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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12

100%

100%

100% Il regolamento dei contadini è stato modificato.

100%

100%

100%

0

Trasferimento di tre chioschi 100%

OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

1.1.1 Snellire le 
procedure a sostegno 
delle iniziative 
imprenditoriali

Incentivazione dell'utilizzo di 
negozi sfitti attraverso la 
semplificazione amministrativa

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Permettere 
all'operatore economico di 
avviare e gestire il temporary 
shop (avvio dell'attività 
economica,attivazione delle 
utenze, organizzazione di eventi) 
in maniera semplice e veloce

La procedura è stata messa a punto e presentata in una 
conferenza stampa del 15 novembre 2017 e subito 
dopo la modulistica era presente sul sito del comune; 
già nel mese di dicembre sono arrivate le prime 
comunicazioni di aperture del temporary shop.

1.1.3 Sostenere e 
promuovere i mercati 
rionali con particolare 
attenzione alla 
produzione bio locale

Avvio di un mercato 
sperimentale a Firmian

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Avvio del mercato 
sperimentale

Il mercato è stato avviato in data 11 ottobre 2017 e si 
tiene regolarmente ogni mercoledì mattina in Piazza 
Montessori.

1.1.3 Sostenere e 
promuovere i mercati 
rionali con particolare 
attenzione alla 
produzione bio locale

Modifica del regolamento del 
mercato dei produttori agricoli

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Modificare e 
aggiornare il regolamento

1.1.3 Sostenere e 
promuovere i mercati 
rionali con particolare 
attenzione alla 
produzione bio locale

Organizzazione e attivazione 
dei mercatini delle pulci nei vari 
quartieri

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Attivare piccoli 
mercatini dell’usato nei vari 
quartieri

Durante l'anno 2017 sono stati organizzati e attuati n. 6 
edizioni del mercatino delle pulci: 3 lungo le 
passeggiate del Talvera, 1 presso il quartiere Oltrisarco 
e due presso il quartiere Europa/Novacella. La nuova 
organizzazione dei mercatini ha riscosso parecchio 
successo tra la popolazione che ha potuto partecipare 
alla manifestazione tramite un procedimento 
semplificato e molto più agevole rispetto al passato.

1.1.3 Sostenere e 
promuovere i mercati 
rionali con particolare 
attenzione alla 
produzione bio locale

Revisione e modifica del 
Regolamento del Commercio su 
aree pubbliche

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Modificare e 
aggiornare il regolamento

il regolamento del Commercio su aree pubbliche è stato 
modificato.

1.1.3 Sostenere e 
promuovere i mercati 
rionali con particolare 
attenzione alla 
produzione bio locale

Riqualificazione dei mercati 
annuali “Fiera d’Autunno” e 
“Domenica d’Oro”

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Riassegnazione di una 
parte dei posteggi dei due 
mercati annuali

I posteggi sono stati riassegnati: gli ambulanti 
interessati sono stati spostati e le loro concessioni 
modificate.

1.1.3 Sostenere e 
promuovere i mercati 
rionali con particolare 
attenzione alla 
produzione bio locale

Riqualificazione e spostamento 
del mercato annuale S. Martino

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Spostare il mercato di 
S. Martino da Corso Libertà alle 
vie del centro e dal mese di 
novembre al mese di maggio

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge

1.1.3 Sostenere e 
promuovere i mercati 
rionali con particolare 
attenzione alla 
produzione bio locale

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Disporre dei 
provvedimenti amministrativi 
definitivi per lo spostamento dei 
tre chioschi che avverrà 
materialmente all'inizio dell'anno 
2018

I provvedimenti sono stati fatti:  i 3 chioschi sono stati 
trasformati in banchi di vendita e 2 banchi sono stati 
trasferiti in Piazza del Grano e uno in Viale Stazione. Il 
trasferimento avverrà nel mese di gennaio e febbraio 
2018.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

Areale ferroviario 100%

100%

100%

100%

1.1.4 Rilanciare il 
commercio e l'economia 
di vicinato

Riqualificazione delle vie 
commerciali

2.4 Ufficio 
Statistica e Tempi 
della Città

R.A. 2017-Individuazione dei 
locali commerciali sfitti in città

Nel periodo 25.01.2017 - 03.02.2017 è stato svolto un 
censimento di negozi/alberghi/esercizi pubblici e locali 
artigianali sfitti in tutta la città di Bolzano, per verificare 
la portata del fenomeno ed individuarne le zone 
maggiormente soggette. È stato fatto un incrocio con le 
banche dati del catasto, del commercio e dei tributi per 
individuare i relativi proprietari. I dati, georeferenziati 
su una mappa, sono stati presentati agli assessori ai 
Tempi della città e al Commercio.

1.1.4 Rilanciare il 
commercio e l'economia 
di vicinato

Riqualificazione delle vie 
commerciali

2.4 Ufficio 
Statistica e Tempi 
della Città

R.A. 2017-Realizzazione di un 
progetto di abbellimento di min. 8 
vetrine di negozi sfitti in 
collaborazione con i relativi 
proprietari e un istituto scolastico

Su indicazioni dell'ufficio, due classi del Liceo Artistico 
“G. Pascoli” hanno elaborato delle opere artistiche da 
esporre nelle vetrine di negozi sfitti. In data 27.06.2017 
è stata inaugurata l'esposizione nella zona Europa-
Novacella e nel centro città: complessivamente sono 
state abbellite 12 vetrine.  

2.1.1 Recuperare l'areale 
ferroviario in un'ottica di 
città policentrica

5. RIPARTIZIONE 
PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO

R.A. 2017-Implementazione del 
procedimento attuativo per la 
trasformazione dell’Areale 
ferroviario

Accordo di programma pronto per la firma. In essere 
alcuni aggiornamenti degli allegati.

2.1.1 Recuperare l'areale 
ferroviario in un'ottica di 
città policentrica

Cessione del compendio 
immobiliare sito in via Alto 
Adige 

8.4 Ufficio Appalti 
e Contratti

R.A. 2017-Stipulazione contratto 
di compravendita compendio 
immobiliare sito in via Alto Adige

Il contratto è stato stipulato il 9.6.2017. Il prezzo di 
vendita delle entità immobiliari è ammontato 
complessivamente in 23 milioni oltre IVA e imposte 
indirette di trasferimento.

2.1.1 Recuperare l'areale 
ferroviario in un'ottica di 
città policentrica

Cessione del compendio 
immobiliare sito in via Alto 
Adige 

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Cessione del 
compendio immobiliare sito in via 
Alto Adige 

La relativa procedura ad evidenza pubblica è stata 
espletata ed il contratto di compravendita è stato 
stipulato in data 9 giugno 2017.

2.1.2 Riqualificare e 
riorganizzare gli spazi 
pubblici esistenti, 
compresi i parchi, per 
una città più vivibile

Miglioramento ed incremento 
della natura in città

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-In collaborazione con il 
 Servizio Giardineria, posa di n. 
214 nidi per uccelli e n. 79 nidi 
per pipistrelli finalizzata al 
ripopolamento di pipistrelli e 
uccelli che contribuiscono al 
miglioramento dell'ecosistema

Sono stati posizionati da parte di specialisti tutti i nidi e 
le bat box previste, con lo scopo di conservare specie in 
estinzione e di salvaguardare l'ambiente in 
considerazione del particolare contesto boschivo in cui si 
insedia il cimitero.  
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

Parchi inclusivi 80%

75% Lavori in corso e in fase di ultimazione.

Rinverdimento terrazza Isarco 100%

100% Ultimato e già in utilizzo da parte delle scuole.

100%

2.1.2 Riqualificare e 
riorganizzare gli spazi 
pubblici esistenti, 
compresi i parchi, per 
una città più vivibile

Organizzazione di eventi e 
allestimenti per le festività 
natalizie in tutti i quartieri 

2.3 Ufficio 
Partecipazione e 
Decentramento 

R.A. 2017-Piccoli eventi natalizi 
nei Quartieri

Sono state effettuate diverse iniziative  natalizie e di 
avvento che hanno riscosso un ottimo livello di 
gradimento: - Oltrisarco: settimana di "eventi avvento" 
in piazza Nikoletti dal 6 al 9 dicembre  (vd. 
http://www.comune.bolzano.it/stampa_context.jsp?
area=295&ID_LINK=426&page=20007); Don Bosco 
"natale sul ghiaccio" presso lo schettinodromo, con 
noleggio del trenino di Natale e di carrozza con cavalli 
per il trasporto dei bambini presso l'impianto sportivo 
(vd. 
http://www.comune.bolzano.it/stampa_context.jsp?
area=295&ID_LINK=426&page=20097); Europa e 
Centro: 2 feste di S. Nicolò, in collaborazione con le 
associazioni dei rispettivi Quartieri; Gries: una 
settimana di musica in piazza Vittoria (vd 
http://www.comune.bolzano.it/stampa_context.jsp?
area=295&ID_LINK=426&page=20074).

2.1.2 Riqualificare e 
riorganizzare gli spazi 
pubblici esistenti, 
compresi i parchi, per 
una città più vivibile

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Realizzazione di 2 
parchi inclusivi a Oltrisarco ed 
Europa

Ultimato parco inclusivo Europa; al via i lavori di 
Tambosi (che finiranno entro la primavera).

2.1.2 Riqualificare e 
riorganizzare gli spazi 
pubblici esistenti, 
compresi i parchi, per 
una città più vivibile

Rinverdimento del Lotto C 
CasaNova

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Sistemazione delle 
aree verdi intorno al Lotto C 
tuttora in costruzione, per un 
totale di ca mq. 5000

2.1.2 Riqualificare e 
riorganizzare gli spazi 
pubblici esistenti, 
compresi i parchi, per 
una città più vivibile

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Realizzazione nuova 
area verde sull’Isarco nel 
quartiere Don Bosco

Terrazza ultimata e inaugurata il 3 maggio. Già molto 
utilizzata.

2.1.2 Riqualificare e 
riorganizzare gli spazi 
pubblici esistenti, 
compresi i parchi, per 
una città più vivibile

Rinverdimento Viale Trieste ex 
magazzino comunale

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Realizzazione nuova 
area verde di mq. 900 in Viale 
Trieste (ex sedime magazzino 
comunale)

2.1.2 Riqualificare e 
riorganizzare gli spazi 
pubblici esistenti, 
compresi i parchi, per 
una città più vivibile

Riqualificazione dell'area tra via 
Cappuccini-piazza Domenicani-
via Alto Adige-piazza Verdi

2.4 Ufficio 
Statistica e Tempi 
della Città

R.A. 2017-Definizione partecipata 
di un calendario degli eventi 2017 
e degli interventi strutturali da 
realizzare per la zona intorno al 
parco dei Cappuccini

Insieme ai cittadini ed alle organizzazioni culturali della 
zona intorno al parco dei Cappuccini sono stati 
calendarizzati gli eventi per il 2017:  complessivamente 
sono stati organizzati 8 eventi nel parco. Inoltre si sono 
tenuti 7 incontri con i vari stakeholder, tra cui anche la 
Provincia, per definire gli interventi strutturali da 
effettuare e per individuare le relative competenze. 
Alcuni interventi sono già stati realizzati (delimitazione 
di piazza Duomo, arredo urbano in via Cappuccini).
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Progetto Bolzano per tutti 100% Progetto esecutivo predisposto, ma non approvato.

Progetto Bolzano per tutti 100%

5.2 Ufficio Mobilità 100%

100%

100%

100%

Controllo del territorio 100%

Nuova L.U.P. 0

Nuova L.U.P. 100%

40%

2.2.3 Proseguire con 
l'eliminazione delle 
barriere architettoniche

6.4 Ufficio 
Infrastrutture ed 
Arredo Urbano

R.A. 2017-Programma per 
garantire la mobilità a persone 
con difficoltà motorie 
approvazione progetto esecutivo 
del 2°lotto "Gries"

2.2.3 Proseguire con 
l'eliminazione delle 
barriere architettoniche

6.4 Ufficio 
Infrastrutture ed 
Arredo Urbano

R.A. 2017-Programma per 
garantire la mobilità a persone 
con difficoltà motorie esecuzione 
lavori lotto "Centro"

Progetto esecutivo completato, lavori appaltati ed 
iniziati. Attualmente in corso sospensione lavori per 
condizioni meteo avverse.

2.2.6 
Aumentare/verificare i 
punti di noleggio 
bici/elettriche (o bike 
sharing) in vari punti 
della città 

Progetto rete ciclopolitana e 
bike sharing Bz

R.A. 2017-Progetto ciclopolitana e 
bike sharing - approvazione 
progetto

Ottenuto da parte del Ministero Ambiente 
cofinanziamento pari a 590.000,00, approvato progetto 
e modalità gara dicembre 2017.

2.3.1 Sostenere l'edilizia 
sociale e in cooperazione 
senza riduzione di aree a 
verde agricolo

Piano alienazione alloggi 
comunali

8.2 Ufficio Edilizia 
Abitativa

R.A. 2017-Cessione di parte degli 
alloggi di proprietà comunale siti 
in condomini con quote 
minoritarie in capo 
all'amministrazione comunale

I concessionari degli alloggi ceduti sono stati spostati in 
altri alloggi di proprietà del Comune. I contratti di 
compravendita sono stati perfezionati in gennaio 2018. 

2.3.1 Sostenere l'edilizia 
sociale e in cooperazione 
senza riduzione di aree a 
verde agricolo

Zone di espansione Lotto C, 
Druso Ovest e Druso Est – 
gestione/continuazione delle 
procedure di assegnazione in 
tre zone di espansione

8.2 Ufficio Edilizia 
Abitativa

R.A. 2017-Bando, approvazione 
graduatoria provvisoria ed 
approvazione graduatoria 
definitiva

La graduatoria provvisoria è stata approvata con 
determinazioni dirigenziale n. 8140/2017 e quella 
definitiva con deliberazione n. 663 del 30.10.2017.

2.3.3 Organizzare 
progetti pilota in 
collaborazione con IPES, 
per nuovi modelli di 
accesso alla prima casa 

Tavolo di concertazione con 
Ipes

8.2 Ufficio Edilizia 
Abitativa

R.A. 2017-Elaborazione di un 
protocollo d'intesa tra Ipes e 
Comune di Bolzano per 
l'assegnazione di alloggi popolari 
siti sul territorio cittadino

In data 8.8.2017 è stato firmato il Protocollo d'Intesa 
Ipes/Comune di Bolzano ed in data 28.08.2017 il 
Protocollo operativo Ipes/Comune di Bolzano.

2.4.1 Recuperare 
cubatura esistente in 
disuso

5.1 Ufficio 
Gestione del 
Territorio

R.A. 2017-Implementazione 
dell'attività di controllo del 
territorio

I vigili sono stati sgravati all'attività della misurazione 
alloggi e quindi si possono dedicare a tempo pieno ai 
sopralluoghi.

2.4.1 Recuperare 
cubatura esistente in 
disuso

5. RIPARTIZIONE 
PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO

R.A. 2017-Proposte normative per 
la nuova legge urbanistica

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge

2.4.1 Recuperare 
cubatura esistente in 
disuso

5.1 Ufficio 
Gestione del 
Territorio

R.A. 2017-Formazione/parziale 
riorganizzazione del personale a 
fronte della nuova legge 
urbanistica

E' stato modificato il criterio di punteggio assegnato alle 
singole pratiche in carico ai tecnici istruttori. E' in corso 
una modifica per l'ottimizzazione della tabella dei carichi 
di lavoro.

2.5.1 Definire nuovi 
Masterplan

Aggiornamento MASTERPLAN e 
PUC

5. RIPARTIZIONE 
PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO

R.A. 2017-Coordinamento per 
verifica e aggiornamento del 
Masterplan

Sono stati affidati gli incarichi per gli studi preliminari 
all'aggiornamento del Masterplan. Primi risultati attesi  
entro marzo 2018.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

30% In corso

20% In corso

10% In corso

30% In corso

Piano di rischio aeroportuale 95%

Regolamento del verde 90% Ultimata la stesura. Al via l'iter di approvazione.

Parcheggio piazza Vittoria 80%

Parcheggio piazza Vittoria 0

2.5.1 Definire nuovi 
Masterplan

Aggiornamento MASTERPLAN e 
PUC

5.6 Ufficio 
Pianificazione 
Territoriale

R.A. 2017-Report costituito da 
una mappa sinottica comparativa 
e schede puntuali qualitative delle 
superfici di verde trasformate nel 
PUC dal 2015

Il report è stato elaborato e presentato alla 
Commissione consiliare all'Urbanistica al fine di poter 
commisurare l'entità delle trasformazioni di superficie 
boschiva in verde agricolo.

2.5.1 Definire nuovi 
Masterplan

Aggiornamento MASTERPLAN e 
PUC

5.6 Ufficio 
Pianificazione 
Territoriale

R.A. 2017-Report illustrativo sulla 
capacità edificatoria residua nel 
PUC nelle zone produttive 
composto da tabelle e tavole 
sinottiche

2.5.1 Definire nuovi 
Masterplan

Aggiornamento MASTERPLAN e 
PUC

5.6 Ufficio 
Pianificazione 
Territoriale

R.A. 2017-Report illustrativo sulla 
capacità edificatoria residua nel 
PUC nelle zone residenziali 
composto da tabelle e mappe 
sinottiche

2.5.1 Definire nuovi 
Masterplan

Aggiornamento MASTERPLAN e 
PUC

5.6 Ufficio 
Pianificazione 
Territoriale

R.A. 2017-Report sul 
dimensionamento futuro di 
Bolzano in relazione alle aree di 
trasformazione individuate nel 
Masterplan ed in primo luogo 
sull'areale ferroviario

2.5.1 Definire nuovi 
Masterplan

Aggiornamento MASTERPLAN e 
PUC

5.6 Ufficio 
Pianificazione 
Territoriale

R.A. 2017-Report sulle 
realizzazioni/attuazione delle 
azioni individuate dalle linee guida 
del Masterplan

2.5.1 Definire nuovi 
Masterplan

5. RIPARTIZIONE 
PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO

R.A. 2017-Revisione del piano di 
rischio aeroportuale: delibera di 
approvazione in Consiglio 
Comunale

Richieste ENAC soddisfatte. Bozza di revisione è stata 
pprovata da ENAC a gennaio 2018. Nei prossimi mesi 
segue inter per modifica del Piano del Rischio.

2.5.1 Definire nuovi 
Masterplan

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Redazione e 
approvazione del regolamento del 
verde

2.5.11 Realizzare il 
parcheggio sotterraneo 
di piazza Vittoria

6.3 Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici 

R.A. 2017-Progettazione della 
realizzazione del parcheggio 
interrato in piazza Vittoria - 
rilascio concessione edilizia

Progetto preliminare approvato in Giunta in data 
18.12.2017

2.5.11 Realizzare il 
parcheggio sotterraneo 
di piazza Vittoria

8.1 Ufficio 
Patrimonio

R.A. 2017-Elaborazione del bando 
per l'individuazione degli 
assegnatari dei parcheggi privati

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Parcheggio piazza Vittoria 100%

Parcheggio piazza Vittoria 80%

100%

100%

100%

100%

60%

5.2 Ufficio Mobilità 60%

2.5.11 Realizzare il 
parcheggio sotterraneo 
di piazza Vittoria

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Individuare e 
concordare con le associazioni di 
categoria dove e come verranno 
spostati i posteggi (più di cento 
posteggi) presenti in Piazza 
Vittoria durante i lavori di 
costruzione del garage interrato

La nuova postazione dei posteggi di Piazza Vittoria 
durante la fase dei lavori per la costruzione del 
parcheggio è stata individuata, verificata e concordata 
con tutte le associazioni di categoria; si è inoltre deciso 
che il trasferimento di una parte del mercato verrà 
affiancato anche dalla messa in atto di tutta una serie 
di azioni volte a riqualificare il mercato (marketing, 
cartellonistica del mercato, percorsi guidati all'interno 
del mercato stesso).

2.5.11 Realizzare il 
parcheggio sotterraneo 
di piazza Vittoria

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Attività di 
coordinamento finalizzata alla 
progettazione della realizzazione 
del parcheggio interrato in piazza 
Vittoria - rilascio concessione 
edilizia

Progetto preliminare approvato in Giunta in data 
18.12.2017

2.5.12 Completare le 
infrastrutture nelle zone 
rurali della città

Cimitero Comunale – 
ampliamento lato sud

6.3 Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici 

R.A. 2017-Realizzazione di un 
fabbricato su due livelli per loculi 
per feretri e ossarietti presso il 
Cimitero - assegnazione lavori

I lavori sono stati assegnati all'impresa Plattner Bau in 
data 30.11.2017

2.5.12 Completare le 
infrastrutture nelle zone 
rurali della città

Implementazione normativa 
provinciale in materia di 
dispersione delle ceneri

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-In collaborazione con 
l'Ufficio Opere edili e il Servizio 
Giardineria realizzazione del 
Giardino delle rimembranze

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta 
Municipale con delibera n° 648 del 23/10/2017 e il 
cronoprogramma prevede la sua realizzazione entro 
giugno 2018.

2.5.12 Completare le 
infrastrutture nelle zone 
rurali della città

Implementazione normativa 
provinciale in materia di 
dispersione delle ceneri

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-Definizione di un 
protocollo con i gestori di castel 
Firmiano per dare la possibilità a 
chi ne ha titolo di disperdere le 
ceneri dall'interno del castello

Il protocollo è stato definito con l'Amministrazione di 
Castel Firmiano e ha consentito la dispersione in natura 
delle ceneri di 3 defunti.

