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Introduzione sul monitoraggio di programmi e obiettivi

La relazione sullo stato di attuazione 
assume un approccio di controllo 
strategico, poiché collega gli indirizzi 
strategici del vigente Documento Unico 
di Programmazione con gli obiettivi 
operativi del PEG raggiunti o in corso di 
completamento.

Poiché gli obiettivi di PEG sono circa 
350, il monitoraggio adotta 
un’elaborazione sia di tipo statistico, sia 
un’elencazione più dettagliata di un più
limitato numero di obiettivi (circa 100) 
realizzati, in collegamento con l’indirizzo 
strategico. Tale indirizzo è riportato sul 
titolo della rispettiva diapositiva.

La relazione è preceduta e 
accompagnata dalla presentazione di 
alcuni dati socio-economici ed 
amministrativi, che rappresentano al 
tempo stesso il contesto e possibili 
indicatori di impatto dell’azione 
comunale.

AMBITI STRATEGICI

1. Economia

2. Sviluppo del territorio ed 
infrastrutture

3. Organizzazione e 
semplificazione amministrativa

4. Sicurezza ed integrazione

5. Sviluppo culturale e sociale della 
comunità

6. Politiche educative e giovanili

7. Politiche sociali e pari 
opportunità

8. Politiche ambientali
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Indicatori socio-economici

Fonte: ASTAT

Fonte: ASSB, Comune di Bolzano
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Assistenza economica a Bolzano (Reddito minimo di inserimento)

Fonte: ASSB
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Flussi nel mercato del lavoro di Bolzano

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio osservatorio mercato del lavoro
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Monitoraggio Obiettivi di PEG 2017
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Monitoraggio Obiettivi di PEG 2017
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Monitoraggio Obiettivi di PEG 2017
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Monitoraggio Obiettivi di PEG 2017
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1.1-Facilitare l'insediamento e lo sviluppo di at t ività economiche

2.1-Recuperare e riqualif icare aree e strut ture della città con progett i modello

2.2-Realizzare sistema di t rasporto mult imodale delle persone – costruire una rete coerente per la

mobilità pedonale e la mobilità ciclabile

2.3-Ripensare la polit ica sull’accesso alla prima casa

2.4-Creare la città mult ipolare e mult ifunzionale – recupero ad uso abitat ivo di strutture dismesse

2.5-Creare la cit tà mult ipolare e mult ifunzionale – revisione del Piano Urbanist ico Comunale (PUC), del

Piano Urbano del Traf f ico (PUT) e del Piano Urbano della M obilità (PUM )

3.1-Un'amministrazione comunale ef f iciente, t rasparente e vicina ai cit tadini

4.1-Valorizzare lo spazio pubblico urbano, coordinando i vari servizi

4.2-M onitoraggio permanente delle possibili situazioni di degrado

4.3-Rispondere in modo strutturale all'emergenza profughi e all'integrazione degli st ranieri

5.1-Promuovere sinergie e coordinamento t ra associazioni ed ist ituzioni culturali

5.2-Conoscere e soddisfare il proprio pubblico e at trarne di nuovo

5.3-Convivenza

6.1-Promuovere uno stile di vita salutare e la socializzazione at traverso la pratica sportiva

7.1-Fronteggiare le nuove povertà e il disagio nascosto

7.2-M igliorare i servizi sociali e la loro gest ione

7.3-Sviluppare le peculiarità urbane nella governance provinciale delle prestazioni sociali

7.4-Valorizzare la cultura di genere

7.5-M igliorare la qualità abitat iva e la vivibilità di quart iere

8.1-Ridurre l'impatto ambientale e migliorare il servizio del ciclo dei rif iut i e dell' igiene urbana 

100%

99%-75%

74%-50%

49%-0

Grado % di raggiungimento, suddiviso per indirizzo strategico
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Obiettivi operativi

