
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 137 DEL 20-09-2021

 
OGGETTO:
VARIAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE (PDO) ANNO 2021

 
L’anno duemilaventuno e questo giorno venti del mese di Settembre , alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
BIONDI ANDREA   X  

BARGIACCHI FRANCESCA   X  

TONINI DANIELE   X  

ULIVIERI STEFANIA     X
SARAGOSA CLAUDIO     X
       
       

PRESENTI
N. 3

ASSENTI
N. 2

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. MARTELLI ANDREA, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE
N°  2021/172

 
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE (PDO) ANNO 2021
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 
VISTA la comunicazione interna trasmessa in data 2 settembre 2021 con la quale è stato richiesto ai
responsabili delle Aree del Comune di inviare, se ce ne fossero state, variazioni al Piano degli Obiettivi
2021 entro il 10/09/2021;
 
RILEVATO che sono state trasmesse all'area di competenza le variazioni al PDO 2021 relative all'area
I ed all'area IV;
 
VISTE le seguenti modifiche:
Area I:

-         inserito l'obiettivo operativo n° 5.1 Attivazione nuovi servizi on line - obiettivo in
collaborazione con Area II - Ufficio Tributi;
-         inserito l'obiettivo operativo n° 12.5: attivazione e miglioramento servizi connessi e trasversali
alle attività istituzionali - rimodulazione orario di apertura servizi demografici;
-         eliminazione dei dipendenti Murgia e Tosi dall'obiettivo operativo n° 12.1 : censimento;

Area IV:
-         obiettivo operativo 1.5 - efficientamento energetico piano terra palazzo comunale, porta del
parco minerario, scuola primaria bagno di gavorrano, impianti di pubblica illuminazione: l'attività
di realizzazione lavori di efficientamento energetico piano terra palazzo comunale è stata
eliminata per decisione della G.C., che ha ritenuto di destinare il finanziamento statale assegnato
alla realizzazione di altri interventi più urgenti;
-         obiettivo operativo 3.3 - recupero ex scuola elementare di gavorrano per la realizazione di un
centro diurno con eventuali futuri sviluppi tesi al turismo sociale: la fine lavori, per errore
materiale, è stata indicata ad aprile, a fronte di un inizio lavori previsto per giugno;
-         obiettivo operativo 3.4 - revisione affidamento servizi cimiteriali con censimento, costituzione
di database concessioni finalizzato alla migliore gestione: si ritiene che l'affidamento in
cocessione possa perfezionarsi ne mese di giugno 2023, anchè nel mese di dicembre;
-         obiettivo operativo 4.1 - revisione degli attuali strumenti urbanistici delineando i profili di
sviluppo del territorio:

-          Il termine di presentazione per le osservazione sarebbe scaduto il 14 luglio 2020
ma, in ragione della volontà dell'Amministrazione di completare il sistema informativo
territoriale (SIT) in maniera da renderlo accessibile alla più ampia platea di persone e
che tale sistema solo dopo un certo lasso di tempo è stato reso accessibile a tutti, con la
deliberazione della Giunta municipale del 3 luglio 2020, n. 76, il termine per la
presentazione delle osservazioni è stato prorogato fino al 30 agosto 2020.
-          In ragione del cospicuo numero di osservazioni  al Piano Operativo pervenute,
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rispetto a quelle al Piano Strutturale, la Giunta comunale ha deciso di separare i
procedimenti.
-          Con la delibera del Consiglio comunale del 29 marzo 2021, n. 12, sono state
approvate le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti al piano
strutturale. La conferenza paesaggistica è stata convocata dalla Regione Toscana 5 mesi
dopo l'approvazione delle controdeduzioni.
-          Con la delibera del Consiglio comunale del 9 agosto 2021, n. 42, sono state
approvate le controdeduzioni alle osservazioni e ai contributi pervenuti al piano
operativo.
-         Considerando anche i tempi di espletamento della conferenza paesaggistica, la data
di approvazione definitiva dei due strumenti urbanistici deve essere modificata;

-         obiettivo operativo 4.3 - riqualificazione urbana di bagno di gavorrano secondo programma
complesso di intervento: l'attività è iniziata a gennaio 2021 ma, il processo partecipativo richiede
tempo maggiore rispetto a quello previsto e, quindi, la bozza di programma non sarà pronta prima
di marzo 2022. Di conseguenza si potrà giungere all'adozione ad aprile 2022 e all'approvazione
definitiva a luglio 2022;
-         obiettivo operativo 5.1 - ATTIVAZIONE SUE ON LINE: gli uffici coinvolti sono stati
impegnati nella conclusione di interventi finanziati con contributi, le cui scadenze erano impellenti
e improrogabili. Tutte le attività previste dal presente obiettivo sono, quindi, slittate di circa tre
mesi;
-         obiettivo operativo 6.2 - realizzazione biblioteca comunale presso edificio ex bagnetti: Si è
reso necessario effettuare verifiche di ordine statico sulle strutture esistenti, prove e saggi sui
materiali, che hanno comportato uno slittamento dei tempi previsti per l'esecuzione delle attività;
-         obiettivo operativo 10.1 - realizzazione copertura pista polivalente nella frazione di bagno di
gavorrano a servizio del territorio: Durante la redazione del progetto esecutivo, è stata valutata
l'opportunità di realizzare una diversa tipologia strutturale, rispetto a quella prevista nella
progettazione definitiva. Tale studio è finalizzato al miglioramento delle condizioni igienico
sanitarie (leggi eccessiva condensa che si  accumulerebbe nel locale chiuso). Ciò ha comportato
uno slittamento dei tempi previsti per l'esecuzione delle attività;
-         obiettivo operativo 11.2 - INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DI VIDEO
SORVEGLIANZA: su specifica richiesta degli organi di pubblica sicurezza, sono stati rivisti
alcuni posizionamenti delle telecamere. Ciò ha comportato uno slittamento dei tempi previsti per
l'esecuzione delle attività;
-         obiettivo operativo 12.2 - ingresso nell'unione dei comuni delle colline metallifere: non sono
ancora stati conclusi gli accordi politici propedeutici.

 
VISTE quindi le schede di PDO di area I ed area IV modificate come sopra esposto che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori modifiche da apportare al PDO, oltre a quelle sopra
citate;
RILEVATO che la Giunta ed il Segretario Comunale sono stati informati tempestivamente delle
modifiche richieste;
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica in quanto il presente atto non presenta riflessi diretti o
indiretti sul Bilancio Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 

DELIBERA
 

1.              di approvare le modifiche alle schede di PDO 2021 di area I ed area IV, allegate al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.              di comunicare le variazioni apportate all'Organismo indipendente di Valutazione di
questo Ente;
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3.              di trasmettere le schede approvate all'ufficio di supporto per anticorruzione e
trasparenza ai fini della loro pubblicazione nella sezione Performance dell'Amministrazione
Trasparente presente sul sito internet istituzionale del Comune di Gavorrano.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 172/2021
 

 
 
OGGETTO: VARIAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE (PDO) ANNO 2021

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA ORG E AFF GENERALI
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 14-09-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  LISA ROSATI
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LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 137 del 20-09-

2021

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
MARTELLI ANDREA

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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