
All. C - Riepilogo Obiettivi

Programma del Sindaco Obiettivi Strategici Nr Obiettivi Operativi

1 Creazione di una "task force" per i progetti europei
2 Dare continuità al Progetto P.L.U.S. ed ai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile

3 Completare l'installazione della banda larga a Monterotondo Scalo

4 Promuovere la cablatura della zona industriale

5 Istituire e promuovere un "marchio di qualità per la responsabilità sociale"

6 Costruire un "sistema integrato di marketing territoriale"

7 Coordinare la fase di insediamento di nuove attività commerciali

8 Favorire l'insediamento del piccolo commercio ed avviare un Piano di servizi per il commercio

9 Promuovere una "Fiera annuale della Green Economy"

10 Promuovere ed ampliare l'iniziativa "Campagna Amica"

11 Promuovere tra i produttori l'adesione ai consorzi DOP e DOC

12 Valorizzare e promuovere i prodotti alimentari locali, attraverso l'adesione del marchio STG

13 Potenziare il "Centro Comunale per l'Orientamento al Lavoro"

14 Attuare gli indirizzi del protocollo di intesa con Caimo, scuole, centri di ricerca e centro per l'impiego

15 Completare il Centro Servizi della zona industriale, con l'inserimento di un asilo nido

16 Promuovere un "Centro di Consulenza per le Imprese" all'interno del Centro Servizi della zona industriale

Governance delle politiche sociali: Istituzione per il Welfare locale 17 Creazione di una "Istituzione per il Welfare Locale"

