Allegato A

OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI
N.

I

Area strategica

Indirizzi strategici

Miglioramento qualità della
vita, pari opportunità e
integrazione sociale e
immigrazione

Un sistema di welfare integrato e partecipato, molto attento alle fasce
deboli e alle nuove povertà. Un sistema prescolastico e scolastico
aperto ed integrato con la comunità locale. Sport e cultura come
strumenti per l'inclusione e la creazione di una collettività coesa.
Incremento della sicurezza individuale e collettiva

3
4
5
6
12
14

II

Tutela dell'ambiente
programmazione
urbanistica e entroterra

e

Un territorio che si sviluppi in modo equilibrato ed sostenibile in tutte le
sue componenti, con particolare attenzione al verde, alla valorizzazione
degli spazi pubblici, al contenimento del consumo del suolo e alle
buone pratiche di costruzione.

Missioni
Ordine pubblico e sicurezza
Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione delle attività culturali
Politiche giovanili e sport
Diritti sociali, politiche sociali (escluso
Programma 09)
Sviluppo economico e competentività (solo
programma 4 - Reti ed altri servizi di pubblica
utilità)

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa (solo
programma 1 - urbanistica e assetto del
territorio)

9

Tutela territorio e ambiente (solo programma 1 Difesa del suolo)

11

Soccorso civile - parte

Anno 2017
438.850,00
1.326.010,00
95.470,00
162.250,00
1.311.850,00

TOTALE

%

4.676.980,00

36,39%

1.703.755,00

13,26%

1.777.300,00

13,83%

15.000,00

0,12%

2.477.225,00

19,27%

92.350,00

0,72%

2.110.540,00

16,42%

1.342.550,00

245.230,00
1.455.000,00
3.525,00

Servizi istituzional, generali e di gestione (solo
programmi 5 - Gestione dei beni demaniali e
III

Patrimonio, infrastrutture e Valorizzazione del patrimonio pubblico per un incremento dell'efficienza
opere pubbliche
e una riduzione della spesa, mobilità efficiente e sostenibile

1
10
12

IV

V

Edilizia residenziale
pubblica

Energia acqua
protezione civile

rifiuti

e

Contrasto all'emergenza abitativa

Promozione della cultura ambientale per la tutela del territorio e del
e
risparmio energeticoMiglioramento dei servizi di erogazione dell'acqua,
dello smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti

VI

Sviluppo e occupazione

VII

Trasparenza, competenza,
impegno e partecipazione

Favorire l'occupazione e lo sviluppo anche con politiche turistiche

Semplificazione e riorganizzazione dell'Ente e dei servizi anche
attraverso lo sviluppo della telematica, del digitale e delle reti
informatiche comunali

patrimoniali e 6 - Ufficio tecnico)
Trasporti e diritto alla mobilità
Diritti sociali, politiche sociali (solo Programma
09)

8

Assetto del territorio ed edilizia abitativa (solo
programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia economico popolare)

9

Tutela
territorio
e
ambiente
programma 1 - Difesa del suolo)

(escluso

578.100,00
890.300,00
308.900,00

15.000,00

2.473.700,00

11

Soccorso civile

3.525,00

7

Turismo

8.150,00

14

Sviluppo economico e competentività (solo
programma 2 - commercio reti distributive tutela dei consumatori)

84.200,00

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione
(esclusi programmi 5 - Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali e 6 - Ufficio tecnico)

2.110.540,00

Area strategica I
Miglioramento qualità della vita, pari opportunità e integrazione sociale e immigrazione
Missione

Programma

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Istituzione dell'albo delle baby-sitter

1

Interventi per infanzia e
minori e per asili nido

Verifica incremento posti nei nidi e diversificazione
servizi correlati

2

Interventi per la disabilità

Promozione dell'offerta di servizi in collaborazione
altri soggetti (asl - scuole) garantendone l'autonomia

3

Interventi per gli anziani

Potenziare quali-quantitativamente gli interventi
residenziali e domiciliari per gli anziani

4

Interventi per i soggetti a
politiche di integrazione attraverso la costituzione
rischio esclusione sociale della Consulta degli stranieri" e progetti didattici mirati
Programma interprovinciale di conciliazione degli
orari per la gestione del tempo tra lavoro e figli
miglioramento del sostegno attraverso patti sociali,
oltre al sostegno economico
istitutuzione "Agorà" delle donne

