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OBIETTIVI GENERALI DELLA DIREZIONE

N. Obbiettivi  di struttura assegnati alla Direzione Indicatori

1  controllo della legalità della circolazione stradale numero veicoli controllati e 
numero violazioni accertate

2  controllo del territorio e delle attività Numero delle segnalazioni e 
degli accertamenti o notifiche 

3  mantenimento delle fasce orarie di accesso al pubblico si/no

4  rispetto delle finalità e dei termini per i procedimenti 
amministrativi a domanda e d’ufficio n. termini non rispettati / totale 

5  tutela e controllo Parchi - Giardini e patrimonio pubblico  si/no

6 mantenimento strutture di Protezione Civile si/no

7
 promozione del trasporto pubblico e di altre forme di mobilità 
con minor impatto ambientale si/no

8 gestione dei servizi del trasporto pubblico locale si/no

9 costante perseguimento di un giusto equilibrio tra tessuto 
produttivo ed ambiente si/no

10 partecipazione campagna di tutela del patrimonio arboreo si/no



OBIETTIVI STRATEGICI DEI SETTORI

N. Obbiettivi  di settore Indicatori

11  rimodulazione organizzativa per mantenimento servizi 
consolidati della Polizia Locale si/no

12
estensione del servizio istituzionale della Polizia Locale in 
giornate festive/domenicali Numero servizi aggiuntivi 

effettuati 

13  educazione stradale ed alla legalità nelle scuole si/no

14
 miglioramento campagna di sensibilizzazione per il corretto 
conferimento dei rifiuti finalizzato all’aumento della percentuale 
di raccolta differenziata

si/no

15
 incentivazione attività di volontariato in materia di tutela degli 
animali. si/no



DIREZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI 
POLIZIA LOCALE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO DIREZIONE  

TRASPORTI E MOBILITA’ - ECOLOGIA/AMBIENTE – MESSI COMUNALI.

PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2011

Polizia Locale

      Obiettivo prioritario per la gestione dei servizi della Polizia Locale nell’anno 2011, anche alla luce delle modificate disponibilità delle risorse  
umane ed economiche, appare, tra gli altri, quello di continuare a garantire comunque i servizi istituzionali consolidatisi nel tempo attraverso una 
rimodulazione  generalizzata  dell’organizzazione/programmazione  capace di  non  far  pesare  sul  Cittadino  utente  le  indispensabili  necessità  di  
riduzione dei costi e delle spese.
      A tal fine quindi, previa ricognizione dei servizi storici, si rimane naturalmente orientati al loro mantenimento pressoché totale attraverso diverse  
articolazioni orarie e/o attraverso il  ricorso alla disponibilità del personale per prestazioni aggiuntive quando ritenute indispensabili  allo scopo.  
L’apporto dei singoli collaboratori assume quindi valenza fondamentale per il raggiungimento del risultato atteso e come tale riveste il dovuto valore  
ai fini del riconoscimento finale in sede di valutazione individuale ed in modo particolare sia per quanto attiene alla erogazione del servizio ordinario  
di terzo turno (serale/notturno) nel periodo di bella stagione che in riferimento all’assolvimento dei servizi in turno festivo ordinario le cui turnazioni  
andranno verosimilmente a far registrare qualche scostamento dalla consueta turnazione ciclica e continuativa degli ultimi anni.
      In questa ottica l’attività ordinaria, che già da qualche anno mira a perseguire il miglioramento quali/quantitativo del complessivo servizio  
prestato dalla Polizia Locale attraverso il maggior controllo del territorio, nelle varie forme organizzative, e l’utilizzo della specifica strumentazione  
tecnica in dotazione deve necessariamente tenere conto che a fronte delle modificate disponibilità dell’organico dovrà puntare maggiormente al  
profilo dell’efficacia anche attraverso l’incremento, ogni qualvolta possibile, dei particolari servizi finalizzati allo scopo ed il maggior coinvolgimento  
del personale solitamente assegnato a compiti e funzioni interne per le quali invece può risultare utile e funzionale l’impiego continuativo delle  
diverse professionalità amministrative ormai inserite nella Direzione. 
      Il perseguimento del risparmio gestionale nell’erogazione dei servizi non potrà trascurare per altro verso il controllo tipico ed istituzionale della  
legalità della circolazione stradale sul territorio e la conseguente attività di riscossione delle sanzioni accertate; per quest’ultima attività si ritiene 
necessario procedere verso una sempre più costante riduzione dei termini per la riscossione coattiva delle sanzioni riferite agli anni precedenti.

        Sotto l’aspetto invece della necessaria “Estensione del servizio istituzionale in giornate festive” per assicurare sicurezza sul territorio in 
connessione allo svolgimento delle varie iniziative organizzate e/o patrocinate dall’Ente e per il supporto agli Organi Istituzionali con l’istituzionale  
attività di rappresentanza e scorta al Gonfalone appare assolutamente indispensabile fare ricorso a modalità organizzative dei vari servizi che  
mirino all’assolvimento da parte di personale, fuori turno, resosi disponibile alla prestazione straordinaria.
       L’attività di Educazione stradale ed alla legalità che ha dato così gratificanti risultati anche in termini di immagine e comunicazione negli ultimi 
anni costituisce anche per il 2011 obiettivo privilegiato e meritevole di rientrare nella rimodulazione organizzativa necessaria a garantire i servizi  
prioritari erogati dalla Polizia Locale anche attraverso limitati contingenti di personale che con appropriata modalità progettuale si rende disponibile  
a condividerne la funzionalità e necessità. Pertanto, completata ormai l’attività relativa all’anno scolastico 2010/2011, si  conta di riproporre la  



disponibilità al supporto della Polizia Locale alle Direzioni Didattiche cittadine anche per l’avvio del prossimo anno scolastico o nelle modalità già  
sperimentate od in quelle che eventualmente dovessero risultare più compatibili con la loro programmazione generale. 



ATTIVITA’                              CONTROLLO DELLA LEGALITA’ DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

TIPO DI ATTIVITA’ Ordinaria
DIRIGENTE: La Vecchia Vincenzo
RESPONSABILE SETTORE Giovanni Russo
CDC - SETTORE Circolazione, traffico – infortunistica stradale
OBIETTIVO Sicurezza stradale
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Massimo D'AVOLIO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Controlli sulla circolazione veicolare Incrementare il controllo della circolazione veicolare sulle principali arterie 
di comunicazione del territorio anche con l’impiego della strumentazione 
tecnica in dotazione e per la verifica del rispetto dei particolari limiti imposti 

Russo Giovanni Ceo ed altro 
personale del 
settore Traffico - 
Infortunistica

giornaliera

2 Tutela delle fasce più deboli della circolazione  Incrementare il controllo sul corretto utilizzo degli stalli di sosta per invalidi 
e sulla libera circolazione di pedoni ed invalidi sui marciapiedi

Russo Giovanni Tutto il personale 
della Polizia Locale

giornaliera

3 Controllo delle limitazioni generali alla sosta Vigilare sul rispetto della segnaletica di disciplina della sosta dei veicoli con 
particolare riferimento alle zone dei pubblici uffici e dei centri commerciali

Russo Giovanni Tutto il personale 
della Polizia Locale

giornaliera

4 Controllo del territorio e Pronto intervento Garantire il servizio di pattugliamento automontato sul territorio in tutti i turni 
di servizio ed in particolare durante il periodo di erogazione  del turno 
serale/notturno per il pronto intervento ed il rilievo degli incidenti

Russo Giovanni Tutto il personale 
della Polizia Locale

giornaliera

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 veicoli controllati

infrazioni accertate
1000 nell’anno
 200  nell’anno

 2 Servizi di Controllo sulla sosta effettuati
Violazioni accertate

   50 al mese
   10 al mese

3 Numero dei servizi di pattuglia organizzati sui due turni nell’anno
Numero delle pattuglie in turno serale/notturno da giugno a settembre
Numero degli incidenti rilevati durante i servizi di turno serale/notturno

 200
1000

4 Numero dei servizi di pattuglia organizzati sui due turni nell’anno
Numero delle pattuglie in turno serale/notturno da giugno a settembre
Numero degli incidenti rilevati durante i servizi di turno serale/notturno

1200
 240
   10



ATTIVITA’:                   RIMODULAZIONE ORGANIZZATIVA PER MANTENIMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI

TIPO DI ATTIVITA’ Ordinaria
DIRIGENTE: Vincenzo La Vecchia
RESPONSABILE SETTORE Russo Giovanni – Scapinello Ennio – Pirillo Davide
CDC - SETTORE
OBIETTIVO GARANTIRE I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO MALGRADO LE MODIFICATE 

