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1. UFFICI: RAGIONERIA. TRIBUTI. CULTURA. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 
 
Responsabile: dott. Salvatore Sorbello. 
 

1.1. SERVIZI CULTURALI. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Promozione della lettura 1. 

Implementazione pagina Facebook della Biblioteca 
civica. 

Peso 13 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018 n. 52 post, con 10 visualizzazioni 
ciascuno. 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Promozione della lettura 2. 

Organizzazione, presso il teatro Pileo, di n. 3 incontri 
con l’autore di rilievo nazionale. 

Peso 13 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018, con la partecipazione di circa 350 
persone. 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Promozione della lettura 3. 

Partecipazione alla manifestazione organizzata dal 
sistema bibliotecario “il bosco delle storie”. 

Peso 13 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 30.06.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Promozione della lettura 4. 

Partecipazione al progetto “Crescere insieme” in 
collaborazione con una pediatra ed un psicologo 
destinato ai genitori dei bimbi di età compresa tra 1 e 2 
anni. 

Peso 13 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018 con il coinvolgimento di 10 genitori. 
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OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Promozione della lettura 5. 

Organizzazione di un torneo di lettura con il 
coinvolgimento dell’istituto comprensivo. 

Peso 13 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018 con il coinvolgimento di 10 genitori 

  
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo Promozione della cultura 1. 

Affidamento del servizio di gestione del Teatro Pileo. 
Peso 25 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro 30.06.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 7 
Descrizione obiettivo Promozione della cultura 2. 

I nonni contano e raccontano. Dispensa di filastrocche 
e modi di dire da condividere in una lettura 
pomeridiana con nonni e ragazzi.  
Obiettivo trasversale con l’ufficio sociale. 

Peso 10% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro 31.12.2018 

 
 

1.2. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo O.P. 03/2016 “Brunetta”. 

Interventi di efficientamento energetico e di messa in 
sicurezza della scuola elementare di Prata di Sopra 
“G. e L. Brunetta”. 
Realizzazione delle attività necessarie alla regolare 
prosecuzione delle attività scolastiche alla fine dei 
lavori. 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 30 % 
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Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Collegato alla realizzazione dell’opera pubblica. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo PratAmbiente III. 

Progetto dedicato alle tematiche ambientali, in 
collaborazione con le scuole comunali e il Consiglio 
comunale dei ragazzi, da realizzarsi nel periodo di 
aprile/maggio 2018, strutturata indicativamente nelle 
seguenti iniziative: 
• manifestazione con tutti gli alunni e la partecipazione 
di un relatore esperto in tematiche ambientali e del 
riciclo dei rifiuti, presso il parco comunale; 
• iniziativa di sensibilizzazione in tema di riciclo del 
rifiuto umido; 
•  concorso per tematica ambientale da concordare 
con amministrazione e scuola; 
Obiettivo trasversale a più uffici, per la parte di 
competenza. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Nel periodo di aprile/maggio 2018. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Scuola dell’infanzia San Giuseppe. 

Predisposizione della nuova convenzione con durata 
pluriennale 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro la scadenza dell’attuale convenzione, compreso 
eventuali proroghe e rinnovi. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Consiglio comunale dei ragazzi. 

Insediamento del nuovo consiglio. Assistenza in 
collaborazione con la scuola per la realizzazione del 
programma biennale. Sensibilizzazione sul tema della 
legalità 

Peso 10 % 
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Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Attivazione della gestione informatizzata dei decreti del 

Sindaco e delle ordinanze dirigenziali, mediante 
apposito software (AdWeb) 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 30.06.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo Trasparenza. 

Verifica dei nuovi adempimenti in materia di 
trasparenza e di accesso civico. Revisione 
straordinaria della documentazione pubblicata. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro le scadenze previste dalla normativa vigente. 

