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Premessa 
 
Le seguenti Linee di Azioni per il Bilancio 2008 del Comune di Vicchio sono emerse dalla 
consultazione degli stakeholders svolta tra Novembre e Dicembre 2007. 
 
Tali ipotesi di azioni innovatrici sono state formulate seguendo i descrittori di 10 aspetti che 
orientano allo Sviluppo Sostenibile e sui quali è ancorata l’elaborazione dei Bilanci del Comune 
di Vicchio. 
 
Le Linee di Azione derivano dall’analisi SWOT sulla situazione locale, riportate con ampio 
dettaglio nel rapporto su Valutazioni prodotte dalla consultazione degli stakeholders. 
 
Questo rapporto aggrega tutti i contributi degli stakeholders in:  

� finalità 

� risultati attesi 

� misure finanziarie e organizzative. 

 
Alle misure finanziarie e organizzative sono collegate tabelle di sintesi su: 

� data di inizio di iniziative 

� budget destinato a tali iniziative 

� fonte di finanziamento 

� Servizio (agenzia, struttura) responsabile delle iniziative. 

 
Le suddette tabelle servono alla Giunta Comunale per tener conto dei contributi propositivi 
degli stakeholders in base alle risorse disponibili, all’arco temporale del bilancio (un anno) e 
alla consapevolezza di altri attori locali. 
 
In tal modo: 
• le azioni previste dal Bilancio 2008 possono inglobare misure organizzative e finanziarie 

suggerite dagli stakeholders 
• gli impatti attesi dal Bilancio 2008 possono essere arricchiti dai risultati attesi dagli 

stakeholders 
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Ambiente 

Finalità 

Scommettere sul potenziale e sul benessere ambientale, incrementando le capacità di rispetto, 
salvaguardia e utilizzazione delle risorse naturali e del paesaggio come funzione sociale ed 
economica. 

Perseguire iniziative ad alto valore aggiunto, anche in termini di immagine e dal punto di vista 
della comunicazione (ad esempio, coperture fotovoltaiche dei tetti degli edifici pubblici). 

Valorizzare l'immagine del territorio come "Mugello", con identità autonome e condivise con 
altri comuni, superando indistinti concetti di appartenenza (ad esempio, "sorgenti di Firenze"). 

Trovare sostegni finanziari per proteggere e migliorare il patrimonio ambientale (ad esempio, 
Comunità  Europea, Regione, altre istituzioni e soprattutto sponsor privati). 

Promuovere l'idea che ognuno è parte integrante e interagente del luogo nel quale vive: favorire 
quindi l'ascolto e la partecipazione. 

Cambiare la direzione della politica locale: dal breve al lungo periodo, da interessi 
particolaristici a interessi generali.  

Risultati attesi 

Confronto finalizzato a usare consigli per stabilire priorità strategiche in grado di equilibrare le 
esigenze della comunità con la valorizzazione dell'ambiente e la funzionalità delle azioni. 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile in maniera ragionata e non casuale, rapportata alle 
potenzialità del territorio. 

Valorizzazione della risorsa idrica.  

Riuso e riciclo delle risorse come "dna" di Vicchio, supportato da una forte azione politica per 
cancellare definitivamente le previsioni Provinciali di utilizzo del territorio per smaltire rifiuti in 
qualunque forma.  

Utilizzo di nuove tecnologie per una valorizzazione del territorio (anche sovracomunale) 
attraverso eventi, itinerari, iniziative culturali, rendendo disponibili risorse economiche da 
destinarsi anche al “marketing interno” (ad esempio, la Proloco attraverso la gestione degli 
eventi e della promozione deve portare gli operatori del territorio all'interno del “sistema 
Vicchio”). 

Coordinamento delle politiche e delle attività turistiche per la promozione unitaria del territorio 
di Vicchio, delle sue bellezze naturali e paesaggistiche, della sua storia, dei suoi prodotti tipici, 
della sua vicinanza a Firenze, migliorando le infrastrutture, valorizzando la viabilità (ad 
esempio, la Strada del Marrone del Mugello), usando l'energia fotovoltaica, ottenendo contributi 
da specifici fondi comunitari, eliminando gli spechi e favorendo la costituzione di consorzi fra 
operatori turistici-agricoltori-associazioni ambientali ecc. 