2.5.12 Completare le 
infrastrutture nelle zone 
rurali della città

Piano Regolatore Cimiteriale: 
strumento di pianificazione dei 
lavori e dell'evoluzione della 
struttura cimiteriale

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-Redazione di almeno 5 
relazioni per consulenza tecnica 
agli uffici Opere pubbliche legata 
alla realizzazione di nuove opere 
di miglioria e strutturali all'interno 
del cimitero (5 incontri su 1 anno)

Nel corso del 2017 sono stati comunque effettuati 12 
sopralluoghi con le ditte partecipanti alla gara per il progetto 
ampliamento sud e con la responsabile del progetto dell'Ufficio 
Manutenzione Opere Pubbliche e sono state dedicate 3 
giornate intere alla verifica dei campioni presentati.

2.5.3 Attuare il Piano 
Urbano del Traffico  
(PUT)  e il Piano urbano 
della Mobilità  (PUM) per 
una mobilità integrata

Aggiornamento nuovo PUT e 
PUM

5. RIPARTIZIONE 
PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO

R.A. 2017-Coordinamento per 
verifica e aggiornamento del PUT 
e PUM

Affidati gli incarichi per l'analisi delle problematiche del 
trasporto urbano. Proposta di aggiornamento del PUM è 
in corso di elaborazione.

2.5.3 Attuare il Piano 
Urbano del Traffico  
(PUT)  e il Piano urbano 
della Mobilità  (PUM) per 
una mobilità integrata

Aggiornamento nuovo PUT e 
PUM

R.A. 2017-Aggiornamento PUT - 
stesura bozza nuovo piano

È stata elaborata una prima bozza, con incarico a 
professionista esterno.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

5.2 Ufficio Mobilità 80%

40%

5.2 Ufficio Mobilità 100%

5.2 Ufficio Mobilità 60%

5.2 Ufficio Mobilità 100%

5.2 Ufficio Mobilità 100%

Progetti di viabilità 5.2 Ufficio Mobilità R.A. 2017-Studi sulla viabilità 100%

5.2 Ufficio Mobilità 100% Progetto approvato e gara in corso.

2.5.3 Attuare il Piano 
Urbano del Traffico  
(PUT)  e il Piano urbano 
della Mobilità  (PUM) per 
una mobilità integrata

Attività di sensibilizzazione 
parcheggi invalidi

R.A. 2017-Campagna informativa 
con segnaletica ad hoc per 
sensibilizzare sull'uso delle 
piazzole per invalidi

L'ufficio ha elaborato proposta, si è deciso di allargare 
gli stakholder per dare più visibilità all'azione 
(Redazione, Rip. Sociale, associazione invalidi) con 
campagna informativa, che verrà attivata nella 
primavera 2018.

2.5.3 Attuare il Piano 
Urbano del Traffico  
(PUT)  e il Piano urbano 
della Mobilità  (PUM) per 
una mobilità integrata

Attuare il piano urbano del 
traffico PUT e il piano urbano 
della mobilità PUM per mobilità 
integrata

6.4 Ufficio 
Infrastrutture ed 
Arredo Urbano

R.A. 2017-Approvazione progetto 
esecutivo del collegamento di via 
Marconi con la ciclabile lungo 
Isarco destro

Completata la pratica con l'agenzia del demanio, 
ottenendo finalmente l'approvazione del progetto con 
l'avvio della procedura di variante di PUC

2.5.3 Attuare il Piano 
Urbano del Traffico  
(PUT)  e il Piano urbano 
della Mobilità  (PUM) per 
una mobilità integrata

Evoluzione tecnologica nel 
settore mobilità

R.A. 2017-Rinnovo degli impianti 
semaforici, con sostituzione con 
lanterne a led e riduzione del 
90% dei consumi (su 4 
intersezioni)

Tutti gli interventi preventivati nel 2017 sono stati 
eseguiti, passando addirittura alla tecnologia ad 1W con 
riduzione consumi del 97%.

2.5.3 Attuare il Piano 
Urbano del Traffico  
(PUT)  e il Piano urbano 
della Mobilità  (PUM) per 
una mobilità integrata

Mobilità sostenibile: 
ampliamento rete piste ciclabili

R.A. 2017-Riqualificazione del 
collegamento ciclabile tra piazza 
Gries e ponte Talvera nell'ambito 
della realizzazione del parcheggio 
di piazza Vittoria: progetto

In fase di stesura bilancio 2018-2020 è stato deciso di 
portare progetto nel 2018, con conseguente 
progettazione esecutiva nel 2018. L'ufficio ha elaborato 
un progetto di fattibilità.

2.5.3 Attuare il Piano 
Urbano del Traffico  
(PUT)  e il Piano urbano 
della Mobilità  (PUM) per 
una mobilità integrata

Mobilità sostenibile: 
ampliamento rete piste ciclabili

R.A. 2017-Vari interventi per 
l’ampliamento della rete di piste 
ciclabili

Ponte Adige appaltato, s.Geltrude appaltato, via Cavour 
appaltato.

2.5.3 Attuare il Piano 
Urbano del Traffico  
(PUT)  e il Piano urbano 
della Mobilità  (PUM) per 
una mobilità integrata

Piano di nuova viabilità via 
Einstein-s.Giacomo

R.A. 2017-Nuova viabilità via 
Einstein (semaforo via Galvani-
Einstein-Musy) con sistemazione 
incrocio con semaforo e 
parcheggio-bando di gara- 
potenziamento TPL con Laives

Progetto finanziato ed approvato. Gara primavera 2018, 
installazione estate 2018.

2.5.3 Attuare il Piano 
Urbano del Traffico  
(PUT)  e il Piano urbano 
della Mobilità  (PUM) per 
una mobilità integrata

Assegnato incarico per simulazione grandi cantieri, 
partecipato a riunioni coordinamento per P Vittoria, 
nuova stazione autobus e Polo.

2.5.4 Potenziare il 
trasporto pubblico 
urbano nei quartieri

Miglioramento offerta trasporto 
pubblico

R.A. 2017-Installazione di 3 
nuove pensiline alle fermate, 
monitor avviso orario (in accordo 
con SASA e PAB)
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Nuova linea autobus urbana 5.2 Ufficio Mobilità 100%

5.2 Ufficio Mobilità 100% Studio presentato in GM.

Smart City 5.2 Ufficio Mobilità 60% Alperia ha presentato un PPP per la gestione smart city.

100%

100% Lavori ultimati il 19.09.2017

0

5.2 Ufficio Mobilità 100%

80%

100%

2.5.4 Potenziare il 
trasporto pubblico 
urbano nei quartieri

R.A. 2017-Istituzione nuova linea 
bus urbana n.15 (con SASA e 
PAB)

Linea attivata: predisposta tutta la segnaletica e la 
parte contabile-amministrativa (delibera, convenzione).

2.5.4 Potenziare il 
trasporto pubblico 
urbano nei quartieri

Trasporto pubblico innovativo - 
TRAM

R.A. 2017-Studio fattibilità linee 
tramviarie in Bolzano 

2.5.5 Promuovere una 
mobilità a impatto 
ambientale minore 
(„green mobility")

R.A. 2017-Elaborazione progetto 
di smart city (attività concessioni 
occupazione suolo pubblico e 
gestione traffico) con richiesta 
cofinaziamento FESR

2.5.6 Potenziare i 
collegamenti tra Bolzano, 
Bassa Atesina e Merano

Trasporto pubblico: 
realizzazione corsie preferenziali 

6.4 Ufficio 
Infrastrutture ed 
Arredo Urbano

R.A. 2017-Approvazione del 
progetto della corsia preferenziale 
per il trasporto pubblico in via 
Druso nel tratto tra p.zza Adriano 
- ponte Druso

Progetto approvato in linea tecnica. Progetto completato 
e pubblicata la gara d'appalto entro il 31.12 come da 
programma

2.5.6 Potenziare i 
collegamenti tra Bolzano, 
Bassa Atesina e Merano

Trasporto pubblico: 
realizzazione corsie preferenziali 

6.4 Ufficio 
Infrastrutture ed 
Arredo Urbano

R.A. 2017-Esecuzione dei 
lavori della corsia preferenziale 
per il trasporto pubblico in via 
Druso nel tratto tra via Resia e 
via Mendola

2.5.6 Potenziare i 
collegamenti tra Bolzano, 
Bassa Atesina e Merano

Trasporto pubblico: 
realizzazione corsie preferenziali 

6.4 Ufficio 
Infrastrutture ed 
Arredo Urbano

R.A. 2017-Corsia preferenziale 
per il trasporto pubblico via Druso 
- tratto Via Sorrento Via Palermo: 
approvazione progetto esecutivo

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge

2.5.6 Potenziare i 
collegamenti tra Bolzano, 
Bassa Atesina e Merano

Trasporto pubblico: 
realizzazione corsie preferenziali 

R.A. 2017-Preferenziazione degli 
autobus sulle intersezioni 
semaforizzate (nr. 4 incroci) e la 
realizzazione di nuove corsie 
riservate al mezzo pubblico in Via 
Druso

Lotto Resia-Mendola terminato, nel 2018 lotto Adriano-
ponte Druso.

2.5.8 Realizzare 
parcheggio Rencio in 
superficie

Parcheggio interrato presso 
scuola Wolff

6.3 Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici 

R.A. 2017-Progettazione della 
realizzazione del parcheggio 
interrato presso scuola Wolff - 
rilascio concessione edilizia

Progetto preliminare approvato in consiglio comunale in 
data 14.11.2017

3.1.0 
Un'amministrazione 
comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai 
cittadini

Affidamento da parte del 
Ministero della Difesa della cura 
e manutenzione del Cimitero 
Militare Italiano

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-Cimitero Militare 
Italiano ordinato, curato e 
manutentato attraverso il 
costante controllo degli interventi 
dell'Associazione Nazionale Alpini 
da effetturarsi mediante incontri e 
sopralluoghi mensili 

I sopralluoghi sono stati  effettuati regolarmente al fine 
di verificare l'effettiva manutenzione del cimitero. La 
manutenzione del cimitero risulta eseguita a regola 
d'arte.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

100%

80%

95%

95%

3.2 Ufficio Tributi 100%

3.1.0 
Un'amministrazione 
comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai 
cittadini

Individuazione di soluzioni 
logistiche per la società SEAB 
Spa tramite 
acquisizioni/costruzioni di 
immobili

8.1 Ufficio 
Patrimonio

R.A. 2017-Acquisizione 
dell'immobile di proprietà SEAB, 
approvazione delibera consiliare 

L'acquisto dell'immobile di proprietà SEAB  è stato 
approvato con delibera consiliare  n. 83/2017 del 
28.11.2017 e con delibera di Giunta n. 788 del 
06.12.2017 è stata autorizzata la stipula del contratto 
di compravendita alle condizioni ivi inserite.

3.1.0 
Un'amministrazione 
comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai 
cittadini

Nuovo appalto servizio di 
ristorazione scolastica

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Monitoraggio di tutte le 
clausole previste nel nuovo 
capitolato di gara per l' appalto 
del servizio di  ristorazione

Il monitoraggio del rispetto del nuovo capitolato d'oneri 
e dell'offerta di miglioramento è attività costante 
dell'Ufficio. Il software per la tracciabilità di uscita dal 
circuito delle derrate è stato realizzato dalla ditta e 
potrà essere utilizzato appena i codici a barre dei 
fornitori saranno uniformati a livello europeo. 

3.1.0 
Un'amministrazione 
comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai 
cittadini

Servizio di controllo qualità 
nelle mense cittadine

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Gestione del nuovo 
contratto stipulato con la ditta 
Biogest per il servizio di controllo 
e qualità nelle mense scolastiche 
cittadine (n. 21)

Il contratto stipulato con la ditta BIOGEST è proseguito 
con la realizzazione di ulteriori 5 visite ispettive di primo 
livello e n. 937 ore di visite ispettive di secondo livello. 
E' stato verificato a cadenza regolare, grazie alla 
realizzazione di incontri dedicati tra il personale della 
ditta Biogest ed i referenti dell'Ufficio, il servizio di 
controllo e qualità prestato dalla ditta. A seguito dei 
controlli, sono state inoltrate a CIR FOOD diverse  
richieste di gestione di non conformità, che hanno 
permesso il miglioramento di alcune procedure interne 
alla ditta.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Acquisizione di nuova 
tecnologia con l'obiettivo di 
facilitare l'individuazione di 
veicoli che circolano sprovvisti 
di assicurazione o con revisione 
periodica scaduta, consentendo 
agli agenti di sanzionare 
mediante controlli mirati i 
veicoli in difetto. 

A.3 Corpo di 
Polizia Municipale

R.A. 2017-Incremento dei 
controlli per  l'individuazione di 
veicoli che circolano sprovvisti di 
assicurazione o con revisione 
periodica scaduta. Garantire 
almeno 3 controlli settimanali

Le procedure per l'acquisto dell'apparecchiatura sono 
state avviate nel mese di maggio e regolarmente 
espletate. Per sopravvenuti motivi tecnici (novità 
normative uscite a luglio inerenti nuove procedure 
obbligatorie di taratura dello strumento) il prodotto non 
è stato ancora consegnato. I controlli per 
l'individuazione di veicoli circolanti sprovvisti di 
assicurazione o con revisione scaduta sono stati 
comunque effettuati, tanto da garantire un incremento 
delle relative sanzioni del 50% e del 55% rispetto al 
2016. 

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Affidamento del servizio di 
medico competente

1.1 Ufficio 
Personale

R.A. 2017-Espletamento gara per 
l'affidamento del servizio di 
medico competente

A causa della verifica dell'offerta anormalmente bassa 
non è stato possibile aggiudicare la gara entro il 
31.12.2017

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Affidamento del servizio 
sostitutivo di mensa

1.1 Ufficio 
Personale

R.A. 2017-Espletamento della 
gara d’appalto per l’affidamento 
del servizio sostitutivo di mensa

A causa della complessa verifica della congruità del 
costo della manodopera da parte della ditta 
classificatasi al primo posto non è stato possibile 
aggiudicare la gara entro il 31.12.2017

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Affidamento in concessione 
dell'attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta sulla 
pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni in scadenza

R.A. 2017-Affidamento in 
concessione dell'attività di 
accertamento e riscossione 
dell’imposta sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni in 
scadenza

Approvato rinnovo programmato con delibera n. 264 del 
08/05/2017.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

65%

100%

50% In corso

100%

100%

3.2 Ufficio Tributi 100%

100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Ampliamento percorso 
espositivo del Museo Civico

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Aumento dello spazio 
adibito al percorso museale 
portando la superficie a ca. 1100 
mq

L'ampliamento delle superfici espositive non può 
prescindere dalla bonifica dei depositi e dalla revisione 
di tutta l'impiantistica.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Anticipazione della contabilità 
economico /patrimoniale 
armonizzata

3.3 Ufficio 
Contabilità

R.A. 2017-Anticipazione della 
contabilità economico 
/patrimoniale armonizzata

Contabilità economico-patrimoniale attuata. Completata 
la riclassificazione e rivalutazione dello stato 
patrimoniale e predisposti nuovi modelli di conto 
economico e stato patrimoniale nel consuntivo 2016. 

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Applicazione delle  disposizioni 
del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e ss.mm.

8.1 Ufficio 
Patrimonio

R.A. 2017-Approvazione tramite 
delibera consiliare del nuovo 
regolamento per 
l'amministrazione dei beni mobili 
patrimoniali

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Applicazione delle  disposizioni 
del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e ss.mm.

8.1 Ufficio 
Patrimonio

R.A. 2017-Elaborazione del primo 
stato patrimoniale economico 
secondo le disposizioni del 
decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e ss.mm.

E' stato elaborato e approvato il allegato al rendiconto 
2016.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Armonizzazione degli orari di 
apertura al pubblico degli uffici 
comunali

2.4 Ufficio 
Statistica e Tempi 
della Città

R.A. 2017-Elaborazione di almeno 
una proposta di nuovi orari 
armonizzati di apertura al 
pubblico degli uffici comunali

Nel corso dell'anno l'ufficio ha analizzato gli orari di 
apertura al pubblico degli uffici del Comune di Bolzano e 
di vari comuni dell’Alto Adige, del nord/centro Italia, 
dell’Austria e della Germania, l’afflusso di pubblico negli 
uffici comunali, gli orari di lavoro dei dipendenti 
comunali (analisi delle timbrature) e le richieste dei 
cittadini risultanti da un sondaggio rappresentativo. 
Dalle analisi è emerso che, a fronte di due pomeriggi di 
apertura, martedì e giovedì, nel martedì pomeriggio 
l’affluenza di pubblico è molto contenuta rispetto al 
giovedì pomeriggio, e che gli orari del giovedì mattina 
sembrano soddisfare le esigenze dei cittadini, così come 
in generale il giovedì lungo. Con un gruppo di lavoro 
formato da dirigenti è stata formulata una proposta 
condivisa di nuovo orario che è stata presentata in 
conferenza direttori di ripartizione e in Giunta.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Attività di controllo e recupero 
evasione ICI e IMU

R.A. 2017-Attività di controllo e 
recupero dell’evasione IMU/IMI

Nel 2017 sono stati accertati in bilancio 5.027.479,11 
Euro derivanti dall'attività di controllo e recupero 
evasione ICI/IMU/IMI.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Attuazione L.P.1/86 con progetti 
di pubblica utilità

1.1 Ufficio 
Personale

R.A. 2017-Inserimento lavorativo 
di 25 persone svantaggiate ai 
sensi della L.P.11/86 per 
realizzare 12 progetti di utilità 
pubblica

Sono state impiegate 30 persone disoccupate in 25 
progetti
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

3.2 Ufficio Tributi 100%

60%

30% In corso

Controllo falsi documentali 50%

100%

100%

100%

100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Avvio Anagrafe Nazionale della 
Popolazione residente (A.N.P.R)

1.4 Ufficio Servizi 
Demografici

R.A. 2017-Avvio ANPR (Anagrafe 
nazionale popolazione residente)

L'aggiornamento e l'allineamento dei codici fiscali con 
l'Agenzia delle Entrate (n.tot. 106.000 residenti nel 
Comune di Bolzano) è proseguito nel corso dell'intero 
anno 2017 e attualmente l'ufficio è in attesa dell'invito 
da parte del Ministero dell'Interno per procedere con la 
prima fase di test (marzo 2018), in collaborazione con il 
Consorzio dei Comuni. Tale fase consentirà di testare il 
software in uso da parte dei Servizi demografici onde 
verificare il funzionamento di tale nostro sistema 
(Ascot) integrato con i servizi A.N.P.R.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Bonifica dati nell'archivio 
immobiliare

R.A. 2017-Aggiornamento e 
bonifica continua della banca dati 
tributaria (variazioni anagrafiche, 
cambi d’uso…)

Nel 2017 sono state effettuate almeno 11.000 bonifiche 
nella banca dati tributaria. 

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Carta dei servizi dell'Archivio 
storico

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Miglioramento dei 
servizi dell'Archivio storico

Redatto il questionario per la misurazione della 
Kundenzufriedenheit: i risultati del questionario sono 
stati elaborati e hanno evidenziato un buon grado di 
soddisfazione da parte degli utenti, ma il 
completamento della Carta dei Servizi è stato sospeso. 
E' peraltro emersa la necessità  di revisionare le schede 
dei alcuni procedimenti amministrativi, e di dotare 
l'Archivio di una struttura gestionale in linea con gli 
standard indicati dalla Carta stessa.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Catalogazione del patrimonio 
del Museo Civico

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Compilazione di 1000 
nuove schede catalografiche, 
secondo gli standard ministeriali 
(ICCD)

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

A.3 Corpo di 
Polizia Municipale

R.A. 2017- Garantire un riscontro 
al 100% delle richieste di 
controllo dei falsi documentali

Acquisto effettuato solo a seguito della variazione di 
bilancio di novembre. La strumentazione verrà 
consegnata a metà febbraio.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Coordinamento del servizio 
sgombero neve

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Coordinamento servizio 
sgombero neve

E' stato acquistato un prodotto software per garantire la 
sveglia degli operai reperibili ed il servizio sgombero 
neve è stato garantito

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Coordinamento della 
Commissione Comunale Pubblici 
Spettacoli

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Predisposizione di 130 
autorizzazioni per pubbliche 
manifestazioni

Sono state predisposte 266 autorizzazioni per pubbliche 
manifestazioni

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Coordinamento sicurezza 
cantieri 

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Predisposizione di 
almeno 8 PSC e attuazione di 6 
coordinamenti per la sicurezza in 
fase esecutiva

Realizzati 8 PSC e 6 coordinamenti per la sicurezza in 
fase esecutiva

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Definizione del piano 
occupazionale e attuazione del 
piano concorsi 

1.1 Ufficio 
Personale

R.A. 2017-Espletamento di n. 5 
concorsi pubblici ed 
aggiornamento del piano 
occupazionale

Sono stati banditi ed espletati 5 concorsi pubblici e 5 
mobilità fra enti per un totale di 18 posti
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

100% Completati i DVR delle rip 6 e 8

3.2 Ufficio Tributi 100%

Formazione sicurezza sul lavoro 100% Sono state garantite 8 docenze.

