All. 4 Programmi-obiettivi del D.U.P. 2021 – 2023– obiettivi
operativi del mandato – stato di attuazione al 30.06.2021

GLI OBIETTIVI OPERATIVI
Missione 1 Servizi Istituzionali generali e di gestione
Obiettivi operativi nella missione 1

Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

Finalità

1 Servizi Istituzionali generali e di gestione
Potenziare ulteriormente gli strumenti
informatici
Potenziare ulteriormente gli strumenti
informatici in termini di fruibilità dei servizi,
facilità di accesso agli stessi e trasparenza
dell’azione amministrativa
Assessore al bilancio tributi e informatica
Responsabile al bilancio e Responsabile informatica
Semplificare al massimo la burocrazia e i tempi di
attesa, migliorando l’accesso ai servizi e rendendo
l’attività amministrativa più trasparente

Stato di attuazione ottobre 2020: L’obiettivo è in corso di realizzazione. Con
variazione di bilancio sono state stanziate le risorse per l’acquisto dei programmi
e delle licenze necessari per garantire la transazione al digitale dell’Ente. Nel
corso del 2020 varrà poste le basi per attivare i servizi e per la gestione online
delle istanze e tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 verrà adeguato il sistema
PagoPa.
A decorrere dal 1 marzo 2021 l’Ente è operativo con il sistema PagoPa.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Nel corso dei primi mesi del 2021, con l’attivazione per tutti i servizi (ad
esclusione dell’incasso dei tributi dell’Ente), del sistema di riscossione PagoPa è
stato necessario attivare il sistema di collegamento (interfaccia) tra PagoPA e la
contabilità dell’Ente che ha richiesto la collaborazione di tutti i servizi dell’ente al
fine di agevolare la fase di riscossione e soprattutto di rendicontazione ai servizi
degli incassi effettuati. A partire dall’1/3/2021 gli incassi allo sportello, come
previsto dalla normativa, sono avvenuti esclusivamente tramite POS e non più
in contanti.
L’ulteriore implementazione della fruibilità dei servizi da parte dei cittadini verrà
definita nell’ambito del Piano Triennale per l’Informatizzazione 2021-2023
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Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

Finalità

1 Servizi Istituzionali generali e di gestione
Semplificazione della procedura di
versamento dei tributi e potenziamento
dell’attività di accertamento
Tramite il perfezionamento delle banche dati
si intende rendere più semplice il versamento
dell’Imposta Municipale Unica (IMU) da parte
dei cittadini e più efficace l’attività di
accertamento tributario
Assessore al bilancio tributi e informatica
Responsabile al bilancio e tributi
Rendere più semplice il versamento dell’Imposta
Municipale Unica (IMU) da parte dei cittadini e più
efficace l’attività di accertamento tributario

Stato di attuazione: L’obiettivo è in corso di realizzazione: è in corso di
completamento l’analisi e la bonifica della banca dati che rappresenta la base di
partenza per la corretta comunicazione con il contribuente. Altro beneficio legato
alla bonifica della banca dati comunale è legato al potenziamento dell’attività di
accertamento: la bonifica e l’aggiornamento della banca dati ha infatti fatto
emergere situazioni di evasione fiscale e in alcuni casi l’attivazione di un
colloquio collaborativo con il contribuente per sanare posizioni tributarie.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
E’ proseguita l’attività di bonifica con l’inserimento anche di tutte le dichiarazioni
pervenute (successioni, dichiarazioni IMU). E’ altresì proseguita la “migrazione”
dei dati al nuovo gestionale del settore tributi e la formazione al suo utilizzo.

Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

1 Servizi Istituzionali generali e di gestione
Incentivare l’insediamento di nuove attività
economiche
Riduzione delle imposte locali per favorire
l’insediamento di nuove attività economiche e
per sostenere le attività esistenti
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Assessorato

Assessore al bilancio tributi e informatica
Responsabile tributi partecipate, Responsabile
Suap
Incentivare l’insediamento di nuove attività e
sostegno alle attività esistenti

Responsabile di P.O.
Finalità

Stato di attuazione 2020: A causa dell’emergenza sanitaria in corso le risorse
dell’Ente sono state destinate al finanziamento di piani di intervento a sostegno
delle attività produttive che hanno fatto registrare perdite a causa della
pandemia.
Nel mese di marzo 2021 sono stati liquidati i contributi del secondo bando 2020
di contributi alle attività produttive.
Nel 2020 sono state accantonate le risorse per garantire una riduzione delle
tariffe rifiuti alle attività produttive chiuse in diversi periodi del 2020 a causa
delle pandemia.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, l’intervento
dell’Ente è stato incentrato sulle agevolazioni da concedere alle utenze non
domestiche del servizio rifiuti. In sede di definizione della tariffe sono state
effettuate delle simulazioni per definire le categorie di UND da agevolare con le
risorse disponibili.
Per quanto concerne il SUAP è stata conclusa la procedura di competenza del
settore attività produttive per il riconoscimento dei contributi alle attività
produttive.

Missione

1

Servizi Istituzionali generali e di gestione

Aggiornamento e definizione delle disposizioni in
materia di occupazione del suolo pubblico e
imposta sulla pubblicità, alla luce delle novità
normative emanate dal Legislatore nazionale
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Aggiornare e definire le disposizioni di competenza
del Comune in materia di occupazione del suolo
pubblico e tariffa pubblicitaria, alla luce delle
novità normative emanate dal Legislatore
nazionale e di recente vigenza.
In particolare, l’obiettivo consiste nell’adozione di
un nuovo regolamento comunale che disciplini
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Assessorato
Responsabile di P.O.

Finalità

l’occupazione del suolo pubblico e l’imposta sulla
pubblicità, oltre alla definizione del nuovo piano
generale
degli
impianti
pubblicitari
che
comprenda, secondo una progettazione puntuale e
ordinata, tutto il territorio comunale, includendo
aree di nuova edificazione e sostituendo, ove
necessario, gli impianti esistenti.
Assessore al bilancio tributi e informatica
Responsabile al bilancio e tributi
Disporre di un nuovo regolamento comunale in
materia di occupazione del suolo pubblico e
imposta sulla pubblicità confacente con la
normativa nazionale entrata recentemente in
vigore e adottare un nuovo piano degli impianti
pubblicitari ordinatamente esteso su tutto il
territorio comunale

DUP 2021 – 2023
Nuovo obiettivo del DUP 2021 – 2023

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria è stato istituito dai comuni, dalle province e dalle città
metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità. Con l’approvazione del
Bilancio di Previsione l’Ente ha approvato il relativo regolamento sul Canone
Unico Patrimoniale in vigore dall’1/1/2021 (DCC 30/2021).
Con DGC n.23/2021 inoltre sono state definite le tariffe del Canone Unico
Patrimoniale: con l’entrata in vigore dei nuovi canoni sono state sostituite la
tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e limitatamente ai
casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti
di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’art, 1 della Legge 147/2013. Il gettito
derivante dall’applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle
riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi
dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni
rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese
nei nuovi canoni.
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Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

Finalità

1 Servizi Istituzionali generali e di gestione
Continuare il lavoro di riqualificazione
(energetica, sismica) degli edifici pubblici
Riqualificazione energetica e sismica degli
edifici pubblici (Municipio, scuole, palestre,
ecc.)
Assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici
Responsabile Ufficio Tecnico
Riqualificare gli edifici pubblici sia dal punto di vista
energetico che sismico (Municipio, scuole, palestre,
ecc.)

