrutturale della 
mobilità del PORTO 
e della sua 
interfaccia sulla 
MARINA 

24.05.01 Definizione dei progetti del 
Water Front in coordinamento con il 
Piano Operativo Comunale (Anni 
2019-2020) 

 

24.06 - Realizzazione 
della rotatoria uscita 
casello Autostradale 
A12 

24.06.01 Definizione con Salt degli 
accordi necessari all’approvazione del 
progetto esecutivo e realizzazione 
opera pubblica (Anni 2019-2020) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

25 - Nuova 
cultura del 

progetto e del 
piano 

urbanistico 

25.01 - Adeguare la 
regolazione 

comunale nel 
principio di 
semplificare 

l’acquisizione dei 
titoli autorizzativi 

25.01.01 Ridefinire le strutture 
amministrative e tecniche che 
favoriscano l’accesso ai servizi al 
cittadino (Anni 2020-2021) 

 

25.02 - Introdurre 
trasparenza e 

partecipazione nei 
processi di 

pianificazione 

25.02.01 Garantire la partecipazione 
della comunità alla costruzione e 
gestione delle decisioni, rendendo 
aperta la formazione del quadro delle 
conoscenze di supporto alla 
pianificazione, attraverso la 
consultazione dei cittadini, dei 
comitati, delle associazioni e dei 
portatori di interesse che sostengano 
e promuovano la valorizzazione del 
territorio e la protezione dell’ambiente 
(Anni 2019-2020) 

 

25.02.02 Incentivare l’uso dei concorsi 
di progettazione per sviluppare 
progetti innovativi di fattibilità delle 
opere pubbliche che favoriscano 
l’accesso dei giovani professionisti 
(Anni 2019-2020) 

 

25.03 - Valorizzare le 
capacità progettuali 

25.03.01 Garantire processi di 
accrescimento professionale e 
formativo (Anni 2019-2020) 

 

25.03.02 Costituire uno specifico 
Ufficio per il recupero della città e dei 
nuclei storici al fine di coordinare le 
attività necessarie per la 
progettazione degli edifici e degli 
spazi pubblici e per organizzarne la 
loro gestione attraverso metodi di 
intervento basato sulla conoscenza 
documentata delle permanenze e 
delle trasformazioni e delle tecniche 
costruttive tradizionali oltre a 
supportare l’AC nella realizzazione di 
un processo di cooperazione 
volontaria fra diversi soggetti pubblici 
e privati per definire progetti e azioni 
condivise (Anni 2020-2021) 
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LINEA 
STRATEGICA 

DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

26 - Tutela 
Ambientale 

26.01 - Riduzione 
dell’inquinamento e 
tutela delle risorse 

26.01.01 Mappatura e bonifica delle 
discariche abusive. (Anni 2019-2020-
2021) 

 

26.01.02 Mappatura dei manufatti 
pubblici e privati a rischio amianto 
(Anni 2019-2020) 

 

26.01.03 Favorire e agevolare lo 
smaltimento di amianto proveniente 
da utenze civili (Anni 2019-2020-
2021) 

 

26.01.04 Pubblicazione dei dati di 
qualità ambientale sul sito internet 
comunale in modo da renderli 
facilmente fruibili agli utenti (Anno 
2019) 

 

26.01.05 Approvazione del Piano 
Comunale di Classificazione Acustica 
(Anno 2019) 

 

26.01.06 Mappatura delle principali 
sorgenti che possono produrre campi 
elettromagnetici, non solo telefonia 
(Anno 2019)  

 

26.01.07 Redazione del Piano delle 
Antenne atto a limitare l’inquinamento 
elettromagnetico con particolare 
attenzione alle zone urbanizzate  
(Anno 2019) 

 

26.01.08 Monitoraggio dell’attività e 
delle emissioni del forno crematorio al 
fine di assicurare la salvaguardia della 
salute della popolazione e limitazione 
dell’attività dell’impianto al numero di 
cremazioni strettamente necessario 
per il raggiungimento dell’equilibrio 
economico finanziario dell’affidamento 
del servizio (Anni 2019-2020-2021) 

APUAFARMA 
Spa 

26.01.09 Pianificazione, controllo e 
collaborazione con gli Enti competenti 
per la realizzazione di interventi volti 
all’efficientamento della rete fognaria 
e dei depuratori (Anni 2019-2020-
2021) 

AMIA Spa 

26.01.10 Valutazione e monitoraggio 
dell’impatto ambientale dell’attività 
estrattiva, con particolare riferimento 
alla salvaguardia delle sorgenti, delle 
acque superficiali e della qualità 
dell’aria (Anni 2019-2020-2021) 

 

26.01.11 Progetto integrato per 
analisi, monitoraggio e piano di 
interventi per la soluzione al rischio 
idrogeologico diffuso sul territorio 
(Anni 2019-2020-2021) 

 

26.01.12 Introduzione negli strumenti 
urbanistici di un sistema di premialità 
volto a incentivare la sostenibilità degli 
interventi (Anni 2019-2020) 
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LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

26 - Tutela 
Ambientale 

26.02 - Tutela e 
valorizzazione del 

verde 
 

26.02.01 Realizzazione di un “Piano 
del verde”, per sviluppare e 
valorizzare il sistema dei parchi, delle 
aree verdi, delle fasce alberate e di 
quelle fluviali del Torrente Carrione. 
(Anni 2019-2020-2021) 

AMIA Spa 

26.02.02 Incremento del patrimonio 
arboreo, migliorandone la qualità, con 
specie autoctone e alberi da frutto 
(Anni 2019-2020-2021) 

AMIA Spa 

26.02.03 Valorizzazione delle aree 
umide esistenti. (Anno 2020) 

AMIA Spa 

26.02.04 Individuazione e tutela negli 
strumenti urbanistici in fase di 
definizione delle zone agrarie che 
conservano una valenza naturalistica 
ed ambientale, dei corridoi ecologici e 
delle cinture verdi che esercitano la 
funzione di mitigazione degli impatti 
indotti (Anni 2019-2020) 

 

26.03 - Riduzione 
della produzione di 

rifiuti 
 

26.03.01 Riduzione della produzione 
di rifiuti promuovendo e incentivando il 
riutilizzo e il riciclo. (Anno 2020) 

AMIA Spa 

26.03.02 Progressiva estensione della 
raccolta porta-a-porta (Anni 2019-
2020) 

AMIA Spa 

26.03.03 Riduzione dei conferimenti 
illeciti attraverso il monitoraggio delle 
isole ecologiche con l’installazione di 
impianti di videosorveglianza, anche 
mobili, e l’inasprimento delle sanzioni 
(Anni 2019-2020-2021) 

AMIA Spa 

26.03.04 Contrastare il fenomeno dei 
rifiuti “importati” da persone non 
residenti nel Comune (Anni 2019-
2020-2021) 

AMIA Spa 

26.03.05 Introduzione di incentivi volti 
a incrementare la raccolta 
differenziata (Anno 2020) 

 

26.03.06 Sperimentazione punti di 
raccolta automatizzati, mirati al 
recupero di materiali pregiati, come ad 
esempio PET, carta bianca, vetro 
trasparente (Anni 2019-2020)  

AMIA Spa 

26.03.07 Analisi periodica del rifiuto 
residuo a valle della raccolta 
differenziata per migliorare l’efficienza 
del sistema di recupero (Anno 2019) 

AMIA spa 

26.03. 08 Adozione di servizi 
informatici e APP che aiutino i cittadini 
nella raccolta differenziata e nelle 
corrette pratiche di smaltimento 
(Anno 2019) 

AMIA Spa 

26.03.09 Valorizzazione della ricicleria 
di Carrara (Anni 2019-2020) 

AMIA Spa 

26.03.10 Attivazione dell’osservatorio 
Rifiuti Zero composto da cittadini ed 
esperti volontari con funzioni di 
controllo ed indirizzo (Anno 2019) 

AMIA Spa 

 
 
 
 



      
 

 
 

45 

 

 
LINEA 

STRATEGICA 
DUP 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI 

PARTECIPA
TE 

COINVOLTE 

26 - Tutela 
Ambientale 

26.04 - Riduzione 
consumi energetici e 

implementazione 
energie rinnovabili 

 

26.04.01 Promozione della diagnosi 
energetica del patrimonio edilizio 
comunale e delle partecipate e della 
redazione di un programma di 
interventi volti alla riduzione dei 
consumi energetici di tali edifici  (Anni 
2019-2020-2021) 

AMIA Spa 

26.04.02 Introduzione negli strumenti 
urbanistici di un sistema di premialità 
volto a incentivare la costruzione e 
ristrutturazione di edifici con criteri di 
bioedilizia e di risparmio energetico 
oltre gli standard già fissati dalle 
normative nazionali e regionali (Anni 
2019-2020) 

 

26.05 - Crescita della 
coscienza 

ambientale nella 
cittadinanza 

 

26.05.01 Realizzazione di percorsi 
formativi/informativi per bambini, 
famiglie, dipendenti comunali e 
personale scolastico in merito ad una 
corretta valutazione e conoscenza 
degli elementi naturali fondamentali 
con l'obiettivo di migliorare il loro 
impatto sulla qualità della vita e sulla 
salute e ridurre gli effetti di un loro 
scorretto utilizzo (Anni 2019-2020-
2021) 

AMIA Spa 

26.05.02 Promozione dell’educazione 
ambientale nelle scuole, con 
particolare attenzione al riciclo e alla 
raccolta differenziata dei rifiuti (Anni 
2019-2020-2021) 

AMIA Spa 
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OBIETTIVI OPERATIVI DELL’ENTE CLASSIFICATI PER MISSIONI E 
PROGRAMMI DI BILANCIO 

 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Potenziare il ruolo 
della cultura come 
fattore di crescita 

permanente 

Emanare bandi per contributi ad associazioni ed 
enti culturali su progetti specifici, ed intese 
pluriennali per progetti e manifestazioni di più ampio 
respiro, con relativa pianificazione e co-
finanziamento; sostenere sia progetti legati all’arte 
visiva che alle arti performative (Anni 2019-2020-
2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Promuovere e realizzare laboratori per bambini, 
attività legate alle politiche giovanili e all’UTL (Anni 
2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Gestione e valorizzazione del Museo e del Parco 
della Padula che includa in questo eventi culturali 
estivi per utenze diverse e anche uno spazio ristoro 
(Anni 2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Adesione al sistema dell’art bonus (Anni 2019-
2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Nomina di un curatore artistico del teatro Animosi e 
di un curatore artistico del Polo museale (Anno 
2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
Perfezionamento della qualità e dei servizi erogati 
dal sistema bibliotecario, e rafforzamento del ruolo 
sociale delle biblioteche (Anno 2019) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Fare di Carrara non 
una semplice 

vetrina, ma un luogo 
di produzione dove 
l’arte si faccia ogni 

giorno 

Dare centralità al ruolo dei laboratori promuovendoli 
sia come realtà produttive sia come poli di 
attrazione turistica, in particolare lungo l’asse della 
via Carriona (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Favorire la nascita di nuovi spazi espositivi, 
botteghe d’arte e laboratori in uso temporaneo per 
gli artisti (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Sviluppo e promozione del marchio Carrara 
Creative City Unesco (Anni 2019-2020-2021)) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Bando per evento pluriennale di street art e decoro 
urbano (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Tutelare e 
valorizzare  enti, 

associazioni, 
operatori e mediatori 

culturali 

Progetti condivisi con i Comuni dell’ex Provincia ed 
ingresso nelle varie reti esistenti, come la rete 
museale che afferisce all’Istituto di Valorizzazione 
dei Castelli ed i cammini d’Europa (Anni 2019-
2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Budget per sostegno alla mobilità degli artisti locali 
con borse di studio per valorizzare e supportare la 
creatività giovanile e la mobilità dei giovani artisti 
mediante il finanziamento di progetti e l’adesione a 
reti nazionali e internazionali  (Anni-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Rilancio della Scuola del Marmo e valorizzazione 
dell’Accademia di Belle Arti come volani di 
attrazione nel mondo della scultura artigianale e 
artistica (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Incentivare l’alternanza scuola-lavoro per il 
coinvolgimento dei giovani (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Destinare parte del 
patrimonio 

immobiliare della 
città a nuove attività 

culturali 

Realizzare un polo museale che metta a sistema i 
musei. Ulteriore obiettivo sarà trovare una sede 
adeguata per il Museo Marmo in centro storico e la 
creazione di un Archivio degli archivi (Anni 2019-
2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Recupero e ripristino degli edifici Paretra, San 
Giacomo  e Mulino Forti (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Musealizzazione Museo Canova, casa Buonarroti, 
cimitero monumentale e cimitero anarchico (Anno 
2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Ridefinire e 
razionalizzare le 
manifestazioni 

tipiche del nostro 
territorio 

Definire le iniziative a sostegno pluriennale. 
Indispensabile al fine di progettare la creazione di 
un calendario eventi unico che permetterà anche 
una promozione mirata.  (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Creare uno o più eventi di rilevanza internazionale e 
che abbiano una ricaduta sul territorio anche in 
termini di patrimonio. Un modello è lo Skulptur 
Projekte di Munster (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Nuova collaborazione col Teatro Contemporaneo 
(Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Progettazione di una programmazione ad hoc per i 
Paesi a Monte (Anni 2020-2021)  

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Recuperare la storia 
e la memoria locali 

Mappatura, conservazione e promozione degli 
archivi e delle collezioni anche attraverso residenze 
d’artista a questi collegate (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Sviluppo del sistema legato alle  Commemorazioni, 
ai cammini ed ai sentieri culturali del territorio (Anni 
2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Realizzazione della cartellonistica turistica e 
culturale a partire dall’autostrada (Anni 2019-2020-
2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 

Card museale e connessione con musei extra 
territoriali attraverso convenzioni (Anni 2019-2020) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Selezione ed eventuale ricollocazione delle opere 
conservate nei depositi, con un sistema di rotazione 
e allestimento idoneo (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Assicurare le risorse 
necessarie alla 
diffusione della 
cultura musicale 

Sostegno e sviluppo della scuola di musica (Anni 
2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Eventi musicali estivi alla Padula e nelle piazze e 
stagione musicale legata alla lirica (Anni 2019-
2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

01.Valorizzazione dei 
beni di interesse 

storico 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Favorire la razionale 
e sostenibile 

utilizzazione delle 
risorse minerarie 

Approvazione nuovo regolamento degli agri 
marmiferi (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Introduzione nel Regolamento di una durata base di 
15 anni della concessione , rilasciata tramite gara 
ad evidenza pubblica (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Introduzione nel regolamento degli agri marmiferi di 
clausole che evitino il consolidarsi di situazioni di 
oligopolio. (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Tracciabilità dei materiali estratti in uscita dalle cave 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie pi  moderne 
(Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Introduzione bilancio separato dei proventi derivanti 
dal settore lapideo e costi connessi (Anno 2019-
2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Made in Carrara”: avvio delle pratiche per la 
registrazione di un marchio che certifichi la 
realizzazione del prodotto con marmo estratto e 
lavorato a Carrara (Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Redazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi ex 
art. 113 e 144 L.R. n. 65/14 e predisposizione delle 
procedure amministrative necessarie alla loro 
adozione. (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Ripristino delle cave dismesse, riqualificazione di 
infrastrutture esistenti, riconversione di scavi in 
galleria a fini turistici eseguiti sia 
dall’amministrazione che da soggetti terzi 
proponenti progetti di valorizzazione delle aree in 
oggetto (Anni 2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Salvaguardare 
l'assetto ambientale, 

paesaggistico ed 
idrogeologico dei 
territori interessati 

Punteggi maggiori e possibilità di proroga ai progetti 
che favoriscano, ulteriormente rispetto alla 
normativa vigente, la produzione di blocchi rispetto 
agli scarti, la lavorazione in loco, la tutela 
ambientale e la sicurezza dei lavoratori e la tutela 
dei posti di lavoro anche con inserimento della 
“clausola sociale” (Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Controlli periodici e costanti sulla effettiva rimozione 
delle terre e dei detriti da cava secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti e dalle 
autorizzazioni e piani di coltivazione con effettiva 
applicazione delle sanzioni previste in caso di 
violazione (Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Analisi tecnica e successiva valutazione finalizzata 
alla dismissione graduale  di cave ritenute 
particolarmente distruttive e impattanti dal punto di 
vista ambientale(Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Riconoscere il ruolo 
delle imprese capaci 

di valorizzare la 
materia prima 

Valorizzazione dell’Accademia di Belle Arti e della 
Scuola del Marmo per istituire ed incrementare 
percorsi di studio e ricerca legati alla filiera artistica 
ed artigianale. (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Agevolazioni e semplificazioni per la nascita di 
botteghe e laboratori artistici (Anni 2019-2020-
2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 

Incrementare i rapporti con soggetti pubblici e 
privati, stringendo collaborazioni con gli stessi per 
partecipare a bandi europei pubblico/privati per 
l’innovazione tecnologica, formazione, sviluppo e 
sicurezza sul lavoro (Anni 2019-2020-2021) 

05.Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 

02.Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturale 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Rimodulare 
l’ammontare del 

canone di 
concessione 

Ridefinizione del regolamento per la gestione e la 
riscossione del contributo di estrazione di cui all’art 
36 L.RT 25/03/2015 n 35 con rideterminazione degli 
importi (Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Identificazione certa della qualità del blocco estratto 
e tariffazione in base al valore medio di mercato 
(Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Studio scientifico di fattibilità e conseguente 
Istituzione dell’osservatorio del marmo per la 
determinazione dei prezzi reali di mercato delle 
diverse qualità e tipologie produttive, con il 
coinvolgimento anche di centri ed istituti di ricerca. 
Con l’intento di creare un organo riconosciuto da 
tutte le realtà del settore (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Valutazione per eventuale formazione e gestione di 
personale idoneo alla verifica del lavoro in cava in 
merito a quantità e qualità del materiale estratto e 
con funzioni di polizia mineraria (Anno 2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Riduzione del 
contenzioso 

Attuazione di interventi mirati e finalizzati al recupero 
del credito che l'amministrazione vanta nei confronti 
di soggetti insolventi (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Puntare con 
decisione 

all’incremento delle 
presenze turistiche 

Conversione di Carrara in smart city ben 
comunicata, collegata dinamica e partecipata, con 
una attenzione alla regolamentazione dei flussi dei 
bus turistici, ai trasporti, alla accessibilità senza 
barriere, alla accoglienza, alla promozione delle 
attuali risorse e allo sviluppo di quelle potenziali, alla 
gestione degli info point, delle spiagge pubbliche e 
del sistema museale (Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Attivare la partecipazione alle principali fiere del 
turismo nazionali ed internazionali (Anni 2019-
2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Garantire la promozione e la valorizzazione dei 
sentieri del CAI, della Via Francigena, della Linea 
Gotica e della Ferrovia Marmifera anche con il 
supporto di cartellonistica specifica (Anni 2019-
2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Favorire il turismo esperienziale, sportivo e culturale 
attraverso la creazione di una rete operativa tra 
addetti specializzati, anche per promuovere la 
riqualificazione di percorsi fruibili a piedi, in 
mountain bike ed a cavallo, collegando i principali 
borghi storici dal mare ai monti, anche realizzando 
nuove piste ciclabili e sviluppare l’utilizzo del bike 
sarin (Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Disporre di un unico 
e razionale sistema 

di promozione e 
comunicazione 

Creare un brand legato alla cultura del marmo di 
Carrara e al territorio con la collaborazione di enti 
pubblici e privati per la promozione turistica della 
città. (Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Presentare in un unico calendario tutti gli eventi 
organizzati sul territorio comunale, in collaborazione 
con associazioni ed enti del territorio. 
Regolamentare attraverso bandi il sostegno ad 
eventi organizzati da terzi e creare eventi pilota tra 
cave, centro storico, paesi a monte e mare, col fine 
ultimo di ottenere una programmazione anticipata, 
univocamente studiata e di alto profilo culturale, 
anche legato alle peculiarità storiche, artistiche ed 
ambientali del nostro territorio (Anni 2019-2020-
2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Promuovere la realizzazione di una segnaletica 
adeguata al raggiungimento dei principali punti di 
interesse tra mare e monti, di una cartellonistica con 
messaggi legati alla memoria del patrimonio storico-
artistico ed ambientale che includa anche messaggi 
sociali volti al rispetto dei luoghi e dell’ambiente 
(Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Favorire l’inserimento significativo della città nei 
portali regionali e nel portale dei comuni di costa, 
sviluppare attività di promozione in collegamento coi 
principali aeroporti, scali portuali e stazioni 
ferroviarie. Dotarsi di corner fisso alla IMM durante 
le fiere per la promozione del territorio (Anni 2019-
2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Agevolare la 
collaborazione 

proficua tra Comune, 
Pro loco, 

associazioni di 
categoria, 

associazioni 
culturali, I.S.R, 

Camera di 
Commercio, 

Accademia di Belle 
Arti e le fondazioni 

presenti in città 

Emanazione di bandi ad hoc per lo stanziamento 
dei contributi a seguito della presentazione di 
progetti. Creazione di tavoli di lavoro tra Comune, 
Pro Loco, Associazioni di Categoria e associazioni 
culturali (Anni 2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Con I.M.M. e I.S.R. della Camera di Commercio ed 
operatori del settore, pianificare lo studio 
sistematico dei risultati dei principali eventi culturali 
e turistici in città e dei flussi ad essi legati, compresa 
la collaborazione tra Comune e attività di ricerca e 
promozione dell’ I.S.R della Camera di Commercio 
(Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Favorire l’alternanza scuola-lavoro con progetti 
pensati ad hoc per il settore (Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Attivare un ufficio che sviluppi in sinergia pubblico-
privato la promozione del territorio sotto il brand 
Carrara città creativa Unesco, anche in 
collaborazione con il circuito nazionale e 
internazionale del turismo culturale (Anni 2019-
2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Ottimizzare la 
gestione dei flussi 

turistici 
promuovendo lo 

sviluppo del brand 
“Carrara Creative 

City Unesco” e una 
card turistica 

Razionalizzazione degli Info point con orari estesi, 
piattaforme digitali e location idonee (rete wifi, 
telefono, impianto condizionamento), da integrare 
con la realizzazione di “app” dedicate e zone 
monitor informativi (Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Garantire accoglienza ai croceristi, stimolare la 
permanenza in loco anche attraverso accordi che 
consentano di svolgere attività di promozione a 
bordo delle navi (Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Realizzare nuove modalità di pagamento dei pass di 
accesso dei bus turistici, adeguando il Comune alle 
credenziali necessarie a tal fine previste dalla 
legislazione di riferimento, anche con installazione 
di porta elettronica (Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Puntare alla targhettizzazione di offerte diversificate 
a seconda di vari utenti tra cui bambini, famiglie, 
turista singolo, sportivi, artisti e imprenditori 
stranieri, troupe televisive e cinematografiche (Anni 
2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Agevolare la realizzazione di trasporti turistici dal 
monte al piano e l’utilizzo di parcheggi scambiatori 
in prossimità della stazione ferroviaria. Favorire 
l’utilizzo di bike e car sharing, del trasporto lungo il 
tracciato della ferrovia Marmifera e di ogni possibile 
collegamento tra tutti i punti di attrazione dal monte 
al piano (Anni 2019-2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 

Creazione di una Carrara Card dell'accoglienza, 
polifunzionale rispetto a tutta l'offerta culturale del 
territorio, rendendola uno strumento utile e completo 
per il turista. Proporre anche la creazione di una 
Toscana card che includa Carrara (Anni 2019-
2020-2021) 

07.Turismo 
01.Sviluppo e la 

valorizzazione del 
turismo 
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OBIETTIVO  

STRATEGICO 
DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Recupero e 
valorizzazione del 

patrimonio 

Incrementare le risorse a disposizione di interventi 
per il decoro straordinario (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Adeguare il contratto di pulizia e manutenzione di 
spiagge e bagni pubblici al fine di garantirne la 
fruizione ottimale tutti i mesi dell’anno (Anni 2019-
2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Valorizzare l’area demaniale dell’ex Caravella ed il 
Parco della Padula a fini turistici e ricreativi. 
Promuovere il recupero e la riqualificazione del 
Palco della Musica, delle pinete, dei castelli e del 
patrimonio demaniale in genere (Anni 2019-2020-
2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Censire e quindi valorizzare tutti i punti di attrazione 
storico-artistica e naturalistica dai monti al mare, 
anche realizzando una rete museale che possa 
promuoversi ed operare in modo univoco (Anni 
2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Trasparenza, 
pubblicità, 

partecipazione 

Introdurre un processo di bilancio partecipativo  
(Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Pianificazione di 
investimenti 

necessari 

Recuperare risorse per gli investimenti tramite 
l'adesione sistematica alle disponibilità dei Fondi di 
Sviluppo Europei , ai fondi messi a disposizione 
dalla Ragione Toscana e dal Governo centrale 
(Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Efficienza nella 
gestione 

Gestire in modo efficiente i processi di riscossione 
delle imposte comunali (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Gestire in modo efficiente i processi di riscossione 
dei contributi provenienti dal settore lapideo (Anni 
2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Riduzione della pressione fiscale (Anno 2020) 01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04.Gestione delle 
entrate tributarie e 

servizi fiscali 

Gestire in modo efficiente e valorizzare l’intero 
patrimonio comunale, ivi compresi gli agri marmiferi 
(Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

Riduzione degli 
sprechi e inefficienze 

Analisi assessorato per assessorato, settore per 
settore, dei costi sostenuti per evitare sprechi e 
proporre soluzioni più efficienti per assicurare i 
medesimi servizi (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Focalizzare l’analisi 
della situazione 

economico-
finanziaria delle 

partecipate 

Completare il processo di razionalizzazione delle 
partecipate, in particolare attraverso: 
cessazione dell’operatività di Progetto Carrara; 
la creazione di un’unica società multiservizi 
comunale, mediante la fusione tra Amia spa e 
Apuafarma spa; 
 (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Riorganizzare le farmacie comunali, affinché 
generino utili in linea con la concorrenza privata e 
con una corretta ed efficiente gestione (Anni 2019-
2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Garantire la presenza di persone di capacità 
adeguate alla guida delle aziende pubbliche (Anni 
2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Creare un albo comunale in cui tutti i cittadini che 
aspirano a incarichi nelle aziende pubbliche 
possano iscriversi (Anno 2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Ricognizione della situazione dell’Azienda Speciale 
Regina Elena, valutando attentamente i punti di 
forza e gli elementi che ne hanno inficiato il conto 
economico, provvedendo se necessario a introdurre 
misure adeguate al contenimento dei costi che non 
incidano sulla qualità del servizio, fiore all’occhiello 
della struttura (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Introdurre sistemi di 
verifica del grado di 
soddisfazione degli 

utenti 

Monitorare costantemente il livello qualitativo dei 
servizi offerti (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Ottimizzare 
l’organizzazione 

degli uffici 

Ridefinire l’assetto degli uffici in funzione delle 
necessità dell’utenza e degli obiettivi dell’azione 
amministrativa (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10.Risorse umane 

Instaurare rapporti di fattiva collaborazione tra gli 
uffici e gli assessorati di riferimento (Anni 2019-
2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10.Risorse umane 

Perseguire  la 
riduzione delle spese 

correnti per 
consulenze esterne 

Avviare percorsi di formazione del personale 
finalizzati alla valorizzazione e all’utilizzo delle 
risorse interne (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10.Risorse umane 

Monitorare 
costantemente la 
qualità dei servizi 

offerti alla 
cittadinanza 

Definire con puntualità gli obiettivi da raggiungere e 
monitorarne con attenzione il perseguimento (Anni 
2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Individuare e definire gli standard di qualità dei 
servizi (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Prevenire la 
corruzione e 

l’illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

Redazione del  Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P,C.T.) 
(Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Garantire la qualità del contenuto del P.T.P.C.T., sia 
con riferimento alle misure generali che alle misure 
specifiche ed adottare le misure organizzative  
necessarie  alla loro attuazione (Anni 2019-2020-
2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Garantire il monitoraggio sull’attuazione del 
P.T.P,C.T. (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Garantire la 
trasparenza  e 

l’integrità 

Garantire la qualità del contenuto della sezione  
trasparenza del P.T.P.C.T., sia con riferimento alle 
pubblicazioni obbligatorie che alle pubblicazioni 
ulteriori (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Adozione misure organizzative necessarie  per 
garantire  l’attuazione della sezione trasparenza del 
P.T.P.C.T (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 

Monitorare l’aggiornamento dell’apposita sezione  
“Amministrazione Trasparente” (Anni 2019-2020-
2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02.Segreteria 
generale 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Responsabilizzare i 
cittadini attraverso il 
coinvolgimento nei 
processi decisionali 

Attuazione del bilancio partecipato (Anni 2019-
2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Trasparenza del Bilancio attraverso la pubblicazione 
on line di documenti dettagliati e comprensibili 
(Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03.Gestione 
economica, 
finanziaria,  

programmazione, 
provveditorato 

Introduzione dei referendum senza quorum (Anno 
2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

07. Elezioni e 
consultazioni popolari 

- Anagrafe e stato 
civile   

Utilizzo anche dei social network per comunicare 
tempestivamente il calendario degli appuntamenti 
istituzionali (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01. Organi istituzionali 

Migliorare le scelte 
degli amministratori 

Utilizzo degli strumenti del concorso di idee e del 
concorso di progettazione per individuare le 
soluzioni migliori per risolvere le criticità del 
territorio, con la partecipazione dei cittadini (Anni 
2019-2020-2021) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Ridurre il conflitto tra 
scelte 

amministrative e 
cittadini 

Introduzione di norme regolamentari per la cura e 
l’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani 
(Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05.Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 
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OBIETTIVO  

STRATEGICO 
DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Migliorare il rapporto 
tra le imprese e la 
pubblica 
amministrazione 

Informatizzare e digitalizzare i processi per la 
semplificazione delle procedure burocratiche per le 
imprese ed i privati (Anno 2019) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

01.Industria,  PMI e 
Artigianato 

Riordinare il piano di commercio comunale (Anni 
2019-2020-2021) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Coordinare i CCN e le Pro Loco al fine di migliorare 
la qualità degli eventi organizzati (Anni 20219-
2020-2021) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Stringere collaborazioni con le imprese per 
partecipare ai bandi europei pubblico/privati per 
l’innovazione tecnologica (Anni 2019-2020) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Attrarre nuove 
imprese sul territorio 

Realizzare un incubatore/acceleratore per le start-
up (Anno 2020) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

Riqualificare i mercati coperti  per l’insediamento di 
nuove iniziative economiche e sociali (Anni 2019-
2020-2021) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Favorire nuove aperture con locazione a prezzi 
calmierati in centro storico anche attraverso l’uso di 
specifici incentivi (Anno 2019) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Selezionare le 
imprese che 
vengono 
incoraggiate ad 
operare sul territorio 

