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3 Riorganizzazione mercati e fiere.

1

Studio di fattibilità per spostamento mercato di Vallombrosa.
15

100%
Peso totale

46

17 37,0%

32,6%

 Individuazione nuove postazioni di controllo della velocità.

Settore di struttura

Settore POLIZIA MUNICIPALE

30,4%

X Settore di staff

% Peso 

dell'obiettivo

Peso 

dell'obiettivo
Obiettivi

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa

PEG - ANNO 2021

Giovannetti Sandra



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

su 10

Numero 1

Titolo Individuazione nuove postazioni di controllo della velocità.

Descrizione L'obiettivo e'  quello di individuare nuovi punti per il  controllo della velocità nelle strade del territorio comunale.  Dopo  

l'installazione delle tre postazioni fisse a partire dall'anno 2015 nella strada comunale di Pian di Rona, vi è la 

necessità di intensificare i controlli  della velocità   al fine di prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per la 

sicurezza stradale. 

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

X Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su 10

su 5 3 su 5

Priorità programmatica

5 su

Altre strutture coinvolte
x

3 su 5

5

3

Feb Mar Apr Mag

x

Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

x x1
Individuazione nuovi punti di controllo 

della velocità.
30 x

2
Preparazione atti per richiesta nulla-osta 

agli enti proprietari della strada ed invio 
30 x x x x

3
Affidamento fornitura e relativa 

installazione.
40 x xx x x

100%

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

Rispetto dei tempi 31/12/2021 31/12/2021

Valore atteso Valore soglia

Affidamento fornitura e relativa 

installazione nuovi punti di 

controllo

Descrizione

Peso 

dell'obiettivo

Parametro di valutazione :

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI Valore soglia

NO



di

strategico 

annuale pluriennale

o

Numero 2

Titolo Studio di fattibilià per spostamento mercato di Vallombrosa.

Descrizione L'obiettivo è quello di individuare una nuova sistemazione del mercato di Vallombrosa in virtù del mancato rinnovo 

della concessione da parte dei Carabinieri Forestali per l'area non alimentare.  Sarà quindi necessario effettuare una 

ricognizione delle aree disponibili e verificare la fattibilità in termini di dimensioni in collaborazione con l'ufficio 

commercio e con il settore lavori pubblici.

3

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

su 10

X Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su 10

su 5 5 su 5

Priorità programmatica

4 su

Altre strutture coinvolte
x

Ufficio commercio e settore lavori pubblici.

3 su 5

5

3

Feb Mar Apr Mag

x

Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

x x x1

Studio di fattibilità per lo spostamento del 

mercato di Vallombrosa settore non 

alimentare.

100 x x x

100%

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

Rispetto dei tempi 30/06/2021 30/06/2021

Valore atteso Valore soglia

Presentazione studio di 

fattibilità

Descrizione

Peso 

dell'obiettivo

Parametro di valutazione :

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI Valore soglia

NO



di 3

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Numero 3

Titolo Riorganizzazione mercati e fiere.

Descrizione Considerata la scadenza delle autorizzazioni decennali per i posteggi al mercato ed alle fiere, al fine di riordinare 

tuttta la materia relativa alle posizioni degli ambulanti che partecipano ai mercati ed alle fiere annuali, è necessario 

procedere ad una ricerca storica delle presenze e delle assenze nel corso degli anni, suddivisi per ogni mercato e 

per ogni fiera e trasmettere quanto rilevato al SUAP, competente per determinare le decadenze o per rilasciare le 

nuove autorizzazioni.

Tipologia:

X Complessità operativa Miglioramento

su 10

Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

8 su 10 9

5

su 5su 5

Altre strutture coinvolte
x

su 5

Priorità programmatica

su

Feb Mar Apr Mag

x

Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

1
Ricerca storica delle presenze e delle 

assenze ai mercati ed alle fiere.
70 x x x x

2
Trasmissione elenchi al SUAP ai fini 

dell'adozione degli atti conseguenti.
30 xx x x

Descrizione Valore atteso

100%

Parametro di valutazione :

Valore soglia

Rispetto dei tempi
30/06/2021 30/06/2021

Parametro di tempo:

Valore atteso Valore soglia

Trasmissione degli elenchi al 

SUAP

Peso 

dell'obiettivo

Descrizione

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI Valore soglia

NO


