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1. PRINCIPALI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DELL’ENTE 
 

L’attività di programmazione economico finanziaria dell’Ente nell’esercizio 2021 trova le sue 

basi nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023,  approvato con 

deliberazione di C.C. 38 del 31/05/2021. 

Come noto il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 

dell’Ente:  costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 

che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO). 

Il DUP è stato elaborato a partire delle linee di mandato dell’Amministrazione e le stesse sono 

state tradotte nella Sezione Strategica la quale appunto sviluppa e concretizza le linee 

programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 

indirizzi strategici dell’Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di 

indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione 

Europea. 

Nel primo periodo del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono stati 

definiti, per ogni Missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del 

mandato.  

La Sezione Strategica ha costituito la base e il presupposto per la redazione della Sezione 

Operativa. Quest'ultima ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e 

degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la 

programmazione operativa dell' ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 

pluriennale. 

Nella SeO si è provveduto ad individuare, per ogni singola Missione, i programmi che l'ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma e per tutto il 

periodo di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. 

Nell’ambito della Sezione Operativa le linee programmatiche di mandato e gli obiettivi strategici 

sono stati tradotti in obiettivi operativi, raggruppati in base alle Missioni e programmi previsti 

dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.  
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Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 

amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad 

esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 

del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello 

Stato. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell’ambito delle missioni. Al fine di consentire l’analisi coordinata dei risultati dell’azione 

amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche 

funzionale dei dati contabili, l’articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra 

l’altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog (Classification of the 

Functions of Government – Classificazione della Spesa della Pubblica Amministrazione per 

Funzioni adottata dalle principali Istituzioni internazionali) di secondo livello (gruppo Cofog), 

come definita dai relativi regolamenti comunitari.  

Si riporta qui di seguito la tabella delle MISSIONI e PROGRAMMI del nuovo bilancio 

armonizzato: 

Tabella Missioni e Programmi 

P R O G R A M M I  

   Missione 01 

01 Organi istituzionali 

02 Segreteria generale  

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

06 Ufficio tecnico 

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile   

08  Statistica e sistemi informativi 

09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 

10 Risorse umane 

11 Altri servizi generali 

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 

   Missione 02 

01 Uffici giudiziari 

02 Casa circondariale e altri servizi 
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03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 

   Missione 03 

01 Polizia locale e amministrativa 

02  Sistema integrato di sicurezza urbana 

03 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) 

   Missione 04 

01  Istruzione prescolastica 

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 

04 Istruzione universitaria 

05  Istruzione tecnica superiore 

06  Servizi ausiliari all’istruzione 

07  Diritto allo studio 

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 

   Missione 05 

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) 

   Missione 06 

01  Sport e tempo libero 

02  Giovani 

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 

   Missione 07 

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

02 Politica regionale unitaria per il turismo  (solo per le Regioni) 

   Missione 08 

01 Urbanistica e  assetto del territorio 

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

03 Politica regionale  unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 

   Missione 09 

01 Difesa del suolo 

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

03 Rifiuti 



              Comune di Sanremo                           Scostamenti ed attuazione Obiettivi 2021 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 5 di 149 

 

 

 

04 Servizio idrico integrato 

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) 

   Missione 10 

01 Trasporto ferroviario  

02 Trasporto pubblico locale  

03 Trasporto per vie d'acqua 

04  Altre modalità di trasporto  

05 Viabilità e infrastrutture stradali 

06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) 

   Missione 11 

01 Sistema di protezione civile 

02 Interventi a seguito di calamità naturali 

03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) 

   Missione 12 

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 

02 Interventi per la disabilità 

03 Interventi per gli anziani 

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

05 Interventi per le famiglie 

06 Interventi per il diritto alla casa 

07  Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

08  Cooperazione e associazionismo 

09  Servizio necroscopico e cimiteriale 

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 

   Missione 13 

01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 

02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 

03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente  

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 
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05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 

08 Politica regionale unitaria per la tutela  della salute (solo per le Regioni) 

   Missione 14 

01 Industria PMI e Artigianato 

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

03  Ricerca e innovazione  

04  Reti e altri servizi di pubblica utilità  

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) 

   Missione 15 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

02 Formazione professionale 

03 Sostegno all'occupazione 

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) 

   Missione 16 

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

02 Caccia e pesca 

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) 

   Missione 17 

01  Fonti energetiche 

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) 

   Missione 18 

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) 

   Missione 19 

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 

   Missione 21 

01 Fondo di riserva 

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

03 Altri fondi 

   Missione 50 
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01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

   

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 

   Missione 99 

01 Servizi per conto terzi e Partite di giro 

02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale 

Compito della Sezione Operativa è stato quello di individuare, per ogni singola Missione, i 

programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella 

Sezione Strategica. Per ogni programma sono stati individuati gli aspetti finanziari sia in termini 

di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al 

primo esercizio, della manovra di bilancio 

 

Per ciascuna Missione di bilancio sono stati individuati:  

 

Obiettivi operativi legati all'attuazione degli obiettivi strategici individuati nella Sezione 

Strategica  esplicitati per ciascuna Missione di Bilancio. 

 

Obiettivi operativi aventi valenza ordinaria: 

- mantenimento/miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nel garantire lo svolgimento dei 

compiti ordinariamente e istituzionalmente svolti; 

- attenzione al versante entrata: costante ricerca di cespiti stabili di redditività per l'Ente; 

- attenzione al versante spesa : misure di contenimento della spesa e di 

riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi; 

Nel DUP Operativo veniva precisato che il mantenimento e/o l’implementazione dei livelli quali-

quantitativi dei servizi attualmente offerti nonché l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi 

definiti nel suddetto documento avrebbero dovuto essere modulati con le risorse finanziarie, 

umane e strumentali disponibili. 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 è stato approvato ed aggiornato con le 

seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale n° 9 del 27/01/2021, n° 142 del 22/06/2021, n° 279 

del 29/10/2021, n° 313 del 13/12/2021 e n° 314 del 13/12/2021. 

La presente relazione è stata assemblata a cura dell’Ufficio Programmazione, Controllo 

strategico e Controllo di gestione, e riguarda le Relazioni di Gestione 2021 approvate nella 
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deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24/03/2022, comprensive dei fattori esogeni ed 

endogeni che hanno influito negativamente sul raggiungimento degli obiettivi attesi. 

 

Di seguito le schede di che trattasi 

 

2. Relazioni di gestione 
 

2.1 SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE  (GESTIONE 

EMERGENZE) 
 

ATTIVITA’ STRATEGICHE 

 

1.  STIPULA DI PATTI PER LA SICUREZZA CON LA PREFETTURA DI IMPERIA 

 In esecuzione del Progetto Scuole Sicure, oggetto di apposito Protocollo con la Prefettura 

di Imperia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 22/07/2020, è stato 

attuato un particolare servizio di vigilanza e controllo presso gli istituti scolastici di secondo 

grado, per la prevenzione ed il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tale servizio, 

da svolgere sia in uniforme che in borghese, è stato realizzato in 38 controlli (eseguiti nel 

periodo gennaio – giugno 2021, tenendo presente che il progetto riguardava l’intero anno 

scolastico 2020-2021 con un totale di 58 servizi), dai quali sono risultati n. 2 sequestri di 

sostanza stupefacente con relative segnalazioni alla Prefettura di Imperia ex art. 75 DPR 

309/1990 e n. 2 arresti in flagranza di reato. 

Si fa presente che i risultati sono stati raggiunti nonostante i periodi di sospensione dell’attività 

scolastica in presenza. Precisamente, a seguito di diverse Ordinanze Regionali, l’attività 

scolastica in 

presenza è iniziata il 25 gennaio 2021 (in misura tra il 50% ed il 75%), è stata sospesa nel 

periodo 24 febbraio – 31 marzo 2021 ed è ripresa dal 12 aprile 2021 fino alla fine dell’anno 

scolastico. 

2.  LOTTA AL COMMERCIO ABUSIVO 

Dopo il calo di presenze di venditori abusivi registrato l’anno precedente, dovuto principalmente 

alle restrizioni causate dall’epidemia da Covid-19, quest’anno si è notata una ripresa dell’attività 

di tali soggetti. 
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La continuità dei servizi di contrasto a questo fenomeno ha consentito di effettuare n. 35 

sequestri per un numero totale di 3363 pezzi sequestrati. Si evidenzia quindi un deciso 

aumento dei numeri relativi ai sequestri di merce. Grazie alla continua attività investigativa tesa 

ad individuare i depositi di merci illegali nel territorio del comune (eseguita anche avvalendosi 

delle immagini delle telecamere dislocate sul territorio cittadino) è stato possibile individuare un 

locale adibito a deposito, riducendo di fatto la possibilità di commerciare merci con marchi 

contraffatti. Le telecamere in taluni casi hanno consentito anche di intervenire sullo scambio di 

merce tra venditori ed acquirenti. 

3.  MIGLIORAMENTO DECORO CITTADINO TRAMITE ALLONTANAMENTO SOGGETTI 

CHE LIMITANO LA FRUIBILITA’ DEGLI SPAZI PUBBLICI 

Questa attività consiste nell’individuare le persone che pongono in essere comportamenti che 

impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture o degli spazi pubblici in area urbana, 

come individuati dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Normalmente tali controlli 

vengono eseguiti nei confronti di soggetti seduti o sdraiati per terra nella strade, nelle piazze, 

sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli 

ingressi, ovvero di chi in luogo pubblico o aperto al pubblico è colto in stato di manifesta 

ubriachezza o compie atti contrari alla pubblica decenza. Ogni volta che viene individuata una 

persona che ha posto in essere uno dei comportamenti sopra descritti, la procedura è la 

seguente: 

o In prima istanza si eleva il verbale amministrativo col quale si intima l’allontanamento da 

quell’area per 48 ore. 

o Nei 2 giorni successivi si eseguono ulteriori controlli per verificare se il soggetto 

sanzionato ha ottemperato a quanto intimato. 

o Sulle persone vengono eseguiti controlli presso il Sistema Informatico Interforze CED 

(SDI), al fine di accertare i precedenti di polizia ed eventuali rintracci. 

o In caso di rintraccio di persone prive di qualsiasi documento di identificazione si procede 

ai sensi dell’art. 4 del T.U.L.P.S. 

o I verbali di accertamento di violazione e ordine di allontanamento vengono trasmessi alla 

Questura di Imperia, al locale Commissariato della Polizia di Stato, ai Consolati od 

Ambasciate per gli stranieri non residenti in Italia, ai Servizi Sociali dei comuni di 

residenza nonché al Settore Sicurezza Sociale del Comune di Sanremo (per i soli 

residenti a Sanremo). 
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o Il Questore della Provincia di Imperia, in base alla pericolosità dei soggetti, può emettere 

un provvedimento di allontanamento ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto Legge nr. 

14/2017, convertito con modificazioni dalla legge nr. 48 del 18/04/2017. 

 Come evidenziato da questo ultimo punto, la Polizia Municipale non ha competenza ad 

emettere il provvedimento di allontanamento dal territorio comunale, che spetta al Questore. 

Ben 341 servizi sono sati dedicati a questa attività, in seguito ai quali sono stati elevati n. 30 

verbali di violazione all’art. 9 del D.L. 14/2017. 

4.  MIGLIORAMENTO DECORO CITTADINO TRAMITE CONTROLLO TERRENI 

DEGRADATI 

L’incuria che interessa molti terreni, soprattutto quelli un tempo utilizzati per varie attività di 

genere agricolo, crea problemi sia di decoro cittadino che di salute pubblica. Per tale motivo si è 

ritenuta strategica un’attenta vigilanza su questo genere di situazioni. Va segnalato che i 

controlli sono resi particolarmente complicati dal fatto che spesso risulta difficile risalire ai 

proprietari dei terreni, in quanto suddivisi tra numerosi eredi in caso di decesso del proprietario 

originario. Ciononostante i controlli hanno portato ad evidenziare n. 68 infrazioni cui è seguito il 

relativo verbale di violazione. 

 

5.  CONTROLLI CITTA’ VECCHIA 

 Per confermare la presenza delle istituzioni in un’area da sempre sensibile, si è deciso di 

istituire pattuglie che giornalmente eseguono controlli nella zona della Città Vecchia. Nel corso 

dell’anno i servizi eseguiti sono stati 529, con lo scopo principale di ricevere le segnalazioni 

della cittadinanza e contrastare gli episodi di micro criminalità che possono verificarsi in zona. 

6.  CONTROLLI PER ECCESSO DI VELOCITA’ ED ABUSO ALCOOL E/O SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

 Nel corso dell’anno sono stati eseguiti n. 31 controlli mirati alla rilevazione degli eccessi di 

velocità. Si tratta di controlli particolarmente articolati, perché richiedono accurate operazioni di 

allestimento della postazione e, ai fini della validità legale degli accertamenti, la presenza di una 

pattuglia dedicata di operatori di Polizia Municipale. Per quanto riguarda i controlli sull’uso di 

sostanze stupefacenti, essi avvengono in tutti i casi di incidente stradale nonché in servizi 

specifici normalmente eseguiti in orario serale/notturno. Grazie a questi controlli sono stati 

elevati n. 1.057 verbali per eccesso di velocità e n. 24 verbali per abuso di alcool o sostanze 

stupefacenti. 

7.  PROTEZIONE CIVILE - ATTUAZIONE NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
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A seguito dell’adozione del nuovo Piano Comunale di Protezione Civile, con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 83 del 12/11/2019, è stato necessario programmare una serie di attività 

necessarie a dare attuazione al Piano stesso. Nel periodo di riferimento si è provveduto ad 

aggiornare tutte le Ordinanze Sindacali che riguardano i comportamenti da tenere in caso di 

allerta meteo arancione e/o rosso, provvedimenti elaborati dopo un’accurata ricognizione dei 

presupposti di diritto e di fatto. 

 

ATTIVITA’ ORDINARIE 

 

L’attività ordinaria del Settore si è svolta in linea con gli obiettivi assegnati. In particolare 

risultano estremamente rapidi e notevolmente inferiori ai limiti previsti dalle normative vigenti i 

tempi relativi alla chiusura di vari tipi di procedimento (rilascio cartellini diversamente abili, 

evasione esposti protezione civile, notifica atti emessi dall’Autorità Giudiziaria), con un 

miglioramento ulteriore rispetto allo scorso anno. 

E’ sempre efficace il monitoraggio sul conferimento dei rifiuti: grazie ai controlli eseguiti anche 

utilizzando le immagini prodotte da apparecchiature fotografiche, piazzate in zone ritenute a 

rischio ed analizzate con grande attenzione per evitare errori di persona, sono state 

verbalizzate n. 1705 violazioni riguardanti il sistema di raccolta “porta a porta”, introdotto nel 

febbraio 2017. 

Sono sempre state liberate dai veicoli in sosta le aree adibite a mercati, in modo da permettere 

ai commercianti il tempestivo posizionamento dei banchi, nonostante le difficoltà derivanti dalle 

particolari modalità di svolgimento del mercato di piazza Eroi Sanremesi, dettate da specifiche 

ordinanze in ossequio alle norme di prevenzione dell’emergenza epidemiologica. 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Per quanto l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non fosse un obiettivo del 2021, la 

situazione che si è venuta a creare non può essere ignorata riguardo alle attività svolte durante 

l’anno appena trascorso. 

Simmetricamente, la Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno profuso enormi energie 

nella gestione di situazioni non programmate e nuove, con i seguenti risultati: n. 120 servizi su 

ordinanze della Questura di Imperia, n. 584 operatori impiegati nei suddetti servizi, n. 11.171 

controlli eseguiti, n. 332 sanzioni per il mancato rispetto delle misure, verbalizzate ai sensi dei 

vari DPCM che si sono succeduti, n. 12 ordinanze contingibili ed urgenti emesse in materia 

sanitaria. 
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Inoltre, al fine di garantire l’attività del settore durante il periodo dell’emergenza, è stata di 

primaria importanza la tempestiva e accurata formazione specifica del personale. Queste le 

attività svolte: 

- studio delle numerose norme che si sono susseguite, in continua evoluzione, a livello 

nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica; 

-  elaborazione di circolari esplicative e di modelli di verbali, via via aggiornati, per 

l’accertamento e la contestazione delle violazioni; 

-  formazione al personale sulle modalità operative per effettuare sul territorio i controlli nei 

confronti di persone, attività ed esercizi commerciali; 

-  formazione al personale sulle misure di protezione da adottare sui luoghi di lavoro. 

 

2.2 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E MERCATI 
 

Il Dirigente non ha predisposto la relazione di gestione ma ha comunicato quanto segue 

(estratto dalla nota prot. n. 9611 del 31 gennaio 2022): “Il Settore ha affrontato 23 mesi di 

ininterrotta attività conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid -19. Nonostante quanto 

evidenziato, il Settore ha raggiunto TUTTI gli obiettivi”. 

 

 

2.3 SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E DEL TEMPO 

LIBERO -BENI CULTURALI 
 

SERVIZIO TURISMO  

Le attività preponderanti del Servizio Turismo del Comune di Sanremo sono articolate secondo 

una strategia che si avvale, come strumento principale, dell'organizzazione di manifestazioni di 

diversa tipologia - a respiro internazionale, nazionale e locale - che hanno lo scopo, 

contemporaneamente, di fornire un'occasione di svago ed intrattenimento agli ospiti della città, 

di fungere da richiamo per nuove correnti turistiche e di consentire, attraverso l'interesse 

suscitato dalla manifestazione, un'adeguata valorizzazione dell'immagine della città, quale 

destinazione turistica in Italia ed all'Estero. 
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E' attorno a questo obiettivo che si sviluppa un'attività che comprende – tra l’altro - 

 collaborazione con la Rai per la realizzazione del Festival della Canzone Italiana, sulla 

base 

 di apposite convenzioni; 

 collaborazione con RCS per la realizzazione della corsa ciclistica Milano-Sanremo, sulla 

 base di apposita convenzione; 

 organizzazione diretta di manifestazioni, quali ad esempio Eventi Estivi e Natalizi; 

 incentivazione dell'iniziativa privata nel settore delle manifestazioni, attraverso 

l’inserimento nel Programma delle Manifestazioni; 

 programmazione e gestione dell’attività promozionale delle manifestazioni e della città, 

attraverso campagne promozionali specifiche, sito istituzionale e piattaforma Sanremo 

Plus, pagina facebook “Sanremo Città della Musica”, creazione di appositi video 

emozionali con creazione di specifico logo “Sanremo Live and Love”, carta stampata, 

radio – tv locali, volantini con la distribuzione presso le strutture ricettive cittadine per la 

consegna ai clienti. 

Tali attività costituiscono il contenuto dell'azione del Servizio Turismo che ha riflessi importanti 

sulla comunità sanremese, considerata l’importanza del comparto turistico nel contesto 

dell’economia cittadina e la costante e rapida evoluzione che, in tutto il mondo, il settore 

turistico - particolarmente sensibile ai riflessi che derivano da situazioni politiche ed economiche 

di natura internazionale – subisce. Tali circostanze impongono, anche ai centri di consolidata 

tradizione turistica come Sanremo, un continuo adeguamento dei propri obiettivi in campo 

turistico ed uno sforzo innovativo, pur nel rispetto delle normative che regolano l’attività 

dell’Amministrazione Comunale. 

La strategia del Servizio Turismo si concretizza nel considerare le manifestazioni turistiche 

anche come uno strumento di politica turistica finalizzato a: 

 perseguire l'estensione del soggiorno e promuovere la ripetizione del viaggio da parte dei 

clienti affezionati alla località, 

 attrarre nuovi flussi turistici, 

 potenziare il ritorno di immagine. 

 Nell’ambito di tale contesto, l’anno 2021 ha purtroppo risentito delle misure adottate a 

livello nazionale per il contenimento della pandemia Covid-19.  

A seguito di tali misure molte manifestazioni/eventi sono state annullate - tra queste, il Corso 

Fiorito - e i pochi eventi sia del Comune che di terzi che si sono svolti, nel rispetto di tutte le 
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limitazioni previste per legge, hanno registrato la presenza di un ridotto pubblico ed addirittura, 

in alcune situazioni, l’assenza di pubblico. 

 

Nonostante quanto sopra, gli obiettivi affidati al servizio sono stati raggiunti. 

In particolare i risultati sono stati i seguenti: 

A) OBIETTIVI ORDINARI: 

1) Tempestività controlli dei rendiconti (relativi alle manifestazioni organizzate da terzi che 

beneficiano del contributo del Comune sulla base del vigente regolamento) rispetto alla 

data di presentazione della documentazione completa da parte dell’organizzatore 

beneficiario del contributo: 

nell’arco dell’anno sono stati liquidati n. 27 contributi riferiti ad altrettante manifestazioni, 

sulla base dei rendiconti presentati. Il tempo medio di liquidazione del contributo da 

parte del Servizio, rispetto alla presentazione completa della documentazione del 

rendiconto, è stato di giorni 16 a fronte dei 40 giorni posti come obiettivo al 100%. 

 

2) Realizzazione location manifestazioni organizzate direttamente dal Comune: 

sono state realizzate direttamente dal Servizio Turismo le location per le seguenti 

manifestazioni organizzate direttamente dal Comune quali: 

  - ESTIVE: 

 Estate in Villa /Villa Ormond e Villa Nobel, 

 Festival dei Boschi, 

 Saldi di Gioia 

 Attività ed intrattenimenti nel Centro Storico La Pigna 

 intrattenimenti musicali / frazioni di Poggio e Coldirodi) 

 

3)  Gestione tecnica delle manifestazioni organizzate da terzi ed inserite nel calendario 

manifestazioni: si è provveduto alla gestione tecnica dei seguenti eventi organizzati da 

terzi: 

  71° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA: 

 Sale Stampe Rai; 

 addobbi floreali delle sedi di spettacolo; 

 dotazione dei premi; 
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 utilizzo delle aree di proprietà della “Fondazione Almerini per l’accoglienza” in 

occasione;  

  noleggio per la sala stampa presso il Palafiori in occasione; 

 noleggio della sala prove balletto;  

 il noleggio delle cucine per la sala stampa – Ariston Roof;  

 aree e spazi Riviera Trasporti;  

 oneri vari per le prove del Festival della “Canzone Italiana”;  

B) Gli OBIETTIVI STRATEGICI, sono stati i seguenti:  

1) Pubblicazione atti di competenza: si è provveduto alla pubblicazione, in ottemperanza 

alla vigente normativa, di tutti i contributi concessi a terzi per l’organizzazione di 

manifestazioni ed eventi, in totale tale adempimento ha riguardato n. 8 atti di 

assegnazione di contributi;  

2) Comunicazioni via Pec: sono stati inviati n. 241 messaggi di posta elettronica 

certificata su n. 320 corrispondenze totali inviate, pari al 75,31 %, a fronte del 53,00% 

quale obiettivo fissato al 100%;  

3) Convocazione periodica del Tavolo del Turismo: sono stati programmati n. 16 tavoli 

del Turismo aventi ad oggetto diverse tematiche riguardanti le politiche turistiche 

cittadine e tutti e sedici sono stati realizzati. In particolare, le sedute si sono svolte nei 

seguenti giorni:  

1. mese di Gennaio : giorno 27  

2. mese di Febbraio: giorno 17  

3. mese di Marzo: giorno 17  

4. mese di Marzo: giorno 23  

5. mese di Aprile: giorno 13  

6. mese di Aprile: giorno 28  

7. mese di Maggio: giorno 18  

8. mese di Maggio: giorno 27  

9. mese di Giugno: giorno 3  

10. mese di Luglio: giorno 5  

11. mese di Agosto: giorno 4  

12. mese di Agosto: giorno 23  

13. mese di Settembre: giorno 22  
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14. mese di Ottobre: giorno 18  

15. mese di Novembre: giorno 25  

16. mese di Dicembre: giorno 29  

4) Sviluppo delle attività collegate a Pelagos: le attività sono state approvate con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 03.12.2021 ed è stato realizzato 

l’evento “Run for The Whales 2021” che si è svolto in data 19.06.2021 con contributo 

economico del Comune; 

5) Rinnovo convenzione Club Tenco: la bozza di convenzione da stipularsi con il Club 

Tenco per la realizzazione della celebre Rassegna della Canzone d’Autore, dedicata 

all’artista Luigi Tenco, è stata approvata con deliberazione G.C. n. 255 in data 

12.10.2021 ed il relativo atto d’impegno dell’importo di euro 85.400,000 (I.V.A 

compresa) è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 3931 del 18.10.2021; 

6) Inserimento a calendario delle maggiori manifestazioni c/o Campo Golf e Campo 

Ippico: tutte le manifestazioni pervenute sono state regolarmente inserite a calendario; 

sono pervenute al Servizio 2 domande d’inserimento a calendario riguardanti il Campo 

Ippico e nessuna riguardante il Campo Golf, ed in particolare: - Società Ippica Sanremo 

– n. 2 Concorsi Ippici Internazionali ** - rispettivamente il 10/13 giugno e 17/20 giugno 

2021.  

Rispetto alle annualità precedenti, a causa della pandemia, il Festival di Sanremo si è svolto in 

assenza di pubblico, non si sono tenute manifestazioni collaterali allo stesso così come non 

sono stati organizzati eventi stagionali collaterali alle grandi manifestazioni.  

 

In particolare tra questi, come sopra visto, troviamo le convocazioni periodiche del Tavolo del 

Turismo. Si tratta di un tavolo tecnico composto dall’Amministrazione Comunale e dai 

componenti delle categorie più rappresentative delle strutture ricettive. Il Tavolo si pone come 

scopo quello di cercare un dialogo con i soggetti attivi in campo turistico sul territorio al fine di 

creare un sistema di realtà che comunicano e collaborano all’interno di un piano strategico 

condiviso. Attraverso i diversi incontri con il Tavolo del Turismo, si è arrivati alla decisione 

condivisa di come investire gli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno introdotta a partire dal 

secondo semestre del 2019, che tiene conto di quanto stabilito nel Patto Strategico del Turismo 

della Regione Liguria, al quale il Comune di Sanremo ha formalmente aderito.  

In conclusione, si può affermare che tutti gli obiettivi ordinari sono stati raggiunti al 100%.  
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SERVIZIO CULTURA 

BIBLIOTECA 

In relazione al raggiungimento degli obiettivi della Biblioteca Civica per l’anno 2021, si comunica 

quanto segue: 

OBIETTIVI STRATEGICI: 

1)  Attività di promozione della lettura 

L’indicatore di tale attività (90) è stato individuato nel numero di azioni volte a promuovere la 

lettura per adulti e ragazzi, attraverso incontri con le scuole, bibliografie tematiche e abstract 

delle novità librarie proposte durante l’anno. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

2)  Collaborazione Progetto Giunti (Aiutaci a crescere, donaci un libro) 

Dal 2013, in collaborazione con la libreria Giunti al Punto di Sanremo, la Biblioteca Civica 

partecipa al suddetto progetto nazionale destinato agli istituti comprensivi di Sanremo e del 

comprensorio, volto ad arricchire le biblioteche scolastiche e che desiderano partecipare 

all’iniziativa. Vengono donati ogni anno un numero variabile di volumi dai clienti della libreria 

che successivamente vengono consegnati alla biblioteca; all’arrivo sono controllati e smistati 

dal personale della biblioteca che in precedenza ha raccolto le iscrizioni e al termine consegnati 

dalla biblioteca stessa agli istituti comprensivi che ne hanno fatto richiesta. 

Nell’impossibilità di quantificare i volumi, quantità che dipende esclusivamente dalla generosità 

dei donatori, si è scelto di utilizzare per la rendicontazione, la formula SI/NO. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

3)  Riapertura Biblioteca Civica post Covid 19 

Visto il perdurare dell’emergenza dell’epidemia Covid 19 durante tutto il 2021, la biblioteca ha 

affrontato altri step per adeguare i servizi al periodo emergenziale: 

• sono stati realizzati nuovi cartelli informativi; 

• sono stati riaperti i servizi agli studiosi e laureandi per la consultazione dei repertori 

presenti in biblioteca, su appuntamento, anche nel pomeriggio; 

• sono stati studiati nuovi percorsi per consentire l’accesso agli studenti; 

• sono stati disposti i distanziamenti e le procedure di disinfezione delle postazioni per 

consentire l’accesso contingentato agli studenti; 

• sono stati preparati i registri d’ingresso per la registrazione dei dati utili al tracciamento; 

• sono state riaperte tre sale studio; 
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• sono state realizzate ricerche per utenti fuori sede per facilitare l’accesso alle informazioni; 

• è stato aumentato il numero di prestiti previsti per ogni utente (da 3 a 6 e anche oltre); 

• si è provveduto a segnalare sul sito istituzionale e attraverso gli organi di stampa locale le 

informazioni e le modifiche intervenute. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. (totale 9 azioni). 

4)  Contenimento della spesa per acquisto libri attraverso una politica di 

sensibilizzazione delle donazioni 

Per contenere la spesa dell’ente destinata all’acquisto dei volumi per la biblioteca, si è 

proseguito, come negli anni precedenti, ad accettare le donazioni di libri da parte dei cittadini 

che numerosi hanno consegnato i volumi per accrescere o rinnovare le collezioni della 

biblioteca. Inoltre 

attraverso il lavoro di acquisizione del Contributo ministeriale per il sostegno all’editoria di 

prossimità, sono stati acquistati altri 650 volumi al di fuori del budget stanziato dall’Ente. 

Il target di 400 è stato raggiunto al 100%. 

5)  New Bookcrossing after COVID 19 

Come nell’anno precedente è proseguita l’attività di Bookcrossing nell’atrio della Biblioteca. I 

libri sono stati, cercati, acquisiti, scelti, posti in quarantena preventiva, disinfettati e infine messi 

a disposizione dell’utenza e della cittadinanza, per un totale di 6 azioni sulle 5 previste. Rispetto 

all’anno precedente la bibliotecaria si è attivata anche per un’attività di ricerca di volumi in 

lingua straniera da mettere a disposizione dei turisti stranieri. 

L’obiettivo è stato pertanto raggiunto al 100%. 

6)  Collaborazione con Enti e istituzioni per lo sviluppo delle politiche culturali 

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia in corso, la biblioteca civica ha comunque 

messo in atto una serie di azioni e collaborazioni per la promozione della cultura. 

In particolare con le scuole primarie Rubino e San Pietro con la realizzazione di 12 incontri di 

lettura in modalità on-line. 

In collaborazione con ADEI (Associazione degli Editori Indipendenti) la biblioteca ha partecipato 

al “#letturaday” con un incontro di letture a distanza. 

E’ proseguita la collaborazione con il Club Soroptimist di Sanremo che ha donato altri volumi 

alla biblioteca civica. 

La biblioteca ha inoltre partecipato con letture in modalità on-line all’evento nazionale 

LIBRIAMOCI in collaborazione con le scuole Rubino e Borgo. 
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In collaborazione con i Musei Liguri si è partecipato alla realizzazione della Mostra 

“#turismoasanremo” attraverso la ricerca e il prestito di monografie e periodici, oltre alla 

redazione di un contributo pubblicato sul catalogo della mostra. 

Si è altresì realizzato l’evento collaterale alla mostra, dal titolo “Leggendo si viaggia” letture a 

voce alta per i bambini a cura della bibliotecaria, presso il Forte di Santa Tecla. 

Sono, inoltre, state poste le basi della collaborazione della biblioteca per gli eventi dedicati a 

Italo Calvino con la stesura di una convenzione tra il Comune e l’Università degli studi di 

Genova. 

Il target è stato raggiunto al 100%. 

7)  Giornata della Memoria 

In occasione della Giornata della memoria 2021 sono stati acquistate novità librarie per adulti e 

ragazzi da esporre negli “Scaffali della Memoria”; è stata redatta una bibliografia ragionata che 

è stata inviata alle scuole di Sanremo. In collaborazione con la Scuola primaria Rubino di 

Sanremo sono state realizzate due letture sul tema per 3 classi quarte e quinte in modalità a 

distanza. 

Data l’incertezza sulla possibilità di realizzare tali eventi causa la situazione sanitaria in corso, è 

stata scelta la modalità SI/NO. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

8)  Il Maggio dei libri 

La manifestazione in oggetto che si svolge a livello nazionale in collaborazione con il CEPELL 

(Centro per il libro e la lettura), ha visto la partecipazione della biblioteca in modalità on Line. 

Il tema proposto nel 2021 è stato l’Amore nelle sue varie declinazioni. 

Sono stati ideati 3 appuntamenti dal titolo “Amo Leggere” che hanno coinvolto le classi della 

scuola primaria Rubino dalla prima alla quinta. 

Anche in questo caso la scelta della modalità SI/NO è stata motivata dalle ragioni legate 

all’incertezza legata alla situazione sanitaria 

 

OBIETTIVI ORDINARI 

1)  Numero volumi inventariati 

Rispetto al target previsto (800) il numero totale di volumi inventariati è stato 1156. Il target è 

stato ampiamente superato grazie all’incremento delle donazioni e dei volumi acquistati con il 

Fondo emergenze messo a disposizione del ministero. 

Obiettivo raggiunto al 100% 
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2) Servizio assistenza consultazione materiale raro e di pregio 

La parziale riapertura delle sale per gli studenti e studiosi, ha portato ad un aumento 

consistente delle richieste di consultazione dei repertori di pregio della biblioteca. 

Il totale è stato di 60 a fronte di un target previsto di 20. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

3)  Numero volumi sanificati 

Le prescrizioni di sanificazione dei volumi imposte dal Ministero hanno visto un totale di 7431 

volumi sanificati nel corso dell’anno. 

Il target di 6000 è stato ampiamente superato. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

4)  Numero appuntamenti per accesso alla biblioteca secondo protocolli COVID 19 

Gli appuntamenti per l’accesso alla biblioteca sono risultati 2744 a fronte dei 2200 previsti. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

5)  Movimenti relativi a operazioni di prestito 

I movimenti relativi alle operazioni di prestito sono stati un totale di 21185 a fronte dei 20000 

previsti. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

6)  Numero operazioni su inventari: catalogazioni, cancellazioni, revisioni 

Le operazioni di catalogazione, revisione e cancellazione di inventari sono risultati 2348 su un 

target di 1400. 

Obiettivo raggiunto al 100%. 

 

MUSEO 

Il Servizio Museo, in merito al Piano degli Obiettivi per l’anno 2021, ha assicurato 

l’adempimento di tutti i compiti assegnatigli in materia di conservazione e valorizzazione delle 

collezioni museali. L’apertura al pubblico è stata ridotta a causa dell’emergenza Covid-19. Il 

Museo, infatti, è rimasto chiuso al pubblico da 1° gennaio al 14 giugno. Durante tale periodo era 

funzionante solo l’Ufficio Amministrativo del Museo per lo svolgimento delle normali pratiche. 

L’attività didattico – scientifica è stata sospesa ed è ripresa il 1° luglio. Nella fattispecie si è 

continuato il lavoro di catalogazione dei reperti archeologici facenti parte delle collezioni del 

Museo Civico secondo le disposizioni e le norme richieste dalla Soprintendenza Archeologia, 
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Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona raggiungendo l’obiettivo, in questo 

caso semestrale, prefissato. 

Anche nel 2021, purtroppo, non si è potuta espletare l’attività didattica, poiché, con la riapertura 

delle Scuole in autunno, nonostante diverse prenotazioni, sono poi seguite tutte le disdette 

causa quarantene per Covid-19. 

Nel secondo semestre del 2021 sono pure riprese le riunioni scientifiche di collaborazione con 

le Università (Università degli Studi di Pisa, di Milano e di Genova), Soprintendenza ai Beni 

Archeologici ed Istituto di Studi Liguri, nonché le attività di collaborazione con le associazioni 

operanti sul territorio (ad esempio FAI e Club per l’UNESCO), nell’ottica di Museo aperto alle 

diverse realtà culturali cittadine. Sono altresì riprese le conferenze su temi storico artistici ed 

archeologici nonché la presentazione di libri, con un buon successo di pubblico, tenendo conto 

della limitazione di affluenza ridotta di un terzo dovuta alle normative di sicurezza Covid-19. 

 OBIETTIVI ORDINARI 

Nel 2021 i visitatori del Museo Civico di Palazzo Nota sono stati 745 e le ore di apertura al 

pubblico sono state 1026. La riduzione del numero di visitatori rispetto al 2020 è dovuta 

sostanzialmente all’interruzione dell’attività didattica, ovvero laboratori e visite guidate per le 

Scuole, per tutto l’anno. Nel 2020, infatti, prima della chiusura al pubblico del Museo, avvenuta 

a metà marzo circa, numerose erano state le classi scolastiche in visita al Museo nei primi mesi 

dell’anno. 

 OBIETTIVI STRATEGICI 

Venendo a mancare l’attività didattica, principale target del Museo Civico, è stata incrementata 

l’opera di promozione del Museo con l’affissione di numerosi cartelloni in diverse zone della 

Città nonché con l’ausilio dei supporti multimediali. Sono state, inoltre, acquisite nuove opere 

tramite donazioni e reperti archeologici in deposito permanente da parte della Soprintendenza 

ai Beni Archeologici, il tutto in un’ottica di procedere prossimamente alla loro esposizione al 

pubblico al fine di aumentare l’offerta culturale ai visitatori. 

 

SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO – GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE  

 

Il Servizio che complessivamente inteso ricomprende la gestione patrimoniale degli immobili 

comunali e  l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, appare 

estremamente ridotto nella dotazione organica rispetto all’intero patrimonio del Comune di 

Sanremo, al valore dello stesso, all’entità e complessità dei procedimenti. Si evidenzia inoltre 

che, a seguito del mancato rinnovo della convenzione con ARTE di Imperia, scaduta il 
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31/12/2020, il Servizio si fa carico delle funzioni un tempo effettuate da ARTE (atti di 

assegnazione, volturazione, decadenze, rilasci, bando alloggi). 