Stato di attuazione: l’obiettivo è trasversale alle diverse annualità e
caratterizzato da interventi spesso complessi ed eterogenei. Nel 2020 sono stati
inseriti nel triennale le seguenti opere pubbliche:
1. il rifacimento della Sede di Porto Emergenza che sanerà i deficit sia da un
punto di vista energetico che della “resistenza” sismica dell’attuale sede ed
è prossima l’approvazione del progetto esecutivo;
2. la riqualificazione energetica della sede comunale con il rifacimento della
copertura, la sostituzione della caldaia (intervento già realizzato in
ottobre 2020) ed il completamento della sostituzione dei serramenti che è
stata già affidata e l’intervento è in corso di esecuzione;
3. I lavori per la sostituzione dei serramenti della palazzina attigua alla sede
municipale che sono stati realizzati a fine 2020;
In riferimento alla gara della gestione energetica degli edifici comunali
nell’ambito del progetto Territori Virtuosi – Bando Cariplo è stata completata la
procedura relativa alla manifestazione di interesse con la individuazione di n. 9
ditte. Pertanto è in corso l’avvio della gara per l’aggiudicazione del servizio.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
E’ stato completato il punto 2), sono stati finanziati i lavori di completamento
della sostituzione dei serramenti delle due palazzine che compongono la sede
comunale, mentre nella variazione di bilancio di prossima approvazione è stata
finanziata la sostituzione della caldaia degli spogliatoi dei campi da calcio di
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Soave. Procedono anche le varie fasi della gara per la gestione energetica degli
edifici comunali nell’ambito del progetto Territori Virtuosi – Bando Cariplo e le
ditte interessate hanno concluso le procedure di sopralluogo propedeutiche alla
redazione delle offerte.
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivi operativi della missione 03

Missione

Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

3 Ordine pubblico e sicurezza
Continuare l’opera di ammodernamento e
potenziamento del parco delle videocamere
distribuite sul territorio anche coprendo aree
ad
oggi
sprovviste
di
sistema
di
videosorveglianza
Ammodernamento e potenziamento del parco
delle videocamere
Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile della Polizia Locale
Migliorare il monitoraggio e il controllo del
territorio

Stato di attuazione: L’implementazione del sistema esistente di
videosorveglianza è condizionato alla disponibilità dei fondi che saranno erogati
in capo al settore. Con variazione di bilancio l’Ente ha messo a disposizione le
risorse necessarie.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
L’obiettivo è in corso di realizzazione. Nel corso del 2021 sono stati reperiti i
ulteriori fondi per finanziare il potenziamento della strumentazione a
disposizione delle polizia locale per i controlli. Il Comune ha ottenuto un
contributo per la realizzazione o l’implementazione dei sistemi di controllo targhe
in relazione alla limitazione della circolazione per motivi ambientali (BURL n. 26
del 30/6/2021).

Missione

3 Ordine pubblico e sicurezza
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Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Potenziare il numero degli agenti di Polizia
Locale compatibilmente con i vincoli normativi
Assumere Agenti di Polizia Locale mediante
pubblico concorso
Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile del Personale
Migliorare il monitoraggio e il controllo del
territorio

Stato di attuazione: L’obiettivo era in corso di realizzazione: una unità di
personale è stata reperita tramite mobilità da altro ente e un’altra grazie a
mobilità interna. Il potenziamento del numero degli Agenti compete alla Giunta
comunale.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Prosegue l’inserimento delle nuove unità nel corpo della polizia locale di Porto
Mantovano.

Missione

Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

3 Ordine pubblico e sicurezza
Istituire un osservatorio permanente sulla
microcriminalità che preveda sinergie tra
polizia locale e forze dell’ordine presenti sul
territorio
Istituire un osservatorio permanente sulla
microcriminalità
Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile della Polizia Locale
Istituire un osservatorio permanente sulla
microcriminalità

Stato di attuazione: Sono stati effettuati controlli congiunti con Questura e
Carabinieri della locale stazione e periodicamente vengono svolti confronti in
materia
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
In corso di realizzazione.
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Missione

Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

3 Ordine pubblico e sicurezza
Siglare un protocollo d’intesa con guardie
giurate per il presidio del territorio, specie
nelle ore notturne, in sinergia con le forze
dell’ordine e il controllo di vicinato
Protocollo d’intesa con guardie giurate per il
presidio del territorio
Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile della Polizia Locale
Migliorare il monitoraggio e il controllo del
territorio

Stato di attuazione: La sottoscrizione di un protocollo d’intesa è vincolata dalle
risorse che saranno messe a disposizione del settore.

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Da realizzare nel corso del mandato.

Missione

Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

3 Ordine pubblico e sicurezza
Far conoscere il piano di protezione civile,
recentemente approvato, in collaborazione col
gruppo locale di Protezione Civile per
informare i cittadini sugli eventuali rischi in
caso di calamità naturali e su come sia
opportuno comportarsi;
Campagna informativa del piano di protezione
civile
Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile della Polizia Locale
Migliorare l’informazione alla cittadinanza sui temi
relativi alla protezione civile

Finalità
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Stato di attuazione: Stante la situazione di emergenza sanitaria Covid 19, la
protezione civile è stata impiegata per quanto previsto dalle norme nazionali,
impedendo la predisposizione dell’iniziativa prevista dall’obiettivo.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Stante il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria Covid 19, la protezione
civile è stata impiegata per quanto previsto dalle norme nazionali.

Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

3 Ordine pubblico e sicurezza
Contrastare
le
infiltrazioni
mafiose,
supportare le vittime di usura ed estorsione e
sostenere le associazioni che si battono per la
legalità.
Supportare le vittime di usura ed estorsione e
sostenere le associazioni che si battono per la
legalità
Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile della Polizia Locale
Promuovere la legalità

Finalità

Stato di attuazione: Stante la situazione di emergenza sanitaria Covid 19, la
Polizia Locale è stata impiegata per quanto disposto dalla Questura di Mantova,
impossibilitando la predisposizione dell’iniziativa prevista dall’obiettivo
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Stante il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria Covid 19, la Polizia
Locale è stata impiegata per quanto disposto dalla Questura di Mantova

Missione

Obiettivo strategico

3 Ordine pubblico e sicurezza
Vietare la concessione di spazi pubblici per
manifestazioni di carattere neofascista e
neonazista
inserendo,
ove
necessario,
specifici richiami all’interno dei regolamenti
comunali;
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Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Vietare la concessione di spazi pubblici per
manifestazioni di carattere neofascista e
neonazista
inserendo,
ove
necessario,
specifici richiami all’interno dei regolamenti
comunali;
Sindaco con delega alla Polizia Locale
Responsabile della Polizia Locale
Garantire i valori della Democrazia

Stato di attuazione: Sono state messe in campo tutte le attività per modificare
l’attuale regolamento di polizia urbana. E’ intenzione dell’Amministrazione
confermare tale modalità operativa anche nel corso del mandato amministrativo.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
In corso di realizzazione.