5

Formazione insegnanti ed educatori sulla materia
della violenza sulle donne

12

Diritti sociali, politiche
sociali (escluso
Programma 09)

Un sistema di welfare integrato e partecipato, molto attento alle fasce deboli e alle
nuove povertà. Favorire l'incontro tra l'assistenza e il bisogno, con particolare
riferimento alle fasce deboli della popolazione, puntando su forme innovative di
gestione dei servizi in ottica di rete

Miglioramento organizzativo dei servizi e
aggiornamento piano di zona

7

Programmazione e
governo della rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

Azione di impulso per il potenziamento dei servizi
sanitari anche attraverso la creazione di un nuovo
presidio ospedaliero nel ponente
Realizzazione piano della Salute per il distretto sociosanitario
Individuazione spazi per la"Casa delle Associazioni" ,
gruppo volontario protezione civile e manutenzione
sedi croce rossa e croce d'oro
Monitoraggio effetti riorganizzazioni sanitarie su utenti
attraverso la Consulta anziani

8

Cooperazione e
associazionismo

Sostegno delle associazioni attraverso un bando per
le attività volontaristiche
Implementazione servizio di primo accesso già svolto
dalle associazioni

Costruzione bilancio sociale con la partecipazione
delle associazioni

Assessore

Consigliere
incaricato

Area strategica I
Miglioramento qualità della vita, pari opportunità e integrazione sociale e immigrazione
Missione

Programma

Obiettivo strategico

1
1

Istruzione
prescolastica
Interventi per
infanzia e
minori e per asili nido

Obiettivo operativo
Ammodernamento delle scuole di Cogoleto anche
con l'impegno per un nuovo e moderno complesso
scolastico

Progetti condivisi con l'istituto comprensivo al fine di
costituire il "Patto per la Scuola"

4

Istruzione e diritto allo
studio

Un sistema prescolastico e scolastico aperto ed integrato con la comunità locale e
con le fasce deboli della popolazione

2

Altri ordini di istruzione

Realizzazione di interventi mirati nelle scuole al fine di
migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi.
Investimenti per la qualificazione degli edifici che
portino alla riduzione dei consumi energetici e degli
sprechi

6

Servizi ausiliari
all'istruzione

Consolidamento della qualità dei servizi di assistenza
scolastica

Valorizzazione di Cogoleto quale Terra di Colombo e
dei beni culturali della città
5
12

Tutela e valorizzazione
delle sociali,
attività culturali
Diritti
politiche
sociali (escluso
Programma 09)

Cultura
come
strumento
per l'inclusione
e la molto
creazione
di una
coesa
Un
sistema
di welfare
integrato
e partecipato,
attento
alle collettività
fasce deboli
e alle
nuove povertà. Favorire l'incontro tra l'assistenza e il bisogno, con particolare
riferimento alle fasce deboli della popolazione, puntando su forme innovative di
gestione dei servizi in ottica di rete

2

Attività culturali e interventi
diversi nel settore culturale
Valorizzazione e potenziamento della biblioteca
comunale come spazio di studio
Consolidamento dell'impegno e sostegno alla pratica
sportiva con impulso associativo al trekking e allo
sport outdoor

1

Sport e tempo libero
Manutenzione straordinaria degli impianti anche con
attivazione di convenzioni con il Genoa Football Club
per la realizzazione di nuovi impianti

6

Promuovere lo sport e l’incremento della pratica sportiva da parte dei cittadini
Politiche giovanili e sport come momento di socializzazione e di benessere fisico, con particolare attenzione
ai giovani

stimolare nei giovani la cultura del bene pubblico, dei
servizi e dell'ambiente

2

Giovani

Promuovere il benessere dei giovani dando spazio
alle loro iniziative e coinvolgendoli nelle decisioni
dando vita al Consiglio comunale dei ragazzi e delle
ragazze
Aderire alla Carta Europea delle città educative

Assessore

Consigliere
incaricato

Area strategica I
Miglioramento qualità della vita, pari opportunità e integrazione sociale e immigrazione
Missione

Programma

Obiettivo strategico

1
3

Ordine pubblico e
sicurezza

Incrementare della sicurezza individuale e collettiva

1

Interventi per infanzia e
minori e per asili nido
Polizia locale e
amministrativa