Il Servizio nel 2021 risultava composto da un solo dipendente di cat. D e uno di categoria C, 

con l’aggiunta di un tecnico part-time. 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) /assegnatari SET10.PRO60 

Svolgimento funzioni relative alla gestione del patrimonio ERP, (fino al 31/12/2020 svolte da 

ARTE a seguito di convenzione): bando alloggi, assegnazioni, volturazioni, rilasci, oltre alla 

gestione degli interventi di Manutenzione Straordinaria degli alloggi, che si esplica mediante 

parziali rimborsi di oneri sostenuti da assegnatari, e con affidamento ad ARTE di esecuzione 

degli interventi necessari. 

Nell’ambito del Servizio E.R.P. vengono gestite anche: 

- Spese Condominiali (ERP.ORD.05) 

- Provvedimenti di liquidazione canoni concessioni demaniali passive (ERP.ORD.08) 

 

GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO: SET10.PRO59 

Viene gestito tutto il patrimonio affidato a terzi mediante locazioni/concessioni/occupazioni 

suolo pubblico permanenti. 

E’ stato emesso il RUOLO FITTI ANNUALE. 

Vengono periodicamente controllati i locatari/concessionari morosi del Ruolo Fitti, ai quali si 

inviano richieste di sollecito pagamento canoni. 

Annualmente vengono corrisposti i canoni delle LOCAZIONI PASSIVE di locali in affitto al 

Comune di proprietà private. 

Annualmente si procede a inserimenti su software inventario con modifica consistenza stato 

patrimoniali (mandate, cancellazione, inserimenti). Per il 2021 n. 300 operazioni. 

 

Esternalizzazione custodia immobili di proprietà comunale 01.01.03.01SET10 

Nel 2021 è stato prorogato il servizio di apertura e chiusura Immobili Comunali (Palazzo 

Bellevue / Mercato Annonario/Palafiori/sorveglianza Villa Luca ed aperture extra) affidato ad 

Istituto di Vigilanza esterno.  
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Predisposizione cronoprogramma triennale delle alienazioni: 05.14.01.01_SET10Si è 

proceduto alla formazione del Piano delle alienazioni: Delibera di G.C. 297 del 26 novembre 

2021. 

 

Attuazione del programma delle alienazioni 05.14.01.02_SET10 

Nel corso del 2021 sono stati pubblicati n. 3 avvisi di alienazione immobili comunali (n. 1 avviso 

per Casa Serena + n. 1 per P.zza Cassini 12 + 1 per 2 negozi Via De Benedetti 43/45). 

 

 

Gestione rapporti contrattuali in essere: 05.14.01.03_SET10 

Vengono gestite dal Servizio n. 154 tra concessioni e locazione di immobili comunali. 

Durante l’anno sono state pubblicate quattro manifestazioni di interesse per l’assegnazione a 

privati di aree e locali comunali. 

 

Concessione ex art. 8 Regolamento Contributi di immobili: 05.14.01.04_SET10 

Sono gestite n. 45 concessioni a titolo gratuito di immobili a soggetti operanti senza scopo di 

lucro nel corso del 2021. 

 

Ufficio Demanio Marittimo  

In riferimento a quanto in oggetto, si relaziona con la presente l’attività svolta dal Servizio 

Demanio Marittimo nel corso dell’anno 2021 dettagliando il raggiungimento dei vari obbietti 

programmati ed in specifico: 

 

INDICI DEGLI OBIETTIVI ORDINARI 

INDICATORE: Note accertamento “conteggio canoni concessioni demaniali marittime”: 

calcolate e predisposte n.153 note 

- target >=135: raggiunto 100% 

 

INDICATORE: Numero atti rilasciati per occupazioni manifestazioni temporanee: predisposte n. 

10 provvedimenti relativi allo svolgimento di manifestazioni temporanee 

- target >= 3: raggiunto 100% 
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INDICATORE: Gestione delle strutture balneari, rilascio nulla osta: rilasciati n. 49 nulla osta per 

attività gestionali sul demanio marittimo 

-target>=39: raggiunto 100% 

INDICATORE: Tempo medio in giorni tra la scadenza del pagamento canoni di concessioni 

demaniali marittime, le verifiche e gli eventuali solleciti: il tempo medio in giorni è stato di gg.45 

- target <=90: raggiunto 100% 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI DI SETTORE (SET5 _dem1/_dem2/_dem3) 

COD processo_accoglimento-spiagge.21 – TITOLO “Demanio marittimo – predisposizione atti 

istituzione nuove spiagge libere per accoglimento animali domestici “ 

Predisposti i necessari atti 

- target si : raggiunto 100% 

 

COD processo_atti-L145.21– TITOLO “Demanio marittimo adempimenti normativi L.14572018 

predisposizione atti” 

Predisposti n.37 atti 

- target >=20: raggiunto 100% 

 

COD processo_bandi-spiaggia.21 – TITOLO “Demanio marittimo predisposizione atti 

propedeutici all’attivazione di bandi di gara affidamento spiagge comunali” 

Predisposti i necessari atti 

- target si : raggiunto 100% 

 

COD processo_rinnovo-art45bis.21 – TITOLO “Demanio marittimo predisposizione 

autorizzazioni art.45bis per rinnovo affidamento” 

Predisposti n.14 atti 

- target >=10: raggiunto 100% 
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SERVIZIO TRIBUTI  

SERVIZIO TRIBUTI (fino al 31.07.2021 in capo al Settore Segretario Generale, dal 

01.08.20201 in capo al Settore promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo 

libero – beni culturali e patrimonio – tributi) 

 

In merito all’attività di recupero dell’evasione IMU - OBIETTIVO 02.03.01.03_SET8 - 

PROSECUZIONE RECUPERO EVASIONE IMU – l’importo accertato a bilancio sul Capitolo n. 

2081032 “IMU partite arretrate” è pari a € 4.933.477,82, ben oltre le previsioni di € 

4.400.000,00. Gli avvisi di accertamento emessi e notificati nel 2021 corrispondono ad un 

importo di € 5.000792,00, anche in questo caso superando nettamente l’importo previsionale. 

Tra l’importo degli accertamenti emessi e il totale accertato a bilancio non c’è corrispondenza in 

quanto i principi contabili vigenti impongono l’accertamento delle rateizzazioni superiori a 1 

anno (nella situazione economica attuale molto frequenti) nelle annualità successive. 

 

Il Servizio Tributi ha proseguito l’attività di riscossione coattiva degli importi accertati negli anni 

precedenti in sede di recupero dell’evasione ICI, imposta in vigore fino al 2011 - OBIETTIVO 

02.03.01.02_SET8 - PROSECUZIONE RECUPERO EVASIONE ICI. Nel 2021 è stato riscosso 

l’importo complessivo di € 193.769,46, pari al 605% dell’importo previsto assestato (€ 

32.000,00), grazie all’esito favorevole all’ufficio di un contenzioso pendente. 

L'attività in questione potrebbe produrre effetti ancora nel corso degli esercizi successivi, 

trattandosi di una posta di bilancio contabilizzata per cassa, fino ad esaurimento delle somme 

da riscuotere; non risultano però importi rilevanti ancora da riscuotere. 

 

È altresì proseguita in maniera significativa l'attività di recupero dell'evasione della Tassa Rifiuti 

OBIETTIVO 02.03.01.01_SET8 - PROSECUZIONE RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI 

attraverso il supporto di una ditta esterna, Municipia S.p.A.; nel 2021 era prevista la scadenza 

del contratto, conseguentemente l’attività di accertamento si è ridotta a favore della riscossione 

coattiva degli importi accertati negli anni precedenti e non pagati, attività che il legislatore ha 

bloccato a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che è ripartita solo a settembre 

2021. 

L’importo complessivo degli avvisi di accertamento emessi, attivi e definitivi, è pari ad € 

1.648.222,00, mentre l’importo accertato assestato a Bilancio per il 2021 è stato pari a 

complessivi € 2.185.488,21. 
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Anche in questo caso, come per l’IMU, tra l’importo degli accertamenti emessi e il totale 

accertato a bilancio non c’è corrispondenza in quanto i principi contabili vigenti impongono 

l’accertamento delle rateizzazioni superiori a 1 anno nelle annualità successive. 

Sempre con riferimento alla Tassa Rifiuti, il Servizio Tributi ha predisposto la revisione del 

Regolamento al fine di adeguarlo alla novità apportate al Testo Unico Ambientale n.152/2006 

dal D.Lgs. n.116/2020 in materia di rifiuti speciali (deliberazione C.C. n. 47 del 30.06.2021); 

invece, con deliberazione C.C. n. 61 del 30.07.2021 sono stati approvati il PEF (validato con 

determinazione del Segretario Generale n. 2863 del 23.07.2021) e le tariffe per il 2021, nonché 

l’applicazione alle utenze non domestiche delle riduzioni destinate a fronteggiare le 

conseguenze dell’emergenza sanitaria, usufruendo delle risorse messe a disposizione dallo 

Stato. 

È stata, inoltre, svolta l’attività di rimborso in favore dei contribuenti per i maggiori importi da 

questi versati OBIETTIVI ORDINARI SET8, con 211 rimborsi IMU e 276 rimborsi TARI, 

(comprensivi di compensazioni). 

 

Sempre tra gli obiettivi ordinari, sono state effettuate tutte le verifiche trimestrali - con 

successiva liquidazione delle fatture ricevute - previste con riferimento sia al contratto in essere 

con ABACO S.p.A. avente ad oggetto il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla 

pubblicità, affissioni, tosap e tarig, sia al contratto in essere con MUNICIPIA S.p.A., avente ad 

oggetto il supporto al recupero evasione della tassa rifiuti. 

 

Con riferimento al servizio di accertamento e riscossione dei tributi minori affidato al RTI Abaco 

S.p.A./Novares S.p.A. occorre evidenziare che il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, cosiddetto “Canone 

unico”, sostitutivo di TOSAP, ICP e DPA, nonostante da più parti ne fosse stato richiesto lo 

slittamento. Conseguentemente l’ufficio, con il supporto di Abaco, ha predisposto il nuovo 

regolamento e le tariffe, approvati rispettivamente con deliberazione del C.C. n.21 e G.C. n. 91 

del 30.04.2021, che hanno richiesto un considerevole impegno. 

 

In merito all’imposta di soggiorno, OBIETTIVO 12.01.02 _SET8, è stato confermato 

l’affidamento del servizio di supporto all’accertamento alla riscossione dell’imposta a società 

esterna, ABACO S.p.A. (determina n. 1035 del 11.03.2021), è rimasta comunque in capo 

all’Ufficio la gestione del rapporto contrattuale, che si realizza attraverso un confronto continuo 

con ABACO S.p.A. e con una verifica trimestrale circa gli importi riscossi e riversati dai gestori 
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delle strutture ricettive come da determine di liquidazione trimestrali. Con riferimento alla 

procedura di trasmissione alla Corte dei Conti dei conti di gestione dei gestori delle strutture 

ricettive, si segnala che l’Ufficio Tributi ha ricevuto da ABACO S.p.A. l’elenco dei suddetti conti 

già verificati, provvedendo a trasmettere poi la documentazione al Settore Finanze per le 

operazioni di competenza, vale a dire la parifica dei conti ed il loro invio alla Corte dei Conti 

tramite portale SIRECO. 

 

L’obiettivo gestionale di settore definito OBIETTIVO SET12-gt 1 – ADEGUAMENTO 

NORMATIVA TRIBUTI LOCALI è stato raggiunto con l’aggiornamento della sezione dedicata 

alla TARI nel sito internet istituzionale e con la spedizione degli avvisi di pagamento TARI 2021 

recanti le informazioni sulla trasparenza previste dalla determinazione di ARERA 

(determinazione Servizio Tributi n.4858 del 17.12.2021 di approvazione della lista di carico). 

Infine, con riferimento all’OBIETTIVO 02.03.01.08_SET11 - CONTENIMENTO CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO, nel 2021 l'ufficio, affiancato da uno studio legale specializzato che lo 

rappresenta nel contenzioso tributario, ha gestito il contenzioso tributario. Al termine dell’anno, 

nonostante l'intensificarsi dell'attività di recupero dell'evasione e l’ammontare rilevante di molti 

provvedimenti notificati a privati e attività economiche, i procedimenti di contenzioso instaurati e 

gestiti sono stati pari all’1% degli avvisi di accertamento emessi. 

 

ERRORI MATERIALI E FATTORI ESOGENI CHE HANNO INFLUITO SUL MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO DI ALCUNI OBIETTIVI 

Obiettivo: Prosecuzione recupero evasione tassa rifiuti  

- n. avvisi accertamento TARI emessi e definitivi/n.addetti ufficio TARI+ditta esterna (7) (Str. 

02.05.01) – L’esercizio 2021, come noto, è stato interamente connotato da uno stato di 

emergenza epidemiologica che ha rallentato l’attività lavorativa a causa dei numerosi contagi e 

quarantene del personale in servizio.  

Obiettivo: Prosecuzione recupero evasione IMU  

- Str 02.05.10 - n. avvisi accertamento annullati dopo la notifica/n. avvisi emessi - percentuale 

(Str 02.05.10) – la percentuale di annullamento degli avvisi di accertamento ha leggermente 

sforato rispetto al target previsto (15,7 contro 15,0) a causa, principalmente, del cambio di 

normativa ed interpretazioni in merito all’applicazione dell’Imu sui nuclei famigliari scissi. La 

normativa è stata aggiornata con effetto a decorrere dal 1/1/2022, ma ancora oggi si 

susseguono le diverse pronunce della giustizia tributaria in merito alla disciplina applicabile per 

gli esercizi pregressi.  
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Obiettivo: Gestione rapporti contrattuali in essere (concessioni/locazioni) – Avvio ove 

ricorra di nuove procedure per accordarne l’utilizzo a terzi:  

- gest.pat_bandiconc20 – Numero bandi di concessione immobili pubblicati: target previsto 1, 

risultato raggiunto 3, fasce indicate 100 = 7 90 = 6 60 = 4;  

- gest_ bandiloc20 – Numero bandi di locazione immobili pubblicati: target previsto 1, risultato 

raggiunto 1, fasce indicate 100 = 2 90 = 1 60 = 0;  

- gest_loc20 – Numero locazioni immobili: target previsto 1, risultato raggiunto 3, fasce indicate 

100 =13 90 = 10 60 = 8.  

Per tutti i sopracitati indicatori, si segnala l'incongruenza delle fasce di valutazione rispetto al 

target, per mero refuso. Si ritiene che in caso di incongruenza, come in questo caso, punto di 

riferimento debba essere considerato il target (non le fasce): essendo la fascia massima fissata 

ad un livello superiore rispetto al target, infatti, se si prendesse a riferimento la fascia allora il 

target sarebbe privo di ogni significato.  

Ad ogni modo, come fattore esogeno, si segnala che il Servizio Patrimonio ha dovuto operare 

per più di metà anno senza Funzionario.  

Obiettivo “Concessioni ex art. 8 del Regolamento contributi ad associazioni etc. di beni 

appartenenti al patrimonio comunale in coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee 

programmatiche…”:  

- PAT.05.14.03 – Numero di concessioni a titolo gratuito di immobili a soggetti operanti senza 

scopo di lucro: target previsto 45, risultato raggiunto 45, fasce indicate 100= 55 90=40 60=20;  

Anche in questo caso, si segnala l'incongruenza delle fasce di valutazione rispetto al target, per 

mero refuso.  

Si ritiene che in caso di incongruenza, come in questo caso, punto di riferimento debba essere 

considerato il target (non le fasce): essendo la fascia massima fissata ad un livello superiore 

rispetto al target, infatti, se si prendesse a riferimento la fascia allora il target sarebbe privo di 

ogni significato.  

Ad ogni modo, come fattore esogeno, si segnala che il Servizio Patrimonio ha dovuto operare 

per più di metà anno senza Funzionario.  

Processo: Gestione Patrimonio e Demanio:  

-PAT.ORD.03.nuovo – Inserimenti su software inventario con modifica consistenza stato 

patrimoniale (mandati, cancellazioni, inserimenti): target previsto 300, risultato raggiunto 300, 

fasce indicate 100=450 90=350 60=200;  
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-PAT.ORD.04.nuovo – Avvio procedimento sollecito per morosità: target previsto 25, risultato 

raggiunto 26, fasce indicate 100=35 90= 25 60=14;  

Si segnala che il target relativo all’indicatore-PAT.ORD.06.nuovo - Provvedimenti relativi alle 

locazioni passive (PAT.ORD.06.nuovo), sarebbe raggiunto anche considerando la fascia 

(Target=5, Valore al 31/12/2021=9, Fascia 100%=9).  

Anche in questo caso, si segnala l'incongruenza delle fasce di valutazione rispetto al target, per 

mero refuso.  

Si ritiene che in caso di incongruenza, come in questo caso, punto di riferimento debba essere 

considerato il target (non le fasce): essendo la fascia massima fissata ad un livello superiore 

rispetto al target, infatti, se si prendesse a riferimento la fascia allora il target sarebbe privo di 

ogni significato.  

Ad ogni modo, come fattore esogeno, si segnala che il Servizio Patrimonio ha dovuto operare 

per più di metà anno senza Funzionario.  

Processo: Edilizia Residenziale Pubblica/Assegnatari  

-ERP.ORD.05 – Numero di provvedimenti di gestione delle spese condominiali: target previsto 

10, risultato raggiunto 12, fasce indicate 100= 20 90=15 60=10;  

- ERP.ORD.06 – Numero di giorni necessari per la formazione di atti relativi ai provvedimenti di 

gestione delle spese condominiali: target previsto 120, risultato raggiunto 120, fasce indicate 

100=59 90=70 60=90;  

- ERP.ORD.08 – Provvedimenti di liquidazione relativi alle concessioni demaniali passive: target 

previsto 2, risultato raggiunto 2, fasce indicate 100=3 90=2 60=1;  

Anche in questo caso, si segnala l'incongruenza delle fasce di valutazione rispetto al target, per 

mero refuso.  

Si ritiene che in caso di incongruenza, come in questo caso, punto di riferimento debba essere 

considerato il target (non le fasce): essendo la fascia massima fissata ad un livello superiore 

rispetto al target, infatti, se si prendesse a riferimento la fascia allora il target sarebbe privo di 

ogni significato.  

Ad ogni modo, come fattore esogeno, si segnala che il Servizio Patrimonio ha dovuto operare 

per più di metà anno senza Funzionario.  

Per quanto riguarda nello specifico l’ufficio Erp, si segnala che fino al 2020 c’era una 

convenzione con l’Arte che prevedeva la presenza di una persona presso gli uffici comunali 

appositamente addetta al servizio in discorso. Dal 2021 la convenzione non è più stata 
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rinnovata, ciò a causa di una riduzione del budget a disposizione del Servizio Patrimonio per 

tale servizio, con la promessa di assumere una  

unità di personale comunale apposita. L’assunzione in discorso è stata però fatta solo a 

decorrere dal 01/01/2022.  

Obiettivo: Redazione di materiale informativo in formato cartaceo e digitale e di apparati 

didascalici per i visitatori:  

-Museo 5 – Redazione di materiale informativo in formato cartaceo e digitale e di apparati 

didascalici per i visitatori: target previsto 10, risultato raggiunto 10, fasce indicate 100=20 90=18 

60=12;  

Anche in questo caso, si segnala l'incongruenza delle fasce di valutazione rispetto al target, per 

mero refuso.  

Si ritiene che in caso di incongruenza, come in questo caso, punto di riferimento debba essere 

considerato il target (non le fasce): essendo la fascia massima fissata ad un livello superiore 

rispetto al target, infatti, se si prendesse a riferimento la fascia allora il target sarebbe privo di 

ogni significato.  

Ad ogni modo, come fattore esogeno, si segnala che tutto il personale che nel 2020 è cessato o 

è stato trasferito dal Museo ad altri uffici durante lo stato di pandemia (in cui il Museo era 

chiuso) NON è più stato reintegrato.  

Obiettivo: Inventario, acquisizione revisione reperti archeologici esposti e in deposito  

- musei1_2020 – Inventario, acquisizione, revisione reperti archeologici esposti e in deposito: 

target previsto 150, risultato raggiunto 150, fasce indicate 100=300 90=270 60=180;  

Anche in questo caso, si segnala l'incongruenza delle fasce di valutazione rispetto al target, per 

mero refuso.  

Si ritiene che in caso di incongruenza, come in questo caso, punto di riferimento debba essere 

considerato il target (non le fasce): essendo la fascia massima fissata ad un livello superiore 

rispetto al target, infatti, se si prendesse a riferimento la fascia allora il target sarebbe privo di 

ogni significato.  

Ad ogni modo, come fattore esogeno, si segnala che tutto il personale che nel 2020 è cessato o 

è stato trasferito dal Museo ad altri uffici durante lo stato di pandemia (in cui il Museo era 

chiuso) NON è più stato reintegrato. 
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2.4 SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE  
 

In relazione all’andamento della gestione per l’annualità 2021 si evidenzia che i Servizi 

appartenenti al Settore, nella globalità, hanno raggiunto – sia nell’attività ordinaria che in quella 

straordinaria – gli obiettivi prefissati, 

Si ricorda inoltre che nel 2020 è stata affidata al Settore di competenza anche la creazione e 

gestione del servizio Costruzioni in zone sismiche con una dotazione di organico 

sottodimensionato rispetto alle richieste formulate in sede di creazione del servizio. Nonostante 

ciò il servizio ha gestito regolarmente le istanze presentate, usufruendo della collaborazione di 

n. due unità, di cui una inserita in data 31/03/2021, impiegate a tempo parziale presso l’ufficio. 

Di seguito si riportano brevi sintesi sulla gestione 2021 per ogni singolo servizio: 

 

SUE e SUAP 

I servizi hanno assolto alla gestione delle pratiche edilizie di carattere privato nonché produttivo 

relativamente ad interventi edilizi su tutto il territorio comunale, determinando il seguente flusso 

in entrata in termini di contributo di costruzione, unitamente calcolato: 

INCASSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ONERI TOTALE € 706.973,77 

 

Il Servizio SUE risulta inoltre anche gravato dalla gestione del servizio di accesso agli atti che – 

causa la pandemia COVID tutt’ora in corso – ha dovuto limitare gli accessi in presenza 

demandando gran parte del lavoro all’accesso da remoto. 

 

L’attivazione dello sportello telematico – così come da obiettivo gestionale 

SET10_TD1_SETTORE – attivazione sportello telematico - ha portato ad un sostanziale 

miglioramento dell’efficacia della visione in termini di prestazione di servizio, portando alla 

gestione di n. 4412 accessi pari a 367 accessi mensili, gestiti da n. 4 dipendenti, con ricorso 

altresì a impegni in straordinario. 

 

Sempre nell’ottica di una ottimizzazione del servizio prestato si è provveduto – così come da 

indicatore “Affidamento incarico per la digitalizzazione pratiche edilizie pregresse” 

EDI.ORD.04, ad affidare – a seguito di R.d.O. su MEPA – il sopramenzionato servizio di 

digitalizzazione e supporto alla visura delle pratiche edilizie pregresse, che prosegue anche per 

il 2022 previa nuova procedura di selezione del contraente. 
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Per quanto attiene l’attivazione del portale di front_office IMPRESAINUNGIORNO: obiettivo 

gestionale 02.06.01.06_SETT10: Attivazione portale “Impresainungiorno” – SUAP Edilizia e 

SUE, indicatore “Attivazione portale o attivazione del sistema di back-office per la gestione 

delle pratiche SUAP Edilizia e SUE” si precisa che è stato attivato il sistema di back office che 

permette la ricezione/gestione dei procedimenti amministrativi dello SUAP/Edilizia, optando per 

una piattaforma dedicata fornita dalla ditta Starch, ritenuta più adeguata alle necessità di 

gestione delle istanze. 

Per quanto attiene al Servizio SUAP/Edilizia, si è raggiunto il target prefissato, indicatore 

“Rapporto percentuale fra istanze SUAP concesse e pervenute”, - target 50,00% - così 

quantificato: 

 - ISTANZE PERVENUTE (Procedimento unico – Permessi di Costruire – Accertamenti di 

  conformità ecc.): n° 200 

 - TITOLI RILASCIATI: n° 145 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Il Servizio, articolato sui 3 uffici sotto riportati, ha raggiunto tutti gli obiettivi assegnati. 

Servizio: Ufficio Paesaggistiche: 

Su n° 186 pratiche pervenute, l’ufficio ne ha gestite 200 (con recupero delle pratiche 

pregresse); il tutto comprendente la gestione di pratiche di carattere ordinario e di accertamento 

di compatibilità con conseguente svolgimento delle sedute della Commissione del Paesaggio e 

pratiche di carattere semplificato; l’ufficio ha, inoltre, supportato l’intero Settore laddove 

sussistano problematiche legate al territorio soggette a vincolo, nonché ricadenti negli ambiti 

“TUS” del Piano Urbanistico Comunale. 

 

Si rileva conformità di pareri espressi dal Servizio con quelli resi dalla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, che limita a rarissimi 

casi pareri o decisioni discordanti. 

Infine si relaziona che il Servizio ha incamerato - in termini di sanzioni connesse agli 

accertamenti di compatibilità - € 91.125,00, raddoppiando quanto introitato nello scorso anno. 
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Ufficio Urbanistica 

L’Ufficio svolge una funzione centrale di supporto al Settore in ambito urbanistico, con rilascio di 

pareri, partecipazione a riunioni, condivisione di decisioni coinvolgenti la materia determinando 

un decisivo valore aggiunto circa l’esito delle stesse. Si evidenziano le seguenti attività svolte: 

1) Adozione variante PUC (SET10_urb21_3): con D.C.C. 25 del 12.05.2021 ad oggetto: 

“Adozione ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/1997 di aggiornamento al piano urbanistico 

comunale assestamento disciplina” sono state adottate le modifiche al PUC in 

aggiornamento ex art. 43 della L.R. 36/1997. Conseguentemente, a seguito di 

pubblicazione della sopracitata delibera, con D.C.C. n. 81 del 6/10/2021 si è provveduto 

all’esame delle osservazioni pervenute e contestuale approvazione degli elaborati 

modificati e non, facenti parte del PUC. 

2) Adozione disciplina per il recupero dei sottotetti (SET10_Urb21_4): Con D.C.C. n. 97 del 

30/11/2021 si è provveduto alla adozione della disciplina per il recupero dei sottotetti; 

3) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 29 bis, ter, quater e quinques della L.R. 

36/97 e dagli artt. 6 e 29 delle Norme Generali del PUC, il Settore scrivente ha altresì 

predisposto un documento denominato “Regolamento gestione dei crediti edilizi” e 

relativa scheda “Registro dei crediti edilizi”, entrambi approvati con D.C.C. n. 87 del 

28/10/2021, raggiungendo così l’obiettivo gestionale di Settore (SET10_urb21_2). 

Nell’ambito ordinario si elencano: 

-  Rilascio di n° 464 Certificati di Destinazione Urbanistica, a cui si aggiungono altre 

certificazione ed asseverazioni in materia urbanistica; 

-  Verifiche, analisi ed aggiornamenti sul SIT, che hanno comportato la realizzazione di n. 3 

varianti cartografiche riguardanti: 

1) Aggiornamento dei Piani di Bacino, avvenuto a seguito di n. 3 varianti regionali che 

hanno coinvolto i Torrenti Armea, San Francesco ed il Rio Rubino 

2) Perimetrazione ambiti e sottoambiti zona Porto Vecchio 

3) Aggiornamento cartografia PUC (ambiti/sottoambiti/servizi e strade di progetto) a seguito 

della variante, art. 43, L.R. 36/97 

 

Ufficio Autorizzazioni vincolo idrogeologico 

L’ufficio ha provveduto ad evadere tutte le richieste pervenute dai Servizi SUE e SUAP/Edilizia 

redigendo relazioni di sopralluogo e relativo parere, provvedendo all’evasione della totalità delle 
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istanze pervenute. Ha redatto, per il Settore LL.PP. (Servizi Viabilità/Progettazione e Beni 

ambientali) relazioni geologiche a corredo della progettazione ed eseguito sopralluoghi. 

 

Ha inoltre espresso pareri inerenti gli aspetti geologici propedeutici all’istruzione di pratiche 

edilizie ed urbanistiche (SUAP_SUE_ INFRAZIONI). 

 

Nel corso dell’anno ha intrapreso una fattiva collaborazione con il Servizio Costruzioni in zone 

sismiche apportando il proprio contributo all’esame delle pratiche, sotto il profilo 

geologico/geotecnico. 

 

Restano aperti i lavori relativi al “Progetto di Microzonazione sismica di terzo livello” ai fini della 

realizzazione della Struttura Urbana Minima (S.U.M.) e per la “Microzonazione sismica di terzo 

livello ed analisi della pericolosità in prospettiva sismica dei fabbricati e spazi comuni per il 

recupero del Borgo di Bussana Vecchia”, per i quali erano stati affidati, nell’anno 2019, incarichi 

ai Dip.ti DICCA e DISTAV dell’Università di Genova. 

 

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE 

Il Servizio è stato creato nel 2020. Si evidenzia lo sforzo profuso dal Responsabile che – 

nell’anno 2021 - ha gestito la totalità delle pratiche presentate, riducendo altresì la tempistica di 

rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito rispetto al tempo medio di riferimento (pari a 28 

gg) ad un tempo medio di gg 18,36: Obiettivo Gestionale di Settore SET10_pi4_settore-

Riduzione delle tempistiche di rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito – Indicatore: 

“Riduzione % della 

tempistica di rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito rispetto al tempo medio di 

riferimento…” 

SUPPORTO GIURIDICO 

Detto Servizio è stato impegnato su più fronti con trattazioni di problematiche afferenti i vari 

Servizi appartenenti al Settore; il relativo Responsabile del Servizio è stato investita non solo 

della redazione di memorie per la difesa in giudizio (n. 12), poi trasmesse al Settore 

Avvocatura, Obiettivo Gestionale di Settore 02.06.01.09.SETT10_SE-Attività giuridica di 

supporto in giudizio, indicatore “Numero memorie redatte a supporto delle fasi giudiziarie”, ma 

anche di questioni giuridico-amministrative emerse nella gestione di singole pratiche da parte 

dei colleghi di tutti i Servizi appartenenti al Settore. 
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Il Servizio ha inoltre provveduto a predisporre n. 8 provvedimenti di trasformazione della 

superficie in piena proprietà e di liberalizzazione/riscatto degli immobili ERP. 

 

La P.O. si è dedicata con particolare attenzione a questioni di rilievo anche strategici per 

l’Amministrazione, dedicando le proprie energie anche allo svolgimento di prestazioni che 

hanno prodotto effetti su altri Settori (presa in possesso dell’area di ponente dei cantieri navali 

“ex Vitulano”. 

 

Si evidenzia, altresì, la gestione di questioni di particolare complessità che si trascinano da 

anni. Si fa esplicito riferimento a vicende complesse connesse a fallimento di Imprese 

appaltatrici collegate all‘esecuzione di lotti di edilizia residenziale pubblica, che hanno 

comportato, quindi, evidenti ricadute sociali. 

Risulta ancora pendente, anche con l’ausilio di legale esterno, la gestione connessa 

all’intervento di edilizia residenziale pubblica – lotto 11 “C2“ – cosiddetta problematica “SICE”, 

rispetto a cui è in corso la valutazione della dichiarazione di decadenza. 

 

La straordinaria complessità della vicenda coinvolge altri Ripartizioni comunali, in particolare il 

Settore Finanze sotto il profilo contabile/economico. 

 

Il Servizio dispone delle risorse finanziarie previste a bilancio per il conferimento di incarichi tesi 

a collaborare per la soluzione di problematiche, sia in ambito di vigilanza che con riguardo 

all’edilizia residenziale pubblica. 

Dato atto che a seguito di una ricognizione effettuata sui procedimenti infrazionistica è emersa 

la necessità di attivare le procedure volte al recupero coattivo di somme non versate a titolo di 

sanzioni pecuniarie edilizie, con DD 4478 del 29/11/2021 si è provveduto ad affidare a 

professionista esterno il servizio di supporto al recupero delle sanzioni di cui sopra 

 

2.5 SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI EUROPEI ED ESPROPRI  
 

Il Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri comprende cinque Servizi e, precisamente, 

il Servizio Viabilità e Sottosuolo, il Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, il Servizio 

Ambiente, il Servizio Centri Storici e Beni Ambientali, il Servizio Amministrativo LL.PP. e il 

Servizio Centrale Unica di Committenza, con operatività sospesa tutto il 2021 ai sensi della 



              Comune di Sanremo                           Scostamenti ed attuazione Obiettivi 2021 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 36 di 149 

 

 

 

circolare del Segretario Generale del 2 ottobre 2019 e della delibera di Giunta comunale n. 

65/2021. 

Nel corso dell’anno, il perdurare dell’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA Covid-19, ha prodotto 

effetti sull’attività di tutti i Servizi del Settore Lavori Pubblici, sugli Enti pubblici con i quali si 

interagisce, con gli operatori economici (appaltatori, professionisti…), sulle risorse umane,  

criticità aggravate anche dalla carenza di personale sia tecnico che amministrativo segnalata 

formalmente più volte, da ultimo in data 19 agosto 2021, protocollo n. 74681, nonché dal 

significativo incremento dei compiti istituzionali assegnati. 

A dette carenze si è cercato comunque di sopperire con il personale assegnato e, nonostante le 

criticità sopra indicate, l’azione amministrativa e gestionale è stata sempre indirizzata al 

perseguimento degli obiettivi assegnati nonché alla risoluzione delle problematiche che 

giornalmente si presentano, per la sua specificità, al Settore. 

Rispetto agli obiettivi strategici definiti ai sensi dell’art. 147 – ter del Tuel, sono stati conseguiti i 

risultati previsti come si evince dalle relazioni dei Servizi del presente Settore, relazioni nelle 

quali vengono indicate le attività svolte per il raggiungimento di detti risultati, mentre di seguito 

si relaziona in merito ai FATTORI ESOGENI che hanno impedito il raggiungimento del TARGET 

previsto per il 2021, limitatamente ai seguenti Obiettivi Gestionali di Processo: 

 

Obiettivo: 04.01.01.07_SET3.SET3.PRO.38 Fondi Europei - PROGETTO P.O.R. F.E.S.R. 

2014 - 2020 (ASSE 6 CITTA’ ) primi interventi sulla mobilità sostenibile efficientamento 

energetico edifici e impianto di illuminazione , digitalizzazione dell'Ente  - Indicatore 2021 

“mip.energetico.2021 - Efficientamento Scuola Dante Alighieri – ottenimento AUDIT 

Energetico Fase 2 OT4 (mip.energetico.2021)”: 

Si relaziona sul lavoro svolto: 

Con Determinazione Dirigenziale n. 4460 del 23/12/2020 veniva affidato l’incarico per la 

redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori per l’efficientamento energetico della 

scuola Dante Alighieri POR FESR 2014-2020 Asse 6 città attuazione seconda fase S.U.I.S. 

A seguito della pandemia, la Regione ha prorogato fino al 2025 i fondi del POR FESR e, di 

conseguenza, si è ritenuto di approfondire maggiormente le problematiche progettuali con nuovi 

materiali e tecnologie.  

 

Obiettivo 05.02.03.01 SET3.PRO.42 - Amministrativo Lavori Pubblici - Realizzazione area 

camper pian di poma - project financing  - indicatore 2021: “amm.camper.2021 - 

Approvazione progetto esecutivo - project area camper (amm.camper.2021)” 
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Si relaziona sul lavoro svolto: 

- In data 18 maggio 2021 con DD n. 1976 è stato approvato l'esito della Conferenza dei Servizi 

con le relative prescrizioni, 

- In data 25 agosto 2021 la società OIT ha trasmesso la documentazione modificata alla luce 

delle suddette prescrizioni, 

- In pari data è stata approvata la bozza di transazione tra Comune, OIT srl e Società Oasi 

Chez Gabri, operatore economico che era coinvolto nella vicenda del project financing di cui 

trattasi e la cui definizione costituiva presupposto per l’avvio dei lavori in quanto l’attività verrà 

traslata all’interno dell’area denominata “GREEN PARK”; 

- Con deliberazione GC n. 241 del 24.09.2021 si è provveduto ad approvare nuovo PEF 

asseverato, il progetto definitivo che recepisce le prescrizioni della CdS nonchè la sopraccitata 

bozza di convenzione, 

- In data 25 ottobre 2021 è stato trasmesso il fascicolo al Servizio Contratti per la conseguente 

stipula, presupposto per l'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 165 del D.lgs 

50/2016; 

Appena perfezionata tale fase si procederà all'approvazione del progetto esecutivo come 

previsto dagli atti di gara. 

Le tempistiche per tali procedimenti di Project sono complesse e interdipendenti da fattori 

esterni tra cui la CdS e la citata transazione definita compiutamente a fine estate e non sono 

dipendenti da ritardi dell'ufficio. 