Missione
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

3 Ordine pubblico e sicurezza
sicurezza donna
sicurezza donna: campagne informative e
corsi specifici;
Assessore ai servizi sociali – Assessore alle pari
opportunità
Responsabile servizi sociali
Promozione di campagne informative e corsi

Finalità
Stato di attuazione: In corso di realizzazione tenuto conto delle tempistiche
dettate dall’emergenza sanitaria. Stante la situazione di emergenza sanitaria
Covid 19, la Polizia Locale è stata impiegata per quanto disposto dalla Questura
di Mantova.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
In corso di realizzazione tenuto conto delle tempistiche dettate dall’emergenza
sanitaria
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Missione
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

3 Ordine pubblico e sicurezza
sicurezza stradale e urbana
campagne di sensibilizzazione nelle scuole da
parte degli agenti della Polizia Locale e in
collaborazione
con
le
associazioni
di
volontariato ai fini della sicurezza stradale e
urbana.
Sindaco - Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile della Polizia Locale
Promuovere la sicurezza stradale e urbana nelle
scuole

Stato di attuazione: Nel periodo di apertura delle scuole, sono stati svolti i
corsi di educazione stradale attività che si intende continuare in accordo con la
scuola e compatibilmente con la situazione sanitaria.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
E’ stata sottoscritta la convenzione con l’Associazione Nazionale CarabinieriSezione di Porto Mantovano, relativa alla gestione di attività di volontariato, che
nello specifico riguarda i servizi in qualità di movieri dei volontari in occasione di
cortei, manifestazioni sportive, religiose e civili, di vigilanza e assistenza esterna
alle scuole, per attività o manifestazioni concordate con l’Amministrazione per il
conseguimento coordinato di finalità assistenziali, sociali e culturali (D.G.C. n.
73 del 26/6/2021).

Missione
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

Finalità

3 Ordine pubblico e sicurezza
Decoro urbano e vigilanza ambientale
Contrasto
all’abbandono
dei
rifiuti
e
mantenimento del decoro urbano
Sindaco – Assessore ambiente
Responsabile della Polizia Locale
Controllo del territorio perseguendo nel contempo
l’obiettivo di migliorare il decoro di parchi pubblici,
delle vie e delle piazze, disincentivando i
comportamenti scorretti da parte dei cittadini

DUP 2021 – 2023
Nuovo obiettivo
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Nel corso del 201 a seguito dell’atto di indirizzo approvato con la deliberazione
di Giunta Comunale n. 6 del 23/1/2021 verrà costituito il nucleo di polizia
ambientale, con il compito di gestire e contrastare il fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti e dell’errato conferimento da parte degli utenti.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Il nucleo di polizia ambientale è stato costituito con Delibera di GC n. 6 del
23/1/2021
Obiettivo in corso di realizzazione.

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Obiettivi operativi della missione 04

Missione
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

4 Istruzione e diritto allo studio
Tavolo di lavoro Scuola e Comune
Istituire un tavolo di lavoro Scuola e Comune
permanente per proposte e pianificazione
delle attività
Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile Servizi alla Persona
Incentivare il coordinamento tra le istituzioni

Stato di attuazione: La realizzazione dell’obiettivo è stata condizionata
dall’emergenza sanitaria in corso. I costanti rapporti, collaborazione e il costante
confronto con la Scuola hanno reso possibile un sereno rientro a scuola,
garantendo tutte le misure di prevenzione ed attenzione che sono state imposte
dall’emergenza.

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Si sta procedendo positivamente nella collaborazione, affrontando insieme i limiti
dati dall’emergenza sanitaria COVID19

Missione

4 Istruzione e diritto allo studio
12

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

Approvare il piano di diritto allo studio prima
dell'inizio dell’anno scolastico.
Approvare il piano di diritto allo studio prima
dell'inizio dell’anno scolastico.
Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile Servizi alla Persona

Finalità

Migliorare gli aspetti organizzativi legati
all’approvazione del piano di diritto allo studio

Obiettivo strategico

Stato di attuazione: Il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico
2020 – 2021
ha ovviamente risentito di tutte le tematiche collegabili
direttamente all’emergenza Coronavirus. Il lavoro che ha visto coinvolti in stretta
e costante collaborazione Comune e Istituto Comprensivo, si è tradotto in un
documento che ha posto come primo obiettivo quello di intercettare ed
intervenire efficacemente sulle criticità che l’emergenza Covid19 ha messo in
luce. I servizi sono stati rimodulati e ridefiniti cercando di conciliare le necessità
delle famiglie con le stringenti indicazioni delle linee guida.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Si sta procedendo al fine di approvare il piano di diritto allo studio nei tempi
previsti.

Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

4

Istruzione e diritto allo studio
Rendere accessibili gli spazi scolastici anche
fuori degli orari: riqualificazione delle aree
esterne della scuola media perchè diventino
spazi comuni dotati di wi-fi gratuito
Rendere accessibili gli spazi scolastici anche
fuori degli orari: riqualificazione delle aree
esterne della scuola media perchè diventino
spazi comuni dotati di wi-fi gratuito
Assessore alle politiche scolastiche e Assessore
all’Ambiente e ai Lavori Pubblici
Responsabile Settore Servizi alla Persona e
Responsabile Settore Tecnico
Potenziare i servizi riqualificando gli spazi

Stato di attuazione: obiettivo programmato per le annualità 2022 - 2023.
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STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
obiettivo programmato per le annualità 2022 – 2023.

Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

4 Istruzione e diritto allo studio
Favorire la mobilità sostenibile nel percorso
casa-scuola
Incentivare modalità alternative per andare a
scuola potenziando bicibus e pedibus e
studiando meccanismi premianti per alunni e
genitori
Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile Settore Servizi alla Persona
Favorire la mobilità sostenibile nel percorso casascuola

Stato di attuazione: La realizzazione dell’obiettivo è stata condizionata
dall’emergenza sanitaria in corso rinviandone la piena attuazione.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Si sta procedendo affinché l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile nel
percorso casa-scuola sia completamente realizzato.
Nel mese di maggio si è approvata l’iniziativa “Vai a scuola in bicicletta” insieme
ai Comuni di Mantova San Giorgio, Curtatone e Borgo Virgilio che esorta gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado e residenti entro 6 chilometri
dalla città di Mantova, ad utilizzare la bicicletta quale mezzo preferenziale per
recarsi a scuola, in sostituzione dei mezzi pubblici o privati

Missione
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

4 Istruzione e diritto allo studio
legalità e della cura del bene comune
Proporre progetti nel piano di diritto allo
studio sui temi della legalità, del bullismo e
della cura del bene comune;
Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile Settore Servizi alla Persona
14

Finalità

Promuovere la coscienza civica

Stato di attuazione ottobre 2020: La situazione attuale di emergenza
sanitaria e le esperienze psico-educative realizzate nei mesi del lockdown hanno
permesso di proporre attività e progetti che consentiranno ai bambini e ragazzi
di “riprendersi” la scuola, tornando a viverla pienamente attraverso tutte quelle
esperienze culturali, educative e fondamentali per la loro crescita.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Si sta procedendo alla realizzazione del piano diritto allo studio che proporrà
come progettualità la cura del bene comune

Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

4 Istruzione e diritto allo studio
Stop plastica nelle mense delle scuole ed
educazione all’ecologia
Stop plastica nelle mense delle scuole.
Doneremo ad ogni bambino della scuola
elementare una bottiglietta multiuso così da
ridurre sensibilmente l’utilizzo di bottiglie di
plastica
Assessore alle politiche scolastiche
Responsabile Settore Servizi alla Persona
Diffondere la cultura della sostenibilità ambientale

Stato di attuazione: La realizzazione dell’obiettivo è stata fortemente
condizionata dall’emergenza sanitaria in corso con il rinvio della gara per il
servizio mensa al prossimo esercizio.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
La Provincia quale Centrale Unica di Committenza della Provincia di Mantova sta
gestendo la procedura della nuova gara di concessione del servizio di refezione
insieme al servizio scolastico affinché dal 1° di settembre la concessione sia già
aggiudicata.

