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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIVO Dirigente SANTORO SALVATORE Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_08IS_OB_STR_01 POPOLAZIONE ANZIANA E DISABILI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Miglioramento nella gestione degli orti urbani presenti sul territorio comunale attraverso procedure finalizzate a:
- ampliamento delle categorie dei concessionari presso i diversi siti ortivi;
- azioni di sensibilizzazione nei confronti di tutti i concessionari, volte al rispetto dell'ambiente e delle norme di comportamento stabilite per la
conduzione degli orti;
- partecipazione dei concessionari alle attività inerenti la gestione degli orti urbani.
Gli orti urbani presenti sul territorio comunale sono n. 875 , sono ubicati sui diversi Quartieri e sono destinati prevalentemente ad anziani e
famiglie.
Periodicamente vengono svolte le procedure di concessione degli orti che si rendono vacanti per il naturale turn-over o per cessazione dei
requisiti che devono sussistere.
Obiettivo fondamentale della gestione degli orti urbani è offrire alla cittadinanza occasioni utili di socializzazione e di condivisione di
esperienze, orientandola a stili di vita sani ed attivi.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Attivazione di percorsi finalizzati all'ampliamento delle categorie dei
concessionari nei siti ortivi presenti sul territorio comunale

40,00 01/01/2018 31/12/2018 PAPINI ANNALISA -
P.O. ORGAN.
AMMIN.
TERRITORIALE

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

Iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dei concessionari al rispetto
dell'ambiente (compostaggio, prevenzione proliferazione zanzara tigre) e
delle corrette norme di conduzione degli orti

30,00 01/01/2018 31/12/2018 PAPINI ANNALISA -
P.O. ORGAN.
AMMIN.
TERRITORIALE

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

Programmazione di incontri finalizzati ad una maggiore partecipazione
dei concessionari alle attività inerenti la gestione degli orti urbani e di
sviluppo di un loro ruolo attivo

30,00 01/01/2018 31/12/2018 PAPINI ANNALISA -
P.O. ORGAN.
AMMIN.
TERRITORIALE

SERVIZIO SOCIALE
AMMINISTRATIV

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Ampliamento delle categorie dei concessionari anche con riferimento alla revisione dei disciplinari di svolgimento delle attività degli orti
urbani dei Quartieri: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2018

Attvità di monitoraggio sugli orti urbani: n. sopralluoghi/n. siti ortivi monitorati PERFORMANCE 9/9
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione e diffusione di un opuscolo informativo sulle norme da seguire per la conduzione degli orti urbani: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2018

Iniziative finalizzate alla partecipazione dei concessionari:
n. incontri annuali programmati/n. incontri annuali effettuati PERFORMANCE 4/4