 

Obiettivo: 05.04.06.02_SET3.PRO.41  Ambiente - Opere di miglioramento stazione di 

sollevamento pian di nave – Indicatore 2021: “ambiente.sollevamento.2021 - Revisione 

progetto - stazione sollevamento pian di nave (ambiente.sollevamento.2021)” 

L’accavallarsi di numerosi interventi manutentivi all’impianto, in gran parte in via d’urgenza, non 

ha consentito di individuare in sinergia con il Gestore (Rivieracqua) l’approccio metodologico di 

intervento. Tale intervento verrà comunque verrà effettuato da Rivieracqua come da 

convenzione AATO. Si riporta nel seguito l’elenco degli interventi manutentivi all’impianto: 

• D.D. N. 686 DEL 15/02/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI 

DI CONTROLLO E VERIFICA DI N. 3 POMPE PRESSO LA STAZIONE DI 

SOLLEVAMENTO DI GIARDINI VITTORIO VENETO: AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA SULZER ITALY S.R.L. CIG: Z8E3088904; 
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• D.D. N. 940 DEL 04/03/2021: ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 'GIARDINI VITTORIO VENETO' - 

REALIZZAZIONE BUCATURE DI ACCESSO ALLA VASCA REFLUI: 

AFFIDAMENTO DITTA R.S.E. RIVIERA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. CIG: 

Z2D30BF1F6; 

 

• D.D. N. 1308 DEL 30/03/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER RUOLO DI 

RESPONSABILE ALLA VIGILANZA DELLE ATTIVITA’ DI LAVORI IN SPAZI 

CONFINATI AI SENSI DEL DPR 177/2011 - 2.928,00 - AFFIDAMENTO A 

STUDIO PERONI SRL - CIG: ZE4310D070; 

 

• D.D. N. 1629 DEL 22/04/2021 - LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ANCORAGGI 

TEMPORANEI PROPEDEUTICI ALL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DI 

N. 3 POMPE PRESSO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GIARDINI VITTORIO 

VENETO: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, C.2 LETT.A) DLGS 50/2016-

EDAC SANREMO SRL; 

 

• D.D. N. 2334 DEL 16/06/2021 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI 

DELLE POMPE P1 E P3 DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI GIARDINI 

VITTORIO VENETO: AFFIDAMENTO DITTA SULZER ITALY S.R.L. CIG: 

Z4931FEACF; 

 

• D.D. N. 2835 DEL 21/07/2021 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTI 

POMPE P1 E P3 STAZIONE SOLLEVAMENTO DI “G. V. VENETO”: 

INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DI CUI A D.D. 2334 DEL 16/06/2021 PER 

INTERVENTO AGGIUNTIVO DI RIPARAZIONE MOTORE P1 A DITTA SULZER 

ITALY S.R.L. CIG: Z4931FEACF; 

 

• D.D. N. 4597 DEL 06/12/2021 - LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE 

POMPA P2 STAZIONE SOLLEVAMENTO GIARDINI V. VENETO. 

REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULZER (CIG: 

Z1634079C1); 
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• D.D. N. 5049 DEL 29/12/2021 - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA 

RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELLA STAZIONE DI 

SOLLEVAMENTO GIARDINI VITTORIO VENETO REGOLARIZZAZIONE 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.T. S.R.L.CIG: Z2531FC79D. 

 

Obiettivo: mip - impianti_sportivi _21_1 Manutenzione immobili progettazione - Campi in 

erba sintetica Pian di Poma - Indicatore 2021: “mip.campi-sintetica.2021 - Approvazione 

progetto - Campi in erba sintetica Pian di Poma (mip.campi-sintetica.2021)” 

 

Mancanza di fondi a Bilancio, è stata quindi data priorità all'ottenimento di fondi impiegando le 

risorse umane per la partecipazione a bandi. 

Obiettivo: processo_progettazione-ciclistica_21  Viabilità e sottosuolo - 

Ciclopedonale Via Armea – intervento di sicurezza circolazione ciclistica cittadina – 

Realizzazione tratto pista ciclabile di collegamento tra percorso costiero e complesso 

scolastico via Armea – Indicatore 2021: “viabilità.progettazione-ciclistica.2021 - 

Progettazione esecutiva - sicurezza circolazione ciclistica cittadina 

(viabilità.progettazione-ciclistica.2021)” 

Si relaziona sul lavoro dell'Ufficio: 

- con DD 2024 del 21.05.2021 è stato affidato l'incarico di progettazione; 

- Sono sorte problematiche per l'interferenza sulla Via Aurelia di competenza ANAS che sono 

ancora in corso di risoluzione. 

L'ufficio e il progettista incaricato hanno seguito e seguono con costanza la problematica 

considerate anche le scadenze relative al contributo ottenuto. 

 

Obiettivo: processo_regolamento-animali_21  Ambiente - Nuovo Regolamento Animali 

– Indicatore 2021: “ambiente.reg-animali.2021 - Adozione nuovo regolamento - animali 

(ambiente.reg-animali.2021) 

Si relaziona sul lavoro svolto: 

- Nel mese di febbraio 2021 il Servizio Ambiente ha predisposto proposta di deliberazione per il 

Consiglio comunale, n. 11/2021; 

- Con verbale GC n. 25 del 17.02.2021 la proposta veniva inviata al Consiglio comunale per gli 

adempimenti di competenza. 

- E’ stato acquisito il parere della 4^ Commissione Consiliare in data 22.02.2021. 
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- Con verbale di CC n. 10 del 23.02.2021 l'Amministrazione ha ritenuto di ritirare la pratica per 

ulteriori approfondimenti. 

- In data 8 marzo, in riferimento alle modifiche proposte dalla Commissione consiliare, bozza 

del regolamento è stata inviata per osservazioni in merito ai Settori Polizia Municipale, Legale e 

Attività Produttive in quanto interessati alle modifiche richieste in 4^ Commissione. 

- Hanno risposto in merito il Servizio Avvocatura e il CPM, nessuna risposta dalle Attività 

Produttive. 

Fattori esogeni: 

- Illegittimità delle proposte di modifica così come formulate dalla Commissione consiliare 

(Vedasi nota Ufficio Legale), 

- Non sono pervenuti ulteriori indirizzi da parte dell'Amministrazione 

 

Obiettivo: 05.04.01.07_SET3 - Intervento di riqualificazione e restauro del parco di Villa 

Ormond sud 

Il Servizio ha trasmesso – con nota prot. n°34273 del 16/04/2021 – gli elaborati progettuali alla 

competente Soprintendenza per il necessario nulla osta che non è ancora pervenuto. 

 

Obiettivo - 05.04.01.08_SET3.PRO39 -Verde Pubblico - Intervento di riqualificazione e 

restauro dei Giardini Regina Elena: 

Il progetto esecutivo è stato redatto dal Servizio. 

L'area di intervento è ricompresa tra i progetti di cui al Programma Innovativo Nazionale Qualità 

dell'Abitare (PINQuA) che sono stati selezionati da una commissione ministeriale e sono risultati 

beneficiari di un contributo a fondo perso di €. 15.000.000,00 assegnati a questa 

Amministrazione. 

Il bando di cui trattasi prevedeva un punteggio maggiore per l'individuazione di Criteri 

Ambientali quali – ad esempio – il riutilizzo delle acque piovane la creazione di percorsi 

culturali, individuati intorno alla figura di Italo Calvino. Pertanto il progetto dei Giardini Regina 

Elena dovrà essere rivisto – in adesione al Bando di cui sopra – secondo tali criteri. 

L'obiettivo – nel corso dell'anno – ha subito modifiche in ragione dell'esito favorevole 

dell'assegnazione del contributo di € 15.000.000,00. 
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Obiettivo : 05.04.01.09_SET3.PRO39 - Verde Pubblico - Intervento di riqualificazione 

ambientale e funzionale di via Padre Semeria: 

La progettazione non si è conclusa in quanto l’Ufficio Centri Storici e Beni ambientali è stato 

impegnato nelle attività del Programma Innovativo Nazionale qualità dell'Abitare (PINQUA), 

beneficiario del contributo di cui sopra. Inoltre per carenza di fondi a Bilancio non è stato 

possibile affidare l’incarico ad un progettista esterno. 

 

In merito all’attività dei Servizi del Settore si evidenzia, in particolare, quanto segue: 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO LL.PP. 

Il Servizio Amministrativo ha fornito supporto e collaborazione ai servizi Tecnici del Settore in 

riferimento alla predisposizione degli atti amministrativi e alle procedure di gara di rispettiva 

competenza nonché al Dirigente per pratiche in materia di gestione del Personale. 

In particolare si è provveduto, su richiesta del Dirigente e dei servizi tecnici, alla predisposizione 

della determinazione a contrattare e della documentazione di gara, all’inserimento dei 

documenti nella piattaforma per le gare telematiche, alla gestione della gara fino 

all’aggiudicazione (pubblicazioni, chiarimenti, verbali, accessi agli atti, determina di 

aggiudicazione, comunicazioni ai concorrenti). Successivamente sono tate espletate le verifiche 

necessarie, principalmente tramite AVCPASS, e si è provveduto a trasmettere il fascicolo al 

competente Servizio Contratti.   

Si è provveduto, inoltre, alla predisposizione di deliberazioni di competenza del consiglio 

comunale e atti conseguenti (debiti fuori bilancio, somme urgenze, etc.). 

Sono state predisposte inoltre deliberazioni di competenza della Giunta Comunale per 

l’approvazione di atti di transazione.  

Dette procedure (debiti fuori bilancio/transazioni) hanno richiesto una preliminare attività 

istruttoria con il coinvolgimento di altri Settori (Finanze- Legale).   

Il Servizio Amministrativo ha provveduto inoltre ad espletare gli adempimenti inerenti la 

trasparenza degli atti di competenza del Settore e ha redatto, ove consentito dalla vigente 

normativa in materia di contratti pubblici, le lettere commerciali a seguito di affidamento di 

lavori, forniture e servizi, nonché le lettere commerciali per affidamenti di incarichi professionali, 

per un totale di n. 365 lettere commerciali (106  per incarichi e 259 per affidamenti di lavori, 

forniture e servizi).  

Per quanto riguarda i procedimenti di competenza esclusiva del Dirigente del Settore, in qualità 

di Responsabile del Procedimento, il Servizio Amministrativo ha, in stretta collaborazione con il 
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Dirigente stesso, predisposto gli atti amministrativi necessari per il prosieguo dell’iter delle varie 

procedure.   

Nell’ambito dell’attività sopra descritta si segnalano, in particolare, i procedimenti amministrativi 

e/o di supporto normativo/legale relativi all’esecuzione di opere pubbliche di grande rilevanza 

mediante Partenariato Pubblico Privato (Project Financing e Locazione Finanziaria) che si 

riportano di seguito brevemente per descrivere  la dimensione del  fenomeno: 

- PPP Impianto sportivo polifunzionale – gara aggiudicata- contratto stipulato- definito 

addendum nel 2021 - avvenuta consegna dei lavori; 

- PPP Green Park– gara aggiudicata – consegna d’ urgenza parziale; 

- PPP Parcheggio Piazza Eroi - gara espletata PPP; 

- PPP efficientamento energetico- adottata deliberazione Giunta Comunale di pubblico 

interesse e fattibilità, approvazione   con determina a contrattare egli atti di gara. 

- PPP Villa Zirio – in corso istruttoria finalizzata a valutazione tecnica finale in ordine alla 

fattibilità e pubblico interesse da sottoporre alla Giunta Comunale.  

- L’attività sopra descritta ha richiesto un particolare impegno determinato dalla complessità 

delle procedure e dalla pluralità di atti amministrativi richiesti (delibere, determinazioni 

dirigenziali, atti relativi all’indizione di Conferenza di Servizi, verbali, comunicazioni agli 

Enti interessati), oltre alla copiosa corrispondenza relativa ai singoli procedimenti 

(Comunicazioni ai proponenti/promotori/aggiudicatari, richieste di pareri ai consulenti 

dell’Ente e ad altri Settori interessati.).  

E’ stata svolta inoltre attività di coordinamento: 

-  in materia di anti – corruzione e relativo monitoraggio. 

-  in ordine alla verifica del rispetto della normativa in materia di diritto d’ accesso e relativo 

monitoraggio. 

 

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE 

Il servizio Manutenzione Immobili si occupa di:  

- manutenzione ordinaria di scuole-cimiteri-immobili-impianti sportivi -scogliere– arredo urbano 

attraverso le attività della squadra interna di operai del Comune o in altri casi attraverso l’ausilio 

di ditte esterne selezionate per effettuare le manutenzioni ordinarie; nell’anno 2021 sono stati 

conferiti n° 84 affidamenti diretti a imprese esterne al di fuori dei quadri economici dei progetti in 

corso; 
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- risposta a segnalazioni provenienti dall’URP, dai plessi scolastici, dai gestori degli edifici 

comunali, attraverso il lavoro della squadra interna di operai o appositi affidamenti di lavori 

presso ditte esterne, nell’anno 2021 le segnalazioni pervenute (circa oltre 1569) sono state tutte 

evase 

- messa a norma antincendio degli immobili comunali attraverso specifici progetti inseriti nella 

programmazione triennale  

- analisi del rispetto delle norme di sicurezza previste dal Dl 81/2008 e verifica di tutti gli 

immobili attraverso i tecnici presenti nel servizio stesso e analisi e verifiche per adeguamento 

covid degli immobili 

- redazione di appositi incarichi professionali presso professionisti esterni per verifiche, perizie 

tecniche, progettazioni direzione lavori, collaudi, pratiche in soprintendenza e presso ufficio 

cemento armato, efficientamenti energetici  

- messa a norma e ristrutturazione di molte scuole cittadine in particolare nell’anno 2021 è stata 

completata la realizzazione del secondo lotto della scuola all’interno del mercato dei fiori -  e 

stato realizzato il cortile didattico all’interno della scuola Nobel - e stata messa in sicurezza aula 

computer scuola ghirotti a bussana  

- predisposizione di progettazioni di adeguamento sismico delle scuole  

- messa a norma di immobili comunali sono stati ultimati i lavori dell’autorimessa del palafiori  

- lavori di difesa della costa  

- partecipazione a bandi del PNRR di rigenerazione urbana e bandi MIUR per le scuole  

- predisposizione di atti di liquidazione fatture da inoltrare al servizio ragioneria compreso 

controllo contabile delle prestazioni eseguite daui professionisti e dalle ditte  

- atti di competenza della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, affidamento in gestione 

degli impianti sportivi, preparazione degli atti di gara ovvero capitolati e disciplinari sia per gare 

di lavori che di servizi e forniture  

- attività di monitoraggio presso Anac osservatorio dei lavori pubblici, banca nazionale 

pubbliche amministrazioni smart cig  

- attività di rendicontazione di progetti co-finanziati dallo stato e/o dalla comunità europea  

- supervisione e controlli degli appalti di servizi quali gestione calore, presidi antincendio, 

manutenzione ascensori, verifiche messa a terra, pulizie degli immobili comunali, attività di 

predisposizione degli atti tecnici necessari per espletamento delle gare di detti servizi  

- realizzazione di gare su piattaforma MEPA e su piattaforma informatica per appalti pubblici  
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- gestione di pratiche complesse di project Financing: global service servizio calore, presidi 

antincendi, ascensori, messa a terra; leasing in costruendo palazzetto dello sport di Pian di 

Poma, leasing in costruendo parcheggio interrato piazza Eroi Sanremesi, Project porto vecchio, 

project forno crematorio  

In particolare durante il 2021 si elencano le pratiche in corso presso il servizio:  

CATEGORI

A 

PROGETTO LAVORI IMPORTO 

LAVORI 

Finanziamento NOTE 

SCUOLE SCUOLA DANTE 

ALIGHIERI - 

ANTINCENDIO 

Lavori in corso  250 730,08 € Già finanziati 

con avanzo 

vincolata  

Assegnati lavori 

in corso  

SCUOLE SCUOLA DANTE 

ALIGHIERI - POR FESR - 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

Da approvare 

progettazione 

preliminare  

755 714,29 € da cofinanziare 

C.E. 

Cofinanziato C.E. 

SCUOLE SCUOLA COLDIRODI - 

ANTINCENDIO 

Consegnata 

progettazione 

esecutiva  

345 578,64 € lavori da 

finanziare  

Presentata 

all’interno del 

Piano triennale 

edilizia scolastica  

SCUOLE SCUOLA GHIROTTI - 

PROGETTO 

STRUTTURALE 

Lavori in corso  165 000,00 € Relamping 

2021  

 

SCUOLE SCUOLA DANI SCAINI - 

ANTINCENDIO / 

RELAMPING 

LAVORI 

TERMINATI IN 

CORSO DI 

PRESENTAZIO

NE SCIA 

ANTINCENDIO  

48 312,00 € finanziati con 

relamping 2020  

 SCIA 

PRESENTATA 

SCUOLE SCUOLA CASTILLO - 

ANTINCENDIO / 

SBLOCCA SCUOLE 2018 

Lavori 

terminati  

273 872,05 €  Finanziati con 

sblocca scuole 

2018  

Lavori terminati 

da presentare 

scia  
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SCUOLE SCUOLA VIA VOLTA - 

ANTINCENDIO / 

MUTUI BEI E 

COMPLETAMENTO  

LAVORI 

TERMINATI 

2021  

PRESENTARE 

SCIA 

497 152,62 €  Finanziati 

mutui bei 2017  

Lavori conclusi 

presentata SCIA  

SCUOLE SCUOLA PRO 

INFANZIA - FACCIATE, 

TETTO E SERRAMENTI 

LAVORI 

TERMINATI  

355 237,93 € Finanziati 

mutui bei 2017  

2021 LAVORI 

CONCLUSI  

SCUOLE SCUOLA MERCATO DEI 

FIORI 2° LOTTO 

LAVORI 

TERMINATI  

1 077 477,60 

€ 

Finanziato con 

mutuo  

 FINE LAVORI 

PREVISTA MARZO 

2021 

SCUOLE  SCUOLA MERCATO DEI 

FIORI iii LOTTO  

FATTO STUDIO 

DI FATTIBILITA  

6.600.000 CANDIDATO AL 

BANDO 

RIGENERAZION

E URBANA 

OTTENUTO 

FINNAZIAMENT

O  

DA FARE 

PROGETTAZIONE 

NEL 2022  

SCUOLE SCUOLA AMORETTI AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

39 544,74 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80%  

 CONSEGNATO 

DA APPROVARE 

IN LINEA TECNICA  

SCUOLE SCUOLA ASQUASCIATI AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

41 168,40 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA CASSINI AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

66 233,98 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 
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ADEGUAMENT

O SISMICO 

80% 

SCUOLE SCUOLA CASTILLO AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

26 486,00 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA DANI SCAINI AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

€ 33.701 ,38  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA GHIROTTI AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

35 386,00 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA GORETTI AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

DEMOLIZIONE 

E 

RICOSTRUZIO

NE  

29 861,00 € Finanziato con 

bando asili 

nido  

DA AFFIDARE 

LAVORI DI 

DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE  

SCUOLE SCUOLA MONTESSORI AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

34 137,00 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

 TERMINATA 

PROGETTAZIONE 

DA APPROVARE 

IN GIUNTA  
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SCUOLE SCUOLA NOBEL AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICOE 

PROGETTAZIO

NE 

EFFICIENTAME

NTO 

ENERGETICO  

62 998,97 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

 PROGETTO 

ESECUTIVO 

CONSEGNATO DA 

FARE VERIFICA E 

APPROVATRE  

SCUOLE SCUOLA RODARI A AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

35 393,00 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

CONSEGNATO DA 

APPROVARE IN 

GIUNTA  

SCUOLE SCUOLA RODARI B AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

24 219,00 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

 PROGETTO 

ESECUTIVO 

CIONSEGNATO 

DA APPROVARE 

IN GIUNTA  

SCUOLE SCUOLA RUBINO AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

59 535,97 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA SAN 

GIACOMO 

AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

30 015,00 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA SAN LORENZO AFFIDATA 17 299,00 € Finanziato con   
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PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

SCUOLE SCUOLA CALVINO AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

103 169,42 € Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA COLOMBO AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

98 167,23 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

  

SCUOLE SCUOLA PASCOLI AFFIDATA 

PROGETTAZIO

NE 

ADEGUAMENT

O SISMICO 

67 847,81 €  Finanziato con 

Contributo 

MIUR pari al 

80% 

 

SCUOLE   PARTECIPAZIO

NE AI BANDI 

DEL MIUR  

   

IMMOBILI PIAZZA BOREA 

D'OLMO - VIA 

MATTEOTTI 

FINE LAVORI 

MARZO  2021 

1 841 601,67 

€ 

 Finanziamento 

comunale  

LAVORI 

TERMINATI  

IMMOBILI BELLEVUE - 

ANTINCENDIO 

CONSEGNATO 

PROGETTO 

VIGILI DEL 

FUOCO 

PARERE 

POSITIVO 

800 000,00 € da finanziare DA APPROVARE 

PROGETTO 

PRELIMINARE E 

FARE 

PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA  
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MANDATO IN 

SOPRINTENDE

NZA PER 

PARERE  

IMMOBILI BIBLIOTECA - 

ANTINCENDIO 

CONSEGNA 

SCIA 

ANTINCENDIO  

    FINITO 

OTTENUTO 

CERTIFICATO 

PREVENZIONE 

INCENDI  

IMMOBILI VILLINO WINTER - 

ANTINCENDIO 

PRESENTATA 

SCIA  

    FINITO 

OTTENUTO 

CERTIFICATO 

PREVENZIONE 

INCENDI  

IMMOBILI PALAZZINA PEDRIALI - 

ANTINCENDIO 

PRESENTATA 

SCIA  

    FINITO 

OTTENUTO 

CERTIFICATO 

PREVENZIONE 

INCENDI 

IMMOBILI PALAFIORI - 

ANTINCENDIO PARK 

LAVORI 

TERMINATI  

321 628,42 € Finanziati fondi 

RAI 

FINITO 

OTTENUTO 

CERTIFICATO 

PREVENZIONE 

INCENDI 

IMMOBILI PALAFIORI - 

INFILTRAZIONI ACQUA 

LAVORI IN 

CORSO 

48 000,00 € Finanziati fondi 

RAI 

FINITA LA PRIMA 

PARTE DI LAVORI 

i restanti lavori 

sono da 

finanziare in 

attesa del 

bilancio  
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IMMOBILI MERCATO DEI FIORI - 

ANTINCENDIO 

PRATICA 

ANTINCENDIO 

 € 300.000 Finanziati da 

AMAIE energia  

DA PRESENTARE 

SCIA  

IMMOBILI MERCATO DEI FIORI - 

TETTO 

LAVORI 

TERMINATI  

643 402,24 € 

+120.000 

 Finanziati con 

fondi RAI  

Lavori terminati  

IMMOBILI  MERCATO DEI FIORI iii 

LOTTO VILLA 

MERCEDE  

PARTECIPAZIO

NE AL BANDO 

DI 

RIGENERAZIO

NE  

10.000.000   OTTENUTO 

FINANZIAMENTO  

CIMITERI CIMITERO POGGIO - 

MANUTENZIONE ORD. 

LAVORI IN 

CORSO 

BLOCCO 

CIMITERO 

22 326,00 € Capitolo 

manutenzione  

  

CIMITERI IMPIANTO 

CREMATORIO 

SUPPORTO 

RUP PER 

COORDINAME

NTO 

    Project, da 

seguire i lavori  

ARREDO 

URBANO 

ARREDI - ACQUISTO PARCHINE E 

FIORIERE 

P.ZZA BOREA 

D'OLMO 

32 000,00 € Capitolo 

turismo  

  

ARREDO 

URBANO 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

AFFIDATI 

LAVORI 

REALIZZARE 

BAGNO 

IMPERATRICE 

16 000,00 € Finanziamento 

barriere 

architettoniche  

Lavori in corso  

ARREDO 

URBANO 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 

BAGNO 

PALAFIORI - 

LAVORI 

45 000,00 €  Finanziamento 

barriere 

architettoniche 

 FINITO APERTO  

SCOGLIER SCOGLIERE - LAVORI IN 300 000,00 €     
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E CONDOTTA 

SOTTOMARINA ZONA 

FOCE 

CORSO 

SCOGLIER

E 

SCOGLIERA 

IMPERATRICE 

LAVORI IN 

CORSO  

101 732,88 €     

SCOGLIER

E 

SCOGLIERA PORTO 

VECCHIO 

LAVORI IN 

CORSO  

      

SCOGLIER

E 

SCOGLIERA PORTO 

VECCHIO 

EMISSIONE 

CRE 

615 641,36 €     

SCOGLIER

E 

SCOGLIERE - 

RIPASCIMENTO 

LITORALE PIAN DI 

POMA + LIDO FOCE 

LAVORI IN 

CORSO 

3 060 000,00 

€ 

    

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTRE 

STADIO - 

ANTINCENDIO 

LAVORI SCIA 

TEMPORANEA  

23 234,08 €   FINITI OTTENUTO 

CERTIFICATO 

PREVENZIONE 

INCENDI  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTRE 

STADIO GARA PER 

AFFIDAMENTO  

    GARA DESERTA  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTRE 

PALESTRA VILLA 

CITERA - 

ANTINCENDIO 

AFFIDATO 

INCARICO 

PROGETTO 

VVF - FUTURI 

LAVORI DA 

AFFIDARE 

    consegnato 

esame progetto, 

dare incarico per 

progetto 

esecutivo  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PISTA ATLETICA - 

ANTINCENDIO 

SEGUIRE 

LAVORI . PER 

CONSEGNA 

40 138,00 €  Finanziato con 

impianti 

sportivi  

 PRESENTATA 

SCIA   
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PALESTRE SCIA 

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTRE 

PISCINA - ANTICENDIO LAVORI 

ANTINCENDIO  

25 550,67 € Finanziato con 

impianti 

sportivi 

PRESENTATA 

SCIA  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTRE 

CAMPO BASEBALL - 

TRIBUNA 

LAVORI 

DEMOLIZIONE 

TRIBUNA 

ESISTENTE 

400,00 € Finanziato con 

impianti 

sportivi 

 LAVORI 

TERMINATI  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTRE 

CAMPO BASEBALL - 

TRIBUNA 

AFFIDATI 

LAVORI DI 

REALIZZAZION

E NUOVO 

BASAMENTO  

5 591,85 €  LAVORI 

TERMINATI  

IMPIANTI 

SPORTIVI 

E 

PALESTRE 

CAMPO POGGIO - 

SPOGLIATOI 

SEGUIRE 

REDAZIONE 

PROGETTO 

NUOVI 

SPOGLIATOI - 

   CONSEGNATO 

PROGETTO  

SERVIZI - 

GLOBAL 

SERVICE 

APPALTO CALORE PPP  27 000 000,00 

€ 

  PRESENTATO 

RICORSO  

SERVIZI PULIZIE NUOVO 

APPALTO 

    in corso lavori 

della 

commissione 

gara  

SERVIZI ASCENSORI AFFIDATO 

SCHINDLER 

    PROROGA  

SERVIZI MESSA A TERRA 

EDIFICI COMUNALI 

LAVORI IN 

CORSO 

    affidato nel 2021 
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SERVIZI PRESIDI ANTINCENDIO CONTROLLARE 

LAVORI TVL,  

      

SERVIZI COLONNINE 

RICARICHE ELETTRICHE 

MANIFESTAZI

ONE DI 

INTERESSE: 

commissione 

      

SERVIZI GRUPPI ELETTROGENI 

E MOTOPOMPE 

(STADIO + COMUNE + 

PALAFIORI) 

REVISIONE       

PROJECT 

FINANCIN

G 

VILLA ZIRIO MONITORARE 

SVILUPPI 

1 800 000,00 

€ 

  Avviato 

procedimento di 

non accoglimento 

della proposta di 

project per 

motivi ostativi  

PIGNA-

PINQUA 

1D Acquisto e 

recupero immobile 

Piazza Cassini per 

realizzazione centro di 

inclusione sociale 

(Cohousing) 

 455 900,00 € Finanziamento 

PINQUA 

(PNRR) 

 

PIGNA-

PINQUA 

4A Progetto di 

adeguamento igienico 

sanitario di n.9 

proprietà comunali 

non residenziali a 

piano strada 

 641 558,11 € Finanziamento 

PINQUA 

(PNRR) 

 

PIGNA-

PINQUA 

4B Opere di 

adeguamento ed 

allestimento di 

 150 682,00 € Finanziamento 

PINQUA 

(PNRR) 
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porzione del primo 

piano del mercato 

annonario per 

realizzazione spazi ad 

uso didattico e 

laboratori da destinare 

ad attività formativa e 

coworking 

PIGNA-

PINQUA 

5A  

Rifunzionalizzazione e 

recupero piazza S. 

Brigida 

 612 725,00 € Finanziamento 

PINQUA 

(PNRR) 

 

PIGNA-

PINQUA 

5B  Interventi di 

adeguamento a 

normativa di 

prevenzione incendi 

Locali accessori ex 

Oratorio di S Brigida  

 104 870,00 € Finanziamento 

PINQUA 

(PNRR) 

 

PIGNA-

PINQUA 

8B 

Rifunzionalizzazione 

dell'ex Convento dei 

PP Gesuiti per 

realizzazione nuovo 

ostello 

 4 569 800,32 

€ 

Finanziamento 

PINQUA 

(PNRR) 

 

PIGNA-

PINQUA 

10A  Riqualificazione 

Energetica Istituto 

Colombo 

 2 000 000,00 

€ 

Finanziamento 

PINQUA 

(PNRR) 

 

 

SERVIZIO VIABILITA’ E SOTTOSUOLO 

Il Servizio Viabilità e Sottosuolo si occupa principalmente di: 



              Comune di Sanremo                           Scostamenti ed attuazione Obiettivi 2021 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 55 di 149 

 

 

 

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la viabilità pubblica del territorio sanremese, 

comprese le sue pertinenze, della segnaletica orizzontale e verticale, nonché della rete di 

raccolta e scarico delle acque bianche,  attraverso le attività della squadra operativa interna 

del Comune e/o attraverso l’ausilio di ditte esterne selezionate mediante le procedure di 

affidamento ai sensi di legge; 

- gestione e rilascio di tutte le autorizzazioni, deroghe, ecc. correlate alla viabilità e ai 

sottoservizi, nonché l’emissione delle ordinanze necessarie alla regolamentazione della 

circolazione, in particolare nell’anno 2021: 

 occupazioni, manomissioni e rotture suolo pubblico n. 366, oltre n. 157 urgenti per 

acquedotto e fognature; 

 deroghe al transito n. 102, 

 regolarizzazione passi carrai n. di 44, 

 assegnazione numeri civici n. 15, 

 Ordinanze n. 323 dirigenziali e n. 4 sindacali; 

- gestione dei parcheggi a pagamento del comune di Sanremo (zone blu) e delle strutture 

Palafiori, Nuova Stazione ferroviaria e Piazzale Carlo Dapporto e Lungomare Calvino, 

consistente in: 

 assistenza utenti dei parcheggi in struttura e dei parcheggi a raso, 

 prelievo, conteggio e versamento denaro contante parcheggi in struttura, 

 movimentazione e reintegro rendiresto in monete nelle casse automatiche parcheggi in 

struttura, 

 interventi manutentivi di I livello su impianti di automazione/esazione parcheggi in struttura 

e parcometri, 

 ritiro cassette e conferimento in banca dei proventi derivanti da parcometri, 

 rilascio Abbonamenti nel numero di 322  per il 2021; 

 

- risposta a segnalazioni provenienti dall’URP, dalla Polizia Municipale e direttamente da 

privati cittadini; nell’anno 2021 le segnalazioni pervenute (circa 1.500) sono state tutte 

evase entro l’anno con la sola eccezione di n. 3 del mese di dicembre che sono state evase 

nei primi mesi del 2022; 

- pareri preventivi per opere di urbanizzazione e/o permessi di costruire; 
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oltre a tutte le incombenze di routine di seguito elencate: 

o redazione di appositi incarichi professionali rivolti a professionisti esterni per 

verifiche, perizie tecniche, progettazioni, direzione lavori, collaudi, ecc., 

o predisposizione di atti di liquidazione fatture da inoltrare al servizio ragioneria 

compreso controllo contabile delle prestazioni eseguite dai professionisti e dalle 

ditte,  

o atti di competenza della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, 

preparazione degli atti di gara ovvero capitolati e disciplinari sia per gare di lavori 

che di servizi e forniture, 

o attività di monitoraggio presso ANAC, osservatorio dei lavori pubblici, banca 

nazionale pubbliche amministrazioni, ecc., 

o attività di rendicontazione di progetti co-finanziati dallo stato e/o dalla comunità 

europea,  

o supervisione e controlli degli appalti di servizi quali gestione dei sottoservizi e 

manutenzione della pista ciclopedonale,  

o espletamento di gare su piattaforma MEPA e su piattaforma informatica per 

appalti pubblici; 

 

SERVIZIO AMBIENTE 

Il Servizio Ambiente, nel corso del 2021, ha effettuato le seguenti attività: 

1) Accertamento e riscontro alle segnalazioni dell’utenza. 

2) In sinergia con altri predisposizione del Regolamento Animali e attività amministrativa 

correlata 

3) Attivazione del servizio di ritiro del residui della vegetazione presso le utenze domestiche: 

attività in via sperimentale autorizzata e programmata dal gestore. non ancora iniziata causa 

COVID, adottati tutti gli atti di competenza del servizio e disposizione della copertura 

finanziaria. 

4) Predisposizione della documentazione e ottenimento a favore del Comune di Sanremo 

della certificazione ambientale EMAS. 

5) Gestione delle problematiche inerenti il rifiuto dei soggetti positivi al COVID, 

predisposizione atti, affidamento e gestione del contratto. La seconda fase è stata eseguita 

mediante il gestore in quanto i rifiuti sono stati derubricati a indifferenziato mediante 

Ordinanza Presidente della Regione. 
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6) Predisposizione ed esecuzione del monitoraggio delle condotte fognarie localizzate negli 

alvei fluviali, gestione del relativo contratto. 

7) Revisione del progetto relativo alla stazione di sollevamento di Pian di Nave. Si rimanda 

alla relazione Fattori Esogeni 

8) Predisposizione della documentazione e ottenimento a favore del Comune di Sanremo 

della Certificazione ISO 14001. 

9) Predisposizione della documentazione e ottenimento a favore del Comune di Sanremo 

della Bandiera Blu 2021 per il sistema di balneazione. 

10) Gestione della problematica inerente lo spiaggiamento del materiale ligneo a seguito degli 

eventi alluvionali, predisposizione atti affidamento e gestione del contratto. 

11) Controllo e coordinamento dell’affidamento in house della raccolta e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani. 

12) Controllo e coordinamento dell’affidamento mediante AATO della raccolta e smaltimento 

dei rifiuti liquidi urbani. In particolare sono stati avviati affidati e gestiti i seguenti lavori e 

servizi e gestite le richieste di intervento dell’Affidatario del Servizio Rivieracqua: 

 

Gestione Contratto per attività propedeutiche alla tutela delle acque balneazione: lavori 

manutenzione Ordinaria Urgente Controllo pompe stazione sollevamento Giardini Vittorio 

Veneto 

Gestione Contratto per attività propedeutiche a tutela acque balneazione: incarico 

monitoraggio collettori fognari nei torrenti 

Gestione Contratto per Kit verifica presenza di contaminazione di origine fecale 

Gestione Contratto per Attività propedeutiche a tutela acque balneazione: incarico 

professionale per ruolo di responsabile alla vigilanza delle attività in spazi confinati ai sensi 

del dpr 177/2011 

Gestione Contratto per Attività di manutenzione ordinaria della stazione di sollevamento 

Giardini Vittorio Veneto realizzazione bucature di accesso alla vasca reflui 

Gestione Contratto per Lavori di predisposizione degli ancoraggi temporanei propedeutici 

all’attività di controllo e verifica di n. 3 pompe presso stazione di sollevamento Giardini 

Vittorio Veneto 

Gestione Contratto per Lavori di manutenzione ordinaria urgenti delle pompe “p1” e “p3” 
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della stazione di sollevamento di Giardini Vittorio Veneto 

Gestione Contratto per Lavori di somma urgenza per la riparazione di fognature site nei 

torrenti Val d’Olivi, San Martino, San Lazzaro, San Francesco, San Bernardo 

Gestione Contratto per Lavori di somma urgenza per la riparazione di fognature site nel 

Torrente Foce 

Gestione Contratto per Somma urgenza per attività di raccolta, trasporto e smaltimento di 

materiale contenente amianto rinvenuto nell’ambito dei lavori di riparazione delle fognature 

site nei torrenti cittadini 

Gestione Contratto per Somma urgenza per lavori di manutenzione ordinaria per la 

riparazione del sistema di telecontrollo della stazione di sollevamento Giardini Vittorio 

Veneto e della relativa unità remota sita presso il depuratore di Capo Verde, incluso 

esecuzione ciclo di manutenzione ordinaria ai convertitori di frequenza (inverter) da 315 kw 

installati presso il sollevamento 

Gestione Contratto per Lavori di somma urgenza per lavori di riparazione delle pompa p2 

della stazione di sollevamento di Giardini Vittorio Veneto 

Gestione Contratto per Lavori di manutenzione ordinaria urgenti delle pompe “p1” e “p3” 

della stazione di sollevamento di Giardini Vittorio Veneto”: integrazione 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a stazione sollevamento San Martino e 

San Lazzaro 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a via G. Galilei nei pressi “bar dei Fiori” e 

Poste 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a intersezione via Martiri della Libertà e 

via Galilei 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Lavori aggiuntivi per il sistema di 

grigliatura automatica e compattatore - Depuratore Comunale 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a via Galilei civ. 421 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a via Nino Bixio (in prossimità incrocio via 

Gioberti) 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Torrente San Romolo alveo zona Borgo 

e foce torrente 
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Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Mulattiera Villetta 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a coperture stazione di sollevamento Pian 

di Nave e San Martino 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Borgo Tinasso civ. 28 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a tombinatura San Romolo 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Strada Bussana Vecchia civ 58-64 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa  a Via Borea civ 4 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Borgo Tinasso civ. 187 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a DN 800 Arenella 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa ad anno 2020 via Lamarmora civ. 299 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Via Tapoletti 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Intervento Salita San Bernardo 31 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Intervento via Borea da civ. 4 a civ. 18 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Intervento in via D'Annunzio 25 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a stazione Sollevamento Macello 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a Corso Imperatrice anno 2020 

Gestione richiesta intervento Rivieracqua relativa a pompa Coldirodi e pompa di scorta 

 

13) Verifiche fonometriche, svolte di concerto con l’ARPAL, per il rispetto dei limiti acustici 

comunali e sulle emissioni in atmosfera. Numero 5. 