1. Modifica e aggiornamento del 
Regolamento del commercio su 
aree pubbliche

2. Avvio di un mercato sperimentale a 
Firmian  

3. Incentivazione dell'utilizzo di 
negozi sfitti attraverso la 
semplificazione amministrativa, 

4. Modifica del regolamento del 
mercato dei produttori agricoli

5. Organizzazione e attivazione dei 
mercatini delle pulci nei vari

6. Riassegnazione di una parte dei 
posteggi dei due mercati annuali

7. Continua gestione della 
riallocazione dei chioschi

Obiettivi strategici

• Snellire le procedure per le attività
economiche

• Sostenere e promuovere i mercati 
rionali

• Rilanciare il commercio e l’economia 
di vicinato

Facilitare l’insediamento e lo sviluppo 
di attività economiche
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Obiettivi operativi

1. Numerosi eventi promozionali e 
culturali con impatto sul turismo

2. Avvio del processo di definzione di un 
“marchio” per Bolzano  

Obiettivi strategici

• Sviluppare ed adottare una strategia di 
marketing cittadino

Favorire lo sviluppo di un turismo 
sostenibile
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Fonte: ASTAT
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Obiettivi operativi

1. Avanzamento dell’Accordo di Programma:

• Progetto ferroviario

• Analisi economica

• Integrazione del PRU con piscina e 
centro culturale

• Elementi di qualità urbanistica ed 
architettonica

2. Realizzazione di 2 parchi inclusivi a 
Oltrisarco ed Europa

3. Realizzazione nuova area verde di mq. 
900 in Viale Trieste 

4. Sistemazione delle aree verdi intorno al 
Lotto C del quartiere Casanova tuttora in 
costruzione 

5. Realizzazione nuova area verde sull’Isarco 
nel quartiere Don Bosco

6. Riqualificazione dell'area tra via 
Cappuccini-piazza Domenicani

7. Progettazione della riqualificazione di 
P.zza Matteotti, Piazzetta Ziller, Pass. 
Talvera

Obiettivi strategici

• Accordo di Programma e PUVaT per l’Areale 
Ferroviario

• Riqualificare ed riorganizzare gli spazi 
pubblici e i parchi

Recuperare e riqualificare aree della città
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Obiettivi operativi

1. PRU: Contratto preliminare, cessione 
aree, avvio lavori, contributo statale 
(18M), monitoraggio

2. Cessione dell’area di Via Alto Adige 
attigua alla Camera di commercio 
(entrate: 23 M)

3. Piano delle dismissioni di proprietà
comunali, non funzionali alle attività
istituzionali

4. Regolarizzazione patrimoniale Parco 
Mignone

Obiettivi strategia

• Attuazione del PRU Via Alto Adige / via 
Perathoner

• Valorizzare il patrimonio comunale 

Recuperare e riqualificare aree della città
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Obiettivi operativi

1. Messa in sicurezza di attraversamenti 
pedonali (es. Via Resia, Via Roma)

2. Maggiori controlli sui comportamenti 
pericolosi dei ciclisti

3. Completata.

4. Completamento ciclabile Via 
Resia/Parco Europa

5. Inizio lavori: S. Geltrude, P.te Adige 
(9/2018), Via Cavour (in corso)

6. Conclusione lavori Maso della Pieve

7. Progetto ciclopolitana e bike sharing 
con contributo statale (appalto)

8. Barriere: Viale Europa, Gries, Centro, 
Aslago

Obiettivi strategici

• Aumentare la sicurezza delle ciclabili e dei 
perscorsi pedonali

• Completare la ciclabile Firmian e Casanova 
ed ampliamenti della rete

• Aumentare i punti di noleggio per biciclette

• Proseguire con l’eliminazione delle barriere 
architettoniche

Realizzare un sistema di trasporto multimodale, 
potenziando la mobilità ciclabile e pedonale
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Obiettivi operativi