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Obiettivi operativi della missione 5
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Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
5 culturali
Promozione degli spazi di comunità del nostro
Comune
Continuare l’attività di promozione degli spazi
di comunità del nostro comune attraverso la
realizzazione di manifestazioni culturali,
teatrali, concerti, manifestazioni fieristiche
(fiera della bicicletta, palio delle contrade,
ecc.)
Assessore alla Cultura
Responsabile Settore Cultura
Promozione degli spazi di comunità

Stato di attuazione: L’attività di promozione degli spazi di comunità attraverso
la realizzazione di manifestazioni è stata pesantemente condizionata
dall’emergenza sanitaria. E’ comunque stata data continuità all’attività culturale
riprogrammando gli eventi al fine di tenere conto delle esigenze organizzative
per garantire la sicurezza degli utenti.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Per quanto concerne il SUAP è stata conclusa la procedura di competenza per il
riconoscimento dei contributi alle attività produttive.

Missione
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
5 culturali
Ampliare la Biblioteca
Ampliare la Biblioteca ed i servizi collegati
anche con la creazione del parco della lettura
Assessore Ambiente e Lavori Pubblici - Assessore
alla Cultura
Responsabile Settore Tecnico e Responsabile
Settore Cultura
Realizzazione di nuovi spazi di comunità per
attività culturali

Stato di attuazione: obiettivo pianificato per l’anno 2023 e che verrà inserito
nel piano triennale dei lavori pubblici appena sarà terminato lo studio di
fattibilità che l’amministrazione intende affidare entro il 2021.
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STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
E’ stato garantito lo svolgimento di eventi e manifestazioni nel rispetto del
vigente quadro normativo relativo all’emergenza sanitaria da covid-19.

Missione
Obiettivo strategico

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
5 culturali

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

“Casette del libro”
Installare le "casette del libro" lungo le
ciclabili in cui i cittadini potranno prendere e
lasciare libri;
Assessore alla Cultura
Responsabile Settore Cultura

Finalità

Promuovere la lettura

Stato di attuazione ottobre: Obiettivo da realizzare nel corso del mandato
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Obiettivo da realizzare nel corso del mandato

Missione

Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
5 culturali
Potenziare ulteriormente i corsi organizzati da
Asep
Potenziare ulteriormente i corsi organizzati da
Asep
Assessore alla Cultura
Responsabile Settore Cultura
Migliorare l’offerta dei corsi per il tempo libero

Stato di attuazione: L’attività di organizzazione dei corsi ha obbligatoriamente
dovuto tenere conto dell’emergenza sanitaria in corso. L’offerta di corsi ha tenuto
conto delle prescrizioni e dei divieti in materia di Covid-19.
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STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Lo svolgimento di corsi dovrà tenere conto del vigente quadro normativo relativo
all’emergenza sanitaria da covid-19.

Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

Finalità

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
5 culturali
Promuovere l’impegno contro ogni tipo di
discriminazione, in particolare nei confronti
delle donne, favorendo il rispetto, la libertà e
l’uguaglianza di ogni cittadino
- Potenziare il punto di ascolto contro la
violenza alle donne;
- Potenziare la biblioteca di genere;
- Attivare corsi per donne imprenditrici e
libere professioniste;
- Continuare il lavoro sulla “toponomastica
femminile” per strade ed edifici;
- Attivare il gruppo di lavoro sulla
“medicina di genere” per una maggiore
personalizzazione delle cure;
Assessore alla Cultura e pari opportunità –
Assessore ai servizi sociali e alla famiglia
Responsabile Settore Cultura Responsabile Area
servizi alla Persona
Promuovere l’impegno contro ogni tipo di
discriminazione, in particolare nei confronti delle
donne, favorendo il rispetto, la libertà e
l’uguaglianza di ogni cittadino

Stato di attuazione ottobre 2020 e il DUP 2021 - 2023: Obiettivo da
realizzare nel corso del mandato

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Obiettivo da realizzare nel corso del mandato

Missione

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
5 culturali
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Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Auditorium secondo stralcio
Completare il secondo stralcio del progetto
dell’Auditorium con la riqualificazione delle
aree esterne
Assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici
Responsabile Settore Tecnico
Completare il secondo stralcio del progetto
dell’Auditorium

Stato di attuazione e il DUP 2021 - 2023: obiettivo ad oggi non ancora
pianificato
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
obiettivo ad oggi non ancora pianificato

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivi operativi della missione 06

Missione

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo strategico

Codice Etico dello Sport
Definire il "Codice Etico dello Sport" come
strumento di riconoscimento e qualificazione
Obiettivo operativo
delle nostre società sportive.
Assessorato
Sindaco e Assessore alle politiche giovanili
Responsabile Settore Tecnico e Responsabile
Responsabile di P.O.
settore politiche sociali
Finalità
Definire il "Codice Etico dello Sport"
Stato di attuazione: obiettivo in corso di realizzazione. Si prevede che il testo
definitivo del codice possa essere licenziato entro il 2021. al 31.12.2020 era in
corso di redazione il Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti
sportivi comunali. Lo slittamento dei tempi di realizzazione è causato
dall’emergenza sanitaria.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
La definizione del Regolamento per l’affidamento e la gestione degli impianti
sportivi, alla luce delle osservazioni pervenute dai componenti la Commissione
Regolamenti, è prevista nei prossimi mesi.
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Missione
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sostenere la pratica sportiva sul territorio
- Continuare a promuovere e sostenere
l’attività delle associazioni sportive del
territorio;
- Potenziare i corsi rivolti ai cittadini
organizzati da Asep;
- Dare nuovo impulso alla fiera della
bicicletta;
- Potenziare Porto in Sport.
Sindaco e Assessore alla cultura
Responsabile Settore Tecnico e Responsabile
settore cultura
Sostenere la pratica sportiva sul territorio

Stato di attuazione: l’obiettivo è trasversale alle diverse annualità e
caratterizzato da interventi spesso molto eterogenei. L’emergenza legata al
Covid-19 non ha impedito comunque al Comune di sostenere l’attività delle
Associazioni sportive del territorio.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
La realizzazione dell’obiettivo dovrà tenere conto del vigente quadro normativo
relativo all’emergenza sanitaria da covid-19.
Per quanto di competenza del Settore Cultura, la realizzazione dell’obiettivo
dovrà tenere conto del vigente quadro normativo relativo all’emergenza sanitaria
da covid-19.

Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Riqualificazione
degli
impianti
sportivi
comunali e implementazione di nuovi spazi e
percorsi per attività sportive e culturali
- Completare il progetto di ampliamento
delle strutture sportive a Cà Rossa:
realizzazione della clubhouse;
- Rifare la pavimentazione del Palazzetto
di Soave;
- Realizzare una gabbia per calisthenics;
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Definire percorsi e circuiti in sicurezza
per la pratica podistica interconnettendo
le ciclabili e dotandole di segnaletica a
tema;
Assessore Ambiente e Lavori Pubblici
Responsabile Settore Tecnico
Riqualificazione degli impianti sportivi del territorio
-

Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Stato di attuazione: l’obiettivo è composito e necessariamente distribuito su
diverse annualità.
La realizzazione della clubhouse è già stata inserita nel 2020 nel piano triennale
dei lavori pubblici e verrà riproposta nell’ elenco annuale 2021 con progetto in
fase di completamento.
Il progetto di rifacimento della pavimentazione del Palazzetto di Soave è tra le
opere finanziate con contributo LR 9/2020 ed i lavori sono stati affidati entro il
31/10/2020.
La gabbia di calisthenics è stata posata a Cà Rossa lo scorso maggio 2020.
Nel progetto di riqualificazione di via Kennedy e dell’incrocio via Kennedy – via
Brodolini è prevista la realizzazione, entro ottobre 2021, di una nuova rotatoria
con il collegamento delle ciclopedonali esistenti.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
I lavori che prevedono il rifacimento della pavimentazione del Palazzetto di
Soave, con posa di una nuova tribuna telescopica, sono iniziati a metà maggio
2021 ed è previsto che terminino entro l’estate. Iniziati anche i lavori per la
riqualificazione di via Kennedy – via Brodolini dove è prevista la realizzazione
della nuova rotatoria con il collegamento delle ciclopedonali esistenti.

Missione

Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Riqualificare gli impianti sportivi comunali
Riqualificare la palestra e le aree esterne della
scuola secondaria
Assessore Ambiente e Lavori Pubblici – Assessore
alle politiche scolastiche
Responsabile Settore Tecnico
Riqualificare palestra e aree esterne della scuola
secondaria

Stato di attuazione e il DUP 2021 - 2023: L’amministrazione intende
valutare nei prossimi mesi quali scelte fare rispetto all’attuazione
dell’obiettivo.
21

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
L’amministrazione intende valutare nei prossimi mesi quali scelte fare rispetto
all’attuazione dell’obiettivo.

Missione

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Progetto Giovani

Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

Finalità

Avvio e sviluppo del processo di ricerca sulla
popolazione giovanile
Assessore all’Istruzione e alle politiche Giovanili
Responsabile Settore Servizi alla Persona
Avvio e sviluppo di un processo di coinvolgimento
dei giovani locali con l’obiettivo di accompagnarli
nella ri-scrittura e nel recupero di nuove forme e
spazi di protagonismo e di partecipazione sul
territorio comunale.

DUP 2021 – 2023
Nuovo obiettivo
L’attività di analisi è iniziata alla fine del 2020 e sulla base delle risultanze di tale
analisi nei prossimi esercizi verrà sviluppato il “progetto giovani”.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Si stanno verificando le modalità di realizzazione dell’affidamento del progetto
giovani

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivi operativi della missione 09

Missione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
9 dell'ambiente

22

Salvaguardia ambientale e risparmio
energetico
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Monitorare costantemente, tramite ARPA, la
qualità dell’aria nel territorio del comune di
Porto Mantovano.
Assessore all’Ambiente
Responsabile Settore Tecnico
Monitorare costantemente la qualità dell’aria

Stato di attuazione: a gennaio 2020 l’Amministrazione ha richiesto ad ARPA
Lombardia un intervento di monitoraggio della qualità dell’aria distribuito sul
territorio comunale. Arpa Lombardia si è impegnata a programmare i necessari
controlli per l’annualità 2021. A fine 2020 l’Ufficio Tecnico comunale ha
ripreso i contatti con ARPA al fine di calendarizzare, sull’annualità 2021,
gli interventi necessari al monitoraggio.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
La prima fase del monitoraggio è iniziata a fine giugno 2021 presso la frazione
di Soave e sarà completata a novembre 2021 con l’attuazione della seconda ed
ultima fase.

Missione
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
9 dell'ambiente
Boschi urbani, parchi e aree verdi
Riqualificare i parchi, le aree verdi e realizzare
nuovi boschi urbani anche grazie alla
creazione di un vivaio di piante gestito da
Asep;

Assessore Ambiente e Lavori Pubblici
Responsabile Settore Tecnico
Riqualificare i parchi, le aree verdi e realizzare
Finalità
nuovi boschi urbani
Stato di attuazione: obiettivo da programmare per l’annualità 2023. A fine
2020 si è proceduto, e si continuerà nel 2021, nelle piantumazioni puntuali di
nuove alberature.
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STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
A fine maggio 2021 sono stati piantati 15 nuovi alberi. Più precisamente 12
nuove alberature nell’area verde interna al parcheggio di via Calipari-Biagi e 3
nuovi alberi nell’area prospicente l’asilo nido in via Manzoni.

Missione
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
9 dell'ambiente
Ambiente e risparmio energetico
- Installare nuovi impianti di distribuzione
di acqua potabile, naturale, gassata e
refrigerata per ridurre l'utilizzo di
bottiglie di plastica;
- Istituire le giornate ecologiche;
- Potenziare l’esperienza degli orti sociali;
- Continuare l’attività di monitoraggio
della presenza di eternit sul territorio
per favorirne la rimozione;
Continuare il lavoro di riqualificazione
energetica degli edifici comunali
attraverso l’attuazione del progetto
Territori Virtuosi
Assessore Ambiente e Lavori Pubblici
Responsabile Settore Tecnico
Sviluppo sostenibile del territorio

Stato di attuazione: l’obiettivo è trasversale alle diverse annualità e
caratterizzato da interventi anche complessi ed eterogenei. Nel corso del 2020
sono stati fatti importanti passi nella definizione delle procedure per la gara della
gestione energetica degli edifici comunali nell’ambito del progetto Territori
Virtuosi e sono stati acquistati, ed in parte installati, nuovi impianti di
distribuzione di acqua potabile da collocare presso gli edifici della scuola
secondaria e delle scuole primarie, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo delle
bottiglie di plastica usa e getta. L’Amministrazione, in sinergia con Caritas, ha
inoltre potenziato l’esperienza degli orti sociali sostenendo il banco alimentare
istituito nel 2019
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Le fasi della gara per la gestione energetica degli edifici comunali nell’ambito del
progetto Territori Virtuosi – Bando Cariplo stanno procedendo e le ditte
interessate hanno concluso le procedure di sopralluogo propedeutiche alla
redazione delle offerte. Nel primo semestre 2021 si è inoltre lavorato, in
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collaborazione con altri enti ed associazioni, alla stesura della Strategia di
Transizione Climatica (ACE3T-CLIMA) sviluppata grazie all’iniziativa e ai
finanziamenti offerti nel 2020 da Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto
“F2C - Fondazione Cariplo per il Clima”.