Risanamento dell'ambiente periferico secondo logiche urbanistiche decorose (in venti anni sono 
stati realizzati interventi edificatori che non hanno rispettato l'ambiente e non hanno prodotto 
una città ma solo un ammasso di edifici, in gran parte, squallidi ed insignificanti). 

Riduzione della marginalità territoriale troppo spesso marcata in passato.  
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Misure finanziarie e organizzative 

Tavolo di lavoro tra i vari soggetti che hanno a cuore il territorio di Vicchio al fine di 
predisporre un progetto ambientale completo e attento alla gestione integrata dei rifiuti, 
all'educazione dell'ambiente, al buon uso e riuso delle risorse ambientali. Da questo tavolo potrà 
uscire un referente di fiducia per l'amministrazione. 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Diffusa informazione sulle azioni a favore dell'ambiente tramite pubblicità territoriale, sito 
Internet e vari documenti comunali. 

Data:  2008  Fonte: Bilancio 

Budget: 2.000,00 € Servizio: Servizi ai cittadini/Ambiente 

  

Sostegno all'azione dei gruppi ambientali già operativi, quali escursionisti, naturalisti o altro, 
nonché collaborazione con cacciatori, pescatori, tartufai etc. per organizzare iniziative di 
valorizzazione ambientale. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 5.000,00 € Servizio: Ambiente/Svil.Econ./Manutenzione 

  

Raccolta differenziata e recupero dei rifiuti tramite: il porta a porta; l'utilizzo di piccoli impianti 
di riciclo (su esempio di quanto realizzato nel Nord-Italia e nel Nord Europa) anche in sede 
intercomunale, se necessario; un'area ecologica pensata secondo i migliori e innovativi criteri di 
gestione dei rifiuti, prototipo e luogo di studio e sviluppo, ripetibile sui vari altri territori; forte 
detassazione rispetto alle quote TARSU; mercati del baratto ed attività di educazione 
ambientale anche per i più piccoli su come utilizzare materiale di recupero; la collaborazione 
con soggetti attenti all'ambiente e non "speculatori", seguendo ad esempio la normativa sui 
RAEE (Recupero Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche); il contenimento dei costi. 

Data:  -  Fonte:  

Budget: allo studio Servizio:  

  

Uso e produzione di energie rinnovabili tramite: impiego di proprietà comunali (terreni e 
edifici) per l'installazione di centri di produzione energia rinnovabile a partecipazione diffusa 
pubblica/privata; costituzione (partecipazione) di ESCO (società di servizi energetici) o 
convenzioni con aziende produttrici / erogatrici di servizi energetici. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget:11.000,00 € Servizio: Urbanistica-Ambiente/Manutenzione 
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Adeguamento degli uffici comunali e delle strutture pubbliche (biblioteca e museo, scuole, 
circoli) con l'impiego di energie alternative. 

Data:    Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Riconversione del parco automezzi comunale funzionanti a gas naturale utilizzando specifiche 
facilitazioni statali e stimolando anche i privati ad agire in tal senso. 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Sostituzione di vecchi materiali inquinanti agevolata da forme di incentivo economico o sgravi 
temporali sulle imposte comunali. 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Piano straordinario per la riqualificazione del centro storico anche con il reperimento di risorse 
da parte dell'iniziativa privata a cui affidare funzioni preferibilmente ricettive (ma anche 
residenziali, terziarie, commercio). Definizione del perimetro di espansione comprimendo le 
funzioni previste sul capoluogo in ambiti più contenuti e con l'inserimento di fronti di cerniera 
fra il costruito recente ed il territorio aperto. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 27.000,00 € Servizio: Sviluppo Economico 

  

Concreta riqualificazione degli aggregati urbani di collina (S.ta Maria - Caselle - Pilarciano - 
Casole - Cistio) e sia dato maggiore spazio alla qualificazione / conservazione degli altri 
aggregati. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 480.000,00 € Servizio: Lavori Pubblici 

  