DISPONIBILITA’ DI RISORSE 
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Massimo D'AVOLIO

PROGRAMMA RPP:

DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Ricognizione dei servizi consolidati e degli orari di accesso al 
Servizio da parte dei cittadini

Responsabili dei 
Settori

gennaio

2 Definizione organizzativa necessaria per non modificare lo 
standard quali/quantitativo dei servizi erogati

La Vecchia - 
Russo

Febbraio/Marzo

3 Particolare articolazione e programmazione dei servizi nei periodi 
di attuazione del terzo turno serale/notturno ed in quello 
interessato da festività specifiche

Russo Da Giugno a Settembre compresi e 
Dicembre

4 Attuazione dei servizi programmati e raffronto sommario dei 
risultati conseguibili/conseguiti

La Vecchia - 
Russo

Da gennaio a dicembre compresi

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 Si/no 100%
2 Risorse umane a raffronto %
3 Turni aggiuntivi previsti per i singoli in rapporto a quelli storicamente 

spettanti 
Numero 

4 Numero complessivo dei servizi effettivamente garantiti sia in turni serali 
che in quelli festivi 

numero



ATTIVITA’          MIGLIORAMENTO/ESTENSIONE DEL SERVIZIO ISTITUZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE

TIPO DI ATTIVITA’ progetto
DIRIGENTE: Vincenzo LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE  Giovanni RUSSO 
CDC - SETTORE
OBIETTIVO IL PROGETTO SI PROPONE DI REALIZZARE MIGLIORAMENTO/ESTENSIONE 

(QUALITATIVI E QUANTITATIVI) DEL SERVIZIO PRESTATO DALLA POLIZIA 
LOCALE, ATTRAVERSO LA COSTANTE PRESENZA ALLE INIZIATIVE SUL 
TERRITORIO ED ALLE USCITE DEL GONFALONE AI FINI DI SCORTA

RESPONSABILE POLITICO Sindaco Massimo D'AVOLIO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Calendarizzazione/quantificazione necessità 
prevedibili

Confronto con calendario principali iniziative organizzate e/o patrocinate 
dall’Ente

RUSSO Gennaio

2 Attuazione servizi per iniziative e manifestazioni 
varie sul territorio

Definizione quote di personale  necessario e relative modalità operative per 
ogni singolo evento 

RUSSO Personale della 
Polizia Locale su 
adesione volontaria

Intero anno

3 Supporto agli Organi Istituzionali in giornate festive Servizi di rappresentanza e Scorta al Gonfalone RUSSO Personale della 
Polizia Locale su 
adesione volontaria

Intero anno

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 SI / NO 100%
2 Numero dei servizi svolti per iniziative festive   10
3 Numero servizi di rappresentanza/scorta eseguiti in giornate festive     8



ATTIVITA’:                   EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA’

TIPO DI ATTIVITA’ progetto
DIRIGENTE: Vincenzo LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE Ennio SCAPINELLO
CDC - SETTORE Sanzioni Amministrative, Agente di Quartiere e Vigilanza ambientale
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Massimo D'AVOLIO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Confronto con Direzioni Didattiche per l’inserimento 
nella programmazione 

Qualificazione interesse riscontrato e quantificazione classi/alunni coinvolti Scapinello Ottobbre 
/Novembre

2 Identificazione scolaresche interessate e 
formazione calendario primi interventi nelle classi

Definizione programma didattico - definizione modalità di esecuzione delle 
attività e configurazione gruppo di lavoro specifico

scapinello Personale della 
Polizia Locale su 
base volontaria ed 
attitudinale

Dicenbre

3 Somministrazione programma nelle classi Intervento nelle classi ed eventuale momento di sperimentazione pratica scapinello Gruppo di lavoro 
come sopra 
costituito

Da gennaio a 
Maggio

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 Si/no 100%
2 Classi/alunni interessati numero
3 Ore lavoro dedicate dai singoli in riferimento all’impegno complessivo %



ATTIVITA’:                   RIMODULAZIONE ORGANIZZATIVA PER MANTENIMENTO SERVIZI ISTITUZIONALI

TIPO DI ATTIVITA’ Ordinaria
DIRIGENTE: Vincenzo LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE Russo Giovanni – Scapinello Ennio – Pirillo Davide
CDC - SETTORE
OBIETTIVO RIUSCIRE A NON RIDURRE I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO MALGRADO LE 

MODIFICATE DISPONIBILITA’ DI RISORSE ECONOMICHE E DI PERSONALE 
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Massimo D'AVOLIO

PROGRAMMA RPP:

DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Ricognizione dei servizi consolidati e degli orari di accesso al 
Servizio da parte dei cittadini

Responsabili dei 
Settori

gennaio

2 Definizione organizzativa necessaria per non modificare lo 
standard quali/quantitativo dei servizi erogati

La Vecchia - 
Russo

Febbraio/Marzo

3 Particolare articolazione e programmazione dei servizi nei periodi 
di attuazione del terzo turno serale/notturno ed in quello 
interessato da festività specifiche

Russo Personale della Polizia 
Locale

Da Giugno a Settembre compresi e 
Dicembre

4 Attuazione dei servizi programmati e raffronto sommario dei 
risultati conseguibili/conseguiti

Russo Da gennaio a dicembre compresi

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 Si/no 100%
2 Risorse umane a raffronto %
3 Turni aggiuntivi previsti per i singoli in rapporto a quelli storicamente 

spettanti 
Numero 

4 Numero complessivo dei servizi effettivamente garantiti sia in turni serali 
che in quelli festivi 

numero



ATTIVITA’: Controlli di Polizia Amministrativa / Giudiziaria

TIPO DI ATTIVITA’ ordinaria
DIRIGENTE: dott. Vincenzo  La Vecchia
RESPONSABILE SETTORE Davide Pirillo
CDC - SETTORE Polizia Amministrativa/Giudiziaria e Controlli Edilizi
OBIETTIVO Controllo delle attività commerciali, produttive e sul rispetto della normativa in materia 

edilizia 
RESPONSABILE POLITICO Sig. Sindaco

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Controllo del commercio su aree pubbliche Operazioni di Spunta ai mercati settimanali
Contrasto dell’abusivismo commerciale

Piirillo D. - Nardi Anelli – Bargiggia - 
Laurenti

Settimanale
Giornaliera

2 Controllo del commercio in sede fissa e dei pubblici 
esercizi

Vigilanza sul rispetto della normativa che disciplina la materia
Verifiche preventive sui criteri di sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Pirillo D. - Nardi Anelli – Bargiggia - 
Laurenti

Quotidiana
A richiesta

3 Assolvimento deleghe da parte dell’ A.G. Notifica invito e compiuta Identificazione, nomina difensore, acquisizione a 
S.I.T., interrogatorio delle parti, fascicolazione e deposito atti

Pirillo D. - Nardi Anelli – Bargiggia - 
Laurenti

secondo specifica 
delega

4 Accertamenti e notifiche per conto dell’ A.G. Previa verifica di reperibilità sul territorio notifica degli atti pervenuti
Eventuale trasmissione ad altro Organo per necessità di sub delega

Pirillo D. - Nardi Anelli – Bargiggia - 
Laurenti

Secondo i casi 
pervenuti

5 Indagini d’iniziativa scaturenti dalle attività di settore Acquisizione notizia di reato, individuazione del presunto responsabile, 
assicurazione delle fonti di prova, comunicazione all’A.G. competente

Pirillo D. - Nardi Anelli – Bargiggia - 
Laurenti

Occasionale

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 Rapporti di spunta – controlli eseguiti/violazioni accertate numero
2 Verbali di ispezione compilati/violazioni accertate numero
3 Atti svolti nel rispetto della delega ricevuta numero
4 Accertamenti e notifiche numero
5 c.n.r. inoltrate numero



ATTIVITA’:                               CONTROLLO DEL TERRITORIO E VIGILANZA AMBIENTALE

TIPO DI ATTIVITA’ ordinaria
DIRIGENTE: Dott. Vincenzo La Vecchia
RESPONSABILE SETTORE Scapinello
CDC - SETTORE Procedure Sanzionatorie, Agenti di quartiere e vigilanza ambientale
OBIETTIVO Presidio e controllo del territorio, accertamenti/notifiche e rilievo anomalie
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Massimo D'AVOLIO

PROGRAMMA RPP:

DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Servizi di Controllo del territorio Agenti di 
Quartiere

giornaliera

2 Verifiche ed accertamenti di varia natura Agenti di 
Quartiere

giornaliera

3 Segnalazioni anomalie riscontrate giornalmente dall’agente 
di quartiere sul territorio di competenza

Agenti di 
Quartiere

Personale della Segreteria  giornaliera

4 Individuazione, segnalazione e trattamento veicoli in stato 
di abbandono o dismessi

Pirillo O. ed 
Agenti di 
Quartiere

giornaliera

5

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 Numero servizi di agente di quartiere eseguiti 1000
2 Numero accertamenti eseguiti 1200
3 Numero segnalazioni   800
4 Numero veicoli segnalati   400
5



ATTIVITA’  :                             GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

TIPO DI ATTIVITA’ ordinaria
DIRIGENTE: Dott. Vincenzo LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE Scapinello
CDC - SETTORE Procedure Sanzionatorie, Agenti di quartiere e vigilanza ambientale 
OBIETTIVO Verificare la corretta definizione dell’iter sanzionatorio conseguente ad ogni 

accertamento/contestazione di violazione
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Massimo D'AVOLIO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Gestione procedimenti sanzionatori al codice della 
strada e leggi complementari

Registrazione atti di accertamento, verifica necessità di notifica, 
scannerizzazione e trasmissione flussi, riscontro dei pagamenti, eventuale 
decurtazione punti – gestione ordinanze ingiuntive – predisposizione ed 
invio avviso di pre ruolo – predisposizione ruolo 

 Gallan – Gatti Pirillo O. – Gatti e 
personale esteno 
(AMA – Maggioli)

giornaliera

2 Gestione Ricorsi Amministrativi Predisposizione contro deduzioni ai ricorsi Amministrativi e giudiziari – 
resistenza in eventuale giudizio

Pirillo O. Gallan settimanale

3 Trasmissione documenti ritirati/sospesi Predisposizione lettere di trasmissione Gallan Gatti giornaliera
4 Gestione registro sequestri e fermi Registrazione e fascicolazione Gallan Gatti – Pirillo O. saltuaria
5 Versamento introiti contravvenzionali Verifica attribuzione introiti contravvenzionali e relativo versamento Gallan Mensile

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 Numero sanzioni gestite 8000
2 Numero ricorsi pervenuti  100
3 Numero documenti trasmessi ai competenti uffici sovraordinati   70
4 Numero veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo   40
5 Numero distinte di versamento predisposte   12



Protezione Civile

     Per l’anno 2011 assume fondamentale rilievo ai fini delle attività istituzionali di Protezione Civile procedere al rinnovo della Convenzione che da  
alcuni  anni  ormai  regola  i  rapporti  con  la  locale  Associazione  Comunale  Volontari  di  Protezione  Civile  (scaduta  al  31.12.2010)  onde  poter  
continuare a fruire del contributo di tale risorsa del volontariato specializzato in materia anche alla luce del fatto che il nostro Ente ha scelto a suo  
tempo tale modalità che riduce al minimo la presenza partecipativa dei dipendenti.
     Contemporaneamente, e nel rispetto del ruolo riconosciuto al Comune di Rozzano di capo del COM n° 3 della Provincia di Milano, si continuerà  
il coordinamento delle attività dei vari Comuni che ne fanno parte e nello specifico per le attività di formazione di nuovi iscritti, addestramento ed  
esercitazioni che, ormai consolidate nel tempo, si ritiene di organizzare durante l’anno. In tale ottica rileva in particolare l’esercitazione estiva che si  
svolge presso C.na “Venturina” nel Comune di Locate Triulzi e che giunge alla 5° edizione coinvolgendo le strutture dei comuni del COM 3, nonché  
quella  autunnale denominata “12° Oktober  test”  che coinvolge la  zona B del  CCV Milano comprendente i  tre  COM di  Rozzano,  Corsico ed  
Abbiategrasso che nell’ultima edizione ha fatto registrare la partecipazione di oltre 400 volontari appartenenti alle rispettive organizzazioni.
     Nell’ottica appunto di questa ormai da tempo avviata e consolidata collaborazione con le strutture di altre realtà, è condivisa tra i rispettivi  
responsabili, la necessità ormai improcrastinabile che si addivenga alla definizione di univoche forme di regolamentazione e comportamento ed alla  
possibilità di censire in forma complessiva sia le specializzazioni conseguite dai singoli gruppi/associazioni che le risorse strumentali da ciascuna  
realtà territoriale acquisite per tentare di migliorare  una sinergia di zona che possa meglio rispondere alle eventuali necessità di intervento. In  
questo senso sono stati quindi intrapresi appositi contatti e lavori finalizzati a sottoporre alle rispettive Amministrazioni gli eventuali atti deliberativi. 



ATTIVITA’:                                PROTEZIONE CIVILE

TIPO DI ATTIVITA’ ordinaria
DIRIGENTE: Dott. Vincenzo La Vecchia
RESPONSABILE SETTORE  //
CDC - SETTORE
OBIETTIVO Mantenere attiva la struttura di Protezione Civile per le istituzionali competenze connesse 

al coordinamento sovra comunale derivanti dal ruolo di Comune di riferimento nell’ambito 
del COM 3 definito dalla Prefettura di Milano

RESPONSABILE POLITICO Stefano APUZZO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Rinnovo convenzione con Associazione Predisposizione atti ed avallo politico – firma convenzione La Vecchia Migliavacca Primo semeste
2 Organizzazione esercitazioni Riunioni e confronto con responsabili altri Comuni/Associazioni – contatti 

ufficiali con organismi sovra ordinati
La vecchia mensile

3 Partecipazione alle Esercitazioni Venturina ed october test La Vecchia Volontari 
dell’Associazione

semestrale

4 Tentativo costituzione DIR. COM zona B Incontri di studio con i responsabili delle strutture dei COM 2 e 4 al fine di 
dare univocità di forme regolamentari ed operative a tutte le risorse del 
volontariato aderenti

La Vecchia mensile

5

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 Si/no 100%
2 Numero incontri propedeutici 10
3 Esercitazioni organizzate e partecipate  2
4 Circolari e Disposizioni regolamentari adottate  3
5



Servizio Amministrativo e Segreteria Direzione

Provvede al coordinamento dell’attività amministrativa del settore, ai  progetti/fasi  di P.E.G. assegnati, (escluso Ecologia/ambiente) supporta la  
Direzione per tutti gli aspetti di carattere amministrativo.
Provvede alla predisposizione degli atti della Direzione ( deliberazioni – determinazioni – contratti ) e ne cura il procedimento fino all’esecutività  
(escluso Ecologia/ambiente)
Soprintende:
alla corrispondenza e al protocollo di atti urgenti e/o riservati della Direzione,
alla gestione amministrativa dell’infortunistica stradale,
alla gestione amministrativa delle relazioni di servizio,
alla esclusiva gestione delle comunicazioni delle cessioni di fabbricato,
alla gestione degli infortuni sul lavoro/in itinere avvenuti sul territorio comunale,
all’applicazione delle norme della “privacy” su procedimenti e materie assegnate,
alla conservazione, accesso e rilascio copie degli atti affidati in gestione,
alla gestione amministrativa delle risorse umane della Direzione.
In particolare, nell’anno 2011 dovrà provvedere a predisporre gli  atti  (convenzione – deliberazione – determinazioni conseguenti)  e ultimare il  
procedimento per:
- regolare i rapporti tra il Comune e la locale l’Associazione di Protezione Civile per il biennio 2011/2013;
- convenzionare l’Ente con il Comune di Milano/A.T.M. per l’estensione del trasporto pubblico fino al comparto RZ6;
- compartecipare – con ICH – alla spesa per il servizio di trasporto pubblico finalizzato, da e verso l’Istituto clinico Humanitas per il periodo  

(8/2011 –7/2012);
- per l’affidamento del servizio di prelievo/trasporto/deposito/custodia dei veicoli, per attività istituzionali della Polizia Locale, per il  biennio  

2011/2013;
- rinnovare i contratti di manutenzione per assicurare la funzionalità del servizio “ponte radio” per le comunicazioni di servizio della Polizia  

Locale e della “videosorveglianza” del territorio;
- provvedere per la regolare attuazione del servizio “trasporto scolastico” e “visitatori cimiteri” nel periodo 8/2011 – 7/20112.



