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1. Introduzione e note alla lettura delle tabelle di confronto  
 

 
La Giunta del Comune di Castellarano ha deciso di intraprendere un 

percorso di valorizzazione degli impegni finora svolti di carattere ambientale 
sul territorio e, parallelamente, di promozione di nuovi interventi 
caratterizzati da una maggiore integrazione di criteri ambientali e sociali 
nelle singole politiche di settore tramite un allargamento della 
partecipazione dei vari attori sociali, culturali e imprenditoriali. 

 
Il percorso progettuale che prevede l’attivazione di workshop, Forum e gruppi 

di progetti tematici, con attività di sensibilizzazione e comunicazione 
all’interno e all’esterno del Comune si concentra inizialmente in una fase di 
lavoro di analisi trasversale delle iniziative e dei progetti in corso sia 
all’interno dei vari Assessorati del Comune, sia all’esterno presso vari 
soggetti.  
 

Questa fase si articola in due momenti principali:  
• Valutazione dei progetti dell’Ente realizzati dal 2001 – 2003 sulla base 

dei principali documenti politici, di gestione e di verifica (Piani Operativi dei 
settori, valutazione di efficacia delle azioni condotte, ecc) in relazione a 
criteri ONU (Agenda 21) e della Comunità Europea (Campagna Europea 
Città Sostenibili); 

• Autovalutazione dei progetti più significativi dell’anno appena trascorso 
2003 tramite apposite matrici (checklist) con criteri di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica, da parte dei capi settore del Comune 
responsabili dei 5 settori. 
 
Entrambi i tipi di analisi sono finalizzati a definire un Profilo di Sostenibilità 
del Comune, come base di partenza per evidenziare i punti di forza e di 
debolezza del Comune e conseguentemente per individuare in modo 
empirico e trasversale le iniziative di miglioramento più opportune nei 
singoli settori. 
Il presente rapporto è il risultato di un confronto effettuato tra i principali 
documenti di verifica interna dell’Amministrazione comunale  e i principali 
documenti internazionali riguardanti l’attuazione di modelli di sviluppo 
sostenibile a livello di governi locali. 

 
I prospetti di verifica interni all’Amministrazione presi in considerazione per 
questo confronto sono stati nello specifico: 
• per l’anno 2001, le Schede di piano operativo per settore dell’anno 2001 e  

valutazione complessiva sul secondo ciclo di valutazione 
• per l’anno 2002, le Schede di valutazione dello stato di attuazione 

raggiungimento obiettivi strategici 
• per l’anno 2003, la ”Valutazione  di  efficacia  dell’azione  condotta  sulla  base 

dei  risultati  conseguiti  in rapporto  ai programmi  e  progetti  realizzati  
nell’esercizio  finanziario  2003” ( articolo 231 del testo unico 267/2000). 

 
I principi internazionali in tema di sviluppo sostenibile sono :  
• Carta di Aalborg (Carta delle Città Europee per un Modello Urbano 
Sostenibile), documento di riferimento della Campagna Europea Città Sostenibili 
(www.sustainable-cities.org/keydocs.html). La Carta è articolata in 14 principi ed è 
stata sottoscritta anche dal Comune di Castellarano. L’aggiornamento a dieci anni di 
distanza è avvenuto nel mese di giugno 2004 con i nuovi 10 Commitments – impegni 
per aree tematiche (vedi allegati); 
- Agenda 21 ONU, documento approvato in occasione del Vertice Mondiale Onu 
su Ambiente e Sviluppo, Rio de Janeiro, 3 - 14 giungo 1992, principale documento 
intergovernativo di riferimento per l’attuazione di politiche di sviluppo sostenibile dal 
punto di vista ambientale, sociale ed economico a livello internazionale. 
 
Da un punto di vista metodologico, sono stati analizzati tutti i progetti di 
settore contenuti nel detto documento e per ciascuno di essi è stato valutato 
il grado di coerenza con i documenti internazionali sopraccitati. Il livello di 
coerenza dei progetti, espresso per ragioni di sintesi tramite i simboli  
(alto),  (medio),  (basso), è il risultato di una valutazione svolta sulla 
base di criteri inerenti:  
 
 
 
 
Da segnalare, infine, che alcuni progetti presenti nel documento di 
verifica non figurano nel presente rapporto in quanto classificabili 
come progetti di “ordinaria” amministrazione. 

• La trasversalità intersettoriale/interassessorile, 
• La capacità di coinvolgimento dei gruppi di interesse del territorio 
• Il contenuto di innovazione. 
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1. Tabella di valutazione degli obiettivi attuati nel 2001 per Settori 
 
 
Settore 1 
Settore Affari istituzionali e Servizi Generali 

   

Titolo del progetto 
 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Programma di 
miglioramento 
riguardante la politica del 
personale. 
 
Relazioni Sindacali 
 
Ref. Istit. Lusoli 
 

Obiettivo n. 1 
• Il programma consiste nel costruire l’iter 

procedurale e nell’organizzare gli incontri 
con le Parti sociali al fine della 
applicazione delle “ CODE 
CONTRATTUALI”  e  dell’ eventuale   
revisione del contratto decentrato asilo 
nido, mobilità interna, flessibilità, 
straordinari, ferie  e accordo sui servizi 
minimi essenziali 

• Documentazione e incontri al fine di 
predisporre gli accordi 

Obiettivo raggiunto 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali 
  

Capitolo29 
Rafforzamento dei 
lavoratori e delle 
organizzazioni 

sindacali 
  

Programma di 
miglioramento 
riguardante la politica del 
personale 
Regolamento concorsi. 
 
Ref. Istit. Lusoli 

Obiettivo n. 3 
predisposizione del regolamento dei concorsi 
per procedere alle assunzioni 

• Elaborare la bozza di Regolamento 
Obiettivo raggiunto 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali 
  

Capitolo 29 
Rafforzamento dei 
lavoratori e delle 
organizzazioni 

sindacali 
  

Programma di 
miglioramento 
riguardante la politica del 
personale – Assunzioni 
 
Ref. Istit. Lusoli 

Obiettivo n. 4 
Piena attuazione del piano annuale delle 
assunzioni 2001 e predisposizione del    
Piano Triennale delle assunzioni 2002/2004 
Organizzare il servizio personale come punto 
di riferimento per la conoscenza teorica ed 
applicativa di tutte le normative inerenti il 
personale, nell’ottica di un lavoro continuo di 
squadra con gli altri caposettore e con il 
direttore generale 

• Obiettivo raggiunto Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali 
  

Capitolo 29 
Rafforzamento dei 
lavoratori e delle 
organizzazioni 

sindacali 
  

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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 - segue 
Settore 1 
Settore Affari istituzionali e servizi generali 

   

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Programma di 
miglioramento 
riguardante i servizi 
istituzionali e generali. 
Statuto 
 
Ref. Istit. Lusoli 

Obiettivo n. 5 
• Adeguamento dello Statuto al testo unico 

degli enti locali 

Obiettivo raggiunto Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali 
  

 

Programma di 
miglioramento 
riguardante i servizi 
istituzionali e generali : 
Regolamento Consiglio. 
 
Ref. Istit. Lusoli 

Obiettivo n. 6 
Il programma consiste nel creare il percorso 
istruttorio per consentire alla commissione 
consiliare di fare le necessarie modifiche, 
anche ai sensi del T U E L (L 267/2000), al 
vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, 

Obiettivo raggiunto Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali 
  

 

Programma di 
miglioramento 
riguardante la 
riservatezza e la 
sicurezza dei dati 
personali e il piano di 
sviluppo dell’informatica 
Privacy 
 
Ref. Istit. Lusoli 

Obiettivo n. 7 
Revisione del vigente regolamento per la 
disciplina di esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e per la tutela della 
riservatezza dei dati personali.per valutare 
l’adeguatezza dello stesso alla vigente 
normativa in materia 

Obiettivo parzialmente raggiunto – 
manca piano di sviluppo dell’informatica 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali 
  

 

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 



Prospetto delle relazioni tra i documenti di verifica degli obiettivi 2001 - 2003 e i nuovi 10 Aalborg Commitments e Agenda 21 ONU. 

Focus Lab – progetti e ricerche per la sostenibilità locale. 4 

 
 
 
Settore 2 
Settore  Contabilità e tributi 

   

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Programma di 
miglioramento di lotta 
all’evasione fiscale. 
 
Ref. Istit. Caprari  
 
 

Obiettivo n. 2 
•  Il programma consiste nell’ attuazione di 

quanto stabilito nel piano per il controllo 
dell’ICI allo scopo di mantenere l’equità 
fiscale ed evitare l’aumento delle aliquote 
ICI. 

• Attività di accertamento al fine del 
recupero totale e parziale 
dell’evasione 

Obiettivo raggiunto 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali. 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale - 1. Adottare le misure 

necessarie per alleviare la 
povertà. 
  

Capitolo 33 
Risorse e 

meccanismi finanziari 
 
  

Programma di 
miglioramento per 
introdurre nuovi processi 
di partecipazione degli 
apicali alla stesura della 
Relazione Previsionale 
Programmatica, Bilancio 
di Previsione e del Peg. 
 
Ref. Istit. Caprari 

Obiettivo n. 3 
Il progetto consiste nel disegnare un processo  
gestionale  che porti  alla  formazione della 
relazione previsionale e programmatica 
bilancio e del PEG, coinvolgendo, istruendo e 
supportando gli apicali nella formulazione di 
fabbisogni chiari e identificabili, di proposte 
finanziarie, programmi operativi e obiettivi 
gestionali 

• Esecuzione degli adempimenti 
previsti per la stesura della 
Relazione Previsionale 
Programmatica, Bilancio di 
Previsione e del Peg 

Obiettivo raggiunto 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali.3. Invitare tutti i settori 

della società locale a 
partecipare attivamente ai 

processi decisionali 
 
  

Cap.29 
Rafforzamento dei 
lavoratori e delle 
organizzazioni 

sindacali 
  

Programma di 
introduzione di nuovi 
strumenti e procedure 
informatiche 
 Gestione nuovo software 
 
Ref. Istit. Palazzi 

Obiettivo n. 5 
Introduzione di nuovi strumenti e di procedure 
informatiche orientate all’integrazione del 
settore contabile tributi con gli altri settori 
comunali attraverso la piena utilizzazione del 
nuovo software per la gestione degli impegni 
di spesa e PEG 

Obiettivo raggiunto Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali. 
  

Cap. 31 
Ruolo della comunità 

scientifica e 
tecnologica 

  

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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- segue 
Settore 3  
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

   

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Programma di 
miglioramento 
riguardante l’introduzione 
di nuovi strumenti e 
procedure informatiche 
 
Ref.  Istit. Palazzi 

Obiettivo n. 1 
• Il programma consiste nell’installazione e 

formazione sul nuovo software per la 
manutenzione del patrimonio 

• Installazione del software 
patrimonio e manutenzione 

• Formazione del personale addetto 
Obiettivo parz. raggiunto 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali. 
  

Cap. 31 
Ruolo della comunità 

scientifica e 
tecnologica 

  

Programma di 
miglioramento 
organizzativo per la 
programmazione 
dell’esecuzione dei lavori 
pubblici e il monitoraggio 
delle fasi di attuazione 
degli stessi. 
Ref. Istit. Lusetti 

Obiettivo n. 4 
Il programma consiste nel predisporre, 
compilare ed aggiornare costantemente e 
rendere accessibile a tutti gli uffici interessati 
una scheda di reporting trimestrale che indichi 
le fasi di avanzamento, dall’incarico di 
progettazione, al collaudo, all’accatastamento 
delle singole opere pubbliche e nell’organizzare 
incontri mensili con assessore competente, 
direttore generale, ragioniere comunale e gli 
addetti di settore  

• Monitoraggio sullo stato di 
attuazione del piano annuale delle 
opere pubbliche e dei lavori in 
corso. Distribuzione dei compiti e 
definizione dei tempi entro i quali 
debbono essere portati a termine 

Obiettivo raggiunto 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali.4. Rendere le nostre 

decisioni chiare, motivate e 
trasparenti. 

  

 

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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- segue 
Settore 3  
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

   

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Progetto di attuazione 
della normativa vigente in 
materia di sicurezza degli 
immobili 
 
Ref. Istit. Palazzi 

Obiettivo n. 7 
L’obiettivo da raggiungere è quello di dotare i 
seguenti edifici di proprietà comunale, gestiti 
dal Comune stesso (Sede municipale, centro 
civico, asilo nido) del piano di evacuazione 
redatto secondo le regole della L. 626/94 

• Elenco di stabili comunali che 
richiedono interventi di 
adeguamento alle norme di 
sicurezza indicandone i relativi costi  

• Elaborare peri gli edifici un piano di 
evacuazione rapida in caso di 
pericolo Esercitazione di sgombero 
rapido della sede municipale 

• Programmare controlli abituali 
Obiettivo non raggiunto 

Principio 6 Migliore Mobilità, 
Meno Traffico. - 5 Applicare i 

principi per una progettazione e 
una costruzione sostenibili, 

promuovendo progetti 
architettonici e tecnologie 

edilizie di alta qualità 
 

 

Aggiornamento Piano di 
protezione civile 
 
Ref. Istit. Palazzi 

Obiettivo n. 8 
• Il progetto consiste nel garantire la 

massima efficienza del Comune nel 
fornire i primi soccorsi in caso di  
emergenza , di calamità naturali, 
catastrofe e altri eventi  che , per 
dimensioni e intensità debbano essere 
fronteggiati con mezzi straordinari. 

