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PREMESSA  
 

 
Il controllo strategico di cui all’art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000, si applica a decorrere  dall’01.01.2015. 
Si evidenzia che l’attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi dell’organo politico, la rispondenza dei 
risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e 
gli obiettivi predefiniti. 
La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee  programmatiche presentate al Consiglio Comunale 
all’inizio del mandato, dei loro periodici aggiornamenti, oltre che nel DUP, Documento Unico di Programmazione. 
 
 Si specifica che questo ente ha approvato questi fondamentali atti di programmazione strategica con le seguenti deliberazioni: 
 
DOCUMENTO NUMERO E DATA DELIBERAZIONE 
Illustrazione e approvazione linee programmatiche dell'Amministrazione. Delibera di Consiglio Comunale n.169 del 

24.10.2016 
Documento unico di programmazione (DUP)-periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, 
del d.lgs. n. 267/2000). approvazione definitiva. 

Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 
13.04.2016 

Documento unico di programmazione (DUP)-periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, 
del d.lgs. n. 267/2000). approvazione definitiva. 

Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 
21.03.2017 

Documento unico di programmazione (DUP)-periodo 2018/2020 (art. 170, comma 1, 
del d.lgs. n. 267/2000). approvazione definitiva. 

Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 
05.02.2018 

 
Il controllo strategico verifica anche la realizzazione di risultati complessivi di economicità nel lungo periodo.  
L’unità preposta al controllo strategico è posta sotto la direzione del Segretario Generale ed  elabora rapporti periodici da sottoporre agli organi di 
governo.  
Ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, almeno una volta all’anno, ordinariamente entro il 31 luglio, il Consiglio comunale effettua la ricognizione 
sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi previsti nel DUP.  
In tale sede il Consiglio comunale svolge una prima valutazione circa l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei 
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.  
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In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il Consiglio comunale detta all’esecutivo eventuali interventi correttivi o indirizzi integrativi 
o sostitutivi.  
Con deliberazione n.96 del 26/07/2018 ad oggetto Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 20178 l’ente ha 
analizzato i risultati intermedi della gestione rispetto all’anno 2018. 
La verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto della gestione.  
La Giunta comunale, attraverso apposita relazione, esprime valutazioni dell’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 
 

LINEE PROGRAMMATICHE ED MACRO –OBIETTIVI INSERITI NEL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
 

 

Indirizzi e obiettivi strategici 
 

 Il piano di governo 
 
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel 

rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle 

decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente 

assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni 

conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. 

Si specifica che la particolare fase di inizio del mandato delinea un arco temporale sul piano strategico ed operativo quinquennale nel pieno rispetto 

del nuovo orizzonte di programmazione del DUP. 

Di seguito si riportano schematicamente i documenti che rappresentano l’attività di programmazione  dell’Ente: 
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Le principali linee di intervento strategico che verranno perseguite dall’amministrazione in conformità con le linee programmatiche 

dell'Amministrazione approvate con delibera di Consiglio Comunale n.169 del 24.10.2016 sono riportate nella sezione strategica del DUP approvato 

in via definitiva dal Consiglio Comunale con deliberazione n.10 del 05.02.2018.  

 

I principali temi strategici vengono articolati in sostanziale analogia con le missioni di bilancio ex dl 118. 
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SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE 

In questo ambito si evidenziano i principali sottotemi strategici: 

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE; 

RISORSE UMANE; 

BILANCIO E TRIBUTI;  

IMPOSTE E TASSE COMUNALI;  

PATRIMONIO 

 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

 

SCUOLA 

In questo ambito si evidenziano i principali sottotemi strategici: 

EDILIZIA SCOLASTICA; 

ISTRUZIONE 

 

CULTURA E BENI CULTURALI 

 

POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO 

In questo ambito si evidenziano i principali sottotemi strategici: 

SPORT – PROMOZIONE ED EDUCAZIONE; 
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IMPIANTI SPORTIVI; 

POLITICHE GIOVANILI 

 

TURISMO 

 

VIABILITA' E TRASPORTI 

In questo ambito si evidenziano i principali sottotemi strategici: 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E DECORO URBANO 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

In questo ambito si evidenziano i principali sottotemi strategici: 

ASSETTO DEL TERRITORIO – URBANISTICA – VIABILITÀ  

 

SETTORE SOCIALE 

In questo ambito si evidenziano i principali sottotemi strategici: 

SANITÀ; 

SOCIALE  

 

SVILUPPO ECONOMICO 
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In questo ambito si evidenziano i principali sottotemi strategici: 

LAVORO, ECONOMIA, SVILUPPO;  

COMMERCIO 

 

AMBIENTE 

In questo ambito si evidenziano i principali sottotemi strategici: 

PROTEZIONE CIVILE; 

BENI COMUNI 

 

LINEE PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

In questo ambito si evidenziano i principali sottotemi strategici:  

PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE E ALL’ILLEGALITÀ  ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENZA E INTEGRITÀ: PROMUOVERE E FAVORIRE LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE E DI 

ILLEGALITÀ NELLE SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI  

 
 

Sul piano dell’attribuzione delle deleghe, avvenuta con determinazione Sindacale n.536 del 26.07.2016 si produce la seguente sintesi: 

CORNIOLI Mauro -Sindaco Sviluppo  e  Lavoro,  Attività  Produttive,  Artigianato,  