Obiettivo operativo
Approntamento nuova sede Polizia locale
Video sorveglianza sul territorio ed efficentamento
degli impianti di pubblica illuminazione
Potenziamento attività di prevenzione, anche
attraverso forme di relazione uomo - animale

14

12

Sviluppo economico e
competentività (solo
programma 4 - Reti ed
altri servizi di pubblica
utilità)

Valorizzazione della Farmacia comunale

Diritti sociali, politiche
sociali (escluso
Programma 09)

Un sistema di welfare integrato e partecipato, molto attento alle fasce deboli e alle
nuove povertà. Favorire l'incontro tra l'assistenza e il bisogno, con particolare
riferimento alle fasce deboli della popolazione, puntando su forme innovative di
gestione dei servizi in ottica di rete

4

Reti ed altri servizi di
pubblica utilità

Riallocazione della sede in spazi comunali da
riconvertire per ridurre il peso delle locazioni

Assessore

Consigliere
incaricato

Area strategica II
Tutela dell'ambiente e programmazione urbanistica e entroterra
Missione

Programma

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Implementazione del regolamento edilizio

Attuazione Pianificazione urbanistica comunale

8

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa (solo
programma 1 urbanistica e assetto del
territorio)

Un territorio che si sviluppi in modo equilibrato
ed sostenibile in tutte le sue componenti, con
particolare attenzione al verde, alla
valorizzazione degli spazi pubblici, e alle
buone pratiche di costruzione.

1

Urbanistica e assetto del
territorio

Azioni di impulso per creazioni insediamenti di
attività nelle ex aree OO.PP.

Azioni di impulso per valorizzazione chiesa di
Santa Maria e presepe nelle ex aree OO.PP.

Azioni di impulso per uso dei terreni agricoli
Azioni di impulso per utilizzo di spazi da dedicare
a parcheggi e verde pubblico nelle ex aree Tubi
Ghisa

9

Tutela territorio e
ambiente (solo
programma 1 - Difesa del
suolo)

11 Soccorso civile - parte

azioni finalizzate alla riduzione del consumo del
suolo
Interventi di sensibilizzazione per il
contenimento del consumo del suolo

1

Difesa del suolo
Azioni finalizzate a processi di riqualificazione
dell'Esistente

Prevenzione delle situazioni di calamità e
emergenza

Sistemi di protezione civile
12
e interventi a seguito di
calamità naturali

Pianificazione dei processi di governo delle
emergenze ambientali

Assessore

Consigliere
incaricato

Area strategica III
Patrimonio, infrastrutture e opere pubbliche

Missione

Programma

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Razionalizzazione utilizzo patrimonio comunale

1

10

Servizi istituzional,
generali e di gestione
Valorizzazione del patrimonio pubblico per un
(solo programmi 5 incremento dell'efficienza e una riduzione della
Gestione dei beni
spesa, mobilità efficiente e sostenibile
demaniali e patrimoniali e
6 - Ufficio tecnico)

Trasporti e diritto alla
mobilità

5

Gestione dei beni
demaniali e patrimoniali
Ripascimento arenili

6

Ufficio tecnico

Manutenzione straordinaria e riqualificazione
edifici pubblici

2

Trasporto pubblico locale

Azione d'impulso per prolungamento rete
ferroviaria metropolitana fino a Cogoleto

3

Trasporto per vie d'acqua

Azioni finalizzate a processi di riqualificazione
dell'Esistente

mobilità efficiente e sostenibile

5

Viabilità e infrastrutture
stradali

manutenzione sistemica dell'arredo urbano e delle
infrastrutture stradali

Nuova configurazione integrata della mobilità

12

Diritti sociali, politiche
sociali (solo Programma
09)

valorizzazione del demanio pubblico

9

Servizio necroscopico e
cimiteriale

Manutenzione straordinaria

Assessore

Consigliere
incaricato

Area strategica IV
Edilizia residenziale e pubblica

Missione

8

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa (solo
programma 2 - Edilizia
residenziale pubblica e
locale e piani di edilizia
economico popolare)

Programma

Obiettivo strategico

Contrasto all'emergenza abitativa

2

Edilizia residenziale
pubblica e locale e piani di
edilizia economico
popolare

Obiettivo operativo
Azioni di impulso allo sviluppo dell'edilizia
residenziale sociale e/o convenzionata e/o
agevolata