  

• Aggiornamento dell’elenco delle 
risorse umane e strumentali indicate 
nel Piano comunale di protezione 
civile ( approvato nel 1996). 

Obiettivo raggiunto 

Principio 9: Equità e Giustizia 
Sociale - 4 Migliorare la 
sicurezza della comunità 

  

Capitolo 6 
Protezione e 

promozione della 
salute umana 

  

Trasferimento Asilo Nido 
Ristrutturazione e 
trasloco 
 
Ref. Istit. Palazzi 

L’obiettivo che ci si pone è quello di garantire 
alle famiglie i servizi asilo nido, ludoteca  e 
centro giochi  continuo e completo, anche 
durante i lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento dei locali in collaborazione con il 
settore 4 
 

• Realizzazione dell’opera e dei lavori 
di manutenzione straordinari per gli 
immobili comunali da destinare 
temporaneamente a sede dei 
suddetti servizi  

• Ristrutturazione della struttura 
esistente 

Obiettivo raggiunto 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale  - 2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione 4 Migliorare la 

sicurezza della comunità 
  

Capitolo 6 
Protezione e 

promozione della 
salute umana 

  

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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Settore 4  
Settore scuola, servizi sociali, cultura, sport e tempo l. 

   

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Programma di 
miglioramento dei servizi 
all’infanzia 
 
Apertura Asilo Nido 
provvisorio 
 
Ref. Istit. Lusetti 

Obiettivo n. 1 
• L’obiettivo da raggiungere è quello di 

garantire continuità  ai servizi asilo nido, 
tempo estivo nido, ludoteca, centro giochi 
e  campo giochi estivo elementari 
durante i lavori di ampliamento e  
ristrutturazione dello stabile adibito ad 
asilo nido “ Mare delle meraviglie” e a 
ludoteca. 

• Realizzazione dei lavori a cura del 
settore  3 

• Trasferimento dei servizi  in 
strutture provvisorie    

Obiettivo raggiunto 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale  - 2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione 4 Migliorare la 

sicurezza della comunità 
  

Capitolo 6 
Protezione e 

promozione della 
salute umana 
Capitolo 25 

Bambini e giovani per 
lo sviluppo 
sostenibile 

  

Progetto di diffusione 
dell’informatica nelle 
scuole di ogni ordine e 
grado  
 
Ref. Istit. Lusetti 

Obiettivo n.2 
• Il progetto mira a diffondere l’’informatica 

nelle scuole di ogni ordine e grado con la 
realizzazione del potenziamento delle 
aule di informatica per aumentare il livello 
di conoscenza ed uso dell’informatica, sia 
degli studenti che degli insegnanti. 

• Relazione ricognitiva sullo stato di 
sviluppo dell’informatica nelle 
scuole comunali – Verifica della 
funzionalità di tutti i computer in 
dotazione - Verificare del 
fabbisogno di ciascuna Scuola - 
Programmare l’eventuale acquisto 
di nuovi computer 

Obiettivo raggiunto 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale  - 2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione 

  

Capitolo 25 
Bambini e giovani per 

lo sviluppo 
sostenibile 

  

Programma di 
miglioramento 
riguardante la 
comunicazione e il 
coordinamento tra il 
Comune e la scuola  
 
Ref. Istit. Lusetti 
 

Obiettivo n.3 
• Il programma consiste nel tracciare un 

percorso per favorire il flusso di 
informazioni tra la scuola e il Comune al 
fine di coordinare le attività di  che vedo 
no coinvolti i due enti mantenendo una 
collaborazione costante con la scuole 
mediante incontri  periodici tra con i 
dirigenti e gli insegnanti 

• A seguito di specifiche attività di 
conoscenza e scambio, è redatta la 
proposta dei progetti da realizzare 
nel corso dell’anno scolastico 
2001/2002 per programmare il loro 
finanziamento nel bilancio 2002. 

Obiettivo raggiunto 

Principio 1 Governance. - 2 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali. 3 Invitare tutti i settori 

della società locale a 
partecipare attivamente ai 

processi decisionali 4 Rendere 
le nostre decisioni chiare, 
motivate e trasparenti. 5 

Cooperare in modo efficace e in 
partnership con le altre sfere di 

governo 
  

Capitolo 36 
Promozione 

dell’educazione, 
sensibilizzazione 

pubblica e 
Formazione 

  

 

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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 - segue 
Settore 4  
Settore scuola, servizi sociali, cultura, sport e tempo l. 

   

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Programma di 
monitoraggio della 
qualità dei servizi e di 
soddisfazione dell’utenza 
 
Ref. Istit. Lusetti 

Obiettivo n.4 
• Il programma consiste nel mettere a 

punto un metodo per il monitoraggio dei 
progetti rivolti all’infanzia, alla 
preadolescenza e all’adolescenza 
realizzati dal Comune e in collaborazione 
con le istituzioni scolastiche con 
finanziamento comunale 

- Elaborare una scheda di report per 
ciascun progetto 

Obiettivo parz. raggiunto  

Principio 1 Governance. –1 
Sviluppare ulteriormente la 
nostra visione comune e a 
lungo termine per una città 

sostenibile 2. Incrementare la 
partecipazione e la capacità di 

sviluppo sostenibile nelle 
comunità locali e nelle 

amministrazioni comunali. 
  

 

Capitolo 25 
Bambini e giovani per 

lo sviluppo 
sostenibile 

Capitolo 40 
Informazione per i 

processi decisionali 
  

Programma di 
integrazione scolastica 
degli alunni portatori di 
Handicap. Accordo di 
programma 
 
Ref. Istit. Lusetti 

• Il Programma si prefigge di garantire un 
proficuo inserimento degli alunni portatori 
di handicap  e  rendere efficace 
l’esercizio del diritto di frequenza per la 
loro piena integrazione scolastica. 

 

• Garantita la priorità di iscrizione 
accesso e frequenza nella scuola 
del Comune, più vicina alla 
residenza 

• Ottenere il quadro numerico 
complessivo degli alunni in 
situazione di Handicap iscritti nelle 
scuole di competenza e del 
fabbisogno complessivo di dei 
servizi di supporto 

• Un progetto complessivo per 
organizzare adeguatamente i 
trasporti, il servizio assistenza, 
l’acquisto di sussidi didattici e 
attrezzature didattiche e tecniche  

• Un organico sufficiente di personale 
di assistenza  e Piano di interventi 
per abbattere le barriere 
architettoniche 

Obiettivo parz. raggiunto 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione. 

  

Capitolo 25 
Bambini e giovani per 

lo sviluppo 
sostenibile 

Capitolo 40 
Informazione per i 

processi decisionali 
  

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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-segue 
Settore 4  
Settore scuola, servizi sociali, cultura, sport e tempo l. 

   

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Programma di 
miglioramento della 
comunicazione esterna 
 
Ref. Istit. Zini 

Obiettivo n.6 
• Fornire al cittadino/utente un servizio ed 

un livello informativo univoco e 
trasparente rispetto ai servizi sociali, 
gestiti in parte dal Comune e in parte 
delegati all’AUSL 

• Approfondire le problematiche esistenti 
nella comunicazione e nella 
collaborazione fra gli Enti. 

- Predisporre, in collaborazione con 
gli altri Comuni del Distretto, un 
programma delle attività che 
l’AUSL deve perseguire durante 
l’anno Predisporre un progetto di 
comunicazione dei servizi offerti al 
cittadino  dal comune e dall’Ausl  in 
materia di assistenza sociale (carta 
dei servizi) 

Obiettivo Raggiunto parzialmente per 
subentrate novità normative 

Principio 1 Governance.. 5 
Cooperare in modo efficace e in 
partnership con le altre città e 

sfere di governo. 
Principio 7 Azione Locale per 

la Salute  2. Promuovere la 
pianificazione dello sviluppo 

sanitario urbano, che offre alle 
nostre città i mezzi per 
costituire e mantenere 

partnership strategiche per la 
salute. 
  

 
Capitolo 40 

Informazione per i 
processi decisionali 

  

Programma di 
miglioramento relativo 
alla predisposizione del 
regolamento comunale 
per la locazione di stabili 
ad uso abitativo a 
persone disagiate. 
 
Ref. Istit. Zini 

Obiettivo n.7 
Il programma consiste nel predisporre il 
regolamento per comunale per la locazione di 
immobili ad uso abitativo a persone disagiate 
per gestire l’incontro tra domanda e offerta 
 

• Documentazione sulla mappatura 
delle famiglie bisognose famiglie 
disagiate in emergenza abitativa e 
gli stabili disponibili  

• Creare un collegamento tra la 
Dimora d’Abramo, la società per la 
casa e  la gestione diretta degli 
immobili comunali a fini abitativi 

Obiettivo non raggiunto 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 1. Adottare le misure 

necessarie per alleviare la 
povertà. 2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione 4 Migliorare la 

sicurezza della comunità 
  

Capitolo 3 
Lotta alla povertà 

  
Capitolo 6 

Protezione e 
promozione della 

salute umana 
  

Progetto di 
miglioramento per la 
promozione dei diritti e 
delle opportunità dei 
bambini e degli 
adolescenti.  
Progetto Città amica. 
 
Ref. Istit. Zini 

Realizzare la sistemazione del cortile 
scolastico delle scuole elementari e medie di 
Castellarano così come da progetto “ la città 
amica” presentato dai Comuni del Distretto di 
Scandiano 

• Cooperare con il responsabile del 
5° settore, offrendole il supporto per 
individuare i bisogni dei bambini ai 
quali  dovrà rispondere  il  progetto 
di sistemazione dei cortili 

• Partecipare agli incontri del Tavolo 
di zona per la progettazione del II 
Piano Territoriale di intervento per la 
promozione dei diritti e di 
opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza 

Obiettivo non raggiunto 

Principio 1 Governance. 5 
Cooperare in modo efficace e in 
partnership con le altre città e 

sfere di governo. 
  

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione 4 Migliorare la 

sicurezza della comunità 

Capitolo 7 
Promozione dello 

sviluppo sostenibile a 
livello urbano 

  
Capitolo 25 

Bambini e giovani per 
lo sviluppo 
sostenibile 

              Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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 - segue  
Settore 4  
Settore scuola, servizi sociali, cultura, sport e tempo libero 

  

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Programma di 
miglioramento dei servizi 
rivolti al tempo libero 
riguardante l’aumento dei 
corsi per adulti 
 
Ref. Istit. Zini 

Obiettivo n.10 
 
• Il programma si propone di coinvolgere 

un numero maggiore di utenti nelle 
attività culturali, ricreative, o riguardanti la 
formazione e l’educazione degli adulti 

- Verifica delle possibilità concrete di 
reiterare i corsi che hanno riscosso 
maggior successo 

• Svolgere un’indagine presso i 
comuni vicini  e relazionare sui corsi 
per adulti attivati 

• Verificare la possibilità di 
organizzare corsi per adulti in forma 
associata con i comuni vicini 

• Stimolare da parte della 
cittadinanza le proposte di corsi  per 
offrire un servizio rispondente alla 
domanda . 

Obiettivo parz. raggiunto 
 

Principio 1 Governance. –1 
Sviluppare ulteriormente la 
nostra visione comune e a 
lungo termine per una città 

sostenibile 2. Incrementare la 
partecipazione e la capacità di 

sviluppo sostenibile nelle 
comunità locali e nelle 

amministrazioni comunali. 
Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2 Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione 

  

 
Capitolo 36 
Promozione 

dell’educazione, 
sensibilizzazione 

pubblica e 
Formazione 

  

Programma di 
miglioramento 
riguardante lo sviluppo 
dell’associazionismo – 
Mestierando 
 
Ref. Istit. Zini 

Obiettivo n.11 
L’obiettivo che si intende raggiungere è 
rendere autonome le associazioni , con 
particolare riguardo all’associazione NOI che 
gestisce il laboratorio Mestierando  aiutandole 
nel reperimento di risorse umane e finanziarie 

- Progressiva evoluzione di 
Mestierando verso la piena 
autonomia dal Comune 

Raggiunto?? 

Principio 8 Economia Locale 
sostenibile. - 1. Adottare 

misure per stimolare e 
incentivare l’occupazione locale 
e lo sviluppo di nuove attività. 

  

Capitolo 36 
Promozione 

dell’educazione, 
sensibilizzazione 

pubblica e 
Formazione 

  
Programma di sviluppo 
dell’attività sportiva 
giovanile intesa come 
momento di formazione e 
di rafforzamento psico-
fisico e sviluppo 
dell’associazionismo 
sportivo locale. 
 
Ref. Istit. Ruggi 

Obiettivo n.12 
 L’obiettivo da raggiungere è quello di 
promuovere iniziative sportive per minori e 
giovani, in collaborazione con 
l’associazionismo sportivo locale e con la 
scuola. 

