
Nome e Cognome _FRANCESCO CECCHINI          Posizione Organizzativa AREA TECNICA 

Dettaglio principali Obiettivi non espressamente contenuti in voci di Peg 
 
 
 
Riferimento al DUP Descrizione sintetica dell’obiettivo Indicatori Livello atteso Livello raggiunto 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

Creazione di un Polo scolastico unitario: Trasversale con Area 
Amministrativa  e CST 

 

Verificare attraverso 
studio di fattibilità la 
possibilità di riunione in 
un unico complesso di 
tutti gli ordini e gradi di 
scuola  per creare un polo 
scolastico e sociale 
comprensivo dei locali 
per servizio mensa 
interessante l’edificio 
scolastico di viale 
Bramafam , la biblioteca e 
la Bocciofila  

 

Per quanto concerne il 
Responsabile Area 
Tecnica, l’obiettivo 
riguarda la acquisizione 
di uno studio di fattibilità 
entro fine anno 
recependo le risultanze 
delle verifiche e relazioni 
che  perverranno da Area 
Amministrativa e Area 
CST 

 

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Cura manutenzione e 
decoro paese  

Complesso Scuola elementare 
 

Realizzare interventi di 
realizzazione recinzione 
scuola simile come 
tipologia  a quella 
realizzata al parco bimbi;  
manutenzione 
straordinaria  area 
esterna  giardino scuola 
materna con 
pavimentazione e 
copertura sopra sabbiera 

Dotare la scuola  di-
idonea  recinzione 
tipologia parco bimbi; 
 
-Realizzare 
pavimentazione e 
copertura sopra sabbiera 
nel giardino scuola 

 

 

Linea Programmatica: 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
a) Cura manutenzione 

e decoro paese 
 
 
 

b) Ambiente e 
territorio 

 
 
 
 
 
 
 

Arredo Urbano e Viabilità 
 

-Individuazione studio e 
definizione zone su cui 
posizionare 
fioriere/dissuasori in 
corten; 
 
Intervento di Rifacimento 
e sostituzione Ponte 
Baden Powel 
 
-Riqualificazione e 
piccola illuminazione 
Passeggiata del Canale 
(progetto di fattibilità da 
approvare in linea 
tecnica entro fine anno) 
 
 
Implementazione rete di 
ricarica per veicoli 

Arredo paese con fioriere 
e posizionamento 
dissuasori in corten per 
migliorare viabilità   
 
 
Studio fattibilità entro 
fine anno  
 
 
Predisporre studio 
fattibilità ai fini di dare 
avvio agli interventi di 
completamento della 
riqualificazione già 
avviata 
 
 
Procedure da attivare per 
la concessione di aree 

 



c) Turismo cardine 
dell’economia locale 

elettrici con 
individuazione aree da 
destinare a ricariche 
elettriche:  

pubbliche che verranno 
individuate come idonee 
nel territorio, destinate al 
posizionamento 
apparecchiature per 
ricariche elettriche a 
favore delle offerte più 
innovative e con maggior 
interesse e convenienza 
pubblica 
 

Linea Programmatica 
 

CULTURA BENE 
INESTIMABILE E 

FATTORE DI 
SVILUPPO 

ECONOMICO 
 

Progetto Bookcrossing: Trasversale con CST  Collaborare con l’Area 
CST attraverso il 
personale operaio per il 
posizionamento delle 20 
casette che saranno 
acquistate da CST per 
realizzare il progetto 
Book Crossing   

 

Attivazione del progetto 
bookcrossing  

 

Linea Programmatica: 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 
 

 
Poliambulatorio di via Garibaldi: Trasversale con Area Amministrativa 
 

In vista della scadenza 
dell’attuale contratto con 
lo Studio Gran Madre, 
prevista per la fine 
dell’anno 2023,  si chiede 
la predisposizione di uno 
studio di 
riorganizzazione di tutti 
gli spazi del Centro 
Medico, al fine di poter 
comprendere nella 
struttura anche la CRI e i 
medici di base. 

Presentazione di una 
proposta di fattibilità tecnica 
(congiunta con Area 
Amministrativa) relativa alla 
ipotesi di riorganizzazione di 
tutti gli spazi del Centro 
Medico, comprensivi della 
CRI e dei medici di base, da 
valere quale documento base 
per l’indizione della nuova 
procedura di concessione 
locali.  

 

 

Linea Programmatica: 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

Riorganizzazione competenze dell’Ufficio Patrimonio A far data dall’anno 2023 è 
intenzione della 
Amministrazione rivedere il 
funzionigramma con 
riaccorpamento delle 
competenze relative al 
patrimonio immobiliare, per 
quanto attiene le gare 
pubbliche, sotto ufficio 
tecnico lasciando ad ogni 
servizio di competenza la 
redazione del capitolato 
gestione dell’attività, la 
gestione della concessione 
e/o affitto dei locali, e la 
gestione contabile   

In vista dell’obiettivo 2023 si 
affida al Resp. UT, per il 2022, 
il compito di valutare come   
organizzare la propria 
struttura (analizzando le 
competenze del personale 
disponibile nel Servizio e 
presentando alla Giunta una 
proposta di fattibilità anche 
riguardante la creazione di 
Gruppi di Lavoro)  

 

 