ATTIVITA’: PREDISPOSIONE E GESTIONE DEGLI ATTI AMMISTRATIVI DELLA DIREZIONE SICUREZZA DEL 
TERRITORIO E DEI CITTADINI (escluso Settore Ecologia) 
TIPO DI ATTIVITA’ ORDINARIA
DIRIGENTE: VINCENZO LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE mario migliavacca
CDC - SETTORE SETT. AMMINISTRATIVO DIREZ. SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO SIG. SINDACO

ASS. GIULIANO (per atti afferenti al Settore Trasporti)

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 DETERMINAZIONI DI IMPEGNO  DELLA 
DIREZIONE

Predispostone e stesura del documento a termini di Legge/Regolamenti  – 
verifica degli aspetti contabili e rispondenza P.E.G. assegnato alla 
Direzione – acquisizione CIG -  gestione del procedimento informatizzato e 
cartaceo - pubblicazione all’Albo Pretorio – Ordinazione scritta della 
prestazione.

migliavacca ricci/freguglia Secondo 
esigenza

2 DETERMINAZIONI DI LIQUIDAZIONE DELLA 
DIREZIONE 

Verifica rispondenza fatture a servizi/forniture effettivamente e 
completamente eseguiti (per quelli in cui l’operatore principale è anche 
respons. del procedimento – ovvero acquisizione nulla osta da altri Resp, 
proc.to), verifica rispondenza con corrispondente dt di imp. spesa.  Stesura 
del documento a termini di Legge/regolamenti -  Gestione del procedimento 
informatizzato e cartaceo – Invio al Settore Finanziario della fattura 
liquidata e copia del relativo atto di liquidazione.

migliavacca ricci/freguglia Secondo 
esigenza

3 ALTRE DETERMINE DELLA DIREZIONE Stesura a termini di Leggi/Regolamenti – Gestione informatizzata della 
procedura di approvazione – Copia al Dirigente ed eventuale seguito 
amm.vo di attuazione del determinato

migliavacca ricci/freguglia Secondo 
esigenza

4 CONTRATTI/CONVENZIONI PER 
SERVIZI/FORNITURE AFFERENTI ALLA 
DIREZIONE 

Predispostone bozza atto negoziale e conseguenti atti amministrativi di 
approvazione – gestione per quelli di competenza -.

migliavacca ricci/freguglia/
tessera

Secondo 
esigenza

5 DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO 
COMUNALE

Predispostone e stesura bozza dell’atto a termini di Leggi/Regolamenti – 
Verifica degli aspetti contabili e rispondenza P.E.G. assegnato alla 
Direzione (quando necessario) – gestione del procedimento (compresa 
assistenza in Commissione Consiliare e C.C. se richiesta) – fino alla 
pubblicazione all’Albo Pretorio e quanto eventualmente conseguente ad 
intervenuta esecutività.

migliavacca ricci/freguglia/
tessera

Secondo 
esigenza

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 N. 100%.
2 N. 100%

3 N. 100% 

4 N. 100%
5 N. 100%



ATTIVITA’: COMUNICAZIONI DI CESSIONE DI FABBRICATO/DICHIARAZIONI DI OSPITALITA’ PER CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI.
TIPO DI ATTIVITA’ ORDINARIA
DIRIGENTE: VINCENZO LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE mario migliavacca
CDC - SETTORE SETT. AMMINISTRATIVO DIREZ. SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO  SIG. SINDACO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1  RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI Ai sensi dell’ art.12 D.L. 59/78 conv. L.191/78 – assunzione della 
comunicazione per consegna diretta da parte del cittadino, ovvero ricevuta 
tramite il servizio postale – 

migliavacca 
tessera

freguglia quotidiana

2 VERIFICA RISPONDENZA A LEGGE Attento esame di ogni comunicazione ed eventuale richiesta di integrazione migliavacca
tessera

freguglia quotidiana

3 CONSULENZA Attivita, di consulenza e/o supporto tecnico nella compilazione 
dichiarazione

migliavacca Secondo 
esigenza

4 TRATTAMENTO ATTI Trascrizione atti ed inserimento nell-archivio informatico tessera freguglia quotidiana
5 INVIO ATTI Trasmissione atti in forma telematica e cartacea alla Questura di Milano tessera mensile

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 N. 100%.
2 N. 100%

3 N. 100%

4 N. 100%
5 N. 100%



ATTIVITA’ : INFORTUNISTICA STRADALE  - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RELAZIONI DI INCIDENTE 
STRADALE -
TIPO DI ATTIVITA’ ORDINARIA
DIRIGENTE: VINCENZO LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE mario migliavacca
CDC - SETTORE SETT. AMMINISTRATIVO DIREZ. SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO SIG. SINDACO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 INSERIMENTO ATTI NEL PROGRAMMA 
INFORMATICO

trascrizione delle relazioni. freguglia/ricci tessera quotidiana

2 GESTIONE ARCHIVIO CARTACEO Chiusura cartella con originali relazione e relativi allegati freguglia/ricci tessera quotidiana
3 RILASCIO COPIE Gestione richieste e conseguente rilascio copie freguglia/ricci tessera quotidiana

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 N. 100%.
2 N. 100%

3 N. 100%



ATTIVITA’: RLAZIONI DI SERVIZIO 

TIPO DI ATTIVITA’ ORDINARIA
DIRIGENTE: VINCENZO LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE mario migliavacca
CDC - SETTORE SETT. AMMINISTRATIVO DIREZ. SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO SIG. SINDACO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RELAZIONI DI 
SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE 

Gestione amministrativa del procedimento fino all’apposizione del sigillo di 
chiusura definitiva su ogni atto. –  gestione archivio informatico e cartaceo – 
gestione istanze richiesta documenti e rilascio copie -

migliavacca Freguglia /ricci/ 
tessera

quotidiana

2
3
4
5

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 N. atti 100%.
2

3

4
5



Settore Trasporti e Mobilità  

 L’attività del Servizio Trasporti e Mobilità è distinta tra due specifici ambiti di intervento.

Uno  relativo  alla  “  mobilità  ”   con  interventi  mirati  alla  promozione  del  trasporto  pubblico  e/o  di  mobilita  a  minor  impatto  ambientale,  che  si  
concretizzano con azioni di miglioramento/incentivazione della fruibilità dei mezzi del trasporto pubblico e l’integrazione/interconnessione tra i vari  
servizi  presenti  sul  territorio,  oltre  l’incentivazione alla  diffusione di  nuove soluzioni  di  trasporto  collettivo  (car  pooling,  bike sharing,  ecc.)  in  
alternativa al mezzo privato motorizzato.
Detti interventi – oltre che definiti in house - approvati e resi esecutivi dall’Amministrazione Comunale - Assessorato ai Trasporti -  possono, in  
considerazione dell’adesione del Comune di  Rozzano al  “Coordinamento Intercomunale di  Area sulla Mobilità Sostenibile”,  anche avvenire di  
concerto con Altri Enti Territoriali, con coordinamento della Provincia di Milano.
Rientrano nelle predette finalità:
l’esposizione, – presumibilmente entro Luglio - nelle pensiline delle fermate del trasporto pubblico presenti sul territorio, di un elaborato grafico  
(mappa del trasporto pubblico locale) predisposta da questo Settore nel corso dell’anno 2010, che consentirà ai cittadini una facile ed immediata  
visione di tutte le opportunità di trasporto (linee) di Rozzano ed i punti di interscambio per raggiungere i vari luoghi della Città e le altre destinazioni.
Inoltre, nei primi giorni di Giugno è stata effettuata, unitamente ai funzionari e tecnici della Provincia di Milano, una “prova automezzo” propedeutica  
all’istituzione di una nuova linea del trasporto pubblico, proveniente da Zibido San Giacomo e da Binasco con fermata in Via Cooperazione/Guido 
Rossa,  che consentirà  agli  studenti  provenienti  dei  predetti  comuni  di  raggiungere  l’Istituto  Superiore  Calvino  più  celermente  ed in  maggior  
sicurezza, così comunque offrendo ai cittadini di Rozzano un’ulteriore opportunità per raggiungere Milano e/o i ridetti Comuni.
L’avvio del servizio è previsto entro l’estate e comunque prima dell’avvio del nuovo anno scolastico con tre corse al mattino verso Milano e tre nel  
primo pomeriggio verso Binasco e Zibido S.G.