- Predisporre un programma 
accurato per la realizzazione delle 
varie iniziative sportive 

• Seguire l’evento sportivo di livello 
internazionale denominato 2° 
Olimpiade del Tricolore  

Raggiunto?? 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale  2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione 

  

Capitolo 6 
Protezione e 

promozione della 
salute umana 
Capitolo 36 
Promozione 

dell’educazione, 
sensibilizzazione 

pubblica e 
Formazione 

  
              Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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Settore 5  
Settore Urbanistica edilizia privata, ambiente, attività produttive 

  

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Programma di 
miglioramento 
riguardante il recupero 
del patrimonio edilizio 
esistente per limitare 
l’ulteriore 
cementificazione del 
territorio (sottotetti) 
 
Ref. Istit. Caprari  

Obiettivo n. 2 
• Il programma  si prefigge di  disciplinare il 

recupero , ai fini abitativi dei sottotetti, per 
contenere il consumo del territorio 
attraverso un più efficace riutilizzo dei 
volumi esistenti i  l’applicazione della 
legge regionale  6/04/1998  n.11 

• Modifica del regolamento edilizio 
per determinare  le condizioni ed i 
limiti per il recupero, ai fini abitativi, 
negli edifici destinati in prevalenza a 
residenza, dei sottotetti esistenti. 

Obiettivo parz. raggiunto 

Principio 5 Pianificazione e 
Progettazione Urbana. –  2 
Prevenire una espansione 

urbana incontrollata, ottenendo 
densità urbana appropiate e 

dando precedenza alla 
riqualificazione del patrimonio  
edilizio esistente. 4. Garantire 
un’ adeguata tutela, restauro e 
uso/riuso del nostro patrimonio 

culturale urbano 
  

Capitolo 7 
Promozione dello 

sviluppo sostenibile a 
livello urbano 
Capitolo 10 

Approccio integrato 
alla pianificazione e 

gestione delle 
risorse territoriali 

  

Programma di 
miglioramento 
riguardante il recupero 
del patrimonio edilizio 
esistente  per limitare 
l’ulteriore 
cementificazione del 
territorio (case sparse del 
territorio agricolo) 
 
Ref. Istit. Caprari 

Obiettivo n.3 
•  Il programma si prefigge di  disciplinare il 

recupero , ai fini residenziali di edifici in 
zona agricola che non presentino 
caratteristiche di bene culturale o di 
interesse storico -testimoniale, per 
contenere il consumo del territorio 
attraverso un più efficace riutilizzo dei 
volumi esistenti in  applicazione della 
legge regionale   

• Adeguamento del censimento delle 
case sparse per ottimizzarne 
l’effettiva utilizzabilità impostandolo 
sulle unità edilizie e non sulle 
proprietà immobiliari. 

Obiettivo raggiunto 

Principio 5 Pianificazione e 
Progettazione Urbana. –  2 
Prevenire una espansione 

urbana incontrollata, ottenendo 
densità urbana appropiate e 

dando precedenza alla 
riqualificazione del patrimonio  
edilizio esistente. 4. Garantire 
un’ adeguata tutela, restauro e 
uso/riuso del nostro patrimonio 

culturale urbano 
  

Capitolo 7 
Promozione dello 

sviluppo sostenibile a 
livello urbano 
Capitolo 10 

Approccio integrato 
alla pianificazione e 

gestione delle 
risorse territoriali 

  

Programma di 
miglioramento dell’uso e 
assetto del territorio 
 
Ref. Istit. Caprari 

Obiettivo n. 5 
• Il programma consiste nel apportare 

variante parziale al P.R.G., di 
adeguamento complessivo per apportare 
un lieve  incremento  della capacità 
insediativa, delle zone produttive e di 
quelle  destinate alle attività sportive 

• Approvare la variante 
Obiettivo raggiunto 

Principio 8 Economia Locale 
sostenibile. - 1. Adottare 

misure per stimolare e 
incentivare l’occupazione locale 
e lo sviluppo di nuove attività. 

  

Capitolo 36 
Promozione 

dell’educazione, 
sensibilizzazione 

pubblica e 
Formazione 

  

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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- segue 
Settore 5  
Settore Urbanistica edilizia privata, ambiente, attività produttive 

  

Titolo del progetto 
 

Obiettivo Risultati  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Progetto di 
miglioramento città dei 
bambini e delle bambine 
 
Ref. Istit. Caprari 

Obiettivo n.7 
• Realizzare la sistemazione del cortile 

scolastico delle scuole elementari e 
medie di Castellarano così come da 
progetto “ la città amica” presentato dai 
Comuni del distretto di Scandiano  

• Presentata alla giunta una relazione 
illustrativa del progetto in parola, la 
tempistica e le modalità di 
esecuzione dello stesso e se i lavori 
saranno  eseguiti entro il 
31/12/2001 

• In cooperazione con il responsabile 
del 4° settore 

Obiettivo raggiunto 

Principio 1 Governance. 5 
Cooperare in modo efficace e in 
partnership con le altre città e 

sfere di governo. 
Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione 4 Migliorare la 

sicurezza della comunità 
  

Capitolo 7 
Promozione dello 

sviluppo sostenibile a 
livello urbano 

 
Capitolo 25 

Bambini e giovani per 
lo sviluppo 
sostenibile 

  

Progetto di 
miglioramento della 
gestione della 
manutenzione del Parco 
urbano 
 
Ref. Istit. Ruggi 

Obiettivo n.8 
•  L’obiettivo programmato è quello di 

ottimizzare la gestione della 
manutenzione del parco urbano di 
Castellarano, in parte già realizzato e in 
prospettiva della sua prossima fruizione 

• Predisporre il piano di intervento 
delle manutenzioni. 

Obiettivo parz. raggiunto 

Principio 3 Risorse naturali 
comuni – 3 Promuovere e 

incrementare la biodiversità, 
prevedendo riserve naturali e 

spazi verdi 
Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2 Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e 
all’informazione 

  

Capitolo 10 
Approccio integrato 
alla pianificazione e 

gestione delle 
risorse territoriali 

  

Programma di 
miglioramento per 
incentivare la raccolte 
differenziata dei rifiuti 
solidi urbani 
 
Ref. Istit. Ruggi 

Obiettivo n. 9 
• L’obiettivo programmato è quello di 

potenziare la raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani  elaborando uno studio 
di fattibilità per aumentare la raccolta 
differenziata   dal 32% al 35% 

• Campagna per pubblicizzare il 
concetto dell’obbligatorietà del 
conferimento differenziato dei rifiuti 
e scarti riciclabili e di 
sensibilizzazione e per la raccolta 
differenziata di carta, ingombranti, 
plastica, del legno e del verde, ecc. 
proponendo forme di gratificazione, 
di incentivazione o di detassazione 

Obiettivo raggiunto 

Principio 4 Consumo 
Responsabile e Stili di Vita 1 

Prevenire e ridurre la 
produzione dei rifiuti e 

incrementare il riuso e il 
riciclaggio 2. Gestire e trattare i 
rifiuti secondo le migliori prassi 

standard  5. Promuovere 
attivamente una produzione e 

un consumo sostenibili. 
  

Capitolo 21 
Gestione 

ambientalmente 
sostenibile dei rifiuti 

solidi e loro 
smaltimento 

  

 

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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Obiettivo intersettoriale 2001 
 
Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 

Aalborg Commitment ‘04 
Relazioni con Agenda 
21 – Capitoli ONU 

 
Programma di 
miglioramento riguardante 
lo sviluppo organizzativo.   
Adempimenti preliminari 
all’avvio dell’URP 
 

Obiettivo n.11 
• Il programma consiste nella 

predisposizione di apposite schede 
illustranti i procedimenti del settore, 
su base cartacea e informatica da 
mettere a disposizione dell’URP una 
volta istituito. 

• Rilevazione di tutti i 
procedimenti del 
settore rilevanti per i 
cittadini mappatura 
dei procedimenti di 
competenza 

Obiettivo raggiunto 

 
Principio 1 Governance. - 2. 

Incrementare la partecipazione e la 
capacità di sviluppo sostenibile nelle 

comunità locali e nelle amministrazioni 
comunali. 4 Rendere le nostre 

decisioni chiare, motivate e trasparenti 

  

 
Capitolo 7 Promozione dello 

Sviluppo Sostenibile 
Capitolo 36 Promozione 

dell’educazione, 
sensibilizzazione pubblica e 

formazione 

  
 
Controllo di gestione 
Collaborazione per raccolta 
dati effettuata ai fini della  
messa a punto del sistema 
di valutazione dell’efficace e 
dell’efficienza dei servizi e 
delle attività 
dell’amministrazione 
 

Obiettivo n. 12 
- L attività consiste nel fornire , in 

modo accurato i dati che verranno 
richiesti attraverso le apposite 
schede di rilevazione predisposte per 
il controllo di gestione 

• Compilare le 
schede del settore 

Obiettivo non raggiunto 

 
Principio 1 Governance. - 2. 

Incrementare la partecipazione e la 
capacità di sviluppo sostenibile nelle 

comunità locali e nelle amministrazioni 
comunali. 

  

 
Capitolo 7 Promozione dello 

Sviluppo Sostenibile 

  

 
Elaborazione dei piani di 
lavoro per il personale 
dipendente non apicale 
 
 

Obiettivo n.13 
Con il presente progetto si intendere 
mettere a regime il sistema di valutazione 
permanete del personale non apicale, 
• è stato siglato il contratto collettivo 

aziendale che ne stabilisce modalità e 
termini 

• Predisporre i piani 
di lavoro per tutto il 
personale 

• Presentare detti 
piani in apposite 
conferenze di 
servizio 

• Assegnare a 
ciascun dipendente 
il o i piani di lavoro 

• Trasmettere i piani 
di lavoro accettati 
alle R.S.U. 

Obiettivo raggiunto 

 
Principio 1 Governance. - 2. 

Incrementare la partecipazione e la 
capacità di sviluppo sostenibile nelle 

comunità locali e nelle amministrazioni 
comunali. 

  

 
 
Capitolo 7 Promozione dello 

Sviluppo Sostenibile 
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 - segue   Obiettivo intersettoriale 2001 
 
Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 

Aalborg Commitment ‘04 
Relazioni con Agenda 
21 – Capitoli ONU 

 
Partecipazione alla stesura 
della relazione previsionale 
e programmatica, PEG e 
bilancio di previsione 

Obiettivo n.14 
• Predisporre  in collab con Ragioneria, 

i dati per la stesura della relazione 
previsionale e programmatica 
elaborare,secondo gli indirizzi di 
governo, i progetti di miglioramento 
per la stesura dei progetti e dei 
programmi della relazione 

Pianificare l’attività di 
settore   
• Ordinaria e di 

miglioramento 
prospettando nei 
tempi richiesti dalla 
ragioneria i 
fabbisogni finanziari 
, elaborare,secondo 
gli indirizzi di 
governo progetti 
innovativi per la 
redazione del PEG 

Obiettivo raggiunto 

 
Principio 1 Governance. - 2. 

Incrementare la partecipazione e la 
capacità di sviluppo sostenibile nelle 

comunità locali e nelle amministrazioni 
comunali. 

 

  
 
 

 
Capitolo 7 Promozione dello 

Sviluppo Sostenibile 
Capitolo 36 Promozione 

dell’educazione, 
sensibilizzazione pubblica e 

formazione 

  

 
 
 
 

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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Sintesi delle valutazioni per l’anno 2001 
Riepilogo delle relazioni esistenti tra i documenti esaminati 

 
Settore 

 
Aalborg 

Commitments 
Agenda 21ONU 

 
1. Affari Istituzionali e Servizi 

Generali 

 
    
  

 
   

 
2. Contabile e tributi 

 
   
  

 
 
  

 
3. Lavori Pubblici Patrimonio 

 

     

4. Scuola, Servizi sociali, 
Cultura Tempo Libero Sport 

          
  
 

          
  
 

 
5. Urbanistica Edilizia Privata 

Ambiente 

      
 
 

       
 

 
Obiettivo intersettoriale  

   
 

    

  LEGENDA 
Grado di coerenza con Aalborg Commitments e Agenda 21 ONU 

 bassa          media             alta             

Livello di coerenza tra gli obiettivi dei progetti 2001 dei 5 settori del Comune di 
Castellarano con i principali documenti internazionali in tema di sviluppo sostenibile 

(Aalborg Comitments e Agenda 21 ONU)

2

4

0

0

0

0

7

4

0

2

0

0

1

4

20

12

5 3

0 5 10 15 20 25

Obiettivi dei progetti di  Affari Istituzionali e

Servizi Generali

Obiettivi dei progetti di  Contabile e tributi

Obiettivi dei progetti di  Lavori Pubblici

Patrimonio

Obiettivi dei progetti di   Scuola, Servizi

Sociali, Cultura Tempo Libero Sport

Obiettivi dei progetti di  Urbanistica Edilizia

Privata Ambiente

Obiettivo per tutti i settori

bassa

media

alta
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2. Tabella di valutazione degli obiettivi attuati nel 2002 per Settori 

 
Settore 1  
Affari Istituzionali e Servizi Generali 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Progetto n. 2  
Servizi Demografici del  
PROGRAMMA N. 1 
“FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE ” 

Obiettivo n. 1:  Progetto Demoweb 
• Consentire la consultazione via internet, 

con accesso tramite password, degli 
archivi anagrafici del Comune per le 
verifiche sui dati autocertificati dai 
cittadini, evitando la necessità di recarsi 
presso gli uffici dell’anagrafe 

• Avvio del progetto e giornate di 
formazione 

Principio 4 Consumo 
Responsabile e Stili di Vita  5. 