Industria, Agricoltura e Commercio 

MORETTI Lorenzo –Presidente del Consiglio Città Gemellate, Sport e Impianti Sportivi 

GALLI Luca - Vicesindaco Urbanistica  e Assetto del Territorio, Ambiente, Turismo e 



8 
 
 

Trasporti 

MARCONCINI Gabriele -Assessore Cultura, Pubblica Istruzione, Beni Comuni (Servizio Idrico, 

Gestione Rifiuti, Partecipate),  

Politiche Giovanili e rapporti con le Associazioni Storiche 

MARZI  Riccardo - Assessore Lavori Pubblici e  Manutenzione, Sicurezza, Protezione Civile, 

Polizia Municipale e Patrimonio 

VANNINI Paola - Assessore Sociale, Sanità e rapporti con le Associazioni 

DEL  FURIA  Catia - Assessore Bilancio e Politiche Finanziarie, Tributi, Politiche del Personale 

e Pari Opportunità 

CRISPOLTONI Stefano – Consigliere Zone Industriali 

MERCATI Francesca – Consigliere Rapporti con le Frazioni 

DEL BOLGIA Michele – Consigliere Centro  Storico  e  Cultura  della  Pace 

DEL SIENA Francesco – Consigliere Comunicazione e Marketing Territoriale 

 
 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI OPERATIVE LEGATE AI TEMI STRATEGICI 

Si delineano di seguito le principali azioni operative con cui vengono declinati i temi strategici sopra evidenziati ed il grado di raggiungimento 

rilevato a conclusione dell’esercizio 2018: 

SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE: 
N° Azioni Grado di 

Raggiungimento 
Note 

1 Attivazione di strumenti di partecipazione dei cittadini, di 
confronto e di ascolto per alimentare un ritrovato sentimento 
di appartenenza e senso civico. 

Attivato Sono stati realizzati incontri 
generalistici e/o tematici con la 
cittadinanza coinvolta anche in 
maniera puntuale circa la 
realizzazione di specifici progetti 

Promozione su più ambiti, laboratori e gruppi di lavoro con i 
cittadini come luoghi di contributo all’elaborazione e 
partecipazione  decisionale. 
Coinvolgimento attivo dei cittadini nella gestione dei beni e 
degli spazi pubblici nelle frazioni e nei quartiere 
promuovendo la stipula di convenzioni. 

Attivato 

2 Revisione del modello organizzativo dell'Ente. In itinere Dopo aver revisionato in maniera 
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Semplificazione dell’assetto organizzativo per rilevanti aree 
di intervento. 
 

completa il modello organizzativo 
dell’Ente e aver effettuato le debite 
verifiche in ambito di 
raggiungimento degli obiettivi, 
sono state valutate, e sono 
attualmente in via di realizzazione, 
alcune ridefinizioni della struttura 
organizzativa il cui 
funzionigramma verrà attivato a 
decorrere dal primo gennaio 2019 

 Riorganizzazione della macchina amministrativa: flessibilità 
del lavoro; accrescimento delle competenze a tutti i livelli; 
collaborazione  tra gli uffici.  

In fase di 
esecuzione 

Incontri realizzati e, ad oggi, 
programmati con cadenza 
settimanale tra Giunta e PO per 
definizione modelli di 
collaborazione tra gli uffici. È stato 
interamente rivisto il piano 
Formativo, è in fase di valutazione 
un sistema software comune di 
messa in rete degli uffici 

3 Ridisegno del sistema di valutazione e incentivazione 
coerente con quello organizzativo e gestionale nel rispetto 
dell’equità distributiva (equilibrio tra contributo fornito e 
ricompense ricevute) e dell’equità procedurale (correttezza 
del processo di valutazione dei contributi e di distribuzione 
delle ricompense)  

In itinere Con l’approvazione del nuovo 
Contratto Collettivo Nazionale sono 
stati adeguati i Regolamenti. Sono 
state calendarizzate le date della 
contrattazione decentrate fino al 
mese di marzo 2019 al fine di 
adeguare al nuovo contratto tutti gli 
strumenti valutativi che possono 
essere posti in essere dal nuovo 
Contratto 
Sono state revisionate tutte le 
indennità di responsabilità alla luce 
dei cambiamenti che hanno 
interessato l’assetto organizzativo  

4 Trasparenza amministrativa ed innovazione tecnologica. Attivato/in Itinere Affidata la procedura per 
l’adeguamento della stesura del 
regolamento sulla privacy e 
individuato il RPD.  
In fase di definizione il nuovo sito 
istituzionale e l’aggiornamento del 
gestionale 
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Approvato il Regolamento per la 
diretta streaming e le riprese audio-
video dei Consigli Comunali. 

5 Adozioni di modelli partecipativi nella redazione del 
progetto di  bilancio. 

Attivato Realizzata una serie di incontri con 
la cittadinanza.  

6 Contrasto alle forme di evasione ed elusione sui tributi 
comunali attraverso costante attività di verifica degli 
obblighi tributari sulle imposte comunali 

Conseguito/in 
itinere 

 

7 Revisione dei regolamenti della TOSAP e dell' ICP: 
- revisione ed armonizzazione del regolamento relativo al 

Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, sia per 

quanto attiene alle occupazioni temporanee che a quelle 

permanenti;  
- revisione completa del regolamento dalla imposta di 

pubblicità ed affissioni e del piano generale degli impianti 

pubblicitari. 

