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Riferimento al DUP/PEG  Descrizione sintetica dell’obiettivo Indicatori Livello atteso Peso dell’obiettivo 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita  

Creazione di un Polo scolastico unitario: Trasversale con Area Tecnica 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  

 conglobamento 
all’interno del Polo 
dell’edificio adibito a 
biblioteca  e ampliamento 
dell’Istituto scolastico di 
viale Bramafam al fine di 
valutare la possibilità di 
realizzarvi la biblioteca e 
la mensa scolastica 

 

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 Servizio prelievi  
 

Attivarsi per ottenere il 
protocollo d’intesa con Asl 
TO3 relativo al Servizio 
Prelievi sul territorio 
comunale da attuare presso 
le Farmacie 

 Attivazione servizio 
prenotazione e ritiro analisi 
presso Farmacie 

 

Linea Programmatica: 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 
Poliambulatorio di via Garibaldi: Trasversale con Area Tecnica  
- 

In vista della scadenza 
dell’attuale contratto con lo 
Studio Gran Madre, prevista 
per la fine dell’anno 2023, si 
chiede di esaminare la 
possibilità di riorganizzare 
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 tecnico 
amministrativa (congiunta 
con Area Tecnica per aspetti 
tecnici) 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 

 

Progetto Telesoccorso Distanti ma Uniti 
- 

Implementazione del 
servizio attraverso la 
collaborazione delle 
Farmacie e dei Medici di 
base.  
 
 
 
 
 

Implementazione del 
numero utenti serviti 

 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Consiglio Comunale dei ragazzi 
  

Organizzazione e attivazione 
secondo quanto previsto 

Entro mese di agosto 
presentazione degli atti da 

 



Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

nello Statuto e nel 
regolamento consiglio 

approvare per consentire 
insediamento consiglio 
ragazzi entro la fine dell’anno 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

Carta servizi per bambini 
 

 Creazione della Carta servizi 
per ragazzi e bambini 
contenente la declaratoria 
dei diritti  e doveri 
 

Entro fine ottobre 2022 
presentazione degli atti da 
approvare per adottare la 
Carta Servizi ragazzi e 
bambini 

 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

Area Legalità 
 

Individuazione di un’area 
“dedicata alla legalità” 
all’interno dell’Alveare   con 
la collaborazione 
dell’Associazione 
Liberamente Insieme  

Entro mese di luglio dovrà 
essere individuata area 
idonea dedicata alla legalità 

 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

Scuola dell’Infanzia Monsignor Bellando 
 

-verificare possibilità di 
modificare Statuto con 
introduzione di una figura 
dirigenziale  
Attualizzare la convenzione 
con la scuola dell’infanzia 
rafforzando i compiti di 
monitoraggio e controllo da 
parte del Comune 
Valutare la possibilità di 
contattare   Associazioni e 
Fondazioni operanti in Valle 
al fine di sondare interesse 
alla gestione della Scuola 
Materna 

Presentazione alla Giunta di 
relazione consuntiva su 
possibilità di modifica 
statuto e convenzione in linea 
con gli obiettivi indicati e 
previa verifica E 
dell’interesse da parte di 
eventuali associazioni e 
fondazioni alla gestione. 
Entro mese agosto 
 

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

Riorganizzazione   archivi comunali 
 In vista del trasloco 

temporaneo degli uffici 
comunali presso Palazzo 
delle Feste, attivarsi per 
valutare possibilità di 
riorganizzare e sistemare gli 
archivi  

Avvalendosi di ditta idonea e 
specializzata nel riordino 
archivi, effettuare 
valutazione circa futura 
riorganizzazione archivi con 
progetto di scarto della 
documentazione eliminabile 
per decorso anni richiesti  

 

Linea Programmatica 
 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

Coordinamento attività Ufficio stampa istituzionale 

Coordinamento generale 
delle notizie da divulgare da 
parte dell’ufficio stampa 
istituzionale 
 
 
 
 

Fornire attraverso proprio 
personale tutte le attività di 
supporto alla giornalista 
incaricata in  coordinamento 
con la Amministrazione e i 
vari servizi comunali. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Nuovo programma delibere e 
determine 

Nuovo programma operativo 
entro l’estate con 

 



 
Linea Programmatica 

 
SERVIZI AL 
CITTADINO 

 
Tutela e promozione 
buona qualità di vita 

 

Nuovo programma delibere e determine Trasversale con Area 
Finanziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

contemporaneamente al 
nuovo programma 
contabilità con incarico di 
assistenza e di 
coordinamento di tutti i 
servizi comunali. 

 

coordinamento Area 
Amministrativa 

 