Utilizzare strumenti aperti (bandi) per la 
realizzazione mercatini tematici (Anni 2019-2020) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Privilegiare le filiere integrate locali (Anni 2019-
2020-2021) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Riportare i principali 
parametri economici 

a livello degli altri 
comuni della 

Toscana 

Promuovere eventi sul territorio che agiscano da 
volano per il commercio (Anni 2019-2020-2021) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Contrastare l’abusivismo commerciale (Anni 2019-
2020-2021) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

02.Commercio - reti 
distributive - tutela dei 

consumatori 

Incentivare l’insediamento di nuove imprese nei 
settori strategici per il Comune di Carrara (Lapideo, 
Nautica, Meccanica) (Anno 2019) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

01.Industria,  PMI e 
Artigianato 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Incrementare i 
finanziamenti 
ottenuti come ente 
proponente di 
progetti 

Creare un Ufficio Progetti Intersettoriale in grado di 
preparare in anticipo i progetti necessari per 
partecipare ai bandi di finanziamento (Anno 2019) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

Incoraggiare la 
partecipazione degli 
attori privati ai bandi 
di cofinanziamento 

Aumentare la conoscenza degli attori privati sulle 
opportunità disponibili mediante opportune azioni di 
comunicazione e divulgazione (Anni 2019-2020-
2021) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

Creare partnership 
durature 

Avviare contatti per instaurare partnership con 
Università e centri di ricerca (Anni 2019-2020-2021) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

Incoraggiare 
l’insediamento di 
aziende ad elevata 
tecnologia 

Avviare contatti istituzionali a tutti i livelli per 
verificare opportunità di bandi di finanziamento a cui 
partecipare congiuntamente con altri enti (Anni 
2019-2020-2021) 

14.Sviluppo economico 
e competitività 

03.Ricerca e 
innovazione 

 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Centralità del sito 
web del Comune 

Miglioramento delle trasmissioni in diretta web delle 
sedute di Consiglio Comunale da estendersi 
progressivamente anche alle commissioni consiliari 
(Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Aggiornamento del sito web del Comune di Carrara 
(Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Semplificazione dei 
rapporti tra 
cittadino/utente e 
l’amministrazione 

Integrazione dei software in uso e delle banche dati 
comunali per la razionalizzazione dei costi, 
l’efficientamento dei servizi e la riduzione dei fastidi 
del cittadino nell’interazione con il comune (Anno 
2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Utilizzo dei social network per fornire informazioni 
tempestive e continuative ai cittadini (Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Accesso alla rete 
Internet 

Collegamento in rete in fibra ottica delle sedi 
comunali sul territorio (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Potenziamento della gestione telematica dei servizi 
comunali (Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Diffusione della rete internet libera e gratuita (Anno 
2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

Favorire lo sviluppo di reti di distribuzione intelligenti 
e la transizione verso una “smart city” (Anno 2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08.Statistica e sistemi 
informativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
 

58 

 

 
OBIETTIVO  

STRATEGICO 
DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Recupero degli 
immobili adibiti a 
civile abitazione del 
patrimonio del 
Comune 

Identificare gli immobili ad uso abitativo del 
patrimonio comunale; verifica stato ed eventuale 
loro risanamento; regolamentazione dell’uso ai fini 
di emergenza abitativa; verifica dei requisiti degli 
eventuali detentori con le    determinazioni 
conseguenti (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Confronto con 
soggetti terzi sulle 
soluzioni adottabili 
per l’emergenza 
abitativa 

Reperimento     fondi nazionali, regionali, comunali - nei 
limiti del bilancio -     onde erogare, se di diritto, 
contributi di integrazione al canone di     locazione, per 
emergenza abitativa, per sistemazioni alloggiative 
temporanee, per difficoltà socio-abitativa, per morosità 
incolpevole ed ogni altra analoga finalità così come 

normativamente prevista (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Risanamento     e potenziamento, se consentito dal 
bilancio, dell'asilo notturno di Via Bassagrande e     
redazione del relativo regolamento (Anni 2019-
2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Valutazione e realizzazione, se consentita da 
bilancio di sistemi alloggiativi alternativi anche di 
cohousing (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Verifica di altri ed ulteriori modelli per affrontare 
l'emergenza abitativa, compreso il ricorso alla 
locazione di immobili da privati e/o società, 
eventuale istituzione di sportello dedicato, confronto 
con altre realtà amministrative, associative e di 
volontariato (Anni 2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Immobili in gestione 
ad ERP: esigenza di 
recupero del 
maggior numero 
degli alloggi 
possibile 

Immobili in gestione ERP: indirizzo espresso all’Ente di 
destinare i denari a disposizione in bilancio per la 
ristrutturazione degli immobili adibiti a civile abitazione 
vuoti e in sua     gestione, con invito a procedere 
all’aggiornamento dell’anagrafe utenti e ad ogni altra 
attività utile e/o necessaria allo scopo di fornire il 
maggior numero di alloggi possibili alle persone che, in 
presenza dei requisiti previsti dalla legge, avrebbero 
diritto ad abitarvi, con attenzione alla verifica dei 
requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi, onde 
evitare una     cristallizzazione di situazioni di 
inaccettabile privilegio. L’azione amministrativa sarà 
invece diretta, in applicazione dei principi di 
sussidiarietà e differenziazione, all’istruttoria delle 
domande di assegnazione     degli alloggi e di 
formazione delle relative graduatorie, all’emanazione 
dei bandi di concorso pubblico per l'assegnazione     
degli alloggi, all’emanazione di quelli integrativi e ad 
ogni altra attività dovuta e prevista dalla normativa 

vigente. (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 

Cooperazione con 
ERP 

Azioni     condivise con ERP: divulgare quali sono i 
diritti ed obblighi degli utenti; affrontare, in un rapporto 
dialettico e nel rispetto delle diverse esigenze degli 
Enti, la gestione delle criticità degli utenti, specie quelle 
legate alla morosità e nel rispetto della loro privacy; 

dialogo tra uffici deputati  (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

06.Interventi per il 
diritto alla casa 
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OBIETTIVO  

STRATEGICO 
DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Agevolare e 
garantire un clima di 
fiducia e serenità tra 
utenti e personale 
del settore sociale 

Riorganizzazione del servizio di informazione e 
ricevimento dello sportello disabilità e segretariato 
sociale (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

02.Interventi per la 
disabilità 

Riorganizzazione dello sportello immigrati (Anno 
2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Cooperazione tra 
settore sociale ed 
altri enti ed 
istituzioni 

Migliorare la cooperazione e collaborazione tra 
settore sociale ed altri enti ed istituzioni (tra cui 
anche Asl) onde agevolare la migliore erogazione 
dei servizi  (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Ottimizzare, 
potenziare e 
Incrementare, ove 
possibile, le risorse 
economiche previste 
per le voci di 
bilancio ed i servizi 
del settore già in 
essere  

Ottimizzare, potenziare e incrementare ove 
possibile: le politiche attive per l’inclusione sociale, i 
servizi a sostegno dell’aggregazione e coesione 
sociale, le azioni volte a favorire l’autonomia, il 
sostegno delle persone fragili e/o con disabilità, il 
sostegno alla famiglia e alle funzioni genitoriali, il 
sostegno alla domiciliarità e le altre forme di 
sostegno già a voci di bilancio. Ricerca e 
partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei 
riguardanti interventi nel settore sociale, 
cooperazione e collaborazione con le partecipate 
che gestiscono i servizi del settore (Anni 2019-
2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Valutazione di fattibilità e all’esito istituzione della 
banca del tempo (Anni 2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

05. Interventi per le 
famiglie 

Compilazione di 
report 

Mappatura delle esigenze dell’utenza tramite dati, 
rapporti, relazioni di settore (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Redigere bilanci/relazioni di settore al 31/12 di ogni 
anno, utilizzando lo stesso format ogni anno ed 
indicatori numerici di prestazione (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Adottare modelli 
inclusivi 

Valorizzare le attività rivolte a favorire 
l’aggregazione e l’inclusione delle fasce deboli in 
sinergia con i vari settori di competenza, anche 

attraverso attività svolte da associazioni o soggetti 
operanti nei vari ambiti dei settori di cui sopra. 
Rinnovamento ed ampliamento delle consulte 
anziani e disabilità, istituzione della consulta 
migranti, promozione del dialogo fra cittadini, 

associazioni ed amministrazione. Instaurare tavoli 
interistituzionali sul tema migranti. Valutare  e 

realizzare ricorrendone i presupposti il volontariato 
di restituzione (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Valorizzare ed 
incrementare 

l’organico destinato 
al settore 

Aumento degli operatori dedicati al settore sociale 
(Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Riorganizzazione del settore (Anni 2019-2020) 
12.Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Valorizzare e 
collaborare con le 
organizzazioni del 

terzo settore 

Favorire progetti di integrazione sociale, 
interculturale ed economica tra migranti e comunità 

locale (Anni 2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Stimolare sinergie e collaborazioni con le 
associazioni virtuose del territorio (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Promuovere presso gli istituti scolastici percorsi di 
conoscenza delle attività     svolte dal terzo settore, 
con possibilità di stages formativi presso tali 
strutture (Anni 2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Creazione di una pagina del portale comunale 
interamente dedicata alle     associazioni del terzo 
settore, al fine di promuovere collaborazioni     tra 
associazioni operanti in diversi settori e fra 
associazioni e cittadinanza nonché il volontariato a 
te (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

 
OBIETTIVO  

STRATEGICO 
DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Ottimizzare le risorse 
dedicate alle 

convenzioni con le 
associazioni 

Potenziamento delle collaborazioni con soggetti già 
attivi sul territorio che si     occupano di accoglienza 
e ausilio ai cittadini in difficoltà (Anni 2019-2020-
2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Valutazione delle convenzioni già attive con le 
associazioni del terzo settore, analisi della loro 
rispondenza a criteri di necessità, economicità, 
trasparenza. Eventuale mantenimento, 
rimodulazione, mancato rinnovo (Anni 2019-2020-
2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Valutare nuovi 
strumenti per 

prevenire/risolvere 
conflitti 

Realizzazione ed assegnazione, a seguito di 
apposito bando, di orti comunali da utilizzare senza 
fini di lucro (Anni 2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Individuazione di un luogo comunale per il baratto e 
la donazione di oggetti di     seconda mano e di 
spazi a supporto di tali attività nei quartieri (Anni 
2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Valutazione di fattibilità e all’esito attuazione di un 
servizio di mediazione sociale (Anni 2019-2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Individuazione di 
strumenti atti a 

reinserire/aiutare le 
persone in fragilità 

sociali 

Sensibilizzazione e coinvolgimento sia di altri Enti 
che del settore imprenditoriale al fine di agevolare 
e/o inserire o reinserire nel mondo del lavoro 
persone in fragilità sociale (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Informazione sulla 
corretta gestione 

dell’animale 

Predisposizione materiale informativo contenente 
tutte le raccomandazioni e regole per la corretta 
gestione degli animali rivolto ai loro proprietari e da 
distribuire nelle scuole. Informativa da pubblicare 
anche on-line sul sito comunale dedicato (Anno 
2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Rispetto della 
normativa 

Identificazione puntuale dei cani di proprietà del 
comune inseriti nei canili convenzionati e 
promozione della loro adozione (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Modifica del Regolamento comunale sulla tutela 
degli animali del 30/06/ 2004. Verifica puntuale dei 
requisiti previsti dalle normative di settore per ciò 
che concerne attività di spettacolo con animali 
(Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Garanzia di idonee 
condizioni di vita 

Valutazione ed attuazione di convenzioni con 
veterinari ed altri soggetti che si occupano di animali 
feriti/o bisognevoli di cure o deceduti(Anno 2019)  

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Aggiornamento periodico del censimento delle 
colonie feline (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Promozione anche on-line delle adozioni dei cani e 
dei gatti, anche eventualmente quelli delle colonie 
feline, e quelli in carico all’amministrazione e 
custoditi nelle strutture convenzionate (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Valutazione relazione costi della gestione dei cani 
presso strutture esterne e all’esito verifica di 
fattibilità e realizzazione di un canile comunale 
(Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Sufficiente presenza 
e qualità di aree 

dedicate 

Individuazione di aree dove creare nuovi sgambatoi, 
manutenzione e/o ripristino degli sgambatoi 
esistenti (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Valorizzazione e 
collaborazione con il 

terzo settore 

Collaborazione con enti e associazioni che si 
occupano di far rispettare le leggi in materia di 
animali ed operanti sul territorio (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
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OBIETTIVO  

STRATEGICO 
DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Promozione del 
concetto di pari 

opportunità 

Attuazione e miglioramento continuo della 
collaborazione con commissione pari     opportunità 
- progetto donna  (Anno 2019)  

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Organizzazione convegni, seminari, manifestazioni 
sul tema pari opportunità e promozione e 
divulgazione tra le scuole e nelle famiglie 
avvalendosi anche o esclusivamente della 
collaborazione di soggetti del terzo settore che si 
occupano dei temi (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Contrasto alle forme 
di discriminazione 

Incentivazione delle forme di confronto e 
aggregazione femminile proposte anche da soggetti 
ed enti esterni all’amministrazione (Anni 2019-
2020) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Aiuto a soggetti 
discriminati 

Attività di assistenza, informazione e 
sensibilizzazione in favore dei soggetti discriminati 
(Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 

Confronto, supporto 
e collaborazione con 
i soggetti del terzo 
settore 

Identificazione e collaborazione con soggetti del 
terzo settore che si occupano di pari opportunità sul 
territorio comunale (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

08.Cooperazione e 
associazionismo 

Organizzazione di corsi ed attività volti ad 
aumentare e sviluppare consapevolezza, capacità 
di difesa, autostima ed indipendenza nella donna, 
proposti dall’amministrazione e/o in collaborazione 
con soggetti del terzo settore che si occupano del 
tema (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Organizzazione di corsi ed attività volti a 
prevenzione e  recupero degli uomini maltrattanti, 
proposti dall’amministrazione e/o in collaborazione 
con soggetti del terzo settore che si occupano del 
tema (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Consolidare e/o 
individuare strumenti 

atti a 
prevenire/contrastar

e forme di 
discriminazione e/o 

violenza 

Istituzione dello “sportello rosa”, luogo di primo 
contatto informativo per fasce deboli esposte a 
violenza e/o forme di discriminazione  (Anno 2019) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Miglioramento, potenziamento e/o individuazione e 
istituzione di case rifugio/case di seconda 
accoglienza per donne vittime di violenza. 
Valorizzazione del Centro antiviolenza (Anni 2019-
2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Individuazione di 
strumenti atti a 
reinserire/aiutare le 
persone vittime di 
discriminazione e/o 
violenza 

Sensibilizzazione e coinvolgimento sia di altri Enti 
che del settore imprenditoriale al fine di agevolare 
e/o inserire o reinserire nel mondo del lavoro le 
donne vittime di violenza (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04.Interventi per i 
soggetti a rischio di 
esclusione sociale 
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OBIETTIVO  

STRATEGICO 
DUP 

OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Perseguire con 
costanza, pur 

nell’impossibilità di 
poter disciplinare 

direttamente la 
materia sanitaria, la 
difesa del diritto ad 
una sanità equa e 
funzionale per i 

cittadini di Carrara 

Tutelare i diritti dei cittadini facendosi parte attiva 
con le competenti autorità sanitarie al fine di 
conseguire obiettivi fondamentali quali l’aumento 
delle quote sanitarie per la zona di costa, il 
potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Integrata 
e delle Cure Intermedie, l’abbattimento delle liste 
d’attesa, il supporto alle Case della Salute e la 
creazione di un Ospedale di comunità  (Anni 2019-
2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Adottare procedure costanti di pressione e controllo 
sulla direzione aziendale per la tutela dei lavoratori 
(Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Aprire un costante tavolo di confronto con le 
rispettive commissioni sanità dei Comuni di costa 
 (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Garantire la reale attivazione del registro tumori 
(Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Contribuire al 
mantenimento, ove 

possibile, dei presidi 
sanitari operativi in 
città e stimolare la 
realizzazione degli 
interventi fino ad 

oggi soltanto 
promessi dalla 

Regione Toscana 

Mantenere in città alcuni servizi essenziali, 
adoperandosi per l’inizio dei lavori urgenti per 
l'installazione della RMN al Monoblocco per il 
trasferimento della Pet-Tac presso la palazzina G di 
Monterosso, per il recupero funzionale dei locali del 
1° piano lato Sarzana del Monoblocco e di tutti gli 
spazi ad oggi non utilizzati (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Favorire  il trasferimento della Scuola Infermieri a 
Carrara (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Sostenere la 
realizzazione di 

interventi di natura 
logistica 

(spostamento di 
attività sanitarie) 

attraverso 
un’adeguata attività 
di sensibilizzazione 

presso gli enti 
preposti, 

monitorando 
l’effettiva 

realizzazione 

Esercitare una continua pressione sui vertici della 
Regione Toscana e dell’Azienda Sanitaria affinché 
vengano garantiti: il rispetto ed il completamento 
degli accordi sottoscritti nei PAL dell'ex AUSL 1 (di 
cui l'ultimo nel Marzo 2013), la conferma nel Piano 
di Area Vasta delle due Case della Salute di tipo 
complesso (di cui una a Carrara Centro con punto di 
Primo Soccorso ed una ad Avenza), il 
mantenimento per Marina di Carrara della struttura 
socio-sanitaria esistente ed il completamento della 
struttura RSA di Fossone (Anni 2019-2020-2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 

Richiedere il potenziamento tecnologico della 
Radioterapia con incremento del personale della 
Radiologia ed apertura giornaliera per 12 ore, 
garantendo anche le risposte alle emergenze della 
comunità (richieste urgenti medici di Medicina 
generale come previste dal PAV). (Anni 2019-2020-
2021) 

12.Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07.Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 

sociali 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Rendere possibile 
una pianificazione 
specifica sulle 
politiche giovanili 

Creare un capitolo di spesa ad hoc per le politiche 
giovanili (Anno 2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

02.Giovani 

Creare un calendario strutturato di iniziative, 
manifestazioni, concerti e concorsi, anche itineranti 
e dislocati su tutto il territorio comunale, incentrati 
su temi e argomenti che guardino ai giovani (Anni 
2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

02.Giovani 

Favorire opportunità 
lavorative post 
scolastiche 

Dare continuità a progetti di alternanza scuola 
lavoro (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

02.Giovani 

Promuovere presso gli istituti scolastici percorsi di 
conoscenza delle attività svolte dal terzo settore, 
con possibilità di stage formativi presso le strutture 
(Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Favorire la mobilità 
Conferire borse di studio per progetti specifici con 
soggiorni all’estero (Anni 2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

02.Giovani 

Rendere possibile 
l’aggregazione 
giovanile 

Individuare la formula per “aprire” il Comune alla 
frequentazione dei più giovani (Anni 2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

02.Giovani 

Riqualificare e riorganizzare i centri pubblici per i 
giovani, destinando locali comunali (es. locali in 
disuso, vecchie scuole, ex circoscrizioni) ad attività 
artistiche, musicali, ricreative e culturali per i giovani 
(Anni 2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

02.Giovani 

Verificare le condizioni dei centri di aggregazione 
comunali già presenti e garantire la loro puntuale 
apertura organizzata (Anni 2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

02.Giovani 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Dare inizio ad una 
collaborazione 
continuativa tra i 
giovani e 
l’Amministrazione 

Realizzare una sezione del portale comunale 
dedicata alle politiche giovanili, dove inserire le 
novità inerenti la vita sociale e scolastica, gli stage 
formativi, i bandi, i concorsi e le agevolazioni 
emessi a qualsiasi livello e da qualsivoglia ente 
(Anni 2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Creare e gestire una pagina sui social network nella 
quale inserire tutte le novità riguardanti il mondo dei 
giovani (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Individuare una giornata ad appuntamento fisso in 
cui i ragazzi di medie e superiori possano discutere 
fra loro di suggerimenti, valutazioni ed idee da 
fornire all’amministrazione comunale, stilando un 
documento con proposte ed argomenti, che saranno 
selezionati ed inseriti nella pagina del portale 
comunale dedicata ai giovani (Anni 2019-2020-
2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

02.Giovani 

Monitorare la qualità della vita giovanile, con 
continuo feedback circa i disagi maggiormente 
sentiti dentro e fuori la scuola e negli ambienti dove 
vengono percepiti pericoli o situazioni gravi, anche 
attraverso questionari ed attività di gruppo nelle 
scuole (Anni 2019-2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

02.Giovani 

Coinvolgere gli studenti nelle manifestazioni e negli 
eventi promossi dal Comune sul territorio, in 
un’ottica di collaborazione e quale occasione 
formativa (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Favorire la partecipazione diretta e tavoli di incontro 
(Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Agevolare la 
fruizione dei luoghi 
della cultura locale 

Sconti per l'accesso ai luoghi della cultura (Anni 
2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 

Insegnare e 
promuovere 

l’integrazione sociale 
e culturale 

Incentivare l’educazione al rispetto ed alla tolleranza 
reciproci, contrastando i fenomeni di bullismo e 
razzismo (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 02.Giovani 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Garantire ambienti 
scolastici adeguati 
alle necessità degli 

alunni 

Adeguare le strutture scolastiche alle normative 
sismiche e antincendio (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Programmare la sostituzione degli edifici scolastici 
(Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Abbattimento delle barriere architettoniche negli 
edifici scolastici (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Migliorare le condizioni ambientali nell’ottica del 
risparmio energetico (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Rendere più 
accessibile il 

sistema dei servizi 
educativi della Città 

Rimodulazione del Servizio Estivo Educativo, 
garantendo continuità in termini di pratiche, 
competenza del personale e qualità del servizio 
(Anno 2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Migliorare la comunicazione tra l'istituzione e i 
cittadini e in particolare con i soggetti coinvolti nel 
servizio educativo e nelle scuole (Anni 2019-2020-
2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 07.Diritto allo studio 

Fornire un servizio di trasporto alunni moderno ed 
efficiente (Anni 2020-2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Potenziamento delle strutture destinate all'infanzia 
incentivando, ove possibile, i nidi familiari (Anni 
2020-2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

01.Istruzione 
prescolastica 

Contrastare l’accorpamento di scuole in ambito 
extracomunale (Anni 2019-2020-2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

07.Diritto allo studio 

Fornire servizi di 
supporto alla 

frequenza, 
adeguandoli alle 

richieste e 
migliorandone la 

qualità 

Incentivare e sostenere il coordinamento delle 
attività culturali e formative rivolte alle scuole da 
soggetti presenti sul territorio (Anni 2019-2020-
2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Revisione e controlli del capitolato e gare d'appalto 
sulle mense scolastiche (Anni 2019-2020) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Fornire azioni di sostegno agli alunni in particolari 
condizioni di difficoltà (Anni 2019-2020-2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Sostenere l’istruzione degli adulti (Anni 2019-2020-
2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Ampliare l’offerta 
formativa 

Supporto, coordinamento e promozione di interventi 
e progetti educativi e formativi nelle scuole (Anni 
2019-2020-2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Ampliare l’offerta di posti nei nidi comunali (Anni 
2020-2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

01.Istruzione 
prescolastica 

Diversificare i corsi offerti dalle scuole (Anni 2020-
2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

06.Servizi ausiliari 
all’istruzione 

Ampliare la 
collaborazione con 

le università 

Stabilire sinergie e collaborare con la locale ABBAA  
(Anni 2019-2020-2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

04.Istruzione 
universitaria 

Collaborazione con università vicine (Anni 2020-
2021) 

04.Istruzione e diritto 
allo studio 

04.Istruzione 
universitaria 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Sviluppare rapporti 
in essere e 
incrementare nuove 
relazioni 
internazionali 

Miglioramento e incremento delle relazione con le 
città gemellate (Anni 2019-2020-2021) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Sviluppo di relazioni internazionali e patti di amicizia 
(Anni 2019-2020-2021) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Concorrere a bandi e a progetti europei che 
prevedono la collaborazione tra Paesi (Anni 2019-
2020-2021) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Sostenere la 
partecipazione del 
Comune di Carrara 
ad iniziative mirate a 
promuovere la 
cultura della pace, la 
cooperazione e il 
rispetto per la 
diversità 

Favorire lo scambio e la conoscenza reciproca 
calando le attività diplomatiche nel tessuto sociale 
cittadino, per favorire apertura e scambio culturale 
(Anni 2019-2020-2021) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

Gestire attività istituzionali nel settore della 
Cooperazione e delle Relazioni Internazionali con le 
città gemellate o legate da patti di amicizia (Anni 
2019-2020-2021) 

19.Relazioni 
internazionali 

01.Relazioni 
internazionali e 

Cooperazione allo 
sviluppo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Promuovere e 
garantire l’attività 
sportiva 

Creazione di evento sportivo annuale per la 
promozione delle attività sportive praticate sul 
territorio comunale (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Promozione di progetti dedicati alla pratica sportiva 
presso le scuole (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Apertura alla ricezione di idee e proposte in arrivo 
da qualsiasi soggetto (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Ricerca e divulgazione di bandi dedicati allo sport 
(Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Creare una sezione 
dedicata alle 
pratiche sportive sul 
portale del Comune 

Promozione delle attività sportive attraverso la 
creazione di una sezione del portale comunale 
dedicata allo sport (Anno 2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Valorizzare l’adesione alla carta etica dello sport da 
parte delle società sportive attraverso un 
posizionamento di favore sulla pagina dedicata allo 
sport del portale comunale (Anno 2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Perseguire gli 
obiettivi individuati 
dalla “Carta Etica 
dello Sport” 

Adesione alla carta etica dello sport ed invito alla 
sottoscrizione anche alle società sportive del 
territorio (Anno 2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Istituire premiazione 
per eccellenze 
sportive 

Creazione del premio per le eccellenze sportive del 
territorio (Anno 2020) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Istituire un premio per gli appartenenti a società 
aderenti al portale 
comunale che abbiano ottenuto nel corso dell’anno 
sportivo risultati 
di livello nazionale ed internazionale, al fine di dare 
un 
riconoscimento a chi si impegna e crede nei valori 
dello sport. (Anno 2019) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Valorizzare 
l’importanza dello 
sport 

Incentivare l’organizzazione di eventi sportivi, anche 
di rilievo 
nazionale e internazionale, in tutte le discipline, 
all’aperto e nelle 
strutture esistenti, favorendo così il turismo e lo 
sviluppo economico 
della città e monitorando l’effettiva ricaduta sul 
territorio (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Supportare lo 
sviluppo di attività 
sportive 

Rivalutare ed incentivare sport come vela, surf e 
similari (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Ottimizzare  la 
gestione degli 
impianti sportivi 
esistenti 

Valutazione delle convenzioni esistenti per 
intervenire ove non garantiscano equità e 
trasparenza e sottoscrizione di convenzioni per la 
gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali 
(Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Creazione di schede impianto per ogni impianto 
sportivo del territorio al fine di garantire costante 
conoscenza loro situazione (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Dotazione di certificazioni obbligatorie per ogni 
impianto sportivo comunale (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Introdurre un sistema di valutazione, attraverso la 
redazione di un regolamento, dell'uso degli impianti 
sportivi e ricreativi comunali dati in concessione, con 
possibilità di revoca in caso di mancato rispetto 
degli accordi e con uguali opportunità per 
tutte le società sportive (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Garantire l’adeguamento e la manutenzione degli 
impianti sportivi comunali (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Garantire la 
diffusione dello sport 
per disabili 

Promozione di attività volte a garantire l’accesso allo 
sport per tutti (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 

Adeguare gli impianti sportivi presenti sul territorio 
alla fruizione degli stessi da parte delle persone con 
disabilità (Anni 2019-2020-2021) 

06.Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01.Sport e tempo 
libero 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Avvio di un organico 
programma di messa 
in sicurezza degli 
edifici scolastici 

Aumentare il numero di intereventi d messa in 
sicurezza degli edifici scolastici (messa in sicurezza 
strutturale) (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Aumentare il numero di interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici (messa in sicurezza 
normativa antincendio) (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Avvio di un organico 
programma di messa 
in sicurezza delle 
strutture sportive 

Adeguamento e manutenzione delle piscine 
comunali, campo scuola, palazzetto dello sport di 
Avenza e degli altri impianti sportivi comunali (Anni 
2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Riqualificazione piscina comunale di Carrara centro 
(Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Riqualificazione piscina comunale di Marina di 
Carrara (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Riqualificazione palazzetto Avenza (Anno 2019) 
01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Avvio di un organico 
programma di messa 
a norma delle 
centrali termiche  
degli edifici pubblici 

Adeguamento della Sala Amendola e delle 
biblioteche Anni (2019-2020) 

05. Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

02. Attività culturali e 
interventi diversi nel 

settore culturali 

Miglioramento della 
rete fognaria 
cittadina  a partire 
dal tratto a mare 
sotto  Viale XX 
Settembre 

Realizzazione lavori di miglioramento della rete 
fognaria cittadina (Anni 2020-2021) 

09. Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell’ambiente 

04. Servizio idrico 
integrato 

Migliorare la qualità 
progettuale degli 
interventi sugli 
edifici comunali 

Realizzazione di una Banca Progetti del Comune di 
Carrara (Anno 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Restauro e 
riqualificazione dei 
mercati coperti 

Restauro e recupero dei Mercati coperti (Anni 2019-
2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Miglioramento della 
qualità media di 
strade e marciapiedi 

Riqualificazione di Via Verdi come via dell’arte 
(Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di 
Marina Est e Carrara centro Est  (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Miglioramento 
infrastrutture di 
proprietà comunale 

Riqualificazione dell’ex-CAT ad Avenza come sede 
delle associazioni di volontariato per la Protezione 
Civile (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Riqualificazione dei locali sottotetto del complesso 
Ex-Caserma Dogali per realizzare il convitto della 
Scuola del Marmo (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Concertazione e 
aggiornamento 
costante con le forze 
dell’ordine presenti 
sul territorio 

Costante monitoraggio dei dati e delle criticità 
segnalate dalle forze dell’ordine sul territorio e 
valutazione di fattibilità di un osservatorio 
permanente sulla sicurezza (Anni 2019-2020-2021) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Potenziamento 
presenza sul 
territorio delle forze 
dell’ordine, sistemi 
di vigilanza e altri 
presidi volti alla 
sicurezza e alla 
legalità 

Potenziamento della presenza sul territorio delle 
forze dell’ordine (Anni 2019-2020-2021) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Introduzione e/o potenziamento dei sistemi di video 
sorveglianza (Anni 2019-2020-2021) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Incremento dell’illuminazione, soprattutto nelle 
periferie e nelle zone a maggior degrado (Anni 
2020-2021) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Controllo delle residenze (Anni 2019-2020-2021) 
03.Ordine pubblico e 

sicurezza 
02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Controllo e contrasto del commercio abusivo (Anni 
2019-2020-2021) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Controllo delle viabilità e del rispetto delle 
disposizioni, anche comunali, in ordine alla 
circolazione dei mezzi su tutti i tipi di strade (Anni 
2019-2020-2021) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Cultura della legalità 