50%

100%

50%

IRAP commerciale 100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Definizione e attivazione di 
metodologie per la verifica dei 
processi lavorativi e del 
fabbisogno di personale - 
rilevazione dei carichi di lavoro 
di alcune strutture organizzative

1.5 Ufficio 
Organizzazione e 
Formazione

R.A. 2017-Definizione e 
attivazione di metodologie per la 
verifica dei processi lavorativi e 
del fabbisogno di personale - 
rilevazione dei carichi di lavoro di 
almeno 5 strutture organizzative

E' stata conclusa la lean-organization presso i servizi 
demografici, che ha consentito d'intervenire subito con 
dei correttivi su alcuni procedimenti. Sono state poi 
effettuate, sulla base dei dati disponibili nel triennio 
2014-2016 (risorse umane/ore lavorate, obiettivi piano 
strategico, indicatori presenti, ecc.) delle analisi 
organizzative interne strutturate per le ripartizioni 3, 7 e 
8 per valutare sostituzioni/richieste di personale.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Digitalizzazione della gestione 
del documento di valutazione 
dei rischi

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Azzerare l'invio 
cartaceo degli aggiornamenti

E' stato predisposto un sistema in W:/SIC un sistema su 
cui caricare tutti gli aggiornamenti dei DVR. 

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Documento di valutazione dei 
rischi aziendale

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Elaborare 
l'aggiornamento del DVR relativo 
a 3 datori di lavoro comunali

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Elaborazione e implementazione 
strumenti di controllo in materia 
di anticorruzione per le attività 
“a rischio”

R.A. 2017-Elaborazione e 
implementazione strumenti di 
controllo 

Nel 2017 sono state approvate le linee guida per 
l'attività di accertamento negli anni 2018-2020.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Docenza in almeno 5 
corsi

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Gestione dei beni di interesse 
storico artistico con l' utilizzo 
del programma Babylon 
(gestione patrimoniale)

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Fine sperimentazione 
travaso dati Mouseia/Babylon, 
formazione personale, accesso al 
programma Babylon in remoto da 
tre postazioni presso il Museo 
Civico e inserimento di un lotto di 
circa 1.000 oggetti inventariati

Le postazioni per lavorare al museo in remoto sono 
state attivate ma in considerazione di altre priorità non 
è stato possibile procedere alla formazione del 
personale alle operazioni di inserimento dati.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Indagine di soddisfazione dei 
corsisti

1.5 Ufficio 
Organizzazione e 
Formazione

R.A. 2017-Svolgimento di 
un'indagine di soddisfazione dei 
corsisti in almeno il 60% dei corsi

E' stato implementato un nuovo sistema on-line di 
raccolta dei feed-back, sia su singoli corsi che a livello 
generale. L'implementazione del nuovo sistema on-line 
di raccolta NON rientrava nell'attività ordinaria 
dell'Ufficio

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Individuazione di un immobile 
come magazzino comunale per 
concentrare magazzini comunali 
più piccoli e gestire i magazzini 
in maniera più sinergica

8.1 Ufficio 
Patrimonio

R.A. 2017-Individuazione 
dell'immbile al 31/12/2017

E' stato individuato un immobile da acquisire come 
magazzino dopo l'espletamento di una procedura di 
manifestazione di interesse e l'esecuzione di conferenze 
tecniche e sopralluoghi congiunti fra più uffici. Il parere 
dell'Ufficio Patrimonio circa l'immobile da acquistare è 
stato inserito in un promemoria sul quale la Giunta 
comunale deve esprimersi.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

3.3 Ufficio 
Contabilità

R.A. 2017-Liquidazione IRAP col 
metodo commerciale

IRAP liquidata con metodo commerciale – risparmio 
annuale 2017 di ca. 350.000€
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100% Certificazione superata senza prescrizioni.

Manutenzione ponti cittadini 100%

100%

1.2 Ufficio Stipendi 100%

Miglioramento procedure 100%

Miglioramento procedure 100%

Monitoraggio ore straordinarie 1.2 Ufficio Stipendi 100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Mantenimento della 
certificazione ISO 9001:2008 
dei servizi ausiliari (servizio 
refezione, servizio pulizia, 
servizi amministrativi all’utenza) 
assicurati dal Comune presso le 
scuole dell’infanzia provinciali

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Certificazione ISO 
9001:2008

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

6.4 Ufficio 
Infrastrutture ed 
Arredo Urbano

R.A. 2017-Interventi di 
manutenzione dei ponti cittadini

Tutti gli interventi di manutenzione compatibili con gli 
stanziamenti di bilancio, sono stati eseguiti

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Miglioramento del rapporto 
cittadini amministrazione

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-Invio di circa 700 
lettere nominative, 
eventualmente anche agli eredi, 
previo ricerche anagrafiche 
storiche, per le concessioni 
scadute nel 2015 e nel 2016 
finalizzate al rinnovo da parte dei 
titolari delle stesse

Progetto concluso per quanto riguarda l'invio delle 
comunicazioni e delle ricerche dei certificati storici: il 
40% delle concessioni sono state rinnovate mentre il 
27% sono state liberate.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Miglioramento della procedura 
dei “mandati a copertura”

R.A. 2017-Coperture dei 
provvisori d’uscita con il nuovo 
sistema rispettando le scadenze 
trimestrali, individuando le 
criticità e trovando assieme al 
CED ed al Consorzio dei Comuni il 
sistema per velocizzare la 
procedura

Le modifiche apportate al programma hanno velocizzato 
significativamente la procedura di emissione dei 
mandati, da 10 ore lavorative siamo passati a 3 ore. La 
procedura rimane nel suo insieme molto complessa.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

5.1 Ufficio 
Gestione del 
Territorio

R.A. 2017-Introduzione di sistemi 
di controllo per il monitoraggio 
delle scadenze e potenziamento 
della segreteria come supporto ai 
tecnici istruttori

E' stata aumentata la copertura telefonica per la 
gestione degli appuntamenti dei tecnici istruttori e sono 
state introdotte delle tabelle operative di monitoraggi 
scadenza.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

5.1 Ufficio 
Gestione del 
Territorio

R.A. 2017-Miglioramento 
Sportello Pratiche Edilizie 

I turni dello SPE sono stati inseriti nella tabella dei 
carichi di lavoro per avere il monitoraggio delle 
presenze. I tecnici non fanno più turni, se non in via 
eccezionale, di 4 o 5 ore perché tale sforzo aveva una  
ripercussione negativa anche sul lavoro pomeridiano. I 
turni attuali sono quindi limitati tendenzialmente alle 2 
ore di sportello. In casi di forte afflusso sono state 
messe a disposizione 2 persone.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

R.A. 2017-Monitoraggio delle ore 
straordinarie

Le ore straordinarie sono state monitorate e le 
ripartizioni sono state informate sullo stato di 
avanzamento.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

1.2 Ufficio Stipendi 100%

100% Il contratto è a regime.

100%

80%

100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Monitoraggio saldi di finanza 
pubblica 

3. RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZION
E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

R.A. 2017-Monitoraggio saldi di 
finanza pubblica 

Elaborati i prospetti di monitoraggio periodico ed in 
occasione di ogni variazione di bilancio. Con accordo 
aggiuntivo sulla finanza locale sono stati ceduti spazi 
finanziari al comune di Bolzano per 32,7 milioni che 
hanno consentito di applicare avanzo di 
amministrazione mantenendo positivo il saldo.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Monitoraggio spesa per 
sostituzioni

R.A. 2017-Monitoraggio della 
spesa per la sostituzione del 
personale assente con l’obiettivo 
di mantenerla sotto 1 milione di 
euro

Il costo delle sostituzioni del personale assente è stato 
controllato costantemente nel corso d'anno, facendo di 
volta in volta le dovute riflessioni e la spesa ammonta 
ad € 533.255,48, ampiamente inferiore a 1 milione di 
euro.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Noleggio ed assistenza tecnica 
di stampanti multifunzione 
mono brand gestite in rete 
mediante apposito sw

3.4 Ufficio 
Economato e 
Provveditorato

R.A. 2017-Avvio a regime del 
contratto di noleggio ed 
assistenza tecnica di 120 
stampanti multifunzione mono 
brand gestite in rete mediante 
apposito SW

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Nuove sedi per la celebrazione 
dei matrimoni

1.4 Ufficio Servizi 
Demografici

R.A. 2017-Individuazione di 
almeno un sito aggiunto quale 
sede per la celebrazione dei 
matrimoni

E' stata formalmente individuata la nuova casa 
comunale per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili 
presso il Castel Mareccio. Tutte le sale del castello e 
anche i giardini esterni, in virtù dell'accordo tra 
proprietà e gestore, saranno destinate, compatibilmente 
con le relative esigenze e disponibilità, alla celebrazione 
come sopra detto. Nel frattempo era stato modificato il 
disciplinare per aggiornare tempistiche e tariffe a carico 
dei cittadini, per l'utilizzo delle sale già a disposizione. 
Altrettanto sarà fatto per stabilire le tariffe dell'utilizzo 
delle sale di Castel Mareccio.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Nuovo Content Management 
System (CMS)

2. RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZION
E, CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

R.A. 2017-Riprogettazione della 
rete intranet

Attività ancora in corso perché deve necessariamente 
essere collegata alle scelte organizzative nell'ambito 
della gestione documentale informatizzata; ad oggi 
definite le seguenti regole: informazioni strutturate, 
corredate di metadati e parole chiave, la ricerca deve 
essere condotta per tipologia di documento e non per 
struttura organizzativa, contenuti ricercabili secondo i 
parametri degli utenti interni, percorsi di navigazione 
semplici (max 3 passaggi a partire dalla home per 
raggiungere l'informazione). Predisposte in ambiente di 
produzione alcune nuove sezioni della intranet.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Nuovo Content Management 
System (CMS)

2. RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZION
E, CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

R.A. 2017-Implementazione 
nuova sezione "amministrazione 
trasparente" sul sito internet

Migliorati i template della sezione "amministrazione 
trasparente" per facilitare la consultazione delle diverse 
sezioni. 
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100% Il regolamento è stato approvato in data 06.07.2017

5.2 Ufficio Mobilità 100%

100%

70%

100%

0

Piano dello sviluppo informatico 100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Nuovo regolamento della 
commissione di vigilanza dei 
locali di pubblico spettacolo

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Elaborare un 
regolamento da portare 
all'attenzione della giunta

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Nuovo regolamento impianti 
pubblicitari

R.A. 2017-Approvazione in CC del 
nuovo regolamento impianti 
pubblicitari

La bozza di regolamento è stato presentato ad 
Assessora Lorenzini nel giugno 2017. Sono quindi 
seguite modifiche; testo pronto per verifica GM, 
commissione mobilità e CC (primo semestre 2018).

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Organizzazione di corsi di 
formazione/aggiornamento

1.5 Ufficio 
Organizzazione e 
Formazione

R.A. 2017-Organizzazione di 250 
corsi, con ca. complessive 350 
edizioni

sono stati organizzati 227 corsi per un totale di 339 
edizioni, 3039 ore e con 2355 partecipazioni effettive

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Organizzazione di una struttura 
di mappatura della situazione 
finanziaria delle opere nell’ottica 
della razionalizzazione 
dell’attività dell’ufficio

6.6 Ufficio Edilizia 
Scolastica

R.A. 2017-Mappatura steps legati 
a tutti i progetti, al fine di poter 
esaminare le procedure e 
definirne un miglioramento, 
attraverso la realizzazione di una 
lista attività e scadenze

E' stato elaborato il file excel con relativa mappatura. 
Sono state esaminate le procedure, ma causa della 
mancanza di un collaboratore nell'organico dell'ufficio, 
non è stato possibile sviluppare completamente il tema 
come da previsione.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Piani urbanistici di ricostruzione 
post 1945 online 

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Conservazione 
adeguata, continua valorizzazione 
e incremento 

Digitalizzazione completata e messa online sul sito web 
del Comune (http:/www.comune.bolzano.it) con 
pubblicizzazione tramite comunicato stampa.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Pianificazione pluriennale degli 
investimenti

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Elaborazione entro 
aprile 2017 di un modello di 
report direzionale su 
pianificazione e avanzamento 
(anche amministrativo-
finanziario) dei progetti > 1 
milione di euro

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

2. RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZION
E, CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

R.A. 2017-Piano informatico 
2017-2019 

È stato presentato il piano informatico 2017-2019 alla 
DG e SG unitamente ala gruppo gestione documentale il 
19.09.017. Nel piano sono stati inseriti i principali 
progetti informatici con indicazione di tempi e personale 
assegnato, è stato quindi costantemente aggiornato  e 
ha costituito il punto di partenza per la revisione della 
programmazione informatica per il 2018. Predisposto 
elenco applicazioni gestite da uff. 2.2 ed utilizzate dalle 
varie ripartizioni con l'indicazione se occorra integrarle 
con sw Jride per il protocollo.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Piano triennale della formazione 100%

100% Sono stati realizzati 30 DUVRI

100%

Procedura eredità giacente 100% La procedura è stata messa a punto.

Programma Nuova Passweb 1.2 Ufficio Stipendi 100%

100%

100%

3.2 Ufficio Tributi 100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

1.5 Ufficio 
Organizzazione e 
Formazione

R.A. 2017-Nuova analisi del 
fabbisogno formativo e 
approvazione piano triennale 
2018-2020

E' stata effettuata la rilevazione del fabbisogno 
formativo di tutte le strutture organizzative mediante 
apposita scheda inviata a seguito d'incontri effettuati 
con ciascuna ripartizione.  Sulla base della suddetta 
rilevazione e di quanto emerso da appositi questionari 
sulla formazione inviati on-line a tutto il personale, è 
stato elaborato il piano triennale della formazione 2018-
2020 che contiene anche l'apposito percorso 
manageriale. Tale piano triennale, dopo l'incontro con le 
OO.SS previsto dagli accordi, sarà approvato assieme ai 
criteri di partecipazione ai corsi.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Predisposizione D.U.V.R.I 
(Documento unico di 
valutazione rischio interferente)

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Realizzazione di 
almeno 30 D.U.V.R.I.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Procedura decadenza aree di 
edilizia abitativa

8.2 Ufficio Edilizia 
Abitativa

R.A. 2017-Elaborazione ed 
implementazione della procedura 
di decadenza per le aree di 
edilizia abitativa attraverso l'esito 
di alcuni giudizi pendenti innanzi 
ai giudici amministrativi

In dicembre si è concluso il secondo giudizio che 
pendeva davanti al Tar. È stata messa a punto la 
procedura di decadenza.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

8.2 Ufficio Edilizia 
Abitativa

R.A. 2017-Elaborazione della 
procedura per la gestione di 
eredità giacente attraverso un 
primo caso concreto

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

R.A. 2017-Certificazione di 140 
posizioni nel programma Nuova 
Passweb

Sono state certificate oltre 140 posizioni nel programma 
Nuova Passweb, sia di dipendenti collocati a riposo, sia 
di dipendenti che hanno chiesto la sistemazione della 
propria posizione assicurativa.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Programma segnalazione guasti 
"Fixit"

6.8 Ufficio 
Manutenzione 
edifici e opere 
pubbliche 
comunali

R.A. 2017-Manutenzione 
preventiva e programmata al fine 
di garantire la massima efficienza 
e la massima affidabilità degli 
impianti - Estensione e 
perfezionamento applicativo

Il programma è stato esteso ad ulteriori strutture 
comunali, le quali ottemperano alle richieste 
d'intervento tramite applicativo elettronico 
velocizzando, pertanto, la possibilità per l'ufficio di 
aprire i relativi ordini di lavoro 

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Razionalizzazione dei processi 
interni

A.3 Corpo di 
Polizia Municipale

R.A. 2017-Riduzione dei tempi di 
aggiornamento dei rapporti di 
servizio, facilitare la 
comunicazione tra gli operatori

Acquisiti e distribuiti gli smartphone a tutti gli agenti in 
servizio esterno.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Recupero omesso versamento 
IMU 2012 per gli alloggi IPES

R.A. 2017-Recupero omesso 
versamento IMU 2012 per gli 
alloggi IPES

Nel 2017 è stato recuperato l'omesso versamento IMU 
2012 per gli alloggi IPES per un totale di Euro 
2.750.537,79.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

Regolamento edilizio 95%

100%

100%

100%

Rilevazione invalidi in servizio 1.2 Ufficio Stipendi 0

100%

100%

100%

100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Redazione della Carta dei servizi 
per la Ristorazione scolastica

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Redazione della "Carta 
dei servizi ristorazione scolastica" 
per aggiornare l'ultima versione 
su supporto cartaceo pubblicata 
nel 2007

La bozza definitiva della carta dei servizi è stata 
ultimata con l'implementazione di testi snelli ed 
interattivi grazie alla creazione di link alle pagine web 
della ristorazione scolastica. E' stato ottenuto il parere 
positivo dell'Unione dei consumatori.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

5. RIPARTIZIONE 
PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO

R.A. 2017-Revisione regolamento 
edilizio: delibera di approvazione 
in Consiglio Comunale

Gruppo di lavoro inizio ottobre 2017. Bozza pronta per 
presentazione a Giunta Municipale e Consiglio 
Comunale.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Revisione del regolamento di 
contabilità

3. RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZION
E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

R.A. 2017-Revisione del 
regolamento di contabilità

Regolamento approvato con delibera consiliare n. 94 del 
21/12/2017.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Revisione processo di 
liquidazione fatture

3.3 Ufficio 
Contabilità

R.A. 2017-Revisione processo di 
liquidazione fatture

Modifica del regolamento di contabilità approvata, 
rivisto il processo interno di gestione della liquidazione e 
sono state snellite alcune fasi. Tempi di pagamento si 
sono ridotti da 54 giorni del 2016 a 32 giorni del 2017.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Riduzione dei tempi di attesa 
per i giuramenti

1.4 Ufficio Servizi 
Demografici

R.A. 2017-Abbattimento dei tempi 
di attesa per il giuramento dei 
neo cittadini italiani da 90 a 70 
giorni, dalla data di presentazione 
del decreto di concessione della 
cittadinanza italiana all’ufficio di 
Stato civile

Grazie alla disponibilità di più celebranti e al notevole 
lavoro dell'ufficio Cittadinanza, al momento i tempi di 
attesa dai 90 gg. si sono ridotti a poco più di un terzo.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

R.A. 2017-Rilevazione ed 
inserimento in ASCOT di tutti gli 
invalidi in servizio

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Rinnovo convenzione biennale 
per l'assunzione graduale di 
persone disabili

1.1 Ufficio 
Personale

R.A. 2017-Stipula di una nuova 
convenzione biennale per 
l'assunzione graduale di persone 
disabili

Con effetto 01 maggio 2017 è stata firmata la nuova 
convenzione per il biennio 01.05.2017 -30.04.2019 che 
prevede l'assunzione graduale di 4 persone disabili

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Rinnovo incarichi dirigenziali e 
direttivi

1.1 Ufficio 
Personale

R.A. 2017-Predisposizione atti per 
il rinnovo degli incarichi 
dirigenziali e direttivi

Sono stati predisposti tutti gli atti per i nuovi  incarichi 
dirigenziali validi fino al 31.03.2020.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Riqualificazione impianto 
multimediale sala di 
rappresentanza sede Municipale

6.8 Ufficio 
Manutenzione 
edifici e opere 
pubbliche 
comunali

R.A. 2017-Predisposizione 
documentazione per la gara dei 
lavori (pubblicazione gara entro 
31.12.2017)

Progetto esecutivo completato ed approvato dalla 
giunta municipale congiuntamente al relativo 
finanziamento e sistema di gara. E' stata pubblicata la 
relativa procedura.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Riscossione coattiva entrate 
dell'ente

3.3 Ufficio 
Contabilità

R.A. 2017-Gestione della 
riscossione coattiva con 
ingiunzione fiscale

La gestione della riscossione coattiva tramite 
ingiunzione fiscale è attiva dall'autunno 2017 e gli uffici 
sono attualmente pienamente operativi. L'attività di 
formazione è stata svolta e sono state date le 
necessarie informazioni operative.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

Semplificazione acquisti minuti 100%

3.2 Ufficio Tributi 100%

100%

95%

10%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Schede annuali osservatorio 
contratti pubblici

6.5. Ufficio 
Amministrazione 
dei Lavori Pubblici 
ed Espropri 

R.A. 2017-Collaborazione nella 
predisposizione delle schede e del 
piano annuale delle opere 
pubbliche da inviare 
all'Osservatorio Contratti Pubblici

Sono stati pubblicati il rendiconto 2016 ed il piano 
annuale delle opere 2017 comprendente circa 400 
opere. Il piano annuale è stato aggiornato in  base alle 
variazioni di bilancio nel corso del 2017.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

3. RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZION
E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

R.A. 2017-Semplificazione 
acquisti minuti

Approvata articolato regolamentare sulle spese minute 
ed urgenti (art. 59 reg. cont.) con disciplina 
semplificata.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Servizi per i cittadini – 
Precalcolo imposte sugli 
immobili

R.A. 2017-Predisposizione delle 
lettere informative con il 
precalcolo e i moduli di 
pagamento F24 precompilati

Nell’anno 2017 l’Ufficio Tributi ha predisposto e inviato il 
precalcolo IMI con allegato modello F24 precompilato 
sia per il versamento in acconto che per il versamento a 
saldo. 
Dei 47.831 contribuenti complessivi, 26.834 non 
dovevano versare l’imposta in quanto il dovuto annuale 
era uguale o inferiore a 10 Euro. Dei rimanenti 20.997 
contribuenti (soggetti passivi con imposta da versare) è 
stato effettuato il precalcolo a 19.500 contribuenti. Ai 
rimanenti 1.497 è stato inviato il modello F24 con i dati 
anagrafici e tutte le informazioni necessarie per il 
calcolo dell’imposta.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Servizio di pulizia dei locali degli 
uffici comunali

3.4 Ufficio 
Economato e 
Provveditorato

R.A. 2017-Avvio a regime del 
nuovo contratto di appalto per il 
servizio di pulizia degli uffici 
comunali, con riduzione della 
frequenza degli interventi di 
pulizia ordinaria, nonché 
periodica, che dovrebbe 
assicurare un risparmio medio di 
circa il 40%

Sono proseguiti gli incontri periodici con l'alta direzione, 
le costanti verifiche e i sopralluoghi congiunti con la 
referente di appalto. È stata pretesa l'adozione del SW 
gestionale per l'apertura dei ticket e la gestione 
dell'appalto, illustrato a novembre 2017. Sono stati fatti 
due incontri di spiegazione degli aspetti contrattuali e di 
chiarimento delle attività inerenti il monitoraggio e la 
gestione dell'appalto con tutti i referenti di struttura (il 
30/05/2017 e il 12/09/2017).