18 Supportare la creazione di cooperative di servizi di quartiere/condominio

19 Realizzare il progetto "Strade Solidali"

20 Potenziare il servizio "Last Minute Market"

21 Promuovere il Volontariato, in convenzione con gli enti scolastici

22 Implementazione di un servizio mensa per i bisognosi

23 Sostenere l'attività delle organizzazioni di volontariato operative sul territorio in campo socio-sanitario

24 Promuovere iniziative di "formazione al primo soccorso" in collaborazione con ASL e università

25 Sviluppare servizi di medicina territoriale presso la sede ASL

26 Estensione del divieto di fumo ad ogni giardino e parco della città

27 Attuare misure volte a contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo

28 Realizzazione della nuova "Farmacia Comunale h24"

29 Estensione delle forme di assistenza domiciliare leggera

30 Creazione di un "Albo degli Assistenti Famigliari"

31 Sostegno all'autonomia degli anziani e supporto alle relative famiglie

32 Promuovere l'impegno di anziani autosufficienti in attività socialmente utili

33 Promuvere la creazione di "Laboratori per l'insegnamento di lavori manuali"

34 Realizzazione di un "Centro Anziani" a Monterotondo Scalo

35 Costruzione di una nuova Scuola Media

36 Realizzare una nuova Scuola Materna comunale

37 Valorizzare il "Nuovo Teatro Ramarini" come punto di riferimento delle attività culturali della città

38 Istituzione di un "Museo della Resistenza"

39 Valorizzazione della torre comunale e di Palazzo Orsini con l'apertura della Torre Civica

40 Riapertura di una parte dei percorsi sotterranei di Monterotondo

41 Modificare il regolamento sulla tassa per l'occupazione del suolo pubblico

42 Istituzione di un concorso letterario e/o artistico su tematiche legate al territorio

43 Avviare attività culturali serali all'interno della Zona Industriale

44 Sviluppare attività di collaborazione tra biblioteca comunale e biblioteche scolastiche

45 Aprire l'archivio storico del Comune di Monterotondo

46 Costiture la "Consulta dello Sport"

47 Manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi comunali

48 Definizione di un calendario cittadino pluriennale di e venti sportivi

49 Promozione e supporto all'avvicinamento dei diversamenti abili allo sport

LA CITTA' DEL LAVORO

LA CITTA' SOLIDALE

LA CITTA' DELLA CONOSCENZA E 

DELLA QUALITA' DELLA VITA

Cultura e infrastrutture culturali

Sport

Occupazione, Opportunità, Sviluppo Locale qualificato

Formazione, qualificazione professionale, servizi ai lavoratori e alle imprese

Politiche sociali diffuse e partecipate

Salute e sanità

Politiche per la Terza e Quarta età

Edilizia scolastica



50 Creare un "Centro Territoriale di Informazione ed Educazione Responsabile"

51 Avviare le attività di un "Centro Sociale per iniziative culturali e sociali"

52 Apertura della "Casa della Pace"

53 Promuovere nelle scuole piani formativi all'educazione sentimentale e alle relazioni di genere

54 Promuovere nelle scuole la creazione di laboratori formativi per la memoria storica

55 Realizzare un "Ufficio di Integrazione Scolastica"

56 Nominare un "Energy Manager" per amministrazione e cittadini

57 Attuare il "Piano di Azione per l'Energia Sostenibile"

58 Sviluppare una strategia preventiva di adattamento al cambiamento climatico

59 Proseguire gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici

60 Sviluppare progetti che prevedano l'utilizzo di fonti rinnovabili e impianti di cogenerazione

61 Favorire sul territorio il corretto esercizio della distribuzione e depurazione delle acque

62 Approvare ed attuare il "Piano di Sviluppo e Gestione Forestale" del Bosco di Gattaceca

63 Attivare un tavolo con enti e Regione per la preservazione e il controllo della fauna del bosco

64 Migliorare il coordinamento tra le politiche ambientali e quelle relative ai rifiuti

65 Incrementare l'area del territorio coperta dalla "raccolta differenziata porta a porta"

66 Organizzare e implementare un servizio giornaliero di accettazione rifiuti ingombranti

67 Sviluppare progetti ad hoc per raccolta e trattamento di altre frazioni

68 Realizzare un impianto di valorizzazione dei rifiuti

69 Definire un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento della frazione umida dei rifiuti

70 Migliorare lo stoccaggio della "frazione secca" dei rifiuti

71 Mappare e monitorare i siti in cui si registra la presenza di amianto

72 Attivare l'"Eco Centro Comunale" e trasferire il "Centro Logistico Servizio Igiene Ambientale"

73 Istituire e promuovere un percorso parco-fluviale "Lungo Tevere"

74 Avviare un percorso per l'apertura e l'accesso all'area di Torremancina

75 Collegare il Museo e l'area di scavo di Crustumerium

76 Recuperare e valorizzare il sito della Torraccia

77 Promuovere la creazione di uno spazio comunale adibito ad eventi e attività all'aperto

Municipalizzata 78 Potenziare la capacità di APM di gestire ulteriori servizi

79 Mettere a regime le aree pubbliche previste nei piani attuativi

80 Proseguire il "piano di edilizia pubblica" a favore di anziani e giovani coppie

81 Supportare i processi di autorecupero degli edifici in disuso

82 Elaborare un piano per la valorizzazione dele aree agricole

83 Ridefinire il piano di valorizzazione ed alienazione del patrimonio comunale

84 Avviare un censimento dei beni comuni inutilizzati

85 Approvare un Regolamento comunale per la "cura dei beni comuni urbani"

86 Rimozione delle barriere architettoniche presenti in città

87 Proseguire il rifacimento dei marciapiedi e l'installazione di una nuova illuminazione urbana

88 Previsione di sgravi fiscali per interventi di abbellimento delle facciate nel Centro Storico

89 Istituzione di un "Mobility Manager"

90 Progettazione e implementazione del nuovo "Piano Urbano del Traffico"

91 Potenziamento del bike-sharing e implementazione di un nuovo progetto pilota

92 Realizzare percorsi di viabilità pedonale tra Monterotondo e Monterotondo Scalo

93 Avviare il progetto "Piedibus"

94 Promuovere un coordinamento tra trasporto pubblico comunale e servizio COTRAL

95 Riqualificare le aree degli ex-parcheggi COTRAL

96 Avviare una gestione più efficiente del parcheggio del "Carrapone"

97 Realizzazione di 3 nuovi parcheggi sull'asse stradale Via Gramsci - Viale Buozzi

98 Avviare la ZTL nel Centro Storico

99 Predisposizone di un servizio di navetta serale/notturna in occasione di eventi culturali

LA CITTA' SOSTENIBILE

LA CITTA' DEGLI SPAZI E DEI NUOVI 

FLUSSI

Urbanistica, edilizia pubblica e in autorecupero

Patrimonio comunale e beni comuni

Decoro urbano

Mobilità

Politiche giovanili e educative

Ambiente, energia, acqua e cambiamento climatico

Rifiuti

Turismo culturale ed eco-compatibile



100 Realizzazione di un "Piano di Protezione Civile"

101 Allestimento di insediamenti abitativi di emergenza in caso di calamità

102 Realizzazione di un "Canale di Guardia" in località Capanna Vecchia - Fosso Semblera

103 Avviare un campagna di verifica del suolo e sottosuolo del Centro Storico

104 Potenziare l'esperienza di Agorà in un'ottica di Piano Strategico di Sviluppo

105 Riorganizzare il Corpo della Polizia Locale

106 Installazione di telecamere nei punti sensibili della città

107 Scelta degli Assessori secondo criteri di rinovamento e competenza

108 Assegnazione delle deleghe secondo criteri di razionalità amministrativa

109 Adozione di un Piano Strategico di Sviluppo

110 Assegnazione di una Delega alla partecipazione e al Piano strategico di sviluppo

111 Definizione degli obiettivi strategici da parte della Giunta

112 Adozione del Codice Etico del Comune

113 Assicurare una copertura adeguata ed omogenea di personale alle aree amministrative

114 Potenziare e migliorare i servizi informatici di intranet

115 Potenziare gli strumenti di comunicazione digitale tra cittadini e amministrazion

116 Trasferire  servizi e uffici comunali presso la Torre Civica

117 Potenziare le attività del Centro anti-violenza

118 Attivare un Tavolo permanente contro l'omofobia

119 Attivare un Protocollo di Intesa con l'associazione Libera  per la gestione del patrimonio confiscato

120 Istituzione di un Consiglio Tributario

121 Implementare il Registro Comunale delle Unioni Civili

122 Inserire nello statuto comunale la figura del Consigliere Straniero Aggiunto

123 Approvare un Regolamento Unificato dei Comitati di quartiere

124 Applicare le disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicazione

125 Predisposizione ed applicazione del Piano Anticorruzione

Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione

LA CITTA' SICURA E DEI DIRITTI

LA CITTA' DEMOCRATICA

Difesa civile e messa in sicurezza del territorio

Sicurezza urbana

Giunta, programmazione e valutazione dell'azione amministrativa

Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed 

esterna






