Valorizzazione del ruolo delle forze dell’ordine 
anche nelle attività di educazione nelle scuole e di 
sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti 
di civile convivenza (Anni 2019-2020-2021) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

Coinvolgimento del 
terzo settore 

Rafforzamento, anche tramite attività di volontariato, 
della sorveglianza dei bambini davanti alle scuole e 
negli spazi pubblici (Anni 2019-2020) 

03.Ordine pubblico e 
sicurezza 

02.Sistema integrato 
di sicurezza urbana 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Recupero e 
valorizzazione degli 
edifici e delle aree 
comunali 

Completamento dei lavori di recupero del Teatro 
Animosi (Anni 2019) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Completamento dei lavori di recupero della Padula 
(Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Recupero conservativo di Palazzo Rosso per finalità 
espositive (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Recupero conservativo di Palazzo Pisani per finalità 
di aggregazione sociale mediante le associazioni 
cittadine (Anni 2019-2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Progettazione esecutiva del recupero del tracciato 
ex-ferrovia Marmifera per interventi di mobilità 
sostenibile (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Valorizzare l’area demaniale dell’ex Caravella a fini 
turistici e ricreativi (Anno 2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Realizzazione di nuove aree parchi giochi per 
bambini (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Realizzazione di una infrastruttura ad uso turistico 
per visitare le cave e le Apuane (Anni 2019-2020) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 06.Ufficio tecnico 

Pulizia ed illuminazione delle statue (Anni 2019-
2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Pulizia  delle pinete (Anni 2019-2020-2021) 
01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Riduzione dei fattori 
di rischio 

Rivalutare i rischi delle fragilità ambientali per la 
prevenzione dei dissesti idrogeologici al fine di 
aggiornare e delineare le priorità degli interventi di 
messa in sicurezza e di riduzione delle pericolosità 
in atto, favorendo l’accesso ai finanziamenti sulla 
difesa del suolo (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Definire nel Piano Operativo Comunale (POC) criteri 
di fattibilità (geomorfologica, da fenomeni di 
subsidenza, geolitotecnica, simica, da colate 
detritiche-torrentizie e idraulica), ossia le condizioni 
di attuazione delle trasformazioni e delle funzioni 
territoriali in rapporto alle relative classi di 
pericolosità dei terreni, definite nei Piani Attuativi di 
Bacino Estrattivi, nel Piano Strutturale (PS) e alle 
nuove situazioni di pericolosità riscontrate (Anni 
2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Definire i progetti per la riduzione delle pericolosità 
idrauliche e conseguenti fattibilità del POC (Anni 
2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Aggiornamento costante dei piani comunali di 
protezione civile (Anni 2019-2020-2021) 

11. Soccorso civile 
01. Sistema di 
Protezione civile 

Salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio  
territoriale 

Attribuire specifici obiettivi all’Avvio di formazione 
del nuovo Piano Strutturale (PS) (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Incentivare la 
riqualificazione degli 
spazi aperti del 
territorio urbanizzato 

Attribuire specifico obiettivo al POC per definire: 
-la disciplina delle funzioni compatibili 
-la disciplina degli ambiti di rigenerazione urbana, di 
compensazione urbanistica e di riqualificazione 
dell’esistente (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Avviare un progetto 
di “suolo resiliente” 

Attribuire specifico obiettivo al POC per la 
definizione di un “Progetto di suolo Resiliente” (Anni 
2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Sostenere le funzioni 
agricole con 
coltivazioni 
tradizionali di qualità 

Attribuire specifico obiettivo al POC e al Nuovo 
Piano Strutturale per incentivare: 
-la permanenza delle attività agricole e produttive 
compatibili 
-il sistema produttivo aziendale per le funzioni e 
tipologie produttive significative in riferimento alle 
attività agricole ed a quelle connesse alla 
valorizzazione turistico-ambientale e al recupero del 
patrimonio edilizio 
-l’agricoltura amatoriale 
-gli interventi di manutenzione e ripristino della 
struttura agraria consolidata a tutela delle risorse 
agro-alimentari locali e delle permanenze 
naturalistiche e delle emergenze che qualificano il 
paesaggio (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Favorire la razionale 
e sostenibile 
utilizzazione delle  
risorse minerarie 

Redazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi 
(P.A.B.E.) (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Salvaguardare 
l’assetto ambientale, 
paesaggistico ed 
idrogeologico dei 
territori interessati in 
un contesto di 
sostenibilità 
dell’attività estrattiva 

Definire specifico obiettivo al documento di avvio del  
nuovo Piano Strutturale (Anno 2019) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Definire una politica 
per i centri storici 

Avviare azioni di governo del territorio e la 
redazione di progetti di riqualificazione della città e 
dei nuclei storici attraverso la definizione dei 
seguenti obiettivi: 
-classificazione del patrimonio edilizio della città 
storica 
-restauro, ripristino e riqualificazione dell’ambiente 
urbano costruito e degli spazi aperti, nonché il 
ridisegno della struttura urbana ed edilizia incongrua 
-il rilancio residenziale della città e dei nuclei storici 
e della qualità della vita dei cittadini in tali contesti 
-il rilancio delle attività economiche con l’incentivo 
delle attività artigianali e artistiche, in rapporto con 
le scuole, per le attività turistiche e ricettive (Anno 
2021) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

La qualificazione del 
tessuto urbano 

recente e 
l’adeguamento degli 

spazi pubblici 

Attribuire specifici obiettivi al POC per definire: 
-la riqualificazione e l’adeguamento degli spazi 
pubblici (piazze, parcheggi, verde, passeggi, 
percorsi), dei servizi (per l’istruzione, sanitari, 
sociali, culturali e ricreativi, tecnici ed amministrativi, 
per la mobilità) e delle attrezzature (edilizia 
scolastica, poli museali, impianti sportivi, 
attrezzature amministrative, religiose e sociali, 
culturali, circoli associativi, sanitarie, assistenziali, 
ricreative), attraverso un “progetto organico degli 
spazi pubblici”, in modo da delineare spazi centrali 
che inquadrino la scena urbana, affermino l’identità 
dei luoghi e allontanino l’idea di periferia. La 
formazione del progetto organico degli spazi 
pubblici, assume una valenza strategica, per 
riportare in primo piano il territorio nel suo 
complesso, non solo l’edilizia ma le acque, i boschi, 
le aree rurali e il tema del controllo della 
trasformazione d’uso dei suoli, per indirizzare 
l’attenzione e quindi la disciplina, dalla 
valorizzazione privatistica dei suoli alla 
pianificazione dell’ambiente e del paesaggio; 
-la disciplina tecnica che garantisca la possibilità per 
il Comune, in caso di necessità, di disporre 
anticipatamente rispetto alla pianificazione attuativa 
degli ambiti di trasformazione, delle aree comprese 
in tali ambiti, destinate a standard urbanistici, 
attrezzature, servizi e spazi pubblici, o aree per 
l'edilizia sociale, procedendo all’esproprio, salvo 
porre in carico al soggetto proponente, gli oneri 
anticipati dal comune per l'esproprio e per la 
realizzazione delle opere previste. (Anni 2019-
2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Il sistema dei parchi 
territoriali per 
qualificare il 
patrimonio 

ambientale e 
paesaggistico 

Attribuire specifico obiettivo al POC, da perseguire 
attraverso la disciplina contenuta nel “progetto 
organico degli spazi pubblici” che preveda specifici 
schemi progettuali di valorizzazione ambientale per 
il sistema dei parchi: Area umida della Fossa 
Maestra, Area verde di Villa Ceci e Parco pubblico 
della Padula. (Anni 2019-2020)  

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Obiettivi di qualità 
ambientale ed 
architettonica  

Attribuire specifico obiettivo al Piano Operativo 
Comunale per definire: 
-incentivi di carattere edilizio urbanistico per 
incentivare l’edilizia sostenibile a tutela del 
benessere fisico delle persone, della salubrità degli 
immobili e del territorio, della riduzione dei consumi 
energetici 
-la riqualificazione del patrimonio edilizio mediante 
ampliamenti e adeguamenti (la stanza in più, 
l’appartamento per i figli, per gli anziani) e la 
flessibilità delle funzioni, per rispondere ai bisogni di 
una chiara committenza sociale 
-i criteri esecutivi per il Programma d’intervento per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche ed 
urbanistiche (Anni 2019-2020)  

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Redazione del nuovo Regolamento edilizio (Anno 
2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Adeguamento Regolamento contributi e oneri 
urbanizzazione, con l’introduzione delle riduzioni 
degli oneri economici per l’esecuzione di interventi 
di recupero del patrimonio edilizio (Anno 2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Applicazione delle norme regionali in materia di 
edilizia sostenibile (Anni 2020-2021) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Affrontare 
l’emergenza abitativa 

e sociale 

Definire specifici obiettivi nel Piano Operativo 
Comunale per: 
-attribuire la quota del dimensionamento 
programmato, da destinarsi all’edilizia sociale e 
all’affitto concordato, al fine di agevolare l’incontro 
tra domanda e offerta di immobili non utilizzati o 
invenduti 
-incentivare, nell’ambito delle trasformazioni 
urbanistiche più significative, la cessione di quote di 
edilizia sociale o di equivalente corrispettivo 
determinato in base al costo dell’edilizia agevolata 
-garantire la trasformazione degli edifici pubblici non 
utilizzati in residenze sociali (in locazione 
temporanea o permanente), che consentano forme 
di autocostruzione e co-housing e favoriscano 
specifici accordi con il soggetto gestore degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica (ERP) o con 
associazioni che svolgono attività di utilità sociale 
individuate con procedure di evidenza pubblica 
(Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Valorizzazione del 
porto commerciale 

Definizione degli accordi per la redazione del Piano 
Regolatore del Porto (PRP) (Anni 2020-2021) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
 

74 

 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Riqualificazione 
delle attività 

produttive e degli 
SPAZI PUBBLICI del 

litorale e della 
MARINA 

Adeguamento normativo e funzionale dell’ambito 
dell’Arenile (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Definizione dei progetti del Water Front in 
coordinamento con il Piano Operativo Comunale e 
l’avvio del Piano Strutturale (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Favorire gli 
investimenti 

economici delle 
attività legate alla 
filiera del marmo e 

all’innovazione 

Attribuire specifici obiettivi agli strumenti urbanistici 
per favorire la creazione di nuove competenze e di 
nuove iniziative imprenditoriali attraverso la 
definizione di processi di valorizzazione della 
produzione (flessibilità delle funzioni e per 
innovazione, formazione, coworking, FabLab) con 
l’obbiettivo della manutenzione e qualificazione dei 
luoghi (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Rigenerazione delle 
aree produttive 

esistenti 

Ridefinire i criteri per facilitare il decollo del sistema 
APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate) e 
migliorare e monitorare le modalità operative per 
completare le urbanizzazioni delle aree produttive 
pianificate e dotarle di nuovi servizi e infrastrutture 
(Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

 

 
 
 

OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Avviare politiche  per 
la mobilità urbana 
sostenibile 

Attribuire specifici obiettivi all’Avvio di formazione 
del nuovo Piano Strutturale (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Aumentare 
l’efficienza 
complessiva del 
sistema della 
mobilità 

Attribuire specifico obiettivo al POC al fine di: 
-migliorare l’inserimento paesaggistico delle 
infrastrutture per la mobilità  
-progettare percorsi di mobilità lenta pedonale e 
ciclabile che consentano spostamenti in sicurezza  
-favorire l’utilizzo di parcheggi scambiatori per la 
frequentazione dei centri urbani 
-valorizzare il tracciato della Francigena quale 
corridoio paesistico principale di fruizione lenta e 
itinerario storico culturale come riconosciuto dal 
PIT/PPR anche al fine di mettere a sistema progetti 
locali di mobilità dolce e sviluppo turistico (Linea 
Gotica, Cammino di Michelangelo, ecc) 
-implementare la disponibilità di localizzazioni 
strategiche per le strutture legate alla mobilità dolce: 
bike park, sharing mobility (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Riqualificazione 
STAZIONE FS- 
AVENZA  

Attuazione Ambito strategico AS - Stazione - per la 
creazione di un polo intermodale (Anni 2019-2020) 

10.Trasporti e diritto alla 
mobilità 

01.Trasporto 
ferroviario 

Definizione di un 
PROGETTO guida 
per la 
riqualificazione del 
viale xx Settembre 

Attribuire specifico obiettivo al POC per la 
definizione di Progetto Guida (Anni 2020-2021)   

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Potenziamento 
sistema 
infrastrutturale della 
mobilità del PORTO 
e della sua 
interfaccia sulla 
MARINA 

Definizione dei progetti del Water Front in 
coordinamento con il Piano Operativo Comunale 
(Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Realizzazione della 
rotatoria uscita 
casello Autostradale 
A12 

Definizione con Salt degli accordi necessari 
all’approvazione del progetto esecutivo e 
realizzazione opera pubblica (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Adeguare la 
regolazione 

comunale nel 
principio di 
semplificare 

l’acquisizione dei 
titoli autorizzativi 

Ridefinire le strutture amministrative e tecniche che 
favoriscano l’accesso ai servizi al cittadino (Anni 
2020-2021) 

01.Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06.Ufficio tecnico 

Introdurre 
trasparenza e 

partecipazione nei 
processi di 

pianificazione 

Garantire la partecipazione della comunità alla 
costruzione e gestione delle decisioni, rendendo 
aperta la formazione del quadro delle conoscenze di 
supporto alla pianificazione, attraverso la 
consultazione dei cittadini, dei comitati, delle 
associazioni e dei portatori di interesse che 
sostengano e promuovano la valorizzazione del 
territorio e la protezione dell’ambiente (Anni 2019-
2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Incentivare l’uso dei concorsi di progettazione per 
sviluppare progetti innovativi di fattibilità delle opere 
pubbliche che favoriscano l’accesso dei giovani 
professionisti (Anni 2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Valorizzare le 
capacità progettuali 

Garantire processi di accrescimento professionale e 
formativo (2019-2020) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 

Costituire uno specifico Ufficio per il recupero della 
città e dei nuclei storici al fine di coordinare le 
attività necessarie per la progettazione degli edifici e 
degli spazi pubblici e per organizzarne la loro 
gestione attraverso metodi di intervento basato sulla 
conoscenza documentata delle permanenze e delle 
trasformazioni e delle tecniche costruttive 
tradizionali oltre a supportare l’AC nella 
realizzazione di un processo di cooperazione 
volontaria fra diversi soggetti pubblici e privati per 
definire progetti e azioni condivise (Anni 2020-
2021) 

08.Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01.Urbanistica e 
assetto del territorio 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Riduzione 
dell’inquinamento e 
tutela delle risorse 

Mappatura e bonifica delle discariche abusive. 
(Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Mappatura dei manufatti pubblici e privati a rischio 
amianto (Anno 2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Favorire e agevolare lo smaltimento di amianto 
proveniente da utenze civili (Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Pubblicazione dei dati di qualità ambientale sul sito 
internet comunale in modo da renderli facilmente 
fruibili agli utenti (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Approvazione del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Mappatura delle principali sorgenti che possono 
produrre campi elettromagnetici, non solo telefonia 
(Anno 2019)  

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Redazione del Piano delle Antenne atto a limitare 
l’inquinamento elettromagnetico con particolare 
attenzione alle zone urbanizzate  (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Monitoraggio dell’attività e delle emissioni del forno 
crematorio al fine di assicurare la salvaguardia della 
salute della popolazione e limitazione dell’attività 
dell’impianto al numero di cremazioni strettamente 
necessario per il raggiungimento dell’equilibrio 
economico finanziario dell’affidamento del servizio 
(Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Pianificazione, controllo e collaborazione con gli 
Enti competenti per la realizzazione di interventi 
volti all’efficientamento della rete fognaria e dei 
depuratori (Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Valutazione e monitoraggio dell’impatto ambientale 
dell’attività estrattiva, con particolare riferimento alla 
salvaguardia delle sorgenti, delle acque superficiali 
e della qualità dell’aria (Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Progetto integrato per analisi, monitoraggio e piano 
di interventi per la soluzione al rischio idrogeologico 
diffuso sul territorio (Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
01.Difesa del suolo 

Introduzione negli strumenti urbanistici di un 
sistema di premialità volto a incentivare la 
sostenibilità degli interventi (Anni 2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Tutela e 
valorizzazione del 

verde 
 

Realizzazione di un “Piano del verde”, per 
sviluppare e valorizzare il sistema dei parchi, delle 
aree verdi, delle fasce alberate e di quelle fluviali del 
Torrente Carrione. (Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

05.Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

Incremento del patrimonio arboreo, migliorandone la 
qualità, con specie autoctone e alberi da frutto 
(Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

05.Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

Valorizzazione delle aree umide esistenti. (Anno 
2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

05.Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 
naturalistica e 
forestazione 

Individuazione e tutela negli strumenti urbanistici in 
fase di definizione delle zone agrarie che 
conservano una valenza naturalistica ed 
ambientale, dei corridoi ecologici e delle cinture 
verdi che esercitano la funzione di mitigazione degli 
impatti indotti (Anni 2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Riduzione della 
produzione di rifiuti 

 

Riduzione della produzione di rifiuti promuovendo e 
incentivando il riutilizzo e il riciclo. (Anno 2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Progressiva estensione della raccolta porta-a-porta 
(Anno 2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Riduzione dei conferimenti illeciti attraverso il 
monitoraggio delle isole ecologiche con 
l’installazione di impianti di videosorveglianza, 
anche mobili, e l’inasprimento delle sanzioni (Anni 
2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Contrastare il fenomeno dei rifiuti “importati” da 
persone non residenti nel Comune (Anni 2019-
2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Introduzione di incentivi volti a incrementare la 
raccolta differenziata (Anno 2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Sperimentazione punti di raccolta automatizzati, 
mirati al recupero di materiali pregiati, come ad 
esempio PET, carta bianca, vetro trasparente (Anni 
2019-2020)  

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Analisi periodica del rifiuto residuo a valle della 
raccolta differenziata per migliorare l’efficienza del 
sistema di recupero (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Adozione di servizi informatici e APP che aiutino i 
cittadini nella raccolta differenziata e nelle corrette 
pratiche di smaltimento (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Valorizzazione della ricicleria di Carrara (Anni 
2019-2020) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 

Attivazione dell’osservatorio Rifiuti Zero composto 
da cittadini ed esperti volontari con funzioni di 
controllo ed indirizzo (Anno 2019) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 
03.Rifiuti 
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OBIETTIVO  
STRATEGICO 

DUP 
OBIETTIVI OPERATIVI Missione Programma 

Riduzione consumi 
energetici e 

implementazione 
energie rinnovabili 

 

Promozione della diagnosi energetica del 
patrimonio edilizio comunale e delle partecipate e 
della redazione di un programma di interventi volti 
alla riduzione dei consumi energetici di tali edifici  
(Anni 2019-2020-2021) 

17.Energia e 
diversificazione delle 

fonti energetiche 
01.Fonti energetiche 

Introduzione negli strumenti urbanistici di un 
sistema di premialità volto a incentivare la 
costruzione e ristrutturazione di edifici con criteri di 
bioedilizia e di risparmio energetico oltre gli 
standard già fissati dalle normative nazionali e 
regionali (Anni 2019-2020) 

17.Energia e 
diversificazione delle 

fonti energetiche 
01.Fonti energetiche 

Crescita della 
coscienza 

ambientale nella 
cittadinanza 

 

Realizzazione di percorsi formativi/informativi per 
bambini, famiglie, dipendenti comunali e personale 
scolastico in merito ad una corretta valutazione e 
conoscenza degli elementi naturali fondamentali 
con l'obiettivo di migliorare il loro impatto sulla 
qualità della vita e sulla salute e ridurre gli effetti di 
un loro scorretto utilizzo (Anni 2019-2020-2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 

Promozione dell’educazione ambientale nelle 
scuole, con particolare attenzione al riciclo e alla 
raccolta differenziata dei rifiuti (Anni 2019-2020-
2021) 

09.Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

02.Tutela, 
valorizzazione e 

recupero ambientale 
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 SEGRETARIO GENERALE 

UNITA’ DI STAFF 
SEGRETARIO GENERALE 

 

AFFARI GENERALI E PERSONALE  

SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ 

PARTECIPATE/PATRIMONIO 
ENTRATE /ATTIVITA’PRODUTTIVE 

SERVIZI AMBIENTALI/MARMO 

CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI 
EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI 

/PROTEZIONE CIVILE 
 

POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA 
URBANA / TRAFFICO 

 

POLITICHE COMUNITARIE / 

SPORT/INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

OPERE PUBBLICHE  

 

 

URBANISTICA E SUAP  

 
 
 

 
 
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO (SINDACO,GIUNTA,CONSIGLIO) 

 
 
 
 
        
             

 
   
 

     SETTORI 
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AFFARI GENERALI E PERSONALE  

SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ 
PARTECIPATE/PATRIMONIO 

SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE  -  AVVOCATURA – SEGRETERIA 
SINDACO – UFFICIO STAMPA –
VALUTAZIONE/CONTROLLI/PIANIFICAZIONE,ORGANIZZAZIONE E 
COORDINAMENTO STRATEGICO– COMUNICAZIONE/U.R.P./PARTECIPAZIONE E 
TRASPARENZA 

 
 SERVIZI AMBIENTALI/MARMO 

OPERE PUBBLICHE  

POLITICHE COMUNITARIE / 
SPORT/INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

CULTURA  E BIBLIOTECA / SERVIZI 
EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI 
/PROTEZIONE CIVILE 

POLIZIA  MUNICIPALE / SICUREZZA 
URBANA / TRAFFICO  

GESTIONE BILANCIO - INVESTIMENTI - LIQUIDAZIONE E MANDATI - SERVIZIO 
FISCALE -  SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE - PROVVEDITORATO / 
ACQUISTI / ECONOMATO-PATRIMONIO/DEMANIO MARITTIMO/SERVIZIO FISCALE 
 

 

TRIBUTI SUI RIFIUTI – TRIBUTI SUGLI IMMOBILI - IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E 
PUBBLICHE AFFISSIONI /  CONTROLLO CONCESSIONARI  - T.O.S.A.P. E 
CONTROLLO CONCESSIONARI – SISTEMI INFORMATICI / INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA - INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA – ATTIVITA’ ECONOMICHE, 
COMMERCIALI E LIBERO PROFESSIONALI – TURISMO – SERVIZI AMMINISTRATIVI 

– SERVIZI ALLE IMPRESE-ENTRATE MARMO 

EDILIZIA PUBBLICA – IMPIANTI E SERVIZI / OFFICINA - SERVIZI AMMINISTRATIVI 
A SUPPORTO DELLE OPERE PUBBLICHE - STRADE / GIARDINI - ESPROPRIAZIONI 
-  ARREDO E DECORO URBANO  

POLITICHE COMUNITARIE / FONDI STRUTTURALI – ATTIVITA’ PER LO SPORT E IL 
TEMPO LIBERO-SISTEMI INFORMATICI/INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

SISTEMA MUSEALE, SERVIZI ED ATTIVITA’ ARTISTICHE E CULTURALI -  
BIBLIOTECA  - TEATRO E SPETTACOLO - ASILI NIDO  -  DIRITTO ALLO STUDIO, 
SPORTELLO UNIVERSITARIO, AMMINISTRAZIONE -  CONTABILITA' / ENTRATE / 
CONTROLLO DI GESTIONE - SERVIZI SCOLASTICI  - REFEZIONE SCOLASTICA     

 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - PROGETTAZIONE SOCIALE - SERVIZI 
AMMINISTRATIVI,INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVE DEL TERZO SETTORE - SERVIZI ABITATIVI – POLITICHE DI 
GENERE/PROGETTAZIONE SOCIALE/U.D.A  – CONFERENZA ZONALE DEI 
SINDACI  DELLA ZONA APUANE - PROTEZIONE CIVILE /TRASPORTI/MAGAZZINO – 
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

SERVIZI INTERNI E NUCELI SPECIALISTICI – SERVIZI ESTERNI – SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E SISTEMI TECNOLOGICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
E 
T
T 
O
R    
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA UNITA’ ORGANIZZATIVE 

UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO 
GENERALE 

ELETTORALE E LEVA -  ANAGRAFE / STATISTICA E TOPONOMASTICA - STATO 
CIVILE - ARCHIVIO-PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA 
GENERALE -  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - GARE 
E APPALTI - CONTRATTI - ASSUNZIONI E TRATTAMENTO GIURIDICO – 
FORMAZIONE/ RELAZIONI SINDACALI E RISORSE DECENTRATE – RILEVAZIONE 
PRESENZE/ASSENZE - TRATTAMENTO ECONOMICO – TRATTAMENTO 

PREVIDENZIALE –UFFICIO CANCELLERIA DEL GIUDICE DI PACE 

 
 
ENTRATE /ATTIVITA’PRODUTTIVE 

RIFIUTI E BONIFICHE-VIA-VAS E SCARICHI IDRICI DI COMPENTENZA COMUNALE-
GESTIONE CAVE-SPORTELLO L.R.35/2015 E AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI E 
GESTIONE PATRIMONIO/VINCOLO IDROGEOLOGICO-SERVIZI GIURIDICI-TUTELA 
AMBIENTALE ED IGENICO-SANITARIA-SERVIZI AMMONISTRATIVI 

U. 

Sta

ff 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URBANISTICA E S.U.A.P.  
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL PIANO REGOLATORE- 
SUAP- TUTELA DEL PAESAGGIO- SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA-SERVIZI 
AMMINISTRATIVI A SUPPORTO DELL’EDILIZIA PRIVATA –ABUSIVISMO EDILIZIO 
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QUALITA’ DEI SERVIZI, TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
 
 
 
 

Secondo le indicazioni emanate dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione gli Enti Locali 
devono prevedere nella programmazione del ciclo della performance attività legate agli standard di 
qualità dei servizi offerti, alla trasparenza ed integrità nonché alla prevenzione della corruzione. In 
particolare le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione delle Corruzione e delle 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) devono trovare articolazione in obiettivi performanti da inserirsi nel Piano 
della Performance.  Ciò al fine di dare maggior forza e rilevanza ai contenuti “strategici” legati alla 
trasparenza ed alla prevenzione della corruzione attraverso una programmazione volta a 
realizzare la  piena attuazione di detti contenuti da verificarsi  attraverso un attento monitoraggio. 
Nel presente Peg unificato sono stati quindi inizialmente inseriti  tre obiettivi gestionali comuni a 
tutti i Settori dell’Ente denominati  “Carta dei Servizi”, “Trasparenza” e  “Misure di prevenzione 
della corruzione” Con riguardo invece all’Unità di Staff del Segretario Generale gli obiettivi 
gestionali sopra indicati sono stati direttamente inseriti nella sezione di Peg propria dell’ambito 
poiché avente una sua specifica caratterizzazione conseguente al ruolo di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolto dal Segretario Generale. 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
AFFIDATI AI  SETTORI  
 
 “Affari Generali e Personale”  – “Servizi Finanziari / Società Partecipate / Patrimonio”– “Entrate / 
Attività Produttive” -- “Opere pubbliche”- “Urbanistica e SUAP” –“Servizi ambientali / Marmo”– 
“Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione tecnologica”–  “Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e 
Scolastici”–  “Servizi Sociali / Servizi Abitativi / Protezione Civile” – “Polizia Municipale / Sicurezza 
Urbana / Traffico” 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI  AI SETTORI * 
 ANNO 2019 

 

N° 1      Peso   Denominazione obiettivo: Carta dei Servizi  

Descrizione sintetica: Tenuta della Carta dei Servizi, verifica e eventuale necessario aggiornamento di 
alcuni aspetti e standard di qualità ai sensi del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni 

Linea Strategica Dup: 

 06 
Obiettivo Strategico Dup: 

 06.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.03.02 
 

 

 

N°  2    Peso   Denominazione obiettivo: Trasparenza  

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività proprie relative agli obblighi di trasparenza  

Linea Strategica Dup: 

 06 
Obiettivo Strategico Dup: 

 06.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.05.02 
 

 

N°  3   Peso   Denominazione obiettivo: Misure di prevenzione della corruzione  

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività proprie con riguardo all’applicazione della disciplina relativa 
alle misure di prevenzione della corruzione  

Linea Strategica Dup: 

 06 
Obiettivo Strategico Dup: 

 06.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.04.03 
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*Settori : “Affari Generali e Personale”  – “Servizi Finanziari / Società Partecipate / Patrimonio”– “Entrate / Attività Produttive” -- “Opere pubbliche”- “Urbanistica e SUAP” –
“Servizi ambientali / Marmo”– “Politiche Comunitarie / Sport / Innovazione tecnologica”–  “Cultura e Biblioteca / Servizi Educativi e Scolastici”–  “Servizi Sociali / Servizi 
Abitativi / Protezione Civile” – “Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico 
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UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE 
 
Elenco Unità Organizzative 

 

 U.O. Segreteria del Segretario Generale 

 U.O. Avvocatura 

 U.O. Segreteria Sindaco  

 U.O. Comunicazione/U.r.p./Partecipazione e trasparenza 

 Ufficio Stampa 

 U.O. Valutazione / Controlli / Pianificazione, Organizzazione e coordinamento strategico  
 

 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Segreteria del Segretario Generale 
 

 Funzioni di segreteria e collaborazione del Segretario nelle materie di competenza 

 Collaborazione con il DPO in materia privacy e supporto ai settori 

 Collaborazione e supporto in materia di diritto di accesso 

 Supporto al Segretario per la ricerca delle novità normative e giurisprudenziali 

 Tenuta dei moduli contenenti le proposte di iniziative legislative e di referendum e raccolta 

delle firme di sottoscrizione 

 

 
U.O. Avvocatura 

 Tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune 

 Parere legale sugli atti di transazione e sull’abbandono dei giudizi 

 Rimborso delle spese giudiziali, legali, peritali ed arbitrali, liquidazione delle parcelle ai 
difensori, ai consulenti esterni, e agli arbitri 

 Consulenza giuridico - amministrativa a favore degli organi e degli uffici comunali 

 Gestione ed archiviazione di tutte le pratiche riguardanti ogni tipo di sinistro, nello specifico i 
sinistri di responsabilità civile (RCT), i sinistri relativi al parco automezzi comunale (RCA), i 
danni ai beni di proprietà comunale e il recupero somme per quanto riguarda gli infortuni ai 
dipendenti comunali. 

 Invio telematico e/o cartaceo delle pratiche all’Assicurazione, al Broker, agli uffici comunali 
competenti e ai terzi responsabili; trasmissione degli atti di citazione all’Assicurazione e al 
Broker e nel caso di costituzione in giudizio redazione proposte di deliberazione per la 
nomina del Legale. 