Promuovere attivamente una 
produzione e un consumo 

sostenibili. 
Principio 6 Migliore Mobilità, 
Meno Traffico. - 1. Ridurre la 

necessità del trasporto 
motorizzato privato. 

  

Capitolo 6 
Protezione e 

promozione della 
salute umana 

 
Capitolo 9 
Protezione 

dell’atmosfera 
  

Progetto n. 3  Servizi 
Generali e Personale 
del  
PROGRAMMA N. 1 
“FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE ” 

Obiettivo n. 1  : Riservatezza e sicurezza 
dei dati personali e piano di sviluppo 
dell’informatica 
• Revisione  del  vigente regolamento  per 

la disciplina di esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e 
per la tutela della riservatezza dei dati 
personali 

• Realizzazione collegamenti telematici e 
Sviluppo del sito web del Comune  

• Effettuati i collegamenti con la rete 
del Piano Telematico Provinciale 

• E con  biblioteca comunale  
 
 
• Introdotto Sistema per 

l’archiviazione ottica dei documenti. 

- Principio 6 Migliore 
Mobilità, Meno Traffico. - 
1. Ridurre la necessità del 
trasporto motorizzato 
privato 

 
  

 

 Obiettivo n. 2 : - Piano di formazione del 
personale 
• Il programma consiste nel costruire l’iter 

procedurale, nonché nell’organizzare e 
preparare gli incontri con le Parti sociali 
al fine della condivisione del piano di 
formazione permanente del personale 
dipendente 

Realizzazione di  4 progetti di 
formazione“ Managment”-“associazione 
di comuni”-sistema di valorizzazione 
delle R.U.”- sistemi di qualità nella P.A. 
Adesione a progetti di formazione su 
patente europea dei computer , 
legislazione ambientale, corsi programmi 
standard pc, novità del codice della 
strada, nuovo stato civile. 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali 
  

Capitolo 36 
Promozione 

dell’educazione, 
sensibilizzazione 

pubblica e 
Formazione 
Capitolo 40 

Informazione per i 
processi decisionali 

 
  

  
              Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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 - segue 
Settore 1  
Affari Istituzionali e Servizi Generali 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

Progetto n. 3  Servizi 
Generali e Personale 
del  
PROGRAMMA N. 1 
“FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE ” 

Obiettivo n. 3: Studio di fattibilità 
dell’ufficio  Comunicazione e informazione 
• Il programma consiste nella 

predisposizione di uno studio di fattibilità 
dell’ufficio Comunicazione e informazione 
alle dirette dipendenze del Sindaco per 
migliorare la qualità della comunicazione 
con i cittadini. 

• Si è trattata con Cerform, l’adesione 
al  corso di formazione per addetti 
all’ufficio URP  ufficio stampa e 
portavoce del sindaco. 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione 

e la capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità locali 

e nelle amministrazioni 
comunali 4 Rendere le nostre 
decisioni chiare, motivate e 

trasparenti 

 
  

Capitolo 36 
Promozione 

dell’educazione, 
sensibilizzazione 

pubblica e 
Formazione 
Capitolo 40 

Informazione per i 
processi decisionali 

 
  

  
 
 
 
 

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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Settore 2  
Contabile e tributi 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Progetto n. 2 Gestione 
Tributi. 
PROGRAMMA N. 2 
“GESTIONE E 
CONTROLLO” 

Obiettivo n. 1:  Garantire equità 
fiscale arginando il fenomeno di  
variazioni Docfa tese a ridurre la 
rendita catastale degli immobili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo n. 2: Programma di  
Miglioramento di lotta all’evasione 
fiscale 
Attuazione del piano per il 
controllo dell’ICI, per l’anno 2002 
(allo scopo di mantenere l’equità 
fiscale ed evitare l’aumento delle 
aliquote ICI. 

• Sono state poste in essere 
tutte le procedure per 
addivenire alla stipula della 
convenzione con agenzia del 
territorio  di Reggio Emilia  
per il  controllo, mediante 
sopralluogo,  di tutte le 
rendite  dei fabbricati a 
destinazione speciale 

• In seguito ad interruzione 
delle trattative si è 
provveduto ad impugnare le 
rendite ritenute incongrue 

 
• Superato il n. di accertamenti 

preventivati. 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 1. Adottare le misure 

necessarie per alleviare la 
povertà. 2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e all’informazione 
4 Migliorare la sicurezza della 

comunità 
  

Capitolo 3 
Lotta alla povertà 

  

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 



Prospetto delle relazioni tra i documenti di verifica degli obiettivi 2001 - 2003 e i nuovi 10 Aalborg Commitments e Agenda 21 ONU. 

Focus Lab – progetti e ricerche per la sostenibilità locale. 19 

 
 

Settore 3  
 Lavori Pubblici Patrimonio 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Progetto n. 1 Gestione beni 
demaniali e patrimoniali 
PROGRAMMA N. 3 
“PATRIMONIO 

Obiettivo n°3:   
Pianificazione degli interventi di 
manutenzione degli edifici 
scolastici 
Predisporre piano di intervento 
che tenga conto della urgenza 
delle manutenzione segnalate 

• Si è operato secondo la 
programmazione annuale 
impegnando notevoli somme 
sugli edifici scolastici al fine di 
rendere sempre più sicure le 
strutture e conservare  il 
patrimonio in buono stato  
manutentivo 

• Effettuato monitoraggio delle 
scuole per mezzo di 
sopralluoghi 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2.Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e all’informazione 
4 Migliorare la sicurezza della 

comunità 
  

 

Progetto n. 2 Gestione 
ufficio tecnico 

Obiettivo n. 2 
 Aggiornamento Piano di 
Protezione civile e redazione di un 
Piano triennale degli acquisti. 
 
Garantire la massima efficienza 
del Comune nel fornire i primi 
soccorsi  in caso di  emergenza, 
di calamità naturali, catastrofe e 
altri eventi  che, per dimensioni e 
intensità, debbano essere 
fronteggiati con mezzi 
straordinari, mediante 
l’aggiornamento e l’integrazione  
del  piano di protezione civile 

- Si è provveduto ad 
aggiornare l’elenco delle 
ditte e delle associazioni, ad 
aggiornare il regolamento, si 
è fatto l’inventario del 
materiale a disposizione , e 
un preventivo dei materiali 
da acquistare  si è infatti  
proceduto alla richiesta di 
finanziamento di due pompe 
idrovore di rilevante 
dimensioni auto adescanti e 
con motore a gasolio , da 
utilizzare per le emergenze 
incendi e alluvioni ( 
finanziamento concesso). 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2. Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e all’informazione 
4 Migliorare la sicurezza della 

comunità 
  

 

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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Settore 4 
 Settore Scuola, Servizi sociali, Cultura Tempo l. Sport 

  

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

PROGRAMMA N. 4 
“ISTRUZIONE PUBBLICA” 

Obiettivo n. 1 Programma di 
monitoraggio della qualità dei 
servizi e di soddisfazione 
dell’utenza 
L’obiettivo è di  mettere a punto 
un metodo per il monitoraggio dei 
servizi tempo pieno di 
Castellarano, e Tressano, 
ludoteca,laboratorio di Archimede 
e centro giochi progetti realizzati 
dal Comune e in collaborazione 
con le istituzioni scolastiche, per 
verificarne lo sviluppo 

• Anche a Castellarano è stato 
avviato in via sperimentale  il 
tempo  pieno per  il primo 
ciclo delle scuole elementari 
del  capoluogo 

 
A Tressano e il servizio offerto ha 
ottenuto un tal rado di gradimento 
da esser stato raddoppiato 
nell’anno scolastico 2002/2003. 
Anche la Ludoteca, il capo giochi 
e il laboratorio di Archimede, 
nell’anno 2002 hanno avuto un 
notevole sviluppo per rispondere 
alla sempre crescente domanda 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2. Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e all’informazione 
  

Capitolo 25 
Bambini e giovani per lo sviluppo 

sostenibile 

 
Capitolo 36 

Promozione dell’educazione, 
sensibilizzazione pubblica e 

Formazione 
 
  

 Obiettivo n. 2  Diffusione 
dell’informatica nelle scuole di 
ogni ordine e grado 
Realizzare del potenziamento 
delle aule di informatica per 
aumentare il livello di conoscenza 
ed uso dell’informatica, sia degli 
studenti che degli insegnanti. 

• Si è realizzata la 
informatizzazione delle 
scuole di Castellarano con il 
passaggio dei marcatempo 
prima in carico all’ufficio 
personale del Comune 
all’ufficio segreteria delle 
scuole  che è stato dotato di 
rete interna e collegamento 
esterno. 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2. Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e all’informazione 
  

Capitolo 25 
Bambini e giovani per lo sviluppo 

sostenibile 

 
Capitolo 36 

Promozione dell’educazione, 
sensibilizzazione pubblica e 

Formazione 
  

PROGRAMMA N. 5 
“CULTURA” 

Obiettivo n. 1   Miglioramento dei 
servizi culturali e rivolti al tempo 
libero 
Calendarizzare e organizzare 
attraverso la predisposizione di un 
progetto ciascuna delle  attività 
culturali da realizzare nel corso 
dell’anno 2002 

Sono state realizzate tutte le 
iniziative programmate e 
concordate con l’assessore: 
• Apertura al pubblico di Casa 

Maffei, 
• Inaugurazi9ne della 

Rocchetta; festa di 
Capodanno, Estate in piazza, 
mostre di pittura e scultura 

Principio 8 Economia Locale 
sostenibile. 5 Promuovere un 

turismo locale sostenibile 
Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2. Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e all’informazione 
  

Capitolo 10 
Approccio integrato alla 

pianificazione e gestione delle 
risorse territoriali 

Capitolo 36 
Promozione dell’educazione, 
sensibilizzazione pubblica e 

Formazione 
  

              Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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 - segue 
Settore 4 
 Settore Scuola, Servizi sociali, Cultura Tempo l. Sport 

  

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

PROGRAMMA N. 6 “SPORT 
e TEMPO LIBERO” 

Obiettivo n. 1 : Promuovere 
iniziative sportive per minori e 
giovani, in collaborazione con 
l’associazionismo sportivo locale 
e con la scuola. 

Sono state realizzate tutte le 
iniziative sportive previste e 
concordate con l’assessore 
 
corse in notturna ciclistica per 
ragazzi dagli 8 ai 17 anni 
“Sportami a Giocare “, 
 
Organizzazione corsa podistica 
colline del secchia 
 
produzione e distribuzione di 
volantini e depliant esplicativi. 
promozione di un torneo 
nazionale rivolto ai portatori di 
handicap 
Si sta inoltre già lavorando da 
alcuni mesi all’iniziativa per la 
realizzazione di una corsa 
nazionale denominata “Coppi e 
Bartali” 

Principio 8 Economia Locale 
sostenibile. 5 Promuovere un 

turismo locale sostenibile 
Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2. Assicurare un equo 

accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 

alla formazione e all’informazione 
  

Capitolo 6 
Protezione e promozione della 

salute umana 
Capitolo 7 

Promozione dello sviluppo 
sostenibile a livello urbano 

Capitolo 25 
Bambini e giovani per lo sviluppo 

sostenibile 
Capitolo 27 

Rafforzamento del ruolo delle 
organizzazioni non-governative 

  

 
 
 

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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 - segue 
Settore 4 
 Scuola, Servizi sociali, Cultura Tempo Libero 
Sport 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

PROGRAMMA N. 11 
“SERVIZI SOCIALI 

Obiettivo n. 1  Programma di 
miglioramento relativo 
all’applicazione del “riccometro” 
(ISEE) ai servizi comunali a 
domanda individuale 
Il programma si propone di 
implementare l’applicazione del 
riccometro, previsto dal D.Lgs. 
109/97 e succ. integrazioni e 
modificazioni, ai servizi a 
domanda individuale gestiti dal 
Comune, ad alcuni dei quali 
l’ISEE è stato applicato in via 
sperimentale nel corso dell’anno 
2000 

Sono stati modificati i regolamenti, 
sono state attentamente 
monitorate le richieste di servizi e, 
in base a quanto rilevato si sono 
rivalutate le tariffe e riviste le 
fasce  e i parametri per renderli 
più aderenti alla nostra realtà 
locale 

Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 1. Adottare le misure 

necessarie per alleviare la povertà 
  

Capitolo 3 
Lotta alla povertà 

  

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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Settore 5 
Urbanistica  Edilizia Privata  Ambiente 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Progetto n. 1 Urbanistica ed 
Edilizia Privata 
PROGRAMMA N. 9 
“URBANISTICA ed 
EDILIZIA” 

Obiettivo n .2 Approvazione piani 
di coltivazione attività estrattive 
attraverso la procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale 
Programma di istituzione dello 
Sportello Unico per l’edilizia 
 
Obiett sostituito dalle seguenti 
attività: 
• Studio e definizione iter 

procedurale per 
l’approvazione dei piani alla 
luce della normativa di VIA 

• Organizzazione delle 
conferenze dei servizi in 
qualità di titolari della 
procedura 

• Redazione del Rapporto di 
Valutazione di Impatto 
Ambientale 

• Predisposizione degli atti 
autorizzativi (convenzione ed 
autorizzazione)procedurale 
per l’approvazione dei piani 
alla luce della normativa di 
VIA 

Nuova procedura applicata con un 
carattere sperimentale e portata a 
conclusione con il rinnovo di 
concessione e stipula di 
convenzione per attività estrattiva 
sottoscritta con la Ditta SEAR. 
S.r.l. 
Nel corso dell’anno è stato 
perfezionato tutto l’iter 
procedurale anche per la ditta 
Montermini S.p.A. 

