IMPEGNO

COMPETENZA

METODO DI CONTROLLO

Provinciale P
Comunale C
IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE
Impegno ad esporre due mesi prima delle elezioni il progetto
politico ed amministrativo da sviluppare

PeC

Impegno dell’Amministrazione a confrontarsi regolarmente ed a
tutti i livelli con le categorie professionali territoriali accettando
forme di monitoraggio e rendicontazione periodica

PeC

Impegno a rendere trasparenti i processi della pubblica
amministrazione, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale
delle istruzioni impartite agli uffici ed istituzione di sportelli
informatici attraverso i quali comunicare sui procedimenti in atto;
apertura di caselle di posta certificata nei vari Servizi
IMPEGNI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CON LE SUE
SPECIFICITA’

PeC

Impegno alla salvaguardia delle eccellenze scientifiche (Osp. Burlo
Garofolo, ICTP, SISSA, Sincrotrone, Area di Ricerca, Osservatorio
Geofisico, Laboratorio di Biologia di Marina, Università, ecc.)

PeC

Impegno ad occuparsi delle problematiche connesse all’attività
portuale (Porto Franco Nuovo, Porto Industriale) di concerto con
l’Autorità Portuale
Impegno ad occuparsi del problema del Polo Energetico
(insediamenti esistenti ed insediamenti possibili)
Impegno ad occuparsi della problematica del Sito Inquinato di
Interesse Nazionale in relazione allo sviluppo del comparto
produttivo

PeC

Impegno al superamento dell’isolamento della provincia in

PeC

PeC
PeC

Presentazione documento alla cittadinanza. Successive verifiche a
consuntivo attraverso l’utilizzo degli indicatori di qualità della vita e di
qualità ambientale
Verifica se effettivamente prima dell’ adozione/approvazione degli
strumenti le categorie interessate sono state consultate e verifica se
nella fase decisionale le argomentazioni delle categorie sono state
esaminate (verifica dispositivi)
Verifica della pubblicazione, della creazione degli sportelli, delle
caselle di posta certificata

Verifica tramite atti d’indirizzo assunti per il raggiungimento degli
obiettivi. Verifica delle azioni intraprese nei confronti dello Stato e
della Regione, anche in rapporto al trasferimento di poteri e di risorse
dallo Stato agli Enti locali
Verifica in base all’adozione di atti d’impegno, nei confronti della
Regione e dello Stato, e di azioni politiche intraprese, in relazione
anche al progetto politico assunto
Verifica in base all’adozione di atti d’impegno ed azioni politiche
intraprese, in relazione anche al progetto politico assunto
Verifica in base all’adozione di atti d’impegno, nei confronti della
Regione e dello Stato, e di azioni politiche intraprese, in relazione
anche al progetto politico assunto
Verifica in base all’adozione di atti d’impegno, nei confronti della

rapporto ai collegamenti ed alla mobilità nazionale
internazionale con riferimento anche alle politiche tariffarie

ed

IMPEGNI SPECIFICI DI CARATTERE SANITARIO E SOCIALE
Impegno al monitoraggio per la tutela e la promozione della salute
dei cittadini in rete con tutti i servizi operanti sul territorio
(compresa cooperazione sociale, terzo settore, volontariato)
Impegno a promuovere la prevenzione in campo sanitario e sociale
rivolta alle età adolescenziale e giovanile anche attraverso
campagne di informazione in tema di stili di vita, di consumo e
abuso di sostanze che creano dipendenza

Regione e dello Stato, ed azioni politiche intraprese, in relazione
anche al progetto politico assunto anche in rapporto al trasferimento
di poteri e di risorse dallo Stato agli Enti locali
PeC

Verifica rispetto al pregresso del numero di accordi, convenzioni e
appalti

PeC

Verifica con riferimento ai dati desumibili dall’Annuario regionale FVG
(registri patologie)

Impegno alla qualificazione delle attività ospedaliere

PeC

Impegno a sviluppare i servizi territoriali a sostegno della
domiciliarità

PeC

Verifica tramite atti d’indirizzo assunti per il raggiungimento degli
obiettivi. Verifica delle azioni intraprese nei confronti dello Stato e
della Regione, anche in rapporto al trasferimento di poteri e di risorse
dallo Stato agli Enti locali
Verifica del rapporto tra pazienti con assistenza domiciliare e quelli
con assistenza istituzionalizzata

Impegno a promuovere l’accoglienza dei bambini negli asili nido, a
sviluppare politiche di sostegno ai giovani ed alle famiglie

PeC

Impegno a promuovere indagini epidemiologiche di concerto con
l’A.S.S. e l’A.R.P.A. per il monitoraggio costante della salute su
patologie collegabili all’inquinamento ambientale

PeC

IMPEGNI SPECIFICI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE
Impegno a dotare il Comune di Trieste, nei minimi tempi tecnici
necessari, degli strumenti fondamentali di gestione del territorio:
- Piano Regolatore Generale Comunale
- Piano Particolareggiato del Centro Storico
- Piano Urbano del Traffico
- Programma Urbano dei Parcheggi
- Piano di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile
- Zonizzazione Acustica

C di Trieste

Verifica in base al rapporto tra domanda ed offerta per gli asili nido,
tramite percentuale delle risorse disponibili investite nel settore con
riferimento allo stato pregresso (in particolare l’”Informagiovani”)
Verifica in base all’effettivo impegno di risorse umane e finanziarie
per la risoluzione della problematica, con riferimento allo stato
pregresso. Attivazione di politiche di sollecito verso gli altri Enti

Verifica circa l’adozione e l’approvazione degli strumenti in tempi non
superiori a quelli minimi di legge

- Regolamento dei déhor (strutture su suolo pubblico)
- Piano della qualità dell’aria
IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI
Impegno a migliorare la qualità dei servizi:
- rete idrica
- depurazione dei reflui
- gestione dei rifiuti
- manutenzione viaria
Impegno per la redazione di un complessivo studio della mobilità
urbana e per la definizione del sistema di area vasta (da Ronchi dei
Legionari a Capodistria)

IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
Impegno alla tutela e allo sviluppo in termini ambientali e
produttivi del territorio agricolo e forestale extraurbano con
particolare riguardo alle aree verdi
Impegno ad utilizzare adeguate risorse umane e finanziarie per la
gestione dell’Ambiente per tutelare la salute e il benessere

PeC

PeC

PeC

PeC

Verifica in base ai dati statistici di efficienza del servizio (percentuale
di perdite per l’acquedotto, qualità dei reflui trattati, percentuale di
differenziata nella raccolta, percentuale viaria interessata da
riqualificazione) ed alle percentuali di risorse impegnate a bilancio
con riferimento allo stato pregresso. Verifica in base ad un
cronoprogramma di mandato
Verifica tramite percentuale delle risorse disponibili investite nel
settore con riferimento allo stato pregresso. Verifica anche tramite
atti d’indirizzo assunti per il raggiungimento degli obiettivi. Verifica
delle azioni intraprese nei confronti dello Stato e della Regione, anche
in rapporto al trasferimento di poteri e di risorse dallo Stato agli Enti
locali

Verifica del numero ed entità degli interventi nel settore ambientale
agricolo e forestale, verifica dell’incremento del settore primario e del
PIL agricolo, verifica dell’impegno di risorse umane e finanziarie nel
settore, verifica della superficie a verde pubblico
Verifica in base all’adozione di atti d’impegno, nei confronti della
Regione e dello Stato, e di azioni politiche intraprese, in relazione
anche al progetto politico assunto