1. Avvio degli studi preparatori sulla 
capacità edificatoria residua

2. Incarico per Piano di sviluppo turistico

3. Studio sulla mobilità in zona industriale

4. Studio di fattibilità tram

5. Aggiornamento Reg. Edilizio

6. Elaborazione variante cumulativa al 
PUC (da approvare)

7. Supporto alla rielaborazione del Piano 
da parte della PAB

8. Elaborazione del Regolamento (da 
approv.)

9. Potenziamento della linea 3

10. Istituzione della nuova linea urbana 15

11. Preferenziazione autobus in 4 
intersezioni semaforiche

12. Corsia preferenziale Metrobus in via 
Druso (completata, tranne tratto Via 
Sorrento/Palermo)

Obiettivi strategici

• Aggiornamento Masterplan e PUC, PUMS

• Revisione del Piano di rischio aeroportuale

• Nuovo Regolamento del verde

• Potenziamento del Trasporto Pubblico Locale

• Potenziamento dei collegamenti con Bassa 
Atesina e Merano

Creare la città multipolare: aggiornamento degli 
strumenti pianificatori 
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Qualità della vità e dei servizi dell’amministrazione 
comunale

Giudizio sulla qualità della vità (in %)

Fonte: Indagine Index Città (Luglio 2018) - Campione: 800 interviste

Giudizio sull’amministrazione
comunale (in %)
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Obiettivi operativi

1. Abolizione addizionale comunale IRPEF 
dal 2017

2. Azzeramento dell’indebitamento 
oneroso

3. Monitoraggio quotidiano di tutte le 
sedi di ristorazione scolastica a 
garanzia di un cibo di qualitá

4. Nuovi orari armonizzati per i servizi 
amministrativi comunali

5. Mantenimento della certificazione ISO 
9001:2008 dei servizi ausiliari 
(refezione, servizio di puliza e 
amministrativo) presso le scuole 
dell’infanzia

6. Nuovo disciplinare ufficio matrimoni

7. Nuovo regolamento per 
l’amministrazione dei beni mobili 
patrimoniali

Obiettivi strategici

• Migliorare i servizi e l’efficienza 
dell’Amministrazione

Un’amministrazione comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai cittadini
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Obiettivi operativi

1. Istituzione registro comunale per il 
diritto del minore alla biogenitorialità

2. Costante attivitá di controllo e 
recupero dell’evasione IMI

3. Formazione a tutto il personale 
comunale sul tema prevenzione della 
corruzione 

4. Approvazione piano triennale della 
formazione del personale comunale

5. Miglioramento continuo dei tempi di 
pagamento delle fatture passive 
(media: 54 giorni nel 2016, scesa a 
32 giorni nel 2017) 

Obiettivi strategici

• Migliorare i servizi e l’efficienza 
dell’Amministrazione

Un’amministrazione comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai cittadini
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Obiettivi operativi

1. Costante attività di aggiornamento 
del personale comunale in materia 
di appalti

2. Miglioramento della procedura 
informatizzata per la segnalazione 
guasti alle strutture comunali per 
una più rapida soluzione dei 
problemi

3. Riduzione dei tempi di attesa per il 
giuramento dei neo cittadini italiani 
da 90 a 70 gg.  

Obiettivi strategici

• Migliorare i servizi e l’efficienza 
dell’Amministrazione

Un’amministrazione comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai cittadini
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Obiettivi operativi

1. Avvio del sistema di gestione 
documentale informatizzata quale 
attività propedeutica alla 
digitalizzazione 
dell’amministrazione

2. Procedura online servizio di 
ristorazione scolastica (+ di 8.000 
utenti) e il servizio per la raccolta e 
la gestione dei dati relativi 
all’efficientamento energetico

3. A partire dal 1° agosto 2018 
saranno online i servizi per la 
richiesta di diete speciali e di 
agevolazione tariffaria per le scuole 
materne

Obiettivi strategici

• Perseguire la semplificazione, 
l’innovazione digitale per la gestione 
dei procedimenti e la fruizione dei 
servizi on line 

Un’amministrazione comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai cittadini
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Obiettivi operativi

1. Support a cittadini ed associazioni 
per l’attivazione dello SPID per i 
servizi digitali

2. Informatizzazione dell’attività di 
back office per il servizio “estate 
bambini/ragazzi” (prevista per il 
2019 la messa online del servizio per 
i cittadini)