  
 

1.3. TRIBUTI. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Revisione straordinaria delle autorizzazioni sulla 

pubblicità. 
Attività di controllo delle autorizzazioni in essere e 
soppressione di eventuali illeciti. 
Obiettivo trasversale con la Polizia locale. 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018, tutte le autorizzazioni. 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Revisione straordinaria delle autorizzazioni 

sull’occupazione del suolo. 
Attività di controllo delle autorizzazioni in essere, 
soppressione di eventuali illeciti e regolamentazione 
dei precari. 
Obiettivo trasversale con la Polizia locale. 
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Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018, tutte le autorizzazioni. 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Fisco amico. 

Attività di assistenza ai cittadini over 65 per il controllo 
del regolare versamento, della liquidazione e 
regolarizzazione delle diverse posizioni dei tributi 
comunali. 

Peso 40 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018. 

  
 
 

1.4. RAGIONERIA. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Formazione dei dipendenti 1. 

Organizzazione di corsi interni di formazione, volti al 
miglioramento delle conoscenze di “ASCOT parte 
finanziaria”, anche alla luce del nuovo sistema 
contabile. 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Coinvolgimento di almeno 15 dipendenti. 
Entro 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Formazione dei dipendenti 2. 

Organizzazione di corsi interni di formazione, volti al 
miglioramento delle conoscenze di “ADWEB”, anche 
alla luce dei nuovi aggiornamenti. 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Coinvolgimento di almeno 15 dipendenti. 
Entro 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Implementazione del PAGOPA. 

Obiettivo trasversale. 
Messa a regime del sistema di pagamenti elettronici attivato 
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a fine 2017 per trasporto scolastico, centri estivi e multe. 
Attività di promozione. Attivazione implementazione di tale 
sistema di pagamento per i nuovi servizi proposti da Insiel. 

Peso 40 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro 31.12.2018. 
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2. UFFICI: ATTIVITA’ PRODUTTIVE. SUAP. POLIZIA LOCALE. 
 
Responsabile: Comandante Angelo Segatto. 
 
 

2.1. ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Gestione dei procedimenti per il rilascio delle 

autorizzazioni per manifestazioni di pubblico 
spettacolo, feste, sagre ed eventi, alla luce della 
direttiva Gabrielli. 

Peso 30% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Adeguamento della modulistica alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 222/2016. 
Peso 20% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Verifica conformità e censimento dei giochi leciti 

installati negli esercizi pubblici  
Peso 25% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Assegnazione di n. 2 posti al mercato agricolo del 

venerdì “Agrizero”. 
Peso 25% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018 
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2.2. SUAP. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Verifica ed aggiornamento dei modelli ad uso dei 

cittadini. 
Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Implementazione e aggiornamento portale “impresa in 

un giorno” in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Pordenone. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 

  
 
 

2.3. POLIZIA LOCALE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Avvio corsi di educazione stradale nelle scuole del 

territorio. 
 

Peso 10% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
N. 4 corsi entro 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Censimento segnaletica stradale e redazione nuove 

Ordinanze con creazione archivio – zona Prata di 
Sopra 

Peso 10% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Emissione ruolo per recupero sanzioni amministrative 
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anni 2014, 2015 e 2016. 
Peso 20% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Aggiornamento della modulistica pubblicata nel sito 

internet del comune. 
Peso 10% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Verifica copertura assicurativa e sottoposizione 

revisione di almeno n. 2.000 veicoli con utilizzo di 
strumentazione automatizzata 

Peso 15% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo Verifica orari di utilizzo dei giochi leciti installati negli 

esercizi pubblici 
Peso 15% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
N. 20 controlli entro il 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 7 
Descrizione obiettivo N.40 postazioni per il controllo della velocità con 

l’utilizzo dello strumento TruCam, sulle principali 
arterie comunali 

Peso 20% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 
Entro il 31.12.2018 
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3. UFFICI: LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI. C.E.D. 
 
