Obiettivi 2017 / Comune di Cetona – Servizi Associati – provvisorio
AREA ECONOMICO FINANZIARIA servizio associato
Settore Economico Finanziario / Mariella Spadoni
1. CETONA: valutazione e progettazione di una forma di erogazione diretta di incentivi alle
attività economiche e/o alle ristrutturazioni in edilizia privata
2. GENERALE: in attesa di definizione
Settore Tributi / Cinzia Rustici:
1. CETONA: recupero tributi: accertamenti TARSU 2012 e IMU 2012
2. GENERALE: pubblicazione bando assegnazione servizio affissioni per i comuni di Cetona,
Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Trequanda
Settore Partecipate e Controllo di Gestione / FauziaTosoni:
1. CETONA: verifica della situazione attuale del Comune di Cetona, rispetto agli obblighi
previsti dalla nuova normativa sulle società partecipate:
2. GENERALE: Gestione fase di start up Servizio Associato con uniformazione procedure e
modulistiche per i comuni di Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano e
Trequanda
AREA TECNICA – servizio associato
Settore Urbanistica / Elisabetta Marcellini:
1. CETONA: avvio procedimento Piano Operativo (settore Urbanistica)
2. GENERALE: avvio procedure redazione piano strutturale d'area per i Comuni di Cetona,
Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Trequanda
Settore Edilizia Privata / Marco Crocchi
1. CETONA: analisi ed eventuale revisione tabelle oneri di urbanizzazione in raffronto con le
tabelle regione Toscana
2. GENERALE: raggiungimento uniformità trattamento pratiche edilizia tramite software
dedicato all'interno di tutti i comuni facenti parte del servizio associato
Settore Opere pubbliche / Elisabetta Marcellini:
1. CETONA: monitoraggio esecuzione lavori 'ripristino muro di Sobborgo', 'sostituzione
copertura asilo nido', 'restauro Monumento ai Caduti'
2. GENERALE: in attesa di definizione
Settore Patrimonio, Ambiente e Manutenzioni / Riccardo Fè:
1. CETONA: redazione piano delle alienazioni del patrimonio di proprietà comunale, con
contestuale verifica della possibilità di valorizzazione e/o alienazione dei beni;
determinazione del valore venale ai fini IMU delle aree edificabili entro il termine di
scadenza della prima rata IMU (16 giugno 2017);
2. GENERALE: in fase di definizione
AREA POLIZIA MUNICIPALE – servizio associato
Settore PM / Silvia Baglioni:
1. GENERALE: in fase di definizione
Settore PM / Fabio Dionori:
1. CETONA: revisione vigente regolamento comunale per la disciplina del commercio su

suolo pubblico e ricognizione generale dei mercati settimanali;
2. CETONA: studio della viabilità interna agli abitati e progettazione di soluzioni per il
potenziamento delle misure di sicurezza stradale a vantaggio degli utenti della strada
AREA AFFARI GENERALI – Responsabile Mara Betti
1. revisione delle concessioni cimiteriali scadute ed attuazione iter per nuova concessione di
quelle scadute
2. avvio attuazione procedure previste per la crezione dell'Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR).
3. incentivazione del servizio di asilo nido intercomunale d'infanzia e miglioramento della
gestione e dell'organizzazione dello stesso
AREA SERVIZI SCOLASTICI, CULTRA TURISMO E SPORT – Responsabile M.T. Cuda

1. redazione questionario per la 'customer satisfaction' utenti Museo Civico e Archeodromo
2. risistemazione ricostruzione capanne età del bronzo all'interno dell'Archeodromo di
Belverde
3. redazione nuovo bando per l'affidamento della gestione della palestra comunale e gestione
diretta palestra comunale nelle more dell'affidamento esterno
SEGRETARIO COMUNALE – Chiacchio Annalisa
1. redazione piano di prevenzione anticorruzione intercomunale per i comuni associati
(obiettivo per tutti i comuni)
2. revisione e razionalizzazione contenuti sito istituzionale Comune di Cetona, con particolare
riferimento ai contenuti della sezione 'Regolamenti Comunali'