3. Implementazione applicativo online 
per la prenotazione dei funerali da 
parte delle imprese funebri

4. Avviata implementazione per 
l’attivazione del sistema online 
PagoPa

Obiettivi strategici

• Perseguire la semplificazione, 
l’innovazione digitale per la gestione dei 
procedimenti e la fruizione dei servizi 
on line 

Un’amministrazione comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai cittadini
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Obiettivi operativi

1. Attuazione nuova disciplina per le 
società partecipate (D.Lgs. 175/2016 
e L.P. 26/2016) con adeguamento 
statuti e piano di razionalizzazione

2. Definizione del “gruppo 
amministrazione pubblica” e dell’area 
di consolidamento per la redazione 
del bilancio consolidato 2017

3. Avviato il processo per la definizione 
degli obiettivi gestionali delle 
principali aziende e societá controllate

4. Trasformazione della SASA in società
in-house con l’ingresso della Provincia 
tra i soci

Obiettivi strategici

• Migliorare l’esercizio dell’attivitá di 
indirizzo strategico e controllo delle 
societá partecipate

Un’amministrazione comunale efficiente, 
trasparente e vicina ai cittadini
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Ottimizzare e ed aggiornare gli interventi sull’edilizia 
sociale

Obiettivi operativi

1. Zona Druso Est: convenzione opere 
infrastrutturali, gestione graduatorie, 
coordinamento concesstioni edilizie

2. Zona Druso Ovest e lotto C Casanova: 
assegnazione in proprietà

3. Accordo con IPES per la gestione di 
una graduatoria unica per Bolzano

4. Regolamento alloggi protetti per 
anziani

5. Regolamento concessione alloggi 
comunali

Obiettivi strategici

• Sostenere l’edilizia sociale ed in 
cooperazione

• Sperimentare insieme ad IPES nuove 
modalità di accesso all’alloggio pubblico
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Obiettivi operativi

1. Approvazione del Regolamento di Piazza 
Erbe

2. Promozione di 3 progetti “un’estate al 
Parco” a Firmian, Casanova, Mignone

3. Promozione di 5 progetti culturali ed 
artistici con coinvolgimento dei giovani 
nei quartieri

4. Intensificazione del pattugliamento nei 
Parchi, sia diurno che notturno

5. Incremento dei controlli mirati sulle 
situazioni di degrado e sugli 
insediamenti abusivi

6. Pattugliamenti ed appostamenti per 
allontanare il fenomeno della 
prostituzione dai luoghi abitati 

7. Installazione di 90 telecamere e 
centrale operativa

Obiettivi strategici

• Promuovere attività, valorizzando lo spazio 
pubblico

• Aumentare il pattugliamento della Polizia 
Municipale

• Installazione di telecamere in punti critici

Valorizzare lo spazio pubblico urbano, monitorare le 
situazioni di degrado
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Obiettivi operativi

1. Progetti di inserimento lavorativo (LP 
11/1986) e di volontariato dei migranti

2. Costituzione della rete delle associazioni 
che si occuoano di migranti, con 
governance comunale

3. Presentata domanda per SPRAR minori

4. Domanda di finanziamento europeo per 
accoglienza abitativa, inclusione sociale 
e monitoraggio del territorio

5. Migliore distribuzione dei profughi sul 
territorio provinciale (il numero dei 
richiedenti asilo in città è calato da 890 
a 570)

Obiettivi strategici

• Promuovere iniziative di inclusione

• Verificare l’adesione allo SPRAR

• Partecipazione alla definizione di una 
politica equilibrata di accoglienza

Risposte strutturali all’emergenza profughi e 
all’integrazione
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Obiettivi operativi

1. Acquisizione di un immobile per i 
senza fissa dimora (gara in corso per 
l’adeguamento della struttura)

2. Potenziamento del servizio di 
“Emergenza freddo”

3. Manutenzione straordinaria e 
recupero delle ex officine Piazza Verdi

Obiettivi strategici

• Fronteggiare la povertà

Fronteggiare le nuove povertà ed il disagio nascosto
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Obiettivi operativi

