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PIANO DEGLI OBIETTIVI PERSONALE ESTERNO 2015 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
1 - GESTIONE STRADE 

 

Obiettivo: Pulizia caditoie stradali nel capoluogo 
 

Descrizione sintetica: Nel periodo autunnale ed invernale, occorre provvedere alla pulizia delle 

caditoie stradali ostruite dalla sabbia miscelata al sale che si sparge durante le nevicate e dal 

fogliame per evitare. 

 

Fasi di realizzazione: 

a) Verifica delle caditoie intasate e programmazione dei lavori; 

b) Disostruzione delle caditoie; 

c) Verifica del corretto funzionamento delle caditoie; 

d) Monitoraggio preventivo per ogni allerta meteo. 

 

Misuratori del grado d raggiungimento: 

Pulizia di almeno 60 caditoie entro il mese di settembre 2015. 

Pulizia e monitoraggio per tutte le allerte. 

 

Personale Coinvolto; 

Mirco Marchi, Bertaccini Michel, Marcucci Lisa 

 

Obiettivo: Lavori di manutenzione e riparazione strade e servizio sgombero neve. 

 
Descrizione sintetica: Sgombero neve dalle vie e piazze del paese. 

 

Fasi di realizzazione: 

a) Controllo della dotazione comunale necessaria; 

b) Coordinamento degli operai coinvolti; 

c) Distinzione delle aree da  sgomberare; 

 

Misuratori del grado di raggiungimento: 

Coordinamento fra gli operai e il personale tecnico, intervento per eventi di forte nevicate appena la 

neve inizia ad attaccare nelle strade, attivazione dei mezzi. 

 

Personale Coinvolto: 

Monica Mongardi, Mirco Marchi, Bertaccini Michel e Marcucci Lisa 

 

2 – VERDE PUBBLICO 

 

Obiettivo: Sfalcio aree verdi e manutenzioni ordinarie relative 
 

Descrizione sintetica: Trattasi di sfalcio erba e altre manutenzioni ordinarie che risulta potenziata 

rispetto agli anni passati, a causa delle ristrette dotazioni economiche. 

Elenco siti: Lungo Fiume Viale Ubaldini, parte di strade Comunali esterne quali Lozzole, Mantigno, 

Cavalmagra, Salto. 
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Fasi di realizzazione:  

a) Calendarizzazione presunta degli interventi; 

b) Sfalci previsti n. 8 

c) Interventi di potatura arbusti n. 3 

 

Misuratori del grado di raggiungimento: 

Esecuzione degli interventi entro il 2015. 

 

Personale coinvolto: 

Mirco Marchi, Bertaccini Michel, Marcucci Lisa. 

 

Obiettivo: Manutenzione impianti di irrigazione 
 

Descrizione sintetica: Per un corretto funzionamento e un risparmio dell’acqua corrente, l’impianto 

per l’irrigazione delle aree verdi, necessita di un costante ed impegnativo lavoro di controllo, 

manutenzione, ecc.  

 

Fasi di realizzazione:  

a) Calendarizzazione dei presunti interventi; 

b) Attivazione degli impianti e ripristini dei danni causati dal gelo, gestione stagionale, 

manutenzione ordinarie e straordinarie occorrenti e non preventivabili, chiusura e scarico 

condotte in stagione invernale. 

 

Misuratori grado di raggiungimento: 

Esecuzione degli interventi di cui al punto b) entro il 2015. 

 

Personale coinvolto: 

Mirco Marchi, Bertaccini Michel.  

 

Obiettivo: Manutenzione fioriere 
 

Descrizione sintetica: Le fioriere sparse sul territorio comunale verrà recuperato con gestione diretta 

da personale del servizio. 

 

Fasi di realizzazione: 

a) Calendarizzazione presunta degli interventi; 

b) Intervento di fertilizzazione, arieggiatura, irrigazione. 

 

Misuratori del grado di raggiungimento: 

Intervento di fertilizzazione, arieggiatura e irrigazione entro il 2015. 