Attivato Revisionati e ulteriormente da 
adeguare i regolamenti su Entrate e 
IMU. 
Da revisionare  il regolamento sulla 
pubblicità e pubbliche affissioni  

8 Valorizzazione del patrimonio comunale: 
- vendita di immobili del Comune non destinati ad attività 

istituzionali e/o comunque non strategici;  
- valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune 

anche attraverso la costituzione ad hoc di un ufficio 

patrimonio; 

Attivato  L’ufficio patrimonio resta in attesa 
di completamento della dotazione 
organica. 

Mappatura completa di tutti gli immobili di proprietà 
comunale. Tale mappatura sarà resa di pubblico dominio. 

Attivato In fase di mappatura il patrimonio. 

9 Gestione dell’efficientamento energetico degli edifici 
Comunali attraverso il quale ottenere risparmi sfruttando le 
agevolazioni. 

Attivato Cftr sezione Urbanistica, Lavori 
Pubblici 

 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
Per la prima volta è stato dedicato a questo tema un Assessorato, con lo scopo precipuo di progettare ed eseguire azioni orientate al mantenimento del diritto alla Sicurezza dei cittadini. 
Sono state intraprese importanti azioni per consolidare le relazioni tra le varie Forze dell’Ordine e l’Amministrazione e, allo stesso tempo, volte a realizzare importanti investimenti quali 
la videosorveglianza. 
N° Azioni Grado di 

Raggiungimento 
Note 

1 Realizzazione di un nuovo sistema comunale di 
videosorveglianza che dovrà rappresentare un’infrastruttura, 
ben articolata su tutto il territorio Comunale, di supporto alle 

Conseguito Completato il sistema di lettura 
targhe che controlla gli accessi alla 
città (compreso quello in Frazione 
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azioni di controllo delle Forze dell’Ordine.  Trebbio) 
Istallate telecamere di 
videosorveglianza H24 accanto a 
quelle per la lettura targhe. 
È in via di definizione il progetto 
esecutivo per il primo stralcio della 
video sorveglianza all’interno del 
centro storico. 

2 Tutela delle strutture di Polizia e Carabinieri presenti nel 
territorio di Sansepolcro in particolare si opererà per il 
mantenimento del Commissariato di Pubblica Sicurezza di 
Sansepolcro, e per la definizione di un progetto per la caserma 
dei Vigili del Fuoco. 

Conseguito Dopo la ricostituzione della 
Compagnia carabinieri di 
Sansepolcro l’ Amministrazione   
ha definito insieme alla Prefettura il 
progetto per il nuovo 
Commissariato di PS di 
Sansepolcro: sono stati stanziati sul 
Bilancio Comunale € 10.000 per 
anno come compartecipazione al 
progetto. Sono stati definiti gli Atti 
e trasmessi al Ministero degli 
Interni ed alla C.D.P. Immobiliare, 
proprietaria dell’immobile. 
È in corso un confronto con il 
Comando provinciale dei VVFF di 
Arezzo per terminare i lavori alla 
Caserma di Sansepolcro 

3 Corsi di formazione per gli anziani sul tema delle truffe 
telefoniche e domiciliari. 

Conseguito Realizzati corsi con la Compagnia 
Carabinieri. Da tenersi almeno ogni 
biennio. 

4 Stipula di un Protocollo di Intesa per il Controllo di Vicinato Da conseguire In corso dialogo con la Prefettura 
per definire un apposito ed 
opportuno documento che disciplini 
le attività di controllo del vicinato 
nel territorio Comunale. 

5 Definizione di strumenti giuridici contro l’accattonaggio 
molesto 

Parzialmente 
conseguito 

Emessa un’ordinanza ad hoc, 
concordata con le Forze dell’Ordine 
e Prefettura, al fine di contenere il 
fenomeno dell’accattonaggio 
molesto nel territorio comunale  

 
SCUOLA 
In virtù della loro funzione socio-culturale, le scuole paritarie del territorio (e in particolare quelle delle frazioni) hanno ricevuto adeguato supporto da parte dell’Amministrazione. 
Nell’ambito del dimensionamento è stato avviato un lungo percorso di collaborazione e confronto con la Provincia, la Regione e l’USR al fine di mantenere l’autonomia dell’Istituto 
Voluseno di Badia Tedalda e Sestino. 
N° Azioni Grado di Note 
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Raggiungimento 
1 Razionalizzazione dell'offerta scolastica cittadina anche in 

collaborazione con la Provincia di Arezzo. 
Parzialmente 
Conseguito 

Avviato confronto con la Provincia 
al fine di trovare una soluzione 
definitiva per i  plessi delle Scuole 
Secondarie di II grado e inizio dei 
lavori di messa in sicurezza del 
plesso dove è ubicato l’Istituto 
Buitoni. Completamento delle fasi di 
verifica presso il Liceo Artistico 
Giovagnoli. 

2 Adeguato supporto alle scuole paritarie del territorio. 
 

Conseguito  

3 Interventi sui plessi scolastici scuole elementari sia per la piena 
funzionalità della Scuola Collodi che per la ristrutturazione e 
adeguamento della Palestra Collodi. 

Parzialmente 
conseguito  

Presentati progetti di adeguamento 
sismico ed efficientamento 
energetico per le Scuole Cento Fiori 
e Melograno.  
Ottenuto finanziamento statale per il 
secondo stralcio Scuola e palestra 
Collodi. 