Responsabile: geom. Giovanni Marcuzzo. 
 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo O.P. 03/2016 “Brunetta” - Interventi di efficientamento 

energetico e di messa in sicurezza della scuola 
elementare di Prata di Sopra “G. e L. Brunetta”: avvio 
attività scolastica 

Peso 30% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 31.08.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo O.P. 05/2018 “Pista ciclo-pedonale Strada del Roro”: 

approvazione progetto esecutivo. 
Peso 25% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 31.08.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo O.P. 04/2015 “Tombotto scolmatore di Via Capovilla” 

Ultimazione lavori 
Peso 12% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 31.08.2018 

 
OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo O.P. 05/2015 “Potenziamento idrovore”: collaudo 
Peso 8% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2018 

 
OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo O.P. 02/2017 “Riatto e realizzazione campo di 
rotazione nel cimitero del capoluogo”: collaudo 

Peso 5% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2018 
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OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo O.P. 06/2018 “Edilizia scolastica - Miglioramento 
sismico Scuola "G. Ungaretti”:  
denuncia opere strutturali 

Peso 5% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 30.05.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 7 
Descrizione obiettivo O.P. 07/2018 “Completamento palazzetto”:  

Approvazione progetto preliminare 
Peso 4% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 30.06.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 8 
Descrizione obiettivo Via Ariosto – via Parini 

Predisposizione atti per cessione volontaria aree 
propedeutici ad approvazione in Consiglio comunale 

Peso 3% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 9 
Descrizione obiettivo Via Casali Sagree 

Predisposizione atti per cessione volontaria aree 
propedeutici ad approvazione in Consiglio comunale 

Peso 3% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 10 
Descrizione obiettivo Riorganizzazione rete informatica comunale – 

spostamento minimo 20 utenti 
Peso 5% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2018 
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4. UFFICI: ASSISTENZA. DEMOGRAFICI. 

 
Responsabile: dott.ssa Anzolini Lucia. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Elezioni politiche e Regionali 2018  

Organizzazione servizi elettorali, revisioni straordinarie, 
stampa e consegna delle tessere elettorali, gestione della 
propaganda elettorale, elettori residenti all’estero, attività di 
preparazione e supporto ai seggi, collegamenti con la 
Prefettura ecc.   

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Subentro dell’Anagrafe locale nell’Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).    
L’A.N.P.R. è la banca dati nazionale nella quale 
confluiranno progressivamente tutte le anagrafi comunali. Il 
passaggio in ANPR avverrà in base ad un piano di subentro 
(concordato con il Ministero dell’Interno) che prevede varie 
fasi (di test, di pre-subentro e di subentro), finalizzate 
all’allineamento della base dati locale con i dati dell’Indice 
Nazionale delle Anagrafi e con i dati dell’Agenzia delle 
Entrate.  

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Estumulazioni ordinarie nel Cimitero di Prata 

capoluogo. 
Formazione elenchi salme del Cimitero di Prata capoluogo 
(settore G) per le quali si potrà procedere ad estumulazione 
ordinaria in base alla capienza del campo di rotazione in 
fase di realizzazione; ricerca parenti e relativi avvisi per 
destinazione resti mortali. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 
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OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Gestione a regime della nuova Carta di Identità 

Elettronica. 
Dal mese di gennaio avvio a regime della nuova Carta 
di Identità Elettronica: ottimizzazione dei tempi di 
rilascio della C.I.E. mediante l’invio con cadenza 
mensile di un avviso ai titolari di carta di identità in 
scadenza e incentivazione del sistema di prenotazione 
on-line per la richiesta del nuovo documento. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Lavori di pubblica utilità (LPU)  

A seguito di finanziamento regionale si attiveranno nel 
corso del 2018 n. 3 progetti di LPU.  
Nel primo trimestre si darà avvio, con procedura 
aperta, all’individuazione dei soggetti attuatori dei 
progetti LPU, che prevedono l’impiego di n. 5 persone 
per i settori cultura, sociale e sportivo ricreativo. In 
fase di realizzazione compito dell’ufficio sarà quello di 
monitorare l’esecuzione dei progetti, erogare in più 
tranche le somme spettanti ai soggetti attuatori e 
rendicontare alla Regione nei termini stabiliti. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 

  
 
 

OBIETTIVO N. 6 
Descrizione obiettivo Rinnovo della convenzione con il Tribunale di 