Potenziamento alloggi per emergenza abitativa

Assessore

Consigliere
incaricato

Area strategica V
Energia acqua rifiuti e protezione civile
Missione

Programma

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Azioni di sensibilizzazione della popolazione ed
istituzione della certificazione locale del risparmio
energetico

2

Tutela valorizzazione e
recupero ambientale

Riqualificazione energetica degli edifici e degli
impianti di pubblica illuminazione
Ricerca di finanziamento per fotovoltaico
Campagna sensibilizzazione su raccolta
differenziata

9

Promozione della cultura ambientale per la
Tutela territorio e
tutela del territorio e del risparmio
ambiente (escluso
energeticoMiglioramento dei servizi di
programma 1 - Difesa del
erogazione dell'acqua, dello smaltimento delle
suolo)
acque reflue e dei rifiuti

Valutazione realizzazione impianto trattamento
umido in associazione con Comune di Arenzano
3

Rifiuti
Rdefinizione ruolo Ente nelle società partecipate
Adozione regolamento su raccolta rifiuti porta a
porta
Azioni di impulso per monitoraggio rete idrica per
contrato interruzioni del servizio

4

Servizio idrico integrato

Azioni di impulso per attivazione depuratore
consortile
Rdefinizione ruolo Ente nelle società partecipate
Azioni di impulso su ATO per miglioramento
investimenti e configurazione rete
Rinascita boschi duraturi

11

Soccorso civile - parte

Prevenzione delle situazioni di calamità e
emergenza

Realizzazione rete di tabelloni segnaletica
Sistemi di protezione civile
emergenze
12
e interventi a seguito di
calamità naturali
Messa in sicurezza e recupero aree danneggiate
da alluvione e dei torrenti e dei rii
Attività di recupero aree ai fini agricoli
Azione di impulso su AMTER per
implementazione rete idranti

Assessore

Consigliere
incaricato

Area strategica VI
Sviluppo e occupazione
Missione

Programma

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Azioni di impulso diretta e verso altre PPAA per la
promozione dell'entroterra
Azioni manutentive sull'entroterra per renderlo
maggiormente fruibile
Miglioramento accessi al parco del Beigua e
sostegno alle manifestazioni nelle frazioni
Azioni di impulso con comuni limitrofi per lo
sviluppo del turismo e il collegamento costa e
monti
Valorizzazione del litorale e delle correlate
infrastrutture

7

Turismo

Sviluppo sostenibile e turismo

1

Sviluppo e la
valorizzazione del turismo

Valutazione opportunità realizzazione porto
turistico
Azioni di impulso su categorie operatori economici
per offerta servizi in forma associata alla clientela
Consulta permanente commercio e attività
produttive
Verifica fattibilità potenziamento ufficio di
promozione turistica con collaborazione degli
operatori economici
eliminazione barriere architettoniche sulle spiagge

14

Sviluppo economico e
competentività (solo
programma 2 commercio reti
distributive e tutela dei
consumatori)

Azioni di impulso su enti sovracomunali per
progetti di sviluppo
Politiche attive del lavoro

2

Commercio - reti
distributive - tutela dei
consumatori

Agevolazioni territoriali per nuovi insediamenti
produttivi
Agevolazione accesso agli incentivi da parte di
piccole e medie imprese
Favorire l'accesso all'avvio di corsi di formazione
professionale di operatore d'assistenza

Assessore

Consigliere
incaricato

Area strategica VII
Trasparenza, competenza, impegno e partecipazione
Missione

Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Semplificazione e riorganizzazione dell'Ente e
(esclusi programmi 5 dei servizi anche attraverso lo sviluppo della
Gestione dei beni
telematica, del digitale e delle reti informatiche
demaniali e patrimoniali e
comunali
6 - Ufficio tecnico)

1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11

1

Programma

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Informazione puntuale verso l'esterno
Azioni di sostegno al miglioramento delle reti
telematiche

Servizi istituzionali
Azioni di sostegno alle innovazioni specie
correlate ai servizi per i cittadini
Ricerca e coordinamento finanziamenti
sovracomunali per la realizzazione degli interventi

Assessore

Consigliere
incaricato