4 Interventi sui plessi scolastici scuole medie volti 
all’efficientamento energetico ed al miglioramento sismico. 

Parzialmente 
conseguito 

Ottenuto finanziamento regionale 
per la messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico del 
Plesso Buonarroti 

 
CULTURA E BENI CULTURALI 
Dopo la riapertura della Casa di Piero gli sforzi si sono soffermati sulla riorganizzazione del Museo Civico. Alla fine del 2018 i processi di efficientamento gestionale, manutenzione delle 
sale e miglioramento della fruibilità possono dirsi compiuti. Conseguiti anche gli obiettivi di rafforzare l’attitudine alla pratica musicale del complesso della ex-scuola Pacioli e quello di 
aprire e consolidare un nuovo spazio museale e laboratoriale dedito all’arte contemporanea presso Palazzo Muglioni. Pieno supporto alle attività organizzate dall’associazione Cultura 
della Pace, per la quale è stato configurato un apposito contributo. Economico. 
N° Azioni Grado di 

Raggiungimento 
Note 

1 Riapertura Casa di Piero e nuova definizione del ruolo della 
Fondazione Piero della Francesca. 

Conseguito  

2 Riorganizzazione del Museo Civico con servizi più efficienti e 
produttivi in termini di visite, che sappia essere dinamico e 
performante, che faccia rete con le realtà vicine ricercando una 
piena collaborazione con le strutture ricettive e con gli uffici 
turistici. 

Conseguito Ultimato assetto organizzativo 

3 Nuova localizzazione del Museo della Resistenza e 
valorizzazione delle fonti archivistiche che lo compongono. 

Ancora in fase di 
valutazione 

 

4 Organizzazione, tramite coinvolgimento diretto del CeSQ e 
della Soprintendenza Archeologica, di una mostra archeologica 
presso il Museo Civico ed eventuale individuazione di un 

Ancora in fase di 
valutazione 

Uno spazio per il materiale 
archeologico sarà individuato all’ 
interno del progetto che sta 
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nuovo spazio espositivo per i reperti rinvenuti nel territorio 
Valtiberino. 

realizzando l’Università di Firenze 

5 Valorizzare il Museo della Pasta collegato alla Buitoni. Ancora in fase di 
valutazione 

 

6 Valorizzazione della figura di Luca Pacioli attraverso 
l’organizzazione di eventi e iniziative (convegni, incontri 
ricreativi e una mostra) al fine di valorizzare la figura di Luca 
Pacioli e mettere a frutto l'attitudine alle matematiche che si 
lega tradizionalmente al nostro territorio. 

Parzialmente 
conseguito 

Le celebrazioni sono state svolte 
come da programma e l’esito è stato 
positivo. 
Si è proceduto ad attivare un 
processo di valorizzazione 
dell'appartamento signorile di 
Palazzo Alberti con la creazione di 
un centro studi dedicato a Luca 
Pacioli (progetto da realizzare 
insieme alla Fondazione del 
Bargello). Il progetto, ad oggi, 
prevede la concretizzazione  della 
stipula di un comodato d’uso per i 
locali di Palazzo Alberti. 

7 Trasformazione dell'ex plesso scolastico della Pacioli in un 
centro culturale volto alla pratica della musica e della cultura 
locale.  

Conseguito  

8 Supporto al progetto “CasermArcheologica” per la creazione di 
uno spazio dedicato all'arte contemporanea a Palazzo 
Muglioni.  

Conseguito  

9 Organizzazione di Summer School sui temi della matematica, 
dell'antisismica e dell'arte utilizzando gli spazi della ex-scuola 
Pacioli e le stanze di Palazzo Alberti (al momento in 
concessione gratuita al Comune). 

In fase di 
valutazione/rivalu
tazione 

I corsi estivi sono stati organizzati e 
pubblicizzati ma non hanno 
raggiunto un numero minimo di 
adesioni.  
Verranno riproposti per l’ anno 
2019.  

10 Supporto all'Associazione Cultura della Pace e sostegno alle 
iniziative che rinforzino al vocazione alla pace della nostra 
città. 

Conseguito   

 
POLITICHE GIOVANILI SPORT E  TEMPO LIBERO 
Per quanto concerne le politiche giovanili è stato dato supporto a tutto quel corollario di progetti e attività che possano produrre beneficio per la crescita e la formazione dei giovani: 
rientrano tra questi il sostegno al Doposcuola, i progetti di incontro e comunicazione con le scuole, l’organizzazione di “BorgoSport”, di “Borgo Music Festival”, di “Millevoci” e “Zona 
Magica”. 
N° Azioni Grado di Raggiungimento Note 
1 Regolamentazione dell'utilizzo e della gestione 

degli impianti sportivi presenti nel territorio. 
 

Conseguito Gli impianti sportivi periferici, dopo 
una Pubblica Manifestazione 
d’interesse sono stati dati in gestione a 
Società Sportive in luogo delle Pro-
Loco locali che comunque continuano 



14 
 
 

la loro collaborazione con i soggetti 
gestori. 

3 Organizzazione/revisione di eventi in ambito 
sportivo quali la “Giornata dello Sport” e il 
“Galà dello Sport” 

Conseguito  Le due manifestazioni sono state 
concentrate in un unico weekend di 
promozione di tutte le attività sportive 
del territorio comunale nell’evento dal 
titolo Borgo Sport realizzato in 
collaborazione con tutte le 
realtà/associazioni sportive del 
territorio. 

