
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

SETTORE: 1 POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ANNO 2022

NUMERO OBIETTIVO: 1

TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): SVILUPPOMIGLIORAMENTO

PESO DELL'OBIETTIVO 40%

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

FINALITA' OBIETTIVO:

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE:

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D

Tp X X X X X X

Te

Tp X X X X

Te

Tp X X

Te

40% 0%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Il Dirigente ed il Personale con ######

Categoria  D e      C- B

TOTALE 4 2 50,0%

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC 5

stampanti 2

scanner 2

fax 0

fotocopiatrici 2

automezzi 3

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato

15%

REVISIONE GENERALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA ED INTERNA CON POSA IN OPERA DEI NUMERI CIVICI Di

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA .

Tra gli obblighi di legge funzionali ad una efficacia nei procedimenti di controllo dell'evasione tributaria ed in altre attività di estrema

importanza (protezione civile etc), si impone la definizione della toponomastica, progetto già iniziato negli anni precedenti ove si è pervenuti

alla definizione ed alla apposione della denominazione delle strade di tutto il territorio di Arzachena, e che ora necessità del completamento

con l'apposizione dei numeri civici su tutto il territorio comunale. Tali numerici civici dovranno essere collegati al catasto ed altre banche dati

quali quella anagrafica. La rilevazione  consentirà  certezza nel recapito delle comunicazioni e degli  obblighi fiscali  da parte dei  cittadini.

Elaborazione dei dati rilevati e predisposizione di un apposito elenco delle strade “da 

denominare”;

Individuazione di una apposita denominazione e predisposizione di delibera di Giunta 

Comunale finalizzata al riallineamento degli elenchi precedenti per una migliore e più 

esatta indicazione dei toponimi, propedeutica alla attribuzione della numerazione civica; 

Eventuali anomalie

Nr.
Descrizione fasi realizzative ANNO 2022

1

Attuazione Delibera di Giunta di indirizzo sulle priorità di intervento; assistenza e nel 

controllo dell’affidamento esterno dell’appalto di completamento toponomastica stradale 

di rilevazione generale e verifica di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio 

comunale. 

Ausilio, supporto e assistenza durante la fase tecnica di rilevamento territoriale e di 

acquisizione dati operata dalla ditta affidataria;

Esame della documentazione tecnica elaborata dalla ditta esecutrice.

15%

1 BIS

2 Coordinamento e supervisione della sistemazione della numerazione civica esatta.
10%

Descrizione

Descrizione Eventuali anomalie

Finanziata dal bilancio 2022/2023/2024 100,000,00

100%
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