L’altro relativo ai “trasporti” è quasi esclusivamente dedicato alla miglior gestione dei servizi del trasporto pubblico in essere, che sono:

Trasporto Pubblico Locale

Nei primi mesi del 2011 il Settore Trasporti e Mobilità ha curato il procedimento – con la predisposizione degli atti -  per la convenzione con il  
gestore (Comune di Milano) relativa al prolungamento del trasporto pubblico fino al comparto RZ/6 del nostro comune.
Procedimento concluso con l’atto C.C. 20 del 23.05.2011.
Allo stato si sta provvedendo all’istruzione degli atti per l’impegno di spesa relativo al primo anno di gestione e si attende la convocazione del  
Comune di Milano per sottoscrivere la convenzione, che avrà durata settennale.
Rispetto  al  passato detto  prolungamento comprende, oltre la linea”storica” n.  220 (Via Milano/Via Solidarietà),  una nuova linea (n.  221) che  
consente il  collegamento diretto del predetto comparto (Vie Cooperazione/G.Rossa) e tutta la frazione Rozzano Vecchio, con l’Istituto Clinico  
Humanitas, proseguendo poi e collegando, in entrambe le direzioni, Rozzano con i Comuni di Pieve Emanuele e Locate di Triulzi.
Il Settore, oltre a soprintendere alla regolare esecuzione della convenzione, cura tutti gli aspetti amministrativi e contabili ad essa connessi.



Trasporto Scolastico – Trasporto Scolastico Occasionale – Trasporto Occasionale e dei Visitatori Cimiteri comunali.

Questi servizi finalizzati sono gestiti,  tramite convenzione di durata fino al 31.08.2014, da AMA Rozzano S.p.A.
Il Settore soprintende alla regolare esecuzione del servizio e provvede agli aspetti amministrativi e contabili di competenza del Comune (rapporti  
con il Gestore - impegni annuali di spesa e conseguenti liquidazioni).
Annualmente, al termine dell’anno scolastico, mediante incontro con le Parti interessate (Assessorati ai Trasporti e P.I. – AMA Rozzano S.p.A –  
Settore Trasporti) si valutano i risultati operativi del servizio e si definiscono eventuali migliorie, perfezionamenti da apportare allo stesso servizio  
e/o eventuali modifiche/integrazioni di percorsi/orari tali  da soddisfare – nei limiti  dell’atto negoziale e delle risorse economiche disponibili  - le  
esigenze espresse dalle Direzioni Scolastiche.
A Luglio/Agosto, dopo le verifiche contabili di competenza del settore Trasporti, come previste dalla convenzione in essere e dopo l’esecuzione del  
predetto incontro, si procederà alla predispostone degli atti di assunzione spesa per l’esecuzione del servizio relativamente all’anno scolastico  
2011/2012.
Il  trasporto scolastico ha svolgimento dal mese di Settembre al mese di Giugno dell’anno successivo, come gli eventuali  trasporti  occasionali  
scolastici.
Il  Trasporto visitatori ai cimiteri ha svolgimento dal mese di Settembre al mese di Luglio dell’anno successivo, come pure gli eventuali  trasporti  
occasionali.

Navetta Humanitas

In esecuzione del protocollo di programma e di intenzioni tra Comune di Rozzano e Istituto Clinico Humanitas (ICH), – paragrafo 2 potenziamento 
della mobilità comunale …. – G.C. 113/2011 e atti successivi -  dall’anno 2001 è attivo un servizio di collegamento tra Piazzale Abbiategrasso e  
l’Istituto ospedaliero con transiti in Rozzano e fermate in Via Manzoni – capolinea tram 15 e Via Orchideee -, che consente un facile e diretto  
collegamento della Città con ICH, molto apprezzato dai cittadini.
Detto accordo prevede una compartecipazione alle spese di esecuzione del servizio gestito da ICH, rinnovata annualmente dopo formale proposta 
da parte ICH formulata successivamente ad un incontro con l’Amministrazione Comunale – Ass.to ai Trasporti – e Organi Dirigenti dell’Istituto  
Clinico, volto a valutare i risultati conseguiti in termini di gradimento/qualità del servizio ed eventuali nuove modalità/modifiche nell’esecuzione.
Il periodo di esecuzione annuale del servizio, ai fini contabili e amministrativi è dal 1 Agosto al 31 Luglio dell’anno successivo ( con sospensione  
nella settimana di Ferragosto).
Il 21 Giugno si è svolto l’incontro di cui sopra.
Allo stato si è in attesa di ricevere da ICH “formale proposta” di compartecipazione alla spesa per il periodo 1.08.2011 – 31.07.2012.
Successivamente si provvederà a predisporre la bozza dell’atto deliberativo di G.C. per l’eventuale accoglimento da parte dell’A.C. della proposta  
ICH e, conseguentemente, anche gli atti di assunzione della necessaria spesa.



ATTIVITA’ – CONTRATTI DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO E FINALIZZATO 

TIPO DI ATTIVITA’ ORDINARIA
DIRIGENTE: VINCENZO LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE mario migliavacca
CDC - SETTORE SETT. TRSPORTI E MOBILITA’
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO Ass. Francesco Giuliano

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 CONTRATTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO E FINALIZZATO. 

Acquisizione indicatori dall’Amministrazione Comunale.
Incontri preliminari con i Soggetti esecutori dei servizi: Comune di 
Milano/ATM – AMA Rozzano S.P.A. – ISTITUTO CLINICO HUMANITAS –
Stesura bozze contratti da sottoporre all’Amministrazione comunale.
Predisposizione atti amministrativi conseguenti. 

migliavacca freguglia/ricci Secondo 
esigenza/scaden-
ze

2 PREDISPOSIZIONE E GESTIONE 
AMMINISTRATIVA, TECNICO/OPERATIVA (ove 
prevista) E CONTABILE DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI 
(DELIBARAZIONI/DETERMINAZIONI 
DIRIGENZIALI) DEL SETTORE.

Stesura atti – gestione del procedimento di fino all’approvazione.
Esecuzione del deliberato/determinato.  

migliavacca freguglia/ricci Secondo 
esigenza

3 GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEI 
CONTRATTI

Controllo sulla regolare esecuzione migliavacca
pavese

quotidiana

4
5

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 N. 100%.
2 N. 100%

3 SI/NO 100%

4
5



ATTIVITA’: AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E INDIVIDUAZIONE DI NUOVE 
FORME DI TRASPORTO A MINOR IMPATTO AMBIENTALE 
TIPO DI ATTIVITA’ ORDINARIA
DIRIGENTE: VINCENZO LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE mario migliavacca
CDC - SETTORE SETTTRASPORTI E MOBILITA’
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO Ass. Francesco GIULIANO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO Incontri periodici con gli erogatori e coordinatori dei servizi del trasporto 
pubblico locale e di area urbana: Provincia di Milano – Comune di 
Milano/ATM  - Comuni viciniori. Atti amm.vi conseguenti.

Pavese
migliavacca

Secondo 
esigenza

2 RICERCA DI NUOVE FORME DI TRASPORTO 
PUBBLICO/PRIVATO A MINOR IMPATTO 
AMBIENTALE

Indagini su nuove forme di trasporto singolo e collettivo ( tipo bike sharing – 
car poolig – ecc.). Valutazione risultati conseguiti ove già attuati – stesura 
relazioni da sottoporre all’Amm. Com.le. 

pavese costante

3
4
5

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 N. 100%.
2 N. 100%

3

4
5



Ecologia ed Ambiente  

L’attività svolta nella prima parte del 2011 è stata particolarmente indirizzata – sotto molteplici profili  - al costante perseguimento di un giusto  
equilibrio tra il tessuto produttivo potenzialmente inquinante e l’ambiente circostante, anche residenziale.

E’ da sottolineare in particolare che, a seguito delle mutazioni urbanistiche del territorio che hanno visto la trasformazione di zone industriali in  
residenziali, il Settore Ecologia ed Ambiente - in collaborazione con ARPA e con la Provincia di Milano – ha attivato in ciascuna situazione tutte le  
procedure tecnico-amministrative necessarie alla bonifica delle aree industriali che sono state dimesse (conferenze di servizi, approvazione piani di  
bonifica, ecc.). Attualmente sono in corso di bonifica 15 siti del nostro territorio comunale.

Sul versante del controllo e riduzione degli inquinanti - in sintonia con le normative nazionali e regionali - sono stati richiesti ad ARPA ed effettuati controlli sulle emissioni in  
atmosfera da parte di sorgenti potenzialmente inquinanti, in particolare a seguito di segnalazioni di cittadini su problematiche connesse a presunti inquinamenti acustici ed 
atmosferici.

