
Nome e Cognome          FRANCESCO CECCHINI        Posizione Organizzativa AREA TECNICA  
 
 
Riferimento al DUP Descrizione sintetica dell’obiettivo Indicatori Livello atteso Peso dell’obiettivo 

Linea Programmatica 
 

AMBIENTE E 
TERRITORIO  

Manutenzione e miglioramento della sentieristica: 
Definire con il CFAVS, nell’ambito dei PMO, e con i consorzi /associazioni agricole, 
nell’ambito delle convenzioni pascoli, gli interventi per il mantenimento e 
l’adeguamento della sentieristica 

 

Programma PMO del CFAVS  e 
programmi interventi dei 

consorzi agricoli 

Programmazione e realizzazione 
interventi 

 

Manutenzione del patrimonio montano e salvaguardia della sua autenticità e 
sicurezza nel rispetto del minor impatto ambientale possibile:  
 
Manutenzione straordinaria della viabilità comunale con interventi di 
riqualificazione urbana e messa in sicurezza (rif. Manutenzione stradale nel  Piano 
triennale opere pubbliche – anno 2021 – (*1) 
 
Riqualificazione via donatori di sangue e piazza de gasperi 
 
Sistemazione evento franoso su strada camini valle Frejus 
 

 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione e realizzazione 
interventi 

 

Cura del territorio in collaborazione con i consorzi agricoli: 
Definire con il CFAVS e i consorzi / associazioni agricole, le proposte interventi 
manutentivi nell’ambito delle convenzioni per la concessione dei pascoli, 

 

programmi interventi dei 
consorzi agricoli 

Programmazione e realizzazione 
interventi 
 

 

Completamento dell’iter urbanistico per l’adozione della variante del piano   
regolatore generale; 

 

Giungere all’approvazione della 
revisione generale del PRGC, 
sulla base delle indicazioni e 
decisioni di programmazione 

dell’A.C. 

Approvazione PRGC  

Potenziamento della raccolta differenziata attraverso progetti innovativi, 
progettazione   di nuove isole, attivazione di incontri di informazione per una 
raccolta 2.0. Consolidamento delle attività sperimentali che hanno coinvolto le 
utenze non domestiche (alberghi, negozi), in particolare le grandi produttrici di rifiuti 
(sia quantitativamente che qualitativamente) e quelle con maggiori problemi, con 
l’obiettivo a lungo termine, analizzati i risultati, di estendere l’azione alle utenze 
domestiche. Realizzazione  nuove isole ecologiche con modalità innovative 

Definire di concerto con AC e 
gestore il progetto del nuovo 

sistema di raccolta 

Approvazione progetto   

Revisione del sistema di raccolta dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, con 
particolare riferimento alle utenze domestiche ed alle isole di prossimità, al fine di 
giungere ad una riqualificazione in termini di efficienza ed estetica dei punti di 
raccolta ed ad un adeguamento tecnologico correlato dall’obiettivo di incrementare 
la quota di rifiuto differenziato in linea con le previsioni normative, ossia attraverso 
l’introduzione di tecnologie per la quantificazione del rifiuto indifferenziato conferito 
dagli utenti ai fini dell’applicazione e contabilizzazione della tariffa. 

Definire di concerto con AC e 
gestore il progetto del nuovo 

sistema di raccolta 

Approvazione progetto   

Concessione del servizio pubblico di teleriscaldamento: Acquisiti nell’anno 2021 la 
perizia estimativa delle reti, della centrale e il piano di sviluppo del 
teleriscaldamento, avviare la  procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione 
del nuovo concessionario del servizio 

Atti procedimentali 

Perfezionamento delle perizie 
estimative delle reti, della 
centrale di teleriscaldamento e 
del piano di sviluppo del 
teleriscaldamento, avvio della 
procedura per l’individuazione 
del nuovo concessionario del 
servizio ed aggiudicazione 

 

Proseguire nel miglioramento continuo delle prestazioni in ambito ambientale, 
mediante la riduzione degli impatti ambientali delle attività e la prevenzione 
dell’inquinamento, coinvolgendo anche la cittadinanza nella definizione degli 
obiettivi e dei programmi ambientali, ponendo le basi dal punto di vista gestionale, 
per un sistema che generi un incremento della qualità dell’ambiente, al fine di 

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione e realizzazione 
interventi 

 



perseguire la valorizzazione di quest’ultimo ed uno sviluppo locale che tenda 
all’utilizzo delle risorse naturali, con particolare riguardo a quelle energetiche, nel 
pieno rispetto del patrimonio ambientale e paesaggistico: 
 

Interventi dal DM del MIT per l’efficientamento energetico – anno 2021 (*1) 
 

Efficientamento  impianti illuminazione pubblica  - interventi 2021 riferiti ad 
eventuale bando Regionale POR-FESR (*1) 

 
Riqualificazione piscina comunale e palazzetto dello sport (avanzamento e 
collaudo lavori) 
 

 
Approvazione del piano di protezione civile intercomunale e costituzione di un 
gruppo comunale per la protezione civile; 
 

Atti di approvazione del piano 
Approvazione del piano   

Rafforzamento della collaborazione nel monitoraggio e nell’intervento sul territorio 
con il gruppo di protezione civile e il Soccorso Alpino 

 
  

INVESTIMENTI E LAVORI 
PUBBLICI  

I. Manutenzioni straordinarie stradali,  Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione e realizzazione 
interventi  

 

II. Riqualificazione energetica e miglioramento sismico del Palazzo Comunale 
e delle Scuole medie,  

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione e realizzazione 
interventi  

 

III. Sistemazione della Dora di Rochemolles,  A seguito di conferma 
finanziamenti, Atti relativi alla 
progettazione e realizzazione 

interventi 

Progettazione e realizzazione 
interventi 

 

IV. Sistemazione della Dora di Melezet e costruzione dei muri di difesa 
spondale,  

A seguito di conferma 
finanziamenti, Atti relativi alla 
progettazione e realizzazione 
interventi (Nb progettazione di 

competenza regionale) 

Progettazione e realizzazione 
interventi 

 

V. Interventi di sotto murazione di difesa spondale del Torrente Frejus,; A seguito di conferma 
finanziamenti, Atti relativi alla 
progettazione e realizzazione 
interventi (Nb progettazione di 

competenza regionale) 

Progettazione e realizzazione 
interventi 

 

VI. Realizzazione delle briglie selettive a monte dell’apice del Torrente Frejus, 
a salvaguardia dell’abitato  

Atti relativi alla progettazione e 
realizzazione interventi 

Progettazione e realizzazione 
interventi  

 

 
OBIETTIVO 

TRASVERSALE CON 
CST 

 
Creazione gruppo lavoro con Servizio CST per redazione bandi concessione 
impianti sportivi : 

 Palazzetto sport 
 Piscina comunale 
 Bocciofila 

Atti relativi alla progettazione dei 
bandi 

Affiancamento e supporto a CST 
nella Progettazione dei bandi 

 

    
     

(*1): le attività previste escludono quelle già oggetto di eventuale incentivazione ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e del “Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con DGC n. 109/2019 
 


