
AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7- - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Risorse Umane e Organizzazione – Performance e 

Qualità – Servizio Asili Nido. 

OBIETTIVO operativo  6.7.2 -Semplificazione burocratica interna , revisione dei procedimenti  

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2018 Target 2019 Target 2020 Risultato 

ottenuto  

6.7.2.6-Predisporre piano triennale fabbisogno del 

personale anno 2018/2021 - in applicazione del D.M. 

08.05.2018 

 

Adozione atto   SI/NO SI/NO SI/NO  

 

 

 



AMBITO 

STRATEGICO  

2.AMBIENTE 

OBIETTIVO strategico  2.4 Abbattimento dei consumi del Comune 

RESPONSABILE  Dirigenti Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo  2.4.1.2 sostituzione dell’illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo (es. l’alimentazione a LED comporta risparmi superiori al 

50% con pareggio a breve termine), 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2018 Target 2019 Target 2020 Risultato 

ottenuto  

 

 

 

2.4.1.2.1--Adeguamento impianti illuminazione pubblica 

centro storico secondo prescrizioni della sovraintendenza 

Ottenimento parere della 

sovraintendenza 
Si/no 

 

Si/no 

 

 

 

 

Si/no 

 

 

Monitoraggio  

 

 

 



AMBITO 

STRATEGICO  

1-ECONOMIA E LAVORO  

OBIETTIVO strategico  1.4-Pacchetto commercio 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Lavori Pubblici e Sport 

OBIETTIVO operativo   1.4.3- Incentivare lo start-up di nuovi esercizi commerciali, riducendo la burocrazia, semplificando i regolamenti comunali e premiando i 

comportamenti virtuosi . 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2018 Target 2019 Target 2020 Risultato 

ottenuto  

1.4.3.3-Attuazione degli interventi previsti nel  

POR_FESR  ( Arredo urbano )  

 

N. interventi 1 intervento  

  

   

1.4.3.4-Aggiornamento Regolamento de hors /Arredo 

Urbano a seguito degli interventi previsti nel POR_FESR   
Proposta regolamento   31/12/2019   

 

 

 



AMBITO 

STRATEGICO  

5.SOCIALE 

OBIETTIVO strategico  5.2-Servizi per famiglie e inclusione 

RESPONSABILE  Dirigente  Dirigente Settore Servizi Sociali e Politiche Educative 

OBIETTIVO operativo  5.2.2-Valorizzare ulteriormente la Ludoteca e le altre forme di sostegno alla genitorialità. 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2018 Target 2019 Target 2020 Risultato 

ottenuto  

5.2.2.1-Progetto “Famiglie in Gioco” (finanziato  

nell’ambito del bando per la riqualificazione delle periferie 

degradate) – Offrire spazi alle famiglie anche nel fine 

settimana dove poter condividere momenti di gioco con i 

propri figli 

1)Ampliamento orari di apertura della Ludoteca 

cittadina, con possibilità di frequentarla anche il 

sabato pomeriggio e la domenica.  

2)Presenza di personale qualificato (educatori 

professionali e/o animatori) per tutto l’orario di 

apertura. 

 

3)Organizzazione di laboratori di danza, teatro e 

musica rivolti ai bambini, ma con il coinvolgimento 

anche dei genitori.. 

 

Proposta di gestione 

temporanea ludoteca  

SI/NO Affidamento 

incarichi per 

rendere 

operative le 

finalità del 

progetto e 

attivazione  

Verifica dei 

risultati  

 

 



AMBITO STRATEGICO  4.MOBILITÀ 

OBIETTIVO strategico 4.3-Piano Urbano del Traffico 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale- Attività Produttive e Protezione 

Civile 

OBIETTIVO operativo  4.3.4-Garantire la sicurezza dei collegamenti stradali anche attraverso una manutenzione ordinaria pianificata e diffusa per facilitare i 

flussi di entrata/uscita da e per Biella e la percorribilità da parte dei veicoli, delle biciclette, dei pedoni/sportivi.).  

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2018 Target 2019 Target 2020 Risultato 

ottenuto  

Obiettivo 

gestionale/a

ttività 

4.3.4.1- Progetto sicurezza: individuazione delle soluzioni 

tecniche finalizzate al perseguimento del miglioramento 

delle condizioni di sicurezza, anche mediante l’acquisto, 

l’installazione e l’utilizzo di nuove strumentazioni.  

Acquisto, posa e messa in 

opera di box misuratori della 

velocità 

 

50 servizi 

effettuati  

 

 

 

50 servizi 

effettuati 

 

 

 

50 servizi 

effettuati 

 

 

  

4.3.4.2 Security Point: organizzazione di servizi congiunti 

Polizia Locale e Protezione Civile attraverso postazioni 

statiche e dinamiche nei punti sensibili della città interessati 

da afflussi notevoli di persone  

 

 

n. postazioni 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

4.3.4.3 Videosorveglianza: riorganizzazione e 

ammodernamento degli impianti per il controllo degli accessi 

in ZTL e di videosorveglianza nelle strade principali ed in altre 

 

Pubblicazione del bando di 

gara 

 

31/12/2018 

   

 

N.° verbali ZTL  

 300 300  



zone sensibili delle città, gestiti da un unico software N.° filmati videosorveglianza 

visionati ed estrapolati 

 15 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO 

STRATEGICO  

6.GOVERNO 

OBIETTIVO strategico  6.7- - Efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa 

RESPONSABILE  Dirigente Dirigente Settore Polizia Locale- Attività Produttive e Protezione 

Civile 

OBIETTIVO operativo  6.7.1-Efficentare l'erogazione dei servizi al cittadino attraverso una revisione dell'organizzazione interna e dei processi 

 

Obiettivo gestionale/attività Indicatore  Target  2018 Target 2019 Target 2020 Risultato 

ottenuto  

6.7.1.2-Attivazione piattaforma su appiemonte N° di SCIA attuate mediante 

portale telematico 

100% 100% 100%  

6.7.1.3 Predisposizione percorsi cittadini da proporre agli 

organizzatori di eventi quali: corse, marce ed eventi similari 

 

 

Predisposizione della 

proposta disciplinare alla 

G.C. 

 

Validazione della 

proposta da 

parte 

dell’assessorato 

   

6.7.1.4 Riorganizzazione della struttura del comando alla 

luce della convenzione con il comune di Gaglianico per 

gestione della G.C. 

 

Predisposizione della 

proposta disciplinare alla 

G.C. 

 

 

 

Validazione 

proposta da 

parte 

dell’assessorato  

 

Firma nuova 

convenzione 

  

 

 