Principio 2. Gestione Urbana per 
la sostenibilità 2 Elaborare una 

gestione integrata per la 
sostenibilità, basata sul principio 

di precauzione 
  

 
Capitolo 7 

Promozione dello sviluppo 
sostenibile a livello urbano 

  

 Obiettivo n. 3’attivazione di 
varianti specifiche al P.R.G. e al 
P.A.E .Comunale 
localizzare, previa valutazione di 
compatibilità urbanistico 
ambientale, le aree per il corretto 
insediamento urbanistico  delle 
stazioni di radio base per la 
telefonia cellulare e minimizzare 
l’esposizione della popolazione ai 
campi elettromagnetici, 

Effettuata zonizzazione aree per 
la installazione di impianti di 
telefonia mobile e trasmissione 
dati 
 

Principio 2. Gestione Urbana 
per la sostenibilità 2 Elaborare 

una gestione integrata per la 
sostenibilità, basata sul principio 

di precauzione 
  

 
Capitolo 7 

Promozione dello sviluppo 
sostenibile a livello urbano 

  

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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Settore 5 
Urbanistica  Edilizia Privata  Ambiente 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Obiettivo n. 4 procedura 
SUAP 

L’istituzione dello sportello unico 
in forma associata con i Comune 
della associazione intercomunale 
Tresinaro Secchia , come 
struttura responsabile del 
procedimento di insediamento 
produttivo con funzioni di 
assistenza e semplificazione delle 
procedure 

Non è avvenuta l’attivazione 
SUAP associato fra i quattro 
comuni 
lo sportello unico è stato istituito in 
forma singola, ma non è 
funzionante in quanto non è stata 
costituita la struttura unica 
dotandola di personale idoneo 

  

Progetto n. 1 Gestione 
servizio nettezza urbana del 
PROGRAMMA N. 10 
“AMBIENTE’” 

Incentivare la raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi 
urbani. Occorre supportare 
l’ufficio nello studio dei dati relativi 
al sistema di raccolta dei R.S.U., 
individuare le eventuali criticità del 
servizio, nonché sensibilizzare la 
cittadinanza 

 Attività svolte: Studio dei dati 
relativi all’attuale sistema di 
raccolta R.S.U. 
Individuazione azioni per 
sensibilizzare la cittadinanza 
Sperimentazione di servizi di 
pulizia supplementare 
Miglioramento dell’area Centro 
Storico e collaborazione al 
programma di incentivazione della 
raccolta dei R.S.U. 

Principio 4 Consumo 
Responsabile e Stili di Vita  1. 
Prevenire e ridurre la produzione 
dei rifiuti e incrementare il riuso e 
il riciclaggio 2. Gestire e trattare i 
rifiuti secondo le migliori prassi 

standard 5. Promuovere 
attivamente una produzione e un 

consumo sostenibili. 
Principio 10 Da Locale a 

Globale. 1. Sviluppare risposte 
locali a problemi globali 

  

 
Capitolo 6 

Protezione e promozione della 
salute umana 

Capitolo 7 
Promozione dello sviluppo 
sostenibile a livello urbano 

Capitolo 8 
Integrazione ambiente e sviluppo 

nei processi decisionali 
Capitolo 21 

Gestione ambientalmente 
sostenibile dei rifiuti solidi e loro 

smaltimento 
Capitolo 36 

Promozione dell’educazione, 
sensibilizzazione pubblica e 

Formazione 
  

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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 - segue 
Settore 5 
Urbanistica  Edilizia Privata  Ambiente 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Progetto n. 2 Gestione 
Ambiente del PROGRAMMA 
N. 10 “AMBIENTE’” 

Programma strategico   per 
tutelare la salute dei cittadini 
 
Progetto emergenza SMOG  
consiste nella messa a punto di 
un programma a medio termine 
per ridurre le emissioni in 
atmosfera delle industrie locali e 
del traffico a tutela della salute 
pubblica 

Attività svolte:  
Adesione al progetto ICIB per 
accesso ai finanziamenti statali 
per la conversione delle auto a 
gas metano  
Ricerca Internet finanziamenti 
statali e regionali per 
l’installazione di pannelli solari e 
tetti fotovoltaici 
Richiesta preventivo per la 
realizzazione di impianto 
fotovoltaico nella struttura 
all’interno del  parco urbano  
Ricerca Internet e richiesta 
preventivi per acquisto APE 
elettrica 
Valutazione e verifica della 
normativa per la realizzazione di 
un distributore gas metano sul 
territorio comunale 
Partecipazione, in qualità di 
rappresentante dei comuni del 
distretto ceramico, agli incontri del 
comitato tecnico della rete di 
gestione di rilevamento 
atmosferico  e coordinamento 
della  sistemazione e 
delocalizzazione delle centraline 
Collaborazione con il corpo dei 
Vigili Urbani alla stesura 
dell’ordinanza di interruzione del 
traffico veicolare 
Adesione al “ Progetto in 
partnership per l’Agenda 21 
Locale – Mobilità sostenibile e 
Qualità dell’aria”  

 
 

Principio 3 Risorse Naturali 
Comuni.1. Ridurre il consumo di 

energia primaria e incrementare la 
quota delle energie rinnovabili e 

pulite.5. Migliorare la qualità 
dell’aria 

 
Principio 4 Consumo 

Responsabile e Stili di Vita 
Promuovere attivamente una 

produzione e un consumo 
sostenibili 

 
Principio 6 Migliore Mobilità, 

Meno Traffico. 5 Ridurre l’impatto 
del trasporto sull’ambiente e la 

salute pubblica 
 

Principio 7 Azione Locale per la 
Salute 1. Accrescere la 

consapevolezza del pubblico e 
prendere i necessari 

provvedimenti relativamente ai 
fattori determinanti della salute, la 

maggior parte dei quali non 
rientrano nel settore sanitario. 

 
Principio 10 Da Locale al 
Globale 2. Ridurre il nostro 

impatto sull’ambiente globale, 
in particolare sul clima 

  

 
Capitolo 4 

Cambiamento dei modelli di 
consumo 

Capitolo 6 
Protezione e promozione della 

salute umana 
Capitolo 7 

Promozione dello sviluppo 
sostenibile a livello urbano 

Capitolo 9 
Protezione dell’atmosfera 

 
  

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             
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Obiettivo intersettoriale 2002 
 
Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 

Aalborg Commitment ‘04 
Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Obiettivo n. 1 
Valutazione del personale 
non apicale di settore 

• Mettere a regime il sistema di 
valutazione permanente del 
personale non apicale, con le 
modalità previste dalla 
contrattazione decentrata, 
migliorare il clima aziendale, 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi 
intendendo la valutazione 
permanente come uno strumento 
utile al cambiamento e alla 
valorizzazione del personale e 
favorire un sistema di valori 
condiviso che alimenti la 
motivazione e il senso di 
appartenenza all’ente da parte di 
tutti i dipendenti 

 

Valutati i piani di lavoro del 
personale 

Principio 1 Governance. - 2. 
Incrementare la partecipazione e 
la capacità di sviluppo sostenibile 

nelle comunità locali e nelle 
amministrazioni comunali. 

  

Capitolo 7 Promozione dello 
Sviluppo Sostenibile 

  

Obiettivo n .2 
Controllo di gestione 

• Fornire, in modo accurato, i dati 
richiesti con apposite schede  

• Il caposettore verifica le schede di 
raccolta e le consegna, nei tempi 
indicati, al direttore generale. 

Obiettivo raggiunto  
Principio 1 Governance. - 2. 

Incrementare la partecipazione e 
la capacità di sviluppo sostenibile 

nelle comunità locali e nelle 
amministrazioni comunali. 

  

 
Capitolo 7  Promozione dello 

Sviluppo Sostenibile 

  

Obiettivo n.3 
Partecipazione alla stesura 
del bilancio (programma di 
settore) 

• Predisporre i dati per la stesura 
della relazione previsionale e 
programmatica; elaborare, secondo 
gli indirizzi di governo progetti di 
miglioramento a richiesta del 
ragioniere, per la stesura dei 
progetti e dei programmi della 
relazione Pianificare l’attività di 
settore  ordinaria e di miglioramento, 
prospettando nei tempi richiesti dalla 
ragioneria i fabbisogni finanziari; 
elaborare, secondo gli indirizzi di 
governo, progetti innovativi per la 
redazione del PEG 

• Incontri esplicativi 
effettuati 

• Discussioni sulle 
problematiche relative 
alla stesura del 
bilancio 

 
Principio 1 Governance. - 2. 

Incrementare la partecipazione e 
la capacità di sviluppo sostenibile 

nelle comunità locali e nelle 
amministrazioni comunali. 

 

  
 
 

 
Capitolo 7 Promozione dello 

Sviluppo Sostenibile 
Capitolo 36 Promozione 

dell’educazione, sensibilizzazione 
pubblica e formazione 
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Sintesi delle valutazioni per l’anno 2002 
Riepilogo delle relazioni esistenti tra i documenti esaminati 

 
Settore 

 
Aalborg 

Commitments 
Agenda 21ONU 

 
1. Affari Istituzionali e Servizi 

Generali 

  
   
 

  
   

 
2. Contabile e tributi 

  
 
 

 
3. Lavori Pubblici Patrimonio 

 

    

4. Scuola, Servizi sociali, 
Cultura Tempo Libero Sport 

     
  
 

     
  
 

 
5. Urbanistica Edilizia Privata 

Ambiente 

    
 
 

    
 

 
Obiettivo intersettoriale  

  
  

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
Grado di coerenza con Aalborg Commitments e Agenda 21 ONU 

 bassa          media             alta             

Livello di coerenza tra gli obiettivi dei progetti 2002 dei 5 settori del Comune di 
Castellarano con i principali documenti internazionali in tema di sviluppo sostenibile 

(Aalborg Commitments e Agenda 21 ONU)

0

0

0

0

0

0

4

0

0

2

2

3

2

2

8

6

5 1

0 2 4 6 8 10 12

Obiettivi dei progetti di  Affari Istituzionali e

Servizi Generali

Obiettivi dei progetti di  Contabile e tributi

Obiettivi dei progetti di  Lavori Pubblici

Patrimonio

Obiettivi dei progetti di   Scuola, Servizi

Sociali, Cultura Tempo Libero Sport

Obiettivi dei progetti di  Urbanistica Edilizia

Privata Ambiente

Obiettivo per tutti i settori

bassa

media

alta
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3. Tabella di valutazione degli obiettivi attuati nel 2003 per Settori 
 
Settore 1  
Settore Affari Istituzionali e Servizi Generali 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment 
‘04 

Relazioni con 
Agenda 21 – 
Capitoli ONU 

 
 
Progetto n. 2  
Servizi Demografici 

• Consentire la consultazione via internet, 
con accesso tramite password, degli 
archivi anagrafici del Comune per le 
verifiche sui dati autocertificati dai 
cittadini, evitando la necessità di recarsi 
presso gli uffici dell’anagrafe 

Il progetto è stato realizzato nei tempi 
previsti ed  è funzionante.  Rilasciate 
oltre 80 password 

- Principio 6 Migliore 
Mobilità, Meno Traffico. - 
1. Ridurre la necessità del 
trasporto motorizzato 
privato. 