Programma strategico di adeguamento della rete viaria di collegamento con le frazioni, 
destinando maggiori risorse nell'attività di controllo degli interventi sul territorio estesi in forma 
particolare alla conservazione della viabilità insediata nel territorio aperto. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 40.000,00 € Servizio: Lavori Pubblici 
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Cura del territorio prevedendo anche abbattimenti di tasse (ICI - Nettezza ecc.) per interventi di 
recupero ambientale anche in proprietà privata (ad esempio, rifacimento muretti a secco, scoline 
per le acque, mitigazione movimenti terreni verso valle, impianti vigneti o oliveti di tipo 
tradizionale "giropoggio" e non "rittochino", ripristino corridoi ecologici) al fine di mitigare il 
degrado territoriale. 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Recupero ambientale dei corsi d'acqua principali e minori, promuovendo: iniziative che 
favoriscano la tutela delle acque e l'utilizzo degli alvei fluviali per attività ludiche; percorsi di 
educazione all'uso e valore delle risorse idriche utilizzando allo scopo anche il lago di 
Montelleri dopo averne ripulito le sponde ed effettuato interventi di reimmissione delle acque. 

Data:  2008 Fonte: Bonifica C.M. 

Budget: 75.000,00 ca € Servizio:  

  

Potenziamento del Centro Recupero Rapaci di Pontavvicchio. 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Percorsi nel territorio con cartelli segnaletici sulle specie naturali. 

Data:  2007-2008  Fonte:  

Budget: in corso d’opera Montelleri-Monte 
Giovi 

Servizio:  

  

Luoghi di didattica ambientale in siti da recuperare (ad esempio, cave). 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Sviluppo del Parco Fluviale della Sieve. 

Data:  -  Fonte: Se si tratta della pista ecoturistica è 
finanziata nei bilanci precedenti 

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Rete intracomunale e interterritoriale come motore culturale e presupposto anche per uno 
sviluppo della risorsa turistica. 

Data: 2008  Fonte: Bilancio 

Budget: 2.500,00 Servizio: Gestione associata turismo 
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Promozione delle potenzialità ricettive e di residenza primaria e secondaria esistenti nel 
territorio comunale aperto e nelle frazioni di collina, incluse iniziative imprenditoriali e 
localizzazione di impianti artigianali. 

Data:  -  Fonte: vedi Regolamento Urbanistico 

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Consorzi stradali per valorizzare prodotti tipici (strade del marrone del Mugello), "sull'esempio 
strade del vino".  

Data:  -  Fonte:  

Budget: in studio Servizio:  

  

Rafforzamento di iniziative culturali (bellissima per esempio l'attività con comunità tedesca).  

Data:  2008 Fonte: Ente Cassa di Risparmio 

Budget: non quantificabile-collegato ad 
iniziativa di area “piccoli grandi musei” 

Servizio:  
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Economia 

Finalità 

Soddisfare e conservare il benessere perseguendo la riconciliazione fra umanità e natura, 
ricomponendo il tessuto di relazioni, coinvolgendo strutture varie, rendendo visibili i risultati, 
anche piccoli, come vere e proprie conquiste. 

Facilitare la relazione tra varie realtà, consentendo la crescita di sinergie tra esperienze 
finalizzate alla incorporazione e alla riduzione naturale dei costi ambientali e sociali. 

Stimolare la presa di coscienza delle persone verso un benessere che non è solo individuale. 

Promuovere politiche capaci di invertire le attuali tendenze "imparando a decrescere". 

Risultati attesi 

Promozione di "Vicchio", della produzione locale e delle possibili opportunità imprenditoriali a 
vari livelli (regionale, nazionale ed internazionale) in coordinamento con gli altri enti (Comunità 
Montana) e organismi della Pubblica Amministrazione. 

Tutela del territorio a fronte di nuove urbanizzazioni favorendo prioritariamente il recupero dei 
centri storici. 

Strumenti di pianificazione in grado di promuovere effettivamente, anche tramite forme di 
agevolazione fiscale ed economica in genere, la nascita ed il rafforzamento di attività ricettive, 
artigianali ed agricole caratterizzate da elevata qualità. 