14) Gestione attività inerenti le problematiche attinenti Rumore e Acustica ex Legge 447/1995: 

gestione esposti, emissione pareri inerenti Attività Commerciali. 

15) Procedimenti di VAS sulle attività edilizie/urbanistiche relative a Variante PUC, Project 

Porto Vecchio. 

16) Gestione della problematica inerente la pulizia annuale dei torrenti comunali, 

predisposizione atti affidamento e gestione del contratto. 

17) Avvio e conclusione dell’ambito omogeneo sanremese dei rifiuti che prevede Sanremo 

come Comune capofila. 

18) Gestione degli sgravi sulla TARI delle utenze non domestiche. 
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19) Gestione dell’Albo comunale dei compostatori (Legge Regionale) con controlli delle 

utenze 

20) Gestione delle problematiche inerenti la tutela degli animali d'affezione, gestione dei 

contratti: 

 Ricovero mantenimento e cura per cani randagi e gatti liberi 2020-2023 Lotto A 

 Ricovero mantenimento e cura per cani randagi e gatti liberi 2020-2023 Lotto B 

 Servizio custodia gestione colonie feline gatti randagi e assistenza veterinaria 2018-2021 

21) Gestione della problematica inerente il controllo impianti termici, predisposizione atti, 

affidamento e gestione del contratto. 

22) Gestione del personale di custodia dei Cimiteri comunali. 

23) Gestione dei contratti relativi ai servizi cimiteriali e di custodia dei Cimiteri Comunali: 

 Servizi Cimiteriali 2021-2022 

 Custodia Cimiteri 2021-2022 

24) Rilascio pareri in materia acustica su pratiche edilizie e di SUAP. 

25) Rilascio pareri in materia Energetica/Ambientale su pratiche edilizie e di SUAP. Numero 

420. 

26) Procedimenti di Autorizzazione scarichi non in fognatura. Numero 2. 

In particolare si evidenziano le seguenti attività: 

Certificazione Ambientale ISO 14001 e EMAS 

Conferma, anche per l’anno 2021, della Certificazione in Materia Ambientale UNI EN ISO 

14001:2015, rivolta ai soggetti che percorrono un cammino rivolto alla tutela e alla 

valorizzazione di quei procedimenti e comportamenti volti alla tutela dell’ambiente e al risparmio 

energetico – MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO; 

Il Comune di Sanremo, per attivare lo “Sviluppo Sostenibile”, ed il “Miglioramento Continuo” 

delle prestazioni ambientali, con grande ritorno   sulla qualità della vita per la popolazione 

residente e per i turisti, ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale   secondo la 

Norma UNI EN ISO 14001:2015,  ottenendo la relativa certificazione nel 2018. Questo percorso 

di qualità portato avanti in questo triennio, ci ha visto impegnati nel 2021 in un importante 

rinnovo del Sistema che è stato superato grazie all’impegno profuso dai Referenti del Sistema 

ISO 14001. 

A questo standard internazionale di miglioramento ambientale rilasciato da un Ente Accreditato, 

è stato deciso nel 2021, dall’Amministrazione Comunale di  procedere con tutte le impegnative  
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attività legate all’ottenimento della  Registrazione EMAS e di redigere quindi una Dichiarazione 

Ambientale     ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 

comunitario di Eco Gestione e audit (EMAS) e successive modifiche (Reg. UE 2017/1505 e 

2018/2026).  Il Comune può così oggi vantare un riconoscimento  che lo vede iscritto nella lista 

della Comunità Europea dei Comuni con comportamento ambientale virtuoso basato su: 

La corretta valutazione tra scelte strategiche alternative e le relative priorità;  

La ricerca del massimo livello di compatibilità tra sviluppo economico e ambiente; 

La corretta pianificazione ambientale del territorio, indicando obiettivi concreti e misurabili e 

individuando le relative responsabilità attraverso continui monitoraggi e verifiche;  

Il corretto bilanciamento tra iniziativa privata e pubblici bisogni sociali;  

La corretta informazione e educazione ambientale degli utenti del territorio e degli operatori 

economici;  

La consultazione dei cittadini e l’ottenimento del loro consenso. 

Ricercare le migliori pratiche di gestione ambientale. 

L’introduzione di questi Sistemi di monitoraggio/miglioramento, hanno supportato   il  Comune 

sia nel controllo della gestione delle attività con risvolto ambientale,  sia nella sensibilizzazione 

dei Dipendenti, popolazione residente e non, sia nella individuazione e conoscenza di tutti gli 

Stakeholder presenti sul Territorio che concorrono alla vita della nostra realtà comunale. 

 

SERVIZIO RECUPERO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI 

In merito alle attività svolte dal Servizio Centri Storici e Beni Ambientali nell’anno 2021 si 

relaziona quanto segue. 

L’importo a valere sul Capitolo 2080788 “Manutenzione ordinaria parchi e giardini” per l’anno 

2021, pari a €. 1.012.442,49 è stato INTERAMENTE impegnato e speso (RESIDUO: €. 45,73) 

 

La presente sintesi non ricomprende tutta l’attività quotidiana svolta per adempiere alle richieste 

che pervengono da privati cittadini che – ai sensi del vigente “Regolamento per la gestione e 

tutela del verde pubblico e privato” – producono istanza per abbattimento di essenze arboree in 

proprietà privata, site nel territorio comunale di Sanremo, segnalando – inoltre  – attraverso 

canali istituzionali e non (segnalazioni URP – tutte evase entro i termini previsti – telefoniche, 

ecc…) la presenza di criticità più o meno rilevanti che necessitano comunque di immediato 

approfondimento e sopralluogo. 
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Rientrano in tali attività non censite, i pareri resi per pratiche edilizie, Conferenze dei servizi, 

ecc… conseguenti all’espressione del parere di competenza ai sensi del vigente Regolamento 

sopraccitato. 

Rientrano altresì in attività non censite, i sopralluoghi eseguiti in collaborazione con il Comando 

dei Carabinieri forestali, talvolta coinvolti in ambito urbano per la verifica di attività svolte da 

privati (e non) di potature/abbattimenti di esemplari arborei di competenza privata o comunale. 

 

Segue uno schema sinottico degli interventi/affidamenti professionali del verde pubblico affidati 

dal Servizio e delle principali attività svolte dallo stesso: 

 

Appalto del verde pubblico (verde “orizzontale”): 

Nell’ambito del “Servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Sanremo per mesi 12 

con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi” sono stati effettuati – con lavorazioni “in 

economia” e compatibilmente con le disponibilità economiche – interventi di messa a dimora di 

nuove essenze arboree e arbustive nei giardini e alberate comunali, controlli VTA aggiuntivi 

rispetto alla proposta migliorativa presentata in sede di gara dalla Ditta, e sono altresì operate 

manutenzioni costanti degli impianti tecnologici delle fontane e delle irrigazioni automatiche. 

A titolo non esaustivo si elencano le principali attività svolte: 

 Interventi manutentivi su esemplari arborei comunali (verde “verticale”); 

 Controlli processionaria; 

 Riparazione attrezzature ludiche; 

 Abbattimento palme colpite da punteruolo rosso; 

 Rimozione ceppaie; 

 Integrazione fornitura e posa tappeto erboso in zolle; 

 Fornitura e posa in opera di crisantemi per ricorrenza defunti; 

 Colorazioni di fontane e statue per speciali ricorrenze richieste dall’Amministrazione  

 

Approvazione nuovo “Regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato”: 

Il Servizio ha curato la nuova stesura del “Regolamento per la gestione e tutela del verde 

pubblico e privato”, coordinandosi con il “Settore Servizi alle imprese, al Territorio e Sviluppo 

Sostenibile” (ivi comprese la partecipazione alle Commissioni consigliari preliminari 

all’approvazione), fino alla sua approvazione in Consiglio Comunale. 
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APPALTI PER LA GESTONE DEL VERDE CITTADINO (verde “verticale”): 

 Affidamento di n°700 verifiche visive-strumentali/VTA su piante del patrimonio arboreo 

comunale, di cui circa n°100 in urgenza su Phoenix dactilifere colpite da punteruolo rosso 

con infestazione allo stipite asintomatica; 

 Affidamento di opere di manutenzione del patrimonio arboreo comunale in aree 

scolastiche e parchi pubblici in adempimento alla prescrizioni VTA (Rovea – Vivai Barretta); 

 Affidamento di interventi di manutenzione del patrimonio arboreo comunale in aree gioco 

o parchi per monitoraggio di Ficus macrophilla e altri esemplari arborei (CG Garden)  

 Affidamento del Servizio di Hosting e manutenzione del programma R3-TREES 

(GESTIONE VERDE PUBBLICO COMUNE DI SANREMO) ANNO 2021; 

 Stipula della Convenzione tra Comune di Sanremo e Istituto di istruzione superiore “E. 

Ruffini – DF. Aicardi” per la realizzazione di un cantiere didattico formativo e la 

valorizzazione delle aiuole pubbliche comunali – anno scolastico 2021/2022; 

 Spese di gestione del "SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CANCELLI E SBARRE DI 

ACCESSO A PARCHI E AREE GIOCO COMUNALI AVENTE DURATA DI ANNI 3" anno 

2021; 

 Affidamento incarico professionale per approfondimento strumentale sulle alberature 

aventi vincolo monumentale site c/o le aiuole dello zampillo/Sanremo; 

 Affidamento per approvvigionamento alimentazione cigni presso parco Ormond nord; 

 

IN AMBITO CENTRO STORICO (Progetto PINQuA denominato “PIGNA–UP”, risultato 

beneficiario di contributo a fondo perso pari a €. 15.000.000,00): 

 Affidamento – mediante approvazione di contratto di servizi tra il COMUNE DI SANREMO 

E il POLITECNICO DI TORINO (DIPART. ARCHITETTURA E DESIGN) – dell’incarico per 

la redazione di Relazione generale nell’ambito del “Programma innovativo Nazionale qualità 

dell’Abitare – PINQuA”; 

 Affidamento di incarico professionale per la redazione di elaborati finalizzati alla 

partecipazione al Bando Nazionale denominato “Programma innovativo Nazionale qualità 

dell’Abitare – PINQuA” – Arch. Francesca Aiello; 

 

Censimento botanico in formato digitale (https://sanremo.r3-trees.com/admin/login.php): 
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Nel corso del 2021 è stata aggiornato il censimento digitale con inserimento di tutti gli interventi 

operati sul patrimonio arboreo comunale, comprese le nuove messe a dimora. 

 

Nulla osta – a privati – per abbattimento alberature ai sensi dell’Art. 7 del vigente “Regolamento 

per la gestione e tutela del verde pubblico e privato”: 

Sono stati rilasciati n°40 nulla osta per altrettante istanze di abbattimento pervenute in 

conformità ai disposti dell’Art. 7 del vigente “Regolamento per la gestione e tutela del verde 

pubblico e privato” 

 

Emissione di ordinanze sindacali (verde privato e centri storici) 

Il Servizio ha provveduto a/alla: 

 Redazione e emissione di n°5 Ordinanze sindacali a privati per adempimenti manutentivi 

obbligatori su verde privato, a tutela della pubblica incolumità; 

 Ordinanze sindacali in area di centro storico (n°4) per problematiche correlate alla 

pubblica incolumità.   

 

Si allegano le tabelle con elencati i principali procedimenti svolti nel 2021 dai vari uffici. 

 

SEGUITI DAL DIRIGENTE  

ANNO 

INIZIO 

PRATICA 

LAVORI DITTA IMPORTO 

STATO 

AVANZAMENTO 

LAVORI 

NOTE 

2018 

REALIZZAZIONE 

NUOVO PALASPORT 

LOCALITA' PIAN DI 

POMA 

ATI SICREA-

CONSORZIO 

ERCOLE-

CASTIGLIONI 

€ 16.000.000,00 
CONSEGNATI I 

LAVORI 11/10/21 
  

2018 
RIQUALIFICAZIONE 

PORTO VECCHIO 

IN CORSO CdS 

PRELIMINARE 
€ 60.000.000,00 
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2019 
GREEN PARK AREA 

CAMPER 

IN CORSO CdS 

DEFINITIVA 
€ 3.500.000,00 ATTESA CONTRATTO   

2020 
PIAZZA EROI 

SANREMESI PARK 

DARE INTERESSE 

PUBBLICO 
€ 13.400.000,00 IN GARA   

2016 

TEMPIO 

CREMATORIO 

VALLE ARMEA 

IN CORSO CdS 

DEFINITIVA 
€ 3.500.002,00 LAVORI IN CORSO   

2020 
WATER FRONT EX 

STAZIONE 
  € 40.000.000,00     

2020 
NUOVO APPALTO 

TELECAMERE 
NUOVA GARA € 350.000,00 LAVORI IN CORSO   

2018 
AUDITORIUM 

ALFANO I LOTTO 
IN CORSO € 700.000,00 FINITO   

2019 
AUDITORIUM 

ALFANO II LOTTO 
IN CORSO € 800.000,00 FINITO   

2020 COLONNINE SOS IN CORSO € 50.000,00 FINITO    

            

  

TOTALE € 138.300.002,00 

   

 

 

 

SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI 

ANNO 

INIZIO  

PRATICA 

LAVORI DITTA IMPORTO 

STATO 

AVANZAMENTO 

LAVORI 

NOTE 

2020/2021 

LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE 

FUNZIONALE DEL 

PARCO DI VILLA 

ORMOND (LATO SUD) – 

SANREMO” 

da affidare € 250.000,00 

Progettazione in 

corso Arch. Marco 

Gavino - Ing. Luca 

Gismondi 
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2020/2021 

LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE E 

VALORIZZAZIONE 

FUNZIONALE DEI 

GIARDINI REGINA 

ELENA – SANREMO” 

da affidare € 400.000,00 

Progettazione in 

corso Arch. Laura di 

Aichelburg - 

Collaboratore: Arch. 

Veronica Balzano - 

STRUTTURE Ing. 

Ivan De Benedetto 

  

2020/2021 

“SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE 

VERDE PUBBLICO 

DELLA CITTA’ DI 

SANREMO PER LA 

DURATA DI 12 MESI 

CON POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO PER 

ULTERIORI 12 MESI – 

PROCEDURA APERTA 

TELEMATICA” - CIG: 

8231875625 – CUP: 

G29E20000290004 

R.T.I. IL SOLCO 

SOC. COOP. 

SOCIALE 

ONLUS 

(CAPOGRUPPO) 

– COOP. 

SOCIALE 

MA.RIS. 

(MANDANTE)  

€ 928.750,00 
SERVIZIO "a 

canone" mensile  

2019 

INCARICO 

PROFESSIONALE DI 

VERIFICA VISIVO 

STRUMENTALE (VTA) 

DI n°1100 piante arboree e 

palme nel territorio 

comunale di Sanremo 

Dott. Agronomo 

Giovanni ARATA 
€ 28.443,83 

Trasmessi in oggi 

circa 600 VTA sui 

1100 Totali. 

Controlli effettuati 

su TUTTI gli 

esemplari arborei. 

Devo no essere 

completate e 

trasmesse le relative 

Relazioni 

  

2020/2021 

FORNITURA PIANTE IN 

ARTE TOPIARIA VIVAI 

MARGHERITI 

in CORSO € 3.010,00 In corso   

2019 

INCARICO 

PROFESSIONALE 

ESECUZIONE INDAGINI 

E ACCERTAMENTI 

GEOLOGICI AREE 

LIMITROFE AI 

CONDOMINI PALAZZO 

DEL CAPITOLO E VIA 

DEL POPOLO - 

GIARDINI REGINA 

ELENA - ZONA PIGNA - 

SANREMO. 

DOTT. GEOL. 

MARCO ABBO 
€ 8.710,00 In corso   
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2020 

MANUTENZIONE DEI 

FICUS PRESENTI NEI 

GIARDINI COMUNALI 

E MONITORAGGIO 

MENSILE DEL VERDE 

VERTICALE PRESENTE 

NEI PARCHI GIOCO 

COMUNALI 

DITTA C.G. 

GARDEN - di 

Calzia Gabriele 

€ 21.915,27 In corso 

IMPORTO 

COMPRENSIVO DI 

IVA 

2020 

OPERE DI 

MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO 

ARBOREO COMUNALE 

IN AREE SCOLASTICHE 

E PARCHI PUBBLICI - 

PROCEDURA ME.PA. 

DITTA ROVEA 

MARCO - San 

Lorenzo al Mare 

€ 140.631,89 In corso 

IMPORTO 

COMPRENSIVO DI 

IVA 

2020 

LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA AREA 

VERDE MADONNA 

DELLA GUARDIA" 

da affidare € 10.000,00 Lavori da affidare   

2020 

CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI SANREMO 

E L'ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "E.RUFFINI 

- D.AICARDI" PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN 

CANTIERE DIDATTICO-

FORMATIVO E LA 

VALORIZZAZIONE 

DELLE AIUOLE 

COMUNALI - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 

- IMPEGNO DI SPESA 

ISTITUTO 

AICARDI 
€ 23.180,00 In corso   

2016 

 CONSOLIDAMENTO 

IMMOBILE POSTO AL 

DI SOPRA DELLE 

RIVOLTE DI SAN 

SEBASTIANO, TRA VIA 

FERRUCCIO E P.ZZA 

DEI DOLORI”  

IN CORSO € 1.300.000,00 Chiudere collaudo   
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2020 

“RESTAURO DELLE 

FACCIATE E DEGLI 

INFISSI 

DELL’IMMOBILE 

POSTO AL DI SOPRA 

DELLE RIVOLTE DI 

SAN SEBASTIANO, TRA 

VIA FERRUCCIO E 

P.ZZA DEI DOLORI”  

da AFFIDARE € 144.656,09 

Approvazione 

progetto, 

finanziamento con le 

somme accantonate 

per eventuale 

contenzioso 

IMPRETECH 

SOLO IMPORTO 

LAVORI IVA 10% 

INCLUSA  

2020 

LAVORI DI 

ADEGUAMENTO AI 

FINI ANTINCENDIO 

DEL VIVAIO 

COMUNALE 

da AFFIDARE € 5.988,27   
Importo ancora da 

computare 

2020/2021 

"PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE DI VIA 

PADRE SEMERIA – 

SANREMO” 

da AFFIDARE € 1.500.000,00 

Progettazione  Arch. 

Laura di Aichelburg 

- Collaboratore: 

Arch. Veronica 

Balzano - a seguire 

progetto Regina 

Elena 

Importo a "Lotto" 

      

      

  

TOTALE € 4.822.731,87 

   

PERTINENZE 

ANNO 

INIZIO 

PRATICA 

LAVORI DITTA IMPORTO 

STATO 

AVANZAMENTO 

LAVORI 

NOTE 

2020 

POR FESR LIGURIA 2014-2020 – ASSE 6 

CITTA’ – OT4 AZIONE 4.1.3 – LOTTO 3 

ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE 

APPARECHI ILLUMINANTI ESISTENTI 

CON NUOVI A LED: CIRCONVALLAZIONE 

BUSSANA, CORSO MAZZINI, CORSO 

MARCONI, ROTONDA INCROCIO ARMEA, 

VIA AL MARE BUSSANA, VIA AURELIA 

DA ROTONDA A GALLERIA ARMA DI 

TAGGIA 

AMAIE € 1.030.680,42 

lavori in corso 

ultimo lotto Bussana 

mare 
 

2020 

OT4 FASE 2 - OPERE PER 

L'EFFICIENTAMENTO 

DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL 

da affidare € 2.561.050,88 

da affidare 

progettazione 

esecutiva 
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TERRITORIO COMUNALE 

2020 

INTERVENTI CONCERNENTI LA 

SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 

CICLISTICA CITTADINA 

FINANZIATO CON DECRETO DEL 

12/08/2020 IL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (MIT) 

da affidare € 193.708,97 

da definire gli 

interventi e affidare 

progettazione 

esecutiva 

 

2020/2021 PSR SANREMO da affidare € 380.000,00 

da affidare 

progettazione 

esecutiva 
 

2020/2021 PSR CONSORZIO MONTE BIGNONE da affidare € 98.000,00 In corso 

 

2019 

DIMENSIONAMENTO IDRAULICO E 

RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE ACQUE 

BIANCHE IN CORSO CAVALLOTTI 

FRONTE CIVICO 304 FINO ALLO SCARICO 

A MARE 

IL SET S.r.l € 425.590,79 

IN ATTESA 

CONSEGNA 

LAVORI 

importo totale QE 

2020 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO 

DELLA PISTA CICLABILE SITA NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI SANREMO 

da affidare € 202.886,48 

in attesa 

comunicazione 

attribuzione 

contributo 

 

 

PUT APPROVAZIONE 

    

2020 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO 

DI SCARPATA INSISTENTE SULLA  

VIABILITA' DELLA STRADA SENATORE 

ERNESTO MARSAGLIA – LOCALITA’ bivio 

per  BORELLO - AL FINE DI 

SALVAGUARDARE LA PUBBLICA 

INCOLUMITA’ E IL TRANSITO SU DI ESSA 

EDIL FERA Srl € 52.760,58 IN CORSO 

IMPORTO 

COMPRENSIVO 

DI INCARICHI 

PROFESSIONALI 

2020 

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI 

MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA 

SUSENEO SUPERIORE AL FINE DI 

SALVAGUARDARE LA PUBBLICA 

INCOLUMITA’ E IL TRANSITO SU DI ESSA 

C.L.S. 

CONTROLLI E 

LAVORI 

SPECIALI SRL 

€ 42.720,83 IN CORSO 

IMPORTO 

COMPRENSIVO 

DI INCARICHI 

PROFESSIONALI 

2020 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER 

LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO 

DI MURO DI SOSTEGNO DI AREA 

ADIBITA AD USO PUBBLICO IN VIA 

GABRIELE D’ANNUNZIO CIVICO 13 - AL 

DE VILLA 

GROUP 

COSTRUZIONI 

SRL 

€ 89.812,69 IN CORSO 

IMPORTO 

COMPRENSIVO 

DI INCARICHI 

PROFESSIONALI 
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FINE DI SALVAGUARDARE LA PUBBLICA 

INCOLUMITA’. 

2020 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO al 

“Consorzio Strada Valloni Tasciaire  

€ 125.001,29 

  

2020 CONTRIBUTI AI PRIVATI 

 

€ 156.624,86 

  

2020/2021 
FACCIOLINI TRANSAZIONE PER 

ESECUZIONE LAVORI  

€ 155.000,00 
PROGETTAZIONE 

DA AFFIDARE  

2020 
VIA LUDOVICO ARIOSTO CROLLO MURO 

CONTENIMENTO STRADA   

PROGETTAZIONE 

CONSEGNATA 
ing. PONZIANI 

2020 STRADA SAN PIETRO FRANA 

  

PROGETTAZIONE 

CONSEGNATA 

ing. 

BONGIOVANNI 

2020 
VIA ARMEA FRANA EVENTI 

METEREOLOGICI DICEMBRE 2019   

PROGETTAZIONE 

DA AFFIDARE 

richiesto 

preventivo  

2018 MURO VIA G. GALILEI CIV. 88 

VINAI 

RENATO 

SRL 

€ 81.751,46 

IN ATTESA 

CONSEGNA 

LAVORI 
 

 

Aggravamento movimento franoso La Vesca 

 

€ 8.700.000,00 

  

 

DISSESTO SCARPATA BAIA VERDE 

    

2020 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI 

TRATTI DI VIABILITA’ SULLA STRADA 

SENATORE ERNESTO MARSAGLIA – 

LOCALITA’ BORELLO – AL FINE DI 

SALVAGUARDARE LA PUBBLICA 

INCOLUMITA’ ED IL TRANSITO” 

INTERVENTO 1 TRATTO A E B 

FOGNINI 

COSTRUZIONI 

SRL 

€ 43.439,15 IN CORSO 

 

2020 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI 

TRATTI DI VIABILITA’ SULLA STRADA 

SENATORE ERNESTO MARSAGLIA – 

LOCALITA’ BORELLO – AL FINE DI 

SALVAGUARDARE LA PUBBLICA 

INCOLUMITA’ ED IL TRANSITO” 

INTERVENTO 3 CHIODATURA. 

IMPRESA DI 

COSTRUZIONI 

SILVANO & C 

SRL 

€ 38.248,21 IN CORSO 

 

2020 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE O 

FORMAZIONE DI SISTEMI DI RACCOLTA 

E SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE 

STRADALI COMUNALI 

MARINO S.n.c. € 48.678,00 IN CORSO 

 

2020 LAVORI EDILI PER ATTIVAZIONE EDIL FERA Srl € 4.880,00 IN CORSO 
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VARCHI ZONE PEDONALI AFFIDAMENTO 

2018 

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI 

PORZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO 

IN CORRISPONDENZA DEL LATO DI 

VALLE DELLA STRADA CARRABILE VIA 

MONTE ORTIGARA  TRATTO B 

SOILTEC 

GENOVA  

S.R.L. 

€ 108.444,13 IN CORSO importo totale QE 

2019 

PICCOLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

QUOTIDIANA SU STRADE COMUNALI 

ORENGO 

COSTRUZIONI 

SRL 

€ 48.678,00 IN CORSO 

 

2019 

PICCOLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

QUOTIDIANA E SPAZZAMENTO NEVE, 

SPARGIMENTO SALE SU STRADE 

COMUNALI 

LAIBRA DI 

LAIGUEGLIA 

ENRICO 

GIANNI & C. 

S.N.C. 

€ 48.678,00 IN CORSO 

 

2019 

LAVORI DI RIPRISTINO 

PAVIMENTAZIONE DI PORZIONI 

AMMALORATE DI DIMESIONI RIDOTTE 

SU STRADE COMUNALI 

ICOSE S.p.a € 48.678,00 IN CORSO 

 

2019 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI 

MANUFATTI IN FERRO A PROTEZIONE 

DELLE STRADE URBANE ED 

EXTRAURBANE DEL COMUNE DI 

SANREMO 

Impresa 

Artigiana 

FRANCONE di 

Francone Geom. 

Fabrizio 

€ 20.000,00 IN CORSO 

 

2018 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NELL’AMBITO DEL 

TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE 

ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI 

ALMONTI 

FLORIANO 
€ 31.200,00 IN CORSO 

 

2018 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NELL’AMBITO DEL 

TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE 

ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI 

ORENGO 

COSTRUZIONI 

SRL 

€ 38.480,00 IN CORSO 

 

2018 

ABBATTIMENTO DELLE  BARRIERE 

ARCHITETTONICHE MEDIANTE 

ADEGUAMENTO O IMPLEMENTAZIONE 

DELLE RINGHIERE E MANCORRENTI 

NELL’AMBITO DEL TERRITORIO 

COMUNALE 

AL.FER. Srl € 20.800,00 IN CORSO 

 

2017 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E 

RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE 

LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE 

BOERI S.N.C. € 24.400,00 IN CORSO 
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2017 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DELLE RINGHIERE DELLA PISTA 

CICLOPEDONALE NEL TRATTO DI 

COMPETENZA DEL COMUNE DI 

SANREMO 

Impresa 

Artigiana 

FRANCONE di 

Francone Geom. 

Fabrizio 

€ 24.400,00 IN CORSO 

 

2020 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE 

  

DA AFFIDARE 

 

2020 
LAVORI DI COMPLETAMENTO ROTONDA 

FOCE  

€ 750.000,00 DA AFFIDARE 

 

2020 MANUTENZIONE SEMAFORI 

  

DA AFFIDARE 

 

2020 PERTINENZE E NEVE 

  

DA AFFIDARE 

 

2020 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 

RIALZATI   

DA AFFIDARE 

 

2020 
NUOVO SISTEMA PER GESTIONE 

PARCHEGGI IN STRUTTURA  

€ 300.000,00 DA AFFIDARE 

 

2020 MADONNA DELLA GUARDIA 

 

€ 50.000,00 
AFFIDARE 

PROGETTAZIONE  

2020 
COMPLETAMENTO SALITA SAN 

BERNARDO (PAVIMENTAZIONE)  

€ 50.000,00 
RICHIESTO 

PREVENTIVO  

2020 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, 

MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE 

LUMINARIE 

 

€ 150.000,00 DA AFFIDARE 

 

2019 INTERVENTO IN DANNO VIA VALLARINO 

  

PROGETTAZIONE 

IN CORSO  

2020 ALLARGAMENTO PIAN DEI BOSI 

  

DA AFFIDARE 

PROGETTO  

      

  

TOTALE € 16.144.592,74 

   

 

SERVIZIO AMBIENTE 

ANNO 

INIZIO 

PRATICA LAVORI DITTA IMPORTO 

STATO AVANZAMENTO 

LAVORI NOTE 

2020 

Mtz straord. Fognature alvei 

torrenti Centro - Levante Marino snc 39.900,00 € Conclusi 
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2020 

Mtz straord. Fognature alvei 

torrenti Centro - Ponente Silvano srl 39.900,00 € Conclusi 

 

2020 

Mtz straordinaria collettore 

comunale + pozzo ARTE 

Imperia/ Comune Sanremo, via 

Lamarmora Laibra 12.000,00 € Conclusi 

 

2020 

Mtz straordinaria collettori 

fognari torrente San Romolo, 

zona Borgo Tinasso Edilmac 100.000,00 € Conclusi 

 
2020 Mtz ordinaria torrenti - lotto 1 Edilcostruzioni srl 32.000,00 € In corso 

 
2020 Mtz ordinaria torrenti - lotto 2 Edilfera srl 32.000,00 € In corso 

 
2020 Mtz ordinaria torrenti - lotto 3 Edimac srl 32.000,00 € In corso 

 

2019/2020 

Mtz straordinaria Stazione 

di sollevamento Pian di Nave Marino snc 110.776,28 € Lavori da consegnare 

Verfica costi aggiuntivi 

sicurezza per COVID-19 

2021 

Lavori in urgenza per la 

realizzazione di due condotte 

per servizio idricointegrato in 

passeggiata Salvo d'Acquisto Edilfera srl 182.148,00 € Lavori da consegnare 

 

      

  

TOTALE 580.724,28 € 

   

Relazione su interventi attivati dal Comune nel 2021 a tutela della balneazione, come 

richiesti dalla Regione Liguria. 

In data 21 dicembre 2020 si è svolta una riunione, convocata da Regione Liguria – Settore 

Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro, per discutere in merito alle problematiche 

di balneazione che interessano il Comune di Sanremo, come emerse a seguito delle criticità 

riscontrate durante la scorsa stagione balneare. 

 

Il Comune di Sanremo ha quindi avviato lavori in somma urgenza per la riparazione delle 

fognature site nei torrenti San Martino, San Francesco, San Lazzaro, Val d’Olivi, Foce e San 

Bernardo, aventi recapito nelle aree di balneazione Foce Rio Bernardo, Bussola, Corso Trento 

Trieste, San Martino, richiamate da Regione Liguria nell’ambito della videoconferenza del 21 

dicembre 2020. 

Di seguito si riportano alcune schede di sintesi dei lavori effettuati. 
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TORRENTE SAN BERNARDO 

Affidamento lavori Verbale Somma Urgenza del 12/04/2021 

Atto approvativo affidamento lavori D.G.C. Reg. Verb. n. 83 del 22/04/2021 

Data inizio lavori 29/04/2021 

Data fine lavori 25/06/2021 

Descrizione lavori  Realizzazione di impianto di illuminazione necessario per 

svolgere lavorazioni in sicurezza; 

 Demolizione del bauletto posto lungo il piedritto destro 

della tombinatura per sostituzione delle tubazioni 

esistenti lesionate con tubazione in PVC e successiva 

ricostruzione del bauletto tramite getto in opera di 

calcestruzzo con armatura metallica, mantenendo le 

dimensioni originarie del bauletto per uno sviluppo 

complessivo di ca. 90 metri e sistemazione degli 

scarichi collegati ad esso; 

 Raccordo degli scarichi riversanti all’interno della 

tombinatura tramite captazione delle venute dalle 

murature e dai barbacani; 

 Sistemazione del collettore fognario principale e dei 

collettori a vista all’interno della tombinatura, oggetto 

di copiose perdite. Tali collettori sono stati sistemati, 

sostituendo pezzi e/o tratti per eliminare le perdite di 

reflui nel corso d’acqua; 

 Captazione della perdita fognaria derivante da via 

Vallarino, tramite struttura provvisoria, con 

convogliamento nel collettore fognario. 

 

 

TORRENTE SAN FRANCESCO 

Affidamento lavori Verbale Somma Urgenza del 12/04/2021 

Atto approvativo affidamento lavori D.G.C. Reg. Verb. n. 83 del 22/04/2021 
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Data inizio lavori 29/04/2021 

Data fine lavori 06/08/2021  

Descrizione lavori  Realizzazione di impianto di illuminazione necessario per 

svolgere lavorazioni in sicurezza; 

 Interventi di spurgo dei collettori fognari intasati che 

portavano al riversamento dei reflui fognari all’interno 

del corso d’acqua. In particolare, sono stati svolti più 

interventi al fine di eliminare le occlusioni presenti nella 

linea in particolar modo lungo il collettore posto lungo 

il piedritto destro del corso d’acqua; 

 Demolizione di bauletti posti lungo i piedritti della 

tombinatura per sostituzione delle tubazioni esistenti 

lesionate e loro sostituzione con tubazione in PVC e 

successiva ricostruzione del bauletto tramite getto in 

opera di calcestruzzo con armatura metallica, 

mantenendo le dimensioni originarie del bauletto per 

una lunghezza complessiva di ca. 170 metri; 

 Ripristino locale dei bauletti tramite demolizione parziale 

della struttura e realizzazione di getto con malta a tenuta 

d’acqua al fine di eliminare le perdite di refluo verso il 

corso d’acqua; 

 Realizzazione di pozzetti di ispezione lungo i tratti di 

bauletto oggetto di manutenzione; 

 Raccordo degli scarichi riversanti all’interno della 

tombinatura tramite: 

a. Captazione delle venute dalle murature e dai 

barbacani; 

b. Sistemazione di un pozzetto posto all’interno 

dell’alveo, oggetto di interventi di 

sottomurazione; 
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TORRENTE SAN LAZZARO 

Affidamento lavori Verbale Somma Urgenza del 12/04/2021 

Atto approvativo affidamento lavori D.G.C. Reg. Verb. n. 83 del 22/04/2021 

Data inizio lavori 26/04/2021 

Data fine lavori 30/07/2021 

Descrizione lavori  Realizzazione di impianto di illuminazione necessario per 

svolgere lavorazioni in sicurezza; 

 Demolizione dei bauletti posti lungo i piedritti della 

tombinatura per sostituzione delle tubazioni esistenti 

lesionate con tubazione in PVC e successiva 

ricostruzione del bauletto tramite getto in opera di 

calcestruzzo con armatura metallica, mantenendo le 

dimensioni originarie del bauletto per uno sviluppo 

complessivo di ca. 200 metri e sistemazione degli 

scarichi collegati ad esso; 

 Raccordo degli scarichi riversanti all’interno della 

tombinatura tramite captazione delle venute dalle 

murature e dai barbacani; 

 Realizzazione di pozzetti gettati in opera per captazione 

delle venute fognarie dalla volta della tombinatura, con 

impermeabilizzazione del fondo e loro convogliamento 

verso il recapito finale; 

 Sistemazione dei collettori a vista all’interno della 

tombinatura, oggetto di copiose perdite. Tali collettori 

sono stati sistemati, sostituendo pezzi e/o tratti per 

eliminare le perdite di reflui nel corso d’acqua; 

 Ripristino locale dei bauletti tramite demolizione parziale 

della struttura e realizzazione di getto con malta a tenuta 

d’acqua al fine di eliminare le perdite di refluo verso il 

corso d’acqua. 
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TORRENTE SAN MARTINO 

Affidamento lavori Verbale Somma Urgenza del 12/04/2021 

Atto approvativo affidamento lavori D.G.C. Reg. Verb. n. 83 del 22/04/2021 

Data inizio lavori 26/04/2021 

Data fine lavori 18/06/2021 

Descrizione lavori  Realizzazione di impianto di illuminazione necessario per 

svolgere lavorazioni in sicurezza; 

 Demolizione di bauletti posti lungo i piedritti della 

tombinatura per sostituzione delle tubazioni esistenti 

lesionate e loro sostituzione con tubazione in PVC e 

successiva ricostruzione del bauletto tramite getto in 

opera di calcestruzzo con armatura metallica, 

mantenendo le dimensioni originarie del bauletto per 

uno sviluppo complessivo di ca. 250 metri e 

sistemazione degli scarichi collegati ad esso; 

 Raccordo degli scarichi riversanti all’interno della 

tombinatura tramite captazione delle venute dalle 

murature e dai barbacani; 

 Sistemazione della platea del tratto terminale del corso 

d’acqua per una superficie di ca. 200 mq, tramite 

struttura in cemento armato avente uno spessore medio 

di 30 cm con calcestruzzo XC2 C25/30 e armatura 

costituita da una maglia doppia di ferri d'armatura ø10 

passo 20 cm. 