1. Conclusa la sperimentazione

2. Convenzione urbanistica e contributo 
per la struttura per anziani ex 
Grieserhof

3. Convenzione urbanistica per servizi per 
anziani a Firmian

4. Estensione dei progetti a Firmian, 
Casanova ed Oltrisarco

5. Progetto streetworker

Obiettivi strategici

• Progetto “Abitare sicuro” per anziani non 
autosufficienti

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

• Potenziare i progetti di sviluppo di 
comunità

• Prevenire e ridurre il disagio giovanile

Migliorare la qualità abitativa e la vivibilità di quartiere
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Obiettivi operativi

1. Accorpamento e riorganizzazione dei 
distretti sociali

2. Ricerche sui giovani e sulle povertà

3. Introduzione di un nuovo sistema 
tariffario per i servizi per l’infanzia e 
nuova procedura di programmazione e 
monitoraggio finanziario

4. Campagne di prevenzione e attività di 
divulgazione

5. Formazione specialistica

6. Raggiungimento di ricavi in linea o 
superiori ai benchmark di mercato

Obiettivi strategici

• Riorganizzazione della ASSB

• Riattivazione dell’Osservatorio per le 
politiche sociali

• Ridefinizione dei sistemi tariffari insieme 
alla PAB

• Investire nell’assistenza territoriale 
farmaceutica

Migliorare i servizi sociali e la loro governance
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I contributi concessi nell’area sociale, educativa,  
culturale, sport e tempo libero

ATTIVITÀ

QUANTITÀ IMPORTO QUANTITÀ IMPORTO QUANTITÀ IMPORTO
Contributi e sovvenzioni per 

attività e manifestazioni nel settore 

sociale

137 1.240.017 155 1.231.120 165 1.620.845

Contributi e sovvenzioni – scuola 

primaria
57 424.857 54 433.403 58 438.958

Contributi e sovvenzioni – scuola 

superiore di primo grado
38 212.769 36 50.134 38 229.298

Contributi e sovvenzioni per 

iniziative e manifestazioni nel 

settore scolastico

57 12.897 58 11.262 67 13.800

Contributi e sovvenzioni - Tempo 

libero
49 100.950 49 97.720 45 119.830

Contributi, sovvenzioni nel settore 

culturale
131 4.228.365 129 4.146.370 155 4.488.020

Contributi per attività e 

manifestazioni e patrocini nel 

settore dello sport

149 264.050 136 264.000 132 261.500

Finanziamenti nel settore della 

protezione antincendio e civile
16 176.800 16 135.400 21 171.500

2016 20172015
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Obiettivi operativi

1. “Teatro nella scuola” in collaborazione 
con il TSB

2. Comunicazione coordinata degli eventi 
culturali supportati dal Comune (es. 
Bolzano Festival, …)

1. Progetto HAP nei quartieri (circa 180 
eventi)

2. Musica classica nel Parco delle Semirurali

3. Festival MuseRuole di musica 
sperimentale

4. Storytelling

5. Bolzano 48 ore: cortometraggi nei 
quartieri

6. Fondazione unica Busoni/Mahler: in 
corso l’aggiornamento degli obiettivi e 
l’elaborazione del nuovo statuto

Obiettivi strategici

• Promuovere sinergie tra istituzioni

• Micro-interventi nei quartieri con 
associazioni e volontari

• Razionalizzazione delle fondazioni 
musicali cittadine

Promuovere il coordinamento tra associazioni ed 
istituzioni culturali
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Obiettivi operativi

1. Definizione del progetto per la Biblioteca 
Civica dentro il Polo, Catalogo Unico, 
“Carta delle collezioni”

2. Revisione degli orari di apertura nelle 
biblioteche di quartiere

3. Recupero del cortile retrostante il Museo 
Civico con ritrovamento di reperti di 
epoche diverse confluiti dal periodo post-
bellico