Misure finanziarie e organizzative 

Piano pluriennale di promozione del territorio per: ottenere visibilità (analoga alle "vele blu" 
delle località marine); collegare ogni iniziativa (dall'evento culturale al mercatino); coinvolgere 
strutture (quali la Proloco) come bracci attuativi; sviluppare qualificazione anche di tipo 
professionale. Il museo virtuale, inteso come spazio multimediale, è un esempio di azioni da 
sviluppare tramite tale piano con impegni economici sostenibili.  

Data:  2008 Fonte: Bilancio/Regione Toscana 

Budget: 16.000,00 € Servizio: Sviluppo Economico 

  

Monitoraggio economico e settoriale da parte della Pubblica Amministrazione sulle necessità e 
sui risultati delle imprese tramite confronto generale e settoriale nonché contatti diretti con esse. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 3.000,00 € Servizio: Sviluppo Economico 

  

Riforma del MAZE da parte della Pubblica Amministrazione per: incentivare la partecipazione 
delle imprese locali; evidenziare le produzioni locali di eccellenza; allargare la conoscenza 
dell'evento in ambito regionale e nazionale.  

Data:  2007-2009 Fonte: Bilancio/C.M./Provincia/C.N.A. 

Budget: 70.000,00 € Servizio: Sviluppo Economico 
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Ipotesi di convenzione per favorire i prodotti locali coinvolgendo anche gli agriturismi locali, 
tutte le strutture ricettive e la Pro-Loco per la mediazione con le varie associazioni 
imprenditoriali paesane. 

Data:  2008 Fonte: G.A.L. 

Budget: 5.000,00 € Servizio: Sviluppo Economico 

  

Pubblicizzazione e potenziamento di progetti specifici già messi a punto da associazioni e 
fondazioni presenti sul territorio. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 1.000,00 € Servizio: Servizi ai cittadini/Svil.Economico 

  

Iniziative della scuola (a partire da quella primaria) e del volontariato per educare nuovi 
cittadini e nuovi consumatori ad accrescere il benessere riconciliandosi con la natura ed 
incorporando la dimensione ambientale.  

Data:  2008  Fonte: Bilancio per Publiambiente 

Budget: 5.000,00 € Servizio: Ambiente 

  

Momenti piacevoli di apprendimento (sapere è gioire; farsi conoscere gioiosamente come 
territorio). 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 4.000,00 € Servizio: Sviluppo Economico 
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Socio - Cultura 

Finalità 

Rafforzare i legami tra gruppi sociali diversi (vicchiesi e stranieri) favorendo la conoscenza e 
l'incontro tra culture differenti, anche attraverso l'espressione visiva, poetica, musicale, ecc. 

Usare il patrimonio storico come fonte di stimolo per il futuro e non solo come museificazione 
del territorio.  

Approfondire il patrimonio di altre culture oramai presenti e fisse nel comune (dopo la comunità 
di origine tedesca, ad esempio). 

Risultati attesi 

Sviluppo e potenziamento di quanto già acquisito in termini di diritti e democrazia, valori e 
esperienze, conquiste, abilità e professionalità. 

Ampliamento delle attuali iniziative, trovando nuove sinergie e finanziamenti. 

Misure finanziarie e organizzative 

Incontri aperti a tutti per far conoscere l'importanza di queste tematiche, l'utilità di iniziative e i 
risultati dei progetti, nonché stimolare i diversi interessi artistico culturali. 

Data: 2008  Fonte: Bilancio 

Budget: 3.000,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Attività culturali, anche attraverso forme di cofinanziamento, e gestione dei circoli non solo per 
finalità ricreativa ma soprattutto di socialità globale (per tutte le età) e per tutte le necessità. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 5.500,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Iniziative ed attività nelle frazioni, in modo da vedere la frazione come risorsa e non solo come 
luogo nel quale portare servizi. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 7.000,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Servizi delocalizzati, magari nelle frazioni con maggiore numero di abitanti, utilizzando le 
nuove tecnologie per annullare le distanze (ad esempio, sportelli comunali virtuali dove 
l'operatore lavora in video conferenza). 

Data:  -  Fonte:  

Budget: allo studio Servizio:  

  

Uso della biblioteca come punto di riferimento per lo sviluppo culturale della città. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio  

Budget: 39.000,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 
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Iniziative di valore simbolico, quale quella di pulizia ripetuta di una strada o una piazza (ad 
esempio, Piazza della Vittoria da parte di mamme e bambini delle elementari e/o delle medie).  