 Gestione della parte amministrativa dell’Ufficio con particolare riferimento  alla redazione di  
proposte di deliberazione, determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione e relative 
archiviazioni. 

 Pubblicazione atti sul sito internet del Comune.   

 Pubblicazione dati su amministrazione trasparente. 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 
 
 
 



      
 

 
 

86 

 

 
 
 
 
U.O. Segreteria Sindaco 

 Ufficio di gabinetto 

 Rapporti istituzionali ed attività di rappresentanza, sviluppo e coordinamento dei rapporti 
con le istituzioni ed i soggetti pubblici e privati esterni locali, regionali, nazionali ed 
internazionali 

 Rapporti Internazionali con particolare riguardo ai gemellaggi 

 Coordinamento dei programmi e degli interventi di ambito generale per lo sviluppo 
economico del territorio 

 Coordinamento speciali gruppi di lavoro intersettoriali alle dirette dipendenze del Sindaco 

 Organizzazione e/o coordinamento delle attività connesse ad eventi e manifestazioni 
celebrative 

 Redazione atti deliberativi, determinazioni e atti di liquidazione di competenza della U.O.  

 Attività di informazione e supporto ai cittadini che si rivolgono alla segreteria del Sindaco 

 Gestione e organizzazione archivi del Sindaco 

 Svolgimento delle attività relative alla gestione della corrispondenza cartacea e informatica 
del Sindaco 

 Svolgimento delle attività di segreteria generale del Sindaco e del Dirigente del Settore 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza,pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Attività di raccordo tra il Sindaco, gli Assessori delegati e i competenti uffici Attività di 
raccordo tra il Sindaco, gli Assessori e gli uffici di volta in volta interessati in relazione alle 
forme di partecipazione 

 
 

 
 
 
U.O. Comunicazione / U.R.P. / Partecipazione e trasparenza 

 Attività di comunicazione, informazione e promozione dell’Ente, con particolare riguardo 
alla predisposizione e realizzazione del Piano di Comunicazione e dei conseguenti mezzi, 
azioni e campagne di comunicazione 

 Attività di selezione, filtro e veicolazione del flusso delle informazioni provenienti dall’interno 
e dall’esterno dell’Ente 

 Attività di supporto al diritto di accesso ai documenti e atti amministrativi con disponibilità di 
apposita modulistica e gestione della banca dati sulle richieste presentate e trasmesse ai 
Settori competenti attraverso l’Ufficio del Protocollo Generale 

 Affidamento lavori, servizi e forniture 

 Gestione delle segnalazioni, suggerimenti e reclami dei cittadini anche on-line, con la 
trasmissione agli uffici comunali competenti che provvedono ad esaminarli e, ove possibile, 
ad attuare i necessari interventi 

 Immagine istituzionale in collaborazione con la struttura di coordinamento  per le attività di 
comunicazione e informazione dell’ente 

 Relazioni con il pubblico   

 PAAS - Punti di Accesso Assistito ai servizi Internet 

 Redazione di piani, programmi, delibere, determinazioni e atti di liquidazione anche della 
U.O. Ufficio Stampa  

 Gestione, monitoraggio e diffusione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità; 
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 Processi partecipativi ai sensi della L.R.T. n. 46/2013 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni  
 

 Gestione della rassegna stampa giornaliera per il Sindaco e tutti gli altri Settori dell’Ente 
 
U.O. Ufficio Stampa 

 Selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’Ente 
verso gli organi di informazione 

 Predisporre i comunicati stampa relativi all’Ente 

 Organizzare la raccolta e l’archiviazione della documentazione giornalistica relativa all’Ente 

 Promuovere ed organizzare particolari eventi quali conferenze stampa, manifestazioni di 
carattere giornalistico ed informativo che si rendano necessarie 

 Curare i rapporti con gli organi d’informazione e con tutti quei soggetti fonte e destinatari 
dell’informazione 

 Relazioni esterne, comunicazione ed informazione 
 
U.O. Valutazione / Controlli / Pianificazione, Organizzazione e coordinamento 
strategico 

 Funzioni relative al Controllo di Gestione 

 Pianificazione e sviluppo organizzativo; ristrutturazione organizzativa dell’Ente; 

 Revisione, razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento dell’Ente ed 
individuazione strumenti per incrementare le risorse; 

 Assistenza al Sindaco per l’attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi di 
governo, assicurando un indirizzo unitario tra i diversi settori comunali; 

 Pianificazione e controllo strategico; 

 Supporto al Segretario Generale in materia di coordinamento e sovrintendenza delle attività 
dei Dirigenti; 

 Attività di supporto verso tutti i settori con riguardo alle problematiche proprie del Controllo 
di Gestione ed alla relativa predisposizione degli atti;  

 Svolgimento delle attività, con riguardo anche alla definizione dei Centri di Spesa, 
necessarie alla realizzazione delle conclusioni del controllo di gestione di cui all’art.198 del 
D.Lgs. 267/2000: predisposizione del Referto annuale (Rapporto); 

 Coordinamento delle attività, elaborazione degli atti necessari alla definizione del Peg 
Unificato organicamente con il PDO e il P.d.P; 

 Svolgimento di attività di supporto ai Settori per l’elaborazione di atti attinenti al Ciclo della 
Performance previsto dal D.Lgs.150/2009; 

 Supporto alla predisposizione ed aggiornamento del sistema di valutazione del personale in 
collaborazione con il Settore Affari Generali e Personale; 

 Produzione dell’attività reportistica con riguardo alla misurazione del grado di realizzazione 
degli obbiettivi gestionali e di performance di tutto l’Ente; 

 Attività di supporto all’Organismo di Valutazione con riguardo alla Performance ed alle 
attività di segreteria; 

 Tenuta dei rapporti con la Corte dei Conti e l’Anci con esclusivo riguardo alle competenze 
proprie della U.O.; 

 Svolgimento delle attività di verifica previste dal comma 4 art.26 della L.488/99 disciplina 
Consip; 

 Svolgimento delle attività di segreteria nei  confronti della Conferenza dei Dirigenti; 

 Svolgimento  di attività di coordinamento e di segreteria per il Settore* con riguardo alla 
comunicazione ed elaborazione di atti di competenza  attinenti a: Rilevazione collaborazioni 
esterne ed incarichi di consulenza; Relazione infrannuale e conclusiva relativa alla 
realizzazione degli obiettivi di PEG; Relazione relativa alla realizzazione degli obiettivi di 
performance del Settore*,  Comunicazioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni, 
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mostre, pubblicità e rappresentanza; Riaccertamento residui attivi e passivi di parte 
corrente, Indicazioni in ordine a crediti verso debitori pignorati, Relazione di gestione, 
Previsioni di competenza capitoli assegnati al Settore*, Ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi; 

 Compilazione della Relazione allegata al conto annuale del Settore;  

 Predisposizione atti deliberativi, determinazioni ed atti di liquidazione della U.O.; 

 Monitoraggio del servizio straordinario effettuato da tutto il personale del Settore e 
predisposizione dei relativi atti di liquidazione; 

 Realizzazione studi, ricerche e sondaggi; 

 Rapporti con società ed istituti di ricerca; 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza,pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI ALLA  
 
 
UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI ALL’UNITA’ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019 
 

 

N°    1   Peso   Denominazione obiettivo: Controllo successivo di regolarità 
amministrativa  

Descrizione sintetica: In attuazione di quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni dell’Ente 
saranno posti in essere: controlli successivi di regolarità amministrativa previsti  

Linea Strategica Dup: 

 06 
Obiettivo Strategico Dup: 

 06.04.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.04.02 
 

 

N°    2   Peso   Denominazione obiettivo: Carta dei Servizi 
 

Descrizione sintetica: Tenuta della Carta dei Servizi, verifica e eventuale necessario aggiornamento di 
alcuni aspetti e standard di qualità ai sensi del comma 6 dell’art.11 del Regolamento sui Controlli Interni  

Linea Strategica Dup: 

 06 
Obiettivo Strategico Dup: 

 06.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.03.02 
 

 

N°   3    Peso   Denominazione obiettivo: Trasparenza  

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività proprie relative agli obblighi di trasparenza 

Linea Strategica Dup: 

 06 
Obiettivo Strategico Dup: 

 06.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.05.01 

 06.05.02 

 06.05.03 
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N°   4    Peso   Denominazione obiettivo: Misure di prevenzione della corruzione  

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività proprie con riguardo all’applicazione della disciplina relativa 
alle misure di prevenzione della corruzione  

Linea Strategica Dup: 

  
Obiettivo Strategico Dup: 

  
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.04.01 

 06.04.02 

 06.04.03 

 06.05.01 
 

 
 

N°  5    Peso   Denominazione obiettivo: Gruppo di lavoro intersettoriale per la 
partecipazione a bandi 

Descrizione sintetica: Creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale destinato alla predisposizione di 
progetti finalizzati alla partecipazione a bandi di finanziamento. 

Linea Strategica Dup: 

 09 
Obiettivo Strategico Dup: 

 09.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 09.01.01 
 

 
 

N°    6  Peso   Denominazione obiettivo: Accoglienza città gemellate 

Descrizione sintetica: Accoglienza delle città gemellate nel mese di agosto in concomitanza con 
l’inaugurazione della mostra su Canova e nel mese di settembre per le città gemellate che ne abbiano fatto 
specifica richiesta . 

Linea Strategica Dup: 

 18 
Obiettivo Strategico Dup: 

 18.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 18.01.01 

 18.01.02 
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N° 7      Peso   Denominazione obiettivo: Città gemellate promozione turistica 

Descrizione sintetica: trasmissione di materiale di promozione turistica di nuova realizzazione al fine di 
invitare le stesse a promuovere il territorio. 

Linea Strategica Dup: 

 18 
Obiettivo Strategico Dup: 

 18.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 18.02.01 

 18.02.02 
 

 

N°    8   Peso   Denominazione obiettivo: Gestione rapporti con assessori e dirigenti  

Descrizione sintetica: Definizione di un programma d’incontri atti a garantire rapporti di fattiva 
collaborazione tra gli uffici e gli assessori  

Linea Strategica Dup: 

 06 
Obiettivo Strategico Dup: 

 06.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.01.02 
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Personale a tempo determinato 

 
Posti vacanti la cui copertura è prevista nell’anno corrente dal piano del fabbisogno di personale vigente 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI STAFF 
SEGRETARIO GENERALE 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Avvocato 2 

D Specializzato amministrativo 3 

C Impiegato Amministrativo 7 

B Applicato 3 

  15 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Portavoce del Sindaco 1 

C Impiegato amministrativo 1 

   2 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Specializzato amministrativo 1 

   1 
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SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE 
 
Elenco Unità Organizzative 

 

 U.O. Presidenza del consiglio comunale e commissioni 

 U.O. Gare e appalti 

 U.O. Contratti 

 U.O. Archivio - Protocollo e Servizi generali 

 U.O. Elettorale e leva 

 U.O. Anagrafe  / Statistica e toponomastica 

 U.O. Stato civile  

 U.O. Segreteria generale 

 U.O. Formazione / Relazioni Sindacali e Risorse decentrate 

 U.O. Assunzioni e trattamento giuridico 

 U.O. Rilevazione presenze /assenze 

 U.O. Trattamento economico 

 U.O. Trattamento previdenziale 
 U. O.  Ufficio di Cancelleria del Giudice di Pace 

 
 

Elenco delle Competenze e delle Attività 
 

U.O. Presidenza del consiglio comunale e commissioni 

 Servizio di segreteria e assistenza per l’Ufficio di Presidenza (Presidente e Vice Presidenti) 

 Supporto, assistenza e coordinamento per la Conferenza dei Capigruppo e per le 
Commissioni Consiliari, e servizio di segreteria  a Conferenza dei Capigruppo e 
Commissione di Controllo e Garanzia. 

 Preparazione, assistenza e verbalizzazione sedute del Consiglio Comunale, con redazione 
degli atti relativi 

 Predisposizione, verifica e raccolta di materiale per i  Consiglieri Comunali 

 Predisposizione degli atti relativi a gestione dei fondi di bilancio attribuiti al Consiglio 
Comunale ed ai Gruppi Consiliari, rimborsi spese delle missioni degli Amministratori, 
rimborso oneri per permessi retribuiti e liquidazione gettoni ai consiglieri 

 Organizzazione manifestazioni celebrative 

 Pubblicazione dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza concernenti gli amministratori 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 
 
U.O. Gare e appalti 

 Istruttoria Amministrativa delle gare d’appalto ad evidenza pubblica inerenti a lavori 
pubblici, forniture o servizi espletati dal Comune di Carrara ed in particolare: 

1. Redazione bandi di gara e relativa pubblicazione 
2. Rilascio informazioni a carattere amministrativo in materia di gare 
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3. Assistenza alle gare di appalto 
4. Tenuta dei registri e conservazione in raccolta organica di tutti i verbali di gara 
5. Predisposizione lettere di aggiudicazione, con richiesta di documenti, cauzioni contrattuali, 

polizze assicurative e certificati comprovanti il possesso della capacità a contrattare con la 
P. A.  

 Supporto e consulenza alle varie direzioni di settore sulle altre procedure di gara (negoziate 
ed in economia) 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 Adempimenti connessi al funzionamento  della Centrale unica di committenza tra Comune 
di Carrara e Comune di Aulla, per l'espletamento, in forma associata, delle procedure di 
gara di appalti di lavori, servizi e forniture  ai sensi dell’art. 33 comma 1 e 3 bis del D. Lgs. 
vo n ° 163/2006 e s. m. i. di importo pari o superiore ad € 40.000 
 

 
U.O. Contratti 

 Attività istruttoria e redazione relativa ai rogiti (contratti in forma pubblica amministrativa) a 
supporto del Segretario Generale ferma restando la competenza dei Settori nella 
predisposizione dei capitolati e delle proposte contrattuali 

 Attività di supporto ai Settori competenti cui spetta la responsabilità relativamente alla 
stipula dei contratti in forma di scrittura privata 

 Registrazione, trascrizione, volturazione, iscrizione ipoteche 

 Calcolo diritti di segreteria e spese contrattuali provvisorie e definitive 

 Versamenti bancari 

 Determine di impegno di spesa per contratti di esproprio e per contratti con spese a carico 
del Comune 

 Trasmissione copie e contratti ad uffici di riferimento 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 

 
 
U.O. Archivio - Protocollo e Servizi generali 

 Assistenza logistica agli organi istituzionali e agli uffici 

 Attività ausiliaria per consentire l’utilizzo della sala di rappresentanza  

 Accoglienza al pubblico, orientamento ed informazioni 

 Pubblicazione degli atti all’albo pretorio on-line 

 Fotocopiatura e fascicolatura di testi per conto degli altri uffici 

 Servizio auto di rappresentanza per Assessori e Consiglieri Comunali 

 Gestione delle comunicazioni telefoniche 

 Notifica tramite i messi degli atti del Comune e di Enti esterni 

 Protocollazione e smistamento della corrispondenza in arrivo con particolare riferimento 
alle nuove tecnologie, protocollazione e spedizione della posta in partenza 

 Assistenza decentramento della protocollazione in partenza 

 Gestione del Protocollo Riservato 

 Formazione dell’archivio corrente e di deposito 

 Formazione del repertorio dei fascicoli 

 Selezione della documentazione da sottoporre a scarto 

 Ricerca di atti e pratiche per l’utenza interna ed esterna 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
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U.O. Elettorale e leva 

L´U.O. Elettorale si occupa delle seguenti attività 

 Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali 

 Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli personali di tutti gli elettori 

 Predisposizione delle deliberazioni della Commissione Elettorale Comunale e della 

Sottocommissione Elettorale Circondariale nei tempi e nei modi stabiliti dalle disposizioni 

vigenti in materia 

 Ricevimento ricorsi contro le deliberazione della Commissione Elettorale Comunale e della 

Sottocommissione Elettorale Circondariale 

 Rilascio di certificazione elettorale 

 Gestione albo giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello 

 Inserimento nell'Albo speciale delle persone idonee all'Ufficio di Presidente e di scrutatore 

di seggio elettorale  

 Adempimenti in materia di leva (formazione della lista, formazione e tenuta dei ruoli 

matricolari militari, consegna congedi,.....) 

 Rilascio certificati di esito di leva militare e di iscrizione nelle liste di leva militare 

 Rilascio informazioni sull'arruolamento, sull'obiezione di coscienza e il servizio civile 

 Servizi Demografici @Home – Sportello On-Line: Rilascio in forma digitale dei certificati di: 

Godimento di diritti politici, Iscrizione liste elettorali 

 Servizi Demografici @Home – Sportello a domicilio: Rilascio con consegna presso il 

domicilio dei certificati di: Godimento di diritti politici e Iscrizione liste elettorali. 

 

 

U.O. Anagrafe/Statistica e toponomstica 

L´U.O. Anagrafe/Statistica e toponomastica si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione e costante aggiornamento dello schedario della popolazione residente 

 Gestione e costante aggiornamento del registro A.I.R.E. 

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=0&id_doc=3178
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=0&id_doc=3174
http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=0&id_doc=3174
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 Rilascio degli atti, certificati ed attestati anagrafici anche relativi a situazioni pregresse 

(storici) 

 Ricevimento richieste di Rilascio carte d'identità elettronica (ogni casistica) 

 Rilascio carte d'identità cartacee (ogni casistica) 

 Supporto alle Forze dell'Ordine per consultazione ed estrazione certificazioni e/o copie 

documenti relativi al registro della popolazione 

 Adempimenti in materia di autentiche: firme, fotocopie di atti, pratiche di alienazione di beni 

mobili registrati e liberatorie assegni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 Statistiche demografiche 

 Rilascio di informazioni e certificazioni relative alle date di attribuzione delle denominazioni 

stradali e dei numeri civici 

 Attribuzione della numerazione civica 

 Censimenti generali ed adempimenti conseguenti 

 Rilevazione statistiche per l'Ufficio Istat 

 Servizi Demografici @Home – Sportello On-Line: Rilascio in forma digitale dei certificati di: 

Residenza, Cittadinanza, Stato di famiglia, Stato libero, Vedovanza, Certificati storici di 

famiglia o di residenza 

 Servizi Demografici @Home – Sportello a domicilio: Rilascio con consegna presso il 

domicilio dei certificati di: Residenza, Cittadinanza, Stato di famiglia, stato libero, 

vedovanza, Certificati storici di famiglia o di residenza, Carta d’identità a domicilio, 

Autentica di firma, di copia e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 

 

U.O. Stato civile  

L´U.O. Stato civile si occupa delle seguenti attività: 

 Tenuta dei registri di stato civile, nascita, cittadinanza, di matrimonio e morte 

 Rilascio di certificati, estratti ed attestazioni di stato civile 

 Servizi Demografici @Home – Sportello On-Line: Rilascio in forma digitale dei certificati di: 

Nascita, Estratto di nascita, Matrimonio, Estratto di matrimonio, Morte, Esistenza in vita 

 Servizi Demografici @Home – Sportello a domicilio: Rilascio con consegna presso il 

domicilio dei certificati di: Nascita, Estratto di nascita, Matrimonio, Estratto di matrimonio, 

Morte, Esistenza in vita 

 Provvedimenti in materia di cittadinanza 

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=0&id_doc=3179
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 Permesso di seppellimento, Autorizzazioni al trasporto funebre 

 Affidamento Ceneri  

 Passaporto mortuario 

 Pubblicazione Atti per Affissione di Matrimonio 

 Celebrazione Matrimoni  

 Accordi di Separazione e Divorzio 

 Unioni civili e Convivenze di fatto 

 Dichiarazione Anticipata di Trattamento 

 
 

 
 

 
U.O. Segreteria generale 

 Assistenza alla Giunta Comunale (convocazioni, ordini del giorno, raccolta proposte di 
deliberazioni, verifica e perfezionamento degli atti deliberativi da sottoporre alla Giunta) 

 Registrazione, conservazione e pubblicazione degli atti deliberativi 

 Predisposizione atti di competenza della U.O. (deliberazioni, determinazioni, liquidazioni) 

 Cura delle istanze di accesso dei cittadini relative alle deliberazioni di Giunta e Consiglio 

 Redazione dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati 
incarichi di consulenza 

 Ricognizione annuale degli organismi ritenuti indispensabili per l’ente 

 Eventuale supporto ai vari uffici comunali sugli aspetti normativi di carattere generale 

 Predisposizione Regolamenti comunali di competenza ed eventuale supporto per quelli 
aventi carattere intersettoriale  

 Rilascio di certificazioni ed attestazioni, autenticazione di sottoscrizioni, rilascio copie 
autentiche di atti amministrativi a firma del Segretario Generale 

 Adempimenti  connessi alla gestione della propaganda elettorale 

 Segreteria del Consiglio dei Cittadini 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 

 
U.O. Formazione / Relazioni Sindacali e Risorse decentrate* 

 Programmazione e gestione dell’attività formativa del personale; 

 Relazioni sindacali e gestione delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro; 

 Costituzione del Fondo Salario Accessorio; 

 Conto Annuale del Personale (tabelle delle risorse decentrate) e Relazione allegata al 
Conto Annuale; 

 Procedure per l’accertamento della idoneità fisica e della inabilità; 

 Adempimenti relativi alla “Amministrazione Trasparente” per le competenze della U.O.; 

 Supporto ai Settori relativamente alla procedura di valutazione del personale comunale con 
esclusione della parte della valutazione relativa al grado di raggiungimento dell’obiettivo (di 
competenza dell’OdV) e con esclusione della procedura di valutazione del personale 
dirigenziale; 

 Attività istruttoria e preparatoria alla quantificazione dei budget produttività da assegnare ai 
settori comunali 

 Collaborazione con il Settore Marmo - Pianificazione, Programmazione e Controllo per la 
predisposizione e aggiornamento del sistema di valutazione del personale. 
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 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 
 

 
U.O. Assunzioni e trattamento giuridico* 

 Programmazione del fabbisogno del personale; 

 Procedure concorsuali e selettive per assunzioni a tempo determinato o indeterminato; 

 Costituzione dei rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato; 

 Procedure di mobilità esterna; 

 Attribuzione di permessi, aspettative e congedi; 

 Procedure per l’attribuzione dei permessi per il diritto allo studio; 

 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale; 

 Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni; 

 Denunce infortuni sul lavoro e malattie professionali; 

 Conto Annuale del Personale (tabelle sul trattamento giuridico del personale (1- 11); 

 Monitoraggio trimestrale: parte giuridica; 

 Certificazioni di servizio; 

 Attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali; 

 Predisposizione provvedimenti di mobilità interna; 

 Procedure di cessazione dal servizio per dimissioni, collocamento a riposo, motivi di salute; 

 Attività istruttoria e di supporto per l’Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

 Adempimenti relativi al sistema informativo PerlaPA; 

 Adempimenti relativi alla “Amministrazione Trasparente” per le competenze della U.O.; 

 Attività di supporto verso i settori per la gestione delle risorse umane; 

 Istruttoria atti di modifica organizzativa in collaborazione con  Unità di Staff Segretario 
Generale 

 Istruttoria Regolamenti in materia di personale 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 

 
U.O. Rilevazione presenze /assenze* 

 Gestione procedura informatica per assenze e presenze;  

 Verifica giustificativi di assenza o di presenza;  

 Assenze per malattia: controllo certificazioni, visite di controllo (a richiesta dei dirigenti o 
d’ufficio nei casi previsti), periodo di comporto; 

 Gestione di permessi, aspettative e congedi; 

 Aggiornamento programma gestione giuridico-economica del personale per causali di 
assenza con riduzioni dello stipendio; 

 Elaborazione dati per rilevazioni periodiche (Conto annuale, Relazione allegata al Conto 
annuale, Monitoraggio, PerlaPA); 

 Gestione pagina web per l’accesso di dirigenti e personale;  

 Gestione fascicoli personali; 

 Adempimenti relativi alla “Amministrazione Trasparente” per le competenze della U.O. 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 
U.O. Trattamento economico* 

 Gestione dei compensi dovuti agli amministratori a titolo di indennità di funzione e di 
gettone di presenza e relativi adempimenti fiscali e contributivi 
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 Pagamento dei gettoni per i membri esterni delle varie commissioni 

 Versamenti IRPEF 

 Pratiche di accesso al credito Inpdap e Società Finanziarie 

 UNIEMENS 

 CUD 

 Mod.770 

 Denuncia annuale Irap per la parte relativa al personale 

 Gestione del bilancio per la parte relativa al personale 

 Retribuzioni personale a tempo indeterminato, determinato e co.co.co. 

 Conto annuale: parte economica 

 Monitoraggio trimestrale: parte economica 

 Calcoli costi retributivi per varie finalità 

 Gestione fascicolo personale per la parte retributiva e previdenziale 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 
 

U.O. Trattamento previdenziale* 

 Adempimenti relativi all’assicurazione obbligatoria Inail 

 DMA, denuncia mensile analitica Inpdap 

 Contributi Mod.PA04 

 Pratiche pensionistiche e di fine servizio 

 Pratiche ricongiunzione e riscatti INPS gestione ex INPDAP 

 Gestione on-line pratiche previdenziali INPS gestione ex INPDAP (passeweb) 

 Liquidazioni TFS/TFR 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 
U. O.  Ufficio di Cancelleria del Giudice di Pace 
 
 

Supporto alla funzione giurisdizionale attraverso: 

 Gestione del contenzioso civile e penale lungo tutta la vita del procedimento e del 

relativo fascicolo: iscrizione; aggiornamento; conservazione e archiviazione . 

 Pubblicazione sentenze civili e penali; loro invio al Repertorio, trasmissione alla 

Agenzia delle Entrate e annotazione del rientro; 

 Pubblicazione dei decreti ingiuntivi; loro invio al Repertorio, trasmissione alla 

Agenzia delle Entrate e annotazione del rientro; 

 Rilascio copie semplici, autentiche, uso appello ed esecutive degli atti; 

 Predisposizione dati statistici sulle attività per invio a Ministero, Corte dei Conti e 

Tribunale di Massa; 

 Predisposizione mandati di pagamento per emolumenti, onorari e i rimborsi di 

Giudici, difensori d’ufficio e patrocinatori a spese dello stato, interpreti e testimoni; 

 Recupero spese di giustizia e gratuiti patrocini; 

 Dematerializzazione fascicoli; 

 Fatturazione elettronica 

Servizi amministrativi e di segreteria non connessi all’attività giurisdizionale (Protocollo 

scripta, comunicazioni in interoperabilità, comunicazioni da e verso soggetti diversi da 

quelli a vario titolo coinvolti) 
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* Sono escluse le attività relative al personale dell’istituzione per la gestione dei servizi sociali a favore della 

popolazione anziana 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
AFFARI GENERALI E PERSONALE
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE  ANNO 2019 
 
 

N°   4    Peso   Denominazione obiettivo: Piano formativo per il personale dell’Urbanistica 

Descrizione sintetica: Predisposizione e realizzazione di un piano formativo riguardante i dipendenti del 
Settore Urbanistica e Suap finalizzato all’aggiornamento in materia urbanistico-edilizia. 

Linea Strategica Dup: 

 25 
Obiettivo Strategico Dup: 

 25.03. 
Obiettivo Operativo Dup: 

 25.03.01 
 

 
 

N°    5   Peso   Denominazione obiettivo: Assunzioni personale     

Descrizione sintetica: Completamento entro l’anno di tutte assunzioni di personale previste dal nuovo Piano 
delle assunzioni. 

Linea Strategica Dup: 

 12 
Obiettivo Strategico Dup: 

 12.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 12.06.01 

 12.06.02 
 

 

N°     6  Peso   Denominazione obiettivo: Piano di formazione del personale non 
dirigenziale. 

Descrizione sintetica: Avviare percorsi di formazione del personale finalizzati alla valorizzazione  e all’utilizzo 
delle risorse interne. 

Linea Strategica Dup: 

 06 
Obiettivo Strategico Dup: 

 06.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.02.01 
 

 
 
 
 



      
 

 
 

104 

 

 

N°   7    Peso   Denominazione obiettivo: Organizzazione Uffici 

Descrizione sintetica: Trasferimento di uffici comunali 

Linea Strategica Dup: 

 06 
Obiettivo Strategico Dup: 

 06.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 06.01.01 
 

 
 

N°   8    Peso   Denominazione obiettivo: Introduzione referendum senza quorum 

Descrizione sintetica: Predisposizione proposta relativa all’introduzione del referendum senza quorum 

Linea Strategica Dup: 

 07 
Obiettivo Strategico Dup: 

 07.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 07.01.03 
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Personale a tempo determinato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 
AFFARI GENERALI E PERSONALE 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Specializzato amministrativo 9 

D Specializzato archivista 1 

D Specializzato contabile 2 

C Agente Polizia municipale 1 

C Impiegato Amministrativo 21 

B Addetto servizi di rappresentanza 9 

B Applicato a tempo parziale (30 ore) 1 

B Applicato 14 

B Centralinista 1 

  59 (1 TP) 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

C Impiegato amministrativo (in sostituzione di personale assente) 1 

  1 
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE/PATRIMONIO 
 

SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE / PATRIMONIO 

 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Gestione bilancio 

 U.O. Investimenti 

 U.O. Liquidazioni e mandati 

 U.O. Servizio fiscale 

 U.O. Provveditorato / Acquisti / Economato 

 U.O. Patrimonio / Demanio marittimo 

 U.O. Società controllate e partecipate 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 

 
 

U.O. Gestione bilancio  

 Redazione del bilancio di previsione e della parte contabile del piano esecutivo di gestione; 

 Redazione del conto consuntivo 

 Compilazione dello stato patrimoniale e del conto economico a fine esercizio 

 Assistenza al collegio dei revisori dei conti 

 Accertamenti delle entrate sulla base delle comunicazioni degli incassi da parte della 
Tesoreria e delle disposizioni degli uffici competenti 

 Emissione delle reversali d’incasso 

 Registrazione contabile atti di impegno  

 Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di 
impegno predisposti dai dirigenti 

 Visto di regolarità contabile sulle deliberazioni 

 Verifica periodica dei residui 

 Assistenza compilazione rendiconti 

 Predisposizione dei documenti relativi al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 

 Gestione conti correnti postali 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al PEG, Pdo, PdP e Ciclo della Performance 

 Adempimenti relativi all’armonizzazione contabile di cui al D.lgs. 118/2001 e s.m.i. 
 