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Servizio di pulizia delle parti 
comuni degli immobili comunali 
ad uso residenziale

3.4 Ufficio 
Economato e 
Provveditorato

R.A. 2017-Svolgimento della gara 
d'appalto UE per il servizio di 
pulizia delle parti comuni degli 
immobili comunali ad uso 
residenziale

L'attività della commissione giudicatrice è terminata. Si 
è reso necessario rimandare al 2018 l'apertura delle 
offerte economiche e quindi l'aggiudicazione, in quanto 
ci sono state delle divergenze interpretative tra uffici 
che hanno reso necessario un chiarimento autorevole.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Servizio di pulizia delle scuole 
per l'infanzia del Comune di 
Bolzano

3.4 Ufficio 
Economato e 
Provveditorato

R.A. 2017-Svolgimento della gara 
d'appalto UE per il servizio di 
pulizia presso le scuole 
dell'infanzia del Comune di 
Bolzano

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

Sistema qualità dei servizi 100%

Sistema qualità dei servizi 100%

Sistema qualità dei servizi 90%

100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Servizio di pulizia delle strutture 
comunali non adibite ad uffici

3.4 Ufficio 
Economato e 
Provveditorato

R.A. 2017-Svolgimento della gara 
d'appalto UE per il servizio di 
pulizia delle strutture non adibite 
ad uffici (biblioteche, impianti 
sportivi, magazzini, passaggi 
pedonali, MAV,…)

Contratto stipulato il 30 giugno 2017. Inizio appalto il 
1° luglio 2017.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Sistema informativo statistico 
comunale

2.4 Ufficio 
Statistica e Tempi 
della Città

R.A. 2017-Creazione di una banca 
dati unica con tutti i dati statistici 
rilevati all’interno del Comune o 
comunque rilevanti per il Comune

Insieme all'ufficio Informatica è stato sviluppato un 
applicativo apposito per gestire indicatori statistici 
secondo le esigenze dell'ufficio. Fino al 31.12.2017 sono 
stati inseriti tutti gli indicatori rilevati nel corso dell'anno 
all’interno del Comune o comunque rilevanti per il 
territorio comunale, diviso per ambito (economia, 
ambiente, ecc.) e tipo di rilevazione (Legambiente, 
statistiche interne, ecc.). Complessivamente ci sono 400 
indicatori nella banca dati.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

5.1 Ufficio 
Gestione del 
Territorio

R.A. 2017-Indagine sulla 
soddisfazione dell'utenza per il 
servizio edilizia

L'ufficio statistica ha messo a disposizione uno stagista 
per monitorare 3 mesi di attività al fine di elaborare i 
tempi medi di rilascio delle concessioni edilizie.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

2.4 Ufficio 
Statistica e Tempi 
della Città

R.A. 2017-Svolgimento di almeno 
4 nuovi indagini di customer 
satisfaction sui servizi comunali 
con relativa analisi e 
pubblicazione dei dati

Fino a dicembre 2017 sono stati effettuati ex novo (ed 
conclusi) indagini di customer satisfaction relativi ai 
servizi di Seab Spa, delle scuole dell'infanzia, del lido, 
del centro di documentazione di piazza Vittoria e 
dell'archivio storico. I relativi dati sono stati analizzati e 
i rapporti sono stati consegnati agli assessori di 
riferimento. Inoltre nel corso del 2017 sono stati 
effettuati le rilevazioni sul grado di soddisfazione dei 
cittadini con il museo della scuola e l'ufficio Tributi - i 
relativi dati verranno analizzati nel 2018.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

2. RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZION
E, CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

R.A. 2017-Approvazione 
procedura di conciliazione

Definita la procedura di conciliazione secondo i criteri 
indicati nell'Accordo sancito in sede di conferenza 
unificata Stato Regioni del 26.09.2013, è stata avanzata 
la proposta di configurare la Difesa Civica quale  
organismo ADR ai sensi dell'art. 141 ter del vigente 
codice di Consumo. Elaborata quindi una bozza di 
parere da inoltrare al Ministero dello Sviluppo 
Economico, in qualità di Autorità competente per 
l'iscrizione al registro degli organismi ADT, da 
sottoporre alla verifica sia della Difesa Civica che 
dell'Avvocatura comunale.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Sito di business 
continuity/disaster recovery

2.2. Ufficio 
Gestione e 
Sviluppo delle 
Tecnologie dei 
Sistemi 
Informativi 

R.A. 2017-Potenziamento del sito 
di business continuity/disaster 
recovery

Potenziamento del sito di business continuity/disaster 
recovery: acquistato nuovo storage, installato e 
funzionante. 
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

7.1 Ufficio Cultura R.A. 2017-Predisposizione bando 60%

100%

Statistica collocamenti a riposo 1.2 Ufficio Stipendi 100%

100%

100%

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Snellimento e razionalizzazione 
delle procedure

1.4 Ufficio Servizi 
Demografici

R.A. 2017-Snellimento dei 
processi lavorativi tramite LEAN 
Organization

Dopo l’analisi di alcune criticità si sono attivate le 
seguenti soluzioni: - richiesta di fabbisogno informatico 
al Ced  (sia HW che SW); - implementazione del 
sistema di appuntamenti on line per il rilascio dei 
documenti d’identità elettronici (C.I.E) e per le 
dichiarazioni di residenza; - riorganizzazione del sistema 
di reperibilità telefonica degli sportelli anagrafici; - 
traduzione anche in lingua inglese e francese della 
pagine informative dell’ufficio; - aggiornamento della 
Carta Servizi; - linee guida e check list dei procedimenti 
anagrafici; - maggiore interscambiabilità del personale 
attraverso la creazione di due sportelli anagrafici 
polifunzionali. - Servizio di rilascio duplicati e rinnovi 
delle tessere elettorale decentrato.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Sostituzione del rivestimento 
delle poltroncine del Teatro 
Gries

A fine ottobre il direttore tecnico della Fondaz. Teatro 
ha predisposto la relazione tecnica per la sostituzione 
del rivestimento poltrone teatro Gries dopo aver 
raccolto le necessario informazioni tecniche

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Sostituzione graduale del parco 
veicoli della giardineria 
comunale - 1° lotto

3.4 Ufficio 
Economato e 
Provveditorato

R.A. 2017-Sostituzione graduale 
del parco veicoli della giardineria 
comunale - 1° lotto

Una prima gara è andata deserta. La seconda gara è 
stata assegnata con determinazione n. 12088  del 
1/12/2017.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

R.A. 2017-Aggiornamento 
statistica data presunta di 
pensionamento del personale - 
anno 2017 - in base alla nuova 
normativa ed alle nuove 
aspettative di vita - 
comunicazione all'Ufficio 
personale per una corretta 
programmazione delle assunzioni

La tabella dei pensionamenti annuali viene aggiornata 
costantemente in base alle informazioni disponibili e 
messa a disposizione dell'Ufficio Personale o delle 
ripartizioni che lo richiedono per pianificare le 
sostituzioni.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Strumento e procedura di 
programmazione/monitoraggio 
tecnico-finanziaria delle opere 
pubbliche

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Creazione di un 
sistema di monitoraggio e 
controllo delle fasi ai fini 
dell'informazione agli organi 
politici sullo stato di avanzamento 
delle opere

Il controllo viene correttamente effettuato attraverso la 
verifica dei cronogrammi di tutti i progetti. Si esegue 
anche un'attività di aggiornamento semestrale per la 
verifica di quanto assegnato ai tecnici della ripartizione, 
attraverso l'aggiornamento del cronoprogramma delle 
opere principali. L'attività non è stata formalizzata in 
un'applicazione informatica, per la quale è necessario il 
supporto del ced.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

Svolgimento di un'indagine 
quantitativa e qualitativa 
interna sull'ultima fase 
lavorativa del personale 
comunale

1.1 Ufficio 
Personale

R.A. 2017-Realizzazione di n. 12 
interviste strutturate a persone 
che nel prossimo triennio saranno 
collocate a riposo

Sono state effettuate 12 interviste strutturate a persone 
che nel prossimo triennio saranno collocate a riposo
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Trasparenza 100%

Trasparenza 100%

Verifica equilibri di bilancio 100%

100%

3.2 Ufficio Tributi 100%

100%

30% In corso

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

2. RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZION
E, CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

R.A. 2017-Analisi e proposta di 
scelta della piattaforma 
informatica per la pubblicazione 
degli opendata

La pubblicazione degli open data sarà effettuata 
attraverso la piattaforma informatica  Opendata Alto 
Adige della PAB, sviluppata in sinergia con la Provincia 
autonoma di Trento e rispondente con gli standard 
europei. http://dati.retecivica.bz.it/it/dataset?
tags=Bolzano. Pubblicati ad oggi 10 dataset

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

2. RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZION
E, CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

R.A. 2017-Attuazione delle 
disposizioni contenute al Capo 
primo “Disposizioni di 
adeguamento alle norme in 
materia di trasparenza”  della L.R. 
16/2016 (“Legge regionale 
collegata alla legge regionale di 
stabilità 2017”)   

Garantita l'attuazione delle disposizioni in materia di 
trasparenza della L.R. 16/2016.

3.1.1 Migliorare i servizi 
e l'efficienza 
dell'amministrazione

3. RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZION
E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

R.A. 2017-Verifica equilibri di 
bilancio

Approvate due delibere di verifica equilibri di bilancio e 
assestamento generale (giugno e novembre).

3.1.10 Promuovere 
confronti continui con 
municipalità a livello 
nazionale ed europeo

Benchmarking dei bilanci dei 
comuni

3. RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZION
E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

R.A. 2017-Benchmarking dei 
bilanci dei comuni

Predisposto un panel di indicatori sia finanziari che di 
spesa per programmi e popolata la BD per 
entrate/spese e indicatori confrontabili in cluster (pari 
dimensione demogr., Regione, Italia).

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Aggiornamento integrale della 
pagina internet dedicata ai 
tributi locali

R.A. 2017-Aggiornamento 
integrale della pagina internet 
dedicata ai tributi locali

Il sito è stato aggiornato con tutte le informazioni e 
download della modulistica.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Analisi sul possibile sviluppo 
dell'applicativo dedicato alle 
attività economiche

8.3 Ufficio Attività 
Economiche e 
Concessioni

R.A. 2017-Analisi sul possibile 
sviluppo dell'applicativo dedicato 
alle attività economiche

L'applicativo è stato analizzato e sono stati individuati 
tutti i dati statistici necessari per costruire un quadro 
sulla situazione economica e commerciale della città di 
Bolzano.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Cablaggio scuole per registro 
elettronico

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Consegna report su 
fabbisogno scuole
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

3.2 Ufficio Tributi 100%

100%

10% Rinviato per motivi organizzativi

Digitalizzazione moduli 1.2 Ufficio Stipendi 100%

Estate Ragazzi On-line 100%

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Creazione archivio digitale delle 
dichiarazioni sostitutive IMI

R.A. 2017-Creazione archivio 
digitale delle dichiarazioni 
sostitutive IMI

E' stato creato l'archivio digitale delle dichiarazioni 
sostitutive IMI. L'ufficio ha controllato e scansionato 
almeno 1.600 dichiarazioni sostitutive.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Definizione di una metodologia 
per la misurazione dei tempi di 
almeno 10 procedimenti

1.5 Ufficio 
Organizzazione e 
Formazione

R.A. 2017-Definizione di una 
metodologia per la misurazione 
dei tempi di almeno 10 
procedimenti

Sarà utilizzato il programma informatico per la 
rilevazione dei carichi di lavoro, implementato anche 
con i procedimenti amministrativi, in modo tale da 
averne i tempi medi effettivi (giornate lavorative 
espresse in ore). Altri dati sui tempi dei procedimenti 
saranno comunque estraibili anche dal programma di 
gestione documentale (fascicolo digitale e scrivanie).

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Digitalizzazione della procedura 
di iscrizione ai concorsi e liste 
degli aspiranti per l'assunzione 
a tempo determinato

1.1 Ufficio 
Personale

R.A. 2017-Iscrizioni ai concorsi e 
liste degli aspiranti online

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

R.A. 2017-Analisi della fattibilità 
del passaggio ad una procedura 
on-line dei moduli indirizzati 
all'ufficio: dalla compilazione alla 
consegna ed all'inserimento nel 
programma paghe

L'analisi della fattibilità del passaggio ad una procedura 
digitalizzata dei moduli indirizzati all'Ufficio Stipendi da 
parte di altri uffici è stata completata. La procedura è 
poi anche già stata attuata per quanto riguarda i moduli 
per varie indennità. 

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Utilizzo di un nuovo 
programma per le procedure di 
iscrizione a “Estate 
bambini/Estate ragazzi” nonché di 
fatturazione del servizio

Sono state raccolte 1288 iscrizioni utilizzando il nuovo 
programma.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

100%

100%

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Gestione documentale 
digitalizzata

1.5 Ufficio 
Organizzazione e 
Formazione

R.A. 2017-Mappatura delle 
tipologie di fascicoli, documenti 
per implementazione e avvio del 
sw di gestione documentale

E' stata avviata la digitalizzazione (fascicoli e documenti 
digitali, previa mappatura delle varie tipologie) in alcune 
strutture organizzative "pilota" per verificare il 
funzionamento complessivo del programma, che ha 
richiesto vari adattamenti da parte della ditta Maggioli 
alle nostre specifiche esigenze, oltre che una formazione 
specialistica da parte del gruppo di lavoro sulle 
innumerevoli possibilità/limiti di configurazione dello 
stesso. Si sta procedendo gradualmente con il resto 
dell'ente. Si tratta di un processo molto lungo, 
profondamente innovativo ed a fortissimo impatto sui 
servizi, che richiede un forte impegno da parte di tutte 
le strutture organizzative, in aggiunta a quello ordinario 
dell'Ufficio. Ogni singolo processo/procedimento, per 
essere implementato e gestito digitalmente, deve 
essere infatti preventivamente analizzato come iter, 
anche con riguardo ai programmi già esistenti ed 
esigenze in termini di input/output, fascicolazione e 
documentazione.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Gestione informatizzata dei 
rendiconti degli agenti contabili

3.3 Ufficio 
Contabilità

R.A. 2017-Gestione 
informatizzata dei rendiconti degli 
agenti contabili

Gestione informatizzata dei rendiconti implementata e 
completamente operativa.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Implementazione ed effettivo 
utilizzo del gestionale per la 
prenotazione funerali

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-Implementazione ed 
effettivo utilizzo del gestionale 
per la prenotazione funerali

Il gestionale è stato implementato in ottobre 
consentendo alle Ditte di prenotare online i funerali in 
autonomia in ambiente di test.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Informatizzazione delle 
procedure di gara

8.4 Ufficio Appalti 
e Contratti

R.A. 2017-Gestione di tutte le 
procedure aperte in modalità 
telematica

Tutte le procedure aperte del 2017 sono state svolte 
interamente in modalità telematica. L'ufficio 8.4 
gestisce e segue direttamente le procedure nel portale 
fino all'aggiudicazione definitiva divenuta efficace con 
relativa pubblicazione dell'esito della gara, del nuovo 
AVVISO recante gli Elenchi dei verbali dell’autorità di 
gara e della commissione di valutazione e del nuovo 
AVVISO recante la Dichiarazione di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, pubblicazione ai sensi 
dell’art. 32. comma 7 e dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

50%

80%

Processo di digitalizzazione 50%

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Iscrizione online al servizio di 
ristorazione scolastica

2.3 Ufficio 
Partecipazione e 
Decentramento 

R.A. 2017-Assistenza e 
alfabetizzazione informatica ai 
cittadini per le procedure di 
attivazione delle CNS 

Nel corso dei mesi aprile-settembre 2017 è stato 
necessario allestire, anche in via di urgenza, diverse 
attività di supporto per le famiglie con scarsa 
dimestichezza nell'utilizzo degli strumenti informatici, 
necessitanti di effettuare l'iscrizione - obbligatoriamente 
on line -  al servizio di refezioni scolastiche. Per lo 
svolgimento del servizio è stato necessario avvalersi 
anche di lavoratori esterni (assunti ai sensi della 
L.P.11/86, stagisti laureati): le attività di assistenza 
sono state svolte sia presso i centri civici che istituendo 
uno sportello "ad hoc" presso l'urp del Municipio nei 
mesi estivi. Sono state attivate oltre 7.000 carte 
nazionali servizi e assistiti con prestazioni di assistenza 
individuale oltre 2000 cittadini.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Iscrizione online al servizio di 
ristorazione scolastica

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Attivazione di un 
servizio di E-government 
attraverso il portale della rete 
civica della Provincia autonoma di 
Bolzano per l'iscrizione al servizio 
di ristorazione scolastica per 
l’anno 2017-2018

Il servizio di ristorazione scolastica per l'anno 2017/18 è 
partito il 5 settembre con n. 6770 domande di iscrizione 
on-line. Nel corso dell'estate è stata prestata consulenza 
alle famiglie da parte dell'Ufficio e dei Centri Civici per 
facilitare le operazione di attivazione CPS e iscrizione 
sulla piattaforma. Alla data del 31.12.2017 è stato 
raggiunto il n. di 8.000 iscrizioni on-line.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Pagamenti elettronici a favore 
delle PA

2.2. Ufficio 
Gestione e 
Sviluppo delle 
Tecnologie dei 
Sistemi 
Informativi 

R.A. 2017-Adeguamento 
tecnologico dei sistemi per 
renderli compatibili con le 
specifiche PagoPA

In corso. L'adeguamento tecnologico è in funzione della 
scelta finale rispetto all'infrastruttura cloud 
multitenancy; dopo valutazioni eseguite in 
collaborazione con il Consorzio dei Comuni allo stato 
attuale orientamento per soluzione JPPA di Maggioli.  

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Pagamenti elettronici a favore 
delle PA

3.3 Ufficio 
Contabilità

R.A. 2017-Pagamenti elettronici 
verso la PA (PagoPA)

Organizzati i diversi processi suddivisi nelle diverse 
tipologie di incasso. Per la parte informatica si è in fase 
di valutazione del software per la gestione della 
contabilizzazione/rendicontazione nel gestionale di 
contabilità ( assieme al Consorzio dei Comuni - modulo 
Jppa, Maggioli). Posticipo della scadenza a fine 2018 
(attualmente non presente nei miei obiettivi 2018 per 
soprannumero).

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

5.1 Ufficio 
Gestione del 
Territorio

R.A. 2017-Implementazione del 
processo di digitalizzazione

Non è stato ancora deciso se verrà acquistato un portale 
telematico per la consegna delle istanze.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

50%

100%

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Processo di verifica e 
digitalizzazione di alcuni 
procedimenti amministrativi

1.5 Ufficio 
Organizzazione e 
Formazione

R.A. 2017-Individuazione ed 
analisi di almeno 10 
procedimenti/processi "critici" sia 
ai fini della loro completa 
digitalizzazione, che in un’ottica di 
semplificazione per il cittadino

Obiettivo completato parzialmente. Sono stati 
individuati i vari procedimenti critici sui cui lavorare e le 
relative criticità sulla base di vari fattori. Sono stati già 
analizzati e mappati ai fini della digitalizzazione tutte le 
tipologie dei procedimenti di gara e la procedura di 
contributo. Vi sono stati degli interventi sulla procedura 
di accesso agli atti e si è mappata la procedura di 
liquidazione contabile. Sono stati analizzati ed 
informatizzati alcuni procedimenti non critici interni ai 
fini di una loro semplificazione. Non è stato possibile 
completare l'obiettivo, in quanto tutte le strutture da 
coinvolgere - ed in particolare l'Ufficio Informatica che 
deve essere sempre coinvolto  - sono risultate troppo 
impegnate su altre attività prioritarie. Vi si darà 
completa attuazione nel corso del 2018 in concomitanza 
con la digitalizzazione, che comporta come metodo una 
preventiva analisi del procedimento/processo ai fini 
della sua corretta implementazione (predisposizione del 
fascicolo digitale, relativi ruoli e scrivanie virtuali 
(attività).