Pordenone per lo svolgimento delle pene 
accessorie. 
Nel corso dell’anno verrà rinnovata, per il triennio 
2018/2021, la convenzione con il Tribunale di 
Pordenone per lo svolgimento di Lavori di Pubblica 
Utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28/12/2000 n. 
274 e 2 del D.M. 26.3.2001 nonchè dell’art. 165 C.P. 
Si consentirà a persone condannate alla pena del 
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lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme 
sopraccitate o a persone indagate o imputate 
ammesse alla messa alla prova di prestare attività non 
retribuita in favore della collettività (non più di tre 
persone contemporaneamente). Compito dell’ufficio è 
quello di istruire le pratiche con gli avvocati degli 
interessati o con l’UEPE, monitorare la presenza e 
l’operato dei suddetti e redigere le relazioni finali.    

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 

  
 

OBIETTIVO N. 7 
Descrizione obiettivo Logo Informagiovani. 

Concorso per ragazzi delle scuole medie e superiori 
per la realizzazione del logo dell’Informagiovani e 
partecipazione alla creazione di due murales. 

Peso 5 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 
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5. UFFICI: UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE. 
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 

 
Responsabile: Arch. Luciano Liut. 
 

5.1. URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Concludere la procedura per l’affidamento incarico 

professionale per la redazione della variante generale 
al Piano Regolatore Generale. 

Peso 30% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Ricertificazione EMAS. 
Peso 30% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il mese di giugno 2018 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo PSR (Piano sviluppo rurale). Attività di collaborazione 

con Enti partner di strategia. Partecipazione a due 
incontri con Enti per la predisposizione del piano. 

Peso 10% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo PSR (Piano sviluppo rurale). Partecipazione alla 

predisposizione del piano. 

Peso 10% 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il mese novembre 2018 
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5.2. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 

 
OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Installazione 2 silos per lo stoccaggio del sale anti 
ghiaccio presso il magazzino comunale  

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro ottobre 2018 

  
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Lievo e rifacimento della copertura in fibrocemento 

presso il cimitero capoluogo. Primo stralcio ala ovest 
Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro fine marzo 2018 

  
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Lavori di completamento della pubblica illuminazione 

finanziati con le economie degli interventi di 
riqualificazione energetica già eseguiti. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro settembre 2018 

  
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Rinnovo certificato prevenzione incendi dello stadio di 

calcio di via Volta.  
Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.03.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Sistemazione apparati di sollevamento scenico e 

sostituzione proiettore presso il teatro Pileo.  
Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018 
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OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Rifacimento del marciapiede fronte caserma dei 
carabinieri con la stessa modalità esecutiva realizzata 
in prossimità del parcheggio del condominio Roma.  

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018 

  
 

OBIETTIVO N. 7 
Descrizione obiettivo Intervento di localizzazione di eventuali rotture delle 

tubature per lo sgrondo delle acque meteoriche e 
relativa sistemazione nell’area denominata Lazzareto.  

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31 ottobre 2018 

  
 

OBIETTIVO N. 8 
Descrizione obiettivo Manutenzione beni comunali. 

Affidamento di vari servizi inerenti la manutenzione dei 
beni del patrimonio comunale; nello specifico dei 
seguenti: 

a. idraulico, 
b. edile,  
c. elettricista, 
d. dipintore, 
e. meccanico, 
f. noleggio macchine operatrici. 

Peso 10 %,  
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro la scadenza dell’attuale affidamento, compresi 
gli eventuali rinnovi o proroghe di legge. 

  
OBIETTIVO N. 9 

Descrizione obiettivo Fornitura e posa di un tabellone elettronico per 
comunicazioni alla cittadinanza da installare presso la 
piazza Wanda Meyer. 

Peso 10 %,  
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2018. 
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OBIETTIVO N. 10 

Descrizione obiettivo Conversione del generatore di calore e alimentazione 
della caldaia presso lo stadio via Volta. 

Peso 10 %,  
Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.09.2018. 
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