 
U.O. Investimenti 

 Gestione richiesta ed erogazione mutui 

 Gestione delibere, determinazioni e liquidazioni relative agli investimenti 

 Registrazione e controllo fatture settore lapideo 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 
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U.O. Liquidazioni e mandati 

 Emissione dei mandati di pagamento 

 Gestione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso nei rapporti con il tesoriere 

 Verifica periodica di cassa 

 Controllo sugli atti di liquidazione 

 Registrazione e successivo smistamento delle fatture passive 

 Tenuta della contabilità dei fornitori 

 Gestione Utenze e Pulizie Uffici Comunali 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi alla ricezione, smistamento, archiviazione delle fatture elettroniche. 
 

U.O. Servizio fiscale 

 Redazione certificati al bilancio di previsione e conto consuntivo da inviare al Ministero 
dell’Interno 

 Gestione pagamento rate mutui 

 Tenuta dei registri Iva 

 Gestione Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) 

 Compilazione dichiarazioni Iva e Irap 

 Certificazione delle ritenute Irpef sulle prestazioni di terzi e compilazione Mod.770 

 Controllo di gestione interno 

 Gestione problematiche fiscali 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Gestione piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti sul sito del MEF. 
 

 
U.O.  Società controllate e partecipate 

 Rapporti con enti, società, istituzioni, organismi controllati e partecipati dal Comune 

 Predisposizione attività relative al controllo analogo 

 Costituzione e gestione archivio della documentazione relativa agli enti di cui sopra 

 Monitoraggio bilanci 

 Analisi della disciplina normativa dei servizi pubblici locali 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi all’alienazione di partecipazioni azionarie. 
 

 
U.O. Provveditorato / Acquisti / Economato 

 Acquisto e distribuzione da parte dell’economato di materiale per gli uffici 

 Gestione acquisti e fornitura di beni e servizi per il funzionamento della struttura dell’Ente 

 Gestione oggetti smarriti 

 Servizio di cassa comunale 

 Gestione della cassa per le anticipazioni relative ad acquisti minuti e spese urgenti 

 Gestione polizze assicurative 

 Gestione inventario beni mobili 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 
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U.O. Patrimonio / Demanio marittimo  

 Gestione amministrativa del demanio e del patrimonio (disponibile e indisponibile) dell’Ente;  

 Acquisizioni al patrimonio sulla base della documentazione, dei dati e degli atti conclusivi 
dei procedimenti che i Settori competenti per materia devono fornire; locazioni, 
concessioni, compravendite 

 Redazione, tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali sulla 
base della documentazione tecnica e amministrativa che i Settori competenti per materia 
devono fornire, comprese le informazioni di natura inventariale 

 Gestione attività e procedure  relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica tramite 
ERP e rapporti con il LODE 

 Procedimenti relativi alle spese condominiali negli immobili ERP se dovute dal Comune 

 Gestione rapporti con gli amministratori dei condomini in cui sono presenti proprietà 
comunali, anche in gestione a ERP spa, compreso il pagamento delle spese condominiali 
se dovute, attivando le eventuali azioni legali di recupero 

 Disciplina dell’uso dei beni demaniali compresi quelli marittimi 

 Gestione delle concessioni dei beni demaniali marittimi di competenza comunale 

 Gestione delle concessioni relative ai canali demaniali trasferiti al Comune di Carrara 
(Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.30/2016) 

 Gestione dei pagamenti dei canoni passivi per gli immobili di cui il Settore cura la 
definizione dei rapporti con i soggetti proprietari 

 Gestione dei pagamenti canoni di locazione e/o indennità di occupazione dovuti per 
attraversamenti stradali, autostradali e ferroviari 

 Adempimenti relativi al Conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’  PARTECIPATE/ 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE / PATRIMONIO  
ANNO 2019 

 

N°  4    Peso   Denominazione obiettivo: Mappatura di manufatti pubblici a rischio 
amianto 

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività finalizzate alla mappatura della situazione riguardante le 
coperture in amianto degli edifici comunali. 

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.01.02 
 

 
 

N°    5   Peso   Denominazione obiettivo: Bilancio partecipato 

Descrizione sintetica: Realizzazione di un percorso di bilancio partecipativo 

Linea Strategica Dup: 

 04 

 07 
Obiettivo Strategico Dup: 

 04.01 

 07.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 04.01.01 

 07.01.01 
 

 

N°   6    Peso   Denominazione obiettivo: Definizione criteri ed indirizzi per la gestione del 
patrimonio e degli alloggi di servizio  

Descrizione sintetica: Elaborazione di una proposta operativa di criteri standard da adottare in sede di  
rinnovo delle concessioni/locazioni/comodati nonché procedure da adottare per le nuove istanze e 
regolamentazione degli alloggi di servizio.  

Linea Strategica Dup: 

 04 
Obiettivo Strategico Dup: 

 04.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 04.03.04 
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N°  7     Peso   Denominazione obiettivo: Riorganizzazione e razionalizzazione delle 
società in house  

Descrizione sintetica: Riorganizzazione e razionalizzazione delle società in house finalizzata alla riduzione 
dei costi in costanza della qualità dei servizi offerti                                 

Linea Strategica Dup: 

 05 
Obiettivo Strategico Dup: 

 05.01 

 05.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 05.01.01 

 05.01.02 

 05.01.05 
 

 
 
 

N°  8     Peso   Denominazione obiettivo: Amministratori e revisori delle società in house        

Descrizione sintetica: Attività finalizzata a garantire maggiore trasparenza e maggiori livelli di competenza 
professionale nella fase di selezione degli amministratori e dei revisori delle società in house        

Linea Strategica Dup: 

 05 
Obiettivo Strategico Dup: 

 05.01 

 05.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 05.01.03 

 05.02.01 
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SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI / SOCIETA’ PARTECIPATE / PATRIMONIO 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Specializzato amministrativo 3 

D Specializzato contabile a tempo parziale (18 ore) 1 

D Specializzato contabile 7 

C Geometra 2 

C Impiegato amministrativo 3 

C Ragioniere 5 

B Applicato 1 

  22 (1 TP) 
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SETTORE OPERE PUBBLICHE  
 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Strade / Giardini  

 U.O. Impianti e servizi / Officina  

 U.O. Arredo e decoro urbano 

 U.O. Espropriazioni  

 U.O. Edilizia pubblica 

 U.O. Servizi amministrativi a supporto delle opere pubbliche 

 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Strade / Giardini  

 Progettazione, direzione lavori, collaudo, manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, 
parcheggi, rotatorie, piste ciclabili, fognature, canali e fossi di competenza comunale 

 Rilascio nulla osta ai trasporti eccezionali che interessano strade comunali su richiesta 
avanzata dalla Provincia di Massa Carrara 

 Rilascio certificazioni inerenti strade 

 Rilascio permessi di scavo, controllo lavori eseguiti dalle Società di gestione dei servizi a 
rete, controllo ripristini e/o eventuali segnalazioni di ulteriori interventi di ripristino 

 Collaborazione nella predisposizione del programma triennale dei LL.PP. ed elenco 
annuale dei lavori 

 Programmazione e controllo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa al 
verde pubblico dato in gestione ai terzi 

 Autorizzazione abbattimento alberature private 

 Pareri e nulla osta richiesti da altri settori comunali 

 Relazioni in merito alle denunce di sinistri stradali 

 Apposizione o rimozione del vincolo di uso pubblico sulle via vicinali 

 Gestione tecnica ed amministrativa degli interventi urgenti per la tutela della pubblica e 
privata incolumità 

 Attività relative agli interventi con finanziamenti comunitari che attengono alla realizzazione 
di opere pubbliche di competenza della U.O. 

 
U.O. Impianti e servizi / Officina  

 Gestione officina comunale 

 Demolizioni abusi edilizi 

 Partecipazione a commissioni per pubblici spettacoli 

 Programmazione e controllo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa a 
impianti elettrici, semaforici, termici, dati in gestione a terzi 

 Manutenzione impianti termici, climatizzazione e impianti elettrici degli edifici comunali 

 Progettazione, direzione lavori, collaudo, manutenzione di impianti sportivi 

 Manutenzione ascensori e montascale degli edifici di proprietà comunale 

 Rilascio di licenza d’esercizio, degli ascensori e montascale di tutti gli impianti di 
sollevamento 

 Predisposizione delle Ordinanze di blocco Ascensori 
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U.O. Arredo e decoro urbano  

 Ricognizione sullo stato di conservazione di pavimentazioni stradali, marciapiedi ed arredi 

 Catasto delle situazioni di degrado, stima dei costi e formulazione del programma di 
intervento 

 Controllo conservazione e ripristino degli elementi costitutivi dell’arredo urbano 

 Progettazione, direzione dei lavori di interventi mirati alla conservazione ed al ripristino del 
decoro e dell’arredo urbano 

 Gestione del sistema di acquisizione delle segnalazioni da parte dei cittadini tramite un 
“numero verde”, posta e posta elettronica 
 

U.O. Espropriazioni  

 Espropriazione ed occupazione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità 

 Predisposizione di atti deliberativi riferiti all’espropriazione per pubblica utilità 
 

 
U.O. Edilizia pubblica 

 Progettazione, direzione lavori, collaudo di nuove opere o interventi di manutenzione degli 
edifici comunali 

 Pareri tecnici di competenza su pratiche edilizie presentate da terzi al settore 

 Certificazioni dell’esistenza di barriere architettoniche in alloggi privati ed attestazione di 
esecuzione dei relativi lavori 

 Assistenza e collaborazione tecnica alla ditta affidataria della gestione cimiteriale 

 Attività e competenze in materia cimiteriale come specificate nel contratto di servizio con la 
società affidataria 

 Collaborazione per la predisposizione del programma triennale dei LL.PP. ed elenco 
annuale 

 Rilascio e predisposizione certificazioni inerenti edifici comunali 

 Attività relative agli interventi con finanziamenti comunitari che attengono alla realizzaizone 
di opere pubbliche di competenza della U.O. 
 

 
U.O. Servizi amministrativi a supporto delle opere pubbliche 

 Attività amministrativa di supporto al settore, delibere, determinazioni, atti di liquidazione, 
ordinanze 

 Osservatorio degli appalti, compilazione modulistica obbligatoria 

 Adempimenti relativi al conto annuale 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
OPERE PUBBLICHE 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE OPERE PUBBLICHE  ANNO 2019 
 

N°   4    Peso   Denominazione obiettivo: Orti urbani nel Parco della Padula 

Descrizione sintetica: Realizzazione di un frutteto nell’area prevista nel Parco della Padula 

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.02.02 
 

 

N°   5    Peso   Denominazione obiettivo: Adeguamento e messa in sicurezza degli edifici 
scolastici 

Descrizione sintetica: Prosecuzione del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici sia dal 
punto di vista della sicurezza strutturale che della normativa antincendio 

Linea Strategica Dup: 

 20 

 17 
Obiettivo Strategico Dup: 

 20.01 

 17.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 20.01.01 

 20.01.02 

 17.01.01 
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N°  6     Peso   Denominazione obiettivo: Adeguamento, messa in sicurezza e 
manutenzione degli impianti sportivi 

Descrizione sintetica: Prosecuzione dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione degli 
impianti sportivi comunali. 

Linea Strategica Dup: 

 20 
Obiettivo Strategico Dup: 

 20.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 19.07.05 

 19.08.02 

 20.02.01 

 20.02.02 

 20.02.03 

 20.02.04 
 

 

N°   7    Peso   Denominazione obiettivo: Realizzazione di una banca progetti del settore 
Opere Pubbliche 

Descrizione sintetica: Realizzazione di una banca progetti comunale riguardante l’edilizia scolastica, le 
opere pubbliche, strade e marciapiedi  

Linea Strategica Dup: 

 20 
Obiettivo Strategico Dup: 

 20.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 20.03.01 
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N°    8   Peso   Denominazione obiettivo: Messa a norma delle centrali termiche degli 
edifici pubblici. 

Descrizione sintetica: Avvio di un programma di messa a norma delle centrali termiche degli edifici 
comunali 

Linea Strategica Dup: 

 20 
Obiettivo Strategico Dup: 

 20.08 
Obiettivo Operativo Dup: 

 20.08.01 
 

 

N°    9   Peso   Denominazione obiettivo: Riqualificazione aree urbane. Bando periferie 
progetto Carrara A30 

Descrizione sintetica: Attuazione degli interventi previsti all’interno del bando periferie progetto Carrara A30. 

Linea Strategica Dup: 

 20 
Obiettivo Strategico Dup: 

 20.05 

 20.06 

 20.07 
Obiettivo Operativo Dup: 

 20.05.01 

 20.05.02 

 20.06.01 

 20.06.02 

 20.07.03 

 20.07.04 

 20.07.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
 

119 

N°    10   Peso   Denominazione obiettivo: Completamento dei lavori di recupero del teatro 
Animosi 

Descrizione sintetica: Completamento dei lavori di recupero del teatro Animosi e sua messa in disponibilità 
al soggetto gestore. 

Linea Strategica Dup: 

 20 
Obiettivo Strategico Dup: 

 20.07 
Obiettivo Operativo Dup: 

 20.07.01 
 

 

N°   11  Peso   Denominazione obiettivo: Recupero e valorizzazione degli edifici e delle 
aree comunali 

Descrizione sintetica: Recupero e valorizzazione degli edifici e delle aree comunali con particolare 
attenzione a quelli ad uso culturale e turistico 

Linea Strategica Dup: 

 20 
Obiettivo Strategico Dup: 

 20.07 
Obiettivo Operativo Dup: 

 20.07.02 

 20.07.07 

 20.07.08 
 

 

N°    12   Peso   Denominazione obiettivo: Adempimenti per la realizzazione di opere 
previste nel piano triennale degli investimenti 

Descrizione sintetica: Adempimenti per la realizzazione di opere previste nel piano triennale degli 
investimenti  

Linea Strategica Dup: 

 20 
Obiettivo Strategico Dup: 

 20.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 20.01.01 
 

 
 

N°    13   Peso   Denominazione obiettivo: Art Bonus teatro Animosi 

Descrizione sintetica: Predisposizione e conclusione procedure relative all’Art bonus teatro Animosi. 
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Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.01.04 
 

 

N° 14    Peso   Denominazione obiettivo: Concorso di idee per la progettazione della 
ciclopista sul tracciato della ex ferrovia marmifera 

Descrizione sintetica: Progettazione del concorso di idee per la progettazione della ciclopista sul tracciato 
della ex ferrovia marmifera.  

Linea Strategica Dup: 

 07 
Obiettivo Strategico Dup: 

 07.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 07.002.01 
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Personale in aspettativa per incarico di dirigente a tempo determinato presso altra amministrazione pubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SETTORE 
OPERE PUBBLICHE 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Specializzato amministrativo 1 

D Specializzato contabile 1 

D Specializzato tecnico 6 

C Assistente tecnico 1 

C Geometra 5 

C Impiegato Amministrativo 2 

B Operaio 3 

  19 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Specializzato tecnico 1 

  1 
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SETTORE URBANISTICA E S.U.A.P 
 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Abusivismo edilizio 

 U.O. Sportello Unico per l’Edilizia 

 U.O. Servizi Amministrativi a supporto dell’edilizia privata 

 Programmazione urbanistica  e gestione del Piano Regolatore 

 Tutela del paesaggio 

 S.U.A.P. 
 

 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 

 
 
U.O. Abusivismo edilizio 

 Adempimenti di competenza dell’Ente in relazione alle operazioni di controllo dell’attività 
edilizia (sopralluoghi, svolti dal settore polizia municipale/sicurezza urbana/traffico) 
conseguenti al rilascio di titoli abilitativi   

 Promozione dei procedimenti amministrativi sanzionatori nel caso di accertamento di abusi 
edilizi, in collaborazione anche con il competente Ufficio del Comando Polizia Municipale 

 Redazione sia di determinazioni sanzionatorie, sia di ordinanze di demolizione a seguito di 
accertato abuso edilizio 

 Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per l’aggiornamento ed il perfezionamento delle 
procedure sanzionatorie di rilevanza penale, incluso l’assistenza testimoniale in sede 
dibattimentale e di giudizio penale, e la consulenza tecnica 

 Redazione di memorie di parte da inviare all’Avvocatura comunale 

 Cura dei rapporti con l’utenza 

 Rilascio certificati di idoneità alloggiative (D.Lgs. 286/98 e s.m.i.),compresa la verifica del 
numero di persone che usufruiscono dell’alloggio 
 

U.O. Sportello Unico per l’Edilizia 

 Rapporti con i professionisti per l’esame preventivo delle istanze di permessi di Costruire, 
attestazioni di conformità, nulla osta, autorizzazioni in deroga ecc. 

 Istruttoria e procedimenti conseguenti alle istanze per il rilascio di permessi di Costruire, 
attestazioni di conformità, nulla osta, autorizzazioni in deroga, provvedimenti di voltura ecc 

 Registrazione di contratti inviati al Comune ai sensi della L. 47/85 e successive 
modificazioni  

 Raccolta e vidimazione dei tipi di frazionamento ai sensi di legge 

 Attività relative alle competenze del Nucleo di Valutazione 

 Procedimenti di controllo successivi al deposito di SCIA e al deposito di Asseverazioni di 
attività edilizia libera 

 Verifica requisiti strutturali delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano 
interventi e servizi sociali e ad integrazione sanitaria soggette al solo obbligo di 
Comunicazione di inizio attività (L.R. 41/2005 s.m.i.)  

 Edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata 
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 Procedure tecnico amministrative e controllo in materia di edilizia convenzionata e piani 
attuativi 

 Procedure per l’acquisizione di aree private che devono essere cedute gratuitamente al 
Comune  

 Cura dei rapporti con l’utenza e con i soggetti attuatori 
 

U.O. Servizi Amministrativi a supporto dell’edilizia privata 

 Supporto alle attività delle U.U.O.O. del Settore e controllo di gestione interno 

 Predisposizione delle proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale e la Giunta 
Comunale 

 Determinazioni dirigenziali: predisposizione e registrazione 

 Predisposizione atti dirigenziali: Permesso di Costruire, Attestazione di conformità, Nulla 
Osta Storico, Autorizzazione di deroga parcheggi, Provvedimenti di voltura, diniego e/o 
archiviazione  

 Relazioni per l’Ufficio Legale relative a contenziosi in materia urbanistico-edilizia per 
l’elaborazione di ricorsi e memorie da produrre in sede giurisdizionale amministrativa 

 Redazione pareri tecnico-giuridici per le pratiche edilizie in istruttoria 

 Gestione dei rapporti con ASL n. 1 Massa Carrara e Vigili del Fuoco e redazione delle 
ordinanze di inagibilità 

 Accesso agli atti e alla documentazione amministrativa 

 Tenuta dell’Archivio e del Protocollo 

 Riscossione oneri di urbanizzazione 

 Verifica pagamenti e fideiussioni. Verifica residui attivi e passivi 

 Attività di sportello e consegna atti e provvedimenti del Settore (concessioni edilizie, 
attestazione di conformità edilizia, ecc..) 

 Cura dei rapporti con l’utenza  

 Aree PEEP: Attività di collaborazione con i Notai, finalizzata al trasferimento dei dati in 
possesso di questa Amministrazione comunale e necessari per la stipula dei contratti di 
compravendita in regime di edilizia convenzionata 

 Predisposizione atti finalizzati alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà e allo 
svincolo del prezzo di vendita imposto previo adeguamento della procedura interna alle 
intervenute modifiche legislative, nell’ambito di progetti straordinari. 

 Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di 
informazioni 

 Adempimenti relativi al P.E.G., P.d.O., P.d.P e ciclo della performance  
 
U.O. Programmazione urbanistica e gestione del Piano Regolatore 

L´U.O. programmazione urbanistica e gestione del Piano Regolatore si occupa delle seguenti 

attività: 

 Attività di programmazione e pianificazione urbanistica del territorio in collaborazione con 
altri settori comunali 

 Gestione degli strumenti urbanistici in dotazione al Comune (Piano Strutturale, 
Regolamento Urbanistico, Piani di Attuazione) e verifica sul loro stato di attuazione 
(osservatorio urbanistico)  

 Progettazione delle varianti al PRGC (Piano Strutturale, Regolamento urbanistico) e dei 
Piani Attuativi  

 Studi e istruttorie relativi ai programmi complessi (Programmi Innovativi in Ambito Urbano, 
Programmi di Recupero Urbano, ecc)  

 Predisposizione e rilascio dei certificati inerenti le destinazioni urbanistiche e altre 
certificazioni (quali pareri preventivi di fattibilità urbanistico-edilizia)  

 Cura dei rapporti con gli Enti che svolgono attività di Pianificazione sovraordinata e/o di 
controllo degli atti del Comune in materia urbanistica e ambientale (Regione, Provincia, 
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Autorità Portuale, Consorzio Zona Industriale Apuana, Autorità di bacino, Ente Parco, 
Soprintendenza ecc.)  

 Cura dei rapporti con l’utenza 

 Assistenza e resoconti alla Commissione Consiliare Urbanistica 
 
 
U.O. Tutela del paesaggio 

L´U.O. Tutela del paesaggio si occupa delle seguenti attività: 

 Istruttoria relativa alla completezza formale delle istanze di autorizzazione paesaggistica e 
delle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica 

 Esame istruttorio relativamente alla conformità urbanistica ed edilizia delle istanze di 
autorizzazione paesaggistica presentate ai sensi del DPR 139/2010 (procedimento 
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) 

 Invio delle istanze di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (sia con procedimento 
analitico che semplificato) alla ‘Commissione Comunale per il Paesaggio’ per il relativo 
esame 

 Assistenza alla ‘Commissione Comunale per il Paesaggio' e stesura dei verbali delle 
riunioni e dei pareri espressi 

 Redazione della relazione illustrativa per i procedimenti relativi alle istanze di 
autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs 42/2004 – procedimento analitico) e invio 
delle stesse, corredate dai pareri della sovra indicata Commissione, alla Soprintendenza 
dei Beni Culturali di Lucca per l’espressione del prescritto parere vincolante 

 Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.Lgs 42/2004 e DPR 139/2010) 

 Rilascio provvedimento relativo alla compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs 42/2004) 

 Verifica congruità della perizia di parte per la determinazione del danno ambientale 
relativamente ai procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica 

 Monitoraggio delle istanze presentate (art. 146 e 167 D.Lgs 42/2004 e DPR 139/2010) 
attraverso costanti rapporti con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Lucca 

 Determinazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti di competenza della 
U.O. 

 
U.O. S.U.A.P 

L'U.O. S.u.a.p. si occupa delle seguenti attività: 

 Provvedimenti autorizzativi unici (permesso di costruire) relativi alle  attività produttive 

 Provvedimenti autorizzativi unici in sanatoria (accertamento di conformità) relativi alle attività 
produttive 

 Attività istruttoria nei procedimenti di permesso di costruire relativi alle attività produttive 
● Attività istruttoria nei procedimenti di accertamento di conformità  relativi alle attività 

produttive 

 SCIA edilizie relative alle attività produttive 

 Comunicazioni, con o senza relazione asseverata, ex art 186 comma 2 L.R.T 65/2014; 

 Verifiche regolarità DURC delle imprese esecutrici degli interventi edilizi relativi alle attività 
produttive 

 Provvedimenti autorizzativi e SCIA per telefonia mobile 

 Procedimenti autorizzativi per impianti di radiocomunicazione ai sensi della L.R.T. 49/2011 

 Procedimenti relativi all’attivazione di industrie insalubri 

 Attribuzione riconoscimento CE 

 Procedimenti relativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale 

 Verifica completezza formale ed eventuale irrogazione di sanzioni relativamente alla 
conformità degli impianti alla regola d’arte relativi alle attività produttive 



      
 

 
 

125 

 Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di strutture temporanee per 
imprese ed attività commerciali 

 Istruttoria e rilascio autorizzazioni per insegne pubblicitarie e mezzi pubblicitari temporanei 

 Istruttoria e rilascio autorizzazioni amministrative per l’installazione tende solari relative alle  
attività produttive 

 Concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea e permanente relativa alle 
attività produttive ed attività commerciali 

 Rinnovo delle concessioni di suolo pubblico temporanee e permanenti relative alle attività 
produttive ed attività commerciali 

 Verifiche relative al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e servizi 
all’utenza per la visione degli atti e l’estrazione di copie degli stessi  

 Indizione e svolgimento delle Conferenze dei Servizi 

 Procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione al funzionamento di nidi d’infanzia 

 Procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione al funzionamento dei servizi integrativi alla 
prima infanzia 

 Procedimenti relativi al rilascio di autorizzazione per la realizzazione di strutture residenziali 
e semiresidenziali (L.R. 41/2005 e s.m.i.)  

 Procedimenti relativi al rilascio di accreditamento dei servizi educativi 

 Procedimenti relativi al rilascio di deroga definitiva ai requisiti delle piscine ad uso natatorio; 

 Relazioni per l’ufficio legale relative a contenziosi in materia di competenza del SUAP per 
l’elaborazione di ricorsi e memorie da produrre in sede giurisdizionale amministrativa; 

 Verifiche polizze fideiussorie ed eventuale procedimento di escussione delle stesse 

 Svincolo polizze fideiussorie 

 Dichiarazioni idoneità del titolo edilizio alla realizzazione di impianto fotovoltaico 

 Voltura dei provvedimenti autorizzativi unici 

 Redazione determinazioni dirigenziali 

 Redazione ordinanze varie 

 Autorizzazione unica, deposito SCIA, pass (procedura abilitativa semplificata) e 
comunicazione in materia di energia ai sensi della L.R.T. 39/05 

 Pareri preventivi 

 Acquisizione di pareri e/o autorizzazioni da parte degli Enti terzi 

 Deposito SCIA per avvio attività tinto lavanderia e lavanderia ad acqua 

 Cura dei rapporti con gli Enti terzi e Settori comunali che svolgono attività di rilascio dei 
pareri/atti istruttori all’interno del procedimento unico (ARPAT, ASL, Provincia, AATO, 
Soprintendenza, VV.F., etc.) 

 Deposito di attestati di prestazione energetica 

 Redazione regolamenti per lo Sportello Unico 

 Determinazione delle sanzioni amministrative relative ai procedimenti di competenza della 
U.O.; 

 Supporto alle attività delle UU.OO. del Settore e controllo di gestione interno** 

 Predisposizione delle proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale e la Giunta 
Comunale** 

 Determinazioni dirigenziali: predisposizione e registrazione** 

 Predisposizione atti dirigenziali: Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione 
Paesaggistica in sanatoria, Autorizzazione di deroga parcheggi, Provvedimenti di voltura, 
diniego e/o archiviazione, Suoli pubblici, Autorizzazioni temporanee, Provvedimenti relativi 
ai servizi per la prima infanzia 

 Accesso agli atti e alla documentazione amministrativa** 

 Tenuta dell’Archivio e del Protocollo ** 

 Riscossione oneri di urbanizzazione** 

 Verifica pagamenti e fideiussioni. Verifica residui attivi e passivi** 

 Attività di sportello e consegna atti e provvedimenti del Settore (certificati di destinazione 
urbanistica, autorizzazioni, ecc.) ** 
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 Atti di liquidazione: predisposizione e registrazione** 

 Cura dei rapporti con l’utenza ** 

 Redazione ordinanze varie** 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione delle 
informazioni ** 

 Adempimenti relativi al PEG, P.d.O., ciclo della performance e controllo di gestione** 

 Verifiche relative al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi e servizi 
all’utenza per la visione degli atti e l’estrazione di copie degli stessi** 

 
 
 
**limitatamente alle UU.OO Programmazione urbanistica e gestione del piano regolatore, SUAP, Tutela del 
paesaggio 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE URBANISTICA SUAP  ANNO 2019 
 

N°   4   Peso   Denominazione obiettivo: Piano delle antenne 

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività  legate all’approvazione del Piano Comunale delle Antenne 
ed al monitoraggio dei campi elettromagnetici 

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.01.06 

 26.01.07 
 

 

N°    5   Peso   Denominazione obiettivo: Piano Operativo Comunale  

Descrizione sintetica: Svolgimento di tutte le attività necessarie alla redazione del nuovo Piano Operativo, 
che deve disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale, comprese le parti esterne 
al sistema insediativo ai sensi della legge regionale n. 65/2014 in materia di governo del territorio. 

Linea Strategica Dup: 

 22 

 23 

 24 
Obiettivo Strategico Dup: 

 22.01 

 22.03 

 22.04 

 22.05 

 23.02 

 23.03 

 23.04 

 23.05 

 23.08 

 23.09 

 24.02 

 24.03 

 24.04 

 24.05 

 24.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 22.01.02 
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 22.01.03 

 22.03.01 

 22.04.01 

 22.05.01 

 23.02.01 

 23.03.01 

 23.04.01 

 23.04.04 

 23.05.01 

 24.02.01 

 24.03.01 

 24.04.01 

 23.08.01 

 23.09.01 

 24.05.01 

 24.06.01 
 

 
 

N°  6     Peso   Denominazione obiettivo: Nuovo Piano Strutturale 

Descrizione sintetica: Avvio del procedimento relativo alla formazione del nuovo Piano strutturale 

Linea Strategica Dup: 

 22 

 24 

 25 
Obiettivo Strategico Dup: 

 22.02 

 22.07 

 24.01 

 25.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 22.02.01 

 22.07.01 

 24.01.01 

 25.02.01 
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N°   7    Peso   Denominazione obiettivo: Approvazione dei PABE 

Descrizione sintetica: Predisposizione quadro progettuale PABE e definizione proposta di approvazione. 

Linea Strategica Dup: 

 22 
Obiettivo Strategico Dup: 

 22.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 22.06.01 
 

 
 

N°   8    Peso   Denominazione obiettivo: Piano dell’Arenile 

Descrizione sintetica: Adeguamento normativo e funzionale dell’ambito dell’Arenile 

Linea Strategica Dup: 

 23 
Obiettivo Strategico Dup: 

 23.07 
Obiettivo Operativo Dup: 

 23.07.01 
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SETTORE 
URBANISTICA E S.U.A.P. 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Specializzato amministrativo 2 

D Specializzato tecnico 5 

C Geometra 7 

C Impiegato Amministrativo 4 

B Applicato a tempo parziale (30ore) 1 

B Applicato 2 

  21 (1 TP) 
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SETTORE SERVIZI AMBIENTALI /  MARMO  
 
 
Elenco Unità Organizzative 

 
 

Unità organizzative:  
• U.O. Rifiuti e bonifiche 
• U.O. VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale 
• U.O. Gestione cave 
• U.O. Sportello L.R. 35/2015 e Autorizzazioni 
• U.O. Concessioni e Gestione Patrimonio / Vincolo idrogeologico 
• U.O. Servizi Giuridici 
• U.O. Tutela Ambientale ed igienico-sanitaria 
• U.O. Servizi Amministrativi 
 

  
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Rifiuti e bonifiche 

 Gestione dei rifiuti (AMIA e CERMEC) 

 Tutela del suolo, sottosuolo e falda e relative bonifiche 

 Acque di balneazione (attività amministrative e di prevenzione) 

 Rimozione discariche abusive e pulizia aree private 

 Cemento Amianto 

 Salvaguardia sorgenti 

 Progettazione ambientale 

 Procedure ed adempimenti riguardanti il SIN-SIR di Massa-Carrara; 

 Rilascio pareri richiesti da altri settori comunali oppure su istanze private in materia di 
pericolosità idraulica. 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Parere nelle materie di competenza nel Settore Ambiente in caso di convocazione del Nucleo di 
Valutazione di cui all’art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale (REC). 