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Supporto informatico al 
processo di digitalizzazione

2.2. Ufficio 
Gestione e 
Sviluppo delle 
Tecnologie dei 
Sistemi 
Informativi 

R.A. 2017-Automazione di almeno 
5 procedimenti amministrativi

1. Adeguamento del sistema di autenticazione per le 
applicazioni egov in linea con il sistema offerto da Siag 
(sistema Spid compatibile);  2. Creazione applicazione 
che crea automaticamente i fascicoli personali per i 
dipendenti; 3. applicazione per gestire le richieste di 
risarcimento danni; 4. applicazione  egov per esporre i 
dati di consumo energetico medio degli edifici associati 
alle proprietá di una persona  
(http://www.comune.bolzano.it/ambiente_context02.jsp
?ID_LINK=5016&area=68); 5. agenda prenotazioni on-
line funerali da parte delle ditte di onoranze funebri; 6. 
applicativo egov per l'invio della dichiarazione di 
residenza, in attesa di verificare gli esiti dei test .
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

60%

60%

100%

100%

20% In corso

100%

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Supporto informatico al 
processo di digitalizzazione

2.2. Ufficio 
Gestione e 
Sviluppo delle 
Tecnologie dei 
Sistemi 
Informativi 

R.A. 2017-Estensione del sistema 
di conservazione a norma dei 
documenti informatici a 
determine, delibere, contratti

Attività ancora in corso. Devono ancora essere ancora 
ben definiti i rapporti lato applicazioni Maggioli e Parer, 
nel frattempo sono cambiate le disposizioni normative. 
Allo stato attuale vanno in conservazione le fatture in 
entrata  ed i registri di protocollo. Implementata nuova 
versione sw gestione determine per cui dal 10.01.2018 
le determine andranno in conservazione sostitutiva 
attraverso sw jIride.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Supporto informatico al 
processo di digitalizzazione

2.2. Ufficio 
Gestione e 
Sviluppo delle 
Tecnologie dei 
Sistemi 
Informativi 

R.A. 2017-Estensione dell’uso del 
Sistema di Gestione Informatica 
dei Documenti (SGID) unico 
dell’Ente a tutti i dipendenti 
comunali (circa 500 nuovi utenti)

Collaborazione al gruppo "gestione documentale 
informatizzata", garantito l'avvio del sistema per la 1° e 
2° ripartizione.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Supporto informatico al 
processo di digitalizzazione

2.2. Ufficio 
Gestione e 
Sviluppo delle 
Tecnologie dei 
Sistemi 
Informativi 

R.A. 2017-Presentazione progetto 
FESR, ad approvazione avvenuta 
avvio analisi di almeno un 
procedimento amministrativo

Progetto Fesr "eGovKit" presentato e approvato, 
sottoscritta la convenzione (progetto valutato 93,06 su 
100); avviata l'analisi per lo sviluppo applicazione egov 
per "estate bambini/ragazzi", che preveda l'invio 
dell'iscrizione e l' integrazione col sistema di backoffice 
e protocollo (30%)

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Trasparenza della spesa - 
Portale SoldiPubblici

3.3 Ufficio 
Contabilità

R.A. 2017-Trasparenza della 
spesa - Portale SoldiPubblici

Nella sezione “Amministrazione trasparente” sono 
disponibili i dati della spesa per tipologia e per 
beneficiario. Aggiornamenti trimestrali.

3.1.12 Perseguire la 
semplificazione, 
l'innovazione digitale per 
la gestione dei 
procedimenti e la 
fruizione dei servizi 
online

Trasparenza sullo stato dei 
pagamenti ai fornitori

3.3 Ufficio 
Contabilità

R.A. 2017-Trasparenza sullo stato 
dei pagamenti ai fornitori

3.1.14 Attivare un 
percorso di 
miglioramento della 
governance delle società 
partecipate

Avvio attività di vigilanza e 
controllo con gli enti/società 
partecipate

3. RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZION
E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

R.A. 2017-Avvio attività di 
vigilanza e controllo con gli 
enti/società partecipate

Sono stati richiesti e definiti in collaborazione con gli 
uffici competenti sia gli obiettivi 2017 che gli obiettivi 
2018 a tutte le società ed enti controllati dal Comune di 
Bolzano, o comunque con una quota di partecipazione 
rilevante.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

100%

100%

Bilancio consolidato 0

100%

100%

100%

3.1.17 Approvare 
progetto PRU ad 
unanimità

Riqualificazione urbanistica 
dell'areale Perathoner, Stazione, 
Garibaldi e Alto Adige  

5. RIPARTIZIONE 
PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO DEL 
TERRITORIO

R.A. 2017-Coordinamento per le 
parti di competenza del 
procedimento attuativo 
dell’Accordo di programma per la 
riqualificazione del comparto 
urbano tra le Vie Alto Adige, 
Perathoner, Stazione e Garibaldi

Coordinamento dei vari uffici ai fini dell'ottenimento dei 
permessi a costruire. 2 concessioni rilasciate nel 2017 
nel rispetto dei termini.

3.1.17 Approvare 
progetto PRU ad 
unanimità

Riqualificazione urbanistica 
dell'areale Perathoner, 
Stazione, Garibaldi e Alto Adige 
 

8.4 Ufficio Appalti 
e Contratti

R.A. 2017-Stipulazione contratto 
preliminare di compravendita - 
PRU

Tutta l'attività in capo all'ufficio è stata completata 
entro il 31.12.2017. Per motivi contabili la firma del 
contratto ha avuto luogo in data 30.1.2018.

3.1.17 Approvare 
progetto PRU ad 
unanimità

Riqualificazione urbanistica 
dell'areale Perathoner, 
Stazione, Garibaldi e Alto Adige 
 

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Espletamento delle 
procedure amministrative inerenti 
all'attuazione dell'accordo di 
programma di data 20/04/2016 
rep.com. 48183 in correlazione al 
cronoprogramma di cui 
all'accordo medesimo

Si è proceduto all'espletamento di tutti le procedure 
amministrative inerenti all'accordo di programma e 
relativo cronoprogramma e cioè l'espletamento ed 
aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica ai 
sensi dell'art. 55 quinquies comma 8 L.P. 13/97.

3.1.2 Migliorare 
l'esercizio dell'attività di 
indirizzo strategico e 
controllo delle società 
partecipate

Attuazione nuova disciplina 
società partecipate (D.Lgs. 
175/2016 e LP 26/2016) - 
adeguamento statuti e piano 
razionalizzazione

3. RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZION
E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

R.A. 2017-Attuazione nuova 
disciplina società partecipate 
(D.Lgs. 175/2016 e LP 26/2016) - 
adeguamento statuti e piano 
razionalizzazione

Approvate  delibere di modifiche statutarie (Seab, 
Ecocenter, Sasa, Funivia del Colle) e delibera sulla 
razionalizzazione delle società partecipate dal comune.

3.1.2 Migliorare 
l'esercizio dell'attività di 
indirizzo strategico e 
controllo delle società 
partecipate

3. RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZION
E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

R.A. 2017-Predisposizione del 
bilancio consolidato del comune 
ed organismi partecipati

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge

3.1.2 Migliorare 
l'esercizio dell'attività di 
indirizzo strategico e 
controllo delle società 
partecipate

Definizione del "gruppo 
amministrazione pubblica" e 
dell'area di consolidamento per 
la redazione del bilancio 
consolidato 2017

3. RIPARTIZIONE 
AMMINISTRAZION
E DELLE RISORSE 
FINANZIARIE

R.A. 2017-Definizione del "gruppo 
amministrazione pubblica" e 
dell'area di consolidamento per la 
redazione del bilancio consolidato 
2017

Con deliberazione della Giunta comunale N. 368 del 
12/6/2017 è stato definito il Gruppo Amministrazione 
Pubblica ed il Perimetro di consolidamento con i 
rispettivi elenchi degli organismi ricompresi. L'elenco 
dovrà essere aggiornato ogni anno.

3.1.4 Applicare 
puntualmente la nuova 
legge sugli appalti n. 
16/2015 e Decreto 
legislativo 18 aprile 
2016, n. 50

Aggiornamento disciplinari di 
gara per gare di progettazione

6.5. Ufficio 
Amministrazione 
dei Lavori Pubblici 
ed Espropri 

R.A. 2017-I disciplinari dovranno 
essere adeguati alle disposizioni 
delle modifiche introdotte alla 
nuova LP dalle linee guida 

I disciplinari sono stati aggiornati alle disposizioni del 
Decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56 . Per le gare 
sotto soglia di progettazione il disciplinare è stato 
revisionato in base alle novità introdotte dalle linee 
guida provinciali sui servizi di architettura ed ingegneria 
(gare qualità-prezzo sopra 40.000,00,- euro)

3.1.4 Applicare 
puntualmente la nuova 
legge sugli appalti n. 
16/2015 e Decreto 
legislativo 18 aprile 
2016, n. 50

Aggiornamento interno alla 
Ripartizione Lavori Pubblici 
rivolto a personale tecnico e 
amministrativo

6.5. Ufficio 
Amministrazione 
dei Lavori Pubblici 
ed Espropri 

R.A. 2017-Almeno 2 giornate di 
formazione con docenza interna  - 
almeno 3 newsletter di 
aggiornamento interno su 
problematiche specifiche di 
particolare rilievo

Nella seconda parte dell'anno è' stato organizzato un 
ulteriore corso di aggiornamento  teorico-pratico con 
docenza interna sui controlli alle imprese. Il corso era 
rivolto alle segreterie dei singoli uffici della ripartizione 
lavori pubblici.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

100%

100%

100%

3.1.4 Applicare 
puntualmente la nuova 
legge sugli appalti n. 
16/2015 e Decreto 
legislativo 18 aprile 
2016, n. 50

Applicazione puntuale della L.P. 
17 dicembre 2015, n. 16 
“Disposizioni sugli appalti 
pubblici”, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 detto "Codice" e 
della normativa di settore 
vigente

8.4 Ufficio Appalti 
e Contratti

R.A. 2017-Consulenza operativa 
agli uffici comunali nello 
svolgimento di affidamenti sotto 
soglia comunitaria

Nell'anno 2017 l'ufficio ha seguito nei minimi dettagli 
33 procedure di affidamento per gli uffici/servizi 
comunali ed in alcuni casi ha anche proceduto alla 
stipulazione dei relativi contratti. Inoltre ha fornito 60 
pareri scritti a richieste specifiche.

3.1.4 Applicare 
puntualmente la nuova 
legge sugli appalti n. 
16/2015 e Decreto 
legislativo 18 aprile 
2016, n. 50

Applicazione puntuale della L.P. 
17 dicembre 2015, n. 16 
“Disposizioni sugli appalti 
pubblici”, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 detto "Codice" e 
della normativa di settore 
vigente

8.4 Ufficio Appalti 
e Contratti

R.A. 2017-Revisione della pagina 
intranet dell'Ufficio appalti e 
contratti

Appalti pubblicati DOPO il 1° febbraio 2017: Tutta la 
modulistica è stata revisionata nei tempi stabiliti 
dall'Ufficio Appalti e Contratti alla luce della Legge 
Provinciale n. 1/2017, che ha modificato 
sostanzialmente le disposizioni della Legge Provinciale 
n. 16/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici”. Appalti 
pubblicati DOPO il 20 maggio 2017: revisione completa 
della modulistica nei tempi stabiliti alla luce delle novità 
introdotte dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50“ e della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii. (+ di 400). Appalti pubblicati 
DOPO il 19 luglio 2017: Tutta la modulistica è stata 
revisionata nei tempi stabiliti dall'Ufficio Appalti e 
Contratti alla luce delle novità introdotte dalla legge 
Omnibus 2017 (Legge Provinciale 6 luglio 2017, n. 8). 
Inoltre, il Sistema informativo interno è stato 
implementato tempestivamente di ulteriore nuova 
modulistica bilingue (27), prescritta dal D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.

3.1.4 Applicare 
puntualmente la nuova 
legge sugli appalti n. 
16/2015 e Decreto 
legislativo 18 aprile 
2016, n. 50

Applicazione puntuale della L.P. 
17 dicembre 2015, n. 16 
“Disposizioni sugli appalti 
pubblici”, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 detto "Codice" e 
della normativa di settore 
vigente

8.4 Ufficio Appalti 
e Contratti

R.A. 2017-Revisione ed 
incremento della modulistica 
relativa a contratti, concessioni-
contratto, convenzioni, protocolli 
d'intesa ecc.

La modulistica è stata revisionata dall'Ufficio Appalti e 
Contratti alla luce delle normative di settore e in base 
alle clausole proposte e necessitate dalle varie strutture 
trasversali.

3.1.4 Applicare 
puntualmente la nuova 
legge sugli appalti n. 
16/2015 e Decreto 
legislativo 18 aprile 
2016, n. 50

Collaborazione trasversale con 
altre strutture 
dell'amministrazione comunale 
operanti nel settore appalti

8.4 Ufficio Appalti 
e Contratti

R.A. 2017-Convocazione del 
tavolo tecnico

Nell'anno 2017 hanno avuto luogo 3 incontri. Inoltre 
l'Ufficio ha garantito il costante flusso di informazioni 
con 81 note scritte, messe a disposizioni sul Sistema 
informativo interno.  

3.1.4 Applicare 
puntualmente la nuova 
legge sugli appalti n. 
16/2015 e Decreto 
legislativo 18 aprile 
2016, n. 50

Rispetto programmazione delle 
gare concordata con il Direttore 
di Ripartizione

6.5. Ufficio 
Amministrazione 
dei Lavori Pubblici 
ed Espropri 

R.A. 2017-Espletamento delle 
procedure di gara programmate 
con documentazione tecnica 
completa ai fini dell'appaltabilità 
dell'opera e rispetto delle priorità 
assegnate

Il programma assegnato dal direttore di ripartizione è 
stato rispettato con l'indizione di tutte le procedure 
negoziate ed aperte di lavori, forniture e servizi con 
progetto esecutivo approvato. Sono state bandite 96 
gare.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

R.A. 2017-Luminarie natalizie 100%

100%

80%

100%

3.1.8 Potenziare i servizi 
amministrativi erogati 
dai centri civici

Nuovi servizi erogati 
direttamente dai centri civici

2.3 Ufficio 
Partecipazione e 
Decentramento 

R.A. 2017-Attivazione servizio di 
consegna/rinnovo tessere 
elettorali presso i centri civici

La nuova attività ha preso avvio a metà settembre 
2017. A gennaio 2018 l'attività è stata presentata 
ufficialmente con conferenza stampa del 25.1.2018.

3.1.8 Potenziare i servizi 
amministrativi erogati 
dai centri civici

Organizzazione di eventi e 
allestimenti per le festività 
natalizie in tutti i quartieri 

2.3 Ufficio 
Partecipazione e 
Decentramento 

A seguito della ridefinizione delle attività tra Comune e 
Azienda di Soggiorno, è stato possibile per l'ufficio 
procedente porre particolare attenzione all'allestimento 
dei quartieri (Don Bosco, con le nuove zone Firmian e 
Casanova, Europa-Novacella, Oltrisarco-Aslago, Gries-
S.Quirino e i rioni Piani  e Rencio): sono state allestite 
luninarie natalizie sia in tutte le zone decorate nell'anno 
precedente sia ulteriori aree: ad es. c.so Libertà, due 
tratti di viale Europa, la rotonda di via Roen, ecc.; 
inoltre sono stati allestiti con luminarie natalizie di buon 
impatto tutti i ponti della Città, compresi i p.ti Loreto, 
Resia e Palermo, sino ad ora decorati solo 
minimalmente dall'uff. Mobilità. Particolare attenzione è 
poi stata prestata nel 2017 alle aree verdi come, ad es, 
piazza Gries, piazza Adriano, piazzetta Scholl, viale 
Europa, piazza Cristo Re, con ottima resa in termini di 
effetto. La spesa è rimasta invariata rispetto agli anni 
precedenti.

3.1.9 Consolidare il 
sistema di 
programmazione e 
controllo di gestione

Sistema di pianificazione, 
programmazione e controllo

2. RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZION
E, CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

R.A.2017-Proposta alla direzione 
generale di un piano di lavoro per 
la successiva stesura del DUP 
2018

Elaborato il Dup 2018-2020 nel rispetto dei termini di 
legge (luglio e novembre). Nuova veste grafica della 
versione aggiornata del Dup, revisione delle linee 
strategiche sulla base dei risultati dei cantieri Idee2025  
e loro collegamento con i principali obiettivi 2018, 
elaborazione programma acquisti di beni e servizi >= € 
40.000.  

3.1.9 Consolidare il 
sistema di 
programmazione e 
controllo di gestione

Sistema di pianificazione, 
programmazione e controllo

2. RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZION
E, CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

R.A.2017-Revisione e 
razionalizzazione del sistema degli 
indicatori

Il processo di revisione del sistema degli indicatori è 
ancora in corso. In collaborazione con il settore 
statistica è stato definito e quindi messo in produzione 
un database indicatori per offrire un punto di accesso 
unico per la visualizzazione degli indicatori. E´stata 
definita un batteria di indicatori di attività per il conto 
consuntivo 2016 che servirà anche per il consuntivo 
2017. Avviato processo di analisi degli indicatori 
individuati dalla dirigenza negli obiettivi 2018.  

3.1.9 Consolidare il 
sistema di 
programmazione e 
controllo di gestione

Sistema di pianificazione, 
programmazione e controllo

2. RIPARTIZIONE 
PROGRAMMAZION
E, CONTROLLO E 
SISTEMA 
INFORMATIVO

R.A. 2017-Elaborazione dati e 
presentazione in Consiglio dello 
stato di attuazione degli obiettivi 
(2017) con riferimento a missioni/
programmi e alle linee 
programmatiche di governo 
(primo report)

Presentazione da parte del sindaco nella seduta del 
Consiglio comunale del 24 luglio 2017 del primo report 
riferito allo stato di attuazione dei programmi   
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/19719_Stat
o_attuazione_dei_programmi_maggio_2017.pdf
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100% Attività ripetuta costantemente durante tutto l'anno.

100% Attività ripetuta costantemente durante tutto l'anno.

Controllo degli esercizi pubblici 100% Attività ripetuta costantemente durante tutto l'anno.

100% Attività ripetuta costantemente durante tutto l'anno.

La città delle tante culture 100%

100%

100%

4.1.3 Aumentare il 
pattugliamento notturno 
della Polizia Municipale in 
collaborazione con altre 
forze dell'ordine

Controlli all'interno dei parchi 
cittadini

A.3 Corpo di 
Polizia Municipale

R.A. 2017-Garantire controlli 
quotidiani diurni ed almeno tre 
controlli settimanali in orario 
serale

4.1.3 Aumentare il 
pattugliamento notturno 
della Polizia Municipale in 
collaborazione con altre 
forze dell'ordine

Controlli mirati per contrastare 
situazioni di degrado

A.3 Corpo di 
Polizia Municipale

R.A. 2017-Controlli mirati per 
contrastare insediamenti abusivi 
e situazioni di degrado, sia di 
iniziativa che con riferimento a 
tutti i casi segnalati

4.1.3 Aumentare il 
pattugliamento notturno 
della Polizia Municipale in 
collaborazione con altre 
forze dell'ordine

A.3 Corpo di 
Polizia Municipale

R.A. 2017-Pubblici esercizi. 
Controlli nei fine settimana per 
verificare il rispetto degli orari di 
chiusura ed il contenimento dei 
disagi per i residenti con 
particolare riferimento a P.zza 
Erbe

4.2.1 Il Sindaco della 
notte

Controllo della prostituzione nel 
centro abitato

A.3 Corpo di 
Polizia Municipale

R.A. 2017-Contenere il fenomeno 
mediante l'effettuazione di 
puntuali controlli serali con 
l'obiettivo di allontanarlo dalle 
zone abitate

4.3.1 Promuovere e 
sostenere iniziative di 
inclusione dei migranti

7.4 Ufficio 
Biblioteche

R.A. 2017-Dare applicazione alle 
linee operative per gestire il 
fenomeno migranti predisposte 
nel 2016 e tradotte in documento 
approvato dalla giunta

Tutte le azioni che prevedevano interventi di 
manutenzione, modifiche degli arredi, cambiamenti 
della destinazione degli spazi, sono state effettuate. 
Inoltre, grazie anche alla presenza di una guardia 
giurata che ha affiancato il personale,  si è riuscito a 
riportare il Biblioteca l'ordine ed il decoro necessari, e 
non si sono più verificate le situazioni di una eccessiva 
presenza di pubblici problematici. L'utenza costituita da 
migranti è sempre presente, ma l'utilizzo degli spazi 
risulta corretto così come il comportamento adottato.

4.3.5 Partecipare 
attivamente alla 
definizione delle politiche 
dell'accoglienza 
prestando attenzione alla 
sostenibilità finanziaria

Accoglienza e gestione dei 
richiedenti asilo

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Assicurare il raccordo 
con i servizi comunali e sociali 
erogati da ASSB ai richiedenti 
protezione umanitaria

Ogni azione di ASSB inerente questa tematica è stata 
concordata con l'Assessore competente all'interno degli 
incontri di coordinamento Comune/ASSB. All'interno di 
questi incontri sono state prese tutte le decisioni.