Missione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
9 dell'ambiente

Diritti degli animali
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Creare una nuova area cani a cà Rossa
Assessore all’Ambiente
Responsabile Settore Tecnico
Tutela dei diritti degli animali

Stato di attuazione: l’obiettivo è programmato per il 2022.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
L’obiettivo è programmato per il 2022

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivi operativi della missione 10
Missione

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Mobilità sostenibile
Obiettivo strategico
•

•
Obiettivo operativo

Favorire un maggior uso della bicicletta
attraverso investimenti, infrastrutture
e campagne di promozione mirate:
attuazione a step delle opere previste
nel piano di mobilità ciclabile (zone 30,
collegamento dei diversi tratti di
ciclabile, ecc);
Favorire un miglioramento qualitativo
anche nel campo della mobilità privata,
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Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

sostenendo la diffusione di veicoli
ecologici e incentivando l’acquisto o il
noleggio di biciclette e/o e-bike;
• Installare nuove colonnine di ricarica
per e-bike e auto elettriche.
Assessore all’Ambiente
Responsabile Settore Tecnico
Favorire la mobilità sostenibile

Stato di attuazione: l’obiettivo è eterogeneo e completamente realizzato per
quanto previsto nel 2020. E’ stata installata la colonnina di ricarica per le auto
elettriche nel parcheggio di piazza della Repubblica e in bilancio sono stati inseriti
alcuni interventi previsti nel biciplan per collegare ciclabili esistenti e migliorare
la mobilità sostenibile nel territorio comunale. A febbraio 2020 è stato inoltre
proposto, in collaborazione col comune di Mantova, un sondaggio teso a
misurare la disponibilità delle famiglie ad utilizzare mezzi sostenibili per gli
spostamenti casa-scuola.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
In corso di realizzazione.

Missione

10 Trasporti e diritto alla mobilità
Mobilità: viabilità e trasporto pubblico

Obiettivo strategico
•

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Rivedere la viabilità di alcune vie e
quartieri del Comune per migliorarne la
sicurezza
• Potenziare il collegamento tra Soave e
Mantova attraverso Bus navetta.
Sindaco
Responsabile Polizia Locale e Responsabile
Trasporto pubblico locale
Migliorare la mobilità all’interno del territorio
comunale

Stato di attuazione: Obiettivo in corso di realizzazione. Sono state reperite le
risorse per finanziare l’analisi della situazione lo studio generale della viabilità
del territorio comunale, al fine di predisporre gli adeguati interventi per risolvere
le problematiche portate all' attenzione dell’Amministrazione comunale.
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STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Obiettivo in corso di realizzazione.

Missione

10 Trasporti e diritto alla mobilità
Mobilità: Manutenzione straordinaria strade
e marciapiedi

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Continuare il lavoro di riasfaltatura delle
strade più ammalorate e di sistemazione dei
marciapiedi
Assessore Lavori Pubblici
Responsabile Settore Tecnico
Migliorare la mobilità all’interno del territorio
comunale

Stato di attuazione: l’obiettivo è trasversale alle diverse annualità. La
manutenzione di strade e marciapiedi riveste grande importanza sia dal punto
di vista della sicurezza che del decoro urbano del comune e viene programmata
ed attuata in ogni annualità al fine di riqualificare i vari tratti viari del territorio
comunale. Gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade
comunali programmati per il 2020 sono tre per un totale di 520.000 euro, a cui
si aggiungono interventi di minore entità rivolti al rifacimento puntuale di interi
tratti di marciapiede. Nel corso del 2020 sono state espletate e completate le
verifiche di primo livello sui ponti del Diversivo del Mincio al fine di controllare lo
stato di conservazione e sicurezza dei ponti
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Completati i lavori previsti per il 2020 e confluiti nell’FPV 2021. Finanziati ulteriori
lavori per un totale di 540.000 euro sull’annualità 2021.

Missione

10 Trasporti e diritto alla mobilità
Mobilità ciclabile

Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato

Completare la ciclabile di Soave
Assessore Lavori Pubblici
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Responsabile di P.O.
Finalità

Responsabile Settore Tecnico
Migliorare la mobilità all’interno del territorio
comunale

Stato di attuazione: l’obiettivo ad oggi non è ancora stato pianificato.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Il secondo lotto di lavori di completamento della ciclabile di Soave è stato
candidato ad inizio giugno 2021 sul bando rigenerazione urbana (DPCM
21/1/2021) che assegna contributi a progetti volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale. A fine giugno è stato variato il programma
triennale delle opere pubbliche 2021-2023 inserendo l’opera per un importo
complessivo di 420.000 euro.

Missione

10 Trasporti e diritto alla mobilità
Mobilità: Piazza Allende

Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Completare il progetto di riqualificazione di
Piazza Allende a Soave
Assessore Lavori Pubblici
Responsabile Settore Tecnico
Migliorare la mobilità all’interno del territorio
comunale

Stato di attuazione: il progetto esecutivo dell’opera è stato redatto dall’ufficio
tecnico comunale, trova già un suo adeguato finanziamento nel bilancio dell’ente
in quanto inserito nel Bando PIA FERS. I lavori sono già stati consegnati e
partiranno entro la primavera del 2021
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
I lavori di riqualificazione della piazza sono in via di completamento.

Missione

10 Trasporti e diritto alla mobilità
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Mobilità: tavolo di lavoro sul sottopasso di
Mantovanella
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Promuovere, in collaborazione con i cittadini
e le autorità competenti (Regione, RFI), la
costituzione di un tavolo di lavoro per
arrivare alla realizzazione del sottopasso
ferroviario di Mantovanella.
Sindaco - Assessore Lavori Pubblici
Responsabile Settore Tecnico
Migliorare i collegamenti viabilistici all’interno del
territorio comunale

Stato di attuazione: nel corso del 2020 sono stati avviati i contatti con RFI
per la costituzione del tavolo di lavoro per arrivare alla stesura di un protocollo
d’intesa finalizzato al superamento dei passaggi a livello presenti sul territorio.
Il protocollo d’intesa è già stato predisposto e l’obiettivo
dell’amministrazione è di sottoscriverlo entro il 2021.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Obiettivo in corso di realizzazione con l’obiettivo di sottoscrivere il protocollo
d’intesa entro il 2021.

Missione

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo strategico

Mobilità: rimozione barriere architettoniche
sul territorio

Obiettivo operativo

Promuovere l’abbattimento delle barriere
architettoniche ancora presenti sul territorio
sia con azioni puntuali che con interventi
programmati e sistemici.

Assessorato

Assessore Lavori Pubblici

Responsabile di P.O.

Responsabile Settore Tecnico

Finalità

Estendere la possibilità di fruizione dei
servizi all’interno del territorio comunale
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DUP 2021 – 2023
Nuovo obiettivo del DUP 2021 - 2023
Stato di attuazione: nel corso del 2021 verrà realizzato il parco inclusivo a cà
Rossa e installato il montascale nella palazzina principale della sede municipale,
mentre nel 2022 si provvederà ad affidare la progettazione del P.E.B.A. del
Comune di Porto Mantovano. Annualmente vengono inoltre realizzati interventi
puntuali di rimozione delle barriere architettoniche sul territorio, con particolare
riferimento a quelle presenti su strade e marciapiedi.