 

Personale coinvolto: Marcucci Lisa 

 

Obiettivo: Manutenzione ordinaria parchi gioco. 
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Descrizione sintetica: Nelle aree gioco è necessario, per la sicurezza dei piccoli utenti, eseguire 

lavori di pulizia, rastrellatura dell’area. Questa particolare manutenzione ordinaria verrà gestita dal 

personale comunale. 

 

Fasi di realizzazione: 

a) Calendarizzazione presunta degli interventi; 

b)  Manutenzioni ordinarie e controlli con cadenza quotidiana. 

 

Misuratori del grado di raggiungimento: 

Esecuzione delle manutenzioni ordinarie e controlli con cadenza quotidiana, sopradescritte. 

 

Personale coinvolto: 

Mirco Marchi, Bertaccini Michel. Marcucci Lisa. 

 

Obiettivo: Assistenza Eventi quali Feste e Sagre Paesane. 
 

Descrizione sintetica: L’amministrazione Comunale è impegnata insieme all’ente Pro-Loco nella 

realizzazione di feste e sagre, diventa quindi necessario creare una collaborazione per la 

sistemazione delle vie e delle piazze per tutte le iniziative particolarmente significative e ai fini 

della pianificazione e sviluppo del territorio. 

 

Fasi di realizzazione: 

a) Calendarizzazione degli interventi; 

b) Montaggio e smontaggio di gazebo e casette di legno; 

c) Sistemazione di transenne e segnali per controllo del traffico, assistenza allestimenti per 

tutte le seguenti iniziative: 

 

• 24/05/2015 Saggio musicale allievi Corpo Bandisti G. Savoi 

• 14/06/2015 Hobby Senio 

• 19-20-21/06/2015 Palzzuolo a Cavallo – raduno di cavalli 

• 20/06/2015 Assistenza allestimento mostra Ceramiche 

• 04-05/06/2015 Sagra del Tortello 

• 12/07/2015 Hobby Senio  

• 14/07/2015 Mercantico 

• 21/07/2015 Mercantico 

• 09-10-11-12/07/2015 Festa della Birra 

• 11/07/2015 Concerto Corpo bandistico Giulio Savoi 

• 28/07/2015 Mercantico 

• 24-25-26/07/2015 Festa medioevale 

• 01/08/2015 Festa della Società Sportiva 

• 02/08/2015 Manifestazione Triathlon 

• 04/08/2015 Mercantico 

• 07/08/2015 Fiera del 7 

• 11/08/2015 Mercantico 

• 14-15-16/08/2015 Festa del Cacciatore 

• 15/08/2015 Fiera di Ferragosto 

• 18/08/2015 Mercantico 

• 30/08/2015 Manifestazione “Fatti Una Sambuca” 
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• 06/09/2015 Manifestazione “Street Boulder Contest” 

• 12-13/09/2015 Manifestazione Superenduro Experience 

• 19-20/09/2015 Anniversario della liberazione di Palazzuolo 

• 04/10/2015 Sagra Ottobre Palazzuolese 

• 11/10/2015 Sagra Ottobre Palazzuolese 

• 18/10/2015 Sagra Ottobre Palazzuolese 

• 25/10/2015 Sagra Ottobre Palazzuolese 

• 08/11/2015 Anniversario della Vittoria 

• 06/12/2015 Mercatini di Natale 

• 08/12/2015 Mercatini di Natale 

• 13/12/2015 Mercatini di Natale 

• 20/12/2015 Mercatini di Natale 

 

Misuratori del grado di raggiungimento: 

Collaborazione con ente Pro-loco nel montaggio di gazebo e casette di legno, con la Polizia 

municipale nella sistemazione di transenne e segnali per il controllo del traffico. 

Personale coinvolto: 

Mirco Marchi, Bertaccini Michel, Marcucci Lisa. 

 

Per l’esiguo numero dei dipendenti e l’entità degli interventi da assicurare quotidianamente, 

gli obiettivi di cui sopra, anche ordinari, debbono essere considerati obiettivi qualificanti. 
 