4.3.5 Partecipare 
attivamente alla 
definizione delle politiche 
dell'accoglienza 
prestando attenzione alla 
sostenibilità finanziaria

Attivazione di progetti ai sensi 
della L.P. 11 marzo 1986, n° 
11, e dell'accordo di 
volontariato nell'ambito 
operativo cimiteriale e 
amministrativo

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-Nell'attivare  l'accordo 
di volontariato per persone in 
attesa della protezione 
internazionale verrà istituito un 
tavolo di lavoro con Caritas e 
verranno attivati almeno 3 
progetti ai sensi della L.P. 11 

Sono stati attivati 4 progetti per l'impiego di persone ai 
sensi della LP 11/86. 
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

R.A. 2017-Pubblicazione volume 100%

7.1 Ufficio Cultura 100%

7.1 Ufficio Cultura 100%

100%

5.1.0 Promuovere 
sinergie e coordinamento 
tra associazioni ed 
istituzioni culturali

Museo 
Civico/Museumsverein/Universit
à di Trento e LUB 
Bolzano/Edizione codici 
NOTATUM 2017

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

La parte di competenza comunale è stata completata 
secondo gli accordi. Il volume è in stampa a cura 
dell'Università di Trento e si attende disponibilità per la 
presentazione ufficiale presso il museo nel primo 
semestre 2018.

5.1.3 Coordinare con 
associazionismo e 
volontari di quartiere 
microinterventi per una 
fruizione aperta e 
coinvolgente

"Bolzano in 48 ore" contest 
cinematografico per la 
realizzazione di cortometraggi

R.A. 2017-Realizzazione del 
progetto "Bolzano in 48 ore"

Per la prima volta a Bolzano, con grande interesse da 
parte di filmakers e grande successo di pubblico, è stato 
organizzato un contest cinematografico per la 
realizzazione di cortometraggi che ha lanciato ad artisti 
e filmakers la seguente sfida: realizzare un 
cortometraggio nel tempo limite di 48 ore, 
dall’ideazione alla post-produzione. La premiazione dei 
primi tre cortometraggi, selezionati da una prestigiosa 
giuria ( Marina Spada, Alessandro Rossetto e Caterina 
Vertova) si è svolta presso il Filmclub il 7.10.

5.1.3 Coordinare con 
associazionismo e 
volontari di quartiere 
microinterventi per una 
fruizione aperta e 
coinvolgente

Brevi interventi nei quartieri 
((HAP-HAPPENING culturale nei 
quartieri)) in collaborazione con 
associazioni e istituzioni 
culturali

R.A. 2017-Microinterventi nei 
quartieri in collaborazione con 
associazioni ed istituzioni culturali

Sono stati più di 180 gli HAP – Happening culturali nei 
quartieri che si sono svolti da aprile a settembre 
all'insegna della musica, della danza contemporanea e 
folcloristica, di narrazione e di performance teatrale..La 
rassegna si è ufficialmente chiusa il 5 ottobre in piazza 
Mazzini, con un HAP finale collettivo mulitdisciplinare. A 
maggio gli HAP sono stati 31, a giugno 31, a luglio 39, 
ad agosto 22 e a settembre 50: segno che nel corso dei 
mesi la rassegna si è posizionata solidamente nel 
panorama culturale cittadino, coinvolgendo sempre più 
associazioni ed enti culturali (in totale 25).

5.1.3 Coordinare con 
associazionismo e 
volontari di quartiere 
microinterventi per una 
fruizione aperta e 
coinvolgente

Evento per la valorizzazione del 
quartiere Europa

2.3 Ufficio 
Partecipazione e 
Decentramento 

R.A. 2017-Evento Quartiere 
Europa

Il giorno 16 settembre si è svolta una grande “festa di 
quartiere”, organizzata per la prima volta direttamente 
dal Quartiere Europa, che ha coinvolto una molteplicità 
di partner: associazioni (in particolare sportive, che 
hanno portato per le vie del Quartiere le proprie 
attività), commercianti locali (che hanno potuto 
“esibirsi” con sfilate di moda e attrazioni 
gastronomiche), cittadini grandi e piccoli, che hanno 
partecipato ai mercatini dell'usato e dei pulcini, il teatro 
Cristallo, nonché diversi gruppi musicali e artisti 
dell'animazione. Magrado il rischio maltempo, l'iniziativa 
ha visto un'ottima affluenza di cittadini che hanno 
affollato le vie del Quartiere fino a tarda giornata.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

7.1 Ufficio Cultura 100%

100%

100%

7.1 Ufficio Cultura 60%

100%

5.1.3 Coordinare con 
associazionismo e 
volontari di quartiere 
microinterventi per una 
fruizione aperta e 
coinvolgente

Feste tradizionali dei Quartieri 2.3 Ufficio 
Partecipazione e 
Decentramento 

R.A. 2017-Organizzazione delle 
tradizionali “Feste” di Quartiere: 
Festa delle Api” di via Resia e 
“Sabato di Oltrisarco” in via Cl. 
Augusta 

Organizzato per la prima volta  dal Quartiere Oltrisarco, 
il tradizionale “Sabato di oltrisarco” ha, nell'edizione 
2017, puntato su animazione e musica di qualità, ed ha 
riscontrato un forte gradimento da parte dei  cittadini. 
La festa delle Api, per decisione del Quartiere Don 
Bosco, non è stata svolta. E' stato dato mandato, 
invece, di organizzare alcuni eventi musicali in 
occasione dei mercatini delle pulci, regolarmente svoltisi 
a Firmian e in piazza Matteotti.

5.1.3 Coordinare con 
associazionismo e 
volontari di quartiere 
microinterventi per una 
fruizione aperta e 
coinvolgente

Realizzazione di concerti con le 
orchestre giovanili GMJO e 
EUYO

R.A. 2017-Organizzazione di 
almeno 4 concerti delle Orchestre 
giovanili GMJO e EUYO, 
nell’ambito del Bolzano Festival 
Bozen, con relativa presentazione 
dei programmi e rinnovo del sito 
del Bolzano Festival Bozen (veste 
grafica e concetto)

Sono stati organizzati 7 concerti con le orchestre 
giovanili: 4 concerti sinfonici presso il teatro comunale, 
un concerto da camera presso palazzo Mercantile, uno 
presso il Laurin ed un concerto all'aperto in piazza 
Walther. La veste grafica del sito è  stata rinnovata.

5.1.3 Coordinare con 
associazionismo e 
volontari di quartiere 
microinterventi per una 
fruizione aperta e 
coinvolgente

Riqualificazione del parco 
Semirurali 

2.3 Ufficio 
Partecipazione e 
Decentramento 

R.A. 2017-Adesione al progetto 
Semirurali Social park per la 
riqualificazione del parco

Sono state organizzate 3 serate di animazione e 
concerti nel parco delle Semirurali, dal 25 al 27 agosto, 
valorizzando così tale area, fino alla fine dell'estate, 
quale luogo di aggregazione positiva e stimolante per i 
cittadini della Città. Sei gruppi musicali di buona fama 
locale si sono alternati sul palco, registrando, anche 
grazie alla partecipazione degli Alpini per la 
gastronomia, un ottimo successo di pubblico per tutte le 
tre serate.

5.1.3 Coordinare con 
associazionismo e 
volontari di quartiere 
microinterventi per una 
fruizione aperta e 
coinvolgente

Riqualificazione e valorizzazione 
degli spazi di quartiere 

2.3 Ufficio 
Partecipazione e 
Decentramento 

R.A. 2017-Attività all'aperto nei 
quartieri

Sono state programmate e attuate 2 rassegne di cinema 
all'aperto (Piazza S. Viglio e parco Firmian) e 2 
occasioni di intrattenimento sportivo al parco Mignone. 
A fronte del successo dell'iniziativa “cinema all'aperto” 
in piazza S. Vigilio sono state integrate 3 ulteriori 
proiezioni per bambini, oltre alle 5 in calendario. In 
totale nell'estate 2017 sono state organizzate: - 8 
proiezioni in piazza S. Vigilio; 5 proiezioni a Firmian, 4 
incontri di zumba e 4 di difesa personale al parco 
Mignone.

5.1.4 Percorso di 
razionalizzazione delle 
fondazioni culturali 
musicali della città

Fondazione musicale unica 
(Busoni/Mahler)

R.A. 2017-Costituzione di una 
Fondazione musicale unica tra 
Fondazione Busoni e la 
Fondazione Gustav Mahler

Con le referenti delle due fondazioni è stata predisposta 
una bozza di nuovo statuto per gli articoli riguardanti la 
parte artistica. Nel corso dell'anno è stato sostituito il 
notaio il quale insieme al commercialista sta elaborando 
gli articoli relativi  all'assetto della fondazione.

5.2.1 Realizzare e 
attivare il Polo 
Bibliotecario

Conoscere e soddisfare il 
proprio pubblico e attrarne di 
nuovo

7.4 Ufficio 
Biblioteche

R.A. 2017-Nuova sezione 
Audiolibri biblioteca Novacella

Obiettivo completato, acquistato 122 audiolibri, di cui 
75 già a disposizione del pubblico.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

100%

Polo bibliotecario 90%

Collina dei Saggi 100%

Centro per la Pace 7.1 Ufficio Cultura R.A. 2017-Stipula accordo 90%

5.2.1 Realizzare e 
attivare il Polo 
Bibliotecario

Conoscere e soddisfare il 
proprio pubblico e attrarne di 
nuovo

7.4 Ufficio 
Biblioteche

R.A. 2017-Realizzazione di 
iniziative di promozione della 
lettura in almeno 2 parchi 
cittadini

La Biblioteca Civica è stata presente sulle passeggiate di 
via Genova e nel parco Premstaller (oltre che al Lido, 
sulle passeggiate del Talvera ed in Piazza Montessori). È 
stata montata la consueta casetta ed a disposizione 
degli utenti vi erano quotidiani, riviste e libri.

5.2.1 Realizzare e 
attivare il Polo 
Bibliotecario

Conoscere e soddisfare il 
proprio pubblico e attrarne di 
nuovo

7.4 Ufficio 
Biblioteche

R.A. 2017-Revisione degli orari di 
apertura al pubblico delle 
biblioteche per renderli più 
confacenti alle esigenze dei 
cittadini

Considerato il successo rilevato dall'analoga iniziativa 
presso la biblioteca Firmian, e tenuto conto delle 
presenze e del numero di prestiti registrato dalla 
biblioteca Oltrisarco, che la rendono la più idonea a 
sperimentare orari di apertura ampliati, è stato 
proposto alla giunta Municipale di effettuare un'apertura 
festiva della suddetta biblioteca. Entrambe le 
biblioteche (Firmian e Oltrisarco) saranno quindi aperte 
il sabato e la domenica con orario 10.00-12.30 e 15.00-
18.00. L'iniziativa è stata approvata dalla Giunta in data 
3.1.2018 ed è già in atto.

5.2.1 Realizzare e 
attivare il Polo 
Bibliotecario

Conoscere e soddisfare il 
proprio pubblico e attrarne di 
nuovo

7.4 Ufficio 
Biblioteche

R.A. 2017-Revisione sezione 
giornali e riviste

Si è provveduto ad aggiornare l'elenco dei periodici, 
eliminando quelli non più pubblicati ed inserendone di 
nuovi. È stato cambiato uno dei fornitori. La 
disposizione dei periodici negli espositori al 3° piano è 
stata riorganizzata, razionalizzata e profondamente 
modificata

5.2.1 Realizzare e 
attivare il Polo 
Bibliotecario

7.4 Ufficio 
Biblioteche

R.A. 2017-Redazione di una 
"Carta delle Collezioni" della 
Biblioteca Civica, anche allo scopo 
di creare i presupposti per 
l'integrazione con le biblioteche 
partner nel Polo Bibliotecario

E' stata redatta una versione sostanzialmente definitiva 
di questo importante documento, significativo anche in 
termini quantitativi, essendo costituito da più di 170 
pagine e fondamentale per le linee guida future che 
darà nella politica degli acquisti e per lo sviluppo delle 
collezioni. Il documento è stato redatto in lingua 
Italiana e deve ancora essere tradotto.

5.2.2 Promuovere azioni 
per una città della 
memoria e della 
convivenza: “Collina dei 
saggi”

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Realizzazione della 
“Collina dei saggi” nel Parco 
Firmian

Collina inaugurata il 17 marzo e completata con una 
tabella esplicativa all'ingresso. Aggiunto in autunno 
l'albero a Manlio Longon.

5.2.3 Favorire la 
promozione di una 
politica della Pace 

Rinnovo dell'affidamento per la gestione del Centro per 
la Pace alla Fondaz. Caritas per il periodo 2018-2020. 
Predisposizione del disciplinare e della delibera di 
affidamento. A fine dicembre la commissione consiliare 
alla cultura non ha approvato il piano triennale 
presentato dalla Fondaz. Caritas e dovrà quindi essere 
ripresentato.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

10% In corso

Ricerca 3 maggio 1945 100%

100%

100%

50%

80%

90%

50%

5.2.3 Favorire la 
promozione di una 
politica della Pace 

Itinerario culturale europeo 
Fossoli Bolzano Mauthausen 
Dachau

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Formalizzazione della 
candidatura al Consiglio d'Europa 
dei cinque paesi partecipanti al 
progetto “Itinerario culturale 
Europeo” che coinvolge in questa 
prima fase Italia, Austria, 
Germania, Francia e Slovenia

5.2.3 Favorire la 
promozione di una 
politica della Pace 

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Verifica delle fonti e 
stesura relazione all'Ufficio 
Gabinetto del Sindaco

La relazione è stata consegnata in data 15.12.2017 alla 
struttura organizzativa del Sindaco, che ne aveva 
commissionato la stesura. 

5.2.4 Realizzare il Polo 
Museale

Attività straordinaria per il 
pubblico

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Preparazione di 2 
mostre

Le fasi preliminari della mostra Mayr Fingerle sono state 
completate; la mostra dedicata ai Kriegsmaler ed alla 
Soldatenzeitung è stata inaugurata il 10.10.2017 e si è 
conclusa il 4 febbraio 2018.

5.2.4 Realizzare il Polo 
Museale

Dismissione deposito via 
Dolomiti

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Svuotamento  deposito 
via Dolomiti

Alcune complicazioni logistiche hanno dilatato i tempi; si 
ritiene di poter riconsegnare il locale all'Ufficio 
patrimonio entro il mese di febbraio 2018.

5.2.5 Favorire la messa 
in “rete” dei musei 
cittadini

Fondazione Socin – rinnovo 
comodato e censimento 
materiali

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Rinnovo ed 
integrazione contratto comodato

Le trattative con i referenti della Fondazione Soccin 
sono assai delicate a causa della modalità di 
conferimento al Museo di ciò che praticamente 
costituisce l'opera omnia degli artisti Socin Camassa 
(non esiste alcun verbale di consistenza, l'atto stipulato 
scaduto non ha mai ricompreso gli allegati per quanto in 
esso citati).  L'apertura della sala dedicata alla 
Fondazione Soccin ha arricchito il percorso museale, ma 
la presenza dei materiali conferiti a seguito della vendita 
dell'appartamento Socin-Camassa, non inventariati e  
collocati dal 2011 in locali che vanno recuperati al 
percorso espositivo e pertanto sgomberati, appare 
difficilmente compatibile con gli accordi presi (il 
comodato riguardava un numero limitato di opere, 
destinate ad essere esposte a rotazione nella sala 
appositamente dedicata).

5.3.1 Sostenere e 
promuovere iniziative e 
misure a sostegno della 
convivenza

Convenzione Bolzano-Comune 
Nova Milanese

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Formalizzazione della 
collaborazione istituzionale, 
impegno di spesa e conferimento 
incarico

I contatti preliminari alla formalizzazione della 
collaborazione sono in corso; impegno di spesa e 
conferimento incarico avverranno nel 2019.

5.3.1 Sostenere e 
promuovere iniziative e 
misure a sostegno della 
convivenza

Unvergessen-dimenticare mai: 
Franz Thalers Nachlass - il 
lascito di Franz Thaler

7. RIPARTIZIONE 
SERVIZI 
CULTURALI

R.A. 2017-Bolzano quale città 
della memoria critica e attiva

L'inventariazione del Fondo è stata completata, la 
presentazione è stata rinviata per essere effettuata in 
concomitanza con la giornata dedicata alla liberazione 
dei Lager nel maggio 2018 .

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Avvio alle nuove procedure di 
affidamento in gestione a terzi 
degli impianti in scadenza

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Stipula concessione - 
contratto per la gestione degli 
impianti sportivi siti nella zona 
Talvera

È stata espletata la prima fase della procedura di 
individuazione del contraente.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

0 Rinviato per motivi organizzativi

90%

0 Rinviato per motivi organizzativi

20% Modificato per motivi organizzativi

100%

100%

100%

100%

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Avvio alle nuove procedure di 
affidamento in gestione a terzi 
degli impianti in scadenza

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Stipula concessione - 
contratto per la gestione dei 
campi da tennis siti in via Martin 
Knoller

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Avvio alle nuove procedure di 
affidamento in gestione a terzi 
degli impianti in scadenza

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Stipula concessione - 
contratto per la gestione dei 
campi da tennis siti in zona 
Castel Firmiano

La procedura è stata espletata, la concessione-
contratto è stata elaborata, si è in attesa della firma del 
contratto da parte di controparte.

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Avvio alle nuove procedure di 
affidamento in gestione a terzi 
degli impianti in scadenza

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Stipula concessione - 
contratto per la gestione/l'uso 
della pista di BMX

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Bolzano Città laboratorio del 
Benessere

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-”A piedi per Bolzano” 
almeno 1 iniziativa volta alla 
promozione di uno stile di vita 
sano

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Ex teatrino di Gries in via Fago 
43 – ristrutturazione e restauro 
conservativo

6.3 Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici 

R.A. 2017-Approvazione e 
finanziamento progetto esecutivo 
involucro esterno

Progetto esecutivo approvato in linea tecnica con 
delibera n.564 dd.04.09.2017  e finanziamento ottenuto 
con determinazione n.12244 dd.05.12.2017

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Impianto multimediale e 
diffusione sonora palazzo del 
ghiaccio PALAONDA

6.8 Ufficio 
Manutenzione 
edifici e opere 
pubbliche 
comunali

R.A. 2017-Predisposizione 
documentazione per la gara dei 
lavori (pubblicazione gara entro 
31.12.2017)

Progetto esecutivo completato ed approvato dalla 
giunta municipale congiuntamente al relativo 
finanziamento e sistema di gara. E' stata pubblicata la 
relativa procedura sopra soglia con prezzo-qualità

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Intervento straordinario ed 
urgente rifacimento recinzione 
impianto sportivo Baseball 
lungo Talvera - Bolzano

6.8 Ufficio 
Manutenzione 
edifici e opere 
pubbliche 
comunali

R.A. 2017-Esecuzione lavori 
d'urgenza

Lavori di somma urgenza conclusi in agosto 2017 per 
consentire la ripresa del campionato federale previsto 
per settembre 2017

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Migliorare la comunicazione dei 
progetti nel settore delle 
politiche giovanili

4.2 Ufficio 
Famiglia, Donna, 
Gioventù e 
Promozione 
sociale

R.A. 2017-Realizzazione di un 
progetto per l'elaborazione di un 
logo Bolzano Città dei Giovani e 
dello Sport

26 maggio presentato progetto vincitore. Inaugurata 
mostra dei lavori proposti dai partecipanti al concorso 
(circa una sessantina di studenti e studentesse). Utilizzo 
del logo in tutto il materiale promozionale 
dell'assessorato ai Giovani e allo Sport.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Progetto ZEIT-ROOM 100%

100%

100%

Ristrutturazione spogliatoi lido 100%

100%

100%

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

4.2 Ufficio 
Famiglia, Donna, 
Gioventù e 
Promozione 
sociale

R.A. 2017-Implementazione 
progetto ZEIT ROOM

Nel corso dell'anno dopo il lancio del progetto si è 
lavorato allo sviluppo e all'implementazione della 
piattaforma con introduzione di nuovi importanti 
progetti e attivazione di collaborazioni sul territorio 
(Remember festival). Progetti pubblicati - Sezione Zeit 
Dida : 9 (Make it visible, Città a tutto tondo, 100 quadri 
in attesa di documenti, new l(oca)l ?, archeologia 
industriale, remember festival, viaggio a Cracovia, 
dizionario della memoria, 12 settembre 1944) Sezione 
Zeit Form: 3 (Blind spots, Remember, Pro-memoria) 
Co-interviste: 5 (esplorare l’invisibile, l’istinto di 
scavare, percorsi di vita,  le sfumature dell’ombra, foto 
ricordo) Video –interviste: realizzate 2 in fase di 
pubblicazione. Nel corso dell'anno 12.330 visualizzazioni 
del sito.

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Promuovere la cultura del 
volontariato giovanile

4.2 Ufficio 
Famiglia, Donna, 
Gioventù e 
Promozione 
sociale

R.A. 2017-Organizzazione 
Partycipate

Il 12 maggio si è svolta l’iniziativa PartYcipate presso il 
centro giovani Pippo. Iniziativa per i giovani volontari. 
Hanno partecipato circa 200 giovani.

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Promuovere la partecipazione 
giovanile e il confronto 
giovani/istituzioni

4.2 Ufficio 
Famiglia, Donna, 
Gioventù e 
Promozione 
sociale

R.A. 2017-Consolidamento del 
Gruppo Giovani e realizzazione di 
un'iniziativa per rilanciare il tema 
della partecipazione giovanile

Riattivazione del gruppo di lavoro con svolgimento di 
alcuni incontri (5) per l'allargamento del gruppo e 
l'individuazione di tematiche da approfondire.