Inoltre, nell’ambito delle istruttorie relative alle Segnalazioni di Inizio Attività Produttiva, il Settore Ecologia ed Ambiente collabora con la competente Direzione al fine di verificare  
il controllo degli adempimenti in materia ambientale, con particolare attenzione alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.

A seguito della convenzione sottoscritta tra il Comune di Rozzano e la Provincia di Milano per il controllo degli impianti termici, al fine di evitare pericoli di intossicazione da CO,  
viene svolto un importante ruolo di collaborazione e coordinamento tra la Provincia di Milano ed i cittadini residenti sul nostro territorio comunale. Nei casi in cui il Verificatore  
della Provincia di Milano accerta situazioni di pericolo presso i singoli appartamenti, si interviene mediante l’Ufficio Edilizia Privata, con l’emanazione di apposite ordinanze al fine  
di evitare fenomeni di intossicazioni.  

La politica seguita in tema di acque ha da tempo per obiettivo l'ottimizzazione del ciclo completo, con massima attenzione alla depurazione ed al controllo degli scarichi fognari e  
senza trascurare la potabilizzazione e la distribuzione. 
Attualmente la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura sono in capo all’ATO. Sono inoltre proseguiti - mediante la collaborazione tecnica dell’ASL - i  
controlli sulle acque captate anche dai pozzi privati e destinate al consumo umano, a seguito dei quali, in alcuni casi, sono stati riscontrati campioni non conformi.

Attraverso lo sportello “Info-Energia” (aperto il 1° e 3° martedì del mese) prosegue l’attività di consulenza ai cittadini interessati (e loro tecnici) per i rapporti con i manutentori e  
verificatori degli impianti termici, per le opportunità di risparmio energetico, le forme di finanziamento, la normativa tecnica e la legislazione riguardante l’energia, nonché per  
accrescere presso operatori pubblici e privati la consapevolezza e la promozione all’uso efficiente dell’energia e delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre i tecnici di Infoenergia  
sono di supporto alle varie Direzioni del Comune per la risoluzione di varie problematiche.  

Infine, per migliorare ulteriormente il conferimento delle singole frazioni nonché per un maggior decoro urbano, continua la campagna di sensibilizzazione sulla corretta modalità  
di conferimento dei rifiuti. Con essa si vuole contribuire infatti sia ad avere un miglioramento della qualità del rifiuto da riciclare, sia un aumento della percentuale del rifiuto  
differenziato raccolto (educazione ambientale).

Sempre  in  tema  di  Educazione  ambientale,  verrà  organizzata  l’iniziativa  “PuliAMO  ROZZANO”  promossa  dall'Assessorato  all'Ecologia  ed 
all’Ambiente, che coinvolgerà sia le scuole che i cittadini nelle attività di pulizia del territorio.  Tale iniziativa si svolgerà in concomitanza con un  
momento di festa presso Cascina Grande con animazioni ed altre iniziative su tematiche ambientali,  nella quale occasione saranno divulgate  
informazioni sul risparmio energetico, forme di energia alternative, utilizzo di fonti rinnovabili, normativa sul risparmio fiscale, tecnologie di riduzione 
dei consumi, il tutto grazie alla presenza e consulenza degli esperti dello Sportello “INFOENERGIA” .



Per quanto riguarda la tutela del patrimonio arboreo, sono state monitorate le piante sensibili all’Anoplophora chinensis”(tarlo asiatico tarlo) ed 
individuate 116 piante  colpite.  La Regione Lombardia ha iniziato gli  abbattimenti  dal  mese di  maggio al  fine di  contenere il  fenomeno della  
infestazione.

Relativamente ai temi attinenti le politiche per la tutela degli animali, occorre segnalare  le seguenti attività:
- l’incentivazione delle attività dei volontari “gattare/i”, anche con la distribuzione di confezioni di cibo per i gatti che gestiscono;
- la  prosecuzione  dell’attività  dell’  “Ufficio  Diritti  degli  Animali”,  operativo  presso  il  palazzo  comunale  dal  2008,  con  la  funzione  di  fornire 

consulenza tecnica in materia di corretta gestione degli animali e rispetto delle regole a tutti coloro che ne hanno necessità.



ATTIVITA’:                                ECOLOGIA ED AMBIENTE

TIPO DI ATTIVITA’ ORDINARIA
DIRIGENTE: DOTT. VINCENZO LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE DOTT.SSA ANNAMARIA GUZZO
CDC - SETTORE 115
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO ASSESSORE CIRO PISCELLI ED ASSESSORE STEFANO APUZZO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 BONIFICA DEI SITI INQUINATI 1. Il procedimento si avvia a seguito di  accertamento della 
contaminazione da parte degli Enti o a seguito di autodenuncia da 
parte del proprietario/responsabile

2. Ordinanza o verifica del piano di indagine preliminare
3. Convocazione della conferenza di servizi ( ASL,ARPA,Provincia di 

Milano) per l’approvazione del piano di caratterizzazione e 
successiva Determina di approvazione ed autorizzazione dei lavori 
indicati nel predetto piano. 

4. Accertamento dell’esecuzione degli interventi finalizzati a 
circoscrivere l’area di intervento

5. Verifica del piano di bonifica
6. Convocazione della conferenza di servizi ( ASL, ARPA, Provincia 

di Milano) per l’approvazione del piano di bonifica e successiva 
Determina di approvazione ed autorizzazione dei lavori indicati nel 
predetto piano.

7. Verifica degli accertamenti analitici trasmessi dalla parte  a seguito 
degli interventi di bonifica in corso

8. Il procedimento si conclude a seguito dell’acquisizione 
dell’attestato di collaudo da parte dell’ARPA e del certificato di 
avvenuta bonifica rilasciato dalla Provincia di Milano 

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti 

mensile

2 INQUINAMENTO ACUSTICO Il procedimento si avvia a seguito di  segnalazioni da parte della 
cittadinanza o a seguito di accertamento da parte degli organi di 
controllo

Richiesta ad ARPA di effettuare l’indagine fonometrica al fine di verificare il 
rispetto dei limiti delle emissioni sonore stabilite dalla normativa 
vigente in materia

Acquisizione del rapporto di misura ed in caso di superamento dei lei limiti 
emissione di ordinanza sindacale nei confronti del responsabile con 
l’indicazione dei tempi entro cui rientrare nei limiti.

Richiesta ad ARPA di verificare se è stata ottemperata l’ordinanza
In caso di ottemperanza dell’ordinanza il procedimento si conclude, in caso 

contrario si procede con la denuncia all’autorità giudiziaria

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

trimestrale

3 INQUINAMENTO IDRICO 1. Il procedimento si avvia a seguito di  segnalazioni da parte della Dott.ssa Giuseppe trimestrale



cittadinanza o a seguito di accertamento da parte degli organi di 
controllo

2. se la contaminazione riguarda acque destinate a consumo umano, 
si procede con l’emanazione di ordinanza di chiusura del pozzo 
fino alla risoluzione del problema

3. se la contaminazione riguarda scarichi in fognatura o in corso 
d’acqua superficiale si attivano gli Enti competenti: ATO , 
Provincia di Milano ed ARPA

Annamaria Guzzo Molinari/Loredana 
Curti

4 ABBANDONO DI RIFIUTI SU AREA PUBBLICA E 
PRIVATA

Il procedimento si avvia a seguito di  segnalazioni da parte della 
cittadinanza o a seguito di accertamento da parte degli organi di 
controllo

In caso di accertamento di rifiuti abbandonati su area privata, si procede 
alla predisposizione di ordinanza di rimozione dei rifiuti nei confronti 
del responsabile o del proprietario dell’area.

Il procedimento si conclude previo accertamento dell’avvenuta rimozione e 
smaltimento dei rifiuti

Se il responsabile o proprietario non procede alla rimozione e smaltimento 
dei rifiuti interviene il Comune addebitando i costi al responsabile

In caso di accertamento di abbandono di rifiuti su area comunale si attiva la 
società AMA Rozzano che provvederà alla rimozione e smaltimento 
dei rifiuti abbandonati.