 
  

 

Progetto n. 3  
Servizi Generali e 
Personale 

• Semplificare e facilitare il pagamento da 
parte dei cittadini delle multe a mezzo 
pass e collegamento ANCI presso le 
ricevitorie del lotto 

 
 
 

Possibilità divenuta operativa da marzo 
in poi, dopo la convenzione con l’Anci. 
Monitoraggio in corso. Estensione al 
2004. Incremento della comunicazione e 
pubblicità sul nuovo servizio  
 
 

- Principio 6 Migliore 
Mobilità, Meno Traffico. - 
1. Ridurre la necessità del 
trasporto motorizzato 
privato 

 
  

 

 • Rendere possibile la  condivisione via 
web delle informazioni con tutti gli enti 
della Regione Emilia Romagna che 
dovranno adottare il sistema PANTA REI; 
creazione di un archivio virtuale che non 
necessita di spazi fisici, scarti e riordini 
costosi 

La realizzazione è in parte legata ai 
progetti di e-government della Regione 
che attualmente è in corso di 
realizzazione .Tutto quello che era 
possibile anticipare in autonomia è stato 
realizzato 
- E’ stata adottata la  procedura del 

nuovo protocollo informatizzato 
predisponendo i passi necessari 
all’acquisizione ottica dei 
documenti e alla loro archiviazione 
in digitale secondo le disposizioni 
del progetto Panta Rei 

 Capitolo 40 
Informazione per i 
processi decisionali 
 

  

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
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 - segue 
Settore 1  
Settore Affari Istituzionali e Servizi Generali 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Progetto n. 1  
Interventi finanziari a 
favore dello sviluppo 
agricolo ed economico 

• Incrementare l’attività 
commerciale e sopratutto 
culturale del Comune, portando 
nuovo afflusso di visitatori e di 
commercianti mediante apertura 
di un mercatino dell’antiquariato 

L’apertura sperimentale di un 
mercatino dell’antiquariato 
attualmente a cadenza mensile 
nel periodo estivo 
- In collaborazione con l’ufficio 

ambiente, in occasione delle 
domeniche ecologiche, si 
sono realizzati mercatini 
dell’hobbistica lungo le 
strade del centro chiuse al 
traffico. Buon successo di 
pubblico 

- Principio 1 Governance. - 
2. Incrementare la 
partecipazione e la capacità 
di sviluppo sostenibile nelle 
comunità locali 

- Principio 5 Pianificazione e 
Progettazione Urbana. - 4. 
Garantire un’ adeguata 
tutela, restauro e uso/riuso 
del nostro patrimonio 
culturale urbano 

- Principio 8 Economia 
Locale sostenibile. - 1. 
Adottare misure per 
stimolare e incentivare 
l’occupazione locale e lo 
sviluppo di nuove attività.  

  

Capitolo 4 Cambiamento dei 
modelli di consumo 
 
Capitolo 7 Promozione dello 
sviluppo sostenibile a livello 
urbano 
 
Capitolo 30 Rafforzamento del 
ruolo del commercio e delle 
imprese. 
 

  

 
 
 

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             
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Settore 2  
Settore Contabile e tributi 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

• Rendere più leggibili il 
Bilancio e il PEG mediante la 
predisposizione di apposita 
modulistica, riepiloghi e 
prospetti. Incrementare la 
partecipazione dei 
capisettore e degli 
amministratori 

• Già in occasione 
dell’elaborazione del PEG per 
l’anno 2003 si è proceduto a 
diverse aggregazioni di 
capitoli: per responsabile di 
settore, per programmi e per 
progetti. Sono elaborazioni 
aggiornabili in ogni momento 
e rappresentano la base 
contabile dei reports 
periodici, del controllo di 
gestione  e dello stato di 
attuazione degli obiettivi dei 
vari settori 

• Principio 1 Governance. - 1. 
Sviluppare ulteriormente la 
nostra visione comune e a 
lungo termine per una città 
sostenibile. 4.Rendere le 
nostre decisioni chiare, 
motivate e trasparenti 

 
  

 
Capitolo 40 Informazione per i 
processi decisionali 
 
 
 
 
 

  

 
Progetto n. 1  
Gestione Economico- 
Finanziaria 

• Migliorare le capacità 
gestionali del Bilancio, sia da 
parte dei funzionari che da 
parte degli organismi politici 
mediante la ricerca e la 
valutazione di nuove fonti di 
finanziamento 

• Sono allo studio nuove forme 
di finanziamento. Le 
valutazioni di queste forme 
saranno completate in tempo 
utile per la formazione del 
Bilancio 2004 

• Principio 1 Governance. - 1. 
Sviluppare ulteriormente la 
nostra visione comune e a 
lungo termine per una città 
sostenibile. 

• Principio 8 Economia 
Locale sostenibile. - 1. 
Adottare misure per stimolare 
e incentivare l’occupazione 
locale e lo sviluppo di nuove 
attività 

  

Capitolo 33 – Risorse e 
meccanismi finanziari 
 

  

 Progetto n. 2  
Gestione Tributi.  
• Garantire equità fiscale ed 

arginare il fenomeno della 
presentazione di variazioni 
“DOCFA” 

• Obiettivo raggiunto. Casi 
clamorosi come quelli 
avvenuti in passato per l’anno 
in corso non se ne sono 
registrati. 

• Principio 9 Equità e 
Giustizia sociale  - 2. 
Assicurare un equo accesso 
ai servizi pubblici, 
all’educazione, 
all’occupazione, alla 
formazione e all’informazione. 
3. Incoraggiare l’inclusione 
sociale e le pari opportunità.  

  

Capitolo 33 – Risorse e 
meccanismi finanziari 
 

  

              Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             
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Settore 3  
 Settore Lavori Pubblici Patrimonio 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 
21 – Capitoli ONU 

 
Progetto n. 1  
Gestione beni demaniali e 
patrimoniali 

• Curare l’accatastamento delle 
scuole e degli edifici comunali e 
ultimare schedatura immobili 
comunali. 

• Compilare una scheda 
identificativa di ciascun immobile, 
con l’indicazione della 
destinazione d’uso e della sua 
possibile modificazione per 
ottimizzarne l’utilizzo 

Accatastato il Centro Handicap e la 
scuola media di Roteglia e annessi. 

• Principio 5 Pianificazione e 
Progettazione Urbana. - 4. 
Garantire una adeguata 
tutela, restauro e uso/riuso 
del nostro patrimonio 
culturale urbano. 

 
  

 

Progetto n. 2  
Gestione ufficio tecnico 
 
Progetto di attuazione della 
normativa vigente in materia di 
sicurezza degli immobili. 

• Curare la redazione del piano di 
sicurezza sui luoghi di lavoro 
nonché del documento sulla 
sicurezza inerente la sede 
comunale, l’asilo nido, il centro                         
civico di via Roma e degli altri 
edifici comunali, fatta eccezione 
per quelli scolastici 

• Realizzate le principali azioni 
di controllo e sistemazione 
impianti per alcuni stabili di 
proprietà comunale 

 

• Principio 5 Pianificazione e 
Progettazione Urbana. - 4. 
Garantire una adeguata 
tutela, restauro e uso/riuso 
del nostro patrimonio 
culturale urbano. 

• Principio 9 Migliorare la 
sicurezza della comunità. 

 
  

 

- 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
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- segue 
Settore 3  
 Settore Lavori Pubblici Patrimonio 

   

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 
21 – Capitoli ONU 

segue  
Progetto n. 2  

Gestione ufficio tecnico 

• Realizzare il programma di 
riqualificazione urbana di “Casa 
Maffei” in collaborazione con i 
Settori 1 e 5 nei tempi previsti dal 
programma delle    opere 
pubbliche e dalle leggi di 
finanziamento 

• Garantire la realizzazione della 
piscina comunale in 
collaborazione con il Settore 5 
nei tempi previsti dal  
programma delle opere 
pubbliche. 

 
 

• Si è proceduto con la variante • Principio 5 Pianificazione e 
Progettazione Urbana. - 4. 
Garantire un’adeguata tutela, 
restauro e uso/riuso del 
nostro patrimonio culturale 
urbano 

• Principio 9: Equità e 
Giustizia Sociale 
2.Assicurare un equo 
accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, 
all’occupazione, alla 
formazione e 
all’informazione 

 
  

 
 

Progetto n. 1 
Interventi di Viabilità 
 

• Adeguare gli edifici pubblici alla 
nuova normativa antisismica. 

• Aumentare la sicurezza degli 
edifici pubblici 

• Dato avvio alla verifica per gli 
edifici più vecchi e a rischio 

• Attivazione incarico 
professionale esterno per un 
primo esame sulle strutture di 
alcune scuole, 

• Principio 9 Migliorare la 
sicurezza della comunità. 

 
  

 
 

 
              Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
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Settore 4  
Settore Scuola, Servizi sociali, Cultura Tempo Libero Sport 

  

Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 
Aalborg Commitment ‘04 

Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Progetto n. 1  
Gestione impianti sportivi 

• Elaborare una bozza di  
regolamento di  utilizzo e 
assegnazione delle strutture 
sportive esistenti, da 
concordare con l’assessore di 
competenza e da discutere  
con le  associazioni sportive 

• Sono state effettuate ricerche 
di settore La bozza di 
regolamento non è ancora 
stata predisposta.  

• Principio 1 Governance. - 1. 
Sviluppare ulteriormente la 
nostra visione comune e a 
lungo termine per una città 
sostenibile. 3. Invitare tutti i 
settori della società locale a 
partecipare attivamente ai 
processi decisionali. 

 
  

• Capitolo 40 Informazione per 
i processi decisionali 

 
  

Progetto n. 1  
Servizi infanzia 0-3 

• Predisposizione delle attività 
necessarie per il 
funzionamento del nuovo 
asilo nido 

Oltre alle 4 sezioni di nido 
d’infanzia, saranno attivati 
servizi integrativi quali, centro 
gioco, spazio bambini, 
maternage un unico comune 
denominatore che corrisponde 
al sostegno alla genitorialità 
nelle prospettive sociali che si 
portano avanti dalla legge 285 
alla 328 del piano triennale.  

• Attuazione in fase operativa 
avanzata 

• Principio 9: Equità e 
Giustizia Sociale 
2.Assicurare un equo 
accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, 
all’occupazione, alla 
formazione e all’informazione 

 
 

  

• Capitolo 7 Promozione dello 
sviluppo sostenibile a livello 
urbano. 

 
  

             Gradi di sostenibilita’ 
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 - segue 
 
Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 

Aalborg Commitment ‘04 
Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Progetto n. 2  
Assistenza alla Persona 

• Predisporre uno studio di 
fattibilità di istituzione di una 
linea di trasporto pubblico 
locale per collegare il centro 
con le frazioni  

• Facilitare la mobilità 
all’interno del Comune per 
coloro che non hanno la 
possibilità di utilizzare mezzi 
propri. 

• Inquadramento giuridico del 
caso e Svolgimento della  
parte pratico-operativa dei 
percorsi che devono 
collegare le frazioni al centro. 

• Realizzata la parte 
amministrativa riguardante la 
realizzazione pratica del 
servizio. 

• E’ stato approvato il 
provvedimento conclusivo 
relativamente al 
procedimento per l’istituzione 
del servizio  

• Principio 6 Migliore 
Mobilità, Meno traffico 
1.Ridurre la necessità del 
trasporto motorizzato privato. 

• Principio 9 Equità e 
Giustizia Sociale 2 
Assicurare un equo accesso 
ai servizi pubblici, 
all’educazione, 
all’occupazione, alla 
formazione e 
all’informazione. 

 
  

• Capitolo 9 Protezione 
dell’atmosfera 

• Capitolo 6 Protezione e 
promozione della salute 
umana 

 
  

 • Predisporre una proposta di 
regolamento di accesso agli 
alloggi ERP messi a 
disposizione 
dall’amministrazione 
comunale 

• E’ stata predisposta una 
bozza di Regolamento ERP 

• Relazioni, contatti con 
referenti enti sovra-ordinati e 
rappresentanti di sindacati di 
categoria 

• Principio 9 Equità e 
Giustizia Sociale 
2.Assicurare un equo 
accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, 
all’occupazione, alla 
formazione e 
all’informazione. 

 
  

 

 • Aprire il Centro adulti 
svantaggiati di Roteglia in 
collaborazione con AUSL per 
garantire l’assistenza diurna 
ad adulti svantaggiati  del 
distretto  Sanitario di 
Scandiano   

 

• Il Centro adulti svantaggiati di 
Roteglia è stato regolarmente 
inaugurato. 

 
Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2. Assicurare un equo 
accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 
alla formazione e all’informazione 

 
  

• Capitolo 6 Protezione e 
promozione della salute 
umana 

  

             Gradi di sostenibilita’ 
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 - segue 
 
Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 

Aalborg Commitment ‘04 
Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

 • Predisporre regolamento e 
piano controlli ISEE e sulle 
dichiarazioni sostitutive per 
far acquisire sempre più, da 
parte dei cittadini, la 
consapevolezza che quanto 
dichiarato potrà essere 
oggetto di verifica, 
prevenendo e scoraggiando 
l’utilizzo illecito di un così 
importante strumento di 
semplificazione dei rapporti 
fra i cittadini  ed il Comune. 

• E’ stata concordata la parte 
pratico-operativa dell’attività 
di controllo sulle 
dichiarazioni. E’ stata 
predisposta una bozza per 
l’aspetto attuativo del 
precedente atto 

 Capitolo 36 Promozione 
dell’educazione, sensibilizzazione 
pubblica e Formazione 
 
 

  

Progetto n. 1 Gestione 
Biblioteca /Attività culturali 
Manifestazioni culturali 
 

Organizzazione per l’anno 2003 di 
21 manifestazioni culturali di vario 
genere (gite turistiche, speccacoli 
per bambini, concerti) corsi di 
formazione, corsi  musicali,  di 
lingua inglese e di informatica per 
adulti e ragazzi , corsi di restauro 
mobili,  incontri sul tema medicina 
naturale 

Realizzazione dei corsi, degli 
incontri e degli spettacoli 

Principio 8 Economia Locale 
Sostenibile. 1 Adottare misure 
per stimolare e incentivare 
l’occupazione locale e lo sviluppo 
di nuove attività. 
 