 

 

 

TORRENTE FOCE 

Affidamento lavori Verbale Somma Urgenza del 17/06/2021 

Atto approvativo affidamento lavori D.G.C. con Reg. Verb. n. 147 del 24/06/2021 

Data inizio lavori 21/06/2021 
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Data fine lavori 02/12/2021 

Descrizione lavori  Realizzazione di impianto di illuminazione necessario per 

svolgere lavorazioni in sicurezza; 

 Demolizione del bauletto posto lungo il piedritto destro 

della tombinatura per sostituzione delle tubazioni 

esistenti lesionate con tubazione in PVC e successiva 

ricostruzione del bauletto tramite getto in opera di 

calcestruzzo con armatura metallica, mantenendo le 

dimensioni originarie del bauletto per uno sviluppo 

complessivo di ca. 75 metri e sistemazione degli 

scarichi collegati ad esso; 

 Raccordo degli scarichi riversanti all’interno della 

tombinatura tramite captazione delle venute dalle 

murature e dai barbacani; 

 Sistemazione del collettore fognario principale e dei 

collettori a vista all’interno della tombinatura, oggetto 

di copiose perdite. Tali collettori sono stati sistemati, 

sostituendo pezzi e/o tratti per eliminare le perdite di 

reflui nel corso d’acqua. 

 

TORRENTE VAL D’OLIVI 

Affidamento lavori Verbale Somma Urgenza del 12/04/2021 

Atto approvativo affidamento lavori D.G.C. Reg. Verb. n. 83 del 22/04/2021 

Data inizio lavori 16/08/2021 

Data fine lavori 26/10/2021 
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Descrizione lavori  Realizzazione di impianto di illuminazione necessario per 

svolgere lavorazioni in sicurezza; 

 Decespugliamento della vegetazione presente nelle zone 

di intervento per poter realizzare le lavorazioni previste; 

 Sottomurazione dei plinti di sostegno di sostegno del 

collettore fognario, al fine di evitare future rotture e 

riversamento dei reflui all’interno del torrente; 

 Raccordo degli scarichi riversanti all’interno del torrente 

sia nel tratto a cielo aperto che nel tratto tombinato. 

 

 

2.6 SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 

OBIETTIVI STRATEGICI  

 

OBIETTIVO 01.01.03.01.SETT11_SE - ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E  

TRASPARENZA DA PARTE DEL SETTORE FINANZE  

 

Attuazione Piano Anticorruzione  

Nel corso del 2021 tutti gli Uffici del Settore sono stati variamente interessati dagli adempimenti 

connessi alla normativa di che trattasi.  

Per quanto concerne le misure di carattere generale quali la diffusione e attuazione del Codice 

di comportamento, la segnalazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse o la verifica 

delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità circa gli incarichi di componente degli organi 

amministrativi delle società ed organismi partecipati, le stesse hanno trovato regolare 

attuazione da parte degli Uffici interessati.  

Non è stato possibile attuare l'obbligo di rotazione del personale con responsabilità di 

procedimento poiché le posizioni organizzative previste per il Settore Finanze richiedono 

specifiche conoscenze giuridico-contabili e consolidata esperienza specie laddove è necessario 

il costante aggiornamento richiesto dalla normativa in continua evoluzione. E' questo il caso 

dell'Ufficio Bilancio e Partecipate. In tutti questi casi non è possibile la rotazione se non previa 
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individuazione di nuove unità di personale nonché specifica e mirata formazione e congruo 

affiancamento. Nel 2022 si procederà alla rotazione per la p.o. dell’Ufficio Paghe e Pensioni.  

Si è provveduto alle verifiche necessarie e propedeutiche al rilascio dei pareri di regolarità  

amministrativa per tutte le pratiche del Settore.  

 

Pubblicazioni Amministrazione Trasparente  

Con riferimento alle pubblicazioni inerenti la sezione Amministrazione Trasparente gli  

Uffici hanno aggiornato le pubblicazioni di competenza.  

OBIETTIVO 01.01.02.05_SETT11 VIGILANZA SU ATTUAZIONE NORME 

ANTICORRUZIONE  

DA PARTE DEGLI ENTI CONTROLLATI O VIGILATI (linee guida ANAC-MEF) :  

Si richiama la deliberazione di G.C. n. 257 del 15.10.2022 con la quale è stato revisionato  

il sistema di controllo delle società che prevede il monitoraggio circa l’attuazione da parte  

delle stesse delle specifiche normative nel frattempo estese alle società pubbliche  

 - Applicazione Codice degli appalti e/o principi corrisponde di concorrenzialità, 

trasparenza, ecc;  

 - Indirizzi forniti dall’Ente sulla gestione del personale;  

 - Adozione Piano Anticorruzione e Mod. 231;  

 - Attuazione normativa Trasparenza  

L’Ufficio ha provveduto alla verifica sul sito delle società della adozione e pubblicazione dei 

Piani anticorruzione e trasparenza. Per quanto concerne il modello 231 lo stesso risulta 

adottato solo da Amaie. Per quanto concerne le relazioni da parte dei Responsabili 

anticorruzione delle società per la verifica dell’attuazione del Piano alla data di predisposizione 

della presente relazione non sono ancora pervenute.  

 

SERVIZIO CONTROLLO SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI 

 

OBIETTIVO 02.01.02.02 _SET11 - REVISIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA  

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE  

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, nuovo T.U. sulle società partecipate, entro il 

31.12.2021 si è provveduto alla predisposizione ed all'approvazione in Consiglio Comunale 
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della revisione ordinaria delle società volta alla razionalizzazione e riduzione delle 

partecipazioni azionarie (deliberazione di C.C. n. 106 del 27.12.2021), trasmettendo il 

documento alla Corte dei Conti mentre per la trasmissione al MEF non è al momento ancora 

attiva la procedura informatica di trasmissione dei dati.  

 

 

OBIETTIVO 02.01.02.03 – AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO PER IL  

CONTROLLO SULLE SOCIETA’  

Il sistema informativo sulle società partecipate è in corso di aggiornamento alla data di 

predisposizione della presente relazione, posto che il termine stabilito negli obiettivi del PEG 

entro il quale i dati al 31.12.2021 devono essere aggiornati è il 28.02.2022.  

 

OBIETTIVO 02.01.02.04_ SET 11 - DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI ANNUALI E  

PLURIENNALI  

Con deliberazione di G.C. n. 294 del 24.11.2021 si è provveduto all’approvazione degli obiettivi 

annuali e pluriennali per le società partecipate come previsto dalla normativa vigente. Il 

monitoraggio sugli obiettivi annuali 2021 assegnati alle società forma oggetto di specifica 

Sezione della Relazione al Rendiconto di Gestione.  

 

OBIETTIVO 05.02.04.01 _SET 11 – GESTIONE EFFICIENTE DELLA PISTA CICLO-

PEDONALE IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI EVENTUALMENTE 

ATTRAVESO IL COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETA’ AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.  

Nel corso del 2021 è stata prestata assistenza al Segretario Generale e al Dirigente 

competente ai fini della definizione della risoluzione consensuale della Convenzione per la 

gestione della pista tra il Comune e la società Area 24 spa, approvata dalla Giunta con 

deliberazione GC n. 62 del 25.03.2021 e perfezionata con atto rep. n. 7800 del 31.03.2021. Allo 

stesso modo si è collaborato con il Settore LLPP per la definizione dell’affidamento ad Amaie 

Energia e Servizi della gestione della pista nel territorio di Sanremo, formalizzato con atto prot. 

n. 7801 del 02/04/2021.  
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OBIETTIVO 08.03.01.04.SET11_SE - CONFERIMENTO RAMO IDRICO AMAIE NELLA 

SOCIETA' RIVIERACQUA  

Come noto con deliberazione n. 67 del 05.09.2019 il Consiglio Comunale di Sanremo ha 

deliberato, con riferimento al ramo idrico di Amaie spa, di prendere atto delle Linee guida 

aggiornate inerenti la proposta concordataria, trasmesse da Rivieracqua S.c.p.A. a quella data, 

che prevevadono l’integrazione con i gestori cessati, linee guida in base alle quali il Comune di 

Sanremo avrebbe detenuto nel Capitale sociale di Rivieracqua S.c.p.A., per il tramite di Amaie 

S.p.A., all’omologa del concordato, in seguito all’aggregazione di tutti i soggetti coinvolti 

nell’integrazione, una partecipazione azionaria pari al 45,25% (€  

12.366.800) oltre a Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP2) per un valore nominale di € 

4.909.000, dando indirizzo ad Amaie S.p.A. di procedere al conferimento del proprio ramo idrico 

in Rivieracqua S.c.p.A. una volta ottenuta l’omologa della proposta concordataria.  

 Successivamente, il Consiglio Comunale di Sanremo, con provvedimento n. 18 del 

22.5.2020, ha approvato n. 2 Ordini del Giorno, votati all’unanimità dei presenti, in uno dei quali 

si è dato atto degli ulteriori passaggi intervenuti successivamente e che hanno parzialmente 

modificato il contesto di riferimento ed in particolare:  

  - la nomina del Commissario ad acta da parte della Regione Liguria;  

 - la seduta della Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019, nella quale, alla luce della 

relazione del Commissario ad acta circa la situazione della gestione del Servizio Idrico 

Integrato nella Provincia di Imperia e delle problematiche esistenti e non risolte di 

sostenibilità della gestione e la necessità di revisione del Piano d’ambito e l’esigenza di 

arrivare quanto prima alla tariffa unica, la stessa ha riconosciuto “l’opportunità di 

modificare il modello societario in house originariamente prescelto e di ricorrere ad un 

modello diverso che garantisca l’apporto di capitale privato nel rispetto delle procedure ad 

evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia garanzia 

in termini di realizzazione degli investimenti del piano d’ambito, efficientamento del 

servizio, efficacia ed economicità gestionale e trasparenza dell’azione” e ha demandato al 

Commissario “di coordinare l’intero procedimento volto a garantire la realizzazione di 

quanto sopra indicato, tenendo conto dei succitati indirizzi e di quelli che nel corso del 

procedimento saranno forniti dalla Conferenza dei Sindaci, fatta salva l’approvazione del 

percorso finale individuato da parte dei Consigli Comunali competenti” 

impegnando il Sindaco di Sanremo, anche in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci, 

a seguire da vicino l’evoluzione della situazione in atto, a partecipare ad ogni passaggio del 

procedimento, a contribuire a consolidare il percorso che condurrà al già deliberato 
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conferimento di Amaie in Rivieracqua, adeguandone le modalità e la tempistica al mutato 

scenario di riferimento, sempre garantendo la tutela di Amaie e preservando le garanzie che 

consentano di non esporla a qualsiasi tipologia di rischio che da ciò  

derivasse, nell’interesse del Comune, di Amaie e dell’economia cittadina, dei dipendenti nella 

stessa impiegati, ribadendo quanto già espresso nella delibera C.C. n. 67/2019 sulla necessità 

che venga stipulato un contratto di locazione sull’immobile di valle Armea in modo da garantire 

ai dipendenti che saranno trasferiti in Rivieracqua l’attuale sede di lavoro in Sanremo.  

 

In esecuzione degli o.d.g. approvati, con deliberazione G.C. n. 127 del 15.6.2020, nelle more 

dell’auspicata ammissione di Rivieracqua S.c.p.A. alla procedura concordataria e della 

successiva omologa, è stata approvata la bozza di contratto di affitto del ramo di azienda idrico 

di Amaie S.p.A. a Rivieracqua S.c.p.A., quale soluzione transitoria al fine di procedere nel 

percorso di integrazione del suddetto ramo idrico nel gestore unico.  

 

Peraltro nel frattempo la società ha depositato un nuovo Piano Concordatario che prevedeva un 

percorso sostanzialmente diverso rispetto a quello di cui alla delibera n. 67/2019 succitata che 

contemplava anche la trasformazione della società da società interamente pubblica a società 

mista mediante gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, che verrà svolta dal 

Commissario ad Acta.  

 

Il contratto di affitto di ramo d’azienda di che trattasi è stato stipulato tra le parti in data 

30.12.2020, con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2020, in seguito all'ammissione di Rivieracqua 

alla procedura concordataria disposta dal Tribunale di Imperia con provvedimento del 

18.12.2020, depositato in cancelleria il 23.12.2020, concordato poi revocato nel mese di 

novembre 2021.  

 

A seguito del Decreto del Commissario ad acta di determinazione del valore residuo di Amaie si 

è provveduto a predisporre una nuova delibera inerente il subentro di Rivieracqua scpa nella 

gestione di Amaie, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 28.10.2021. 

OBIETTIVO 12.01.07.01_SET 11 - FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA - 

APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO E CONVENZIONE PLURIENNALE  

Nel corso del 2021 l’Ufficio si è occupato del monitoraggio del piano operativo della Fondazione 

e dell’attuazione delle misure nello stesso previste, relazionando al Servizio Turismo al fine 

dell’erogazione del contributo di gestione.  
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OBIETTIVO RAMO-ELETTRICO 2022 – DEFINIZIONE FUTURO RAMO ELETTRICO AMAIE 

SPA  

Nel corso del 2021 è stata predisposta la deliberazione di CC n. 89 del 28.10.2021 inerente il 

futuro del ramo elettrico di Amaie spa a seguito del subentro di Rivieracqua nella gestione idrica 

della società dando indirizzo alla società stessa in collaborazione con la società Amaie Energia 

e Servizi srl di provvedere ad analizzare le diverse possibili forme di integrazione tra 

quest’ultima e il ramo elettrico di Amaie.  

 

OBIETTIVO GG-CONTR-SOCIETA’ 21 – AGGIORNAMENTO E RIORGANIZZAZIONE 

MODALITA’ DI CONTROLLO DELLE SOCIETA’  

Nel corso del 2021 si è provveduto alla riorganizzazione delle modalità di controllo delle società 

prevedendo il coinvolgimento dei servizi dell’Ente affidatarie delle gestioni in house providing 

alle società partecipate. Con deliberazione CC n. 15 del 15.04.2021 è stato infatti modificato in 

tal senso l’art. 7 del Regolamento sui controlli interni e con la successiva deliberazione di GC n. 

257 del 15.10.2021 è stato rivisto il sistema di controllo. A latere si è provveduto a costituire 

l’unità operativa preposta al controllo analogo congiunto sulla società Amaie Energia e Servizi 

procedendo alla convocazione della prima seduta volta a definire le modalità di organizzazione 

dei lavori. L’operatività di tale unità composta da funzionari dei diversi enti locali partecipanti 

verrà sviluppata nel corso del 2022.  

 

SERVIZIO BILANCIO  

 

OBIETTIVO 02.02.01.01_SET11 - BILANCIO DI PREVISIONE ANNO IN CORSO - PRESIDIO 

EQUILIBRI DI BILANCIO  

Nel corso del 2021 l'Ufficio Bilancio ha provveduto al presidio degli equilibri di bilancio nel corso 

dell'intero esercizio e comunque in occasione di tutte le deliberazioni inerenti l'approvazione del 

bilancio e le successive variazioni. La delibera di verifica e salvaguardia degli equilibri di 

bilancio è stata predisposta e approvata nei termini con atto n. 60 del 30.07.2021. In tale sede, 

verificata la presenza di squilibri di parte corrente del bilancio, si è provveduto all'adozione dei 

provvedimenti di salvaguardia mediante l’utilizzo dei fondi statali trasferiti a fronte 

dell’emergenza sanitaria e le riduzioni di spesa, a seguito della deliberazione CC n. 59 della 

medesima data, con la quale sono state adeguate le risultanze del rendiconto a quelle della 

certificazione dei fondi covid.  



              Comune di Sanremo                           Scostamenti ed attuazione Obiettivi 2021 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 85 di 149 

 

 

 

OBIETTIVO 02.02.01.02_SET11 - BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO SUCCESSIVO - 

TEMPESTIVITA' DI APPROVAZIONE  

L' obiettivo di che trattasi attiene all’esigenza di procedere ad una tempestiva approvazione dei 

documenti di bilancio (entro il 31.12 dell’anno precedente) in modo da poter gestire le risorse in 

maniera programmata e dar corso all’attività dell’Ente in tempi ragionevoli, non solo sul 

versante della spesa corrente ma anche sul versante della spesa in conto capitale in attuazione 

del Piano Triennale delle OOPP.  

 

L’art. 6 comma 1 del Regolamento di contabilità prevede che i Dirigenti trasmettano al Settore 

Finanziario quattro mesi prima della scadenza di legge le previsioni di bilancio, i documenti e le 

relazioni necessarie ai fini della predisposizione della documentazione di bilancio (quindi entro il 

30.08.2021). Il testo del Regolamento è stato aggiornato a fine 2021 aggiornandolo ai nuovi 

principi contabili e all’esistenza del DUP, che per legge deve essere presentato dalla Giunta al 

Consiglio Comunale entro il 31.07 di ciascun anno per l’anno successivo, DUP che contiene i 

principali documenti programmatori: Piano Triennale delle OOPP, Piano Assunzionale, Piano 

delle Valorizzazioni immobiliari, ecc.., per poi essere aggiornato in occasione dell’approvazione 

del bilancio. La bozza del bilancio di previsione 2022-2024 è stata approvata a gennaio 2022 

con una lavorazione da parte dell’Ufficio competente iniziata nel mese di novembre 2021 e che 

si è potuta perfezionare solo a seguito della ricezione di una serie di documenti programmatici 

correlati:  

CC n. 105 del 27.12.2021 –approvazione tariffe tari 2022  

 

GC n. 3 del 11-01-2022 approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024  

 

GC n. 4 del 12-01-2022 approvazione Piano triennale OOPP 2022-2024 e piano biennale beni 

e servizi 2022-20236  

 

GC n. 5 del 13.01.2022 - approvazione DUP 2022-2024 

 

I documenti programmatici di bilancio sono stati approvati con deliberazione di CC n. 4 del 

28.01.2022 decorsi i termini di deposito previsti per legge.  
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OBIETTIVO 02.02.01.06_SET 11 - PROGRAMMA DELLE OOPP - VERIFICA COPERTURE 

DI BILANCIO E CRONOLOGIA DEI PAGAMENTI  

Il Piano triennale OOPP 2021-2023 è stato adottato dalla Giunta il 29-03-2021 con 

deliberazione n. 64, adeguandolo alle previsioni di bilancio di entrata in conto capitale, quali 

risultanti dal nuovo Piano delle Alienazioni, approvato con deliberazione di GC 311 in data 

24.12.2020 , e approvato dal Consiglio Comunale il 31.05.2021 nell’ambito del DUP 2021-2023. 

L'Ufficio Bilancio ha provveduto a supportare il Settore LLPP nella verifica della copertura 

finanziaria e dei capitoli di bilancio di imputazione sulla base della tempistica di realizzazione 

individuata. In occasione della variazioni di bilancio (CC 60 del 30.07.2021 e CC 95 del 

30.11.2021) il Piano è stato ulteriormente adeguato alle previsioni definitive di entrata del Tit IV 

e alle disponibilità di avanzo di amministrazione e nuovamente verificato dall’Ufficio. La 

collaborazione e il supporto al Settore LLPP sulle OOPP è proceduta poi in corso d’anno 

attraverso la verifica e il monitoraggio dei quadri economici.  

 

OBIETTIVO 02.02.01.09_SET 11 - INDIVIDUAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO 

COMPATIBILI CON I TEMPI DI REALIZZAZIONE  

In sede di approvazione del bilancio di previsione le previsioni di investimento in conto capitale 

non possono che trovare copertura ipotetica nelle potenziali entrate in conto capitale, tra cui 

prioritariamente quelle provenienti da alienazioni, con la precisazione che l'attuazione del Piano 

delle OOPP è quindi condizionata al verificarsi delle entrate suddette.  

 

L'Ufficio ha provveduto nel corso dell'anno all'individuazione di volta in volta delle fonti di 

finanziamento utilizzabili per dare copertura agli interventi più urgenti e inderogabili, mediante 

applicazione dell'avanzo di amministrazione in conto capitale nel frattempo resosi disponibile a 

seguito dell'approvazione del rendiconto, tenendo in debita considerazione anche le tempistiche 

di attuazione richieste dalla normativa contabile affinchè le risorse stanziate non confluissero in 

economia a fine anno per inutilizzo, secondo le indicazioni fornite dal Settore LLPP.  

Il costante monitoraggio anche di altre entrate in conto capitale quali i proventi derivanti dalle 

concessioni cimiteriali oltre che dalle alienazioni ha reso possibile la destinazione tempestiva 

dei suddetti importi al finanziamento di interventi urgenti anche non programmati.  
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OBIETTIVO 02.06.01.01- SETT 11 – REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ PER 

ADEGUAMENTO NUOVI PRINCIPI CONTABILI  

Nella prima parte del 2021 è proseguita l’attività di revisione del Regolamento di contabilità 

dell’Ente, molto datato, per adeguarlo alla normativa relativi ai nuovi principi contabili 

dell’armonizzazione contabile, anche attraverso l’esame di regolamenti di altri enti e attività 

formativa. L’ attività si è conclusa a fine 2021 a seguito del confronto con tutti i Settori e servizi 

coinvolti. L’approvazione in Consiglio Comunale è avvenuta con deliberazione CC n. 94 del 

30.11.2021.  

 

OBIETTIVO 02.06.01.03.SET11_SE - REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE 

AGENTI CONTABILI ANCHE ALLA LUCE DEL D.LGS. 174/2016  

Nel 2021 si è provveduto al controllo dei conti degli agenti contabili individuati e alla 

trasmissione alla Corte dei Conti tramite procedura SIRECO di tutti i conti pervenuti. Per quanto 

concerne l’imposta di soggiorno, la cui attività è stata particolarmente gravosa a causa del 

notevole peso e della complessità dei conti degli agenti contabili, sulla base delle segnalazioni 

della Corte dei Conti e delle recentissime indicazioni fornite dalla stessa circa le modalità di 

invio, alcuni conti sono stati ritrasmessi, una volta corretti da parte degli agenti contabili 

interessati. Si è completata anche la ritrasmissione dei conti del 2019 su cui la Corte aveva 

evidenziato errori o anomalie. Con deliberazione GC n. 273 del 29.10.2021 si è provveduto ad 

individuare uno specifico responsabile del procedimento di controllo e deposito dei conti 

giudiziali inerenti l’imposta di soggiorno, a parziale modifica della deliberazione GC 141 del 

20.06.2018.  

 

SERVIZIO ECONOMATO  

 

OBIETTIVO 05.02.01.05 _SET 11 - PROTOCOLLO D'INTESA CON COMUNI INTERESSATI 

PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA FRUIBILITA' DELLA PISTA 

CICLOPEDONALE  

L'attuazione dell'obiettivo di che trattasi ha coinvolto il SERVIZIO CONTROLLO UTENZE il 

quale, in esecuzione del protocollo d'intesa siglato per il 2018, ha da sempre provveduto alla 

gestione di tutte le utenze idriche di competenza del Comune di Sanremo nonchè di tutte le 

utenze elettriche inerenti l'intera pista, per le quali l'Ente è stato individuato quale capofila, fatto 

salvo il rimborso da parte dei Comuni ciascuno per quanto di competenza. Il 2021 è stato 

caratterizzato esclusivamente da una gestione stralcio poiché a ottobre 2020 la proprietà della 
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pista nei territori diversi dal Comune di Sanremo è stata acquisita da Amaie Energia, società 

peraltro affidataria anche della gestione del tratto di proprietà del Comune di Sanremo da aprile 

2021. Pertanto nel 2021 la gestione da parte dell’Ufficio economato è stata limitata alle utenze 

in attesa di volturazione così come la relativa rendicontazione. La rendicontazione finale del 

2020 è stata approvata con DD n. del 1361 del 06.04.2021 e trasmessa a tutti i comuni 

interessati con nota prot. 33689 del 15.04.2021, mentre la rendicontazione del 2021 è in corso 

di predisposizione poiché è ancora in corso il pagamento inerente le ultime bollette del 2021.  

 

SERVIZIO SPESA  

 

OBIETTIVO 08.03.01.01_SET 11 - GESTIONE RAPPORTI FINANZIARI CON GESTORE 

UNICO S.I.I. PER COMPARTO FOGNATURA E DEPURAZIONE - ESTERNALIZZAZIONE 

S.I.I.  

Nel 2021 il Settore è stato impegnato dalla definizione delle partite contabili inerenti i rapporti 

con la società Rivieracqua scpa a seguito dell'esternalizzazione alla stessa del comparto 

Fognatura e Depurazione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Sanremo. La gestione 

delle problematiche di che trattasi ha coinvolto direttamente il Dirigente, per quanto concerne la 

definizione degli stanziamenti di bilancio in esecuzione della Convenzione siglata e del Piano 

Concordatario predisposto dalla Società. A inizio 2020 si era provveduto a definire 

giuridicamente la partita inerente gli incrementi tariffari con deliberazione di G.C. n. 25 del 

12.02.2020, a decorrere dalla quale la competenza è stata ricondotta al Settore LLPP. In ogni 

caso nel 2021 è continuata la collaborazione con il Settore LLPP per la definizione degli aspetti 

contabili inerenti l’analisi dei rendiconti trasmessi, per quanto ancora in attesa di ulteriore 

documentazione richiesta, e nella definizione delle partite pregresse connesse alle 

compensazioni, oggetto di numerose note alla società, ancora in attesa di riscontro.  

 

OBIETTIVO SET11_gb1_settore – GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO CASSA DDPP E 

ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI  

Nel corso del 2021 è stata portata avanti una gestione attiva del debito nei confronti di Cassa 

DDPP attraverso l’analisi dei mutui residui rimasti parzialmente inutilizzati al fine di richiedere 

alla Cassa il diverso utilizzo delle somme per il finanziamento di nuovi interventi (n. 2 richieste 

di diverso utilizzo), oltre alla consueta attività di richiesta delle erogazioni sui vecchi mutui (n. 

29) e di elaborazione delle previsioni di n. 4 nuovi mutui stanziati sul bilancio 2022.  
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OBIETTIVO MANDATI-PAGAMENTI_2021 – ELABORAZIONE E ATTUAZIONE PROGETTO 

DI REVISIONE ORGANIZZAZIONE PROCEDURE INTERNE VOLTO AD ACCELLERARE LA 

TEMPISTICA DI EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO  

Nel corso del 2021 è stato elaborato uno specifico progetto volto a garantire l’accelerazione dei 

tempi relativi all’emissione dei pagamenti, anche al fine di ridurre l’accantonamento a Fondo 

garanzia debiti commerciali che nel 2021 ha impegnato risorse importanti nell’ordine di 1,2 

milioni di euro. Nel corso del 2021 le misure individuate e attuate hanno consentito di ridurre in 

maniera considerevole i seguenti indicatori di legge che misurano i ritardi nei pagamenti delle 

PA :  

indicatore di tempestività dei pagamenti - ridottosi da un ritardo di 33,62 gg del I trimestre 

2021 ad un anticipo di 3,87 gg nel IV trimestre 2021 rispetto alla scadenza dei 30 gg 

dall’emissione della fattura;  

tempi medi di pagamento – ridottosi da gg 20 nel 2020 a gg 9 nel 2021.  

Per il dettaglio sul progetto si rinvia alla relazione agli atti prot. 10827 del 20.01.2022.  

 

OBIETTIVO MONIT-IDRICHE.2021 – ELABORAZIONE E ALIMENTAZIONE SISTEMA DI 

MONITORAGGIO UTENZE IDRICHE  

Nel corso del 2021 l’Ufficio Spesa ha provveduto ad elaborare un sistema di estrazione e 

monitoraggio delle utenze idriche strutturato per centri di costo, che consente di confrontare nel 

tempo i costi riferiti a determinati periodi, ecc… attraverso il quale fosse possibile evidenziare 

eventuali anomalie nelle erogazioni idriche. 

 

 Il subentro di Rivieracqua nella gestione acquedottistica di Amaie ha comportato una  

modifica nel sistema di fatturazione da parte del gestore che non ha consentito 

l’implementazione del sistema così come originariamente studiato. L’Ufficio Economato quindi 

in collaborazione con l’Ufficio Spesa ha provveduto ad un diverso monitoraggio, utilizzando i 

dati del sistema originario quale termine di confronto e implementando le informazioni in altra 

forma ma comunque rispondendo all’obiettivo di rilevare, dalla fatturazione, eventuali anomalie 

dei consumi.  

 

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione dell’ufficio Spesa agli atti prot. 11431 del 21.01.2022 

e alla relazione dell’Ufficio economato agli atti prot. 10155 del 19.01.2022.  
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CORPO SPECIALE DI CONTROLLO  

 

02.06.01.05_ SETT11 – REVISIONE SISTEMA DI CONTROLLO COMUNALE PRESSO IL 

CASINO’  

Nel corso del 2017 l’attività ispettiva presso il Casino aveva formato oggetto di analisi specifica 

volta ad una revisione del sistema di controllo e all’adozione di misure organizzative 

temporanee. Si rimanda integralmente al contenuto della relazione allegata alla deliberazione di 

G.C. n. 153 del 29.08.2017, anche per quanto concerne il coinvolgimento dei Controllori 

comunali nell’ambito dell’attività di controllo antiriciclaggio (punto 1.2.5 della relazione citata). 

Nel 2018 è stato attivato un tavolo di controllo congiunto con la Casa da Gioco al fine di 

rivedere il sistema di controllo e modificare il relativo Regolamento. Tale attività di revisione si è 

conclusa ad inizio 2020. Con deliberazione di GC n. 24 del 12.02.2020 è stato approvata la 

revisione definitiva dell’assetto dei controlli. Nel 2021 l’attività di revisione del sistema di 

controllo si è conclusa attraverso la trasmissione alla Casa da Gioco delle proposte di modifica 

dei Regolamenti della Casa da Gioco e attraverso l’approvazione del nuovo Regolamento del 

Corpo Speciale di controllo con deliberazione di GC n. 119 del 27.05.2021.  

 

OBIETTIVO 02.04.03.01 _ SETT 11 – MONITORAGGIO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 

SICUREZZA E PREDISPOSIZIONE ATTI CONSEGUENTI  

Nel corso del 2021 si è dato corso agli adempimenti in materia di sicurezza di competenza e 

alla predisposizione degli atti conseguenti, con riferimento in particolare a  

 Monitoraggio costante del DVR;  

 Monitoraggio delle visite mediche per il personale del settore;  

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 gli adempimenti di che trattasi sono stati 

integrati con quanto necessario a garantire le dotazioni di DPI a tutti i dipendenti, nonché con 

quanto necessario all’attivazione, organizzazione e monitoraggio dell’attività svolta in smart 

working.  

 

ATTIVITA’ VOLTA A GARANTIRE LE FUNZIONI ORDINARIAMENTE SVOLTE DAL 

SETTORE  

Oltre agli obiettivi strategici suesposti, buon parte degli Uffici del Settore sono coinvolti nella 

gestione dell’attività ordinaria e nella garanzia del mantenimento e del miglioramento della 

stessa con maggiore efficacia ed efficienza. Tale obiettivo di carattere generale non è affatto da 
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sottovalutare in un contesto come quello del Comune di Sanremo dove le difficoltà 

organizzative e le carenze di organico nei settori nevralgici sono in grado di incidere 

negativamente sull’intera operatività dell’Ente.  

 

E’ proprio in tale contesto in cui acquistano importanza alcuni procedimenti seguiti dal Settore 

Finanze in grado di incidere, soprattutto per la tempistica di espletamento, sull’attività degli altri 

Settori. Valutare alcuni indicatori legati alla tempistica consente infatti di avere contezza 

dell’estremo sforzo organizzativo svolto dal Settore, nonostante i sempre crescenti adempimenti 

normativi e contabili, al fine di garantire risposte tempestive:  

 - Tasso di rilascio visti di esecutività sulle Determine – 100% al 31.12 con ciò 

significando come le stesse vengano smaltite in tempo reale;  

 - Tasso di rilascio dei parere di regolarità contabile – 100% al 31.12 con ciò significando 

come i pareri sulle delibere vengano rilasciati tempestivamente;  

 - Tasso di emissione dei buoni economali - 100 % delle richieste pervenute, con ciò 

significando tempi brevi di emissione dei buoni economali  

Nel contesto degli obiettivi collegati all’attività ordinaria rientrano anche attività di importanza 

significativa per l’Ente quale ad esempio la redazione del rendiconto di gestione o del bilancio 

consolidato, il cui mancato rispetto del termine può determinare conseguenze pesanti per 

l'Ente, non tralasciando peraltro come il Settore sia sempre più assorbito dalle novità contabili 

legate alla nuova contabilità armonizzata e al pareggio di bilancio.  

 

A decorrere dal 01.10.2019 è stato accorpato al Settore Finanze anche il Servizio Paghe e 

Pensioni, originariamente già incardinato nel Settore, ma spostato dal 2016 nell’ambito del 

Settore Risorse Umane.  

 

Con riferimento a quest’ultimo Ufficio è necessario segnalare la situazione di arretrato sulle 

pratiche pensionistiche venutasi a creare nel tempo per effetto di diversi fattori: riduzione 

dell’organico per effetto dello spostamento di alcuni dipendenti presso altri uffici; licenziamenti e 

sospensioni avvenute tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 a seguito della nota operazione 

“Stakanov” che hanno impatto anche sulle pratiche  

pensionistiche e TFS per la retroattività al 21/10/2015 dei licenziamenti di cui sopra con 

conseguente ricostruzione della situazione contributiva; passaggio, nel 2016, di circa n. 40 unità 

ad A.M.A.I.E Energia e a Rivieracqua per cui sono ancora da smaltire le pratiche di T.F.S. , ad 

esclusione solo di quelle relative a dipendenti collocati a riposo.  
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Tale situazione ha determinato l’accumularsi delle pratiche pensionistiche e di TFS e l’Ufficio ha 

provveduto all’espletamento delle pratiche di che trattasi relativamente ai pensionamenti 

avvenuti anno per anno e quindi anche nel 2021.  

 

Al fine di smaltire l’arretrato ulteriore nel 2020 è stato affidato un incarico di supporto esterno 

grazie al quale nel corso dell’anno si è provveduto a smaltire parte delle pratiche arretrate e a 

fine 2021 è stato affidato un nuovo incarico per la sistemazione straordinaria di numerose 

posizioni contributive nell’ambito degli adempimenti a carico delle PA connessi alla prescrizione 

contributiva che verrà espletato dal 2022 in avanti. 

 

ERRORI MATERIALI E FATTORI ESOGENI CHE HANNO INFLUITO SUL MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO DI ALCUNI OBIETTIVI 

 

Processo Economato  

Indicatore n. buoni di pagamento emessi – rispetto al target stimato in 540 buoni, il 

consuntivo registra un numero di buoni emessi di 510, corrispondente comunque a tutti i buoni 

lavorabili pervenuti. Infatti la minore attività dell’ufficio è stata determinata dalla minore attività di 

alcuni Servizi dell’ente, quali ad esempio il turismo o le scuole in relazione all’emergenza 

pandemica. Il target deve pertanto essere considerato raggiunto.  

 

Processo Paghe e Pensioni  

Obiettivo 01.01.03.01.SET11_SE – ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA DA PARTE DEL SETTORE FINANZE  

Indicatore Tras.PAG.7 Pubblicazione - Sez OIV (Compensi) – l’indicatore di che trattasi deve 

essere stralciato dal calcolo delle performance poiché lo stesso risulta indicato tra le attività 

dell’Ufficio Paghe per errore. Infatti non eseguendo più l’Ufficio Paghe il pagamento mediante 

emissione di cedolino la pubblicazione dei compensi non avviene più a cura del suddetto ufficio.  
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2.7 SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA  
 

SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

OBIETTIVI ORDINARI: 

Processo Gestione risorse umane 

 

TRASPARENZA 

Indicatore PERS16: n. pubblicazioni eseguite sul portale della trasparenza in rapporto al 

n. pubblicazioni previste 

 

Il Servizio Risorse Umane è responsabile della pubblicazione nella Sezione Amministrazione 

trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. di diversi dati individuati nell’allegato 2 “Tabella 

elenco obblighi di pubblicazione” al Piano Triennale comunale di prevenzione della corruzione 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25/03/2021. 

In particolare l’attività del Servizio Risorse Umane consiste nella pubblicazione di tutti i dati 

assegnati allo stesso Servizio e/o Settore in via esclusiva o per quanto di competenza in qualità 

di responsabile della pubblicazione.  

I principali obblighi di pubblicazione sono relativi alla struttura e all’organizzazione dell’Ente, agli 

amministratori, agli organi di vertice, ai dirigenti, ai dipendenti con riferimento ad incarichi 

conferiti, a compensi corrisposti, alla performance e alle procedure di concorso/selezione di 

personale. 

Sono stati individuati n. 84 obblighi di pubblicazione, tutti adempiuti per quanto di competenza. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

 

 

Indicatore: Tempi di avvio del processo di valutazione del personale entro il 31/12 

(pers.valutazioni.2021) 

Il processo di valutazione del personale è stato avviato per fasi con note del Segretario 

Generale indirizzate ai Dirigenti, i quali sono i soggetti competenti ad effettuare la valutazione 

del personale del comparto non titolare di posizione organizzativa. 