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

bisettimanale

5 CONTROLLO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA 
GESTIONE DI IGIENE URBANA

1. Accertamento di eventuali problematiche\segnalazioni pervenute 
al CIRP in merito all’esecuzione del servizio

2. Acquisizione delle fatture pervenute tramite l’Ufficio Ragioneria
3. verifica con il Settore Ragioneria se sussistono problematiche 

connesse alla riscossione della TIA, controllo della 
documentazione allegata alle fatture ( prospetto dei costi, formulari 
dei rifiuti) attestante l’avvenuta esecuzione del servizio

4. predisposizione della determina di liquidazione della fattura
5. trasmissione dell’atto all’ufficio ragioneria e segreteria 

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

Settimanale/Mens
ile

6 CONTROLLO DEL SERVIZIO DI 
DISINFESTAZIONE/ 
DERATTIZZAZIONE/DEBLATTIZZAZIONE SULLE 
AREE PUBBLICHE

1. Analisi di eventuali problematiche\segnalazioni pervenute al CIRP 
o al Settore Ecologia in merito alla presenza di zanzare, ratti, 
scarafaggi

2. Verifica sulla competenza dell’intervento 
3. Se di competenza comunale si procede ad inoltrare la richiesta 

alla Società AMA Rozzano e p.c. al CIRP 

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

giorrnaliero

6 
BI
S

INTERVENTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE 
DI IGIENE URBANA – REGOLAMENTO DEL 
VERDE PUBBLICO E PRIVATO – 
REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL 
BENESSERE DEGLI ANIMALI

1. Accertamento di violazioni dei Regolamenti 
2. comunicazione alla Polizia Locale di effettuare il controllo ed 

applicare la sanzione prevista

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

mensile

7 RILASCIO AUTORIZZAZIONI 
ALL’ABBATTIMENTO DI PIANTE IN AREA 
PRIVATA

1. Acquisizione dell’istanza
2. controllo documentale 
3. rilascio dell’autorizzazione o sospensione del procedimento se la 

documentazione è incompleta o non procedibile

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

Da ottobre a 
marzo

8

COLLABORAZ IONE CON LA REGIONE 
LOMBARDIA QUANDO SI VERIFICANO 
INFESTAZIONI DA TARLO ASIATICO

1. Acquisizione della comunicazione da parte della Regione 
Lombardia di inizio del monitoraggio

2. Comunicazione all’ Ufficio Comunicazione per informare la 

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

stagionale



cittadinanza 
3. Comunicazione ad  API e Polizia Locale
4. Acquisizione dell’esito del  monitoraggio
5. trasmissione dell’elenco delle piante colpite all’API
6. Supporto alla regione nelle operazioni di abbattimento delle piante 

colpite 
9 INTERVENTO IN CASO DI PRESENZA DI 

AMBROSIA SU AREE PRIVATE
1. Verifica presenza ambrosia
2. trasmissione segnalazione al proprietario dell’area
3. In caso di inadempienza da parte del proprietario si procede con 

l’applicazione della sanzione

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

stagionale

10 GESTIONE  DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER 
LA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 
RANDAGI E GATTI

1. controllo  e sopralluoghi a campione presso il canile 
convenzionato con il comune

2. controllo dei moduli di segnalazioni di cattura, incenerimento, ecc
3. acquisizione della fattura e controllo della documentazione 

allegata
4. trasmissione dell’atto all’ufficio ragioneria e segreteria

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe Molinari mensile

11 GESTIONE RAPPORTI CON  GATTARE/I Contatti costanti con gattare/i per la risoluzione di problematiche 
nell'interesse del buono stato di salute delle  colonie feline presenti sul 
territorio

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe Molinari quindicinale

12 GESTIONE RAPPORTI CON UFFICIO DIRITTI 
DEGLI ANAIMALI DELLA PROVINCIA DI MILANO 
O SIMILARI

richiesta/scambio informazioni in merito a leggi, disposizioni ecc.
Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe Molinari trimestrale

GESTIONE RAPPORTI CON POLIZIA LOCALE E 
CON IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL MI2 
DI ROZZANO

richieste di uscita della polizia locale e servizio veterinario per verifiche 
varie inerenti utenti possessori di cani e gatti, gestione 
problematiche/segnalazioni varie dei cittadini in merito alla custodia dei 
cani, la pulizia ed il disturbo arrecato da cani.

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe Molinari mensile

13 RILASCIO NUMERO DI MATRICOLA DEGLI 
ASCENSORI E PREDISPOSIZIONE ORDINANZE 
DI FERMO DEGLI ASCENSORI

1. Acquisizione dell’istanza
2.  controllo documentale
3. rilascio del numero di matricola  o sospensione del procedimento 

se la documentazione è incompleta

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe Molinari mensile

14 COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA DI 
MILANO PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI 
TERMICI

1. Accertare presso l’ufficio Edilizia Privata se ci sono immobili con 
caldaie che necessitano di essere controllati

2. Contattare la Provincia di Milano per integrare l’elenco degli utenti 
soggetti a controlli

3. Predisporre le lettere da inviare ai cittadini con l’indicazioni della 
data ed ora del controllo da parte del verificatore provinciale

4. Nel caso in cui il verificatore provinciale accerti situazioni di 
pericolo, trasmettere all’edilizia Privata il verbale di sopralluogo per 
l’emissione di  apposita ordinanza.

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

stagionale

15 PARERI AD ALTRI UFFICI 1. Collaborazione con lo Sportello Unico alla Imprese per quanto 
riguarda l’avvio\modifica di attività produttive al fine di verificare 
eventuali problematiche ambientali

2. Collaborazione, in qualità autorità competente per la Valutazione 
Ambientale Strategica,  con il Dipartimento Programmazione 
Comunale per l’approvazione del PGT  

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

quindicinale

16 ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE 
AMBIENTALI\ANIMALISTE 

Su indicazione degli Assessori competenti si procede ad attivare tutte le 
procedure tecnico\amministrative finalizzate all’organizzazione delle 
iniziative: 

• PuliAMO Rozzano,

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

annuale



• distribuzione di cibo per gatti ai volontari che si occupano 
delle colonie feline presenti sul territorio comunale 

• Campagne di informazione rivolte alla cittadinanza sulla 
corretta raccolta differenziata

• ecc
17 GESTIONE DELLE PRATICHE IN ARRIVO O 

PARTENZA RELATIVE A SOGGETTI VARI.controllo, registrazione, spedizione atti/documentazioni a soggetti esterni o interni 
all'Ente 

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe 
Molinari/Loredana 
Curti

quotidiana

18 NFORMAZIONI TELEFONICHE ALLA 
CITTADINANZA E RICEVIMENTO PUBBLICO E 

Vengono fornite tutte le informazioni relative alle problematiche ambientale e sulla 
tutela degli animali

Dott.ssa 
Annamaria Guzzo

Giuseppe Molinari quotidiana

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 Fasi intermedie del procedimento Numero pratiche sottoprocedimento - 

La conclusione dell’intero 
procedimento dipende dall’entità della 
contaminazione

2 Attivazione organi preposti Risoluzione del problema
3 Attivazione organi preposti Risoluzione del problema
4 Contatti con AMA o  Responsabile dell’abbandono Risoluzione del problema
5 Numero degli atti prodotti Corretta esecuzione del servizio
6 Numero interventi richiesti Risoluzione del problema
6 BIS Numero interventi richiesti Risoluzione del problema
7 Numero domande istruite Rilascio atto finale
8 Monitoraggio delle alberature Abbattimento piante colpite
9 Numero segnalazioni prevenute Taglio ambrosia
10 Numero degli atti prodotti corretta esecuzione del servizio
11 Numero contatti telefonici e numero corrispondenze Risoluzione delle problematiche 

segnalate
12 Numero contatti telefonici e numero corrispondenze Risoluzione delle problematiche 

13 Numero messa in esercizio ascensori Rilascio numero di matricola
14 controlli effettuati Effettuazione dei  controlli
15 Numero delle pratiche trattate dal SUAP Rilascio informazioni\pareri
16 Atti prodotti Realizzazione delle iniziative
17 Numero pratiche registrate Inserimento i registro excel
18 Numero segnalazioni pervenute Risoluzione delle problematiche 

segnalate



ATTIVITA’:                                ECOLOGIA ED AMBIENTE

TIPO DI ATTIVITA’ STRATEGICA
DIRIGENTE: DOTT. VINCENZO LA VECCHIA
RESPONSABILE SETTORE DOTT.SSA ANNAMARIA GUZZO
CDC - SETTORE 115
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO ASSESSORE CIRO PISCELLI – ASSESSORE STEFANO APUZZO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 CAMPAGNA DI INFORMAZIONE RIVOLTA ALLA 
CITTADINANZA SUI SERVIZI OFFERTI 
GRATUITAMENTE DAL COMUNE DI ROZZANO 
IN MATERIA DI IGIENE URBANA E SUL 
CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI

1. ELABORAZIONE E SINTESI DEI SERVIZI GRATUITI OFFERTI 
DAL COMUNE E DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO DI 
IGIENE URBANA SULLA CORRETTA MODALITA’ DI 
CONFERIMENTO DELLE SINGOLE FRAZIONI DI RIFIUTO

2. PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DEL PRODOTTO 
COMUNICATIVO DA DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE

3. PROGETTO GRAFICO, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL 
MATERIALE  ALLE FAMIGLIE

DOTT. SSA 
ANNAMARIA 
GUZZO

GIUSEPPE 
MOLINARI 
LOREDANA CURTI

1. dal 1/0/7/2011 
    al 31/07/2011

2. dal 1/08/2011
     al 30/09/2011

3. dal  1/10/2011 
     al 31/12/2011

2 RILIEVO DELLE CADITOIE STRADALI E 
RELATIVI  INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE 
FINALIZZATI A RIDURRE L’ALLAGAMENTO 
DELLE STRADE

1. PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI SOPRALLUOGHI SULLE 
STRADE COMUNALI

2. EFFETTUARE I CONTROLLI DELLE CADITOIE SULLE 
SINGOLE STRADE RIPORTANDO SU UN FOGLIO EXCEL IL 
NUMERO DELLE CADITOIE RILEVATE E LO STATO DI PULIZIA

3. CONCLUDERE IL RILIEVO DI TUTTE LE CADITOIE
4. TRASMETTERE AD AMA ROZZANO/AMIACQUE LA RICHIESTA 

DI INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CADITOIE RILEVATE 

DOTT. SSA 
ANNAMARIA 
GUZZO

GIUSEPPE 
MOLINARI 

1 dal 1/07/2011
    al 31/07/2011

2. 1/09/2011 al 
   30/09/2011

3.dal 1/10/2011 
   al 30/11/2010

4. da 1/12/2011 
     al 31/12/2011

3 RICOGNIZIONE DI TUTTE LE COLONIE FELINE 
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AL 
FINE DI FAR EFFETTUARE AL SERVIZIO 
VETERINARIO DELL’ASL GLI INTERVENTI DI 
STERILIZZAZIONE DEI GATTI LIBERI

1. CONTATTARE IL SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASL ED I 
SINGOLI VOLONTARI CHE SEGUONO I GATTI RANDAGI AL 
FINE DI PROGRAMMARE I SPRALLUOGHI PRESSO LE 
COLONIE FELINE DISLOCATE SUL TERRITORIO

2. EFFETTUARE I SOPRALLUOGHI PRESSO I SITI IN CUI 
VIVONO LE COLONIE ED, IN COLLABORAZIONE CON LE 
GATTARE/I, VERIFICARE IL NUMERO DEI GATTI 
STERILIZZATI E NON

3. PREDISPORRE L’ELENCO DI TUTTE LE COLONIE PRESENTI 
CON IL RELATIVO NUMERO DI GATTI CHE COMPONGONO LA 
COLONIA

4. TRASMETTERE ALL’ASL L’ELENCO DEI GATTI DA 

DOTT. SSA 
ANNAMARIA 
GUZZO

GIUSEPPE 
MOLINARI

 1. dal 1/07/2011
    al 31/07/2011

2. 1/09/2011 al 
   30/09/2011

3.dal 1/10/2011 
   al 30/11/2010

4. da 1/12/2011 
     al 31/12/2011



SOTTOPORRE A STERILIZZAZIONE  
4 AGGIORNAMENTO  DELLE  INDICAZIONI 

RIPORTATE  SUGLI  ECOPOINT  SULLA 
CORRETTA  TIPOLOGIA  DEL  RIFIUTO 
DIFFERENZIATO DA CONFERIRE NEI  SINGOLI 
CASSONI INTERRATI

1. CONTROLLO DI TUTTI GLI ECOPOINT PRESENTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE

2. ELABORAZIONE E SINTESI  DEI CONTENUTI DA RIPORTARE 
SUI SINGOLI CASSONI INTERRATI

3. PROGETTO GRAFICO E STAMPA
4. REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO COMUNICATIVO DA 

POSIZIONARE PRESSO GLI ECOPOINT

DOTT. SSA 
ANNAMARIA 
GUZZO

GIUSEPPE 
MOLINARI

1. dal 1/07/2011
    al 31/07/2011

2. 1/09/2011 al 
   30/09/2011

3.dal 3/11/2011 
   al 30/11/2010

4. da 1/12/2011 
     al 31/12/2011

5

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO
1 DIVULGAZIONE DI TUTTI I SERVIZI GRATUITI OFFERTI DAL COMUNE 

IN MATERIA DI IGIENE URBANA E  SUL CORRETTO CONFERIMENTO 
DEI RIFIUTI NEI CASSONETTI CONDOMINIALI, NEI CONTENITORI 
STRADALI ( PILE E FARMACI) E PRESSO L’ECOSTAZIONE DI VIA 
DELL’ECOLOGIA

RIDURRE IL QUANTITATIVO DEI 
RIFIUTI ABBANDONATI SUL 
TERRITOTIO E MIGLIORARE LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA IN 
TERMINI QUANTITATIVI E 
QUALITATIVI.

2 RICOGNIZIONE DI TUTTE LE CADITOIE STRADALI E VERIFICA DELLO 
STATO DI MANUTENZIONE

RIDURRE I FENOMENI DI 
ALLAGAMENTO DELLE STRADE 

3 CENSIMENTO DELLE COLONIE FELINE EVITARE LA PROLIFERAZIONE DEI 
DATTI RANDAGE ED 
OTTEMPERARE ALLE 
DISPOSIZIONI DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA TUTELA ED IL BENESSERE 
DEGLI ANIMALI

4 MODIFICA INDICAZIONE SUI CASSONI INTERRATI DEGLI ECOPOINT  MIGLIORAMENTO QUALITA’ DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

5



Servizio Messi Comunali.

I Messi Comunali si occupano della gestione delle notificazioni atti provenienti dalla propria Amministrazione Comunale e di quelli emessi da altri  
Enti locali e Istituzioni dello Stato, intervenendo a tal fine nella loro qualità di “pubblici ufficiali”.
Si occupano altresì della gestione dell’Albo Pretorio, dove provvedono all’affissione degli atti emanati dal Comune e da altri Enti pubblici e/o privati,  
per i quali la Legge prevede la pubblicazione, es: deliberazioni della Giunta e/o del Consiglio comunale, Determinazioni dirigenziali e/o sindacali,  
ordinanze, bandi, ecc.
Sono  altresì  pubblicati  gli  avvisi  di  deposito  (in  busta  chiusa  e  sigillata)  previsti  dalle  norme  che  disciplinano  le  notifiche  degli  atti  
dell’Amministrazione finanziaria.
Nel  nostro  Comune,  la  pubblicazione  degli  atti  avviene  anche  in  maniera  informatizzata,  per  cui  ai  Messi  Comunali  è  richiesta  anche  una  
competenza nell’uso delle apparecchiature e dei programmi informatici.



ATTIVITA’:                                GESTIONE NOTIFICHE ed ALBO PRETORIO

TIPO DI ATTIVITA’ Ordinaria
DIRIGENTE: La Vecchia Vincenzo
RESPONSABILE SETTORE Mario Migliavacca
CDC - SETTORE UFFICIO MESSI
OBIETTIVO
RESPONSABILE POLITICO Sindaco Massimo D'AVOLIO

PROGRAMMA RPP:

              DESCRIZIONE FASI DELL’ATTIVITA’ 
N. DESCRIZIONE ATTIVITA’ AZIONI OPERATORE 

PRINCIPALE
COLLABORATORI PERIODICITA’

1 Notifica Atti del Comune e di altri Enti  Inserimento a registro – notifica al domicilio o attraverso raccomandata - 
scarico amministrativo – restituzione esito al richiedente

Curcio 
Gammino
Panza

// giornaliera

2 Gestione Albo Pretorio  Ricezione atti da pubblicare – registrazione e pubblicazione informatizzata 
– riscontro adempimento all’ufficio/organo richiedente

Gammino Curcio
Panza 

giornaliera

3 Gestione deposito atti giudiziari   Ricezione – registrazione – notifica agli interessati – riscontro al 
richiedente

Curcio 
Gammino
Panza 

 // giornaliera

4  Gestione archivio pratiche gestite  Catalogazione e fascicolazione – deposito – aggiornamento periodico (per 
limitatezza degli spazi).

Curcio 
Gammino
Panza

 giornaliera

INDICATORI
ATTIVITA’ TIPO VALORE ATTESO

Quantitativo atti gestiti numero
   

  