  

• Capitolo 36 Promozione 
dell’educazione, 
sensibilizzazione pubblica e 
Formazione  

 
 

  

Progetto n. 1 
Promozione manifestazioni 
turistiche 

• Allo scopo di promuovere il 
turismo il Comune mantiene 
la qualità di socio azionista 
dell’ Associazione Matilde di 
Canossa S.p.A. titolare del 
coordinamento del “Circuito 
dei Castelli Matildici e delle 
Corti Reggiane”. 

• Campagne di comunicazione 
e promozione 

• Relazioni con gli altri enti del 
circuito 

• Partecipazione alla BIT di 
Milano 

 

 
Principio 5. Pianificazione e 
Progettazione Urbana. 4. 
Garantire un’adeguata tutela, 
restauro e uso/riuso del nostro 
patrimonio culturale urbano. 
 
Principio 8 Economia Locale 
Sostenibile. 5. Promuovere un 
turismo locale sostenibile 
 

  

 
Capitolo 30 Rafforzamento del 
ruolo del commercio e delle 
imprese 
 

  

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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Settore 5  
Settore  Urbanistica  Edilizia Privata  Ambiente 
Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 

Aalborg Commitment ‘04 
Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

Progetto n. 1  
Urbanistica ed Edilizia 
Privata 
 

• Seguire la prima fase di 
progettazione  dello Sportello 
Unico per le Attività 
produttive e per l’Edilizia in 
forma associata 
(Castellarano sarà il Comune 
Capofila). 

• Fase avanzata  
 

 
Capitolo 30 Rafforzamento del 
ruolo del commercio e delle 
imprese  
 

  

Progetto n. 1  
Gestione servizio nettezza 
urbana 
 
L’anno 2003  ha coinciso con il 
passaggio da tassa a tariffa e con 
il conseguente trasferimento della 
gestione diretta del servizio ad 
AGAC. 

• Incentivazione della raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi 
urbani 

 

• Fase iniziale di attuazione • Principio 4 Consumo 
Responsabile e Stili di Vita. 
1. Prevenire e ridurre la 
produzione dei rifiuti e 
incrementare il riuso e il 
riciclaggio. 5 Promuovere 
attivamente una produzione e 
un consumo sostenibili 

 
 
 

  

Capitolo 4 Cambiamento dei 
modelli di consumo 
 
Capitolo 7 Promozione dello 
sviluppo sostenibile a livello 
urbano. 
 
Capitolo 21Gestione 
ambientalmente sostenibile dei 
rifiuti solidi e loro smaltimento 
 
 

  
 

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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-  segue  
Settore 5  
Settore Urbanistica  Edilizia Privata  Ambiente 
Titolo del progetto Soggetti interni coinvolti Soggetti esterni coinvolti  Relazioni Carta di Aalborg Relazioni Agenda 21 
 
Progetto n. 2  
Gestione Ambiente 

 
Emergenza smog 

 
- Conversione a GPL degli 

automezzi di proprietà 
comunale 

 
 
 
 
 
 
 
• Fattibilità impianto 

erogazione gas metano 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Erogazione contributi a privati 

per la conversione di 
automezzi a GPL o gas 
metano 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Domeniche ecologiche 

 
• Nel corso dell’anno 

2003 si è provveduto 
alla conversione, da 
benzina a GPL, di n° 10 
automezzi di proprietà 
comunale. 

• Adesione al "Progetto in 
partnership per l'A 21 Locale 
- Mobilità sostenibile e 
Qualità dell'Aria” 

 
• Relativamente alla verifica di 

fattibilità di un impianto per la 
distribuzione di gas metano 
sul territorio comunale, non 
sussistono attualmente i 
presupposti tecnico-
economici, ma soprattutto 
quelli urbanistici. 

 
• Predisposto un Protocollo di 

intesa, siglato in data 
14/03/2003 tra Comune di 
Castellarano, le associazioni 
di categoria e l’OFFICINA 
GMA, con il quale si sono 
definite le modalità di 
erogazione dei contributi a 
privati per la trasformazione 
di autoveicoli alimentati a 
benzina, che vengano 
convertiti a gas metano o 
GPL. 

• Individuazione e 
organizzazione delle giornate 
iniziative 

 
Principio 3 Risorse Naturali 
Comuni.1. Ridurre il consumo di 
energia primaria e incrementare la 
quota delle energie rinnovabili e 
pulite.5. Migliorare la qualità 
dell’aria 
 
Principio 4 Consumo 
Responsabile e Stili di Vita 4. 
Ricorrere a procedure di appalto 
sostenibili. 5. Promuovere 
attivamente una produzione e un 
consumo sostenibili. 
 
Principio 6 Migliore Mobilità, 
Meno Traffico. 5. Ridurre 
l’impatto del trasporto 
sull’ambiente e la salute pubblica 
 
Principio 7 Azione Locale per la 
Salute 1. Accrescere la 
consapevolezza del pubblico e 
prendere i necessari 
provvedimenti relativamente ai 
fattori determinanti della salute, la 
maggior parte dei quali non 
rientrano nel settore sanitario. 
 
Principio 10 Da Locale a 
Globale. 2. Ridurre il nostro 
impatto sull’ambiente globale, in 
particolare sul clima. 
 
 

  

 
Capitolo 4 Cambiamento dei 
modelli di consumo 
 
Capitolo 7 Promozione dello 
sviluppo sostenibile a livello 
urbano. 
 
Capitolo 6 Protezione e 
Promozione della salute umana 
 
Capitolo 9 Protezione 
dell’atmosfera 
 

  

              Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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- segue 

Settore 5  
Settore Urbanistica  Edilizia Privata  Ambiente 
Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 

Aalborg Commitment ‘04 
Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

 • Parco Comunale: Fruizione, 
Manutenzione Ordinaria e 
Straordinaria e Nuove 
Piantumazione 

- Obiettivo realizzato Principio 9 Equità e Giustizia 
Sociale 2.Assicurare un equo 
accesso ai servizi pubblici, 
all’educazione, all’occupazione, 
alla formazione e all’informazione 
 
Principio 10 Da Locale al 
Globale 2. Ridurre il nostro 
impatto sull’ambiente globale, in 
particolare sul clima 

 
  

 
Capitolo 7 Promozione dello 
sviluppo sostenibile a livello 
urbano 
 

  

 • Rapporti con gli enti per 
attivazione dei vari  
finanziamenti statali e 
regionali  

 

 
- Attività di ricerca, per le 

energie alternative 
sensibilizzazione verso i 
cittadini 

- Predisposto un documento 
riepilogativo che contiene una 
sintesi delle modalità di 
accesso ai contributi, l’elenco 
degli installatori presenti in 
tutta la regione e i link ai siti 
utili per ottenere tutte le 
informazioni necessarie e 
valutare l’opportunità 
dell’installazione nella propria 
abitazione    

 
Principio 3 Risorse Naturali 
Comuni.1. Ridurre il consumo di 
energia primaria e incrementare la 
quota delle energie rinnovabili e 
pulite.5. Migliorare la qualità 
dell’aria 
 
Principio 4 Consumo 
Responsabile e Stili di Vita  5. 
Promuovere attivamente una 
produzione e un consumo 
sostenibili. 
 
Principio 10 Da Locale a 
Globale.2. Ridurre il nostro 
impatto sull’ambiente globale, in 
particolare sul clima. 

 
  

 
Capitolo 4  Cambiamento dei 
modelli di consumo 
 
Capitolo 7 Promozione dello 
sviluppo sostenibile a livello 
urbano. 
 
Capitolo 6 Protezione e 
Promozione della salute umana 
 
Capitolo 9 Protezione 
dell’atmosfera 
 
 
Capitolo 33 Risorse e 
meccanismi finanziari 
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- segue 
Settore 5  
Settore Urbanistica  Edilizia Privata  Ambiente 
Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 

Aalborg Commitment ‘04 
Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

 • Approvazione dei piani di 
coltivazione con procedura di 
valutazione di impatto 
ambientale 

• Nel corso del 2003 è stata 
effettuata la procedura di 
screening relativa alla cava di 
argilla “La Rocca”;) 

 
Principio 2 Gestione Urbana per 
la Sostenibilità 2.Elaborare una 
gestione integrata per la 
sostenibilità, basata sul principio 
di precauzione e in linea con la 
Strategia tematica Urbana dell’EU 
 

 
  

• Capitolo 7 - Promozione 
dello sviluppo sostenibile a 
livello urbano 

• Capitolo 8 - Integrazione 
ambiente e sviluppo nei 
processi decisionali 

• Capitolo 10 - Approccio 
integrato alla pianificazione e 
gestione delle risorse 
territoriali 

 
  

 
  • Individuazione nuovo sito per 

l’isola ecologica di 
Castellarano 

• Sono state effettuate le 
necessarie indagini e 
verifiche, al fine di individuare 
un sito per la realizzazione di 
una nuova isola ecologica 
meglio rispondente alle 
esigenze del territorio. 

• La soluzione prospettata 
individua l’isola in prossimità 
dello stabilimento Ariostea. 

 
Principio 4 Consumo 
Responsabile e Stili di Vita. 2. 
Gestire e trattare i rifiuti secondo 
le migliori prassi standard 
 

 
 
 
  

• Capitolo 21 Gestione 
ambientalmente sostenibile 
dei rifiuti solidi e loro 
smaltimento 

• Capitolo 7 - Promozione 
dello sviluppo sostenibile a 
livello urbano 

• Capitolo 8 - Integrazione 
ambiente e sviluppo nei 
processi decisionali 

 
  

 

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 
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- segue 
Settore 5  
Settore Urbanistica  Edilizia Privata  Ambiente 
Titolo del progetto Obiettivo Risultati in corso  Relazioni con Carta di 

Aalborg Commitment ‘04 
Relazioni con Agenda 21 
– Capitoli ONU 

 • Processi di Agenda 21 e 
Emas 

• Raccolta e consegna di  
parecchi dati relativi alle 
attività ed alle modalità di 
erogazione dei vari servizi del 
Comune. 

• Principio 1 Governance 1. 
Sviluppare ulteriormente la 
nostra visione comune e a 
lungo termine per una città 
sostenibile. 2. Incrementare 
la partecipazione e la 
capacità di sviluppo 
sostenibile nelle comunità 
locali e nelle amministrazioni 
comunali. 

  

• Capitolo 28 - Iniziative delle 
amministrazioni di supporto 
all’Agenda 21 Locale 

 
 
 
 
 
  

  • Approvazione Convenzione 
consorzio casse di 
espansione 

• Attivate le  procedure  per 
l’approvazione della 
Convenzione tra le Province 
di Modena e Reggio Emilia 
ed numerosi  Comuni  per 
l’adesione al “Consorzio di 
Gestione del parco fluviale 
del Secchia” già “Consorzio 
per la gestione dell’Area di 
Riequilibrio Ecologico della 
Cassa di Espansione del 
fiume Secchia e delle aree 
contigue”. 

• Principio 1 Governance 
5.Cooperare in modo efficace 
e in partnership con le altre 
città e sfere di governo. 

 
 

 
  

• Capitolo 10 Approccio 
integrato alla pianificazione e 
gestione delle risorse 
territoriali 

 
• Capitolo 12 Gestione di eco-

sistemi fragili: lotta alla 
desertificazione e alla siccità 

 
  

 
             Gradi di sostenibilita’ 

            bassa          media           alta             
LEGENDA 
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Obiettivo 
Intersettoriale 

2003 

 
• Predisporre, secondo scadenze, 

la valutazione del personale di 
settore e i piani di lavoro per 
migliorare il clima, l’efficienza e 
l’efficacia dei servizi aziendale, 
per favorire un sistema di valori 
condiviso che alimenti la 
motivazione e il senso di 
appartenenza all’Ente da parte di 
tutti i dipendenti. 

 
- Sono stati realizzati due 

incontri intermedi per la 
valutazione dell’andamento 
dei piani di lavoro. Sono 
state raccolte le relazioni dei 
dipendenti e predisposta la 
valutazione. Le schede di 
valutazione sono state 
consegnate ai dipendenti 
singolarmente tramite 
colloquio di valutazione con 
il caposettore. 

  
Principio 1 Governance. - 1. 
Sviluppare ulteriormente la nostra 
visione comune e a lungo termine 
per una città sostenibile  
 

  
 

 
Capitolo 40 Informazione per i 
processi decisionali 
 

 
  

             Gradi di sostenibilita’ 
            bassa          media           alta             

LEGENDA 



Prospetto delle relazioni tra i documenti di verifica degli obiettivi 2001 - 2003 e i nuovi 10 Aalborg Commitments e Agenda 21 ONU. 