 
U.O. VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale 

 Sanità Pubblica / Malattie animali trasmissibili all’uomo 

 Autorizzazione e verifica degli scarichi di competenza comunale 

 Collaborazione con U.O. Controllo di gestione e Settore Personale 

 Iniziative di educazione ambientale 

 Terreni incolti 

 Inconvenienti igienico-sanitari relativi a scarichi di acque reflue 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Funzioni di segreteria e di supporto tecnico-organizzativo al Nucleo Tecnico di Valutazione in 
materia di VAS 

 Valutazione impatto ambientale, ai sensi della legge regionale n. 10/2010 
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U.O. Gestione cave 
 

 Responsabilità dei procedimenti autorizzativi ex L.R. 35/15 per le attività estrattive. 

 Vigilanza sulle attività di escavazione con sopralluoghi in cava e svolgimento degli eventuali 
procedimenti sanzionatori. 

 Verifica qualitativa e quantitativa in cava delle produzioni lapidee per l’applicazione di quanto 
previsto dalla L.R.35/15 e dal Regolamento Agri Marmiferi Comunali. 

 Responsabilità dei procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale ex L.R. 10/10 per le 
autorizzazioni alle attività estrattive. 

 Ricerca e studio per la conoscenza e valorizzazione della risorsa marmo con supporto a 
Università, Istituti, Enti e ad altri Settori comunali. 

 Controllo all’interno dei bacini marmiferi del patrimonio storico e archeologico, per il rispetto 
dell’Ordinanza Sindacale 3.02.1989, e coordinamento con Soprintendenza Beni Archeologici e 
Museo del Marmo. 

 Rapporti esterni con altri Settori e amministrazioni pubbliche quali Regione, Provincia, Comuni e 
associazioni di categoria interessate alla pianificazione, sviluppo e regolamentazione dell’attività 
estrattiva. 

 Analisi della situazione del comparto della trasformazione e lavorazione al piano in 
collaborazione con Internazionale Marmi e Macchine e con Istituto studi e Ricerche della 
Camera di Commercio; 

 Monitoraggio delle attività svolte da soggetti terzi nel campo della promozione, ricerca, 
innovazione tecnologica, servizi alle imprese, cultura e arte, turismo al fine di assicurarne il 
coordinamento da parte del Comune. 

 Definizione delle specifiche qualità dei materiali estratti ed estraibili nelle singole attività 
estrattive.  

 
U.O. Sportello L.R. 35/2015 e Autorizzazioni 
 

 Istruttoria pratiche e redazione atto finale per rilascio varie tipologie di autorizzazioni per attività 
estrattiva ai sensi della L.R. 35/15 (autorizzazioni nuovi piani di coltivazione, varianti, proroghe, 
sospensioni attività e/o eventuali dinieghi, trasferimenti titolarità, presa d’atto variazioni 
societarie, ordinanze) e per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex DPR n° 
59/2013. 

 Segreteria Conferenza di Servizi ex L.R. 35/15 

 Attività di sopralluogo in cava 

 Rapporti esterni con l’utenza (ditte e professionisti) e con Enti e Settori coinvolti nel 
procedimento autorizzativo ex L.R. 35/15 e L.R. 10/10 

 Gestione e aggiornamento banca dati cave e ditte esercenti 

 Manutenzione elenco autorizzazioni rilasciate, comunicazioni ditte prescrizioni autorizzative, 
informazione e trasmissione Enti provvedimenti autorizzativi 

 Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione. 

 Attività di sportello unico per procedimenti autorizzativi relativi all’escavazione lapidea a 
competenza esterna al settore (Parco, Provincia, Soprintendenze, Urbanistica, Ambiente). 

 
 U.O. Concessioni e Gestione Patrimonio / Vincolo Idrogeologico 
 

 Gestione manutenzione e aggiornamento dati inventario degli agri marmiferi comunali 

 Procedimenti per il rilascio e/o rinnovo concessioni di agri marmiferi comunali 

 Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni preventive al trasferimento di diritti di 
concessione 

 Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni ad iscrivere ipoteca sulle concessioni di cava 

 Procedimenti di decadenza della concessione 

 Affitto e comodato agri marmiferi 
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 Procedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione del canone di concessione degli 
agri marmiferi e del contributo di estrazione per i materiali da taglio e derivati dei materiali 
da taglio ex L.R. 35/2015 

 Gestione flusso informazioni inerenti gli aspetti patrimoniali legati ai vari procedimenti aventi 
ad oggetto le attività estrattive all’interno dei bacini marmiferi in rapporto con i settori 
interessati, 

 Aspetti relativi a tematiche economiche, giuridiche e patrimoniali nell’ambito 
dell’escavazione e gestione rapporti con terzi interessati 

 Gestione e revisione Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali  

 Verifica titoli di disponibilità delle aree sulle quali viene richiesta autorizzazione per attività 
estrattiva ai sensi della L.R. 35/2015 

 Procedimenti amministrativi relativi alle istruttorie delle istanze di autorizzazione ai fini del 
vincolo idrogeologico, di cui alla legge regionale n. 39/2000 così come modificata dalla 
legge regionale n. 1/2003, incluse le istanze inerenti le cave. 
 

 U.O. Servizi giuridici 
 

 Supporto tecnico e amministrativo per i contenziosi inerenti canone di concessione e 
contributo di estrazione ex L.R. 35/2015 e problematiche patrimoniali all’interno dei bacini 
marmiferi (beni estimati e concessioni) 

 Procedimenti di emissione di ordinanze ingiunzioni/archiviazioni di sanzioni amministrative 
ai sensi della L. 689/81. 

 
 U.O. Tutela Ambientale ed igienico-sanitaria 
 

 Inquinamento e qualità dell’aria 

 Tutela da emissioni rumorose e campi elettromagnetici  

 Attività rumorose 

 Inconvenienti igienico-sanitari relativi a canne fumarie 

 Servizio derattizzazione, disinfestazione e disinfezione 

 Gestione archivio industrie insalubri 

 Servizio controllo impianti termici 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione dell’U.O. 
 

 U.O. Servizi Amministrativi 
 

 Archiviazione; protocollo, accesso agli atti, dati, informazioni e documentazione 
amministrativa; 

 Adempimenti degli obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione delle 
informazioni; controllo sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione; 

 Carta dei servizi; gestione e aggiornamento delle informazioni di competenza presenti sul 
sito istituzionale; 

 Gestione deliberazioni settore; 

 Redazione e registrazione determinazioni di impegno di spesa; verifica dati fatture 
elettroniche e atti di liquidazione; 

 Supporto per formulazione allegati al Bilancio di Previsione di competenza del Settore e 
gestione residui; 

 Gestione Bilancio del Settore; 

 Redazione convenzioni, contratti, collaborazioni, consulenze e gestione relativi 
procedimenti; 

 Redazione atti di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

 Procedure concorsuali; 

 Supporto alle altre UU. OO. del Settore e alla Dirigenza; 
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 Adempimenti relativi al P.E.G., P.D.O., P.D.P, Ciclo della Performance e Controllo di 
Gestione; 

 Rapporti con altri Settori, privacy, comunicazioni istituzionali, atti relativi al personale, 
relazioni e rendicontazioni; 

 Servizio di segreteria Commissione Consiliare 3a “Marmo e Sport”; 

 Procedimenti per il rilascio del vitalizio del marmo, revisione regolamento, gestione e 
aggiornamento banca dati, digitalizzazione fascicoli pensionati del marmo, rapporti con 
Tesoreria Comunale, gestione flussi pagamenti, stampa e invio mod. CU pensionati del 
marmo, pubblicità, eventi e comunicazioni; 

 Gestione rapporti con la Progetto Carrara S.p.a. per la realizzazione e gestione della 
Strada dei Marmi e del centro di pesatura, controllo e lavaggio; 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE SERVIZI AMBIENTALI / MARMO  ANNO 2019 
 

N°    4   Peso   Denominazione obiettivo: Contaminazione parco pubblico in località “La 
Grotta”- Mappatura e rimozione piccole discariche – Aree residenziali, SIR 
Avenza e Nazzano  

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività di progettazione e bonifica ambientale del parco pubblico 
sito in località “La Grotta”. Svolgimento delle attività di mappatura e rimozione delle piccole discariche di 
rifiuti. Conclusione del procedimento di analisi di rischio per le aree residenziali del SIR ad Avenza e 
Nazzano. 

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.01.01 
 

 

N°    5   Peso   Denominazione obiettivo: Bando per rimozione amianto  

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività legate al bando pubblico per l’assegnazione del contributo a 
fondo perduto per la rimozione e smaltimento dell’amianto da piccoli manufatti, edifici civili ed aree private 
presenti sul territorio comunale. 

Linea Strategica Dup: 

  
Obiettivo Strategico Dup: 

  
Obiettivo Operativo Dup: 

  
 

 

N°   6    Peso   Denominazione obiettivo: Piano comunale classificazione acustica  

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività legate all’approvazione del Piano Comunale di 
classificazione acustica  

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.01.05 
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N°  7    Peso   Denominazione obiettivo:  Predisposizione studi urbanistico-paesaggistici 
finalizzati alla redazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi (PABE) 

Descrizione sintetica: Studio e predisposizione dei quadri conoscitivi urbanistici e paesaggistici finalizzati 
alla redazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi secondo le disposizioni dell’allegato 5 del Piano di 
Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015 
PIT PPR. 

Linea Strategica Dup: 

 02 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.01 

 26.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.01.07 

 26.01.10 

 26.01.11 
 

 
 

N°    8   Peso   Denominazione obiettivo:  Estensione del servizio di raccolta differenziata 
“Porta a Porta”. 

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività legate all’estensione del servizio di raccolta dei rifiuti “Porta 
a Porta” 

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.03.02 
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N°   9    Peso   Denominazione obiettivo:  Introduzione di sistemi di raccolta 
automatizzata 

Descrizione sintetica: Introduzione e sperimentazione di sistemi di raccolta automatizzati relativamente al 
recupero di materiali differenziati 

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.03.06 
 

 

N°    10   Peso   Denominazione obiettivo:  Progetto valorizzazione ricicleria 

Descrizione sintetica: Predisposizione di un progetto di valorizzazione della riciclerai ai fini di una sua più 
ampia e migliore utilizzazione  

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.03.09 
 

 

N°     11  Peso   Denominazione obiettivo:  Progetti ambientali formativi per bambini in età 
scolare. 

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività legate alla progettazione di campagne di educazione 
ambientale per i bambini in età scolare e coordinamento delle suddette attività. 

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.05.01 

 26.05.02 
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N°    12   Peso   Denominazione obiettivo: Sistemi di mobilità urbana 

Descrizione sintetica: Realizzazione di un sistema di carica per veicoli elettrici sul territorio comunale 

Linea Strategica Dup: 

 24 
Obiettivo Strategico Dup: 

 24.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 24.01.01 
 

 

N° 13     Peso   Denominazione obiettivo: Nuovo Regolamento degli Agri Marmiferi  

Descrizione sintetica: Predisposizione di schema di regolamento degli Agri marmiferi e sua presentazione 
alla Commissione Consiliare competente e successiva presentazione di proposta di Delibera di approvazione 
del suddetto Regolamento al Consiglio Comunale. 

Linea Strategica Dup: 

 02 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.01 

 02.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.01.01 

 02.01.02 

 02.01.03 

 02.02.01 
 

 

N°   14    Peso   Denominazione obiettivo: Tracciabilità dei materiali estratti dalle cave di 
marmo 

Descrizione sintetica: Realizzazione di un sistema tecnologico in grado di tracciare i materiali estratti dalle 
cave di marmo nel percorso dal luogo di escavazione, attraverso l’impianto di pesatura comunale, sino ai 
luoghi di destinazione.   

Linea Strategica Dup: 

 02 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.01 

 02.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.01.04 
 02.04.02 
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N°   15    Peso   Denominazione obiettivo: Marchio “Made in Carrara”. 

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività di supporto per la definizione di un marchio “Made in Carrara” 
al fine  della certificazione, dell’utilizzo del nome di Carrara per i prodotti. 

Linea Strategica Dup: 

 02 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.01.06 
 

 
 

N°  16     Peso   Denominazione obiettivo: Controlli sulla gestione di terre e detriti in cava.  

Descrizione sintetica: Controlli  periodici e costanti sulla gestione delle terre e dei detriti da cava secondo 
quando previsto dalle normative vigenti e dalle autorizzazioni e piani di coltivazione con  applicazione delle 
sanzioni previste in caso di violazione.  

Linea Strategica Dup: 

 02 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.02.02 
 

 
 

N°    17   Peso   Denominazione obiettivo: Dismissione graduale di cave ritenute 
particolarmente distruttive 

Descrizione sintetica: Predisposizione di un’analisi tecnica generale delle cave di marmo finalizzata 
all’individuazione di siti estrattivi da ritenersi particolarmente distruttivi ed impattanti dal punto di vista 
ambientale. 

Linea Strategica Dup: 

 02 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.02.03 
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N°  18     Peso   Denominazione obiettivo: Valorizzazione dell’Accademia delle Belle Arti e 
della Scuola del Marmo. 

Descrizione sintetica: Definizione di percorsi di valorizzazione dell’Accademia di Belle Arti e della Scuola 
del Marmo attraverso l’istituzione e l’incremento di percorsi di studio e ricerca legati alla filiera artistica ed 
artigianale. 

Linea Strategica Dup: 

 02 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.03.01 
 

 

N°   19    Peso   Denominazione obiettivo: Osservatorio prezzi del marmo 

Descrizione sintetica: Istituzione dell’osservatorio del marmo per la determinazione dei prezzi reali di 
mercato delle diverse qualità e tipologie produttive. 

Linea Strategica Dup: 

 02 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.04.03 
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SETTORE 
SERVIZI AMBIENTALI / MARMO 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Geologo 3 

D Specializzato amministrativo 2 

D Specializzato materie ambientali 3 

C Geometra 3 

C Impiegato amministrativo a tempo parziale (30 ore) 1 

C Impiegato amministrativo 4 

B Applicato 1 

  17 (1 TP) 
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SETTORE POLITICHE COMUNITARIE / SPORT/ INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Politiche comunitarie/Fondi strutturali 

 U.O. Attività per lo sport e il tempo libero  

 U.O. Sistemi Informatici / Innovazione tecnologica 
 

 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 

 
U.O. Politiche comunitarie/Fondi strutturali 
 
• Ricerca delle opportunità e monitoraggio delle fonti di finanziamento 
• Reperimento bandi, predisposizione formulari e documentazione attinenti la presentazione 
di progetti 
•          Diffusione a tutti i Settori delle informazioni sulle politiche di finanziamento 
• Ricerca partner 
• Attività di studio ed analisi delle opportunità previste dalla Programmazione di Iniziativa 
Comunitaria 
 
 
 
U.O. Attività per lo sport e il tempo libero 
• Programmazione interventi sugli impianti sportivi 
• Gestione campi di calcio 
• Gestione piscine comunali 
• Gestione campi da tennis 
• Gestione campo scuola 
• Manifestazioni sportive 
• Politiche per lo sport e rapporti con enti 
• Collaborazione per gestione impianti con società, enti, associazioni 
• Rilascio tesserini venatori e funzioni delegate in materia di raccolta funghi 
• Rilascio Pass per Campo Scuola 
• Adempimenti relativi al conto annuale 
 
 
U.O. Sistemi informatici/Innovazione Tecnologica 

Gestione di tutte le attività necessarie per il funzionamento dei sistemi informatici e 
tecnologici del Comune, ed in particolare: 
  

 gestione del sito istituzionale 

 supporto ai Settori nella gestione del sito, ed in particolare del portale della trasparenza 

 gestione della redazione web 

 definizione delle linee guida del sistema informativo 

 gestione server 

 gestione procedure 

 gestione web 
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 gestione centralino telefonico, linee ed apparati 

 creazione di software ad uso uffici comunali 

 supporto agli Uffici per le problematiche connesse all’operatività dei sistemi 

 programmazione e gestione parco macchine, attrezzature e programmi 

 progettazione e gestione iniziative di innovazione tecnologica per la digitalizzazione 
dell’Ente 

 gestione tecnica ed aggiornamento del portale e@sy:cadinellarete e dei rapporti con gli 
enti aderenti 

 supporto ai comuni aderenti a cadinellarete 

 rapporti con i fornitori per i servizi informatici centralizzati 

 attività formativa ai dipendenti comunali 

 acquisti sul mercato elettronico e con le altre modalità consentite dalle normative 
 
Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la 
gestione  dell’Ufficio 
 

     Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione 
trasparenza 
 
    Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 

istituzionale   (modulistica ecc.) 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 

POLITICHE COMUNITARIE / SPORT / INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE POLITICHE COMUNITARIE / SPORT / INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  ANNO 2019 
 

N°   4    Peso   Denominazione obiettivo: Collaborazione con imprese ed enti istituzionali 
per la partecipazione a bandi.  

Descrizione sintetica: Collaborazione con imprese ed enti istituzionali al fine di partecipare a bandi 
regionali, nazionali ed comunitari. 

Linea Strategica Dup: 

 02 

 04 

 08 

 09 

 18 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.03 

 04.02 

 08.01 

 09.02 

 09.04 

 18.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.03.03 

 04.02.01 

 08.01.05 

 09.02.01 

 09.04.01 

 18.01.03 
 

 

N°   5    Peso   Denominazione obiettivo: Progetto "Carrara A30" - Programma per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (DPCM 25 maggio 
2016) Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Descrizione sintetica: Atti e azioni di supporto per la corretta realizzazione del progetto “Carrara A30”. 

Linea Strategica Dup: 

 09 
Obiettivo Strategico Dup: 

 09.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 09.01.01 
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N°   6    Peso   Denominazione obiettivo: Avviare contatti per instaurare partnership con 
Università e centri di ricerca  

Descrizione sintetica: L'obiettivo si pone lo scopo di creare un network per poter presentare progetti 
congiunti e creare partnership durature  

Linea Strategica Dup: 

 09 
Obiettivo Strategico Dup: 

 09.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 09.03.01 
 

 
 

N°   7    Peso   Denominazione obiettivo: Miglioramento trasmissioni diretta web sedute 
Consiglio Comunale  

Descrizione sintetica: L'obiettivo si pone lo scopo di migliorare la qualità video della diretta streaming delle 
sedute del consiglio comunale  

Linea Strategica Dup: 

 10 
Obiettivo Strategico Dup: 

 10.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 10.01.01 
 

 
 

N°   8    Peso   Denominazione obiettivo: Aggiornamento sito web del Comune di Carrara  

Descrizione sintetica: Aggiornamento sito web introducendo anche nuovi servizi  

Linea Strategica Dup: 

 10 
Obiettivo Strategico Dup: 

 10.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 10.01.02 
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N°   9  Peso   Denominazione obiettivo: Integrazione software in uso e banche date 
Comunali  

Descrizione sintetica: L'obiettivo ha lo scopo, mediante l'integrazione dei software e delle banche dati 
comunali, di razionalizzare i costi, efficientare i servizi e ridurre i fastidi ai cittadini  

Linea Strategica Dup: 

 10 
Obiettivo Strategico Dup: 

 10.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 10.02.03 
 

 

N°   10    Peso   Denominazione obiettivo: Utilizzo della rete internet 

Descrizione sintetica: Sviluppo della rete di collegamento in fibra ottica e potenziamento telematico dei 
servizi comunali 

Linea Strategica Dup: 

 10 
Obiettivo Strategico Dup: 

 10.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 10.03.01 

 10.03.02 
 

 

N°   11    Peso   Denominazione obiettivo: programmazione ed incentivazione di eventi 
sportivi. 

Descrizione sintetica: Definizione di una programmazione pluriennale relativa all’organizzazione di eventi 
sportivi in ambito comunale e svolgimento di attività di supporto all’organizzazione di eventi e manifestazioni 
sportive. 

Linea Strategica Dup: 

 19 
Obiettivo Strategico Dup: 

 19.01 

 19.05 

 19.08 
Obiettivo Operativo Dup: 

 19.01.01 

 19.05.01 

 19.08.01 
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N°  12     Peso   Denominazione obiettivo: Promozione e divulgazione pratiche sportive  

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività di promozione di progetti dedicati alle pratiche sportive presso 
le scuole dell’obbligo di competenza. 

Linea Strategica Dup: 

 19 
Obiettivo Strategico Dup: 

 19.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 19.01.02 
 

 
 
 

N°   13    Peso   Denominazione obiettivo: Promozione delle attività sportive  

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività di ascolto di idee e proposte di carattere sportivo  e creazione 
di una sezione nel portale comunale dedicato allo sport con particolare valorizzazione delle Società che 
aderiscono alla Carta Etica dello Sport  e promozione e invito all’adesione alla Carta  a tutte le Società 
Sportive censite presso l’ufficio Sport. 

Linea Strategica Dup: 

 19 
Obiettivo Strategico Dup: 

 19.01 

 19.02 

 19.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 19.01.03 

 19.02.01 

 19.02.02 

 19.03.01 
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N° 14      Peso   Denominazione obiettivo: Ricognizione convenzioni impianti sportivi 
comunali  

Descrizione sintetica: Ricognizione e verifica delle convenzioni di gestione e uso degli impianti sportivi 
comunali in essere . 

Linea Strategica Dup: 

 19 
Obiettivo Strategico Dup: 

 19.07 
Obiettivo Operativo Dup: 

 19.07.01 
 

 
 

N°   15    Peso   Denominazione obiettivo: Situazione impianti sportivi comunali  

Descrizione sintetica: Predisposizione di specifiche schede relative agli impianti sportivi comunali (impianti 
di rilevanza cittadina ed impianti scolastici) con riguardo anche alle previste certificazioni obbligatorie  

Linea Strategica Dup: 

 19 
Obiettivo Strategico Dup: 

 19.07 
Obiettivo Operativo Dup: 

 19.07.02 
 

 
 

N°   16    Peso   Denominazione obiettivo: Certificazioni obbligatorie impianti sportivi 

Descrizione sintetica: Predisposizione proposta piano di interventi finalizzato al rilascio delle certificazioni 
necessarie. 

Linea Strategica Dup: 

 19 
Obiettivo Strategico Dup: 

 19.07. 
Obiettivo Operativo Dup: 

 19.07.02 

 19.07.03 
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Personale a tempo determinato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SETTORE 
POLITICHE COMUNITARIE / SPORT / INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Analista E.D.P. 3 

D Specializzato amministrativo 1 

C Impiegato amministrativo 3 

C Programmatore 1 

B Operaio 6 

B Operatore C.E.D. 1 

A Operatore tecnico 1 

  16 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

C Programmatore (in sostituzione di personale assente) 1 

  1 
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SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

 

 
 
Elenco Unità Organizzative 
 
U.O. Contabilità/Entrate/Controllo di gestione 

U.O. Diritto allo studio, Sportello universitario, Amministrazione 

U.O. Servizi scolastici 

U.O. Refezione scolastica 

U.O. Asili nido 

U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali 

U.O. Teatro e spettacolo 

U.O. Biblioteca 
 
 

Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
 

U.O. Contabilità/Entrate/Controllo di gestione 

Procedimenti di contabilità generale del Settore 

Controllo della spesa e delle risorse di PEG 

Controllo sugli atti di liquidazione 

Smistamento delle fatture passive 

Riscossione delle entrate  

Monitoraggio sull’impiego delle risorse economiche straordinarie 

Verifica periodica dei residui per il Settore 

Supporto alla redazione del Conto Annuale del Personale  

Controllo di gestione dei servizi scolastici (asilo nido, refezione e trasporto) 

Controllo dei pagamenti dei servizi educativi e scolastici 

Procedure per l’ammissione al servizio di refezione scolastica 

Procedure per l’assegnazione della tariffa di pagamento dei servizi di refezione e trasporto  

Procedure per il recupero delle somme non riscosse (anche tramite rateizzazione del debito) o 
rimborso delle quote non dovute 

Procedure per il recupero dei crediti pregressi tramite messa in mora o recupero coattivo 

Coordinamento e supervisione del sistema di pagamento dei servizi educativi e scolastici 
(School Card) 

Programmazione e gestione delle attività e delle iniziative della Scuola comunale di Musica 
“Città di Carrara” presso l’immobile di proprietà comunale assegnato al Settore 

Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per la Scuola di Musica comunale  

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi all’U.O. Contabilità/Entrate/Controllo di gestione 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O.

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 

•   Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, P.d.O, P.d.P e Ciclo della Performance 
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U.O. Diritto allo studio, Sportello universitario, Amministrazione 

Archivio delle determinazioni e delle deliberazioni per il Settore 

Protocollo e archivio degli atti di liquidazione del Settore 

Registrazione delle fatture per il Settore 

Protocollazione della posta in partenza, smistamento e archivio della corrispondenza per il 
Settore  

Redazione e pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici del Settore 

Pubblicazione degli atti di competenza all’albo pretorio on line 

Supporto alle altre U.O. nella gestione di particolari procedure in collaborazione con la P.O. 

Attività amministrative ed educative connesse alla gestione delle scuole dell’infanzia comunali 
assegnate al Settore 

Fornitura di arredi ed attrezzature per gli istituti scolastici  

Fornitura gratuita dei libri di testo scolastici agli alunni della scuola primaria residenti nel 
Comune di Carrara 

Procedure per il diritto allo studio scolastico: istruttoria, esame degli eventuali ricorsi ed 
approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto (“Pacchetto scuola”)

  Esenzioni o agevolazioni per mutata situazione del nucleo familiare dal pagamento dei servizi 
educativi e scolastici 

Controlli a campione sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Settore per i servizi 
educativi e scolastici 

Concessione dei contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune

Concessione dei contributi per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private 
convenzionate con il Comune (“Buoni scuola 3-6 anni”) 

Concessione dei contributi agli istituti scolastici pubblici  

Procedimenti connessi ai Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) nell’ambito della L.R. 32/02 
(progettazione, richieste finanziamento, istruttoria, rendicontazione, ecc.) 

 Procedimento connessi ai Progetti di educazione ambientale (progettazione, richieste 
finanziamento, istruttoria, rendicontazione, ecc.) 

Procedure connesse al dimensionamento delle istituzioni scolastiche 

Concessione di patrocini ad eventi educativo-didattici 

 Procedure per il diritto allo studio universitario e gestione del servizio di sportello universitario 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O.

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O 

•  Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O. 
 
U.O. Servizi scolastici 

Contratto di servizio con Apuafarma S.p.A. per il servizio di refezione scolastica 

Contratto di servizio con Apuafarma S.p.A. per il servizio di trasporto scolastico  

Contratto di servizio con Apuafarma S.p.A. per i centri di aggregazione

Procedure per l’approvazione del Piano per il trasporto scolastico 

Ammissione al servizio di trasporto scolastico  

Ammissione al servizio di trasporto su mezzi di linea A.T.N.  

Concessione a terzi di mezzi di trasporto comunali assegnati al Settore per il trasporto scolastico 

Funzione di raccordo tra Apuafarma S.p.A. e gli utenti del servizio di trasporto scolastico 

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi ai servizi educativi e scolastici

 Controllo suicentri di aggregazione per minori 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O.

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

•  Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O
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U.O. Refezione scolastica 

Controllo sull’appalto di refezione scolastica 

Gestione organica e funzionale delle cucine gestite direttamente dal Comune 

Controllo di qualità del servizio di refezione scolastica affidato ad Apuafarma S.p.A. 

Procedimenti relativi all’HACCP 

Gestione delle diete speciali, etiche e religiose su istanza di parte 

Funzione di raccordo tra la ditta affidataria e gli utenti del servizio di refezione scolastica 

Funzione di coordinamento e rapporti con gli istituti scolastici che usufruiscono del servizio di 
refezione  

Commissione mensa cittadina 

Progettazione e programmazione della formazione di competenza dell’U.O. Refezione scolastica 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O.

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O. 

•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O 
 
 
U.O. Asili nido 

Programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per la prima infanzia presso gli asili nido 

comunali assegnati al Settore

Progettazione, programmazione e monitoraggio diprogetti psicopedagogico-educativi presso i 
nidi comunali (attività musicali, psicomotricità, ecc.) 

Procedimenti per la redazione di protocolli inerenti la corretta gestione dei nidi d’infanzia 
comunali 

Istruttoria, esame degli eventuali ricorsi ed approvazione delle graduatorie definitive dei 
richiedenti i servizi 

Programmazione e gestione delle graduatorie per l’ammissione dei bambini nei nidi d’infanzia 
comunali 

Procedure per l’assegnazione della tariffa di pagamento per i nidi d’infanzia comunali 

Fornitura di arredi e attrezzature per i nidi comunali  

Progettazione e programmazione della formazione del personale educativo in servizio presso gli 
asili nido  

Rilascio del parere tecnico per autorizzazioni dei servizi educativi privati  

Controllo sui nidi privati in merito a funzioni di vigilanza e controllo di cui al Regolamento di 
esecuzione della L.R. 32/2002 (DPGR 47/R/2003) e ss.mm. (Titolo V art. 54)  

Coordinamento gestionale e pedagogico zonale per la fascia di età 0-6 anni 

Organizzazione e gestione del servizio estivo per la prima infanzia 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O. 

•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O 



 
 
U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali 

Organizzazione, coordinamento, gestione e promozione dei grandi eventi anche in 
collaborazione con altri enti  

Organizzazione e gestione di attività e manifestazioni culturali ed espositive anche in 
collaborazione con  associazioni e soggetti esterni 

Gestione del Museo Civico del Marmo di proprietà della Camera di Commercio assegnato al 
Settore 
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Gestione del Centro Arti Plastiche di proprietà comunale assegnato al Settore 

Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per i servizi di competenza dell’U.O. 

Acquisizione, donazione, comodati opere d’arte 

Rapporti con gli enti preposti alla tutela del patrimonio artistico e culturale 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Concessione in uso di spazi museali all’interno del Museo Civico del Marmo  

Concessione in uso di spazi museali all’interno del Centro Arti Plastiche 

Programmazione e gestione delle attività e delle iniziative dell’Università del Tempo Libero 
presso la sede di proprietà comunale assegnata al Settore 

Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali per l’Università del Tempo Libero 
presso la struttura del patrimonio destinata 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O. Sistema museale, Servizi ed attività artistiche e culturali

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O. 