La valutazione delle performance è stata effettuata dai dirigenti mediante il software GZOOM 

con quale è gestito l’intero ciclo della performance a partire dai documenti programmatori 

dell’Ente sino alla formulazione della valutazione individuale del personale secondo le 

disposizioni del vigente sistema di valutazione esplicitate nel “Manuale del Valutatore” e si è 

conclusa con det. dir.n.2110 del 31/05/2021. 
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GESTIONE PROTOCOLLO 

Indicatore PERS1: gestione protocollo -  n. pratiche lavorate/pratiche totali *100  

La gestione del protocollo consiste nella presa in carico di ciascun documento protocollato e 

assegnato al corrispondente n. 51 “personale” e nella conseguente assegnazione della pratica 

alla risorsa umana incaricata della gestione. Alcune categorie di protocolli, di interesse comune, 

vengono trattate mantenendole in visione sulla casella 51, senza effettuare inoltro, al fine di 

consentirne la eventuale consultazione ad opera degli interessati abilitati. Appartengono a 

questa categoria gli invii effettuati per conoscenza 

 da altri Settori - relativi ad atti in materia di Personale adottati dai Settori stessi; 

 dal Servizio Risorse Umane – per eventuale necessità di condivisione interna; 

 dall’esterno – promozionali di attività formative o informativi rispetto ad iniziative di 

interesse comune; 

Sono pervenute sulla casella 51 nell’anno 2021 n. 2482 comunicazioni. 

Di queste: 

1) 1390 sono state evase tramite inoltro e conseguente presa in carico ad opera della 

risorsa umana incaricata (status “evaso” e “inoltrato”); 

2) 932 sono state evase e successivamente archiviate in quanto concluso l’iter 

procedimentale (status “archiviato”); 

3) 114 sono state mantenute nella casella 51 per eventuale consultazione ad opera degli 

abilitati (status “letto”). 

Per un totale di 2436 comunicazioni. 

Risultano non inoltrate o lette ulteriori 46 comunicazioni, di cui 17 sono costituite da messaggi 

promozionali. Le rimanenti 29 sono costituite da comunicazioni pervenute 

contemporaneamente in cartaceo o tramite mail e trattate/evase in tali forme. 

Le comunicazioni correttamente trattate risultano pertanto n. 2453. 

Un residuo di n. 17 comunicazioni risulta non letto/inoltrato né appartenente alle sunnominate 

categorie: si ritiene che possa trattarsi di comunicazioni lette direttamente tramite apertura 

dell’allegato, condotta che non conferisce al messaggio lo status di “letto”: questo incide del 

1,17% sul totale delle comunicazioni pervenute. 

L’obiettivo risulta pertanto conseguito nella misura del 98,83%, pertanto nella fascia di 

conseguimento del 100%.  
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GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  

Indicatore PERS2: gestione procedimenti disciplinari nei termini di legge - percentuale 

(%) dei procedimenti. 

Sono stati avviati nell’esercizio 2021 n. 12 procedimenti disciplinari, tutti regolarmente conclusi 

nei termini di legge. 

Nel corso del 2021 sono stati inoltre riaperti e conclusi n. 2 procedimenti disciplinari connessi a 

procedimenti penali, precedentemente sospesi. 

L’obiettivo è stato raggiunto all’100%. 

 

SUPPORTO DIRIGENTI GESTIONE CONTRATTI IN MATERIA DI SICUREZZA  

Indicatore PERS22: supporto Dirigenti gestione contratti in materia di sicurezza (medico 

competente e RSPP) – n. liquidazioni in relazione ai report pervenuti entro il 31.10 

L’indicatore misura l’attività finale di liquidazione delle fatture relative ai servizi di Medico 

Competente e di RSSP in relazione ai report pervenuti entro il 31/10. La liquidazione è l’atto 

finale che presuppone lo svolgimento da parte del Servizio Risorse Umane delle seguenti 

attività:  

 adozione dei provvedimenti di spesa per l’affidamento del servizio di gestione 

integrata della sicurezza; 

 programmazione delle visite mediche, convocazione del personale da sottoporre a 

visita medica, comunicazione degli esiti delle stesse ai Dirigenti e ai Preposti, in 

esecuzione di quanto previsto dal Piano di Sorveglianza Sanitario; 

 programmazione della formazione obbligatoria in materia di sicurezza del personale, 

sulla base della periodicità stabilita dalle norme vigenti e relativamente alle esigenze 

organizzative dell’Ente. 

 

Previa verifica della regolarità della rendicontazione pervenuta, il Servizio ha provveduto alla 

liquidazione come segue:  

DD 716 17/02/2021 

LIQUIDAZIONE FT. N. 1 DEL 02/01/21 DI € 5.040,00 – 
PROFESSIONISTA ALBERTO COSTA - ATTIVITÁ SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E FUNZIONI DI RSPP RELATIVE AL PERIODO 
SETTEMBRE/DICEMBRE 2020. 

DD 717 17/02/2021 

LIQUIDAZIONE FT. N. 3484 DEL 30/12/20 DI € 5.734,00 STUDIO 
BIO-DATA SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E 
FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE – PERIODO 
SETTEMBRE/DICEMBRE 2020. 



              Comune di Sanremo                           Scostamenti ed attuazione Obiettivi 2021 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 96 di 149 

 

 

 

DD 2496 
29/06/2021 

LIQUIDAZIONE FT. N. 1268 DEL 30/04/21 DI € 5.335,33 – STUDIO 
BIO-DATA SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E 
FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO 
GENNAIO/APRILE 2021.  

DD 4001 
21/10/2021 

LIQUIDAZIONE FT. N. 2533 DEL 30/08/2021 DI € 5.335,33 – 
STUDIO BIO-DATA SRL - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 
SANITARIA E FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO 
MAGGIO/AGOSTO 2021.  

DD 4189 
09/11/2021 

LIQUIDAZIONE FT. N. 2 DEL 30/04/2021 DI € 5.040,00 E FT. N. 3 
DEL 30/08/2021 DI € 5.040,00 – PROFESSIONISTA ALBERTO 
COSTA - SERVIZIO DI PREVENZIONE E FUNZIONI DI RSPP - 
PERIODO GENNAIO/APRILE 2021 e PERIODO 
MAGGIO/AGOSTO 2021. 

 

Nel 2021 a fronte di n. 5 rendiconti/fatture pervenute entro il 31.10.2021, sono stati adottati tutti 

gli atti di liquidazione. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

 

Indicatore PERS25: liquidazione trattamento accessorio attraverso la procedura di 

rilevazione presenze tutti i Settori  

L’indicatore misura, attraverso la rilevazione dell’atto finale di liquidazione del trattamento 

accessorio, tutta l’attività relativa alla gestione delle presenze del personale comunale in 

maniera informatizzata attraverso il nuovo software di gestione integrata delle presenze e degli 

stipendi. L’attività di gestione, che precede e costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione, quantificazione e corresponsione del trattamento accessorio attraverso la 

procedura, comprende la pianificazione e gestione dei profili orari, la gestione dei cartellini 

giornalieri del personale, il supporto ai Settori nelle funzioni di controllo dei cartellini stessi e, da 

ultimo, l’elaborazione delle liquidazioni da procedura per l’adozione degli atti di liquidazione. La 

liquidazione del trattamento accessorio è effettuata in maniera centralizzata dal Servizio 

Risorse umane che effettua i conteggi e tutta la procedura di liquidazione dei compensi fino 

all’inserimento in busta paga. La liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario è 

effettuata dai dirigenti dei Settori attraverso determinazione dirigenziale sulla base dei conteggi 

predisposti dal servizio Risorse Umane. Negli atti dirigenziali è attestato che i dati relativi alle 

prestazioni lavorative per le quali spettano le indennità accessorie sono estrapolatiti 

direttamente dalla piattaforma informatica Halley – Sezione presenze e trasferiti nella sezione 

Gestione Giuridica. 
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Il trattamento accessorio di tutto il personale (lavoro straordinario, indennità di turno, indennità 

di reperibilità, maggiorazioni orarie) viene liquidato mediante trasferimento dei dati dalla 

procedura presenze. 

 

Determine di liquidazione turnazione, reperibilità, maggiorazioni: 

dd 709/2021 

dd 1149/2021 

dd 1150/2021 

dd 1537/2021 

dd 1538/2021 

dd 1986/2021 

dd 1987/2021 

dd 2293/2021 

dd 2294/2021 

dd 2796/2021 

dd 2804/2021 

dd 3031/2021 

dd 3032/2021 

dd 3475/2021 

dd 3476/2021 

dd 3826/2021 

dd 3827/2021 

dd 4254/2021 

dd 4255/2021 

dd 4560/2021 

dd 4561/2021 

 

 

Determine di liquidazione particolari condizioni di lavoro: rischio, disagio, maneggio valori: 

dd 2012/2021 

dd 2012/2021 

dd 2499/2021 

 

Determine di liquidazione della produttività e della maggiorazione del premio individuale, 

risultato P.O.:  
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dd 2110/2021 

dd 4190/2021 

dd 2108/2021 

 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

 

Indicatore PERS3: Tempo medio riscontro part time- variazioni di orario entro 30 gg  

Sono state presentate sette richieste di part time come da elenco con indicazione della data di 

richiesta e del provvedimento di riscontro da cui si evince che le richieste sono state riscontrate 

nel tempo medio di gg. 14,14, rispettando i tempi medi prestabiliti: 

 

Protocollo 
Generale 
Richiesta data P.G. 

Protocollo 
Interno 
Concessione data P.I. Giorni 

84644 22/09/2021 dd 3699 29/09/2021 7 

64438 
(21/07/2021) 
N.O. Dirigente 
10/08/2021 10/08/2021 dd 3451 10/09/2021 30 

84308 21/09/2021 dd 3678 28/09/2021 7 

68013 
(30/07/2021) 
N.O. Dirigente 
13/08/2021 13/08/2021 dd 3256 23/08/2021 10 

67634 
29/07/2021 
N.O. Dirigente 
07/09/2021 07/09/2021 dd 3440 10/09/2021 3 

51668 
15/06/2021 
 N.O. 
22/06/2021 22/06/2021 dd 2575 05/07/2021 13 

83519 
20/09/2021 
N.O. 15/09/2021 20/09/2021 dd 3943 19/10/2021 29 

  

Media aritmetica 14,14 

 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 
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RISCONTRO RICHIESTE INCARICHI ESTERNI – Target 15gg 

Indicatore PERS4: tempo medio riscontro richieste incarichi esterni  

Di seguito si riporta elenco delle richieste di autorizzazione pervenute e riscontrate nell’anno 

2021 dal quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in quanto le n. 20 richieste 

pervenute sono state riscontrate nel tempo medio di 5,05 giorni. 

 

Protocollo 
Generale 
Richiesta data P.G. 

Protocollo  
Concessione data P.I. Giorni 

38292 30/04/2021 39465 05/05/2021 5 

87940 30/09/2021 96049 27/10/2021 27 

111485 22/12/2021 113725 29/12/2021 7 

87584 29/09/2021 89229 05/10/2021 6 

26658 24/03/2021 26932 25/03/2021 1 

41261 11/05/2021 41318 11/05/2021 0 

53881 22/06/2021 54854 24/06/2021 2 

97448 03/11/2021 97591 03/11/2021 0 

9251 28/01/2021 1114 03/02/2021 5 

3167 12/01/2021 5670 18/01/2021 6 

63401 
n.o. dirigente 
18/08/2021 18/08/2021 75633 28/08/2021 10 

3017 13/01/2021 6403 21/01/2021 8 

95009 25/10/2021 95181 25/10/2021 0 

105736 30/11/2021 106453 02/12/2021 2 

mail 19/05/2021 44267 20/05/2021 1 

- 18/11/2021 102783 22/11/2021 4 

15573 17/02/2021 18147 25/02/2021 8 

- 06/04/2021 30802 07/04/2021 1 

70533 09/08/2021 73365 16/08/2021 7 

14893 16/02/2021 15571 17/02/2021 1 

  

Media aritmetica 5,05 
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L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

 

 

CONGEDI PER MATERNITA’ – CONGEDI PARENTALI – CONGEDI COVID - Target 15 gg. 

Indicatore PERS5: tempo medio riscontro congedi per maternità – congedi parentali – 

aspettative diverse 

 

Di seguito si riporta elenco delle richieste di congedi per maternità, congedi parentali e congedi 

COVID pervenute e riscontrate nell’anno 2021 dal quale si evince il rispetto dei termini di 

riscontro prestabiliti in quanto le n. 66  richieste pervenute sono state riscontrate nel tempo 

medio di 2,73 giorni. 

 

Protocollo Generale 
Richiesta data P.G. 

Protocollo 
Generale 
riscontro data P.G. Giorni 

1394 08/01/2021 2743 12/01/2021 4 

14507 22/02/2021 15566 17/02/2021 -5 

23158 12/03/2021 25552 19/03/2021 7 

33440 13/04/2021 35216 20/04/2021 7 

35977 22/04/2021 36759 26/04/2021 4 

38298 30/04/2021 38611 03/05/2021 3 

42076 13/05/2021 43368 18/05/2021 5 

47818 03/06/2021 50400 10/06/2021 7 

54949 25/06/2021 56532 30/06/2021 5 

60337 08/07/2021 63198 16/07/2021 8 

63002 16/07/2021 63198 16/07/2021 0 

63788 19/07/2021 64931 21/07/2021 2 

70615 09/08/2021 74007 17/08/2021 8 

81585 13/09/2021 83211 17/09/2021 4 

96005 27/10/2021 96374 28/10/2021 1 

107961 10/12/2021 108250 10/12/2021 0 

109093 14/12/2021 109501 15/12/2021 1 
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8153 26/01/2021 8697 27/01/2021 1 

18493 26/02/2021 19212 01/03/2021 5 

28975 01/04/2021 32571 12/04/2021 11 

38466 03/05/2021 38609 03/05/2021 0 

47243 01/06/2021 49913 06/06/2021 5 

61518 13/07/2021 63158 13/07/2021 0 

75391 23/08/2021 75789 23/08/2021 0 

95322 26/10/2021 95567 26/10/2021 0 

96516 29/10/2021 96743 29/10/2021 0 

18499 26/02/2021 19239 01/03/2021 5 

37742 29/04/2021 38360 30/04/2021 1 

39385 05/05/2021 39900 06/05/2021 1 

41976 13/05/2021 42169 13/05/2021 0 

43550 19/05/2021 44693 21/05/2021 2 

101456 17/11/2021 101682 17/11/2021 0 

18781 01/03/2021 19249 01/03/2021 0 

24593 17/03/2021 24663 17/03/2021 0 

30816 08/04/2021 31828 09/04/2021 1 

55934 29/06/2021 57038 30/06/2021 1 

55928 29/06/2021 57038 30/06/2021 1 

61931 14/07/2021 63267 16/07/2021 2 

98902 08/11/2021 100774 15/11/2021 7 

107958 10/12/2021 108220 10/12/2021 0 

111330 22/12/2021 111470 22/12/2021 0 

54950 25/06/2021 56515 30/06/2021 5 

109906 16/12/2021 110241 17/12/2021 1 

20962 08/03/2021 29940 06/04/2021 28 

81743 13/09/2021 83112 17/09/2021 4 

27018 25/03/2021 27077 25/03/2021 0 

28386 31/03/2021 29190 02/04/2021 2 

30817 08/04/2021 31827 09/04/2021 1 
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47240 01/06/2021 50401 10/06/2021 9 

109270 15/12/2021 111118 21/12/2021 6 

110930 21/12/2021 111118 21/12/2021 0 

111869 23/12/2021 112366 24/12/2021 1 

24594 17/03/2021 24675 17/03/2021 0 

64439 21/07/2021 64933 21/07/2021 0 

51187 14/06/2021 53882 22/06/2021 8 

53702 22/06/2021 54022 22/06/2021 0 

109272 15/12/2021 110239 17/12/2021 2 

109893 16/12/2021 110239 17/12/2021 1 

110936 21/12/2021 111134 21/12/2021 0 

59336 07/07/2021 59932 07/07/2021 0 

75392 23/08/2021 75778 23/08/2021 0 

75390 23/08/2021 75783 23/08/2021 0 

76518 25/08/2021 77170 26/08/2021 1 

92734 18/05/2021 93146 18/05/2021 0 

109601 15/12/2021 109846 16/12/2021 1 

91381 12/10/2021 93136 18/10/2021 6 

  

Media aritmetica 2,73 

 

 

Di seguito si riporta elenco delle richieste di aspettative pervenute e riscontrate nell’anno 2021 

dal quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in quanto le n. 12  richieste 

pervenute sono state riscontrate nel tempo medio di 6,33 giorni. 

 

Protocollo Generale 
Richiesta data P.G. 

Protocollo 
Generale 
Concessione data P.G. Giorni 

105805 31/12/2020 289 04/01/2021 4 

35243 21/04/2021 36736 26/04/2021 5 

8085 26/01/2021 8740 27/01/2021 1 

21806 09/03/2021 22105 20/03/2021 11 

27716 29/03/2021 29933 06/04/2021 7 
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35962 22/04/2021 36746 26/04/2021 4 

30782 07/04/2021 32568 12/04/2021 5 

92528 15/10/2021 92654 15/10/2021 0 

48194 04/06/2021 56650 30/06/2021 26 

62673 15/07/2021 65575 23/07/2021 8 

76539 25/08/2021 77011 26/08/2021 1 

99757 11/11/2021 100723 15/11/2021 4 

  

Media aritmetica 6,33 

 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%, la media è di 4,53 giorni complessivi. 

 

 

CONCESSIONE PERMESSI LEGGE 104 E PERMESSI STUDIO – Target 15 gg 

Indicatore PERS6: tempo medio concessione permessi legge 104 – permessi studio  

 

Di seguito si riporta elenco delle richieste di concessione permessi studio pervenute e 

riscontrate nell’anno 2021 dal quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in 

quanto le n. 4 richieste pervenute sono state riscontrate nel tempo medio di 6,50 giorni. Le 

richieste di permesso studio pervenute sono state evase entro il termine stabilito dal CCNL 

(dicembre dell’anno che precede la fruizione al fine di verificare le priorità secondo le condizioni 

stabilite dal CCNL medesimo). 

 

 

Protocollo 
Generale 
Richiesta data P.G. 

Protocollo 
Interno 
Concessione data P.I. Giorni 

13150 10/02/2021 13870 12/02/2021 2 

13147 10/02/2021 13864 12/02/2021 2 

80928 10/09/2021 81688 13/09/2021 3 

107655 09/12/2021 113253 28/12/2021 19 

  

Media aritmetica 6,50 
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Di seguito si riporta elenco delle richieste di concessione permessi legge 104 pervenute e 

riscontrate nell’anno 2021 dal quale si evince il rispetto dei termini di riscontro prestabiliti in 

quanto le n. 12 richieste pervenute sono state riscontrate nel tempo medio di 0,92 giorni.  

Protocollo 
Generale 
Richiesta data P.G. 

Protocollo 
Interno 
Concessione data P.I. Giorni 

101971 18/11/2021 102402 19711/2021 1 

46613 28/05/2021 46953 31/05/2021 3 

16943 23/02/2021 18393 26/02/2021 3 

45806 26/05/2021 46411 27/05/2021 1 

97877 04/11/2021 98325 05/11/2021 1 

74828 19/08/2021 74895 19/08/2021 0 

21157 08/03/2021 21604 09/03/2021 1 

Rif. 29472 17/05/2021 43361 18/05/2021 1 

75995 24/08/2021 76009 24/08/2021 0 

85237 23/09/2021 85434 23/0972021 0 

39491 05/05/2021 39719 05/05/2021 0 

88748 04/10/2021 88950 04/10/2021 0 

  

Media aritmetica 0,92 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%, la media è di 3,71 giorni complessivi. 

RISCONTRO RICHIESTE ACCESSO ATTI  

Indicatore PERS8: riscontro richieste accesso atti nei tempi di legge (30 gg)  

 

Sono state gestite n. 11 richieste di accessi agli atti con una media nel tempo di evasione di 16 

giorni (min 2 – max 29) 
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L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

 

 

INFORMATIZZAZIONE FASCICOLO SICUREZZA DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO E 

A TEMPO INDETERMINATO. APERTURA FASCICOLI SU PROCEDURA HALLEY DEI 

DIPENDENTI NEO ASSUNTI  

 

L’indicatore misura il numero di fascicoli aperti nel 2021 relativi a neoassunti per l’inserimento e 

aggiornamento dei dati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’attività è finalizzata anche 

a disporre di uno scadenziario degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria e alla 

formazione obbligatoria. 

Il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, nel 2021 ammonta a 44 dipendenti. 

 

Per tutti è stato aperto il fascicolo sulla procedura halley, pertanto l’obiettivo è stato raggiunto al 

100%. 

PROT DEL PERVENUTO PROCEDIMENTO ACCESSO SCADENZA EVASA IL  

10682 02/02/2021 02/02/2021 
penale 1464/15 
R.G. 

non specifica 
(documentale - 241/90) 04/03/2021 17/02/2021 

10685 02/02/2021 02/02/2021 
non specifica 
(penale) 

non specifica 
(documentale - 241/90) 04/03/2021 17/02/2021 

11504 04/02/2021 04/02/2021 
penale 1464/15 
R.G. 

non specifica 
(documentale - 241/90) 06/04/2021 17/02/2021 

11505 04/02/2021 04/02/2021 
penale 1464/15 
R.G. 

non specifica 
(documentale - 241/90) 06/04/2021 08/02/2021 

11506 04/02/2021 04/02/2021 
penale 1464/15 
R.G. 

non specifica 
(documentale - 241/90) 06/04/2021 17/02/2021 

31491 09/04/2021         concorso vigili 
non specifica 
(documentale - 241/90) 09/05/2021 04/05/2021 

32122 12/04/2021 12/04/2021 concorso vigili 
non specifica 
(documentale - 241/90) 12/05/2021 04/05/2021 

32862 13/04/2021 13/04/2021 concorso vigili documentale - 241/90 13/05/2021 04/05/2021 

35141 20/04/2021 20/04/2021 concorso vigili documentale - 241/90 20/05/2021 04/05/2021 

37733 29/04/2021 28/04/2021 concorso vigili documentale - 241/91 28/05/2021 24/05/2021 

75014 20/08/2021 20/08/2021 
disciplinare prot. 
74283 

non specifica 
(documentale - 241/90) 19/09/2021 

    
01/09/2021 
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OBIETTIVI STRATEGICI: 

Obiettivi gestionali di processo 

 

01.01.03.02 SET6 FORMAZIONE PERSONALE 

Indicatore PERS11: adesione corsi Valore P.A. entro il termine stabilito 

 

L’indicatore prevede l’adesione ai corsi del progetto “Valore PA” promosso da INPS a favore dei 

dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

Il 10/05/2021, INPS ha avviato il Progetto Valore PA 2021, con l’obiettivo di organizzare corsi di 

formazione di alto livello da avviare a inizio 2022, rivolti al personale delle pubbliche 

amministrazioni. In una prima fase, INPS ha chiesto alle pubbliche amministrazioni una 

manifestazione di interesse (rilevazione dei fabbisogni formativi), da comunicare segnalando il 

numero di dipendenti interessati per una serie di aree tematiche. Il Servizio Risorse Umane ha 

pertanto rivolto l’invito ai dirigenti, informandoli dell’avviso e delle Aree tematiche proposte da 

INPS, nel cui ambito sarebbero stati attivati i corsi. Successivamente l’INPS ha rivolto alle 

Amministrazioni accreditate, tra cui il nostro Ente, l’avviso volto a consentire l’adesione alle 

iniziative formative individuate dall’Istituto per le quali è stato previsto il finanziamento (corsi di II 

e di I livello Tipo A). 

Le Aree attivate da INPS sono statele seguenti: 

Area “Progettazione e gestione dei fondi europei. Tecniche per realizzare iniziative innovative e 

di successo a supporto dello sviluppo” – dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 3 

Area “Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali. Sviluppo delle banche dati 

di interesse nazionale – Sistemi di autenticazione in rete – gestione di flussi documentali e della 

conservazione digitale – Big Data Management” – dipendenti segnalati per l’avvio alla 

formazione: n. 2 

Area “Comunicazione efficace: utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione pubblica con i cittadini 

attraverso un approccio innovativo. Regole e strumenti per comunicare attraverso i social – 

Ascolto efficace, organizzazione delle informazioni” – dipendenti segnalati per l’avvio alla 

formazione: n. 2 

Area “Progettazione di modelli di servizio, innovazione, analisi e revisione dei processi di lavoro 

per il miglioramento dei servizi all’utenza – Qualità del servizio pubblico” - dipendenti segnalati 

per l’avvio alla formazione: n. 2 
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Area “Anticorruzione, trasparenza e integrità: strategie preventive e sistemi di compliance – 

gestione del rischio corruzione” – dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 1 

Area “Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione - Pianificazione, 

misurazione e valutazione della performance” – dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: 

n. 3 

Area “Gestione della contabilità pubblica Servizi fiscali e finanziari – Il controllo e la valutazione 

delle spese pubbliche” – dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 2 

Area “Sviluppo del livello di competenza linguistica per i dipendenti della Pubblica 

amministrazione” – dipendenti segnalati per l’avvio alla formazione: n. 2 

 

Sono stati individuati i nominativi di 17 dipendenti che sono stati segnalati all’INPS attraverso il 

portale dedicato, entro il termine stabilito del 15 ottobre 2021, suddivisi per Area tematica di 

interesse. 

Con tale inserimento, il Comune di Sanremo ha assunto impegno formale alla partecipazione ai 

corsi. 

Nella fase successiva, ciascun dipendente ha effettuato direttamente attraverso il portale INPS 

la scelta del corso tra quelli proposti nell’area tematica prescelta. 

I dipendenti avviati alla formazione risultano essere complessivamente 13 sui 17 individuati dai 

dirigenti.  Per 4 dipendenti non si è potuto procedere perché nessun ente formatore ha proposto 

corsi per l’area tematica scelta proposta da INPS e non è possibile scegliere un corso diverso in 

questa fase del progetto.  

È stato pertanto raggiunto il target del 100%. 

 

Indicatore PERS24: numero dipendenti avviati a formazione obbligatoria (generale, 

specifica e aggiornamento) – numero dipendenti individuati nelle squadre di emergenza 

avviati a formazione obbligatoria) 

L’indicatore misura il raggiungimento dell’obiettivo di erogare la formazione obbligatoria in 

materia di sicurezza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al personale in servizio a tempo 

indeterminato e determinato (contratto a termine – comandati).  

L’indicatore tiene anche conto della necessità di rendere operative le squadre di emergenza 

formate da dipendenti addetti alla gestione del primo soccorso e all’antincendio. 

Complessivamente, tra: 

 Formazione generale; 
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 Formazione specifica; 

 Aggiornamento specifica; 

 Formazione Dirigenti; 

 Formazione RLS; 

 Aggiornamento RLS; 

 Formazione preposti; 

 Formazione antincendio; 

 Aggiornamento antincendio; 

 Formazione primo soccorso; 

 Aggiornamento primo soccorso, 

sono stati avviati a formazione n. 196 dipendenti su un totale di 221 da avviare a formazione. 

L’obiettivo è stato pertanto raggiunto al 88,7%, nella fascia del 100%. 

 

02.04.01.01 SET6 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA DI COMPARTO 

Indicatore PERSCONTR1: presentazione ripartizione fondo annuale a OO.SS.. 

In data 29 dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto integrativo annuale per l’anno 2021 

previa costituzione del fondo delle risorse decentrate con determinazione n. 4808/2021, parere 

favorevole del Collegio dei Revisori dei conti con nota del 24.12.2021, P.G. 112424 e con nota 

del 29.12.2021 (parere n. 24 del 28.12.2021) e autorizzazione della Giunta Comunale con 

delibera GC n. 349/2021.  

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

 

 

02.04.02.04 SET6 L’ATTUAZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE 

PROFESSIONALITA’ – PREDISPOSIZIONE PIANO ANNUALE  E TRIENNALE DELLE 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO 

Indicatore: adozione piano triennale delle assunzioni a t.i. e t.d. entro i termini di legge  

Risultato 0 giorni di ritardo (target 2021 pari a 0, obiettivo raggiunto al 100%) 

Il Piano triennale delle assunzioni 2021-2023 è stato adottato nei termini di legge con DGC 56 

del 22/03/2021 e successivamente modificato con DGC 134 del 16/06/2021, DGC 199 del 

06/08/2021, DGC 278 del 29/10/2021, DGC 333 del 17/12/2021. 
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Il Piano approvato con DGC 56 del 22/03/2021 prevedeva n. 5 assunzioni a tempo 

indeterminato residue della programmazione 2020 ed 11 assunzioni a tempo indeterminato 

della programmazione 2021. 

Le successive modifiche ed integrazioni hanno previsto variazioni tra le quali l’assunzione di n. 

8 agenti di Polizia Municipale stagionali a tempo determinato. 

Tutte le suddette procedure assunzionali sono state avviate e gestite nei tempi previsti. 

 

02.04.02.05 SET 6 ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI PROGRAMMATE 

Indicatore ASS 5: n.assunzioni avviate rispetto a numero assunzioni programmate  

Risultato 100% (target 2021 pari a 85%, obiettivo raggiunto al 100%)  

Il Piano approvato con DGC 56 del 22/03/2021 prevedeva n. 5 assunzioni a tempo 

indeterminato residue della programmazione 2020 ed 11 assunzioni a tempo indeterminato 

della programmazione 2021. 

Le successive modifiche ed integrazioni hanno previsto variazioni.  

Tutte le suddette procedure assunzionali sono state avviate e gestite nei tempi definiti dalla 

programmazione. 

 

Indicatore ASS 6: n. assunzioni a t.d. avviate rispetto al n.assunzioni a t.d. richieste  

Risultato 100% (target 2021 pari a 85%, obiettivo raggiunto al 100%)  

La DGC ha previsto l’assunzione di n. 8 agenti di Polizia Municipale stagionali a tempo 

determinato nei due periodi estivo ed invernale. 

La procedura di assunzione è stata avviata e gestita nei tempi previsti. 

 

 

LAVORO-AGILE.21 – ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE  

Indicatore pers.lav-agile.2021: adozione del regolamento per il lavoro agile entro il 31/12 

Il Regolamento per il lavoro agile non è stato adottato entro il 31 dicembre. Tale Regolamento 

confluirà nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) che dovrà essere approvato, a 

normativa vigente, entro il 30 aprile 2022.  
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PROGRESSIONI.21 – PROGRESSIONE ECONOMICA CON DECORRENZA 01/01/20 

Indicatore: progressione economica con decorrenza 01/01/2020 – avvio della procedura 

entro il 31/12/2021 (pers.progressioni. 2021) 

 

In forza di quanto previsto dall’ Art. 11 del CCDI 2019-2021, rubricato “Progressioni 

economiche”, e dell’articolo 1 del CCDI 2020, il Comune di Sanremo destina alla progressione 

orizzontale risorse sufficienti a garantire l’accesso alla progressione ad una percentuale 

massima di dipendenti pari a: 

 01/02/2019: non superiore al 50% dei dipendenti in servizio nell’Ente; 

 01/01/2020: non superiore 40% dei dipendenti in servizio nell’Ente; 

 01/01/2021: non superiore 10% dei dipendenti in servizio nell’Ente. 

In data 31.12.2021 è stata avviata la procedura per la progressione con decorrenza 01.01.2020, 

con determinazione dirigenziale n. 5109/2021. 

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%. 

 

 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI 

 

OBIETTIVI STRATEGICI (obiettivi gestionali di Processo 

OB.1.2 - Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi  

 

Il miglioramento dell’esperienza d’uso per un servizio web consiste nel miglioramento continuo 

dell’usabilità, dell’architettura dell’informazione, dell’interazione con l’utente e dell’accessibilità. 

Per garantire la fruibilità delle informazioni e contribuire a migliorare l’usabilità dei siti e delle 

applicazioni, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare molteplici criteri, ed in 

estrema sintesi si può far riferimento alla definizione contenuta nella norma ISO 9241, che 

definisce l'usabilità come il "grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per 

raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto 

d'uso." 

L'usabilità nasce dunque soprattutto come ausilio alla progettazione, e si applica in particolare 

alle interfacce. E' con l'interfaccia di un software, infatti, che l'utente si relaziona. Ad ogni sua 

azione l'interfaccia proporrà un risultato, un cambiamento di stato trasparente all’utente stesso. 
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Per accessibilità, invece, si intende la capacità dei sistemi informatici, di erogare servizi e 

fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 

disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. 

Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai 

servizi digitali erogati dalla Pubblica amministrazione. 

Nel 2021 sono stati incrementati i livelli di accessibilità dei servizi digitali della PA secondo le 

Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici (capitolo 4 paragrafo 2); come da 

obbligo entro il 31 marzo 2021 sono stati presentati i seguenti obiettivi di accessibilità relativi 

all’anno 2021:    

o Sito web e/o app mobili - Analisi dell’usabilità 

o Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo 

o Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i 

 

OB.3.2 - Aumentare il grado di adozione ed utilizzo delle piattaforme abilitanti esistenti da 

parte dell’amministrazione  

L’incremento dell’adozione e dell’utilizzo dell’identità digitale (SPID e CIE ) da parte delle 

pubbliche amministrazioni e del livello di utilizzo di PagoPA è di fondamentale importanza per 

fornire ai cittadini servizi più efficienti ed efficaci nel rispondere alle più svariate esigenze, sia in 

termini di digitalizzazione, sia in termini di semplificazione amministrativa. 

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è un’identità digitale composta da una coppia di 

credenziali (username e password), strettamente personali, con le quali è possibile accedere ai 

servizi online della pubblica amministrazione.  

Tutti i cittadini maggiorenni, in possesso di un documento italiano in corso di validità, possono 

attivare SPID rivolgendosi ad uno dei gestori dell’identità digitale riconosciuti da AgID e 

scegliendo tra diverse modalità di riconoscimento. 

La Carta di Identità Elettronica (CIE) è la chiave di accesso, garantita dallo Stato e rilasciata dal 

Ministero dell’Interno, che permette al cittadino di autenticarsi in tutta sicurezza ai servizi online 

di enti e pubbliche amministrazioni che ne consentono l’utilizzo. 

PagoPA è la piattaforma digitale permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica 

Amministrazione in maniera trasparente e intuitiva. 

 

Nel 2021 sono state adottate diverse piattaforme il cui accesso è garantito tramite SPID o CIE e 

dove eventuali diritti/oneri possono essere pagati attraverso PagoPA: 
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- la nuova piattaforma denominata “cPortal” tramite la quale cittadini e professionisti 

possono presentare Istanze di Accesso agli Atti delle Pratiche Edilizie  

- la piattaforma dei pagamenti spontanei attraverso la quale cittadini e professionisti 

possono effettuare il pagamento relativo a n. 20 diversi servizi  

- la piattaforma dei pagamenti spontanei attraverso la quale cittadini e professionisti 

possono effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative erogate dalla Polizia 

Municipale  

 

OB.3.3 - Incrementare e razionalizzare il numero di piattaforme per l’amministrazione al 

fine di semplificare i servizi ai cittadini 

 

L’Agenzia per l’Italia Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale hanno definito ed 

espresso in maniera chiara cosa significhi “Incrementare e razionalizzare il numero di 

piattaforme per l’amministrazione al fine di semplificare i servizi ai cittadini”. Le Piattaforme 

attraverso i loro strumenti consentono di ridurre il carico di lavoro delle pubbliche 

amministrazioni, sollevandole dalla necessità di dover realizzare ex novo funzionalità, riducendo 

i tempi e i costi di attuazione dei servizi, garantendo maggiore sicurezza informatica ed 

alleggerendo la gestione dei servizi della pubblica amministrazione. Si tratta quindi di 

piattaforme tecnologiche che nascono per supportare la razionalizzazione dei processi di back-

office della PA, al fine di migliorare l’efficienza e generare risparmi economici, per favorire la 

semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico di imprese, professionisti e 

cittadini, nonché per stimolare la creazione di nuovi servizi digitali. 

Le piattaforme favoriscono la realizzazione di processi distribuiti e la standardizzazione dei 

flussi di dati tra amministrazioni. 

Il concetto di piattaforma comprende non solo piattaforme abilitanti a livello nazionale e di 

aggregazione territoriale, ma anche piattaforme che possono essere utili per più tipologie di 

amministrazioni o piattaforme che raccolgono e riconciliano i servizi delle amministrazioni, sui 

diversi livelli di competenza. È il caso, ad esempio, delle piattaforme di intermediazione 

tecnologica sui pagamenti disponibili sui territori regionali che si raccordano con il nodo 

nazionale pagoPA. 

Col crescente utilizzo degli strumenti e metodi di autenticazione digitale attraverso un computer, 

uno smartphone o entrambi, è cresciuta l’esigenza di avere un nuovo e unico punto di accesso 

telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della pubblica amministrazione, per 
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consentire l’utilizzo dei servizi pubblici nazionali e locali dal proprio smartphone in maniera 

semplice, moderna e sicura, ovvero l’app IO. 

L’app è stata ideata e sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale nell’ambito di un 

progetto oggi gestito da PagoPA S.p.A 

L’app IO è, quindi, lo strumento pensato per abilitare concretamente la Cittadinanza Digitale, 

fornendo al cittadino un collegamento diretto (attraverso lo smartphone) con i servizi e le 

comunicazioni della PA, un punto di accesso unico per l’erogazione e la fruizione dei servizi 

pubblici. Questa piattaforma sarà fondamentale all’interno del processo di digitalizzazione e di 

semplificazione della PA. 

Il Sistema Informativo si è attivato per avviare un processo di progressivo aumento del grado di 

adozione della Piattaforma IO presso i Servizi, a partire dalle notifiche relative alla TARI - 

Notifica bolletta ordinaria. 

Nell’ambito della trasformazione digitale di specifici servizi pubblici mediante la 

reingegnerizzazione dei processi e la digitalizzazione di procedure analogiche si è proceduto 

con la digitalizzazione delle vecchie pratiche edilizie collegate alla nuova piattaforma delle 

istanze online dello sportello SUE, il passo successivo sarà di fare arrivare le notifiche ai 

professionisti e cittadini sempre tramite l’AppIO. 