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Il progetto per la realizzazione del parco inclusivo è stato candidato ad inizio
giugno 2021 sul bando rigenerazione urbana (DPCM 21/1/2021) che assegna
contributi a progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale. A fine giugno è stato variato il programma triennale delle opere
pubbliche 2021-2023 inserendo l’opera per un importo complessivo di 320.000
euro. E’ stata invece abbandonata l’idea di installare un montascale nella
palazzina principale della sede municipale a causa di problemi logistici e
normativi. L’amministrazione sta valutando soluzioni alternative.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivi operativi della missione 12

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Welfare solidale e moderno. Attenzione alle
famiglie e sostegno alle fragilita’
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Creare un tavolo permanente tra associazioni
di volontariato con finalità sociali /famigliari
(Caritas) e assistenti sociali: individuazione
delle fasce di fragilità ed attivazione di
progetti specifici a sostegno.
Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile Servizi alla Persona
Avviare percorsi di sostegno e reinserimento delle
famiglie fragili nel tessuto sociale ed economico
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Stato di attuazione: L’obiettivo è in corso di realizzazione. Costante nel periodo
di emergenza sanitaria è stato il confronto con le associazioni di volontariato con
finalità sociali quali la Caritas per dare sostegno alle persone fragili cercando di
individuare il miglior percorso di supporto alle persone rese ancora più fragili
dall’emergenza covid-19
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Si sta procedendo nella realizzazione

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Welfare solidale e moderno. Attenzione alle
famiglie e sostegno alle fragilita’
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Prevenire
e
contrastare
le
ludopatie,
limitando gli orari di apertura delle sale da
gioco
ed
attivando
campagne
di
sensibilizzazione, in sinergia con i comuni
che compongono l’ambito del Piano di Zona
di Mantova.
Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile Servizi alla Persona
Contrasto alle ludopatie

Stato di attuazione: Obiettivo da realizzare nel corso del mandato
Modifica dell’obiettivo operativo con il DUP 2021 – 2023 in: Prevenire e
contrastare le ludopatie, limitando gli orari di apertura delle sale da
gioco ed attivando campagne di sensibilizzazione, in sinergia con i
comuni che compongono l’ambito del Piano di Zona di Mantova.

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Sono state approvate le linee guida distrettuali GAP e nell’Assemblea Consortile
del 19 maggio 2021 si è stabilito che i comuni dovranno adeguare i singoli
regolamenti in conformità alle linee entro il 31/12/2021
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Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione

12

Welfare solidale e moderno. Attenzione alle
famiglie e sostegno alle fragilita’
Obiettivo strategico
Rendere più accessibili gli sportelli del
Comune facendo in modo che si possa
comunicare anche attraverso la LIS (Lingua
Italiana dei Segni) così da agevolare le
richieste dei servizi più comuni: anagrafe,
stato civile, tributi, ecc.
Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile Servizi alla Persona
Migliorare l’accessibilità dei servizi erogati dal
comune

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Stato di attuazione: Obiettivo da realizzare nel corso del mandato
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Gli accessi agli sportelli sono stati effettuati in videochiamata, vista la situazione
sanitaria, e sono state comunque soddisfatte tutte le richieste pervenute.
Verranno ripresi gli accessi in presenza appena le condizioni sanitarie lo
permetteranno.

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Welfare solidale e moderno. Attenzione alla
persona: valorizziamo il ruolo dell’anziano
nella comunità
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Potenziare
il
servizio
di
assistenza
domiciliare anziani, sostenendo anche la
prosecuzione del servizio di telefonate di
compagnia attivato con associazioni di
volontari del territorio, e proseguire con il
servizio infermieristico a domicilio
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Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile Servizi alla Persona
Migliorare l’assistenza alla popolazione anziana

Stato di attuazione: Obiettivo in corso di realizzazione, tento conto della
tempistica dell’emergenza sanitaria in corso. Durante il periodo di lockdown
l’Ente ha attivato il servizio di spesa a domicilio per gli over 65 soli e inoltre è
stato potenziato il servizio di assistenza domiciliare anziani con la consegna di
pasti a domicilio.
Modifica dell’obiettivo operativo con il DUP 2021 – 2023 in: Potenziare il
servizio di assistenza domiciliare anziani, sostenendo anche la
prosecuzione del servizio di telefonate di compagnia attivato con
associazioni di volontari del territorio, e proseguire con il servizio
infermieristico a domicilio.

STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
In corso di realizzazione. Dal 1 di luglio il servizio infermieristico come previsto
sarà gestito dalla Società A.Se.P srl

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Welfare solidale e moderno. Attenzione alla
persona: valorizziamo il ruolo dell’anziano
nella comunità
Obiettivo strategico
Continuare l’attività di collaborazione
con i Centri Sociali di Bancole, S.
Antonio e Soave in materia di attività
ricreative e iniziative di tipo culturale e
sociale;
- Programmare con i cittadini le iniziative
socio-culturali rivolte alla Terza Età in
un’ottica di stretta collaborazione,
partecipazione ed ascolto fattivo;
- Potenziare i corsi di ginnastica dolce e
di
allenamento
cognitivo
in
collaborazione con Asep
Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile Servizi alla Persona
-

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
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Migliorare l’offerta ricreativa e culturale rivolta
alla popolazione anziana

Finalità

Stato di attuazione: L’obiettivo è da realizzarsi nel corso del mandato:
l’emergenza sanitaria ne ha condizionato la realizzazione limitando fortemente
la possibilità di organizzare le iniziative culturali aggregative
Stante il protrarsi della pandemia che prevede la chiusura delle strutture sportive
l’obiettivo operativo con i lDUP 2021 – 2023 viene modificato come segue:
Potenziare i corsi di ginnastica dolce e di allenamento cognitivo in
collaborazione con Asep e la Piscina Comunale.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
L’obiettivo verrà rivalutato a Settembre 2021 in relazione anche all’andamento
dell’emergenza sanitaria

Missione

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Welfare solidale e moderno. Attenzione alla
persona
Attivazione di uno sportello orientamento, in
collaborazione
con
le
associazioni
di
volontariato del territorio, che insieme ai con
i servizi sociali del comune, aiuti i cittadini in
difficoltà ad indirizzare e ad accedere ai
bandi sia comunali che regionali e/o
nazionali, di sostegno alla persona e alla
famiglia, monitorando nel contempo le
esigenze del territorio.
Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile Servizi alla Persona
Ascoltare i bisogni dei cittadini

Stato di attuazione: L’obiettivo verrà realizzato nel corso del mandato
IL DUP 2021 – 2023
Con il DUP 2021 – 2023 modifica dell’obiettivo operativo in: Attivazione di uno
sportello orientamento, in collaborazione con le associazioni di
volontariato del territorio, che insieme ai con i servizi sociali del
comune, aiuti i cittadini in difficoltà ad indirizzare e ad accedere ai bandi
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sia comunali che regionali e/o nazionali, di sostegno alla persona e alla
famiglia, monitorando nel contempo le esigenze del territorio.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Lo sportello orientamento è stato attivato dalle associazioni di volontariato del
territorio, presso l’Emporio solidale, si stanno perfezionando le modalità di
funzionamento e la collaborazione coi servizi sociali del Comune

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Welfare solidale e moderno. Attenzione alle
famiglie e sostegno alle disabilità
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Attivare percorsi di inclusione dei soggetti
con disabilità all’interno del tessuto sociale in
collaborazione con le ass. di volontariato ed
enti preposti.
Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile Servizi alla Persona
Valorizzare la disabilità all’interno del contesto
sociale

Stato di attuazione: L’obiettivo verrà realizzato nel corso del mandato.
L’emergenza sanitaria ha condizionato pesantemente la realizzazione di percorsi
di inclusione sociale richiedendo la riprogrammazione dell’attività di supporto
come per esempio la necessità di prevedere un supporto a distanza e non più in
struttura.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Su richiesta dell’assessorato al Welfare, in prosecuzione di un percorso iniziato
prima dell’emergenza sanitaria, le associazioni di volontariato stanno verificando
La possibilità di realizzare momenti di inclusione sociale dei ragazzi disabili
adulti, partendo dalla conoscenza degli stessi, delle loro esigenze e dei familiari.
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Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Welfare solidale e moderno. Attenzione alle
famiglie e alla maternità
Creare uno spazio puerperio per dare
sostegno alla diade mamma-bimbo nel
delicato periodo post-parto; attivare un
servizio di puerperio a domicilio per
raggiungere anche le situazioni di maggiore
fragilità; sviluppare la PORTO COMMUNITY
CARD per l’accesso ai servizi rivolti a mamme
e bambini a costi contenuti