4 Costituzione della consulta dello sport quale 
coordinamento organizzativo, e laboratorio di 
idee che dovrà avere al suo interno la 
rappresentanza dello sport locale e 
dell’amministrazione cittadina. 

Da attivare  

5 Progetti di incontro e comunicazione in ambito 

giovanile  

 

Attivato Realizzato il progetto “Nessun’Isola 
una Comunità Educante in Valtiberina” 
la cui attività prenderà avvio nel primo 
trimestre 2019.  

 
TURISMO 
Nel 2018 siamo stati protagonisti di importanti azioni promozionali, su tutte la partecipazione alla trasmissione televisiva “Sereno Variabile”, protagonisti sulla rivista “That’s Italia”, il 
ritorno della Millemigia e la realizzazione di un video turistico promozionale; è in fase di rifinitura il sito internet che verrà pubblicato ad inizio della stagione turistica 2019. Per la 
valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche si è consolidata l’iniziativa “Sapori Divini”. Siamo stati coorganizzatori e sede di una consistente tappa di un “Tour” che ha portato oltre 
venti touroperator internazionali ad incontrare le nostre strutture ricettive.  
N

° 
Azioni Grado di 

Raggiungimento 
Note 

1 Revisione del calendario delle manifestazioni ed eventi 
secondo nuovi principi e priorità.  

Parzialmente conseguito Avviato un percorso di 
condivisione con le 
Associazioni. 

2 Creazione di un sito turistico su Sansepolcro dedicato. Conseguito Il sito sarà online da inizio 2019 
3 Miglioramento della segnaletica ad uso turistico anche con 

l'utilizzo della moderna tecnologia come i QrCode. 
Da attivare L’obiettivo può esser 

sviluppato una volta conseguito 
l’obiettivo n.2 

4 Valorizzazione di progetti intersettoriali in ambito turistico 
quali il progetto “Terre di Piero” e il “Percorso Francescano”. 

Attivato “Percorso Francescano”: 

completato l’iter 

amministrativo per 

individuazione del percorso nel 

nostro comune 

“Terre di Piero” in standby 
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5 Macroazioni da svilupparsi in ambito turistico: 
a) iniziative di valorizzazione delle eccellenze 

enogastronomiche del territorio: CONSEGUITO Sono 

state effettuate due edizioni (anno 2017 e 2018) di 

“Sapori Divini” manifestazione enogastronomica per la 

valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. 

Sansepolcro è stato presentato a FICO (Fabbrica Italiana 

Contadina di Bologna 

b) iniziative orientate alla divulgazione delle origini storiche 

della Città: CONSEGUITO con la realizzazione di visite 

guidate “Scopri Sansepolcro” 

c) collaborazioni con operatori turistici attivi a livello 

nazionale e internazionale: CONSEGUITO con 

l’incontro touroperator 2018 con confesercenti 

d) creazione di percorsi ciclabili per collegare il Comune a 

quelli limitrofi studiando percorsi di varia difficoltà: 

PARZIALMENTE CONSEGUITO Definito il percorso e 

lo studio di fattibilità per una ciclopedonale della vecchia 

ferrovia da Monterchi a Sansepolcro. In attesa dell’esito 

di un bando regionale 

e) razionalizzazione e miglioramento delle aree dedicate 

alla sosta dei camper: IN ITINERE 

f) implementazione di attività connesse all’incoming, 

operando da subito in una logica di rete e coinvolgendo 

Enti Territoriali e soggetti privati del settore, utilizzando 

sistemi ad alto impatto comunicazionale (portale web, 

comunicazione on line, social networks, QRCode, 

mailing list ad utenti registrati, centralizzazione delle 

informazioni sugli eventi): IN ITINERE 

In itinere  
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g) promozione di iniziative di marketing territoriale con 

partecipazione a fiere di settore, eventuale trasmissioni 

televisive, produzioni di filmati promozionali, con 

costante promozione delle identità territoriali: 

CONSEGUITO attraverso la partecipazione a Sereno 

Variabile, FICO per settore enogastronomia e 

realizzazione di un video promozionale 

 
VIABILITA' E TRASPORTI 
Sono stati attivati numerosi interventi nel campo della manutenzione e dei lavori pubblici al fine di garantire sicurezza, decoro e funzionalità a strade e marciapiedi; accanto alla 
manutenzione c’è stata massima attenzione per portare avanti i complessi iter legati ad alcune Grandi Opere che nel 2019 saranno cantierabili: Nuovo Ponte sul Fiume Tevere, 
Ampliamento Scuola Collodi, Ristrutturazione Scuola Buonarroti. Un occhio di riguardo è stato dedicato alla manutenzione del verde ed agli sfalci che sono stati riorganizzati grazie 
all’ausilio di ditte specializzate e di convenzioni con privati cittadini ed associazioni. 
N° Azioni Grado di Raggiungimento Note 
1 Progetto del secondo ponte sul fiume 

Tevere. 
Attivato 
In itinere  

Si procede con l’iter amministrativo che 
presumibilmente porterà all’ avvio dei 
lavori a primavera 2019 (Assegnata la 
Direzione dei Lavori tramite gara; in corso 
la gara per le opere) 