Nel merito delle innovazioni tecnologiche effettuate nel 2021 si evidenziano le nuove regole 

tecniche inerenti la formazione e conservazione dei documenti informatici che hanno imposto la 

revisione della segnatura informatica con l’aggiunta di un sigillo elettronico qualificato e la 

verifica della validità di tale sigillo, operazioni regolarmente concluse nel 2021.  

Sempre 2021, inoltre, sono state adottate le prime firme digitali remote (OTP) che hanno 

sostituito le firme tramite business key (USB), tale innovazione ha semplificato e reso più sicuro 

il processo di firma che utilizza un collegamento ad internet ed un qualunque dispositivo (PC, 

smartphone, tablet) senza alcuna installazione hardware o software 

 

OB.5.1 - Favorire Interoperabilità dei Sistemi Informativi  

 

La gestione ed il governo dei processi e dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni 

richiedono la condivisione di informazioni trattate dai sistemi informatici all’interno ed all’esterno 

dell’Ente. E’ necessario, quindi, far cooperare tra loro, sistemi gestionali, tecnologici ed 

informativi di diversa natura, cercando di limitare l’intervento umano che può essere portatore di 

ritardi, errori e costi aggiuntivi. 
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Questa è l’interoperabilità, che possiamo definire come “la capacità di un sistema o prodotto di 

operare con altri senza che questo richieda sforzi particolari da parte dell’utente”. 

Per interoperabilità dei sistemi si intende la possibilità di trattamento automatico da parte del 

sistema ricevente delle informazioni trasmesse da parte del sistema mittente. 

Il tema dell’interoperabilità per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi nella pubblica 

amministrazione è un tema tra i più importanti per lo sviluppo del digitale nella PA insieme alla 

gestione dell’identità anche in chiave anagrafica e alla sicurezza dei dati e dei sistemi. 

 

Nel 2021 si è concluso un processo di interoperabilità tra due piattaforme software di fornitori 

diversi: la piattaforma Halley di gestione giuridica e gestione presenze del personale dell’Ente e 

la piattaforma GZOOM per la misurazione e valutazione della performance organizzativa. 

 

OB.6.1 – Migliorare la security posture  

 

Il NIST (National Institute of Standards and Technology) definisce la cybercecurity posture 

come "l’insieme di dati che riguardano lo stato della sicurezza di una rete aziendale, la capacità 

di organizzarne le difese e l’efficienza nel rispondere ad eventuali attacchi". vOrganizzare quindi 

funzioni, ruoli e definire i processi relativi alla cybercecurity è cruciale per affrontare lo scenario 

altamente digitalizzato odierno e mitigare in modo efficace il rischio di data breach e attacchi 

informatici. Avere un’idea complessiva dell’efficienza dei sistemi per la sicurezza online adottati, 

aiuta a comprendere dove possono essere presenti eventuali falle e, di conseguenza, permette 

di intervenire con misure adeguate. 

 

In questo contesto l’Ente ha messo in campo una serie di attività e contromisure per il 

raggiungimento dell’obiettivo, attività che vengono annualmente misurate attraverso i seguenti 

indicatori:  

- Continuo adeguamento alle misure minime di sicurezza AGID  

Aggiornamento costante degli inventari relativi alle apparecchiature connesse in rete. 

Attivazione e implementazione della piattaforma Paessler PRTG quale strumento atto a 

verificare in maniera attiva e immediata i malfunzionamenti delle apparecchiature connesse alla 

rete con particolare focus sui server e sugli switch di distribuzione 

 

- Incremento del livello di Cyber Security Awareness 
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Sono stati acquisiti nel giugno 2021, dopo aver valutato varie soluzioni, strumenti avanzati per 

l’individuazione di comportamenti anomali appartenenti alla piattaforma Cynet monitorata e 

assistita da Liguria Digitale. Accanto agli strumenti automatici è attuata una costante politica 

informativa che avverte sia delle campagne di phishing sia della necessità di operare con 

oculatezza e attenzione in ogni circostanza. Relativamente al phishing si effettua una verifica 

costante delle campagne attive e del loro impatto verso l’Ente. 

 

- Ottimizzazione degli aggiornamenti di sicurezza dei sistemi operativi sulle 

postazioni di lavoro e sui server 

Nel corso del 2021 sono stati attivati strumenti di centralizzazione degli aggiornamenti per le 

postazioni di lavoro. Per i server viene attuata una politica di deploy manuale al fine di evitare 

che problemi intrinseci agli aggiornamenti possano fermare alcuni servizi necessari per l’ente. 

 

- Aggiornamento del cluster di virtualizzazione alle versioni più recenti dei sistemi 

operativi 

Nel corso del 2021 si è proceduto ad un’attività di allineamento all’ultima versione dei SO 

operativi del cluster di virtualizzazione, attività che ha comportato la totale riconfigurazione dello 

stesso senza peraltro avere fermi operativi. Sono poi state aggiornate anche delle componenti 

vitali per l’interscambio di informazioni con il fornitore di posta elettronica e la relativa gestione 

centralizzata degli utenti. Anche in questi due casi si è trattato di una installazione ex novo di 

prodotti e della migrazione dei contenuti preesistenti senza provocare nessun fermo operativo 

della struttura. 

 

- Razionalizzazione dei dispositivi hardware (PDL / STP) 

Le attività si sono focalizzate nella razionalizzazione dell’esistente avendo come obiettivo la 

dismissione di vecchie attrezzature ancora in funzione ma sostituibili con apparecchiature già 

attive ma non pienamente utilizzate. Nel 2021 sono state potenziate n. 92 postazioni (aggiunta 

di SSD, RAM, passaggio XPW7, passaggio W7W10) 

 

- Gestione/razionalizzazione rete  

Attraverso l’implementazione della piattaforma Paessler PRTG 
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Il percorso evolutivo di tutto l’asset hardware dell’Ente, cominciato nel 2015, è proseguito 

attraverso diverse linee d’azione: sostituzione progressiva delle postazioni di lavoro obsolete 

con postazioni nuove con 5 anni di garanzia ed eliminazione delle stampanti da scrivania a 

favore di stampanti dipartimentali multifunzione a noleggio comprensive di manutenzione e 

consumabile. 

 

La revisione dell’utilizzo dei dispositivi di stampa, con l’eliminazione delle stampanti “da 

scrivania” a favore delle stampanti dipartimentali, ha portato un risparmio sui costi di 

consumabili e sulla carta ed una più efficiente gestione dell’utilizzo delle stesse (stampanti 

condivise, invio via e-mail dello scanner, etc).  

La spesa relativa ai dispositivi hardware (stampanti e PDL) è stata autorizzata con le seguenti 

Procedure: 

 DD 444/2011, gara per l’assistenza biennale 

 DD 760/2014, gara per l’assistenza biennale 

 Anno 2018, acquisto tramite Convenzione Consip di numero 25 PDL comprensive di 

monitor, RAM aggiuntiva, disco SSD ed estensione della garanzia per totali 60 mesi 

 Anno 2019, acquisto tramite Convenzione Consip di numero 22 PDL comprensive di 

monitor, RAM aggiuntiva, disco SSD ed estensione della garanzia per totali 60 mesi 

 Anno 2020, acquisto tramite RdO Mepa n. 48 PC e n. 50 monitor comprensive di RAM 

aggiuntiva, SSD, estensione garanzia 60 mesi per 33.006,39 i.e. 

 Anno 2021, acquisto in Convenzione Consip n.30 postazioni, con SSD ed estensione 

garanzia per 14.568,00 i.e. 

 Anno 2021 Upgrade per n. 50 PDL per 3.271,95 i.e. 

 

La relativa spesa annuale, evidenziata dal grafico sottostante, è stata costantemente in calo 

passando dai circa 70mila Euro del 2011 ai circa 15mila del 2018 e 2019 (questi ultimi coperti al 

70% dai Fondi Europei POR FESR), per assestarsi intorno ai 21.000€ 
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Il percorso di progressivo miglioramento di security posture si è anche concentrato nel 

consolidamento dell’infrastruttura centrale attraverso un’attività specialistica relativa alla 

configurazione dei servizi e relativi aggiornamenti  

 

OB. Telefonia fissa – Ottimizzazione/potenziamento/razionalizzazione 

economica/gestione/sicurezza 

 

L’Ente, con Atto di organizzazione numero 59 del 3/10/2019, ha assegnato le funzioni in 

materia di telefonia in capo al Servizio Sistemi Informativi che si è subito attivato per effettuare 

un assessment della situazione corrente, analizzando il reale fabbisogno e attivando una 

operazione di razionalizzazione della telefonia, per rispondere all’interesse ed alle esigenze 

dell’amministrazione, al miglioramento della qualità del lavoro e della produttività e alla capacità 

di soddisfare i bisogni nuovi della collettività, in un quadro di economia ed efficienza.  

L’ente ha aderito alla Convenzione Consip denominata "Telefonia Fissa 5" per la durata di 36 

mesi prorogabile per altri 12 mesi. La migrazione al nuovo contratto ha impegnato tutto il 2020, 

ed impegnerà anche parte del 2021, causa il blocco dei lavori durante il picco pandemico che 

ha posticipato tutti gli interventi/sopralluoghi. Nel 2021 ha proseguito l’attività di 

razionalizzazione delle linee, della migrazione a TF5, e della manutenzione dei centralini e 

telefoni facendo convergere i vari contratti di manutenzione attivati negli anni in un unico 

contratto triennale di manutenzione 
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OB. Telefonia mobile – Ottimizzazione/potenziamento/razionalizzazione 

economica/gestione/sicurezza  

 

Il Servizio Sistemi Informativi ha redatto e portato ad approvazione un “Regolamento per la 

disciplina dell’assegnazione e dell’utilizzo degli apparati di telefonia mobile”, approvato con 

Delibera di Giunta n. 55 del 18/3/2020, di seguito ha provveduto ad effettuare la rilevazione dei 

fabbisogni, individuando le utenze da migrare alla nuova Convenzione e selezionando per 

ciascuna le caratteristiche adeguate alle esigenze di utilizzo rappresentate dai vari Servizi 

Comunali interpellati a proposito. Nel 2021 l’attività di razionalizzazione è proseguita attivando il 

contratto di Telefonia mobile 8, che ha portato un ulteriore ribasso dei canoni. A seguito dei 

decreti legge in merito alla “misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi 

di lavoro” si è reso necessario prevedere l’acquisizione di nuovi terminali mobili adeguati alla 

verifica del green pass all’accesso nei plessi comunali, sono stati attivati contratti di noleggio 

triennali di terminali radiomobili comprensivi di riparazione/sostituzione che vanno a popolare le 

scorte di magazzino ridotte a pochissime unità.  

 

OB. Connettività scuole – Ottimizzazione/potenziamento/razionalizzazione 

economica/gestione/sicurezza 

 

Storicamente il Comune di Sanremo si è fatto carico dei fabbisogni di connettività Internet di 

numerose scuole di diverso ordine e grado presenti sul territorio comunale: alla data odierna si 

contano oltre 30 linee fornite da 3 ISP (Internet Service Provider) diversi, acquisite negli anni 

con differenti modalità. 

Il Servizio Sistema Informativo ha condotto un’analisi puntuale dello stato dell’arte ed ha 

vagliato le alternative attualmente disponibili per garantire il soddisfacimento dei bisogni di 

connettività delle Scuole, concludendo con l’attivazione di un contratto triennale di erogazione 

del Servizio con ditta specializzata. Nel 2021 il lavoro di razionalizzazione è proseguito con 

attività di rilevazione, verifica e coordinamento degli eventuali fornitori esterni per la risoluzione 

di problematiche inerenti malfunzionamenti sia dei singoli terminali sia delle centrali telefoniche 

anche relative al dimensionamento e specifiche per la sostituzione di sistemi telefonici 

obsolescenti o malfunzionanti, di cui si fornisce un breve elenco sintetico: 

 Nuovo contratto di soluzione integrata voce/dati per la scuola Montessori e la scuola Villa 

Vigo con risparmio economico 
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 Sostituzione e messa in opera di un nuo6vo centralino telefonico VoIP per il collegamento 

di n. 3 linee e relativi terminali (n.10) con assistenza triennale presso Istituto Comprensivo 

Sanremo Centro Levante plesso scuola via Volta 

 Sostituzione e messa in opera di un nuovo centralino telefonico VoIP per il collegamento 

di n. 3 linee e relativi terminali (n.10) con assistenza triennale presso Istituto Comprensivo 

Sanremo Ponente plesso scuola Asquasciati via Panizzi  

 Cablatura e realizzazione impianto di rete fissa per risolvere i problemi inerenti 

l’inadeguatezza in termini di banda trasmissiva e stabilità delle connessioni - Scuola CPIA 

presso Villa Meglia 

 

OBIETTIVI ORDINARI (processo) 

Help Desk 

Servizi di supporto alla gestione dei sistemi informativi, della digitalizzazione e delle innovazioni 

dell' Ente.  

Nell’anno 2021 sono state ricevute n. 4.142 richieste di assistenza da parte degli utenti della 

rete (interni ed esterni), cui il Servizio ha dato risposta con un tempo medio di 3,10 giorni. 

 

L’utente, attraverso una richiesta sulla intranet comunale, segnala eventuali problematiche 

software, hardware, telefonia oppure relativi a prodotti consumabili (stampanti ecc...). 

 

Di seguito una rappresentazione grafica relativa alla consistenza di ciascuna delle predette 

tipologie:  
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L’innalzamento delle chiamate gestite non è unicamente riconducibile all’attività svolta in smart 

working ma anche ad un maggior impulso dell’Ente e delle istituzioni nazionali verso la 

digitalizzazione dei servizi da e per i cittadini.  

A questo si aggiunge il sempre maggior utilizzo delle videoconferenze, viene di fatto certificata 

una tendenza innescatasi nel 2020. La pandemia ha riscritto le regole in tanti ambiti e 

interfacciarsi con i colleghi, le ditte, gli Enti esterni attraverso una webcam è diventata ormai la 

normalità. L’utilizzo su larga scala delle video call è destinato a durare oltre le contingenze. 

 

In base alle problematiche riscontrate nella gestione delle chiamate, gli amministratori di 

sistema assegnano una o più etichette diverse (c.d.“tag”), nel 2021 la suddivisione delle 

chiamate per ciascun tag risulta la seguente: 

 

tag conteggio percentuale 

01 - AMM.RI DI SISTEMA 997 22,235% 

02 - APPLICATIVI HYPERSIC 801 17,864% 

03 - APPLICATIVI ALTRO 594 13,247% 

04 - PERIFERICHE / 

DISPOSITIVI / HW 449 10,013% 

05 - INTERNET / PUBB. WEB 225 5,018% 

06 - SISTEMA OPERATIVO 202 4,505% 

07 - RETE LAN 39 0,870% 

08 - ALTRI ENTI 26 0,580% 

09 - ALTRO 242 5,397% 

10 - ANNULLATA 58 1,293% 

11 - PROVA TECNICA 4 0,089% 

12 - MULTIFUNZIONE A 

NOLEGGIO 140 3,122% 

13 - WEB CONFERENCE 421 9,389% 

14 - TELEFONIA 224 4,996% 
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16 - SMARTWORKING COVID19 62 1,383% 

 

 

 

 

Le tempistiche medie sull’annualità 2021 sono, quindi le seguenti: 

 

TAG tempo_medio_giorni 

01 - AMM.RI DI SISTEMA 1,67 

02 - APPLICATIVI HYPERSIC 1,71 

03 - APPLICATIVI ALTRO 2,83 

04 - PERIFERICHE / DISPOSITIVI / HW 4,18 

05 - INTERNET / PUBB. WEB 2,30 



              Comune di Sanremo                           Scostamenti ed attuazione Obiettivi 2021 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 122 di 149 

 

 

 

06 - SISTEMA OPERATIVO 2,22 

07 - RETE LAN 9,56 

08 - ALTRI ENTI 0,27 

09 - ALTRO 6,36 

10 - ANNULLATA 6,05 

11 - PROVA TECNICA 2,51 

12 - MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 0,98 

13 - WEB CONFERENCE 3,25 

14 - TELEFONIA 10,60 

16 - SMARTWORKING COVID19 1,04 

 

Durante tutto il 2020 e 2021 si è provveduto ad attivare una ricognizione di tutti i contratti 

telefonici in essere cui è seguita la migrazione a nuovi gestori telefonici (FISSA, MOBILE, 

CONNESIONE INTERNET); il ritardo nella gestione delle richieste di assistenza da parte delle 

società di telecomunicazione ha causato un generale slittamento dei tempi di chiusura delle 

assegnazioni per cui si evince un innalzamento dei tempi di chiusura delle richieste “Telefonia” 

 

Gestione Amministrativa 

 

Espletamento gare e indagini di mercato compresa la consultazione del mercato elettronico 

della P.A. per l'acquisizione di nuovo materiale, predisposizione atti necessari al corretto 

funzionamento del servizio (Determine Dirigenziali, Determine di Liquidazione, Delibere di 

Giunta/Consiglio, Altri Atti), archiviazione della documentazione del servizio, gestione delle 

relazioni con i fornitori, liquidazione delle fatture, gestione della corrispondenza interna ed 

esterna, gestione di n. 1.337 comunicazioni pervenute tramite il Protocollo, gestione 

dell’inventario, predisposizione PEG, gestione dei capitoli di spesa, predisposizione piano 

biennale servizi. Il Servizio provvede autonomamente a tutte le pubblicazioni di legge relative al 

Servizio (Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente, Appalti Liguria, Piattaforma monitoraggio 

PORFESR). Nel 2021 sono stati fatti n. 208 atti monocratici (Determinazioni, Liquidazioni, Altri 

Atti). 
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CRITICITA’SISTEMA INFORMATIVO 

 

Rispetto al periodo pre-pandemia si sono innalzati i flussi di richieste di assistenza da parte 

degli utenti della rete comunale, che, si ricorda, non sono solo i dipendenti comunali, ma anche 

altri operatori di ditte esterne, gli Enti di Polizia, Info Point Turistico, Uffici Regionali di Navigator, 

etc. 

 

Rispetto al 2019 il Servizio Sistemi Informativi ha perduto n. 3 unità full time  

 

 

Passando da n. 2.556 richieste del 2019 a n. 4.137 richieste del 2021 

 

Richieste 2019- 2.556 
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Richieste 2021- 4.137 

 

 

Il tema della scarsità di risorse assegnate ai servizi ICT nella Pubblica Amministrazione in 

generale, e negli Enti Locali in particolare, è ben espresso dal recente piano triennale 2019-

2021 di Agid nel quale si evidenzia l’inadeguatezza del numero di addetti rapportato all’insieme 

dei processi di digitalizzazione in atto o in fase di avvio: ciò rappresenta un forte ostacolo nel 

percorso di trasformazione digitale del sistema paese. 

L’imprescindibile ricorso a strumenti e tecnologie ICT, ormai pervasive anche nell’attività 

amministrativa e spesso determinanti per far fronte a situazioni critiche/emergenziali quali 

quella che stiamo vivendo con la pandemia da Coronavirus, richiedono una commisurata 

consistenza di organico, adeguate competenze e professionalità da parte del Servizio Sistemi 

Informativi che è chiamato a governare, condurre e gestire la complessità di tali processi. 

 

La recente presa in carico da parte del Servizio della Telefonia (mobile e fissa) e della 

connettività delle Scuole di diverso ordine e grado ha comportato un ulteriore ed importante 

aggravio per gli operatori; il collega che si è unito al gruppo di lavoro in occasione di tale 

passaggio e che ha gestito operativamente con grande efficacia i relativi adempimenti, ha 

terminato il suo servizio presso il Comune di Sanremo: ciò evidentemente è causa di ulteriore 

criticità e sovraccarico. 

 

Nell’ultimo biennio (2020-2021) il digitale ha sostenuto il nostro Paese durante la pandemia, 

questo scenario, del tutto inedito, per gli Enti locali e i loro servizi ITC ha implicato un notevole 

sforzo del Servizio, sia in merito alla sicurezza che in merito alla continuità del servizio erogato. 
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Sarebbe essenziale che le tante iniziative non rimangano relegate alla contingenza in cui sono 

nate e che le opportunità date dal PNRR possano accelerare i processi di trasformazione 

digitale della PA; in questo frangente la progettualità e la capacità di cooperare in maniera 

sinergica saranno strategiche per investire al meglio non solo le risorse del PNRR ma anche le 

altre fonti di finanziamento, italiane ed europee. 

 

2.8 SETTORE SEGRETARIO GENERALE  
Si riporta di seguito la relazione sull’attività 2021 predisposta sulla base delle relazioni redatte 

dai funzionari competenti per ciascun servizio, essendo l’incarico di Segretario Generale stato 

conferito alla sottoscritta in corso d’anno con decreto del Sindaco n. 37 del 31 agosto 2021: 

FUNZIONI DEL SEGRETARIO EX ART.97 TUEL  

Indicatori 

Numero messaggi in arrivo evasi nella casella atti segretario controllo proposte sul totale 

(proposte di CC e GC)  

Sul numero totale di 375 messaggi in arrivo nella casella atti segretario controllo proposte 

risultano entro il 31.12.21 n.  375 messaggi tutti evasi: 100%. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Presenza per assistenza agli organi istituzionali ordseg15 

Il Segretario Generale dott. La Mendola è stato presente al 100% fino alla data del 30.08.2021.  

A far data dal 31.08.2021 è stata presente al 100% la Dott.ssa Stefania Caviglia individuata con 

decreto sindacale n. 34 del 23.08.2021. 

 

Assistenza rogiti dei contratti dei quali l’ente è parte ordseg16 

Il Segretario generale dott. La Mendola è stato presente al 100% fino al 30.08.2021. 

A far data dal 31.08.2021 il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia è stata presente al 

100%. 
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SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI  

Indicatori 

Predisposizione decreti incarichi Consiglieri 2021 

Nel 2021 è stato predisposto il seguente decreto n. 18 del 16 giugno 2021 sul programma Atti 

Amministrativi (Consigliere Lorenzo Marcucci).  

Obiettivo raggiunto SI  

 

Numero di deliberazioni del Consiglio comunale gestite in via informatica 

(predisposizione originali per la firma)  

Nel 2021 sono state gestite in via informatica n. 112 deliberazioni del Consiglio comunale su n. 

112 adottate.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

Si fa presente, solo a titolo informativo, che tutte quelle adottate dal Consiglio comunale 

risultano essere state anche pubblicate all’albo pretorio on line – ultima pubblicazione il 12 

gennaio 2022 prot.gen. 2965.  

 

Numero di deliberazioni della Giunta comunale gestite in via informatica (predisposizione 

originali per la firma)  

Nel 2021 sono state gestite in via informatica n. 352 deliberazioni della Giunta comunale su n. 

352 totali adottate. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Inserimento eventuali modifiche dati degli amministratori nel programma informatico: 

Dimissioni della consigliera Federica Cozza con subentro di Marco Stella. Obiettivo raggiunto: 

SI  

 

Numero di verbali della Giunta comunale relativi a proposte di deliberazione del CC 

gestiti in via informatica  

Nel 2021 sono stati gestiti in via informatica n. 78 verbali di Giunta comunale relativi a proposte 

di deliberazione del Consiglio comunale. 

Elenco conservato agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  
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Predisposizione decreti nomina componenti Giunta comunale 

Predisposizione modifica decreto sindacale n.29 del 28.08.2021 di nomina dell’assessore 

Faraldi e dell’assessore Donzella.  

Obiettivo raggiunto SI.  

 

Tempo di invio nota ad uffici per predisposizione risposta ad interpellanze ed 

interrogazioni ordseg11 

Nel 2021 su un totale di n. 38 interpellanze/interrogazioni (di cui 0 con richiesta di risposta 

scritta) sono state inviate all’ufficio entro i 7 giorni dal ricevimento tutte le n. 38 note, ossia il 

100%, come risulta da prospetto agli atti d’ufficio.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Trasmissione convocazioni Consiglio comunale via PEC su n. trasmissioni totali. ordseg8 

Nell’anno 2021 su un totale di n.20 note (15 convocazione +5 convocazione di ODG aggiuntivi) 

di convocazione del Consiglio comunale/integrazione dell’ordine del giorno, si è proceduto alla 

comunicazione ai consiglieri/assessori, tramite PEC, del file sottoscritto con firma digitale per 

tutte le convocazioni, come risulta dal prospetto agli atti d’ufficio.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Note ai Capigruppo ex art. 125 TUEL 267/2000 e art.46 regolamento C.C. documento 

informatico ordseg9 

Nel 2021 su un totale di n. 67 (49 di Giunta Comunale e 18 di Consiglio Comunale) note 

risultano in formato informatico sottoscritto digitalmente e trasmesse tramite PEC tutte le 67 

note, come da prospetto agli atti d’ufficio. Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Predisposizione proposte deliberative surroga amministratori  

Predisposizione deliberazione Consiglio Comunale n. 82 del 28.10.2021 avente ad oggetto la 

surroga della consigliera dimissionaria Federica Cozza con il consigliere Marco Stella. 

Obiettivo raggiunto: SI.  
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INFORMATIZZAZIONE DELLA TRASMISSIONE ORDINI DEL GIORNO G.C. E RELATIVE 

PROPOSTE AGLI ASSESSORI 

Indicatore 

Note di trasmissione odg (sg17) 

Su n. 84 sedute di Giunta comunale sono state inviate n. 80 note di trasmissione dell’ordine del 

giorno in via informatica, come da prospetto agli atti d’ufficio. 

Obiettivo raggiunto (percentuale 95,23 ossia maggiore di 80 – fascia 100%). 

 

GESTIONE SEGRETERIA GENERALE  

Indicatori 

Numero di procedimenti per i quali viene svolta attività amministrativa e/o supporto 

(Ord.Seg2019) 

Il numero dei procedimenti per i quali è stata svolta attività amministrativa e/o di supporto è pari 

a:  

n.  46 procedimenti  (determinazioni dirigenziali)  

n. 352 procedimenti (delibere di Giunta Comunale)  

n. 112 procedimenti (delibere di Consiglio Comunale) come da documentazione conservata agli 

atti. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Numero messaggi in arrivo (presi in carico) (ordseg12) 

Casella Pronet Segretario Generale n. 3274 messaggi in arrivo di cui n. 2937 presi in carico 

direttamente e n. 15 presi in carico dai servizi interessati, per un totale complessivo di 90,16%. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

Supporto amm.vo all’incarico legale procedimenti disciplinari – Supporto tecnico:  

Predisposizione determinazione dirigenziale n. 1531 del 14.04.2021 per l’affidamento di incarico 

legale per difesa del Comune nanti la Corte d’Appello di Genova avverso la sentenza n. 51-

2021. Predisposizione della relativa determinazione di liquidazione 3742 del 04.10.2021. 

Predisposizione attti correlati quali: convenzione con lo studio legale e relative procure.  

Predisposizione determinazione dirigenziale n. 4389 del 22.11.2021 per l’affidamento di incarico 

di difesa in giudizio del Comune di Sanremo nanti la Corte d’Appello di Genova udienza 
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17.12.2021. Predisposizione determinazione dirigenziale di liquidazione n. 5030 del 28.12.2021. 

Predisposizione atti correlati e relativa procura.  

Obiettivo raggiunto SI.  

 

AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE 

Indicatore 

Predisposizione proposta deliberativa  

Adozione Deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 25.03.2021 e n. 96 del 05.05.2021 di 

approvazione e aggiornamento del PTPCT 2021-2023. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRASPARENZA 

Indicatore 

Predisposizione allegato proposta deliberativa della Giunta comunale n. 57  del 

25.03.2021 di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-

2022-2023: 

Predisposto Allegato 2 alla ossia Tabella riportante “Elenco degli  obblighi di pubblicazione” alla 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25.03.2021 di adozione del PTPCT 2021-2023. 

Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

MONITORAGGIO ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE: 

Elaborazione report (seg22)  

Report messaggio interno n. 125774 redatto in data 30.07.2021 e pubblicato sul Portale 

Trasparenza. 

 

VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NEL PIANO 

ANTICORRUZIONE 

Nota per monitoraggio stato attuazione entro il 31/07/2021 

Nota messaggio interno 108441 del 05.07.2021 

 

 



              Comune di Sanremo                           Scostamenti ed attuazione Obiettivi 2021 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 130 di 149 

 

 

 

EMANAZIONI CIRCOLARI E DIRETTIVE SU PROCEDURE E RELATIVA 

SEMPLIFICAZIONE 

Indicatore  

Predisposte circolari 

Predisposte n. 5 circolari sottoscritte dal Segretario generale: 

- Prot. gen. 5145 del 19.01.2021 Iter proposte deliberative di competenza del 

Consiglio Comunale. 

- Prot. gen. 23898 del 16.03.2021 Richiesta presenza dirigenti alle sedute del 

Consiglio Comunale Atto di organizzazione n. 114 del 16.03.2021; 

- Prot. gen. 94681 del 22.10.2021 Direttiva su proroghe contrattuali; 

- Prot.gen. 44226 del 20.05.2021 Esito Controllo Atti 1° trimestre 2021; 

- Prot. Gen. 66660 del 27.07.2021 Esito controllo atti 2° trimestre 2021; 

- Prot. Gen. 101104 del 16.11.2021 Esito controllo interno atti 3° trimestre 2021; 

- Messaggio interno 202894 del 20.12.2021 Circolare su gestione e compilazione 

delle proposte deliberative e delle determinazioni dirigenziali sulla procedura APK 

Atti amministrativi.  

Obiettivo raggiunto in quanto superiore a 5 (fascia 100%). 

GESTIONE SEGRETERIA PRESIDENTE E COMMISSIONI CONSILIARI  

Indicatori  

Numero di procedimenti per i quali viene svolta attività amministrativa e/o di supporto  

Il numero dei procedimenti assegnati per i quali è stata svolta attività amministrativa e/o di 

supporto sono stati n. 37 (n. 27 Determinazioni, n. 4 Delibere di Consiglio, n. 6 delibere di 

Giunta), come da documentazione conservata agli atti.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  

 

Trasparenza amministratori (pubblicazioni sul sito) ordseg05  

Nell’anno 2021 sono state pubblicate tutte (100%) le dichiarazioni trasmesse dagli 

amministratori (acquisite al protocollo) in tale anno, conservate agli atti d’ufficio.  

Obiettivo raggiunto (fascia 100%).  
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Modalità e tempi di redazione verbali commissioni consiliari ordseg13  

Nell’anno 2021 sono stati redatti n. 64 verbali delle commissioni consiliari. Verificati i dati agli 

atti e posto che il target previsto dall’obiettivo relativo ai tempi di redazione del verbale è di 10 

gg. lavorativi escluso il giorno della seduta, il termine dei 10 giorni è stato rispettato per il 100% 

dei verbali. Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 

 

GESTIONE SEGRETERIA SINDACO  

Indicatori 

Numero appuntamenti Sindaco gestiti tramite agenda informatica condivisa  

Nell’anno 2021 sono stati gestiti tramite agenda informatica condivisa n. 603 appuntamenti per 

il Sindaco, come risulta dall’ agenda informatica stessa. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Numero conferenze stampa gestite in via informatica  

Nell’anno 2021 sono state gestite in via informatica condivisa n. 69 conferenze stampa. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

 

Numero comunicati stampa gestiti in via informatica  

Nell’anno 2021 sono stati gestiti in via informatica condivisa n. 265 comunicati  stampa. 

Obiettivo raggiunto al 100% 

Gestione informatizzata biglietti nominativi Festival della canzone (N.1125 biglietti)  

ordseg06 

Nel 2021, a causa dell’emergenza sanitaria, il Festival della Canzone italiana si è svolto senza 

la presenza di pubblico; pertanto la gestione informatizzata dei biglietti non è avvenuta perché 

non sono stati emessi biglietti.  

 

Predisposizione rassegna stampa on line ordseg07 

Nel corso del 2021 le rassegne stampa on line sono state 12, a cadenza mensile.  

Veicolate tramite intranet aziendale, le rassegne sono state realizzate prendendo in 

considerazione le notizie di ciascun giorno lavorativo, mentre le notizie del sabato e giorni festivi 

sono confluite nel primo giorno lavorativo successivo, con la sola esclusione dei giorni di 

chiusura delle redazioni. Obiettivo raggiunto (fascia 100%). 
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Numero messaggi in arrivo presi in carico  ordseg14 

Il numero complessivo dei messaggi pervenuti è 4897, dei quali n. 4133 nella casella pronet 

Segreteria del Sindaco e n. 764 nella casella Sindaco. Tutti i messaggi risultano lavorati ed 

evasi entro il 31.12.2021.  

Obiettivo raggiunto al 100%. 

Attività strategica  

OBIETTIVO GESTIONALE DI SETTORE PARTECIPAZIONE 21_1 – DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ASSEGNATI 

 

STAFF SINDACO 

Indicatore: “Numero uscite per servizio di supporto Sindaco/Assessori” al fine di 

monitorare l’attività ordinaria di tale servizio. 

Le uscite per servizio effettuate nel corso del 2021 a supporto del Sindaco e degli Assessori, in 

relazione all’attività istituzionale, sono state in totale 20. Obiettivo raggiunto al 100%.  

 

Cooperazione territoriale europea - transfrontaliera 

Indicatore - Avvio progetto (UEseg20) 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27 marzo 2019, esecutiva, è stato costituito 

alle dipendenze dell’Ufficio del Segretario un ufficio preposto alla presentazione, gestione e 

realizzazione dei progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera. Nel corso dell’anno 2019 è 

stato predisposto e successivamente presentato il progetto denominato SINTURS che si 

inserisce nell’Asse Prioritario 1 ‘Aiuti alle nuove imprese per acquisizione di servizi nella filiera 

del Turismo’ all’interno del bando PO Italia Francia Marittimo IV avviso 2019, ed è finalizzato a 

fornire aiuti alle nuove imprese e alle imprese innovative dell’area di cooperazione per 

l’acquisizione di servizi transfrontalieri di supporto al business (pre-incubazione fino al piano di 

impresa, incubazione quali la ricerca di finanziamenti, post-incubazione quali la mobilità 

transfrontaliera imprenditori, strategie di marketing e vendita etc) nel settore del turismo 

sostenibile. Il partenariato è composto dal Comune di Sanremo in qualità di capofila, da 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Paca, Rete Metropolitana Nord Sardegna e Insight 

Risorse Umane. Il progetto è stato ammesso al finanziamento con riduzione del 10% rispetto al 

budget richiesto, a seguito di comunicazione da parte dell’Autorità di Gestione pervenuta al 

Comune il 19 settembre 2020 e successivamente, in data 30 novembre 2020, la medesima 

Autorità ha fornito le informazioni operative in ordine alle procedure da seguire in fase di 
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rimodulazione/negoziazione dei progetti ammessi a finanziamento che necessitano di taglio e/o 

miglioramento. La data di avvio del progetto a seguito del subentro nel partenariato della Rete 

Metropolitana Nord Sardegna, è stata fissata il 1° febbraio 2021 con comunicazione della 

Autorità di Gestione prot n. 416957 del 27/11/2020. In data 26 aprile 2021 è avvenuto il lancio 

del progetto. A seguire in corso d’anno è stata effettuata la selezione del controllore di primo 

livello secondo i criteri resi disponibili dalla Regione Toscana, è stato affidato l’incarico di project 

manager a soggetto qualificato ed affidato l’incarico di supporto alla comunicazione. Le attività 

riconducibili alla comunicazione fanno capo al Comune di Sanremo in quanto capofila del 

partenariato e consistono nella sensibilizzazione rispetto alla conoscenza dei contenuti ed ai 

risultati del Progetto che favoriscano l’incremento della consapevolezza dei target “primari”: 

nuove aziende ed aziende innovative, stakeholder pubblici e privati, fornitori specialistici di 

servizi all’impresa, cittadinanza.  

 

Ricerca Progetti Comunitari 

Indicatore - Studio Progetti 

Nel corso dell’anno 2021, anche mediante l’ausilio di soggetto qualificato e specializzato nella 

progettazione europea, è stato effettuato uno studio mirato e approfondito in ordine alle 

seguenti possibilità di finanziamento comunitario: 

- PNRR per i Comuni (vedi documento PNRR per Comuni), 

- Bando di CSP “NextGenerationWE” della Fondazione Compagnia di San Paolo. Finalità del 

bando è di contribuire a rafforzare le condizioni affinché gli enti pubblici territoriali del Nord-

Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) possano gestire in maniera efficace ed efficiente le 

opportunità di finanziamento rese disponibili dal PNRR. La finalità del Bando è, quindi, aiutare 

nell’acquisizione di competenze e nel rafforzamento della struttura degli enti pubblici territoriali 

del Nord-Ovest, quale forza motrice di un cambiamento sostenibile, inclusivo e ancorato al 

territorio. Gli obiettivi specifici del Bando sono rendere possibile la definizione di un portfolio di 

progetti rilevanti per il territorio aventi i requisiti di finanziabilità da parte del PNRR, promuovere 

azioni con elevate caratteristiche di effetto leva, in cui il ritorno per gli enti pubblici beneficiari, e 

per le comunità che essi servono (in questo caso, l’importo finanziato attraverso il PNRR) superi 

di gran lunga il valore del contributo erogato, stimolare la costruzione di partnership tra enti 

pubblici territoriali volte ad espandere la scala di progettazione e implementazione degli 

interventi, creando così “ponti” tra territori che presentano esigenze ed aspirazioni 

complementari o simili, rafforzare le competenze e l’esperienza del personale degli enti pubblici 

territoriali, creando un asset in termini di know-how assorbito e valorizzabile, favorire una 
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maggiore centralità della progettazione affinché essa abbia un ruolo riconosciuto e codificato 

che permetta di accelerare in maniera sistematica il percorso dall’idea al cantiere. 