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi all’U.O.  

Concessione di patrocini ad eventi e manifestazioni artistico-culturali 

Monitoraggio progetti educativo-didattici relativi ad attività psico-pedagogiche, musicali, teatrali e 
museali 

•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O 
 
 
U.O. Teatro e spettacolo 

Gestione della stagione teatrale di prosa e sinfonica presso le strutture teatro/cinema di 
proprietà comunale assegnate al Settore 

Organizzazione e gestione delle attività di spettacolo presso le strutture teatro/cinema assegnate 
al Settore 

Contratto di servizio con A.M.I.A. S.p.A. per la gestione di servizi presso la Nuova Sala 

Garibaldi

Concessione in uso di spazi presso le strutture teatro/cinema del Comune di Carrara

Concessione di patrocini ad eventi presso gli spazi teatro/cinema del Comune di Carrara 

Organizzazione e gestione di manifestazioni musicali anche in spazi pubblici 

Organizzazione e gestione del programma degli spettacoli nella stagione estiva 

Attività istruttoria e conferimento degli incarichi professionali e convenzioni per i progetti 
educativo-didattici nelle scuole 

Coordinamento della progettazione e programmazione di progetti educativo-didattici nelle scuole 
relativi ad attività psico-pedagogiche, musicali, teatrali e museali  

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O.  

•  Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O

 
 
U.O. Biblioteca 

Gestione del servizio bibliotecario presso le sedi bibliotecarie di Carrara, Avenza e Marina di 
Carrara di proprietà comunale assegnate al Settore 

Concessione di patrocini ad eventi culturali 

Programmazione e organizzazione delle attività promozionali nelle Biblioteca Comunale 

Programmazione e organizzazione dei servizi informativi della Biblioteca Comunale 

Risposte a ricorsi, istanze e richieste relativi all’U.O. Biblioteca 

Procedure negoziate per forniture di beni e/o servizi di competenza dell’U.O. 

Redazione/aggiornamento regolamenti, bandi e avvisi pubblici di competenza dell’U.O. 

Attestazioni relative alle attività dell’U.O.

Procedimenti finalizzati alla tenuta delle raccolte documentarie (revisione e scarto) 

Procedimenti finalizzati alla promozione dei servizi della biblioteca e della rete 

Procedimenti finalizzati alla promozione della lettura nella biblioteca e della rete 
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Concessione e uso temporaneo della Sala Leo Gestri  

•   Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI  

ANNO 2019 
 

N°  4     Peso   Denominazione obiettivo: Programmazione iniziative estive anche 
itineranti rivolte precipuamente ad un pubblico giovanile  

Descrizione sintetica: L’obiettivo si propone di organizzare una rassegna di teatro di strada, dedicata alla 
popolazione giovanile e non solo, da realizzare presso Piazza Alberica nel periodo estivo, con la finalità nel 
contempo di valorizzare il centro storico cittadino. 

Linea Strategica Dup: 

 16 
Obiettivo Strategico Dup: 

 16.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 16.01.02 
 

 
 

N°  5     Peso   Denominazione obiettivo: Predisposizione piano formativo finalizzato alle 
visite guidate ai musei ed al teatro  

Descrizione sintetica: : Nell’ambito di alternanza Scuola-Lavoro predisporre una proposta formativa da 
sottoporre ai Licei cittadini riguardante le attività di visite guidate ai musei ed al teatro. 

Linea Strategica Dup: 

 16 
Obiettivo Strategico Dup: 

 16.02 

 16.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 16.02.01 

 16.05.05 
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N°  6     Peso   Denominazione obiettivo: Aprire il Comune ai giovani 

Descrizione sintetica: Progetto didattico volto a creare un gruppo di lavoro all’interno delle scuole che possa 
elaborare proposte su interventi da fare per i giovani anche attraverso l’utilizzo di specifici questionari. 

Linea Strategica Dup: 

 16 
Obiettivo Strategico Dup: 

 16.04 

 16.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 16.04.01 

 16.05.03 

 16.05.04 

 16.05.06 
 

 
 

N°  7      Peso   Denominazione obiettivo: Scuola di Musica e UTL 

Descrizione sintetica: Attività didattiche con Scuola di Musica  e Università del Tempo Libero all’interno 
delle scuole 

Linea Strategica Dup: 

 16 
Obiettivo Strategico Dup: 

 16.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 16.04.01 
 

 
 

N°   8     Peso   Denominazione obiettivo:Creare una pagina Facebook e Instagram 

Descrizione sintetica: Creare e gestire una pagina sui social network Facebook e Instagram nella quale 
inserire tutte le novità riguardanti il mondo dei giovani. 

Linea Strategica Dup: 

 16 
Obiettivo Strategico Dup: 

 16.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 16.05.01 

 16.05.02 
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N°  9      Peso   Denominazione obiettivo: Settimana per le scuole 

Descrizione sintetica: Introduzione alla settimana per le scuole in cui compreso nel prezzo del biglietto 
d’ingresso si preveda la partecipazione all’attività di restauro dei gessi dell’Accademia presso IL CARMI, con 
attività di approfondimento ad hoc per le scuole. 

Linea Strategica Dup: 

 16 
Obiettivo Strategico Dup: 

 16.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 16.06.01 
 

 

N°    10    Peso   Denominazione obiettivo: Progetto per il rispetto e la tolleranza  

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività di sensibilizzazione all’educazione ed alla tolleranza reciproca 
nell’ambito scolastico. 

Linea Strategica Dup: 

 16 
Obiettivo Strategico Dup: 

 16.07 
Obiettivo Operativo Dup: 

 16.07.01 
 

 

N°   11     Peso   Denominazione obiettivo: Progetti e manifestazioni di carattere culturale  

Descrizione sintetica: L’obiettivo si prefigge lo scopo di sostenere lo sviluppo di associazioni e enti culturali 
su progetti specifici di ampio respiro sia legati all’arte visiva sia performativa, puntando sull’aspetto della 
pianificazione e del cofinanziamento. Attraverso la pratica della residenza per artisti si intende mappare, 
conservare e promuovere gli archivi e le collezioni. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.01 

 01.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.01.01 

 01.06.01 
 

 
 
 
 



      
 

 
 

162 

N°   12     Peso   Denominazione obiettivo: Progetto politiche giovanili e UTL 

Descrizione sintetica: promuovere la realizzazione di laboratori ed attività per bambini e utenti Università 
Tempo Libero presso l’ex ospedale S. Giacomo 

Linea Strategica Dup: 

 01 

 17 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.01 

 17.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.01.02 

 17.03.04 
 

 

N° 13        Peso   Denominazione obiettivo: Completamento Polo Museale del Comune di 
Carrara  

Descrizione sintetica: Con l’apertura del CARMI, Museo Carrara e Michelangelo, si completa l’offerta 
museale del Comune di Carrara. Costituisce l’obiettivo per il 2019 l’approvazione di uno Statuto per il Polo 
Museale e la predisposizione di un Comitato scientifico e Centro studi al servizio dell’intero sistema. 
Realizzazione punto di ristoro nei musei :CARMI, Museo del marmo e Centro Arti Plastiche. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.01.03 
 

 

N°    14   Peso   Denominazione obiettivo: Art Bonus teatro Animosi 

Descrizione sintetica: Predisposizione e conclusione procedure relative all’Art bonus teatro Animosi. 
Raccolta fondi attraverso l’Art bonus per progetto per incrementare la collezione d’arte ambientale del Parco 
.Padula. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.01.04 
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N°    15    Peso   Denominazione obiettivo: Carta dei Servizi della Biblioteca civica  

Descrizione sintetica: Aggiornamento  della Carta dei Servizi della Biblioteca civica, ai sensi della Direttiva 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e 
della Direttiva del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 18 ottobre 2007 in materia di adozione della 
“Carta della qualità dei servizi” degli Istituti e dei luoghi della cultura, pubblicata con circolare n. 273 del 9 
novembre 2007. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.01.06 
 

 

N°   16     Peso   Denominazione obiettivo: Sostegno alle attività dei laboratori artistico – 
artigianali cittadini   

Descrizione sintetica: L’obiettivo si propone di sostenere e promuovere le attività dei laboratori artico-
artigianali carraresi in quanto realtà produttive e poli di attrazione turistica dando particolare risalto al centro 
cittadino e all’iniziativa “Studi Aperti” e “Marmo all’opera”. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.02. 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.02.01 
 

 

N°    17    Peso   Denominazione obiettivo: bando Paretra e S. Giacomo 

Descrizione sintetica: Consolidare attraverso un nuovo bando la realtà del S. Giacomo come centro 
culturale ed inaugurare il Paretra come centro espositivo legato al designer. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.02 

 01.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.02.02 
 01.04.02 
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N°  18      Peso   Denominazione obiettivo: Carrara città creativa UNESCO 

Descrizione sintetica: Sviluppo e promozione del marchio Carrara Creative City UNESCO attraverso la 
realizzazione diretta e/o il sostegno di attività di temi ad esse legate 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.02.03 
 

 
 

N° 19       Peso   Denominazione obiettivo: Street Art  

Descrizione sintetica: realizzazione dell’intervento di street art presso le zone “PEEP” e “La Prada” 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.02. 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.02.04 
 

 
 

N°   20     Peso   Denominazione obiettivo: Valorizzazione Istituto Gentileschi 

Descrizione sintetica: Realizzazione di un accordo di programma con l’Istituto Gentileschi per la 
valorizzazione dello stesso Istituto 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.03.03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
 

165 

N°    21   Peso   Denominazione obiettivo: Alternanza scuola lavoro 

Descrizione sintetica: Realizzazione del progetto scuola lavoro con  riguardo al censimento e catalogazione 
delle opere d’arte presenti sul territorio comunali. 

Linea Strategica Dup: 

 01 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.03 

 03.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.03.04 

 03.03.03 
 

 
 

N°    22   Peso   Denominazione obiettivo: Allestimenti Museo del Marmo 

Descrizione sintetica: Riallestimento delle collezioni presso il Museo del Marmo in collaborazione con la 
Camera di Commercio. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.04.01 
 

 
 

N°  23     Peso   Denominazione obiettivo: Creazione ufficio comunicazione e promozione 

Descrizione sintetica: Affidamento incarico per la comunicazione e promozione dei principali eventi 
organizzati dagli uffici cultura e turismo. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.05.01 
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N°    24   Peso   Denominazione obiettivo: Programma eventi culturali 

Descrizione sintetica: Avvio di una progettazione relativa alla calendarizzazione di eventi culturali annuali 
sul modello Skulptur Projekte di Munster 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.05.02 
 

 
 

N°  25     Peso   Denominazione obiettivo: Inserimento di spettacoli di teatro 
contemporaneo nella stagione teatrale 2019/2020 

Descrizione sintetica: L’obiettivo si propone di concordare con la Fondazione Toscana Spettacoli 
l’inserimento nel contesto della tradizionale stagione teatrale 2019/2020 di spettacoli e performance di teatro 
e/o danza contemporaneo. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.05.03 
 

 
 

N°   26    Peso   Denominazione obiettivo: Sviluppo sinergie museali 

Descrizione sintetica: Sviluppo di sinergie museali condivisi con il Museo di storia naturale di calci, Museo 
Casa Buonarroti di Firenze, Muse dell’Accademia di Firenze, Museo del Carbone a Carbonia, Polo Museale 
di La Spezia e Museo di Luni. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.06.04 
 

 
 
 
 



      
 

 
 

167 

N°   27    Peso   Denominazione obiettivo: Ricollocamento opere conservate nei musei. 

Descrizione sintetica: Definizione di un progetto di ricollocazione delle opere conservate nei depositi con un 
sistema di rotazione e allestimento idonei e sua realizzazione. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.06.05 
 

 
 

N°  28      Peso   Denominazione obiettivo: Promozione Scuola di Musica 

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività di promozione della Scuola di musica e definizione di un 
calendario di saggi e/o lezioni e/o concerti da realizzare in centro città. Svolgimento di open day nella sede 
della scuola. 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.07 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.07.01 
 

 
 

N°  29     Peso   Denominazione obiettivo: Realizzazione eventi musicali nel corso 
dell’anno 2018 

Descrizione sintetica: L’obiettivo si propone di svolgere le necessarie attività preliminari finalizzate alla 
realizzazione di eventi musicali concertistici presso il Parco Padula, gli spazi e le piazze cittadini e i bacini 
marmiferi di Carrara 

Linea Strategica Dup: 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 01.07 
Obiettivo Operativo Dup: 

 01.07.02 
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N°  30     Peso   Denominazione obiettivo: Sostituzione edifici scolastici 

Descrizione sintetica: Definizione di una proposta di sostituzione degli edifici scolastici alla luce della 
normativa antisismica e dell’efficienza energetica. 

Linea Strategica Dup: 

 17 
Obiettivo Strategico Dup: 

 17.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 17.01.02 
 

 

 

N°  31   Peso   Denominazione obiettivo: Attività finalizzate al miglioramento della 
comunicazione nei servizi educativi e scolastici  

Descrizione sintetica: L’obiettivo si propone di migliorare la comunicazione e la partecipazione delle famiglie 
alla predisposizione e gestione del servizio di refezione scolastica. La finalità  dell’introduzione del servizio di  
iscrizioni “On line” è quella di semplificare e rendere pi  efficace la gestione dei dati e renderli 
immediatamente disponibili ai fruitori dei servizi scolastici. 

Linea Strategica Dup: 

 17 
Obiettivo Strategico Dup: 

 17.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 17.02.02 
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N°  32   Peso   Denominazione obiettivo: Programmazione e progettazione educativa e 
formativa integrata territoriale rivolta alle scuole del territorio  

Descrizione sintetica: L’obiettivo si propone, in coerenza con le linee guida della Regione Toscana, la 
gestione delle attività finalizzate all’erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti educativi e 
formativi in collaborazione con gli Istituti scolastici  

Linea Strategica Dup: 

 17 
Obiettivo Strategico Dup: 

 17.03 

 17.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 17.03.01 

 17.04.01 
 

 

 

N°  33   Peso   Denominazione obiettivo: Controllo e miglioramento del servizio di 
refezione scolastica. 

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività di monitoraggio, controllo e miglioramento della qualità del 
servizio di refezione scolastica 

Linea Strategica Dup: 

 17 
Obiettivo Strategico Dup: 

 17.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 17.03.02 
 

 

 

N°  34   Peso   Denominazione obiettivo: Collaborazione con Accademia Belle Arti 

Descrizione sintetica: Svolgimento attività inerenti la promozione della lavorazione  artistica del marmo 

Linea Strategica Dup: 

 17 
Obiettivo Strategico Dup: 

 17.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 17.05.01 
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Posti vacanti la cui copertura è prevista nell’anno corrente dal piano del fabbisogno di personale vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SETTORE 
CULTURA E BIBLIOTECA / SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Specializzato amministrativo 6 

D Specializzato attività educative 5 

D Specializzato contabile 1 

D Specializzato culturale 7 

C Educatore 2 

C Impiegato amministrativo 13 

B Addetto servizi di rappresentanza 3 

B Applicato a tempo parziale (18 ore) 1 

B Applicato a tempo parziale (30 ore) 1 

B Applicato 9 

B Autista scuolabus 6 

B Cuoco 4 

A Ausiliario 1 

  59 (2 TP) 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

C Educatore (dal 01/08/2019) 1 

A Operatore all’infanzia (dal 01/08/2019) 2 
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SETTORE SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI / 
PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 

SETTORE 
SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI / PROTEZIONE CIVILE 

 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Servizio sociale professionale 

 U.O. Progettazione sociale 

 U.O. Servizi amministrativi, integrazione socio-sanitaria e attività amministrative del terzo 
settore 

 U.O. Servizi abitativi 

 U.O. Politiche di genere / Progettazione sociale / U.D.A. 

 U.O. Conferenza zonale dei Sindaci della zona apuane 

 U.O. Protezione civile / Trasporti / Magazzino 

 U.O. Sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
Elenco delle Competenze e delle Attività 
 
U.O. Servizio sociale professionale 

 Area minori e famiglie compresi affido e adozioni  

 Area adulti 

 Area anziani 

 Area alta integrazione (disabilità, tossicodipendenza, salute mentale) 

 Contrasto alla povertà  

 Servizio di accoglienza e integrazione 

 Accesso ai servizi e segretariato sociale 

 Programmazione 

 Rapporti con Magistratura e Tribunale dei Minori 

 Coordinamento azioni di contrasto alla povertà  (ricoveri senza fissa dimora e contributi una 
tantum) 

 Interventi di sostegno alla popolazione in caso di calamità naturali 

 Procedimenti e progetti relativi al Reddito di Inclusione (ReI) 

 Procedimenti relativi alle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano interventi e 
servizi sociali e ad integrazione sanitaria soggette al solo obbligo di Comunicazione di avvio 
di attività (L.R. 41/2005 s.m.i.) 

 
U.O. Progettazione sociale 

 Coordinamento e verifica attività territoriali 

 Coordinamento progetti innovativi 

 Immigrati e nomadi 

 Contrasto alla violenza di genere 

 Gestione rapporti con altre Istituzioni pubbliche 
 

U.O. Servizi amministrativi, integrazione socio-sanitaria e attività amministrative del terzo 
settore 

 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 

 Controllo di gestione interno 
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 Gestione bilancio (monitoraggio e rendicontazione) 

 Affari generali 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

 Gestione atti amministrativi (delibere, determinazioni, liquidazioni, contratti, convenzioni, 
etc.) 

 Procedimenti, adempimenti, contratti per la gestione dei servizi alla persona (Apuafarma) 

 Attività relative all’integrazione socio-sanitaria e di programmazione socio-sanitaria (rapporti 
con la ASL e le Aziende per i servizi alla persona 

 Gestione immobili destinati a finalità sociali di proprietà comunale 

 Controllo e monitoraggio strutture ex art. 21 L.R.T 41/2005 e smi 

 Monitoraggio funzioni case famiglia ex art. 22 L.R.T. 41/2005 e smi e procedimenti relativi 
all’avvio delle attività 

 Assegni per nucleo familiare numeroso 

 Inserimenti minori in strutture protette 

 Procedimenti amministrativi relativi al reddito di Inclusione (ReI) 

 Contributi ex L.R. 28 dicembre 2015, n. 82 (minori disabili in condizione di handicap grave) 

 Progetti di attivazione sociale per soggetti svantaggiati (ex Borse Lavoro), Tirocini di 
addestramento lavorativo, Inserimenti lavorativi socio assistenziale, Soggiorno Lavoro 

 Servizi di trasporto per persone con disabilità e trasporto centri riabilitazione 

 Servizi vari alla persona e di interesse sociale tramite il terzo settore: bandi, co-
programmazione, co-progettazione 

 Promozione e contributi al terzo settore 

 Attività amministrative relative alle agevolazioni del bonus elettrico e del bonus gas / SGAte 

 Procedimenti relativi agli affidamenti di servizi acquisiti e affidamenti al terzo settore 
 
U.O. Servizi abitativi 

 Bandi di concorso e assegnazioni degli alloggi E.R.P. 

 Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi di E.R.P. 

 Mobilità degli assegnatari alloggi di E.R.P. 

 Bando per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione di cui all’art. 11 
della l. 431/1998 

 Problematiche relative ai titoli di occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

 Contributi di assistenza alloggiativa e di emergenza abitativa 

 Gestione e rendicontazione fondo nazionale morosità incolpevole 

 Sistemazione alloggiativa transitoria e di emergenza 

 Emergenze abitative conseguenti allo stato di mancanza temporanea di alloggio 

 Espletamento pratiche diffide e ordinanze di sgombero 

 Procedimenti di decadenza, sfratto e sgombero di alloggi di proprietà comunale e destinati a 
finalità sociali, anche in gestione all’ERP Massa Carrara spa 

 Accertamenti alloggi in collaborazione con la polizia municipale 

 Accertamenti catastali, anagrafici e reddituali 

 Accertamenti sugli atti e le dichiarazioni in collaborazione con le forze di polizia 

 Onoranze funebri per indigenti 

 Servizi di accoglienza 

 Registro accessi agli atti amministrativi 

 Attività relative alla gestione informatica del settore 
 
U.O. Politiche di genere / Progettazione sociale / U.D.A. 

 Centro di documentazione di genere 

 Politiche di genere 

 Sportello ascolto donne/ rete antiviolenza 

 Gestione immobili destinati al progetto “donne maltrattate” casa rifugio e di secondo livello 

 Pari opportunità 

 Gestione rapporti con autorità e servizi inerenti la popolazione extracomunitaria (sprar) 

 Partecipazione e cittadinanza attiva (consulte) 

 Tempi e spazi della città 
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 Attività di supporto commissioni consiliari 

 Abbattimento barriere architettoniche 

 Assegni di maternità 

 Soggiorni climatici e termali per grandi invalidi del lavoro 

 Protocollo e archivio 

 Progettazione sociale 

 Servizi vari inerenti le attività delle U.O., appalti, procedimenti di affidamento al terzo settore 

 Animali da affezione, lotta al randagismo e gestione U.D.A. (Ufficio Diritti degli Animali) 

 Aggiornamento sito istituzionale del comune e inserimenti in trasparenza 

 Attività relative alla fatturazione elettronica – iter completo 

 Casellario INPS 

 Atti amministrativi Rsa fuori Comune e Rsa Regina Elena 

 Aggiornamento / inserimento provvedimenti assistenza sociale nel casellario dell’assistenza 
 
U.O. Conferenza zonale dei Sindaci della zona apuane 

 Segreteria della conferenza, verbalizzazione riunioni 

 Deliberazioni della conferenza, tenuta registro relativo 

 Gestione progetti sociali di zona 

 Gestione pratiche amministrative inerenti la conferenza 

 Gestione affidamenti servizi, acquisti, affidamenti terzo settore come capofila di zona in 
collaborazione con la U.O. Servizi amministrativi, integrazione socio-sanitaria e attività 
amministrative del terzo settore 

 Rendicontazione, gestione contabile, trasferimento ai Comuni delle risorse assegnate a 
Carrara come comune capofila 

 Gestione poste di bilancio relative a quanto sopra 
 

 
 
U.O. Protezione civile / Trasporti / Magazzino 

 Redazione dei piani generali di protezione civile per i rischi Idraulico, Idrogeologico, 
Sismico, Neve  

 Studio e pianificazione dell’emergenza 

 Attività di protezione civile relative ad allertamento, gestione dell’emergenza e soccorsi 

 Coordinamento e gestione delle aree di ammassamento degli sfollati e delle colonne di 
soccorso  

 Coordinamento delle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile 

 Coordinamento delle squadre di volontariato per le attività di antincendio boschivo 

 Predisposizione e gestione delle convenzioni con il volontariato 

 Coordinamento e partecipazione alle attività di protezione civile ed antincendio delle altre 
istituzioni competenti (Prefettura, Provincia, Regione) 

 Attività di supporto agli altri Settori comunali competenti nelle situazioni di pericolo per la 
pubblica e privata incolumità, compresa assistenza alle persone 

 Gestione del magazzino comunale e dei traslochi 

 Assistenza tecnico-operativa agli altri settori comunali per attività connesse ad elezioni, 
manifestazioni, spettacoli, sgomberi coatti, ecc…. 
 

 
 
 
 
U.O. Sicurezza degli ambienti di lavoro  

 Supportare i Dirigenti, quali datori di lavoro da individuare da parte dell’Organo di Vertice 
dell’Amministrazione, ed i soggetti da loro delegati a tal fine nell’assolvimento dei loro 
compiti inerenti alla sicurezza degli ambienti di lavoro 

 Predisporre gli atti per la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
(R.S.P.P.) 
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 Collaborare con il R.S.P.P. e con il medico competente nell’elaborazione del documento di 
valutazione dei rischi (D.V.R.) 

 Segnalare, sulla base delle indicazioni del R.S.P.P., al Dirigente del Settore Opere 
Pubbliche gli interventi manutentivi relativi ai luoghi di lavoro, ai dispositivi antincendio, alle 
misure di sicurezza da adottare e realizzare o da mantenere e quant’altro necessario alla 
salvaguardia della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

 Curare le campagne informative per i dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(ad esclusione dell’organizzazione dei corsi di formazione e informazione) 

 Curare i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

 Collaborare con tutti i Dirigenti al fine di garantire un quadro di riferimento organico ed 
omogeneo per la gestione della sicurezza 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI / PROTEZIONE CIVILE 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE SEVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI / PROTEZIONE CIVILE  ANNO 
2019 

 
 

N°  4    Peso   Denominazione obiettivo: Aggiornamento piani Comunali di protezione 
Civile 

Descrizione sintetica: Predisposizione di proposta di aggiornamento dei Piani comunali di Protezione Civile. 

Linea Strategica Dup: 

 22 
Obiettivo Strategico Dup: 

 22.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 22.02.01 
 

 
 

N°    5   Peso   Denominazione obiettivo: Regolamento emergenza abitativa  

Descrizione sintetica: Regolamentazione dell’uso ai fini di emergenza abitativa. 

Linea Strategica Dup: 

 11 
Obiettivo Strategico Dup: 

 11.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 11.01.01 
 

 

N°   6    Peso   Denominazione obiettivo: Attuazione Regolamento Asilo notturno 

Descrizione sintetica: Svolgimento delle attività relative all’attuazione del regolamento dell’asilo notturno di 
via Bassagrande 

Linea Strategica Dup: 

 11 
Obiettivo Strategico Dup: 

 11.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 11.02.02 
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N°    7   Peso   Denominazione obiettivo: Sistemi alloggiativi alternativi 

Descrizione sintetica: Valutazione e realizzazione, se consentita da bilancio, di sistemi alloggiativi alternativi 
anche cohousing. 

Linea Strategica Dup: 

 11 
Obiettivo Strategico Dup: 

 11.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 11.02.03 
 

 
 

N°    8   Peso   Denominazione obiettivo: Emergenza abitativa  

Descrizione sintetica: Costituzione commissione per l’emergenza abitativa e realizzazione specifico 
regolamento  

Linea Strategica Dup: 

 11 
Obiettivo Strategico Dup: 

 11.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 11.02.04 
 

 
 

N°    9   Peso   Denominazione obiettivo:  Diritti e obblighi degli utenti e gestione delle 
criticità  

Descrizione sintetica: Divulgazione dei diritti ed obblighi degli utenti; affrontare, in un rapporto dialettico e 
nel rispetto delle diverse esigenze degli Enti,la gestione delle criticità degli utenti. 

Linea Strategica Dup: 

 11 
Obiettivo Strategico Dup: 

 11.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 11.04.01 
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N°  10    Peso   Denominazione obiettivo:  Riorganizzazione del servizio di informazione e 
ricevimento utenti  

Descrizione sintetica: Riorganizzazione del servizio di informazione e ricevimento dello sportello disabilità, 
segretariato sociale e sportello immigrati. 

Linea Strategica Dup: 

 12 
Obiettivo Strategico Dup: 

 12.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 12.01.01 

 12.01.02 
 

 

N°   11   Peso   Denominazione obiettivo:  Attività rivolte a favorire l’aggregazione e 
l’inclusione delle fasce deboli  

Descrizione sintetica: Valorizzare le attività rivolte a favorire l’aggregazione e l’inclusione delle fasce deboli 
in sinergia con i vari settori di competenza, anche attraverso attività svolte da associazioni o soggetti operanti 
nei vari ambiti dei settori di cui sopra. 

Linea Strategica Dup: 

 12 
Obiettivo Strategico Dup: 

 12.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 12.05.01 
 

 

N°  12    Peso   Denominazione obiettivo:  Sinergie e collaborazioni con le associazioni  

Descrizione sintetica: Stimolare sinergie e collaborazioni con le associazioni presenti sul territorio  

Linea Strategica Dup: 

 12 
Obiettivo Strategico Dup: 

 12.07 

 12.08 
Obiettivo Operativo Dup: 

 12.07.02 

 12.08.02 
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N°   13   Peso   Denominazione obiettivo:  Divulgazione conoscenze attività del terzo 
settore 

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività di promozione e conoscenza relativamente all’attività svolta dal 
terzo settore presso gli istituti scolastici comunali 

Linea Strategica Dup: 

 12 

 16 
Obiettivo Strategico Dup: 

 12.07 

 16.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 12.07.03 

 16.02.02 
 

 

N°   14   Peso   Denominazione obiettivo: Volontariato di restituzione   

Descrizione sintetica: Collaborazione con soggetti attivi sul territorio in vista dell’attuazione del volontariato 
di restituzione 

Linea Strategica Dup: 

 12 
Obiettivo Strategico Dup: 

 12.08 
Obiettivo Operativo Dup: 

 12.08.01 
 

 

N°  15    Peso   Denominazione obiettivo:  Strumenti per prevenzione/risoluzione conflitti 
e socializzazione 

Descrizione sintetica: Realizzazione di strumenti utili al fine della prevenzione/risoluzione conflitti e la 
socializzazione. 

Linea Strategica Dup: 

 12 
Obiettivo Strategico Dup: 

 12.09 
Obiettivo Operativo Dup: 

 12.09.01 

 12.09.02 

 12.09.03 
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N°   16   Peso   Denominazione obiettivo:  Inserimento nel mondo del lavoro per persone 
in fragilità sociale  

Descrizione sintetica: Sensibilizzazione e coinvolgimento sia di altri Enti che del settore imprenditoriale al 
fine di agevolare e/o inserire o reinserire nel mondo del lavoro persone in fragilità sociale. 

Linea Strategica Dup: 

 12 

 14 
Obiettivo Strategico Dup: 

 12.10 

 14.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 12.10.01 

 14.06.01 
 

 
 

N°  17    Peso   Denominazione obiettivo:  Corretta gestione degli animali e promozione 
adozione di cani e gatti  

Descrizione sintetica: Predisposizione materiale informativo relativo alla corretta gestione degli animali-
Promozione dell’adozione dei cani e dei gatti  

Linea Strategica Dup: 

 13 
Obiettivo Strategico Dup: 

 13.01 

 13.02 

 13.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 13.01.01 

 13.02.01 

 13.03.03 
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N° 18     Peso   Denominazione obiettivo:  Regolamento comunale sulla tutela degli 
animali 

Descrizione sintetica: Predisposizione di proposta di deliberazione del regolamento sulla tutela degli animali 

Linea Strategica Dup: 

 13 
Obiettivo Strategico Dup: 

 13.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 13.02.02 
 

 
 

N°  19    Peso   Denominazione obiettivo:  Valutazione ed attuazione di convenzioni per 
animali 

Descrizione sintetica: Valutazione ed attuazione di convenzioni con veterinari ed altri soggetti che si 
occupino di animali feriti o bisognosi di cure o deceduti. 

