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Direzione GENERALE Direttore PARENTI GIACOMO Classificazione INTERDIREZIONALE

Servizio DIREZIONE GENERALE Dirigente BARTOLI LUCIA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_05 FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_05_IS_OB_STR_02 PROMUOV.E SOSTEN.BENES.SOCIALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

5.2.14

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo è finalizzato a completare il programma operativo per il superamento del campo ROM del Poderaccio. Le azioni poste in essere
entro il 2019 emergono dalla rendicontazione del precedente obiettivo peg 2019. Per il 2020, l’attività volta al superamento del campo, nel
rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento dei cittadini in condizioni di disagio, riguarderà esclusivamente soluzioni coerenti
con gli ordinari strumenti di gestione della marginalità che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutti i soggetti che versano in
determinate condizioni. Le operazioni dirette al raggiungimento dell’obiettivo troveranno il loro completamento entro la fine del 2020. In
particolare, nei primi 6 mesi dell’anno 2020 era stata originariamente prevista la collocazione dei nuclei, mentre gli altri 6 mesi dell’anno
avrebbero dovuto essere dedicati alla stabilizzazione delle soluzioni delle problematiche connesse all’emergenza abitativa e all’inclusione
scolastica. Tali tempistiche sono state riattualizzate in ragione del blocco totale di oltre 3 mesi, causato dall’emergenza sanitaria legata alla
diffusione del virus Covid19 e dal conseguente blocco delle attività edilizie e di vendita degli arredi, come si evince dallo slittamento delle fasi.
La fase due verrà attuata con le modalità ordinarie dalla Direzione Servizi Tecnici
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Accompagnamento e ricollocamento dei nuclei familiari 01/01/2020 30/09/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI Fase in variazione
Fase variata con
DGC 287/2020

Abbattimento e demolizione degli alloggi da parte della Direzione Servizi
Tecnici e messa in sicurezza 01.01.2020 – 31.07.2020 Direzione Servizi
Sociali

01/01/2020 30/09/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI Fase in variazione
Fase variata con
DGC 287/2020

Stabilizzazione delle soluzioni problematiche connesse all’emergenza
abitativa e inclusione sociale

01/06/2020 31/12/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. riunioni/incontri/comunicazioni della Cabina di Regia RISULTATO 4,00

N. incontri/riunioni con Enti finalizzati al reperimento delle soluzioni organizzative RISULTATO 4,00

N. nuclei familiari ricollocati RISULTATO 14,00

N. casette demolite RISULTATO 14,00