Il bando è attualmente in corso di preparazione per un’ipotesi progettuale che prevede la 

richiesta di finanziamento della progettazione definitiva del completamento del IV Lotto del Polo 

Scolastico di Valle Armea.  

Per lo stesso bando CSP “NextGenerationWE” è stata fatta una valutazione preliminare per 

un'altra progettazione che riguardava Villa Zirio che è stata esclusa per incoerenza rispetto alle 

finalità dell’Avviso. 

- fonti di finanziamento complementari al progetto PINQUA («Programma innovativo nazionale 

per la qualità dell'abitare»), il cui contributo è stato assegnato al Comune di Sanremo, con 

particolare riferimento a quelle fonti di finanziamento che potranno consentire di sviluppare le 

attività di natura “soft” non finanziabili all’interno del progetto PINQUA ma sicuramente 

importanti per il suo sviluppo, partendo dal presupposto che il bando PINQuA ha l’obiettivo di 

riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il 

tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la 

rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, al fine di contribuire al miglioramento della 

coesione sociale e della qualità della vita dei cittadini e prevede la realizzazione di una serie di 

interventi da attuare all’interno e a favore del quartiere Pigna.  

 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO STRATEGICO E CONTROLLO DI GESTIONE 

Le attività inerenti l’indicatore “Predisposizione referto sui controlli interni per Corte dei Conti nei 

termini previsti” sono state correttamente concluse rispettando i termini fissati - con 

deliberazione n. 13/SEZAUT/2021/INPR - alla data del 31 dicembre 2021. Il documento è stato 

prodotto ed inviato il 28 dicembre 2021 ed acquisito al protocollo della Corte dei Conti con n. 

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_Lig -SC_LIG - 0007021. Le attività inerenti l’indicatore 

“predisposizione referto controllo di gestione” sono state tutte correttamente svolte mediante 

invio e protocollazione del documento da parte della Corte col n. CORTE DEI CONTI - 

SEZ_CON_Lig -SC_LIG - 0007020 - Ingresso - 28/12/2021. Le attività inerenti l’indicatore 

“Predisposizione relazione di gestione al rendiconto entro 30gg dalle ultime relazioni pervenute 

(Ord.Ges.05)” sono state tutte correttamente svolte. Il Rendiconto è stato approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 77 del 16/04/2021 e gli ultimi dati ricevuti il 25/03/2021. 
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Attuazione piano anticorruzione e trasparenza da parte dell'Ufficio Programmazione, 

controllo strategico e controllo di gestione 

Le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo sono state tutte svolte correttamente. 

Gli indicatori relativi sono tutti al 100%, ovvero: 

 Monitoraggio attuazione Piano Anticorruzione e Trasparenza per quanto di competenza e 

relazione periodica (Str 01.01.46) 

 Attuazione piano anticorruzione - (Inserimento negli atti amministrativi del parere di 

regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis dgls n. 267/2000) (Str. 01.01.33) 

 Aggiornamento Sezione Performance (Str. 01.01. 40) 

 Pubblicazione - Sezione Bilanci (referto controllo di gestione) (Str. 01.01.07) 

 

Aggiornamento indicatori necessari per ciclo della performance 

Le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo sono state tutte svolte correttamente. 

Gli indicatori relativi sono tutti al 100%, ovvero: 

 raccolta dati e assistenza agli uffici per aggiornamento degli indicatori (Str. 02.02.06). 

 

Approvazione DUP triennio successivo 

In corso d’anno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/05/2021 è stato 

approvato il DUP del triennio 2021 – 2023 e relativi allegati: Spesa per Missioni – Programmi, 

Piano biennale per l’acquisto di beni e servizi 2021-2022, Impegni Pluriennali, Piano delle 

OO.PP. 2021-2023, Elenco opere pubbliche e relativo finanziamento, Riepilogo opere 

pregresse in corso. I termini di approvazione dell’elaborato sono stati sicuramente influenzati 

dall'emergenza COVID-19 e dai provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per fronteggiarla, 

oltre che dai tempi di adozione da parte dei competenti uffici di elaborati programmatori 

fondamentali da allegare o integrare nel DUP quali la programmazione delle opere pubbliche 

(deliberazione GC n. 64 del 29 marzo 2021). 

Relativamente all’approvazione del DUP per il triennio 2022 – 2024, il procedimento di raccolta 

di dati ed informazioni agli uffici, è stato avviato con comunicazione prot. gen. n. 97840 del 4 

novembre 2021, richiedendo l’invio dei dati entro il 15 novembre 2021. Il tardivo riscontro da 

parte degli uffici nel trasmettere le informazioni e i documenti da allegare e/o integrare nel DUP 

(ultimo invio pervenuto il 12 gennaio 2022) ha necessariamente procrastinato l’approvazione 

del documento da parte della Giunta Comunale, avvenuta il 13 gennaio 2022 con verbale n. 5. 
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Estrazione dati performance 2016, 2017 ed annualità successive ai fini dell'erogazione 

della produttività 

Le attività necessarie al raggiungimento dell’obiettivo sono state tutte svolte correttamente con 

approvazione della relazione sulla performance 2020 con G.C. n°154 del 28-06-2021 

comprensivo dell’Allegato Scostamento Obiettivi (All. n. 8). 

Gli indicatori relativi sono tutti al 100%, ovvero: 

acquisizione dai Settori Relazioni interne su fattori influenti su performance di settore anno 

precedente Str.02.06.19 

predisposizione relazione delle performance anno precedente Str.02.06.20 

 

PROTOCOLLO ARCHIVIO E FLUSSI DOCUMENTALI  

Sono state archiviate e depositate previo esame e scarto il 100% delle pratiche pervenute 

all’archivio di deposito. Sono stati effettuati tutti gli annullamenti di protocollo richiesti previo 

controllo, tutte le autorizzazioni e abilitazioni richieste dai Dirigenti per accesso al Pronet dei 

vari utenti e dei controlli a campione sulla metodologia di protocollazione e gestione dei 

documenti da parte degli utenti. Sono stati protocollati 53806 documenti cartacei ed informatici 

(pec). Sono stati inoltre scansionati n. 5333 documenti cartacei. Tutti i plichi postali pervenuti 

dai vari servizi sono stati spediti. Nonostante l’emergenza Covid-19 lo sportello per il pubblico è 

stato aperto per 15 ore a settimana fino al 03/10/2021 e per 20,5 ore a settimana dal 

04/10/2021 al 31/12/2021. 

Completamento del trasferimento dell’archivio storico dai locali di Villa Zirio alla 

palazzina adiacente alla sede comunale, scarto e riordino del materiale archivistico 

Nell’ottica del proseguimento del riordino del materiale dell’archivio comunale si è proceduto 

allo sfoltimento e alla fascicolazione del materiale d’archivio con il conseguente scarto 

autorizzato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria del materiale per cui 

sono scaduti i termini di conservazione previsti dal Piano di Conservazione. 

SERVIZIO NOTIFICAZIONI  

Sono stati depositati presso la casa comunale n. 5382 atti notificati (notificatori, Tribunale, 

Agenzia delle Entrate - Riscossione) e sono state effettuate 3136 notifiche. 

GESTIONE DEL FRONT OFFICE TELEFONICO  

Tutte le telefonate in arrivo sono state completate ed inoltrate.  

RELAZIONI C/PUBBLICO 

Tutte le istanze di parte e gli adempimenti di legge sono stati presi in carico e gestiti. 
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AVVOCATURA 

In corso d’anno il Dirigente del Settore Avvocatura è cessato per intervenuto pensionamento. 

Da tale data l’Amministrazione nell’ambito di un processo di riorganizzazione ha istituito con 

deliberazione di G.C. n. 65 del 31.03.2021 la posizione organizzativa di alta professionalità 

denominata “Direzione Avvocatura Comunale” (e contestualmente revocato la precedente 

posizione di “Avvocato”) non sostituendo il Dirigente cessato, ma avvalendosi di una unità 

organizzativa autonoma - seppur formalmente sottoposta al Segretario Generale per le sole 

attività gestionali amministrative - formata dall’Avv. Rossi Sara, dall’Avv. Luppino Giuseppe cat. 

D1 (assunto in data 30.11.2021) e dall’Avv. Nuvoloni Giovanni cat. D1 (assunto in data 

08.03.2021) nonché da una unità di personale in categoria cat. C, quale unico personale 

amministrativo del Settore (contro le due unità presenti nel passato). 

Oltre alla consulenza al contenzioso allo stragiudiziale, proprio dell’attività professionale svolta, 

il Servizio in oggi cura tutta l’attività relativa alla gestione delle assicurazioni, dai rinnovi, ai 

pagamenti dei premi fino alla gestione dei singoli sinistri su tutti i rami assicurativi. 

 

CONSULENZA 

Nel corso dell’anno 2021 sono state evase n.26 richieste di parere scritto su differenti 

problematiche evidenziate dai diversi settori, conservate in atti. Inoltre, a seguito di numerose 

richieste da parte dei settori su come effettuare il recupero di somme da esecuzioni in danno, 

canoni patrimoniali vari, locazione, rette insolute, entrate patrimoniali etc. l’Avvocatura ha 

sensibilizzato i singoli Dirigenti richiedenti della possibilità di utilizzare l’istituto dell’ingiunzione 

fiscale, atto amministrativo di esclusiva competenza del dirigente amministrativo, mediante invio 

di modulistica e spiegazione della normativa applicabile. Ciò al fine di raggiungere economie di 

spesa rispetto ad un procedimento monitorio.  

L’Avvocatura svolge altresì quotidianamente attività di consulenza verbale e partecipa ad 

incontri richiesti dai vari settori.  

 

ASSICURAZIONI - SINISTRI 

Come sopra evidenziato, il Settore gestisce, inoltre, tutta l’attività relativa alla gestione delle 

assicurazioni, dai rinnovi, ai pagamenti dei premi fino alla gestione dei singoli sinistri su tutti i 

rami assicurativi. 

Al 31.12.2021 sono state aperte n. 92 pratiche di sinistro, principalmente legate alla polizza 

RCT per danni legati alla viabilità/verde pubblico, (buche, radici, caduta rami/alberi ecc.), altre 

per sinistri da RC Auto, tutela Legale e Infortuni. 

avvocatura/relazione%20sindaco%20e%20sg/riorganizzazione%20avvocatura%20comunale.pdf


              Comune di Sanremo                           Scostamenti ed attuazione Obiettivi 2021 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 138 di 149 

 

 

 

Sono state, inoltre, istruite n. 15 pratiche di richiesta risarcimento per danni arrecati da terzi al 

patrimonio comunale a seguito di incidenti stradali. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono stati 

introitati circa Euro 63.000,00. 

 

CONTENZIOSO 

Si evidenzia la particolare strategicità dell’Avvocatura chiamata alla gestione del contenzioso 

quasi sempre di particolare complessità come peraltro dimostra la frequentissima 

compensazione delle spese in caso di vittoria. 

Oltre alla gestione del pregresso, dal 01.01.2021 al 31.12.2021 sono stati incardinati circa 75 

procedimenti di cui n. 24 dinnanzi al TAR Liguria, n. 2 dinnanzi al TAR Lazio, n.  8 dinnanzi al 

Consiglio di Stato, n. 20 dinnanzi il Tribunale di Imperia, n. 1 dinnanzi il Tribunale di Roma, n. 5 

dinnanzi il Tribunale di Genova, n. 7 dinnanzi al Giudice di Pace di Sanremo, n. 2 dinnanzi alla 

Suprema Corte di Cassazione, n. 4 atti di pignoramento. Il Settore ha provveduto, inoltre ad 

incardinare n. 2 ricorsi nanti la Commissione Tributaria in materia di imposta di registro per 

contratti affidamento spiagge libera attrezzate. 

L’attività contenziosa svolta nel periodo temporale di riferimento (tenuto conto che dal 1 agosto 

al 1 settembre vige la sospensione feriale dei termini) è monitorata costantemente. Dal 

monitoraggio effettuato emerge come durante tutto l’anno siano stati effettuati più di 500 

adempimenti tra udienze sopralluoghi e redazione atti e depositi. Adempimenti preceduti dalla 

necessitata attività istruttoria che come già relazionato appare a volte estremamente 

difficoltosa. Ciò tenuto conto che l’attività svolta dal Settore è soggetta a scadenze precise e 

inderogabili. 

I ricorsi nanti la giustizia amministrativa riguardano solitamente materia edilizia (ordine di 

demolizione rigetto di istanze di condono…) e di appalto, altri riguardano specifiche materie 

quale ad esempio il mancato rinnovo delle concessioni di posteggio Mercato Annonario, le 

concessioni dei baretti peraltro legati alla procedura del PPP Porto Vecchio quest’ultima seguita 

da legali esterni.  

I ricorsi nanti la giustizia civile sono relativi a risarcimento danni, questioni legate ai canoni 

demaniali e cause di lavoro. 

Si è altresì predisposta bozza di un Regolamento Avvocatura al fine di sensibilizzare 

maggiormente i Settori al rispetto delle tempistiche necessarie a garantire il rispetto dei termini 

procedurali. 
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A far data dal 01.01.2021 al 31.12.2021 sono stati emessi n. 35 provvedimenti (nel conteggio 

non si annoverano i provvedimenti cautelari di sospensiva dinnanzi al TAR) dei quali solo n. 6 

hanno comportato la condanna alle spese. 

Per la comunicazione interna tutto il Settore Avvocatura utilizza esclusivamente la procedura 

della messaggistica interna fornita dal sistema del protocollo, che garantisce sicurezza dell’invio 

e della ricezione del messaggio, lasciando alla mail comunicazioni residuali ed informali, mentre 

per le comunicazioni esterne viene utilizzata esclusivamente il canale PEC, avendo 

principalmente come interlocutori professionisti, imprese ed assicurazioni.       

Nonostante tutto quanto sopra esposto, si sono comunque, anche se a fatica, raggiunti gli 

obiettivi prefissati sottolineando che con il Processo Civile Telematico e con il Processo 

Amministrativo Telematico si sono ottenuti risparmi di spesa relativi alle notifiche e alle spese 

per le domiciliazioni a Genova e a Roma.  

 

SERVIZIO CONTRATTI (ora Contratti e Appalti/Ufficio di Egato) 

Per quanto riguarda l’attività del Servizio contratti, si vuole premettere che nel corso dell’anno 

2021 tutta l’attività dell’ufficio è stata svolta da un istruttore amministrativo Cat. C e da un 

Istruttore Direttivo Amministrativo cat D, fatte salve n. 9 ore di un istruttore tecnico in 

Convenzione con altro comune (cat. C poi trasferita c/o altro servizio) e n. 9 ore di un 

collaboratore amministrativo cat B, nel mese di gennaio, poi trasferita al 100% ad altro Settore. 

Il Servizio Contratti è rimasto tale, cioè senza alcuna responsabilità per la fase pubblicistica 

delle gare inerenti gli appalti di servizi, forniture e lavori, sino alla data del pensionamento 

dell’Avvocato Civico, avvenuta il 1° aprile 2021, nel senso che normalmente l’ufficio si è 

occupato - sin dall’agosto del 2013 - della sola fase privatistica in ambito appalti, fatte salve le 

importanti ed impattanti attività inerenti la stipula di contratti d’appalto sopra soglia UE, di cui è 

stata gestita anche la fase di gara, oltre alla stipulazione nell’anno 2021 dei contratti, come 

avvenuto nella gara relativa a n. 8 Lotti per Servizi Assicurativi (1 Lotto deserto). 

  

Va di nuovo sottolineata l’enorme difficoltà incontrata per svolgere, senza personale assegnato, 

tutta l’attività legata alle procedure di gara sopra soglia UE dei servizi sopradescritti; l’attività di 

gara, (anche se non per servizi e forniture),  in precedenza è stata svolta dalla C.U.C, prima 

della sospensione sino al 31/12/20201  per volontà del Legislatore, attività che è andata ad 

                                                           
1 Il termine è poi diventato 31/12/2021 per l’effetto del D.L.76/2020, convertito in Legge 124/2020. 
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aggiungersi all’ordinaria, e che ha richiesto enormi energie per il fatto di non essere ormai da 

tempo materia quotidiana per l’ufficio, con utilizzo della BDNA da parte del R.U.P. 

Nel seguito si darà conto, in estrema sintesi, di tutta l’attività inerente gli adempimenti di pre-

stipula, stipula e post stipula in ambito appalti, cioè quelli di valore pari o superiore a € 40.000, 

stipulati in forma “solenne” (atto pubblico e scrittura privata con l’autenticazione delle firme), atti 

con cui sono riscossi diritti di Segreteria sul capitolo “Diritti di Segreteria del Servizio Contratti”.  

 

In formato tabellare vengono sotto riportati gli importi per ogni contratto d’appalto e con i totali 

nell’anno 2021 di riferimento giunti alla fase dell’incasso, al fine di valorizzare l’attività del 

Servizio dal lato dell’Entrata per totali € 39.785,97 (trentanovemila settecento ottantacinque 

virgola novantasette). 
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Infra, invece, vengono indicati alcuni dati numerici, che solo in parte colgono la complessità 

relativa a tutti i contratti che il Servizio stipula in staff per tutto l’Ente, non solo quindi quelli 

d’appalto; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si vuole indicare, in particolare, l’attività 

consistente nello studio, nell’applicazione di normativa di carattere fiscale e nei rapporti con 

l’Agenzia delle Entrate e del Territorio con le limitazioni derivanti dall’emergenza 

epidemiologica. 

 

Contratti d’appalto telematici (serie 1T): Sono stati stipulati complessivamente n. 36 contratti 

d’appalto, per un valore complessivo appaltato di € 24.021.433,33, valore medio per appalto 

pari a € 667.262,08. 

Contratti di concessione di beni immobili comunali: Si sono stipulati n. 10 contratti di 

concessione, di cui n. 2 a titolo gratuito con la Regione Liguria, aventi ad oggetto il primo i locali 

del mercato annonario di Via Martiri della Libertà n. 5 per anni 15 e, il secondo, la concessione 

di locali per 12 mesi, presso il Palafiori di Corso Garibaldi, necessaria per eseguire lavori presso 

i locali di via Martiri Libertà n. 5.  

Convenzioni (con privati, Associazioni ed Imprese): sono state stipulate n. 7 Convenzioni, di cui 

n. 4 a titolo oneroso per il Comune (valore medio di € 623.965,75). 

Contratti di locazione telematici (serie 3T). Si è provveduto con tutti gli adempimenti per un 

totale di n. 14 per locazioni, attive e passive (annualità successiva alla prima e/o rinnovi, 

risoluzioni e nuovi contratti di locazione). E’ stato stipulato un nuovo contratto di locazione 

attiva, con canone a favore del Comune di € 10.690,00 l’anno.  

Un contratto di acquisto di terreni da un privato (Serie 1T): è il secondo acquisto (senza ricorso 

a Notaio Esterno), dopo il primo atto riguardante una porzione di Palazzo Roverizio avvenuta 

nell’anno 2020. Pagamento delle imposte, creazione del titolo digitale e trascrizione on line nel 

termine di Legge. 

La prima donazione di immobili in favore dell’Ente, senza il ricorso a Notaio Esterno, e in 

particolare di due particelle di terreno in Bussana, confinanti col Cimitero (Serie 1T). Pagamento 

delle imposte, creazione del titolo digitale e trascrizione on line nel termine di Legge. 

 

REPERTORIO CASO D’USO 

Sfuggono alla conta sopra vista, i contratti assunti al Repertorio caso d’uso, più propriamente 

detto “Repertorio provvisorio degli atti non soggetti a registrazione” anch’esso gestito e 

custodito dal Servizio Contratti per conto del Segretario Generale. Per completezza di 

informazione nell’anno 2021 sono stati assunti al suddetto repertorio n. 3 contratti (una 
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Transazione su causa 2017 e i due accordi sottoscritti digitalmente dai 18 Sindaci del bacino 

definitivo sanremese dell’Egato Rifiuti Rep. n.  2476 e Rep. n. 2477, il primo accordo ex art. 15 

Legge 241/1990 e il secondo ex art. 30 del D.Lgs 267/2000). 

 

Nonostante la carenza di personale e il fatto che la conclusione, o meno, dei contratti sia 

dipendente da molteplici fattori quasi tutti esogeni (l’avvenuta o meno esecuzione dei controlli, 

acquisizione di documentazione conforme ai bandi, agli avvisi ed ai capitolati, disponibilità delle 

parti alla stipula, eventuali procedure di ricorso ed accesso agli atti ecc.) l’obiettivo strategico 

relativo alla progressiva digitalizzazione di tutti contratti è stato raggiunto precisando, per il 

repertorio generale, che: 

di 68 contratti iscritti a repertorio generale del Comune, n. 61 sono stati stipulati in forma 

digitale, registrazione telematica in termini e versamento on line delle imposte dovute; 

- di questi ultimi, n. 37 sono contratti digitali nativi in ambito appalti (di lavori e di servizi); 

tutti questi 5 contratti sono stati formalizzati dal Dirigente competente, mediante scambio di 

offerta ed accettazione a fine anno 2021 (c.d. lettere commerciali). 

Sui contratti d’appalto, si registra il riallineamento del numero degli stessi simili agli anni 

2008/2010, come quando in media l’Ufficio era composto da almeno 5 dipendenti, mentre viene 

confermata l’estrema rilevanza economica del valore degli appalti aggiudicati dal Comune, unita 

all’ormai consueto ricorso a strumenti di partenariato pubblico e privato, disciplinati dalla terza 

parte dell’attuale Codice dei Contratti Pubblici.  

 

LOCAZIONI TELEMATICHE 

Si rammenta, inoltre, che ormai dall’aprile 2018, tutti gli adempimenti relativi alle locazioni attive 

e passive sono svolti con modalità digitale, per l’obbligo ti tutti i proprietari di più di 10 immobili 

sul territorio dello Stato. 

 

CONSERVAZIONE A NORMA DI LEGGE CONTRATTI 

Si fa presente che è stato affidato il servizio triennale (2020/2021/2022) mediante software 

specializzato alla fine dell’anno 2020, Conservatore accreditato AGID-Agenzia per l’Italia 

Digitale per la conservazione sostitutiva a norma di Contratti. 

Sono stati portati in conservazione sostitutiva a norma di Legge, tutti i contratti stipulati tra 

l’ottobre del 2013 ed il mese di gennaio 2021. 
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L’obiettivo strategico “Conservazione sostitutiva a norma di legge di Contratti DPR del 

03.12.2013” non risulta raggiunto poiché sono stati mandati in conservazione, relativamente 

all'annualità 2021, solo i contratti del mese di gennaio. Il mancato raggiungimento determinato 

dalla impossibilità di provvedere in termini, è imputabile all'esiguo numero di risorse di 

personale assegnate in rapporto alle ordinarie incombenze d'ufficio e, soprattutto, per la 

prevalenza nei due mesi finali dell'anno della pratica relativa all'Egato dei Rifiuti inerente il 

bacino definitivo sanremese di 18 comuni e l'inerente contratto di servizio. Il mancato 

versamento a conservazione non comporta comunque criticità né sanzioni e/o penalità alcuna. 

 

EGATO 

A novembre dell’anno 2021 al Servizio Contratti ed Appalti è stato chiesto, a risorse di 

personale invariate, di occuparsi delle attività riguardanti l’Egato sui rifiuti del bacino definitivo 

“sanremese”, composto da 18 Comuni compreso il capofila Sanremo, per l’affidamento del 

relativo servizio in house providing per anni 15 e, più precisamente da parte dell’anno 2022 a 

parte dell’anno 2037.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28 gennaio 2022, è stata approvata la 

relazione ex art. 34 comma 20 del DL 179/2012, convertito in Legge, ed il contratto di servizio 

che regolerà i rapporti tra le parti ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 

(Codice dei Contratti Pubblici). 

 

BEST PRACTISES COVID 19 e ACCESSO GENERALIZZATO (ulteriore massima trasparenza 

sui contratti) 

Attività ad alto impatto organizzativo, risultata di successo, è stata l’adozione del ‘Disciplinare 

per la stipula di atti pubblici in modalità remota e sincrona’ adottato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 87 del 07/05/2020, poi integrata nell’anno 2021 con modalità operative per 

le scritture private semplici, anche in modalità “asincrona”, per evitare lo stop nella stipulazione 

di atti d’appalto causa pandemia Covid-19 e lock-down totali o comunque impattanti sulla 

mobilità tra comuni e tra regioni dei legali rappresentanti delle Imprese. Tale disciplinare è stato 

aggiornato per le scritture private semplici anche asincrone con la deliberazione di G.C. n. 132 

del 11/06/2021, esecutiva. 

 

Tutti i documenti sopracitati relativi alla stipulazione “remota” rimangono a Disposizione in 

Amministrazione Trasparente nella Pagina del Servizio Contratti, sulla quale sono stati inoltre 

pubblicati entro il 31/12/2021 i dati in forma aggregata di tutti contratti stipulati nell’anno 2021, 
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attività in forma “massiva” (odt e pdf formati aperti richiesti dall’Organismo di Valutazione) cfr 

Altri Atti 2017 Atto di Organizzazione Avvocatura in seguito a circolare a tutti i dirigenti e le PO 

del Segretario Generale in carica dal  05/09/2014 al 01/01/2018.  

 

 

Anche gli obiettivi ordinari sono stati svolti al 100%, quali a titolo puramente esemplificativo, ma 

non esaustivo le procedure di liquidazione di fatture elettroniche con determinazioni senza 

impegno di spesa. 

 

Per i Contratti si segnalano consolidati risparmi di spesa, relativi al processo di digitalizzazione 

iniziato sin dal 2013, che si valorizza quotidianamente con attività di ricerca e riproduzione 

documentale, dietro richiesta degli altri uffici, così come di Imprese o Professionisti, previa 

richiesta formale di accesso agli atti, se e in quanto dovuta. 

 

Per la comunicazione interna il Servizio Contratti e Appalti-Ufficio di Egato utilizza la procedura 

della messaggistica interna fornita dal sistema del protocollo, che garantisce sicurezza dell’invio 

e della ricezione del messaggio, lasciando alla mail comunicazioni residuali ed informali, mentre 

per le comunicazioni esterne viene utilizzato esclusivamente il canale PEC, avendo 

principalmente come interlocutori imprese, professionisti ed assicurazioni.        

 

CASA SERENA 

Nell’anno 2021 si è provveduto a svolgere l’attività ordinaria della RSA/RP Casa Serena di 

Poggio. Nel mese di Febbraio si è avvicendato alla gestione della struttura un nuovo funzionario 

che ha sostituito il funzionario in congedo per pensionamento.   

Si è provveduto a certificare il Sistema di Gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2015.  

I primi mesi del 2021 hanno visto la presenza di un importante focolaio di Coronavirus nella 

struttura. Tale avvenimento, che ha portato al decesso di molti degli ospiti, è stato gestito dalla 

direzione di struttura in collaborazione con l’ASL1 Imperiese. La gestione del focolaio ha portato 

alla riapertura degli ingressi di posti letto accreditati in struttura. Tale riapertura ha permesso di 

riportare il numero dei presenti al 31.08.2021 alle 100 persone rispetto alle circa 80 che erano 

presenti nel momento di estinzione del focolaio.  
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A far data dal 01.09.2021 la gestione della struttura è passata dal Comune di Sanremo alla ditta 

My Home S.r.l., aggiudicataria della procedura di Rent To Buy perfezionata nel mese di Giugno 

2021. Tale ditta si è avvalsa della collaborazione della cooperativa sociale Euroassistance per 

l’erogazione dei servizi. In data 02.10.2021 si è aperta una procedura di revoca 

dell’aggiudicazione da parte del Comune di Sanremo a causa delle numerose segnalazioni 

istituzionali e non che lamentavano disservizi e non conformità nella gestione della struttura. 

Tale procedura è stata sospesa in data 17.11.2021 dal Tar Liguria che ha fissato l’udienza di 

merito per il 22.04.2022.  

 A seguito del cambio di gestione, il servizio di Casa Serena è passato alla competenza della 

Segreteria Generale in data 24.09.2021. L’attività principale effettuata nei mesi successivi al 

cambio di gestione ha riguardato la ricognizione sulle fatture non pagate dal 2014 al 2021, 

nonché sulla chiusura della contabilità verso terzi. Alla fine del 2021, a seguito delle verifiche 

fatte, il totale delle fatture non saldate, di ammontare superiore a € 800.000 è stato portato a € 

270.000 circa. Tale riduzione è stata determinata in larga parte dal recupero di documenti 

giustificativi presenti ma non collegati alle fatture. In misura minore si è invece provveduto al 

recupero di circa € 50.000 relativi a fatture effettivamente non saldate. Nell’anno 2021 si è 

provveduto a impostare il lavoro di recupero crediti che verrà svolto nel 2022 relativamente alle 

somme che ad oggi risultano inevase.  

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Si riportano di seguito gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato l’attività dei Servizi 

Demografici nell’anno 2021.  

Il trasferimento di tutti gli uffici demografici c/o il Palafiori ha rivestito particolare importanza 

poiché ha consentito una maggiore coesione tra uffici, l’intercambiabilità di ruoli tra il personale, 

facilitazione nel controllo e supervisione da parte del Funzionario P.O.  

L’avvicendamento del personale all’interno del Settore non è stato adeguato alle reali necessità 

per eventi inevitabili ed imprevedibili. Nonostante la nuova Macrostruttura abbia previsto la 

collocazione dei custodi cimiteriali nella ripartizione dei Lavori Pubblici, di fatto la posizione 

apicale (il Funzionario P.O.) continua ad esser coinvolta nella quasi totalità delle problematiche 

che si vanno a riscontrare confrontandosi con il dipendente al quale è stata assegnata 

operativamente la gestione di tale personale. Per quanto riguarda il lavoro svolto dai custodi 

occorre segnalare la criticità dettata dal mancato turnover e quindi dal mancato importante 

supporto dato agli stessi dagli over 60. Il settore ed i vari uffici hanno comunque mantenuto uno 



              Comune di Sanremo                           Scostamenti ed attuazione Obiettivi 2021 

Ufficio Programmazione, Controllo strategico e Controllo di Gestione 

  

 

       Pagina 147 di 149 

 

 

 

standard qualitativo sicuramente di eccellenza nelle scelte ed in quello che è il nuovo indirizzo 

dato dal Funzionario P.O. 

Il settore cimiteri ha registrato un incremento degli incassi derivante da concessioni scadute 

nonostante ancora in attesa di un soggetto che possa adoperarsi nelle ricerche d’archivio. 

L’anno 2021 come già avvenuto nel precedente anno è stato quindi oggetto di recupero di 

crediti inesigiti relativi alle concessioni di loculi e manufatti cimiteriali.  

 

E’ stata curata la comunicazione attraverso il sito della trasparenza fornendo tutte le 

informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi che si svolgono all’interno del settore 

Demografico, rendendo di fatto pieno merito alle finalità di trasparenza e partecipazione ai 

procedimenti amministrativi previsti dalle attuali norme.  

Un altro progetto molto importante ed innovativo, già operativo è quello dell’erogazione della 

certificazione on line per via telematica che è proseguito dando ottimi riscontri numerici (rilascio 

certificazioni superiori ai duemila). 

Tale modalità rende possibile l’accesso ad informazioni e dà la possibilità di ottenere 

certificazione anagrafica e di stato civile, prima rilasciata esclusivamente agli sportelli dai propri 

luoghi di residenza e/o domicilio; consente altresì di poter stampare copie di dichiarazione 

sostitutive di certificazione e sostitutive di dichiarazione già precompilate nei campi previsti 

(membri della famiglia presenti, residenza, etc.).  

E’ stato portato avanti con convinzione il processo di riqualificazione del cimitero urbano 

monumentale della Foce. Vari incontri con soggetti pubblici e privati hanno permesso di 

ottenere la disponibilità da parte di alcuni soggetti privati a riqualificare e restaurare manufatti 

funerari, opere monumentali sorgenti all’interno del camposanto della Foce.  

Due esempi su tutti: la donazione da parte di un soggetto privato da poco deceduto della 

somma necessaria alla ristrutturazione di due tombe monumentali, e l’attenzione concreta da 

parte della comunità russa e delle autorità religiose locali di tale chiesa alla riqualificazione della 

Cappella Russa quale luogo di culto collettivo di tale comunità in Sanremo.  

E’ stato concluso il passaggio della cappella russa al Comune (decadenza dei precedenti 

concessionari), e successivamente alla comunità russa giusta decadenza dei precedenti 

concessionari, onde consentire alla stessa di procedere al restauro del manufatto senza alcuna 

spesa da parte del Comune.  

Sono continuate le operazioni cimiteriali di estumulazione ed esumazione che possono essere 

considerate parte del progetto iniziato nel 2019 finalizzato alla riscossione di tali crediti 

(principio di rotazione dei campi).  
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Nell’ufficio anagrafe sono stati modificati molti procedimenti amministrativi adattandoli alle 

nuove norme ed alle esigenze del rispetto delle direttive e dei Regolamenti Europei e delle 

normative applicando in tempo reale tutte le indicazioni fornite dai Ministeri competenti. Per ogni 

singolo procedimento sono state inviate circolari interne esplicative da parte del sottoscritto.  

Il 2021 è stato l’anno in cui sono pervenute all’ufficio anagrafe un grande numero di richieste di 

controllo sulla piattaforma GEPI del Ministero del Lavoro dei richiedenti il Reddito di 

Cittadinanza. Ad oggi il lavoro di verifica è stato ultimato per il 95%. Il residuo 5% riguarda dati 

ad oggi non restituiti dagli altri comuni ai quali sono state inviate le richieste di regolarizzazione. 

E’ stato recuperato il ritardo nel rilascio dei documenti d’identità determinato dalla pandemia. 

Per ottenere un risultato tangibile sono stati ampliati gli orari di apertura degli sportelli, 

dedicando gli stessi esclusivamente al rilascio delle CIE. E’ stata altresì ampliata l’apertura 

pomeridiana per tre pomeriggi la settimana destinando anche tali aperture esclusivamente al 

rilascio delle CIE. 

E’ continuata la revisione del regolamento cimiteriale e si è provveduto a predisporre insieme 

all’ufficio tecnico comunale il capitolato d’appalto in vista della scadenza di quello quinquennale 

(settembre 2021). A fronte di quanto sopra esposto, gli obiettivi ordinari e straordinari previsti 

per l’anno 2021 sono stati pienamente conseguiti ed hanno anzi visto un incremento di 

importanti progetti già conclusi od in fase di completamento. 

Sono stati ampiamente raggiunti i risultati all’ufficio anagrafe per quel che riguarda il numero di 

input provenienti da istanze di parte o adempimenti di legge. 

Sono stati rispettati i termini degli accertamenti anagrafici tutti effettuati entro il termine dei 45 

giorni previsti dalla legge 35/2012.  

Sono stati ampiamente rispettati i termini previsti per il rilascio di attestati e tessere elettorali. 

Sono state rispettate tutte le scadenze relative alle revisioni dinamiche ed alle scadenze 

previste.  

Sono state rispettate dall’ufficio di Stato Civile praticamente tutte le tempistiche derivanti da 

istanze di parte o adempimenti di legge /numero di pratiche concluse nei termini nonostante 

l’ufficio era ed è in sofferenza per l’assenza di almeno un elemento.  

Il protrarsi dell’assenza del personale che si occupava di pratiche molto delicate quali quelle 

relative alle cittadinanze (e non solo), ha sicuramente rallentato l’espletamento di alcuni 

procedimenti amministrativi. Nonostante ciò detti procedimenti sono ancora nel rispetto delle 

tempistiche di legge.  

Sono stati rispettati tutti i parametri dal servizio di Polizia Mortuaria il quale in periodo di piena 

pandemia è riuscito a smaltire l’enorme mole di lavoro ed a rendere possibile la tumulazione, 
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l’inumazione e, conseguentemente, la liberazione di posti in sala mortuaria presso il centro 

COVID. Tale situazione è stata gestita anche nel periodo di Pasqua e nei giorni festivi. 

L’ufficio cimiteri ha rispettato e è fatto fronte a tutte le richieste/istanze pervenute ed ha portato 

avanti con successo le ricerche di concessionari deceduti per consentire il recupero dei crediti 

inesigiti.  

Rispetto agli obiettivi gestionali di processo: Incremento qualità dei servizi: Aggiornamento 

modulistica e conseguente pubblicazione sul sito – obiettivo strategico raggiunto per gli uffici 

anagrafe, stato civile, elettorale 100% - Obiettivo cimiteri raggiunto al 100%. 

 

Conclusioni 

La Relazione finale di gestione rappresenta il primo passaggio nell’ambito del Sistema Integrato 

di Rendicontazione e Controllo, permettendo un raffronto dei raggiungimenti con i valori attesi 

che vengono monitorati attraverso i rispettivi indicatori, nonché attraverso il collegamento tra gli 

obiettivi e l’allocazione delle risorse. A seguire l’Ufficio Programmazione, controllo strategico e 

controllo di gestione predisporrà a seguito dell’approvazione del rendiconto, la relazione sulla 

performance in raccordo con i diversi Settori dell’Ente, con il servizio finanziario e la struttura di 

supporto al nucleo di valutazione. Tale relazione, oggetto di validazione da parte del Nucleo di 

Valutazione, rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee 

programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una 

visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’Ente. 

 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

               Dott.sa Stefania Caviglia 
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