Linea Strategica Dup: 

 13 
Obiettivo Strategico Dup: 

 13.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 13.03.01 
 

 
 

N°   20   Peso   Denominazione obiettivo:  Censimento colonie feline  

Descrizione sintetica: Aggiornamento periodico del censimento delle colonie feline  

Linea Strategica Dup: 

 13 
Obiettivo Strategico Dup: 

 13.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 13.03.02 
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N°  21    Peso   Denominazione obiettivo:  Valutazione costi gestione cani 

Descrizione sintetica:  Valutazione relazione costi della gestione di cani presso strutture esterne e all’esito 
verifica di fattibilità e realizzazione di canile comunale 

Linea Strategica Dup: 

 13 
Obiettivo Strategico Dup: 

 13.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 13.03.04 
 

 
 

N°  22    Peso   Denominazione obiettivo:  Convenzioni con enti e associazioni in materia 
di animali 

Descrizione sintetica: Sottoscrizione di convenzioni con enti e associazioni che si occupino di far rispettare 
le leggi in materia di animali operanti sul territorio. 

Linea Strategica Dup: 

 13 
Obiettivo Strategico Dup: 

 13.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 13.05.01 
 

 
 

N°  23   Peso   Denominazione obiettivo:  Promozione del concetto di pari opportunità 

Descrizione sintetica: Organizzare eventi e manifestazioni in materia di pari opportunità in collaborazione 
con il terzo settore e confronto con lo stesso terzo settore per la promozione delle pari opportunità 

Linea Strategica Dup: 

 14 
Obiettivo Strategico Dup: 

 14.01 

 14.02 

 14.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 14.01.02 

 14.02.01 

 14.04.02 
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N°   24   Peso   Denominazione obiettivo:  Istituzione dello sportello amico 

Descrizione sintetica: istituzione dello sportello amico: luogo di primo contatto informativo per le fasce 
deboli 

Linea Strategica Dup: 

 14 
Obiettivo Strategico Dup: 

 14.03 

 14.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 14.03.01 

 14.05.01 
 

 

N°  25     Peso   Denominazione obiettivo:  Trasferimento centro antiviolenza  

Descrizione sintetica: Definizione proposta di trasferimento centro antiviolenza in sede adeguata  

Linea Strategica Dup: 

 14 
Obiettivo Strategico Dup: 

 14.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 14.05.02 
 

 
 
 

N°   26   Peso   Denominazione obiettivo: Azioni a sostegno dei minori portatori di 
handicap o disabili  

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività finalizzate a supportare i minori portatori di handicap o disabili 
attraverso l’affiancamento di operatori socio-assistenziali o operatori socio-educativi in ambito scolastico  

Linea Strategica Dup: 

 17 
Obiettivo Strategico Dup: 

 17.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 17.03.03 
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1
 Di cui n. 1 in distacco funzionale presso l’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la gestione in forma 

associata delle funzioni di integrazione socio-sanitaria. 
2
 Di cui n. 1 in distacco funzionale presso l’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la gestione in forma 

associata delle funzioni di integrazione socio-sanitaria 

SETTORE 
SERVIZI SOCIALI / SERVIZI ABITATIVI / PROTEZIONE CIVILE 

Categoria Profilo In servizio 

D Assistente sociale a tempo parziale (18 ore) 2 

D Assistente sociale a tempo parziale (30 ore) 1 

D Assistente sociale 11 (
1
) 

D Specializzato amministrativo 2 

D Specializzato tecnico 1 

C Assistente tecnico 1 

C Impiegato Amministrativo 10 (
2
) 

B Applicato 1 

B Operario 4 

A Ausiliario 1 

  34 (3 TP) 
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 
 

Elenco Unità Organizzative 
 U.O. Servizi interni e Nuclei specialistici 

 U.O. Sanzioni amministrative e Sistemi tecnologici 
 U.O. Servizi esterni 

 
 

Elenco delle Competenze e delle Attività 
 

U.O. Servizi interni e Nuclei specialistici 

 Attività di segreteria 

 Rilascio permessi invalidi 

 Gestione servizi 

 Attività di Polizia giudiziaria e di edilizia 

 Operazioni di controllo dell’attività edilizia (sopralluoghi) conseguenti al rilascio di titoli 
abitativi 

 Gestione ricorsi Prefettura e Giudici di pace 

 Gestione veicoli 

 Attività di annonaria 

 Attività di infortunistica stradale 

 Rilascio pareri per S.U.A.P. (suoli pubblici, insegne, ecc….) 

 Rilascio pareri per passi carrabili 

 Rilascio suoli pubblici 

 Autorizzazioni per trasporti eccezionali 

 Progettazione ed attuazione della segnaletica orizzontale e verticale della città 

 Pianificazione del sistema della mobilità urbana 

 Pianificazione e progettazione degli interventi di semplificazione e razionalizzazione del 
sistema viario con particolare riferimento all’introduzione del sistema delle rotatorie 

 Pianificazione e progettazione piste ciclabili 

 Pianificazione e progettazione sistema parcheggi 

 Gestione del piano della sosta e dei parcheggi in collaborazione con Progetto Carrara 
S.p.a. 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e ciclo della performance 
 
U.O. Sanzioni amministrative e Sistemi tecnologici 

 Gestione sanzioni amministrative 

 Gestione videosorveglianza 

 Gestione centrale operativa 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 
U.O. Servizi esterni 

 Gestione personale esterno 

 Gestione distaccamento di Marina di Carrara 

 Gestione personale nucleo motociclisti 

 Controllo del territorio 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO   ANNO 
2019 

 

N° 4      Peso   Denominazione obiettivo: Contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti      

Descrizione sintetica: Attività di controllo finalizzata all’ accertamento delle violazioni in materia di 
abbandono dei rifiuti con l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. 

Linea Strategica Dup: 

 26 
Obiettivo Strategico Dup: 

 26.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 26.03.07 
 26.03.08 

 

N°   5    Peso   Denominazione obiettivo: Controlli in materia di contrasto all’abusivismo 
commerciale    

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività di controllo finalizzata al contrasto dell’abusivismo 
commerciale  

Linea Strategica Dup: 

 08 

 21 
Obiettivo Strategico Dup: 

 08.04 

 21.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 08.04.02 
 21.02.05 

 

N°    6   Peso   Denominazione obiettivo: Monitoraggio delle criticità in materia di 
Sicurezza Urbana sul territorio Comunale  

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività costante di monitoraggio delle criticità rilevate in materia di 
Sicurezza Urbana sul territorio Comunale anche con le Forze dell’Ordine. 

Linea Strategica Dup: 

 21 
Obiettivo Strategico Dup: 

 21.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 21.01.01 
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N°   7   Peso   Denominazione obiettivo: Sistemi di videosorveglianza 

Descrizione sintetica: Miglioramento dei sistemi di videosorveglianza. 

Linea Strategica Dup: 

  
Obiettivo Strategico Dup: 

  
Obiettivo Operativo Dup: 

  
 

 
 

N° 8     Peso   Denominazione obiettivo: Controllo della viabilità e del rispetto delle 
disposizioni, anche Comunali dei mezzi utilizzati nel settore lapideo. 

Descrizione sintetica: Svolgimento di attività di controllo della viabilità e del rispetto delle disposizioni anche 
Comunali , in ordine alla circolazione dei mezzi utilizzati nel settore lapideo sulle strade del territorio  

Linea Strategica Dup: 

 21 
Obiettivo Strategico Dup: 

 21.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 21.02.06 
 

 
 

N° 9   Peso   Denominazione obiettivo: Attività di educazione civica nelle scuole    

Descrizione sintetica: Svolgimento di incontri negli istituti scolastici per la sensibilizzazione dei ragazzi 
verso comportamenti di civile convivenza in particolare alla luce del nuovo Regolamento di Polizia Urbana  

Linea Strategica Dup: 

 21 
Obiettivo Strategico Dup: 

 21.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 21.03.01 
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Personale comandato ad altra amministrazione pubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE / SICUREZZA URBANA / TRAFFICO 

Categoria Profilo N. risorse di 
personale assegnate 

D Specializzato vigilanza 7 

C Agente Polizia Municipale 55 

B Applicato 1 

  63 

Categoria Profilo N. risorse di 
personale assegnate 

C Agente Polizia Municipale 2 

  2 
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SETTORE ENTRATE / ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
Elenco Unità Organizzative 
 

 U.O. Tributi sui rifiuti 

 U.O. Tributi sugli immobili 

 U.O. Imposta di pubblicità e Pubbliche affissioni / controllo concessionari  

 U.O. T.o.s.a.p. e controllo concessionari 

 U.O. Innovazione amministrativa  

 U.O. Attività Economiche, Commerciali e Libero Professionali; 

 U.O. Servizi alle imprese 

 U.O. Turismo 

 U.O. Servizi amministrativi 

 U.O. Entrate Marmo 
 
 

Elenco delle Competenze e delle Attività 
 

U.O. Tributi sui Rifiuti 
Accertamento, applicazione, riscossione  dei tributi comunali relativi al servizio di raccolta 
dei rifiuti (Tarsu, Tares, Tari), ed in particolare: 

 tenuta ed aggiornamento della banca dati dei contribuenti, nonché delle singole posizioni; 

 gestione dei rapporti con i contribuenti  relativamente ad informazioni, disamina posizioni, 
contestazioni, variazioni, cessazioni, etc.. nonché chiarimenti e consulenza per cartelle 
esattoriali, qualora emesse; 

 gestione discarichi, sgravi, rimborsi; 

 gestione dei rapporti con il concessionario della riscossione, volontaria e coattiva, per 
quanto concerne la Tarsu 

 attività preparatoria alla gestione dei tributi sui rifiuti, ed in particolare: 
- attività finalizzata alla creazione della banca dati dei contribuenti mediante collegamento 
dei contribuenti medesimi agli immobili risultanti in catasto 
- raccolta, elaborazione e inserimento in banca dati dei riferimenti catastali degli immobili 
comunali attraverso la nuova modulistica  
- gestione delle planimetrie catastali, anche in collaborazione con l’U.O. Tributi sugli 
immobili 
- adempimenti relativi all’esecutività dei tributi sui rifiuti (regolamenti, piani finanziari, 
aliquote, ecc) 

 gestione delle banche dati a supporto dell’attività dell’Ufficio, ed in particolare Anagrafe, 
Sister, Siatel, Catasto e Anagrafe Tributaria 

 gestione del contenzioso tributario  

 gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso  (autotutela, accertamento con adesione 
ecc.) 

 riscossione spontanea diretta dei tributi Comunali sui Rifiuti e Servizi (Tares e Tari) 

 gestione tramite Equitalia delle riscossione coattiva per Tarsu, Tares e Tari 

 rateizzi, rimborsi 

 procedure concorsuali ed insinuazioni 
 

 Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 
 
Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 
istituzionale (modulistica ecc.) 
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Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 

 
U.O  Tributi sugli Immobili 

Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi comunali relativi agli immobili (Ici, Imu e 
Tasi), ed in particolare; 

 attività preparatoria alla gestione (adozione/modifica regolamenti, aliquote ecc) 

 pubblicazioni sui siti ministeriali dei regolamenti, delibere e quant’altro necessario per la 
esecutività o conoscibilità dei regolamenti e delle aliquote; 

 gestione dei rapporti con i contribuenti 

 gestione della riscossione volontaria e coattiva  

 gestione degli sgravi, compensazioni, versamenti incompetenti, rimborsi, ravvedimenti 

 gestione degli anni accertabili, in particolare tramite l’attività di contrasto all’evasione 
mediante emissione di avvisi di accertamento 

 gestione dei rapporti con il concessionario relativamente alle riscossioni coattive 

 gestione del contenzioso   

 gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso  

 gestione degli sgravi, rimborsi, compensazioni, versamenti incompetenti 

 procedure concorsuali ed insinuazioni 
 
Gestione Banche dati Anagrafe, Sister, Siatel, Catasto, Anagrafe Tributaria 
Gestione dei rapporti con l’Agenzia del Territorio, anche ai fini della micro zonizzazione e 
delle procedure per la revisione del catasto secondo gli indirizzi della Legge Delega Fiscale 
n. 23/2014 
Gestione delle segnalazioni ex comma 336 e di ogni altro strumento consentito dalla 
normativa per l’adeguamento delle iscrizioni catastali con la situazione reale dell’immobile 
 
Segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate anche per conto degli altri settori dell’Ente 
 
Gestione dell’attività accertativa dei tributi erariali, per quanto di competenza del settore e 
secondo le disposizioni operative dettate dell’amministrazione 
 
Verifica richieste di rimborso delle spese connesse allo svolgimento delle procedure 
cautelari ed esecutive  ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis, del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112 
sostenute da Equitalia per pratiche sgravate o inesigibili, per i tributi di competenza 
Verifica richieste di sospensione delle riscossioni coattive inoltrate ad Equitalia dai 
contribuenti ai sensi della legge 22 dicembre 2012, n. 228, per i tributi di competenza 
Verifica dello stato della riscossione dei ruoli affidati ad Equitalia dopo il 31.12.1999 al fine 
di evitare la dichiarazione di inesigibilità relativa alle comunicazioni che Equitalia dovrà 
presentare ai Comuni entro il 31.12.2014, per i tributi di competenza 
 
Gestione Sportello catastale Decentrato ed Incasso tributi speciali catastali 
 
Partecipazione all’Osservatorio sul Mercato Immobiliare 
 
Gestione dell’addizionale comunale IRPEF, ed in particolare adozione/modifica del 
regolamento e delle aliquote, nonché di tutte le attività propedeutiche alla loro 
approvazione 
 
Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 
 
Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 
istituzionale (modulistica ecc.) 
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Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 
 
Adempimenti relativi al conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 
 
 

 
U.O. Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni / controllo concessionari  

 Gestione dell’Imposta e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni 

 Adempimenti relativi all’esecutività dell’ imposta comunale sulla pubblicità (regolamenti, 
aliquote..) 

 Adempimenti relativi all’esecutività del Diritto sulle pubbliche affissioni (regolamenti, 
aliquote..) 

 Rapporti con il contribuente per informazioni, disamina posizioni, analisi contestazioni,  
nonché chiarimenti e consulenza sull’applicazione dell’imposta e del diritto sulle pubbliche 
affissioni 

 Controllo sull’attività svolta dal concessionario per la riscossione ed accertamento 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni 

 Gestione del contenzioso, qualora chiamati in causa da controparte 

 Eventuali verifiche sul territorio, anche attraverso i VV.UU, a supporto dell’attività del 
concessionario 
 
Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 
 
Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 
istituzionale (modulistica ecc.) 
 
Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 
 

 
 
U.O. T.o.s.a.p e controllo concessionari 

Gestione della Tosap, ed in particolare: 

 adempimenti relativi all’esecutività della Tosap (regolamenti, aliquote..) 

 rilascio delle concessioni di suolo pubblico permanenti a privati, enti pubblici, cantieri edili 
ecc. 

 rilascio delle concessioni relative ai passi carrabili 

 rapporti con il contribuente per informazioni, disamina posizioni, analisi contestazioni, 
volture di autorizzazioni, cessazioni, etc.. nonché chiarimenti e consulenza sull’applicazione 
della Tosap 

 controllo sull’attività svolta dal concessionario della Tosap 

 gestione del contenzioso, qualora chiamati in causa da controparte 

 eventuali verifiche sul territorio, anche attraverso i VV.UU.,  a supporto dell’attività del 
concessionario 
 
Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di competenza, sezione trasparenza 
 
Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito 
istituzionale (modulistica ecc.) 
 
Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 
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U.O. Innovazione amministrativa 

Gestione progetti e programmi specifici (cadi nella rete, e-government,ecc.) relativi 
all’innovazione amministrativa e tecnologica, ed in particolare: 

 innovazione e semplificazione amministrativa in collaborazione con gli altri settori 
comunali e con Enti/Organismi esterni a livello provinciale, regionale, nazionale, 
comunitario 

 gestioni progetti regionali sul SUAP 

 partecipazione al TTR sulla semplificazione amministrativa, al gruppo esecutivo ed ai 
gruppi di lavoro 

 gestione del gruppo di lavoro regionale “Servizi, Cave e Miniere” 

 gestione servizio Esperto Risponde per conto di Regione Toscana limitatamente ai 
quesiti sulle materie affidate  
 

Redazione dei provvedimenti amministrativi (delibere, determinazioni ecc.) per la gestione 
dell’Ufficio 
 

 

U.O. Attività Economiche, Commerciali e Libero Professionali 
• Gestione normative per il commercio in sede fissa, pubblici esercizi di somministrazione di 
            alimenti e bevande, edicole, giornali e riviste, distributori di carburante, Tulps, artigianato 
• Attività sanzionatoria nelle materie di cui sopra 
• Fissazione degli orari di attività nelle materie di competenza  
• Redazione regolamenti nelle materie di competenza 
• Attività di pianificazione con redazione dei criteri e dei parametri per il rilascio delle 
           autorizzazioni 
• Circoli privati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
• Dichiarazione inizio attività pubblici esercizi di somministrazione 
• Rilascio autorizzazioni e/o accettazione e verifica denunce di inizio attività per lo 
           svolgimento di attività d’albergo, stabilimento balneare, affittacamere, ostello, case vacanze 
• Rilascio Autorizzazioni per Impianti distribuzione carburanti 
• Notifica sanitaria relativa ai prodotti alimentari (Regolamento CE n. 852/2004) 
• Rilascio autorizzazioni alla macellazione ad uso familiare 
• Autorizzazioni per sale giochi, videogiochi ecc. 
• Denuncie di inizio attività per agenzie d’affari 
• Denuncie di inizio attività per vendita di cose antiche o usate 
• Autorizzazioni per Farmacie e riconoscimenti per commercio additivi e pro miscele  
• Denuncie di inizio attività per palestre 
• DIA/Autorizzazioni per studi medici e odontoiatrici 
• Autorizzazioni veterinari 
• Ambulanze 
• Organizzazioni eventi e manifestazioni promozionali e commerciali 
• Pesche/Lotterie di beneficienza 
• Dichiarazione inizio attività esercizi di commercio al dettaglio di vicinato 
• Dichiarazione inizio attività forme speciali di vendita al dettaglio (corrispondenza, tramite 
            televisione, elettronico…)  
• Domande di autorizzazione media struttura di vendita 
• DIA vendita diretta agricoltori e produttori 
• Vidimazione registri/bolle uve da vino 
• Vidimazione registri sostanze zuccherine 
• Autorizzazioni giornali e riviste 
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 U.O. Servizi alle imprese 
• Marketing territoriale per la promozione e lo sviluppo del tessuto economico e turistico 
            locale, anche in collaborazione con altri Enti/Associazioni 
• Rilascio autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento musicale 
            c/o pubblici esercizi 
• Richieste di registrazione per attività di spettacolo viaggiante 
• Dichiarazione inizio attività manifestazioni fieristiche 
• Rilascio licenze fochino e istruttore e/o direttore di tiro 
• Autorizzazioni per taxi e noleggio auto (con e senza conducente) 
• Attività gestionale in materia di commercio su aree pubbliche 
• Denuncie di inizio attività per attività artigianali (parrucchieri ed estetiste) 
 
U.O. Turismo 
• Rapporti con Enti di promozione turistica 
• Organizzazione di iniziative turistiche e/o collaborazione ad iniziative patrocinate 
• Informazioni turistiche: front office e back office 
• Gestione punti di informazione turistica 
• Iniziative per la promozione turistica del territorio  
• Realizzazione percorsi turistici con Associazioni di Categoria 
• Sostegno alle attività professionali collegate al turismo 
• Gestione bandi regionali, nazionali e comunitari per le imprese turistiche in collaborazione 
           con altri Enti ed Associazioni (anche in forma telematica) 
• Dichiarazioni inizio attività per guide ed accompagnatori turistici 
• Costituzione osservatorio turistico di destinazione 
• Gestione spiagge libere comunali 
 
U.O. Servizi amministrativi  
• Segreteria 

Gestione archivio informatico  
• Determinazioni 
• Deliberazioni di Giunta e Consiglio 
• Liquidazioni 
• Gestione delle procedure contabili e dei rapporti con la ragioneria 
• Supporto nella gestione e rendicontazione dei fondi comunitari acquisiti dall’Ente e/o affidati 
           al Settore 
• Rapporti con fornitori  
• Rapporti con gli altri settori comunali 
• Rapporti con Enti Terzi per problematiche amministrativo/contabili 
• Patrocini 
• Adempimenti relativi al PEG, P.d.O, P.d.P e Ciclo della Performance 
• Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione delle 
            informazioni 
 
 
 
 

U.O. Entrate marmo 

 Gestione pese pubbliche 

 Fatturazione, registrazione pagamenti ed emissione eventuali ruoli 

 Definizione verbali d’infrazione alla tassazione 

 Gestione autorizzazioni dei vettori e relative deleghe al pagamento degli oneri previsti 

 Attività di controllo dei carichi trasportati 

 Reportistica periodica sull’attività 
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OBIETTIVI GESTIONALI 
 
 
AFFIDATI AL SETTORE  
 
 
ENTRATE  / ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
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OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AL SETTORE ENTRATE / ATTIVITA’ PRODUTTIVE   ANNO 2019 
 

N°  4     Peso   Denominazione obiettivo: Informatizzazione del procedimento degli 
operatori su aree pubbliche  

Descrizione sintetica: Lo scopo dell'obiettivo è quello di informatizzare i processi amministrativi 
semplificando le procedure di gestione dei mercati e delle fiere.    

Linea Strategica Dup: 

 08 
Obiettivo Strategico Dup: 

 08.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 08.02 
 

 

N°  5     Peso   Denominazione obiettivo: Riordino del Piano del Commercio comunale 

Descrizione sintetica: Avvio del procedimento relativo al riordino del Piano del Commercio Comunale 

Linea Strategica Dup: 

 08 
Obiettivo Strategico Dup: 

 08.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 08.01.03 
 

 

N°   6   Peso   Denominazione obiettivo: Promozione di eventi commerciali 

Descrizione sintetica: Promozione di eventi di carattere commerciale e non che agiscano da volano per il 
commercio e per il territorio 

Linea Strategica Dup: 

 08 
Obiettivo Strategico Dup: 

 08.01 

 08.03 

 08.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 08.01.04 

 08.03.02 

 08.04.01 
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N° 7    Peso   Denominazione obiettivo: Riqualificazione mercati coperti  

Descrizione sintetica: Lo scopo dell'obiettivo è quello di riqualificare i mercati coperti per l’insediamento di 
nuove iniziative economiche e sociali  

Linea Strategica Dup: 

 08 
Obiettivo Strategico Dup: 

 08.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 08.02.02 
 

 

N°  8    Peso   Denominazione obiettivo: favorire l’insediamento di nuove imprese 

Descrizione sintetica: Favorire l’insediamento di nuove imprese sul territorio comunale con particolare 
attenzione al centro storico. 

Linea Strategica Dup: 

 08 
Obiettivo Strategico Dup: 

 08.02 

 08.03 

 08.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 08.02.03 

 08.03.03 

 08.04.03 
 

 

N°   9    Peso   Denominazione obiettivo: Social network 

Descrizione sintetica: Utilizzo dei social network al fine di fornire informazioni tempestive e continuative ai 
cittadini. 

Linea Strategica Dup: 

 10 
Obiettivo Strategico Dup: 

 10.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 10.02.04 
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N°   10    Peso   Denominazione obiettivo: Incentivazione nascita botteghe e laboratori 
artistici 

Descrizione sintetica: Individuazione di un percorso giuridico amministrativo finalizzato ad agevolare e 
semplificare la nascita di botteghe e laboratori artistici. 

Linea Strategica Dup: 

 02 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.03.02 
 

 

N°    11   Peso   Denominazione obiettivo:  Recupero crediti entrate marmo  

Descrizione sintetica: Introduzione della riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento, di cui al 
R.D. 639/1910, nel procedimento di riscossione delle entrate del marmo finalizzata al recupero dei crediti 
vantati dall’amministrazione 

Linea Strategica Dup: 

 02 
Obiettivo Strategico Dup: 

 02.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 02.05.01 
 

 
 

N°    12   Peso   Denominazione obiettivo: Progetto turistico cave e collegamento mare e 
monti 

Descrizione sintetica: predisposizione di un progetto operativo tra gli anni 2019 e 2021 con la finalità di 
incrementare le presenze turistiche sul territorio comunale per sviluppare collegamenti tra il mare, il centro e 
le cave 

Linea Strategica Dup: 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.01.01 
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N°   13    Peso   Denominazione obiettivo: Fiere del turismo nazionali e internazionali 

Descrizione sintetica: Attivare la partecipazione alle principali fiere del turismo nazionali ed internazionali 

Linea Strategica Dup: 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.01 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.01.02 
 

 
 

N°   14    Peso   Denominazione obiettivo: Revisione della cartellonistica turistica 
esistente.  

Descrizione sintetica: Revisione della cartellonistica turistica di supporto presente sul territorio comunale al 
fine di dotarsi di una cartellonistica che “comunichi” in modo pi  razionale ed efficace la presenza dei 
principali punti di interesse sul territorio comunale ed altresì che favorisca l’incremento delle presenze 
turistiche mediante la promozione e la valorizzazione di siti quali i sentieri del CAI, la Via Francigena e la 
ferrovia marmifera. Realizzazione inoltre di una specifica cartellonistica indicante i percorsi dall’uscita 
autostradale e da Marina di Carrara verso il Teatro Animosi, i Musei ed il Cinema. 

Linea Strategica Dup: 

 03 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.01 

 03.02 

 01.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.01.03 

 03.02.03 

 01.06.03 
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N°   15    Peso   Denominazione obiettivo: Rete turistica operativa 

Descrizione sintetica: Collaborazione con la ditta individuata alla gestione degli info-point al fine di 
promuovere il nostro territorio in collegamento con i flussi turistici dei territori limitrofi. Con riferimento 
all’inserimento del territorio all’interno dei portali regionali “Visit Tuscany”, “Toscana ovunque bella”  e 
“Toscana  promozione” 

Linea Strategica Dup: 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.01 

 03.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.01.04 

 03.02.04 
 

 

N°  16     Peso   Denominazione obiettivo: Sviluppo e promozione del brand “Made in 
Carrara”. 

Descrizione sintetica: Incentivare l’adozione del brand “ Made in Carrara” come certificazione di autenticità. 

Linea Strategica Dup: 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.02.01 
 

 

N°  17     Peso   Denominazione obiettivo: Predisposizione e pubblicazione calendario 
unico per tutti gli eventi organizzati sul territorio comunale.  

Descrizione sintetica: Predisposizione di un unico calendario contenente tutti gli eventi invernali organizzati 
sul territorio comunale volto a concorrere alla realizzazione dell’obiettivo strategico della razionalizzazione del 
sistema di promozione e comunicazione. 

Linea Strategica Dup: 

 03. 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.02 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.02.02 
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N°  18     Peso   Denominazione obiettivo: Carrara Città Creativa UNESCO. 

Descrizione sintetica: Costituzione di apposita organizzazione al fine di promuovere Carrara, entrata a far 

parte del Network Unesco delle Città Creative (UCCN), quale città creativa per i laboratori 

dell’artigianato. 

Linea Strategica Dup: 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.03.04 

 

N°  19     Peso   Denominazione obiettivo: Comunicazione e promozione 

Descrizione sintetica: Ristrutturazione del sito “Visita Carrara”, creazione pagina instagram, “Visit Carrara” 
in inglese, consulenza di un SEO (Search Engine Optimization), Attivazione Carrara Card comprensiva della 
Card museale. 

Linea Strategica Dup: 

 03 

 01 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.04 

 01.06 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.04.01 

 03.04.03 

 03.04.06 
 01.06.04 

 

N°   20    Peso   Denominazione obiettivo: Promozione turismo crocieristico 

Descrizione sintetica: Creazione di tre elenchi di operatori economici presenti sul territorio comunale nei 
settori di cave, centro/laboratori e spiagge /sport per la promozione del prodotto “Carrara” a bordo delle navi 
da crociera anche in seguito ad accordi con i rappresentanti della compagnia croceristica operante nel porto 
cittadino. 

Linea Strategica Dup: 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.04 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.04.02 

 
 



      
 

 
 

202 

N°    21   Peso   Denominazione obiettivo: Spiagge pubbliche 

Descrizione sintetica: Riqualificazione della spiaggia dell’idrovora con idonea struttura. Svolgimento 
procedure per spiaggia libera attrezzate di Fossa Maestra. 

Linea Strategica Dup: 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.05.01 
 

 

N°  22     Peso   Denominazione obiettivo: Contratto di pulizia con AMIA 

Descrizione sintetica: Adeguamento del contratto di servizio per la pulizia delle spiagge con AMIA 
prevedendo la conclusione della prima pulizia delle spiagge entro il 18 aprile 2019, e la seconda pulizia non 
oltre la fine di maggio prevedendo in caso di necessità un ulteriore intervento straordinario. 

Linea Strategica Dup: 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.05.02 
 

 

N°   23    Peso   Denominazione obiettivo: Manifestazioni musicali e gastronomiche nelle 
aree ex Caravella e Padula 

Descrizione sintetica: Organizzazione di manifestazioni musicali e sagre enogatronomiche  nelle aree ex 
Caravella e Padula . 

Linea Strategica Dup: 

 03 
Obiettivo Strategico Dup: 

 03.05 
Obiettivo Operativo Dup: 

 03.05.03 
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N°   24    Peso   Denominazione obiettivo: Miglioramento dei processi di riscossione delle 
imposte comunali. 

Descrizione sintetica: Introduzione nel procedimento di riscossione delle imposte comunali di innovativi  
strumenti che consentano una sempre più efficiente riscossione delle imposte sia attraverso una riduzione 
sostanziale di tempo impiegato nei vari adempimenti degli uffici coinvolti che attraverso un’agevolazione del 
contribuente.   

Linea Strategica Dup: 

 04 
Obiettivo Strategico Dup: 

 04.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 04.03.01 
 

 
 

N°   25    Peso   Denominazione obiettivo: Miglioramento del processo di riscossione delle 
entrate del marmo  

Descrizione sintetica: Introduzione nel procedimento di riscossione delle entrate del   marmo di innovative 
funzionalità e procedure finalizzate alla razionalizzazione del sistema.   

Linea Strategica Dup: 

 04 
Obiettivo Strategico Dup: 

 04.03 
Obiettivo Operativo Dup: 

 04.03.02 
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SETTORE 
ENTRATE / ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Categoria Profilo N. risorse di personale 
assegnate 

D Specializzato amministrativo a tempo parziale (30 ore) 1 

D Specializzato amministrativo 6 

D Specializzato contabile 4 

C Geometra 3 

C Impiegato amministrativo a tempo parziale (32 ore) 1 

C Impiegato amministrativo 8 

C Ragioniere 4 

C Applicato 4 

  31 (2 TP) 