2 Progetto “Manutenzione di Sansepolcro”. Attivato Attivate convenzioni con ditte private per il 
taglio erba e le manutenzioni; attivate 
collaborazioni con diverse pro-loco  
cittadine per la manutenzione di parchi e 
giardini  

3 Progetto Marciapiedi: manutenzione 
straordinaria 

Parzialmente Conseguito Realizzati interventi sui marciapiedi di Via 
Marconi, Via Galilei-zona Ospedale, Via 
Ghandi, via Giotto 

4 Concorsi di idee, coinvolgimento delle 
Associazioni e delle Pro Loco nella 
gestione di spazi pubblici, partecipazione 
delle Aziende locali ai lavori, 
coinvolgimento delle Scuole 

Parzialmente Attivato  

5 Valorizzazione zone adiacenti al Fiume 
Tevere. 

Da attivare  

6 Project financing per il servizio di 
illuminazione pubblica. 

Attivato Ricevute n. 3 bozza di proposte di project 
financing per il servizio di illuminazione 
pubblica;  da definire il bando di gara 

7 Piano Asfalti Accessi alla Città Conseguito Concentrazione di interventi sul manto 
stradale per le principali arterie di accesso 
alla Città 
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8 Interventi per la sicurezza della viabilità Conseguito Realizzati progetti di messa in sicurezza di 
Viale Pacinotti, Viale Barsanti, rallentatori 
presso via Bartolomeo della Gatta,  

9 Definizione, realizzazione e presa in 
carico delle opere di urbanizzazione 
(rotonda) presso stazione di Servizio 
Ponte del Tevere 

Conseguito  

10 Definizione progetto Viabilità Sicura Da Conseguire E’ in corso di definizione un progetto per 
l’installazione di colonnine per autovelox 
lungo alcune strade cittadine 

 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
Completata la variante zone produttive, in corso di valutazione le richieste per la variate zone residenziali. Realizzato l’avvio del procedimento per il piano strutturale intercomunale. È 
stato completato lo studio della microzonazione di secondo livello e acquisito finanziamento per la microzonazione di terzo livello. Realizzati due regolamenti per la monetizzazione degli 
standard volta alla razionalizzazione degli stessi 
N° Azioni Grado di Raggiungimento Note 
1 Revisione del regolamento urbanistico. Attivato Completati variante zone produttive. In 

corso di esecuzione  variante zone 
residenziali 

2 Progetto di spostamento della stazione 
ferroviaria. 

Attivato Azione in stand-by causa i passaggi in 
corso tra aziende di mobilità FCU e 
Ferrovie Italia 

3 Revisioni della regolamentazione  

comunale riguardante il centro storico in 

particolare per ciò che riguarda: 
• il piano acustico; 
• il programma degli eventi; 
• la regolamentazione delle pertinenze;  
• la regolamentazione della viabilità. 

Attivato Redatto e pubblicato nuovo progetto per la 
viabilità del centro storico  

4 Valorizzazione del sistema murario 
cittadino. 

Attivato  In fase di ultimazione i lavori nel bastione 
di Santa Lucia 

5 Valorizzazione della Fortezza di 
Sansepolcro. 

Attivato Avviati contatti con la proprietà 

6 Attuazione delle prescrizioni PEBA. 
 

Attivato Resi accessibili e liberi da barriere 
architettoniche il Museo Civico, Palazzo 
Aggiunti, Ufficio Turistico e Biblioteca 
Comunale 

7 Istituzione degli "orti sociali" Attivato Vedi punto n.4 
8 Progetti del Contratto di quartiere II. 

Ultimazione. 
Attivato Espletata la gara in collaborazione con 

Arezzo Casa per il progetto relativo alla 
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Manifattura dei Tabacchi. 
 
SETTORE SOCIALE 
Nel settore socio sanitario continua l'impegno per il mantenimento dell'autonomia del Distretto Socio Sanitario, allo scopo è stato avviato un confronto con la Regione Toscana e l'Azienda 
Asl SudEst. Sono stati raggiunti risultati rilevanti nell'organizzazione dei servizi ospedalieri. 
N

° 
Azioni Grado di 

Raggiungimento 
Note 

1 Riorganizzazione dell’assistenza territoriale con 
potenziamento delle strutture distrettuali  

Conseguito Apertura “Casa della Salute” di 
Sansepolcro in data 01/08/2018 

2 Mantenimento dell'autonomia del distretto 
sanitario. 

In itinere Continuano le prese di posizione contro 
l’accorpamento dei Distretti Casentino, 
Valtiberina, Arezzo 

3 Mantenimento e miglioramento strutturale 
dell’ospedale della Valtiberina. 

Attivato/Parzialmente 
conseguito 

Apertura del servizio di Alta 
Specializzazione in traumatologia sportiva 
c/o l’UO ortopedia nel Settembre 2017 
Apertura PMA c/o l’ospedale della 
Valtiberina nel maggio del 2018 
Completamento ristrutturazione servizio 
di Medicina Trasfusionale nel luglio 2018 
Programmata la ristrutturazione della UO 
Medicina Generale  
Apertura dell'ambulatorio di medicina 
sportiva nel novembre 2018 

4 Piastra dell’emergenza efficiente ed adeguata alle 
necessità di tutta la Valtiberina. 

Conseguito Attivazione 24 ore su 24 del Servizio di 
Elisoccorso su tutto il territorio valtiberino 
Adeguamento delle aree di atterraggio per 
mezzo elisoccorso “Pegaso” 
Apertura HDU: servizio di Alto Livello di 
cura c/o Pronto Soccorso dell’ Ospedale 
della Valtiberina 
Ricollocamento ed adeguamento del 
Nucleo Oncologico C/O Ospedale della 
Valtiberina 

5 Educazione sanitaria capillare e condivisa che 
comprenda una programmazione ampia tra i vari 
settori della Società: scuola, mondo del lavoro, 
Associazioni del Volontariato, cittadini. 