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Corsi di formazione, ad esempio per l'uso del computer e Internet, ma anche di cucina o altri 
aspetti che sappiano suscitare interesse. 

Data:  2008 Fonte: Provincia/Fondo sociale europeo 

Budget: 4.000,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Corsi di lingue a cura di gruppi o persone di madrelingua (tedesco, inglese, spagnolo, ma anche 
di lingue minori, come il rumeno, l'albanese o simili). 

Data:  2008 Fonte: Bilancio/C.T.P./Università Età Libera 

Budget: 500,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Corsi di italiano per stranieri. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio/C.T.P. 

Budget: 500,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Serate per la spiegazione delle opere del museo Beato Angelico. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 1.000,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Iniziative alle quali partecipano gruppi associativi diversi. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 13.500,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Forme didattiche adeguate per adulti a bassa cultura. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio/C.T.P. 

Budget: 500,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 
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Equità Sociale (tra persone) 

Finalità 

Educare al rispetto della diversità qualsiasi essa sia, riconoscendo e valorizzando le differenze, 
eliminando qualsiasi tipo di discriminazione tramite attività e iniziative volte all'incontro, alla 
conoscenza e allo scambio di culture e esperienze.  

Favorire l'organizzarsi delle persone in gruppi disponibili a rendere servizi ai più deboli, 
aiutando a superare il conformismo latente. 

Risultati attesi 

Integrazione maggiore tra le comunità straniere e la popolazione di Vicchio, nel rispetto delle 
potenzialità altrui e delle proprie, conoscendo l'altro come portatore di esperienze e non solo 
usurpatore di lavoro. 

Misure finanziarie e organizzative 

Incontri e luoghi di confronto, nonché iniziative socio-culturali-folkloristiche, per capire 
l'importanza della comunità e la ricchezza data dalla diversità, utilizzando: l'esperienza 
dell'attività sociale "affinità elettive" svolta con la comunità tedesca; i circoli sociali presenti a 
Vicchio per coinvolgere in modo particolare le donne e i figli delle varie comunità 
(extraeuropee ed europee di nuova formazione) considerati entrambi come traino delle loro 
famiglie.  

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 500,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Associazioni quali la Rete di solidarietà, da usare sia per italiani che stranieri. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 2.000,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Progetti comuni contro le discriminazioni, gestiti assieme da vari organismi (ad esempio, 
parrocchie, Comune, circoscrizioni, sindacati e simili). 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Analisi delle tematiche del disagio (tra cui quello di italiani homeless presenti nel territorio), 
coinvolgendo operativamente le associazioni e le istituzioni locali. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio/Società della Salute 

Budget: 12.000,00 € Servizio: Servizi ai cittadini 

  

Cicli di conferenze sul valore della personalità individuale, supportate da metodologie per il 
rinforzo dell'autocoscienza e della consapevolezza di sé. 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  
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Equità Interlocale (tra territori) 

Finalità 

Riconoscere l'importanza della gestione unitaria del territorio e della solidarietà sociale con altre 
comunità nel rispetto delle diverse culture, favorendo progetti in tal senso. 

Risultati attesi 

Gestione unitaria del territorio (urbanistica, eventi socio-culturali, monitoraggio sicurezza e 
salute dei cittadini), armonizzando le azioni delle Comunità Montane e dei Comuni (come ci 
fosse un solo Comune del Mugello). 

Misure finanziarie e organizzative 

Servizi in forma associata con finalità specifiche (ad esempio sulla gestione del territorio, lavori 
pubblici, sociale, ecc...) usando le opportunità offerte dalla L.R. 40/2001. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget:38.562,63 € Servizio: Serv. ai cittadini/Urbanistica/Svil.Ec. 

  

Delocalizzazione dei servizi tramite punti di accesso, aperti in orari determinati, nei centri civici 
(circoli) di frazione e tramite l'uso delle nuove tecnologie (ad esempio la banda larga) che 
possono avvicinare tali servizi alla popolazione (ad esempio quella anziana) riducendo la 
mobilità. Si tratta di servizi a distanza per fornire ad esempio: prenotazione visite, informazioni 
e documenti, accesso all'URP.  