4. Realizzazione della Collina dei saggi

5. Acquisizione del lascito di Franz Thaler

6. Nuova convenzione con il Centro Pace

Obiettivi strategici

• Attivare il Polo Bibliotecario e rafforzare 
la rete di biblioteche

• Sviluppare il Museo Civico e favorire la 
messa in rete dei musei cittadini

• Promuovere la città della memoria, della 
pace e della convivenza

Attrarre nuovo pubblico alla fruizione culturale
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Obiettivi operativi

1. Avvio delle procedure di affidamento in 
gestione a terzi di impianti sportivi

2. Ristrutturazione campo di atlelica CONI

3. Ristrutturazione Lido di Bolzano

4. Nuovi campi da calcio a 5 in zona 
sportiva via Maso della Pieve

5. Ristrutturazione ed ampliamento Stadio 
Druso: progettazione esecutiva

6. Adeguamento impianti campi di via Resia 
(appalto, termine: estate 2019)

Obiettivi strategici

• Migliorare ed ampliare la fruizione delle 
strutture sportive

Promuovere la pratica sportiva
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Obiettivi operativi

1. Sistemazione patrimoniale e accordo 
sulla progettazione delle scuole v. 
Aufschnaiter

2. Realizzazione scuola materna e asilo 
nido a Casanova

3. Riqualificazione scuola media Ada 
Negri (preliminare)

4. Manutenzione straordinaria delle 
scuole S. Filippo Neri e Goethe

5. Realizzazione palestra tripartira scuole 
Stifter

6. Progettazione scuola Via Bari (concluso 
il concorso di progettazione)

7. Mensa scuola media Schweitzer (in 
corso, termine: estate 2019)

8. Gestione nuova mensa presso le 
scuole superiori Kuntner

Obiettivi strategici

• Garantire la sicurezza, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici

• Aumentare i posti mensa nelle scuole

Investire in infrastrutture scolastiche di qualità
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Obiettivi operativi

1. Ricognizione della situazione nelle 300 
isole ecologiche

2. Aumento dei passaggi di pulizia di strade 
(+15%), isole ecologiche (+20%) argini 
dei fiumi (+300%) > pulizia costante

3. Studio di fattibilità di un centro di riuso

4. Riduzione tarrifaria per gli over 65 e 
correttivi per le categorie economiche

Obiettivi strategici

• Ottimizzare la raccolta dei rifiuti e della 
nettezza urbana

Ridurre l’impatto ambientale e migliorare il servizio del 
ciclo dei rifiuti e dell’igiene urbana
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Obiettivi operativi

1. Procedure per l’ottenimento della 
certtificazione Comune CasaClima

2. Planimetria dei consumi energetici 
termici di tutti gli immobili della città

3. Progetto Sinfonia: riqualificazione 
energetica di immobili comunali (fine: 
primavera 2019)

4. Allacciamento di edifici comunali alla rete 
di teleriscaldamento

Obiettivi strategici

• Iniziative di informazione e 
sensibilizzazione

• Programma di riqualificazione energetica

Promuovere il risparmio e la riqualificazione energetica
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Obiettivi operativi

1. Incremento del numero degli orti urbani 
(50) e modifica al regolamento

2. Utilizzo di prodotti fitosanitari biologici 
nel verde e nelle strade pubbliche

Obiettivi strategici

• Conservare il verde agricolo ed 
incentivare gli orti urbani

• Conservare e rigenerare le aree verdi

Tutelare e valorizzare il verde urbano e agricolo
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Obiettivi operativi

1. Progettazione esecutiva (in corso)

2. Elaborazione del Piano comunale di 
classificazione acustica (da approvare 
entro 2018)

3. Approvazione del Piano delle zone di 
pericolo

4. Approvazione del Piano di protezione 
civile

5. Lavori preparatori e tavoli tecnici con la 
Provincia

Obiettivi strategici

• Proseguire la bonifica “Kaiseberg”

• Prevenzione dell’inquinamento acustico

• Azioni di prevenzione e protezione 
idrogeologica

• Piano della qualità dell’aria

Ridurre l’inquinamento e migliorare la sicurezza del 
territorio