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

6.3 Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici 

R.A. 2017-Ristrutturazione degli 
spogliatoi del Lido - ultimazione 
lavori ed arredi

Il lido è stato aperto il 20.05.2017 con lavori ultimati e 
completo degli arredi.

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Ristrutturazione, riqualificazione 
ed ampliamento dello Stadio 
Druso

6.8 Ufficio 
Manutenzione 
edifici e opere 
pubbliche 
comunali

R.A. 2017-Approvazione e verifica 
progetto definitivo ed esecutivo. 
Validazione ed avvio gare per 
direzione lavori, collaudi tecnico-
amministrativi e gara esecuzione 
lavori

Il progetto esecutivo è stato completato, verificato e 
validato dal Rup. E' stato approvato con delibera di 
giunta comunale congiuntamente al finanziamento ed al 
sistema di gara. E' in fase di verifica documentazione di 
gara.

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Ristrutturazione, riqualificazione 
ed ampliamento dello Stadio 
Druso

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Attività di 
coordinamento per l'avvio gara 
per la direzione lavori con 
pubblicazione bando e 
aggiudicazione a professionista 
esterno e avvio gara per 
l'esecuzione lavori

Il finanziamento è stato raggiunto entro il 31.12. Negli 
stessi tempi è stato approvato il progetto. Le gare sono 
state avviate
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

70%

100%

0 Rinviato per motivi organizzativi

20% In corso

0

100%

100%

20%

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Ristrutturazione, riqualificazione 
ed ampliamento dello Stadio 
Druso

6.5. Ufficio 
Amministrazione 
dei Lavori Pubblici 
ed Espropri 

R.A. 2017-Avvio gara per la 
Direzione lavori con pubblicazione 
bando e aggiudicazione a 
professionista esterno e avvio 
gara per l'esecuzione lavori

Il progetto esecutivo è stato completato, verificato e 
validato dal Rup. E' stato approvato con delibera di 
giunta comunale congiuntamente al finanziamento ed al 
sistema di gara. E' stata svolta con i progettisti  
l'attività propedeutica alla preparazione della 
documentazione tecnico-amministrativa per rendere 
appaltabile il progetto.  La gara di direzione lavori 
rientrante nelle spese tecniche del progetto approvato a 
fine anno è stata elaborata e sarà pubblicata nei primi 
mesi del 2018.

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Sostenere e diffondere una 
cultura dello sport e uno stile di 
vita salutare

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Approvazione 
disciplinare per campo di atletica 
sito in via Santa Geltrude

Il relativo disciplinare è stato approvato dalla Giunta 
Comunale con atto deliberativo n.608 del 17/10/2017.

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Sostenere e diffondere una 
cultura dello sport e uno stile di 
vita salutare

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Approvazione 
regolamento per la concessione 
di contributi ad associazioni 
operanti nel settore dello sport

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Sostenere e diffondere una 
cultura dello sport e uno stile di 
vita salutare

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Rivedere ed 
aggiornare i criteri di 
assegnazione delle palestre 
scolastiche, attraverso accordi 
con gli uffici provinciali 
competenti

6.1.1 Sostenere e 
diffondere una cultura 
dello sport 

Sostenere e diffondere una 
cultura dello sport e uno stile di 
vita salutare

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Stesura documento di 
analisi sull'organizzazione di 
eventi sportivi

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Attuazione della convenzione 
scolastica rep. com. 46288 in 
considerazione delle modifiche 
di cui alla delibera consiliare 
123/2016 

8. RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO ED 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE

R.A. 2017-Elaborazione della 
proposta di delibera consiliare per 
attuare/modificare il contratto 
rep.prov. 22888 di data 
26/07/2010

Il Consiglio Comunale in data 21/12/2017  ha 
deliberato il relativo atto deliberativo n. 97 in coerenza 
con quanto deliberato dalla Giunta Comunale.

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Complesso scolastico scuola 
elementare e media in Via Bari

6.6 Ufficio Edilizia 
Scolastica

R.A. 2017-Organizzazione del 
concorso di idee per la scelta del 
progettista per la realizzazione 
della nuova scuola in via Bari

A Luglio 2017  è stato pubblicato il concorso di idee al 
quale hanno risposto 59 candidati dei quali 36 hanno 
presentato gli elaborati della prima fase.
In data 22 gennaio la commissione giudicatrice ha 
selezionato i 10 progetti che andranno a sviluppare la 
successiva fase

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Complesso scolastico scuola 
elementare e media in Via Bari

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Coordinamento fase 
organizzazione  del concorso di 
idee per la scelta del progettista 
per la realizzazione della nuova 
scuola in via Bari

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Complesso scolastico scuola 
elementare e media in Via Bari

6.5. Ufficio 
Amministrazione 
dei Lavori Pubblici 
ed Espropri 

R.A. 2017-Avvio concorso di 
progettazione 

Il bando di concorso (sopra soglia UE) è stato pubblicato 
in data 01.08.2017. Sono state verificate tutte le 
istanze di partecipazione. Il termine per la 
presentazione degli elaborati per la prima fase del 
concorso è stato fissato per il giorno 08.01.2018

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Fabbisogno scolastico nuova 
zona espansione Druso Est e 
Ovest

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Analisi del fabbisogno 
della nuova zona di espansione 
Druso Est ed Ovest per tracciare 
linee di sviluppo delle scuole di 
riferimento

E' stato approvato lo stradario con le modifiche 
concordate con le dirigenze scolastiche  e sono stati 
stati organizzati alcuni incontri con l'Ufficio mobilità e 
l'Ufficio Trasporto Persone della Provincia che hanno 
portato all'attivazione di una linea scolastica (nr. 9) che 
permette il collegamento per le famiglie dei futuri 450 
alloggi della nuova zona di espansione Druso Est/Ovest 
con le scuole primarie Pestalozzi e Don Bosco.

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Garantire ad ogni avente diritto 
richiedente un posto in scuola 
dell'infanzia

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Soddisfare il 
fabbisogno di posti richiesti dalle 
famiglie presso le scuole 
dell’infanzia cittadine

Tutte le famiglie che ne hanno fato richiesta hanno 
ottenuto un posto presso le scuole d'infanzia cittadine.

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Gestione della nuova mensa 
istituita presso la scuola 
superiore Kunter

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Gestione del servizio 
mensa presso la nuova struttura 
istituita dalla Provincia presso la 
scuola superiore Kunter

E' stata espletata la gara e fornite le stoviglie e piccole 
attrezzature per la cucina del Bistro' Kunter. La mensa è 
stata inaugurata il 12 settembre 2017 e offre un 
ambiente ampio, luminoso e confortevole con circa 250 
posti a sedere. Vi accedono gli studenti di tutte le scuole 
superiori di via Cadorna, il Liceo Toniolo, il Carducci e il  
Walther von der Vogleweide (n. iscritti 831), dove sono 
stati installati i lettori per la prenotazione dei pasti 
mediante CPS.  E' stato realizzato un ricettario ad hoc 
ed il rispettivo libro allergeni.Sono stati organizzati 
diversi incontri sia in fase di start-up che di 
continuazione del servizio con studenti, dirigenti, 
personale di cucina della ditta aggiudicataria ed avviati 
canali di comunicazione con tutte le segreterie e 
direzioni interessate. 

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Mappatura impegni e situazione 
contabile delle opere

6.6 Ufficio Edilizia 
Scolastica

R.A. 2017-Mappatura impegni e 
situazione contabile di almeno il 
90% delle opere

Tutte le opere in corso di esecuzione sono state inserite 
nel file excel per il monitoraggio come da obiettivo.

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Realizzazione mensa scuola 
media Schweitzer

6.6 Ufficio Edilizia 
Scolastica

R.A. 2017-Predisposizione 
documentazione per la gara dei 
lavori (pubblicazione gara entro 
31.12.2017)

Sono stati predisposti due lotti di gara, di complessità 
crescente, entrambi banditi entro il termine previsto.
Tutti i sopralluoghi hanno avuto luogo come da 
programma (gara pubblicata entro il 31.12.2017).
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

Scuola materna Casanova 100%

95%

100%

Scuola v. Aufschnaiter 100%

100%

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Realizzazione presso edifici 
scolastici di aule speciali per 
alunni audiolesi

6.8 Ufficio 
Manutenzione 
edifici e opere 
pubbliche 
comunali

R.A. 2017-Progettazione e 
realizzazione in house di pannelli 
fonoassorbenti in 2 strutture 
scolastiche in accordo con 
dirigente

A seguito della richiesta del dirigente è stata adeguata 
un'aula delle scuole Foscolo di Via Novacella, nonché 
un'aula della scuola materna Pollicino di Via Druso. 
Entrambe hanno consentito la frequentazione dell'anno 
scolastico 2017/2018 a bambini audiolesi.

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Regolare 
funzionamento della scuola

la scuola è entrata regolarmente in funzione con l'inizio 
dell'anno scolastico senza alcun disservizio. 

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Scuola materna via 
Weggenstein

6.6 Ufficio Edilizia 
Scolastica

R.A. 2017-Lavori scuola materna 
in via Weggenstein (due lotti di 
lavori, arredi)

Dei tre lotti di lavoro due sono terminati (la cabina e gli 
arredi), mentre per il terzo ( la cucina) è  ancora in  
sospeso,  in quanto la chiusura della contabilità è 
influenzata dal concordato preventivo subito 
dall'impresa realizzatrice BSF.

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

Scuola materna zona di 
espansione Druso Est

6.6 Ufficio Edilizia 
Scolastica

R.A. 2017-Predisposizione 
documentazione per la gara di 
progettazione finalizzata alla 
realizzazione dell'opera 
(pubblicazione gara entro 
31.12.2017)

E' stata estesa l'oggetto della gara per includere anche 
la direzione lavori per meglio coordinare I lavori con il 
rapido sviluppo della zona di espansione.
Nonostante l'estensione della gara sono stati comunque 
rispettati i tempi previsti (gara pubblicata entro il 
31.12.2017).

6.1.4 Garantire la 
sicurezza, la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici 
scolastici

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Individuazione di 
soluzioni tecniche in un tavolo 
misto con gli uffici provinciali

A fine anno è stata approvata la delibera del consiglio 
comunale predisposta dalla Rip. 8, in cui la scuola in 
oggetto torna in carico all'amministrazione comunale e 
per la quale è già stato effettuato, insieme ai tecnici 
provinciali, il piano pedagogico propedeutico alla fase 
progettuale dell'edificio scolastico comprensivo di uno 
studio di fattibilità.

7.1.1 Fronteggiare le 
nuove povertà e il 
disagio nascosto

Acquisizione di un immobile per 
i senza fissa dimora

8.1 Ufficio 
Patrimonio

R.A. 2017-Approvazione delibera 
consiliare per l'acquisto 
dell'immobile al 31/12/2017

L'acquisto dell'immobile p.ed 4013 in cc Dodiciville è 
stato approvato con delibera consiliare  n. 83/2017 del 
28.11.2017 e con delibera di Giunta n. 857 del 
28,12,2017 è stata autorizzata la stipula del contratto 
di compravendita alle condizioni ivi inserite.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Il gioco patologico 100%

100%

100%

7.1.1 Fronteggiare le 
nuove povertà e il 
disagio nascosto

4.3 Ufficio Servizi 
Funerari e 
Cimiteriali – Sanità

R.A. 2017-Almeno 1 azione di 
prevenzione dalle dipendenze da 
gioco d'azzardo

Il progetto prevede una parte formativa che si propone 
di fornire competenze operative e abilità progettuali per 
utilizzare i
media audiovisivi e digitali nella costruzione di 
campagne di prevenzione efficaci e virali sul gioco 
d’azzardo. Il Prof. Michele Marangi che progetta percorsi 
formativi con i media in riferimento a temi sociali e 
culturali e insegna Media e Intercultura al Master di 
Formazione Interculturale della Cattolica di Milano ha 
tenuto 4 incontri della durata di circa 8 ore l'uno, che ha 
consentito al gruppo costituito da diverse associazioni 
operanti sul territorio la realizzazione di materiale 
informativo che è stato distribuito in diverse situazioni 
(feste di quartiere, anziani, biblioteca etc) Il progetto è 
stato presentato alla stampa alla presenza degli 
assessori comunali e provinciali. Si tratta di un progetto 
che si completerà nei prossimi due anni.

7.1.1 Fronteggiare le 
nuove povertà e il 
disagio nascosto

Potenziamento del servizio 
accoglienza invernale per chi 
vive la strada

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Definire e dare 
attuazione ad un piano di 
accoglienza invernale per persone 
che vivono la strada

Il piano per affrontare l'inverno 2017/2018 è stato 
redatto. Le strutture destinate a questo servizio sono 
state aperte come da programma: Piani, Palasport e 
Conte Forni. Da sottolineare che una struttura, sita in 
zona industriale, è stata acquistata da parte del 
Patrimonio e che sarà utilizzabile con l'inverno 
2018/2019. I posti letto disponibili sono quelli previsti 
da programma ovvero quelli dell'inverno precedente con 
l'aggiunta, a novembre 2017, di 6 posti letto dedicati 
alle donne presso la struttura Conte Forni. La 
Ripartizione IV ha collaborato fattivamente 
all'installazione dei prefabbricati per la struttura dei 
Piani (è stata sottoscritta la richiesta di occupazione del 
suolo pubblico necessaria all'installazione delle unità 
abitative) oltre che redarre  gli atti amministrativi 
relativi ai 25 posti letto presso il Palasport.

7.1.1 Fronteggiare le 
nuove povertà e il 
disagio nascosto

Ripensamento del ruolo e 
funzione della Consulta dei 
cittadini di origine straniera

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Elaborazione di nuova 
proposta di nuova rappresentanza 
dei cittadini di origine straniera 
residenti a Bolzano

La proposta di variazione dello statuto e quindi della 
modalità di formazione della consulta immigrati è stata 
regolarmente presentata all'Assessore competente con 
relativo caricamento in Iride il giorno 22 giugno 2017 
della proposta di delibera consiliare di modifica dello 
statuto comunale. Scelte politiche hanno determinato 
l'arresto dell'iter della stessa e quindi la decisione di 
realizzare l'elezione nel 2018 secondo le modalità già 
adottate in passato ai sensi del vigente statuto 
comunale.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7.2.3 Riorganizzare 
Azienda Servizi Sociali di 
Bolzano (ASSB)

Riorganizzazione e governance 
ASSB

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Elaborazione di una 
proposta per l’attivazione  di un 
organismo (Consiglio di 
Amministrazione di ASSB)

La proposta di istituzione di un CDA in ASSB, sotto 
forma di promemoria di richiesta di variazione dello 
statuto di ASSB, è stata puntualmente consegnata 
all'Assessore competente il giorno 5 ottobre 2017. 
Nonostante i regolari input tecnici la politica sembra 
aver deciso di dedicarsi a questo obiettivo nel 2018.

7.2.5 Rafforzare il ruolo 
del Comune nel sistema 
di pianificazione del 
welfare provinciale

Consolidamento delle 
performance economiche del 
Servizio Farmaceutico Comunale

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Conseguimento di 
ricavi da vendite pari o superiori 
ad €8.700.000

Obiettivo raggiunto. Il dato raggiunto è pari a € 
8.816.924,38 ovvero con un incremento del 1,06% 
nonostante 10 giorni di chiusura in più rispetto all'anno 
passato.

7.2.5 Rafforzare il ruolo 
del Comune nel sistema 
di pianificazione del 
welfare provinciale

Convegno "Farmacia del 
viaggiatore"

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Organizzazione di un 
convegno in collaborazione con 
Ufficio Scuole e Tempo Libero per 
gli anziani partecipanti ai 
soggiorni marini sulle tematiche 
della medicina del viaggiatore

Convegno realizzato in data 11.05.2017 ovvero prima 
della partenza per i soggiorni marini per anziani 
autosufficienti al quale hanno partecipato tutti gli 
accompagnatori ai soggiorni marini e numerosi 
partecipanti agli stessi.

7.2.5 Rafforzare il ruolo 
del Comune nel sistema 
di pianificazione del 
welfare provinciale

Elaborazione proposte negoziali 
con PAB per finanziamento 
funzioni sociali delegate

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Elaborazione proposte 
negoziali con PAB per 
finanziamento funzioni sociali 
delegate

Sono state realizzate due proposte alla PAB: una con lo 
scopo di aumentare il finanziamento dei servizi sociali 
delegati in favore della città di Bolzano, presentata 
verbalmente insieme all'Assessore Repetto alla 
Assessora Stocker, e una finalizzata a ricevere un 
contributo dalla PAB per i crediti delle famiglie verso il 
Comune in relazione al servizio ristorazione e alle tariffe 
per le scuole d'infanzia.

7.2.5 Rafforzare il ruolo 
del Comune nel sistema 
di pianificazione del 
welfare provinciale

Futuro del Servizio 
Farmaceutico Comunale

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Proposta di soluzioni 
diverse per la gestione del 
servizio farmaceutico

La proposta di nuova forma di gestione del servizio 
farmaceutico è stata consegnata alla Giunta a novembre 
2017 sotto forma di promemoria. Al fine di dare alla 
Giunta tutte le informazioni per prendere una decisione 
si sono tenute delle audizioni nelle quali sono state 
presentate le rispettive modalità di gestione da parte 
dei due soggetti interessati alle gestione delle farmacie 
comunali. La politica sta valutando.

7.2.5 Rafforzare il ruolo 
del Comune nel sistema 
di pianificazione del 
welfare provinciale

Piano formativo e 
aggiornamento professionale 
per i farmacisti

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Redazione di un piano 
formativo specialistico pluriennale 
e personalizzato con la creazione 
di figure specialistiche di 
riferimento

Il Piano formativo è stato regolarmente redatto. Sono 
stati eseguiti eventi formativi di tipo: a) organizzati 
direttamente dal Servizio Farmaceutico;  b) attraverso 
l'Ufficio organizzazione (es. corso di leadership per 4 
direttori di farmacia). Gli eventi a) sono stati 
complessivamente 19 dei quali 3 obbligatori per tutti e 
per i restanti 16 vi è stata la partecipazione di almeno 
un rappresentante per farmacia per poi svolgere il ruolo 
di moltiplicatore delle conoscenze. (la media 
partecipazione per farmacista/commessa  è di 4 corsi a 
testa oltre ai tre obbligatori). Sono state create 4 figure 
specialistiche di riferimento nei seguenti ambiti 
professionali: nutrizione umana, fitoterapia, medicina 
funzionale e dermocosmesi.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Progetto "Sole Amico" 100%

Progetto Editoriale Farmacom 100%

100%

100%

100%

7.2.5 Rafforzare il ruolo 
del Comune nel sistema 
di pianificazione del 
welfare provinciale

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Organizzazione di una 
giornata di sensibilizzazione sulla 
protezione solare presso il Lido di 
Bolzano

La giornata si è svolta il giorno 19.07.17  ed è stata 
accolta con successo dai bagnanti.

7.2.5 Rafforzare il ruolo 
del Comune nel sistema 
di pianificazione del 
welfare provinciale

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Redazione, stampa e 
distribuzione alla cittadinanza di 
12.000 copie della  pubblicazione 
Farmacom

Uscito anche il terzo ed ultimo numero previsto per il 
2017 con l'editoriale dell'Assessore Repetto.

7.2.5 Rafforzare il ruolo 
del Comune nel sistema 
di pianificazione del 
welfare provinciale

Redazione di un conto 
economico separato per il 
Servizio Farmaceutico

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Redazione di un conto 
economico separato in 
collaborazione con Ufficio 
Contabilità e Bilancio

La redazione del conto economico non è stata 
formalmente realizzata poiché si è lavorato e puntato 
completamente su una nuova forma di gestione delle 
farmacie esterna al comune di Bolzano, così come da 
programma di Giunta. Infatti la questione è ancora 
aperta e si sta valutando come procedere. Nonostante 
questo possiamo comunque affermare che l'obiettivo è 
stato raggiunto, poichè il servizio farmaceutico si è 
dotato di un tale numero di indicatori (attivazione sui 
gestionali delle farmacie dell'opzione "statistiche 
avanzate" e "pannello di controllo") che, per lo meno in 
questa fase di transizione, ben sopperiscono all'assenza 
del conto economico separato.

7.3.2 Sostenere e 
promuovere la libertà di 
scelta delle famiglie nei 
servizi alla prima 
infanzia: asili nido, 
microstrutture, servizi di 
Tagesmütter

Progetto 
Tagesmutter/Tagesvater

4.2 Ufficio 
Famiglia, Donna, 
Gioventù e 
Promozione 
sociale

R.A. 2017-Introduzione di una 
nuova procedura e di nuovi 
strumenti di programmazione, 
monitoraggio per la gestione del 
nuovo sistema di finanziamento 
comunale del servizio di 
Tagesmutter/Tagesvater

Elaborata e implementata una procedura di 
monitoraggio trimestrale delle ore prodotte dalle 
cooperative; implementata una procedura per 
l'applicazione dell'art. 9 comma 32 della delibera 
provinciale 889 del 9/08/2016 (tariffe a carico degli 
utenti). Implementato sistema di programmazione dei 
servizi alla prima infanzia per predisposizione piano di 
sviluppo. Incontri periodici tra le amministrazioni 
comunali (Bolzano, Merano, Bressanone e Laives) e le 
cooperative che gestiscono il servizio di Tagesmutter. 
Monitoraggio e rendicontazione delle ore prodotte dalle 
cooperative per rendicontazione alla provincia. 
Approfondimento questioni legate alle vaccinazioni e ai 
criteri di qualità elaborati dalla provincia e approvati a 
fine 2017 per valutarne l'impatto sui servizi alla prima 
infanzia. Predisposizione piano di sviluppo 2018-2020.

