
PIANI OPERATIVI ANNO 2017 

SETTORE 2

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

Sono in corso di svolgimento gli incontri con i responsabili del settore Istruzione del distretto di Scandiano 
per elaborare una bozza di convenzione a livello distrettuale. A settembre 2017 la bozza sarà sottoposta 
all'ente gestore per eventuali osservazioni o modifiche propedeutiche alla successiva approvazione

STATO FINALE DI ATTUAZIONE
con delibera di consiglio comunale n.88 del 22/12/2017 è stata approvata la bozza della nuova convenzione 
con le scuole materne paritarie “Sacro cuore” e “Santa Maria” per il periodo dal 2018 al 2022 e la relativa 
convenzione è stata sottoscritta con contratto rep 158 del 23/01/2018.

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iot

FINALITA' DA CONSEGUIRE

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Scuola

Nel 2017 è in scadenza la convenzione di rilevante importanza per il settore 
Istruzione con le scuole materne paritarie di Castellarano e Roteglia 
la convenzione con le scuole delle 'infanzia paritarie di Castellarano  è uno strumento 
indispensabile per il  governo dei sevizi per infanzia 3-6 anni. Nel 2017 si intende 
elaborare una nuova convenzione  con valenza distrettuale che regoli i  rapporti tra 
l 'amministrazione comunale e gli  enti gestori per i l triennio 2018/2020 

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2017 2018

04.06 15,00% X X

Peso sul 
2017

Stipula di una nuova convenzione per gli  
anni 2018-2020

Approvazione convenzione in 
Consiglio Comunale
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

_______________________________________



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
Nel mese di luglio è previsto incontro con la dirigenza dell'istituto comprensivo per definire l'assetto della 
nuova convenzione per l'anno scolastico 2017/2018. 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iot
FINALITA' DA CONSEGUIRE Stipula di nuova convenzione con l 'isituto comprensivo di Castellarano

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Scuola
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Fondi assegnati al servizio Scuola

Si conferma l'attenzione prioritaria dell'amministrazione verso l'offerta educativa,. 
L'approvazione di una convenzione con l'istituto comprensivo di Castellarano per 
regolare i rapporti gestionali  ed economici con l 'amministrazione comunale è stumento 
indispensabile per una corretta gestione delle competenze in un otca di  
collaborazione fatva tra enti.  

MISSIONE 05 TUTELA A VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Marzia Incerti
FINALITA' DA CONSEGUIRE Riorganizzazione servizio biblioteca

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Cultura
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili  e mobili  assegnati al servizio Cultura

la crescente richiesta di utiliuzzo da parte dell'utenza del servizio Biblioteca ha reso 
necessario una riorganizzazione del servizio stesso per un ampliamento dell'orario di 
apertura al pubblico

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019

04.07 10,00% X X

Peso su 
2017

Una scuola inclusiva: 
migliorare l'offerta 
formativa ed educativa 
delle scuole 

Convenzione con l'Istituto 
comprensivo di Castellarano

Approvazione convenzione 
con l'istituto comprensivo di 
castellarano per Settembre 
2017

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2017 2018

05.02
15,00% X X

Peso sul 
2017

Incremento del servizio di 
apertura al pubblico

Riorganizzazione orari apertura al pubblico servizio 
biblioteca

Numero di ore di apertura aggiunte 
rispetto all'anno precedente 15 e n. 750  
utenti PRESWENTI  nelle fascie di 
estensione orario apertura



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
A partire da Gennaio 2017 il riassetto del personale in servizio della biblioteca ha permesso l'incremento dell'orario di 
apertura al pubblico superiore al 20%. E' in corso il monitoraggio dell'affluenza del pubblico nei nuovi orari di apertura 
per valutate migliorie  o aggiornamenti.

STATO FINALE DI ATTUAZIONE
Per tutto il 2017 si è sperimentato il nuovo orario di apertura al pubblico con complessive 48 ore di apertura
setmanali. Le nuove aperture hanno portato ad un notevole incremento dei utenti in particolare nella 
fascia 18-25 anni. Incremento utenza si è attestato attorno al 23 per cento sulle statistiche 2016.

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO

A seguito di gara, per la concessione del servizio di gestione della struttura denominata casa aperta, svoltasi nel mese 
di maggio è stato stipulata una convenzione con l'associazione culturale Krakatoa di Casalgrande. Il contratto che ha 
durata sino al 30/09/2017 prevede la realizzazione di una serie di eventi che verranno rendicontati alla conclusione del 
progetto.

STATO FINALE DI ATTUAZIONE
La gestione della casa aperta affidata a Krakatoa nel estate 2017  e prorogata sino al 30/09/2017 ha 
permesso l’apertura del punto ristoro all’interno del parco dei popoli e la realizzazione di n.15 eventi 
culturali come concerti e proiezione di film e giochi di ruolo . Complessivamente sono stati oltre 500 i 
giovani coinvolti. 