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile Servizi alla Persona
Ascoltare i bisogni dei cittadini

Stato di attuazione: L’obiettivo è da realizzare nel corso del mandato
Con il DUP 2021 – 2023 è stato modifica l’obiettivo operativo in: Creare uno
spazio puerperio per dare sostegno alla diade mamma-bimbo nel
delicato periodo post-parto; attivare un servizio di puerperio a domicilio
per raggiungere anche le situazioni di maggiore fragilità; sviluppare la
PORTO COMMUNITY CARD per l’accesso ai servizi rivolti a mamme e
bambini a costi contenuti.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
Si sta rivedendo il progetto e definendo gli ambiti di competenza per la
realizzazione.

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Sviluppare
sinergie
con
le
istituzioni
sanitarie locali (ATS, ASST) e i centri medici
specializzati presenti sul territorio per la
promozione della prevenzione e della
formazione. Ampliare la
collaborazioni con
gli enti di Volontariato presenti sul territorio
anche per progetti di supporto alle fragilità
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Assessorato
Responsabile di P.O.

Assessore ai Servizi Sociali e alla Famiglia
Responsabile Settore Servizi alla Persona
Attenzione alla salute e promozione della
prevenzione

Finalità

Stato di attuazione ottobre 2020: La realizzazione dell’obiettivo è stata
condizionata dall’emergenza sanitaria in corso: il sistema sanitario è impegnato
nella lotta alla pandemia.
Con il DUP 2021 – 2023 modifica dell’obiettivo operativo in: Sviluppare
sinergie con le istituzioni sanitarie locali (ATS, ASST) e i centri medici
specializzati presenti sul territorio per la promozione della prevenzione
e della formazione. Ampliare la
collaborazioni con
gli enti di
Volontariato presenti sul territorio anche per progetti di supporto alle
fragilità
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
E’ stato attivato un primo evento promosso dal Consultorio di Roverbella, a cui
afferisce anche il nostro Comune, patrocinato dal Comune di Porto Mantovano e
dedicato a varie tematiche sulla neo genitorialità. Si prevede di proseguire nella
collaborazione

Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute
Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Realizzare un nuovo ambulatorio di primo
soccorso medico per codici bianchi e verdi nei
giorni di sabato, domenica e festivi
Sindaco
Responsabile Settore Servizi alla Persona
Tutela della salute dei cittadini

Stato di attuazione: La realizzazione dell’obiettivo è stata condizionata
dall’emergenza sanitaria in corso: il sistema sanitario è impegnato nella lotta
alla pandemia.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
37

La realizzazione dell’obiettivo è stata condizionata dall’emergenza sanitaria.

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Obiettivi operativi della missione 14

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Incentivare il lavoro e le attività produttive
Obiettivo strategico
Proseguire le esperienze già realizzate in
questi anni relative rispettivamente ai
contributi alle neo-attività e al rimborso degli
interessi sui finanziamenti finalizzati agli
investimenti.
Sindaco
Responsabile Settore Tributi e Partecipate
Sostegno alle attività produttive

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Stato di attuazione: L’obiettivo è da realizzare nel corso del mandato. Gli
interventi di sostengo alle attività produttive sono state concentrate a supportare
le attività produttive duramente colpite dal covid-19 tramite l’emissione di 2
bandi contributo e grazie alla riduzione della tariffa rifiuti destinata alle attività
produttive chiuse a casa dell’emergenza sanitaria.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
L’obiettivo è da realizzare nel corso del mandato.

Missione

14

Sviluppo economico e competitività

Sostenere le attività produttive del territorio
Obiettivo strategico
-

Obiettivo operativo

Promuovere le attività produttive di
Porto
Mantovano
attraverso
la
realizzazione di un portale internet
delle attività e la rievocazione della
storica fiera campionaria;
38

Istituire la commissione commercio e
artigianato per favorire una sinergia
costante tra Comune e Associazioni di
Categoria;
- Sostenere
i
negozi
di
vicinato
attraverso attività di coordinamento e
promozione;
- Valorizzare, in accordo con i comuni di
Marmirolo, Goito e Roverbella e i
caseifici del territorio, la produzione del
grana padano dei prati stabili;
- Promuovere il turismo ecologico specie
a Soave nel Parco del Mincio.
Sindaco
Responsabile Settore Suap
Sostenere le attività produttive del territorio
-

Assessorato
Responsabile di P.O.
Finalità

Stato di attuazione: L’obiettivo verrà sviluppato ne corso del mandato. Nel
corso del 2020 il Comune è intervenuto pubblicando 2 bandi per l’erogazione di
contributi a parziale ristoro delle spese che le attività produttive hanno sostenuto
per la riapertura delle attività in sicurezza.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
La realizzazione dell’obiettivo dovrà tenere conto del vigente quadro normativo
relativo all’emergenza sanitaria da Covid-19 e delle connesse disponibilità di
bilancio.

Sviluppo economico e competitività
Missione

14
Incentivare
le attività produttive e il
commercio tramite l’adesione ai “DISTRETTI
DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE
ECONOMICA ERRITORIALE URBANA

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo
Assessorato
Responsabile di P.O.

Proseguire le esperienze già realizzate in
questi anni e realizzare interventi e opere al
servizio delle attività produttive e del
commercio
Sindaco
Responsabile Settore Suap e Commercio
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Finalità

Realizzare interventi a sostegno alle attività
produttive

IL DUP 2021 – 2023
Nuovo obiettivo
Il comune di Porto Mantovano con D.G.C. n. 109 del 08/10/2019 ha deciso di
confermare l’adesione al Distretto Diffuso del Commercio di Rilevanza
Intercomunale denominato "RIVIVI IL COMMERCIO MANTOVANO, TRA CORTI,
VILLE, TERRE VERDI E D'ACQUA". Con la D.G.C. n.129 del 26/09/2020 avente
ad oggetto “APPROVAZIONE CANDIDATURA NELL'AMBITO DEL BANDO
"DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA
TERRITORIALE URBANA" - DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 6401 DEL
29/05/2020, il Comune di Porto Mantovano ha candidato l’intervento di
riqualificazione delle aree mercatali al finanziamento regionale. Regione
Lombardia con Decreto n. 16452 del 23/12/2020 ha approvato la graduatoria
dei progetti presentati sul bando “Distretti del Commercio per la ricostruzione
economica territoriale urbana” cofinanziando con 15.000 il progetto del Comune
di Porto Mantovano.
Entro l’esercizio 2021 dovranno essere realizzati e conclusi gli interventi
di manutenzione per la riqualificazione delle aree mercatali e delle loro
pertinenze finanziata nel corso del 2020 e confluita nel fondo
pluriennale vincolato.
STATO ATTUAZIONE AL 30.06.2021
La tempistica per la realizzazione dell’obiettivo dovrà tenere conto del vigente
quadro normativo relativo all’emergenza sanitaria da Covid-19.
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