Conseguito Effettuati Corsi di Primo Soccorso per 
tutta la cittadinanza e completamento del 
progetto di Cardioprotezione Comunale. 

6 Coordinamento in ambito sociale delle principali 
realtà del volontariato. 

In fase di realizzazione Da segnalare l’attività di “Gruppi in 
Cammino” effettuati con varie 
Associazioni di Volontariato e l’Unità 
Operativa di Riabilitazione funzionale 
della Asl: il valore di tale progetto è stato 
riconosciuto anche dalla Regione 
Toscana.  
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7 Potenziamento dei controlli su sussidi ed 
assegnazioni in ambito sociale. 

In corso In corso di attivazione controlli ISEE e 
controlli patrimoniali. 
Controllo della congruità rispetto ai 
parametri richiesti in riferimento 
all’assegnazione delle Case Popolari. 

8 Progetti di accoglienza dei migranti. Attivati  
 
 
AMBIENTE 
Nell’ambito della gestione dei rifiuti è stato attivato il servizio di controllo ambientale (foto-trappole e ispettori ambientali) ed è stato messo a punto, assieme ai supermercati e le proloco, 
il progetto “Differenziare per risparmiare”. 
N° Azioni Grado di Raggiungimento Note 
1 Revisione totale e costante aggiornamento del Piano 

Intercomunale di protezione Civile. 
In fase di ultimazione  

2 Beni comuni azioni relative alla gestione dei rifiuti. In fase di continua sollecitazione  
3 Sviluppo dei progetti inerenti la raccolta differenziata. Parzialmente conseguito Attivati servizi di controllo 

ambientale (foto-trappole e 
ispettori ambientali). 
Effettuato il lavoro di 
organizzazione dei servizi e 
messa a punto del progetto 
“Differenziare per 
risparmiare” con i 
supermercati e le proloco. 

4 Beni comuni azioni relative alla risorsa idrica. In fase di continua sollecitazione  

 
SVILUPPO ECONOMICO 

 
N° Azioni Grado di 

Raggiungimento 
Note 

1 Favorire in ambito agricolo processi di dialogo tra "biologico" e 
tabacco. 
Attrarre operatori intermedi del mondo agricolo con i quali 
condividere nuovi percorsi di sviluppo 

Parzialmente 
conseguito 

In elaborazione progettuale, 
impegno in vari fronti. 
Valutare nuovi scenari 

2 Creazione dell'osservatorio sul lavoro, che si trasformi da un 
tavolo di analisi ad un tavolo di proposta, realizzando dei focus 
in tutti i settori coinvolgendo le associazioni di categoria. 

Attivato prima parte 
Da attivare seconda 
parte 

In fase di costituzione 

3 Progetti di incentivazione e sviluppo economico in particolare: 
• incentivi per progetti di investimento e sviluppo delle imprese 

sociali attive nei vari settori produttivi (agricoltura, commercio, 

artigianato, servizi, ecc.), con particolare attenzione per 

Da definire strategia   
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l’imprenditoria femminile e giovanile; 
• incentivi per la nascita e l’insediamento nel territorio di 

imprese a basso impatto ambientale e ad alta tecnologia; 
• azioni di sostegno per l’avvio di nuove attività commerciali e 

per la qualificazione e la specializzazione di quelle esistenti, 

con particolare riguardo a quelle che punteranno sulla 

valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e 

dell’artigianato. 
4 Costituzione dell'ufficio "Progettazione e sviluppo" come 

strumento per individuare e intercettare fondi specifici messi a 
disposizione dall’Unione Europea, ed eventualmente dallo Stato 
centrale e dalla Regione, a sostegno del tessuto socio-
economico locale. 

Attivato In fase di organizzazione 

5 Attrazione di start up operanti in ricerca e sviluppo. 
Costituire un gruppo di lavoro selezionato 

Da attivare In fase di definizione del 
percorso 

 
 
 

LINEE PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

OBIETTIVO 

STRATEGICO: 
 Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione.  

Durata:  Mandato del Sindaco. 

Finalità da conseguire:  Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di 

tutela della legalità̀, della trasparenza, imparzialità̀ e buon andamento dell'azione amministrativa. 

Motivazione delle scelte: Il PTCPT costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al 

suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del  

PTPCT risponda alle indicazioni  le prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi 

aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPCT  sia integralmente attuato, in tutte le 

misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non 
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solo organizzativo ma anche di natura culturale. 

Azioni: -Redazione del PTPCT; 

-Adottare le misure organizzative, mediante specifici atti, necessarie all’attuazione delle misure; 

-Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori  interni ed esterni, al processo di elaborazione e 

attuazione del PTPCT; 

-Garantire il monitoraggio  sull’attuazione del PTPC; 

-Realizzare la struttura di supporto tecnico del RPC; 

-Potenziare i servizi di supporto, anche informatici; 

-Prevedere la formazione. 

OBIETTIVO 

STRATEGICO: 
Garantire la trasparenza e l'integrità.  