Data:    Fonte:  

Budget: allo studio Servizio:  
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Equità Intertemporale (tra generazioni) 

Finalità 

Favorire alleanze tra generazioni su punti comuni e farne percepire i risultati futuri.  

Risultati attesi 

Un ambiente sano - dal territorio agli edifici - per il benessere delle generazioni attuali e future. 

Consolidamento di azioni e punti di riferimento stabile (ad esempio, circoli di frazione e del 
capoluogo) superando l'occasionalità di incontri e iniziative. 

Misure finanziarie e organizzative 

Campagne di comunicazione per perseguire le scelte di sviluppo "sostenibile".  

Data:  2006-2009 Fonte: Bilancio 

Budget: 25.000,00 € Servizio: Serv. ai cittadini/Direzione Generale 

  

Campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti e diffusione delle 
compostiere, premiandone l'installazione col calo della tia/tarsu almeno del 10%. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 10.000,00 € Servizio: Ambiente per il tramite di 
Publiambiente 

  

Stazioni ecologiche come nei comuni della piana fiorentina. 

Data:  2008 Fonte:  

Budget: 0.00 € in via di definizione Servizio:  

  

Sistemi e materiali adatti al risparmio energetico e all'uso di fonti rinnovabili da rendere 
obbligatori nei nuovi edifici (ad esempio, pannelli solari, fotovoltaici e per riscaldamento). 

Data:  2006-2009 Fonte: Bilancio/Provincia/C.M. 

Budget: 130.000,00 € Servizio:  

  

Centri di aggregazione per giovani, anche attraverso iniziative miste pubblico- privato. 

Data:  2008 Fonte:  

Budget: allo studio Servizio:  

 



 14

Diversità 
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Sussidiarietà 

Finalità 

Diffondere consapevolezza e volontà di cambiamento (incluso il coraggio di azzerare tutto e 
ripartire da zero). 

Risultati attesi 

Associazione tra più realtà economiche. 

Vita comunitaria in particolar modo per le giovani coppie. 

Misure finanziarie e organizzative 

Scambi di prodotti tra aziende presenti nel territorio. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 1.000,00 € Servizio: Sviluppo Economico 

  

Procedure specifiche che favoriscano la convivenza di più coppie nel punteggio per 
l'assegnazione delle case popolari. 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  
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Networking e Partnership 

Finalità 

Definire argomenti di interesse comune che coinvolgano varie tipologie di cittadini. 

Risultati attesi 

Maggiore fiducia sulle nuove generazioni. 

Misure finanziarie e organizzative 

Realizzazioni di locali nei condomini o in altre strutture abitative per acquisti in comune (gruppi 
di acquisto). 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  

  

Scambi di strumenti e attrezzature. 

Data:  -  Fonte:  

Budget: 0.00 € Servizio:  
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Partecipazione 

Finalità 

Migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione tramite decentramento, riduzione 
del peso della burocrazia e aumento di capacità decisionale ed operativa. 

Coinvolgere quanti più soggetti possibili e seguire maggiormente le linee indicate dalle 
comunità, dai detentori e dai portatori di interessi. 

Risultati attesi 

Maggiore continuità nel coinvolgimento dei detentori/portatori di interesse (associazioni sociali-
culturali laiche e religiose, sportive, etc.) per scelte importanti che interessano la comunità 
(ambiente-territorio-edilizia-energia), cercando di svincolarsi sempre più dalle scelte prese 
all'interno dei partiti. 

Misure finanziarie e organizzative 

Riunioni bimestrali, metodi di "incontro" alternativi o diversi, riconoscendo potere decisionale 
agli stakeholders in quanto effettivi beneficiari, responsabili della realizzazione e delle verifiche 
dei progetti. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 7.000,00 € Servizio: Serv. ai cittadini/Direzione Generale 

  

Semplificazione delle procedure della pubblica amministrazione cercando collaborazione da 
parte dei cittadini. 

Data:  2008 Fonte: Bilancio 

Budget: 15.000,00 € Servizio: Serv. ai cittadini/Direzione Generale 

  