Focus Lab – progetti e ricerche per la sostenibilità locale. 42 

 Sintesi delle valutazioni per l’anno 2003 
Riepilogo delle relazioni esistenti tra i documenti esaminati 

 
Settore 

 
Aalborg 

Commitments 
Agenda 21ONU 

 
1. Affari Istituzionali e Servizi 

Generali 

 
  
 

 
 

 
2. Contabile e tributi 

 
  
 

 
 
 

 
3. Lavori Pubblici Patrimonio 

 

    

4. Scuola, Servizi sociali, 
Cultura Tempo Libero Sport 

 
     
  
 

 
  
    

 
5. Urbanistica Edilizia Privata 

Ambiente 

   
    
 

     
  
   

 
Obiettivo intersettoriale  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
Grado di coerenza con Aalborg Commitments e Agenda 21 ONU 

 bassa          media             alta             

Livello di coerenza tra gli obiettivi dei progetti 2003 dei 5 settori del Comune di 
Castellarano con i principali documenti internazionali in tema di sviluppo sostenibile 

(Aalborg Comitments e Agenda 21 ONU)
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Sintesi del grado di coerenza degli obiettivi raggiunti a metà mandato (2001 – 2003) 
dal Comune di Castellarano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello di coerenza tra gli obiettivi dei progetti di metà mandato dei 5 settori del 
Comune di Castellarano con i principali documenti internazionali in tema di 

sviluppo sostenibile (Aalborg ComMitments e Agenda 21 ONU)
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Principi di Aalborg  richiamati dai progetti di metà 
mandato 2001-2003 del Comune di Castellarano  

Principio 1 
Governance

30%

Principio 9 Equità 
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27%

Principio 2  gestione 
urbana per la 
sostenibilità

3%

Principio 7 Azione 
locale per la Salute

3%

Principio 3 risorse 
naturali comuni

4%

Principio 10 Da 
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5%
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7%
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Capitoli ONU in coerenza con  i progetti di metà mandato del 
Comune di Castellarano
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4. Allegati 
  
4.1. Sintesi 40 capitoli 
Agenda 21 ONU  
 
1° parte – Dimensioni 
economiche e sociali 
 
Capitolo 1 
Preambolo 
 
Capitolo 2 
Cooperazione internazionale per 
promuovere lo sviluppo 
sostenibile nei paesi in via di 
sviluppo e nelle relative politiche 
domestiche 
 
Capitolo 3 
Lotta alla povertà 
 
Capitolo 4 
Cambiamento dei modelli di 
consumo 
 
Capitolo 5 
Dinamiche demografiche e 
sostenibilità 
 
Capitolo 6 
Protezione e promozione della 
salute umana 
 
Capitolo 7 
Promozione dello sviluppo 
sostenibile a livello urbano 
 
Capitolo 8 
Integrazione ambiente e sviluppo 
nei processi decisionali 
 
II° parte – Conservazione e 
gestione delle risorse per lo 
sviluppo 
 
Capitolo 9 
Protezione dell’atmosfera 
 
Capitolo 10 
Approccio integrato alla 
pianificazione e gestione delle  
risorse territoriali 
 
Capitolo 11 
Lotta alla deforestazione 
 
Capitolo 12 
Gestione di eco-sistemi fragili:  
Lotta alla desertificazione e alla 
siccità 
 
Capitolo 13 
Gestione di eco-sistemi fragili:  
sviluppo sostenibile delle 
montagne 
 
Capitolo 14 

Promozione dell’agricoltura 
sostenibile e dello sviluppo rurale 
 
Capitolo 15 
Conservazione della diversità 
biologica 
 
Capitolo 16 
Gestione ambientale delle 
biotecnologie 
 
Capitolo 17 
Protezione degli oceani, tutti i tipi 
di mari e aree costiere 
 
Capitolo 18 
Protezione della qualità delle 
acque, gestione integrata e 
approvvigionamento delle risorse 
idriche 
 
Capitolo 19 
Gestione ambientalmente 
sostenibile delle sostanze 
chimiche 
 
Capitolo 20 
Gestione ambientalmente 
sostenibile dei rifiuti pericolosi 
 
Capitolo 21 
Gestione ambientalmente 
sostenibile dei rifiuti solidi e loro 
smaltimento 
 
Capitolo 22 
Gestione ambientalmente 
sostenibile dei rifiuti radioattivi 
 
III° parte – Rafforzamento del 
ruolo dei diversi attori 
 
Capitolo 23 
Preambolo 
 
Capitolo 24 
Azioni delle donne verso lo 
sviluppo equo e sostenibile 
 
Capitolo 25 
Bambini e giovani per lo sviluppo 
sostenibile 
 
Capitolo 26 
Rafforzamento del ruolo delle 
minoranze etniche e delle loro 
comunità 
 
Capitolo 27 
Rafforzamento del ruolo delle 
organizzazioni non-governative 
 
Capitolo 28 
Iniziative delle amministrazioni di 
supporto 
all’Agenda 21 Locale 
 
Capitolo 29 

Rafforzamento dei lavoratori e 
delle organizzazioni sindacali 
 
Capitolo 30 
Rafforzamento del ruolo del 
commercio e delle imprese 
 
Capitolo 31 
Ruolo della comunità scientifica e 
tecnologica 
 
Capitolo 32 
Rafforzamento del ruolo degli 
agricoltori 
 
IV° parte – Mezzi di attuazione 
 
Capitolo 33 
Risorse e meccanismi finanziari 
 
Capitolo 34 
Trasferimento di tecnologie 
ambientalmente compatibili, 
cooperazione e know-how 
 
Capitolo 35 
Scienza per lo sviluppo 
sostenibile 
 
Capitolo 36 
Promozione dell’educazione, 
sensibilizzazione pubblica e  
Formazione 
 
Capitolo 37 
Meccanismi nazionali e 
internazionali di cooperazione con 
i paesi in via di sviluppo 
 
Capitolo 38 
Accordi istituzionali internazionali 
 
Capitolo 39 
Strumenti e meccanismi legali 
internazionali 
 
Capitolo 40 
Informazione per i processi 
decisionali 
Il testo integrale del documento è 
consultabile e scaricabile al sito:  
 
www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.ht
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Gli Aalborg Commitments  
1 GOVERNANCE  
Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.  
Lavoreremo quindi per:  

1. sviluppare ulteriormente la nostra visione comune e a lungo termine per una città sostenibile.  
2. incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni 
comunali.  
3. invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali.  
4. rendere le nostre decisioni chiare, motivate e trasparenti.  
5. cooperare in modo efficace e in partnership con le altre città e sfere di governo.  

2 GESTIONE URBANA PER LA SOSTENIBILITÀ  
Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e 
valutazione.  
Lavoreremo quindi per:  
1. rafforzare la Agenda 21 Locale o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che abbiano un ruolo centrale nelle 
amministrazioni locali.  
2. elaborare una gestione integrata per la sostenibilità, basata sul principio di precauzione e in linea con la Strategia 
Tematica Urbana dell’UE.  
3. fissare obiettivi e tempi certi nell’ambito degli Aalborg Commitments e prevedere e attuare una revisione periodica 
degli Aalborg Commitments.  

4. assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro dei processi decisionali urbani e che l’allocazione delle 
risorse sia basata su concreti criteri di sostenibilità.  
5. cooperare con la Campagna delle Città Europee Sostenibili e i suoi network per monitorare i progressi nel 
conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità.  

3 RISORSE NATURALI COMUNI  
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione e la preservazione delle risorse naturali comuni.  
Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:  
1. ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite.  
2. migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente.  

3. promuovere e incrementare la biodiversità, prevedendo riserve naturali e spazi verdi.  
4. migliorare la qualità del suolo e preservare i terreni ecologicamente produttivi.  
5. migliorare la qualità dell’aria.  

4 CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA  
Ci impegniamo a promuovere e a incentivare un uso prudente delle risorse, incoraggiando un consumo e una 
produzione sostenibili.  
Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:  
1. prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio.  
2. gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard.  

3. evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica.  
4. ricorrere a procedure di appalto sostenibili.  
5. promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili.  

 
5 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA  
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Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche 
ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.  
Lavoreremo quindi per:  
1. rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate.  
2. prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando precedenza alla 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.  
3. assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando priorità all’uso 
residenziale nei centri città.  
4. garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano.  
5. applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti architettonici e 
tecnologie edilizie di alta qualità.  

6 MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO  
Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità 
sostenibili.  
Lavoreremo quindi per:  
1. ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato.  
2. incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.  
3. promuovere valide alternative all’uso dei veicoli a motore privati.  
4. sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile.  
5. ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica.  
7 AZIONE LOCALE PER LA SALUTE  
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.  
Lavoreremo quindi per:  
1. accrescere la consapevolezza del pubblico e prendere i necessari provvedimenti relativamente ai fattori determinanti 
della salute, la maggior parte dei quali non rientrano nel settore sanitario.  
2. promuovere la pianificazione dello sviluppo sanitario urbano, che offre alla nostre città i mezzi per costituire e 
mantenere partnership strategiche per la salute.  
3. ridurre le disuguaglianze nella sanità e impegnarsi nei confronti del problema della povertà, con regolari relazioni sui 
progressi compiuti nel ridurre tali disparità.  
4. promuovere la valutazione dell’impatto di salute per focalizzare l’attenzione di tutti i settori verso la salute e la qualità 
della vita.  
5. sensibilizzare gli urbanisti ad integrare le tematiche della salute nelle strategie e iniziative di pianificazione urbana.  

8 ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE  
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare 
l’ambiente.  
Lavoreremo quindi per:  
1. adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione locale e lo sviluppo di nuove attività.  
2. cooperare con le attività commerciali locali per promuovere e implementare buone prassi aziendali.  
3. sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la localizzazione delle aziende.  
4. incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e regionali.  
5. promuovere un turismo locale sostenibile.  
 
9 EQUITÀ E GIUSTIZIA SOZIALE  
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.  
Lavoreremo quindi per:  
1. adottare le misure necessarie per alleviare la povertà.  
2. assicurare un equo accesso ai servizi pubblici, all’educazione, all’occupazione, alla formazione e all’informazione.  
3. incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità.  
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4. migliorare la sicurezza della comunità.  
5. assicurare la disponibilità di buoni alloggi e condizioni di vita.  

10 DA LOCALE A GLOBALE  
Ci impegniamo in una azione locale per una pace, giustizia, equità e sviluppo sostenibile a livello globale.  
Lavoreremo quindi per:  
1. rafforzare la cooperazione internazionale e sviluppare risposte locali a problemi globali.  
2. ridurre il nostro impatto sull’ambiente globale, in particolare sul clima.  
3. promuovere la diffusione e il consumo di prodotti del commercio equo e solidale.  
4. promuovere il principio di giustizia ambientale.  
5. migliorare la comprensione e la consapevolezza del concetto di sostenibilità globale.  

ACCETTANDO E APPROVANDO I PUNTI DI CUI SOPRA, CON LA 
MIA/NOSTRA FIRMA, IO/NOI:  
1. sottoscrivo/sottoscriviamo la Aalborg Charter.  
2. sottoscrivo/sottoscriviamo gli Aalborg Commitments.  
3. acconsento/acconsentiamo a produrre una analisi integrata sulla base degli Aalborg Commitments come punto di 
partenza del nostro processo di istituzione dei target entro 12 mesi dalla data della nostra firma. Questa analisi includerà 
le linee guida dell’amministrazione, farà riferimento a impegni politici in atto e descriverà i progetti e le iniziative in corso.  
4. acconsento/acconsentiamo a istituire un processo locale condiviso per l’iindividuazione degli obiettivi, che 
incorpori la Agenda 21 Locale esistente e altri piani d’azione sostenibili e che tenga in considerazione i risultati della 
analisi di base locale.  
5. acconsento/acconsentiamo a dare priorità alle iniziative volte a promuovere i dieci Commitments sui temi:  
1 GOVERNANCE  6 MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO  
2 GESTIONE URBANA PER LA SOSTENIBILITÀ  7 AZIONE LOCALE PER LA SALUTE  
3 RISORSE NATURALI COMUNI  8 ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE  
4 CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA  9 EQUITÀ E GIUSTIZIA SOZIALE  
5 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA  10 DA LOCALE A GLOBALE  
 
6. acconsento/acconsentiamo a stabilire specifici obiettivi locali entro 24 mesi dalla data della firma, utilizzando 
l’Allegato degli Aalborg Commitments come fonte d’ispirazione, e a fissare scadenze temporali per verificare i progressi 
compiuti rispetto agli impegni presi.  
7. acconsento/acconsentiamo a effettuare una verifica periodica dei nostri risultati relativamente agli Aalborg 
Commitments e di renderla disponibile ai nostri Cittadini.  
8. acconsento/acconsentiamo a fornire regolarmente informazioni sui nostri obiettivi e i nostri progressi alla 
Campagna delle Città Europee Sostenibili. Una prima valutazione a livello europeo è prevista per il 2010, con successivi 
aggiornamenti ogni cinque anni.  
Nome/i completo/i e qualifica in stampatello:_______________________________________  
Amministrazione locale/territoriale/regionale: ______________________________________  
Luogo e data della firma:________________________________________________________  
Firma/e:_____________________________________________________________________  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