Durata: Mandato del Sindaco. 

Finalità da conseguire:  Il d.lgs. n. 33/2013 all’art. 10, prevede l’obbligo per ciascuna amministrazione di indicare in 

un’apposita sezione del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, 

delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso decreto. 

Motivazione delle scelte: L’adozione di una organica e strutturale Governance della Trasparenza rappresenta la modalità 

attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull’operato della Pubblica Amministrazione. È pertanto 

necessario che le singole azioni siano espressione di una politica di intervento e di gestione 

documentale dei processi amministrativi in coerenza con il PTPCT ed ampliando quanto più possibile  

l’accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il 

coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell’Ente nell’attività di informatizzazione e di gestione 

telematica dell’intera procedura. 

Azioni: -Adozione nel PTPCT di una sezione dedicata alla trasparenza con l’indicazione dei responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; 
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-Garantire la qualità  del contenuto del PTTI, sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che 

alle  pubblicazioni ulteriori; 

-Adozione misure organizzative necessarie per garantire l’attuazione della trasparenza; 

-Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e richiesta atti per 

l'implementazione dell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e supporto alle strutture 

interne;  

-Attività̀ di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché́, in considerazione 

della stretta correlazione anche in tema di anticorruzione;  

-Attività̀ di stretta collaborazione con gli uffici del CED per potenziare gli strumenti informatici e le 

procedure amministrative interne all'Ente; 

-Coordinamento dell'attività̀ di controllo di regolarità̀ amministrativa degli atti delle Posizioni 

Organizzative; 

-Implementazione del controllo successivo mediante incremento  del numero degli atti da 

assoggettare a controllo e dei parametri del controllo; 

-Prevedere la formazione. 

OBIETTIVO 

STRATEGICO: 
Promuovere e favorire la riduzione del rischio di  corruzione e di illegalità nelle società e 

organismi partecipati. 

Durata: Mandato del Sindaco. 

Finalità da conseguire:  Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati mediante l’integrazione del modello di 

organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, in un'ottica di implementazione degli strumenti di 

tutela della legalità̀, della trasparenza, imparzialità̀ e buon andamento dell'azione amministrativa. 

Motivazione delle scelte: Le società partecipate rappresentano una diretta diramazione della pubblica Amministrazione e 

pertanto sulle stesse va esercitato un controllo organizzativo e gestionale che, nel rispetto delle 

specifiche peculiarità dei modelli organizzativi adottati, consenta di prevenire la corruzione e 

l'illegalità, verificando l’adozione e l’attuazione delle misure idonee concretamente al raggiungimento 
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degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti 

annuali). 

Azioni: A) Società̀ in controllo pubblico  e altri enti di diritto privato in controllo pubblico 
-Verifica adozione e attuazione della integrazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 

n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità̀ 

all’interno delle società̀ in coerenza con le finalità̀ della legge n. 190 del 2012; 
-Verifica  nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità; 
-Verifica adozione e attuazione delle misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione elaborate 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di 

vigilanza e adottate dall’organo di indirizzo della società̀, individuato nel Consiglio di 

amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti; 
-Verifica adeguatezza dei contenuti minimi delle misure con riferimento sia alle misure obbligatorie,  

inclusa la formazione anticorruzione, sia con riferimento alle misure ulteriori; 
-Verifica adozione e attuazione misure organizzative per la prevenzione della corruzione; 
-Verifica adozione e attuazione  livelli minimi obbligatori di trasparenza; 
- Verifica adozione del sistema di controllo e monitoraggio su incompatibilità̀ ed inconferibilità, 

conflitti di interesse e cause di astensione; 
Risorse umane da impiegare: RPC e  Servizio partecipate 
B)  Società̀ a partecipazione pubblica non di controllo  
-Promozione adozione e attuazione della adozione/integrazione del modello di organizzazione e 

gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di 

illegalità̀ all’interno delle società̀ in coerenza con le finalità̀ della legge n. 190 del 2012; 
-Promozione  della introduzione e nomina Responsabile prevenzione corruzione e illegalità; 
-Promozione programmazione misure organizzative di prevenzione della corruzione; 
-Verifica adozione e attuazione livelli minimi obbligatori di trasparenza. 
Risorse umane da impiegare: RPC e  Servizio partecipate  
C) Società   in c.d. controllo contrattuale 
-Promuovere, da parte di questi soggetti, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 
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del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi; 
-Promuovere l’adozione di protocolli di legalità̀ che disciplinino specifici obblighi di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di 

vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l’amministrazione esercita; 
-Promuovere l’adozione di obblighi di trasparenza e di informazione sull’uso delle risorse pubbliche 

da parte dei beneficiari; 
-Verifica adozione e attuazione livelli di trasparenza. 
Risorse umane da impiegare: RPC e  Servizio partecipate 
D) Altri enti di diritto privato partecipati  
-Promuovere, da parte di questi soggetti, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 

del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi.  
-Promuovere l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di 

vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l’amministrazione esercita 
-Promuovere l’adozione di obblighi di trasparenza e di informazione sull’uso delle risorse pubbliche 

da parte dei beneficiari 
-Verifica adozione e attuazione livelli di trasparenza 
Risorse umane da impiegare: RPC e  Servizio partecipate 

 

Sansepolcro 29/04/2019 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Luca dott. Bragagni 
F.to 
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