PROGRAMMA 06.02 GIOVANI
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Giorgio Zanni
FINALITA' DA CONSEGUIRE Progetto di gestione struttura "casa aperta"

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Sport
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili  assegnati al servizio Sport

Nel corso del 2017 si intende procedere alla concessione in gestione della struttura 
denominata casa aperta per lo svolgimento di una stagione estiva di eventi rivolti in 
particolare ai giovani ma anche alla cittadinanza in genere

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019

Gestione "casa Aperta" 06.02 10,00% X X

Peso sul 
2017

Atvazione di una gestione affidata ad 
associazioni culturali per lo svolgimento di 
eventi culturali e musicali

N.10 di serate svolte  n. 
750 spettatori  

PROGRAMMA 06.02 GIOVANI
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Giorgio Zanni
FINALITA' DA CONSEGUIRE Progetto "bambini sportivi"

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Sport
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati al servizio Sport

Nel corso del 2017 si intende proseguire il progetto, avviato in via sperimentale nel 
2016, di avviamento degli  alunni delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo di 
castellarano all'atvità motoria

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019

06.02 10,00% X X

Peso sul 
2017

Progetto "bambini 
sportivi"

Atvazione del progetto di avviamento 
all'atvità sportiva con il coinvolgimento 
dei comuni del distretto 

N.325 di alunni coinvolti 
e n.  800 DI LEZIONE 
realizzate



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO E FINALE

Il progetto iniziato in via sperimentale nel 2016 è stato realizzato nell'anno 2017 nelle classi I e II delle 
scuole primarie del territorio. Sono stati coinvolti 325 alunni in attività di avviamento alle pratiche 
motorie , supportati da personale isef, conclusosi nel maggio 2017 con una festa finale con la consegna 
dei diplomi di partecipazione. Il progetto ha usufruito di un contributo regionale  per la realizzazione dello
stesso. 

STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO e FINALE

Nel mese di maggio è stata esperita la gara per l'affidamento in gestione della palestra di Roteglia . La gestione è stata 
affidata alla società sportiva volley di Roteglia che ha provveduto a proprie spese alla realizzazione delle opere 
richieste in sede di gara relative alla riqualificazione dell'impianto con l'istallazione di una rete divisoria per permettere 
un utilizzo più funzionale a partire da Settembre 2017. Con la nuova stagione sportiva sono  stati avviati diversi proget
di atvità motorie rivolti in particolare agli adulti  che saranno oggetto di rendicontazione nel 2018,. 

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
RESPONSABILE POLITICO Assessore Paolo Iot
FINALITA' DA CONSEGUIRE Approvazione Regolamento edilizia residenziale pubblica

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato all'Unione Tresinaro Secchia
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili assegnati all'Unione Tresinaro Secchia 

la normativa di accesso all'edilizia residenziale pubblica è stata oggetto nel 2017 di 
diverse modifiche da parte delle Regione Emilia Romagna che rendono necessario 
riscrivere un nuovo regolamento che ne recepisca le sostanziali modifiche 

OBIETTIVO STRATEGICO PROGR. OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2017 2018

Nuovo regolamento erp 12.05 20,00% X X

peso sul 
2017

Approvazione nuovo regolamento 
per accesso all'edilizia popolare 
con valenza distrettuale in vista 
del trasferimento della funzione 
all 'Unione Tresinaro Secchia

Predisposizione della 
bozza di regolamento 
per il  consiglio 
comunale entro il 
30/10/2017

PROGRAMMA 06.01 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Giorgio Zanni
FINALITA' DA CONSEGUIRE Progetto di gestione Palestra di roteglia

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
RISORSE UMANE Personale assegnato al servizio Sport
RISORSE STRUMENTALI
RISORSE FINANZIARIE Beni immobili e mobili  assegnati al servizio Sport

Nel corso del 2017 si intende procedere alla riqualificazione della palestra di roteglia 
per una maggior fruzione dell'impianto stesso

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE 2018 2019

06.01 20,00% X X

PROGR
.

Peso sul 
2017

Affidamneto gestione 
Palestra roteglia

Affidamento in gestione della palestra di Roteglia 
con la relativa riqualificazione dell'impianto 
stesso. Obietvo è quello di, una volta dotata la 
palestra di impianto a telone scorrevole divisorio,  
organizzare corsi di atvità motoria e di 
avviamento allo sport per tutte le fasce della 
popolazione

N.2corsi nuovi avviati 
entro il 30/09/2017  n. 
40 Di partecipanti 



STATO DI ATTUAZIONE INTERMEDIO
Un tavolo di lavoro che vede la presenza di tut i tecnici del distretto di Scandiano si è riunita per elaborare 
una bozza di convenzione relativa all'accesso all'edilizia residenziale pubblica. La bozza di regolamento verrà
presentata agli assessori competenti nel mese di Luglio per eventuali chiarimenti o integrazioni. 
Successivamente si procederà alla predisposizione degli at per approvazione in consiglio comunale.

STATO FINALE DI ATTUAZIONE

Con deliberazione di consiglio comunale n.60 del 29/09/2017 si è proceduto ad approvare il nuovo 
Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che ha recepito la nuova 
normativa regionale in materia . Il nuovo regolamento è stato approvato uniformemente da tut i comuni 
dell’Unione Tresinaro Secchia.
Con successiva  deliberazione di consiglio comunale n.90 del 22/12/2017 si è proceduto ad approvare l’atto 
di trasferimento della competenza della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all’Unione 
Tresinaro secchia e delle relative funzioni. 
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