7.4.1 Rafforzare la  
conciliazione tra lavoro e 
famiglia

Criteri per assegnazione 
strutture alle associazioni per 
attività estive

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Elaborazione e stesura 
di criteri per l'assegnazione di 
alcune strutture alle associazioni 
nel periodo compreso tra il 26 
giugno e il 4 agosto (n. 6 
settimane) che svolgono attività 
estive 

Raccolte ulteriori 30 domande di contributo per conto 
dell'Agenzia per la famiglia della Provincia afferenti i 
progetti per le attività estive delle associazioni. 
Terminato l'iter di concessione n. 10 scuole per le 
associazioni  cittadine che svolgono attività estive per i 
bambini, con emissione di regolare fattura secondo i 
criteri elaborati per l'assegnazione delle strutture.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

Spazio Famiglie Firmian 100%

A GRAN VOCE 100%

100%

100%

7.4.1 Rafforzare la  
conciliazione tra lavoro e 
famiglia

Progetto "Sostegno alla 
genitorialità"

4.2 Ufficio 
Famiglia, Donna, 
Gioventù e 
Promozione 
sociale

R.A. 2017-Organizzazione dei 
Laboratori per genitori, 
mantenimento Family + e Popo +

Elaborazione bozza brochure Laboratori per genitori che 
verrà pubblicata nel 2018. Prosecuzione del progetto 
Family + e popo +.

7.4.1 Rafforzare la  
conciliazione tra lavoro e 
famiglia

4.2 Ufficio 
Famiglia, Donna, 
Gioventù e 
Promozione 
sociale

R.A. 2017-Aumentare il numero 
delle persone partecipanti ai 
Gruppi di interesse attraverso 
l'organizzazione di un "FUTURE 
SEARCH"

E’ proseguita l’attività dello spazio famiglia con il 
coinvolgimento delle famiglie del quartiere e la 
realizzazione di eventi e iniziative. Il Future search 
realizzato nel mese di ottobre ha visto la partecipazione 
di oltre 40 cittadini nel corso delle due giornate (venerdì 
e sabato) di lavoro e l'attivazione di 5 nuovi gruppi di 
interesse e coinvolgimento di nuovi/e cittadini/e come 
definito negli obiettivi iniziali.

7.4.3 Promuovere azioni 
culturali e di 
sensibilizzazione per 
rimuovere le 
discriminazione di genere

4.2 Ufficio 
Famiglia, Donna, 
Gioventù e 
Promozione 
sociale

R.A. 2017-Nomina di 5 donne 
provenienti dalla società civile 
all'interno della Commissione 
comunale Pari Opportunità

Conclusa la procedura con la nomina con delibera di 
consiglio delle 5 donne provenienti dalla società civile 
all'interno della Commissione comunale Pari 
Opportunità. La CPO nella sua composizione integrata si 
è riunita 5 volte nel corso del 2017. 

7.4.3 Promuovere azioni 
culturali e di 
sensibilizzazione per 
rimuovere le 
discriminazione di genere

Osservatorio violenza contro le 
donne

2.4 Ufficio 
Statistica e Tempi 
della Città

R.A. 2017-Analisi dei dati rilevati 
dai partner della rete nel 2016 e 
ridisegno della rilevazione per il 
2018 

Entro dicembre 2017 sono stati analizzati i dati rilevati 
dai partner della rete contro la violenza di genere sul 
territorio di Bolzano. Il rapporto è stato inviato ai 
referenti del settore. Inoltre è stato rivisto il 
questionario per la rilevazione del 2018.

7.4.3 Promuovere azioni 
culturali e di 
sensibilizzazione per 
rimuovere le 
discriminazione di genere

Rete contro la violenza di 
genere

4.2 Ufficio 
Famiglia, Donna, 
Gioventù e 
Promozione 
sociale

R.A. 2017-Organizzazione di un 
Convegno sulla violenza assistita 
intrafamigliare come momento di 
studio e approfondimento del 
fenomeno aperto a tutte/i e 
realizzazione di 4 workshops sulla 
tematica rivolti ai servizi della 
Rete

26 maggio – Convegno sulla violenza assistita. 
Partecipanti 360. Quasi il doppio di quelli preventivati. 
Presso la LUB. Altissima partecipazione e riscontri 
estremamente positivi per la rete e la Città di Bolzano.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Progetto Abitare Sicuri 100%

100%

100%

Alloggi per genitori soli 100%

Osservatorio sulla salute 100%

7.5.1 “Abitare sicuro” per 
anziani soli e 
autosufficienti

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R. A. 2017-Attivare il progetto 
pilota su un numero di alloggi 
idoneo a permettere una 
valutazione della bontà del 
modello tecnologico 
sperimentato. Sviluppare il 
progetto per la parte di relazione 
con l’utenza interessata

La sperimentazione è iniziata a novembre 2017 e si 
potrarrà fino a maggio 2018 attraverso l'adesione al 
progetto GAAlaxy gestito da Eurac. L'adesione al 
suddetto progetto si è resa necessaria per superare le 
difficoltà evidenziate dalle ditte inizialmente identificate 
in relazione alla tutela dei dati personali delle persone 
oggetto di sperimentazione. Due appartamenti sono 
stati dotati delle attrezzature funzionanti. Nel 2018 sarà 
effettuata una gara per l'acquisto dell'attrezzatura per 
tutti gli alloggi protetti per anziani di proprietà 
comunale. Possiamo affermare che la richiesta di 
spostamento si è rivelata inutile e che l'obiettivo è stato 
regolarmente raggiunto attraverso l'adesione al 
progetto GAAlaxy; la proroga va quindi intesa come 
tempo necessario alla conclusione formale della 
sperimentazione prevista per maggio 2018.

7.5.3 Organizzare la città 
tenendo conto delle 
necessità dei cittadini più 
anziani 

Apertura struttura per anziani 
ex Grieserhof

4. RIPARTIZIONE 
SERVIZI ALLA 
COMUNITA’ 
LOCALE

R.A. 2017-Definizione con 
portatori di interesse di carta dei 
servizi, graduatoria per accesso 
agli alloggi e delle modalità 
operative di collaborazione con 
ente gestore

La struttura è stata regolarmente aperta a dicembre 
2017. La graduatoria per l'accesso alla residenza per 
anziani e quella per l'accesso agli "alloggi con il servizio 
di accompagnamento e assistenza abitativa per anziani" 
sono state predisposte entro fine novembre. I posti 
letto convenzionati per la residenza per anziani sono 
stati coperti. La carta dei servizi e il regolamento sono 
stati redatti da parte dell'ente gestore. Le modalità 
operative di collaborazione con la Fondazione St. 
Elisabeth sono state concordate e messe in atto.

7.5.3 Organizzare la città 
tenendo conto delle 
necessità dei cittadini più 
anziani 

Soggiorno termale per anziani 
autosufficienti

4.4 Ufficio Scuola 
e del Tempo 
Libero

R.A. 2017-Soggiorni climatici per 
anziani autosufficienti: 
organizzazione e realizzazione di 
un turno di soggiorno termale in 
autunno

Incarico aggiudicato il 23.06.17 per un soggiorno 
termale a Salsomaggiore dal 18/09 al 2/10/2017. 
Liquidazione e pagamento della fattura a ottobre 2017.

7.5.4 Garantire una 
quota parte delle 
abitazioni comunali a 
genitori soli

8.2 Ufficio Edilizia 
Abitativa

R.A. 2017-Assegnazione di 
ulteriori 2 alloggi all’associazione 
A.S.D.I.

A.S.D.I. Home, dopo una prima accettazione dei 2 
alloggi messi a disposizione dal Comune, ha rinunciato 
ad entrambi (determina assegnazione ed integrazioni 
alla convenzione predisposte).

8.1.0 Ridurre l'impatto 
ambientale e migliorare il 
servizio del ciclo dei 
rifiuti e dell'igiene urbana

2.4 Ufficio 
Statistica e Tempi 
della Città

R.A. 2017-Analisi dei casi di 
incidenza e mortalità per tumori 
nel comune di Bolzano in 
confronto con il resto della 
provincia e – laddove possibile – 
con regioni dell'arco alpino 

Dopo un'approfondita ricognizione dei dati disponibili e 
a seguito di vari incontri con l'osservatorio 
epidemiologico provinciale ed il registro tumori sono 
stati presentati a dicembre agli assessori di riferimento 
(Statistica e Salute) i risultati dell'analisi dei casi di 
incidenza e di mortalità per tumori nel comune di 
Bolzano in confronto con il resto della provincia. 
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Migliore gestione dei rifiuti 75%

Migliore gestione dei rifiuti 100%

Migliore gestione dei rifiuti 100%

Migliore gestione dei rifiuti 100%

Migliore gestione dei rifiuti 100%

Senbilizzazione cittadinanza 100%

50%

Barriere antirumore in via Druso 0

100%

Report ambientali 50%

8.1.1 Ottimizzare la 
raccolta dei rifiuti e della 
nettezza urbana

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Aumento della raccolta 
differenziata da 67% a 75%

Effettuata una campagna di comunicazione con SEAB 
per rafforzare la raccolta dll'umido. Approvata in Giunta 
la proposta SEAB per incrementare la RD attraverso una 
migliore raccolta della frazione organica – in particolare 
in centro – e il rinnovamento del parco campane 
stradali.

8.1.1 Ottimizzare la 
raccolta dei rifiuti e della 
nettezza urbana

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Maggiore pulizia 
mediante aumento dei passaggi di 
pulizia di strade (+15%), isole 
ecologiche (+20%), argini dei 
fiumi (+300%)

Potenziate le pulizia delle strade, in particolare del 
centro, dove sono stati raddoppiati i passaggi nei fine 
settimana. Potenziata del 20% la pulizia quotidiana 
delle isole ecologiche. Creato un percorso di lavaggio 
strade nei luoghi caratterizzati da presenza di deiezioni. 
Avviata la quotidiana pulizia degli argini con una 
squadra dedicata in collaborazione con manodopera di 
immigrati.

8.1.1 Ottimizzare la 
raccolta dei rifiuti e della 
nettezza urbana

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Piano di rinnovamento 
delle isole ecologiche da 
sottoporre alla GM

Piano approvato e avviata la sostituzione delle prime 8 
isole ecologiche (una per quartiere). Avviato il progetto 
di interramento di un'isola in via C de Medici.

8.1.1 Ottimizzare la 
raccolta dei rifiuti e della 
nettezza urbana

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Redazione studio con 
proposte di miglioramento della 
raccolta dei rifiuti da sottoporre 
alla GM

Studio approvato in Giunta. Avviata la raccolta del 
tetrapack, la sostituzione di alcune campane e l'analisi 
dettaglio per implementare il porta a porta per le utenze 
domestiche del centro, compresa la raccolta 
dell'organico.

8.1.1 Ottimizzare la 
raccolta dei rifiuti e della 
nettezza urbana

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Studio di fattibilità di 
un centro del riuso

Lo studio di fattibilità è stato approvato in Giunta con 
tre ipotesi  di cui una prevalente, il macello, in quanto 
realizzabile in tempi più rapidi.

8.1.10 Sostenere e 
promuovere i consumi da 
fonti di energia 
rinnovabili e riduzione 
dei consumi

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Predisposizione di 
brochure su risparmio energetico 
uffici e brochure su risparmio 
energetico famiglie

La brochure per il risparmio energetico negli uffici e 
tutte le informazioni per il risparmio energetico delle 
famiglie sono stati pubblicati sul sito del Comune, alla 
sezione Ambiente/Energia, Sportello Energia

8.1.13 Proseguire la 
bonifica “Kaiserberg”

Bonifica vecchia discarica di 
Castel Firmiano

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Vecchia discarica di 
Castel Firmiano: saranno banditi 
ed affidati gli incarichi per la 
progettazione esecutiva e la 
direzione lavori della bonifica

Il bando è stato pubblicato in data 01.11.2017, la 
scadenza per la presentazione delle offerte era il 
12.01.2018. In fase di nomina la commissione per la 
valutazione delle offerte

8.1.14 Zonizzazione 
acustica

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Realizzazione di 
barriere verdi antirumore atte a 
limitare l’inquinamento acustico 
da traffico veicolare

Non conseguibile per modifica nella programmazione o 
priorità o termini di legge

8.1.14 Zonizzazione 
acustica

Piano Comunale di 
Classificazione Acustica

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Redazione del piano 
definitivo e approvazione in 
Consiglio Comunale (PCCA)

Proposta di delibera con documentazione tecnica di 
dettaglio pronta da mesi e fermata politicamente in 
Giunta. Eseguiti approfondimenti, gruppi di lavoro e 
presentazioni a vari livelli.

8.1.15 Aumentare la % 
di raccolta differenziata

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Realizzare report / 
newsletter periodici sullo stato 
dell'ambiente in città

Studiati i contenuti e il formato della newsletter e un 
piano della comunicazione.
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

100%

100%

Certificazione Comune - Clima 100%

100%

75% Il documento è stato redatto in forma di bozza

Orti urbani 75%

100%

Teleriscaldamento R.A. 2017-Redazione studio 100%

8.1.16 Migliorare la 
tutela e sicurezza del 
territorio

Interventi di tutela della 
pubblica incolumità

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Realizzazione di 4 
interventi di riduzione del pericolo 
da caduta massi (co-finanziati 
dalla Provincia)

Sono stati realizzati più di 4 interventi di riduzione del 
pericolo da caduta massi

8.1.16 Migliorare la 
tutela e sicurezza del 
territorio

Piano delle Zone di Pericolo e 
Classificazione del Rischio 
Specifico

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Completamento 
dell’iter per l’approvazione del 
Piano delle zone di Pericolo e 
Classificazione del Rischio 
Specifico

Approvato in Consiglio Comunale con delibera n.36 dd. 
27.06.2017 e in Giunta Provinciale con delibera n. 1047 
dd. 03.10.2017

8.1.16 Migliorare la 
tutela e sicurezza del 
territorio

Piano di Protezione Civile 
Comunale

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Predisposizione e 
approvazione del piano di 
protezione civile

Approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 75 
dd.16.11.2017

8.1.3 Continuare con le 
buone pratiche del 
risparmio energetico per 
una città CO2 neutrale

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Attivazione delle 
procedure per portare il Comune 
all'ottenimento della certificazione 
ComuneClima

L'adesione del Comune al programma ComuneClima è 
stata approvata in Consiglio Comunale con delibera n. 
31 dd.30.05.2017. E' stato individuato nella figura di 
Ökoinstitut il consulente che obbligatoriamente deve 
accompagnare il Comune nel percorso

8.1.3 Continuare con le 
buone pratiche del 
risparmio energetico per 
una città CO2 neutrale

Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Monitoraggio biennale 
del PAES

Approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 33 
dd.22.06.2017

8.1.3 Continuare con le 
buone pratiche del 
risparmio energetico per 
una città CO2 neutrale

Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC)

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Redazione di 
valutazione dei rischi del 
cambiamento climatico e delle 
vulnerabilità

8.1.4 Conservare il verde 
agricolo e incentivare gli 
orti urbani

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Realizzazione di 2 
nuovi orti urbani ad Aslago ed 
Europa

Affidati gli incarichi per la realizzazione degli orti che 
verranno completati entro l'estate. Definita la procedura 
di assegnazione con Patrimonio e Servizi Sociali.

8.1.5 Attivare studi per 
la ricerca di soluzione di 
smaltimento rifiuti a fine 
ciclo di vita 
dell’inceneritore 

Allacciamento edifici comunali 
alla rete di teleriscaldamento

6.8 Ufficio 
Manutenzione 
edifici e opere 
pubbliche 
comunali

R.A. 2017-Ottimizzazione 
impiantistica negli edifici di 
recente istallazione (Scuole 
Alfieri, King e Palatennis in via 
Parma e Palasport, Campi Calcio 
di via Resia) e nuova installazione 
presso Stadio Europa di via Resia

E' stata completata l'installazione dell'allacciamento al 
teleriscaldamento dello Stadio Europa nonché 
ottimizzato l'uso negli edifici scolastici Alfieri King (Via 
Parma) e Palasport (Via Resia)

8.1.5 Attivare studi per 
la ricerca di soluzione di 
smaltimento rifiuti a fine 
ciclo di vita 
dell’inceneritore 

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

Lo studio è stato predisposto e, come da indicazione del 
NUV, è stato dato incarico ad UNI Bolzano per ulteriore 
analisi tecnico-economica
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

Progetto Europeo Sinfonia 100%

Progetto Europeo Sinfonia 100%

Progetto Europeo Sinfonia 100%

Progetto Europeo Sinfonia 100%

Progetto Europeo Sinfonia 100%

Progetto Europeo Sinfonia 100%

Report energetico Comune 100%

8.1.8 Programma di 
riqualificazione 
energetica degli edifici 
comunali e del 
patrimonio edilizio 
esistente

6.3 Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici 

R.A. 2017-Lavori del risanamento 
energetico dei complessi 
residenziali di via Aslago e di via 
Passeggiata Castani - consegna 
lavori

Consegna lavori passeggiata dei Castani effettuata il 
11.07.2017 e Via Aslago eseguita il 11.10.2017

8.1.8 Programma di 
riqualificazione 
energetica degli edifici 
comunali e del 
patrimonio edilizio 
esistente

8.4 Ufficio Appalti 
e Contratti

R.A. 2017-Stipulazione di 
contratto d'appalto in merito al 
progetto Sinfonia (Sinfonia 
Aslago e P. Castani) 

I contratti sono stati stipulati il 31.5.2017 e così si è 
riusciti a garantire il mantenimento dei contributi.

8.1.8 Programma di 
riqualificazione 
energetica degli edifici 
comunali e del 
patrimonio edilizio 
esistente

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Coordinamento del IV 
anno di progetto per le attività da 
svolgersi nel territorio di Bolzano 
ed in particolare per quanto 
riguarda gli interventi di 
retrofitting degli edifici comunali e 
la realizzazione della rete di smart 
points)

Il coordinamento è stato svolto e non sono stati 
segnalati problemi particolari nella conduzione del 
progetto

8.1.8 Programma di 
riqualificazione 
energetica degli edifici 
comunali e del 
patrimonio edilizio 
esistente

6. RIPARTIZIONE 
LAVORI PUBBLICI

R.A. 2017-Attività di 
coordinamento delle fasi della 
gara dei lavori di riqualificazione 
degli edifici di Via Aslago e Via 
passeggiata dei Castani 

Consegna lavori passeggiata dei Castani effettuata il 
11.07.2017 e Via Aslago eseguita il 11.10.2017

8.1.8 Programma di 
riqualificazione 
energetica degli edifici 
comunali e del 
patrimonio edilizio 
esistente

8.2 Ufficio Edilizia 
Abitativa

R.A. 2017-Aggiornamento e 
coinvolgimento degli 
inquilini/fiduciari relativamente al 
progetto Sinfonia - Ricerca di 
soluzioni per la gestione degli 
spazi nel sito oggetto di cantiere

Sono state organizzate riunioni di presentazione del 
progetto per i concessionari; predisposta varia 
documentazione (circolari e comunicazioni); concordato 
il cronoprogramma degli sgomberi di garage e cantine, 
nonchè delle lavorazioni; partecipato alle riunioni di 
coordinamento; gestiti vari imprevisti e criticità; 
coordinati i rapporti imprese/concessionari. 

8.1.8 Programma di 
riqualificazione 
energetica degli edifici 
comunali e del 
patrimonio edilizio 
esistente

6.5. Ufficio 
Amministrazione 
dei Lavori Pubblici 
ed Espropri 

R.A. 2017-Gestione fasi della gara 
dei lavori di riqualificazione degli 
edifici di Via Aslago e Via 
passeggiata dei Castani 

Il servizio di direzione lavori è stato definitivamente 
assegnato nel mese di luglio 2017.

8.1.8 Programma di 
riqualificazione 
energetica degli edifici 
comunali e del 
patrimonio edilizio 
esistente

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Redazione report 
energetico 

Il report energetico è stato pubblicato sul sito del 
Comune, alla sezione Ambiente/Energia
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PROGETTO STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12OBIETTIVO 
STRATEGICO

RESPONSABILE 
OBIETTIVO

RISULTATO ATTESO AL 
31/12/2017

100%

Valorizzazione del Colle 50%

8.1.8 Programma di 
riqualificazione 
energetica degli edifici 
comunali e del 
patrimonio edilizio 
esistente

Tavolo tecnico riqualificazione 
energetica edifici comunali

5.7. Amt für CO2-
Plan, Energie und 
Geologie 

R.A. 2017-Definizione piano per 
risanamento energetico degli 
edifici comunali

E' stato istituito il tavolo ed il coordinamento prosegue 
con la partecipazione dell'ufficio alle riunioni di 
coordinamento dei singoli progetti e mediante 
l'individuazione delle modalità di contribuzione per gli 
interventi di riqualificazione energetica 

8.1.9 Conservare e 
rigenerare le aree urbani 
esistenti

5.3 Ufficio Tutela 
dell’Ambiente e 
del Territorio

R.A. 2017-Sistemazione dell'area 
di sosta al maso Uhl e di parte del 
percorso pedonale lungo la via al 
Colle

Aggiudicati i lavori che verranno eseguiti entro la 
primavera.
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