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Introduzione 
L’art. 147 ter del D.Lgs 267/2000, avente ad oggetto il “Controllo strategico”, dispone al comma 1 che 
“...l’ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 
abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 abitanti definisce, secondo la propria 
autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati 
conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti...” e al comma 2 “L'unità preposta al controllo strategico, 
che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli 
enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre 
all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di 
ricognizione dei programmi”.  
Inoltre il Regolamento sui controlli interni del Comune di Aprilia, adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio 2013, all’articolo 5, fissa le modalità di svolgimento del 
controllo strategico per l’Ente.  

È stato quindi predisposto lo stato di avanzamento della Relazione Previsionale e Programmatica, 
approvata unitamente al bilancio di previsione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30 
luglio 2015, contenente l’elenco degli Obiettivi Strategici dell’ente per gli anni 2015-2017.  
L’intera attività di monitoraggio strategico dell’Ente, fonda le sue risultanze sul monitoraggio degli 
Obiettivi Operativi, assegnati ai dirigenti con il PEG, PDO, Piano delle Performance, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 7 agosto 2015.  

La struttura organizzativa 
L’individuazione dei centri di responsabilità, rilevanti ai fini del Controllo Strategico, segue 
l’organizzazione dell’Ente rilevabile nel seguente elenco:  

• Settore I - Affari Generali e Istituzionali 

• Settore II – Finanze 

• Settore III - Istruzione, Cultura e Sociale 

• Settore IV - Urbanistica / Ambiente 

• Settore V - Lavori Pubblici e Manutenzioni 

• Settore VI - Attività Produttive 

• Settore VII - Polizia Locale e Protezione Civile 

• Settore VIII - Staff dei Servizi e Uffici del Gabinetto del Sindaco 

• Settore IX - Staff dei Servizi e Uffici del Segretario Generale 
L’elenco completo degli obiettivi strategici, dei rispettivi obiettivi operativi, con l’indicazione del 
Dirigente responsabile, risulta essere il seguente: 
 
Responsabile Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

Giannini L’azione amministrativa punta a migliorare 
l’efficienza nella gestione dei processi dei servizi 
demografici, elettorale e leva attraverso l’integrazione 
dei servizi comunali e la diffusione di nuovi servizi al 

Preparazione al subentro e relativi adempimenti 
per l'anagrafe unica nazionale ANPR ai sensi del 
DPCM 194/2014 
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cittadino. Rispetto alla gestione del personale sarà 
sempre più necessario rendere flessibile la struttura 
organizzativa favorendo la stretta collaborazione fra le 
varie ripartizioni e uffici e andranno ricercati e 
rafforzati il lavoro e i progetti trasversali anche al fine 
di migliorare la produttività. È necessario rendere 
maggiormente polivalente il personale attraverso corsi 
di formazione, al fine di consentire l’acquisizione di 
nuove professionalità, tali da valorizzarne la 
professionalità, riducendo il ricorso alle consulenze 
esterne e consentendo così maggiore economicità 
nella gestione quotidiana della cosa pubblica. 

Giannini L’azione amministrativa punta a migliorare 
l’efficienza nella gestione dei processi dei servizi 
demografici, elettorale e leva attraverso l’integrazione 
dei servizi comunali e la diffusione di nuovi servizi al 
cittadino. Rispetto alla gestione del personale sarà 
sempre più necessario rendere flessibile la struttura 
organizzativa favorendo la stretta collaborazione fra le 
varie ripartizioni e uffici e andranno ricercati e 
rafforzati il lavoro e i progetti trasversali anche al fine 
di migliorare la produttività. È necessario rendere 
maggiormente polivalente il personale attraverso corsi 
di formazione, al fine di consentire l’acquisizione di 
nuove professionalità, tali da valorizzarne la 
professionalità, riducendo il ricorso alle consulenze 
esterne e consentendo così maggiore economicità 
nella gestione quotidiana della cosa pubblica. 

Avvio a regime delle procedure per gli accordi di 
separazione, scioglimento degli effetti civili di 
matrimonio ai sensi degli articoli 6 e 12 del DL 
132/2014 

Giannini L’azione amministrativa punta a migliorare 
l’efficienza nella gestione dei processi dei servizi 
demografici, elettorale e leva attraverso l’integrazione 
dei servizi comunali e la diffusione di nuovi servizi al 
cittadino. Rispetto alla gestione del personale sarà 
sempre più necessario rendere flessibile la struttura 
organizzativa favorendo la stretta collaborazione fra le 
varie ripartizioni e uffici e andranno ricercati e 
rafforzati il lavoro e i progetti trasversali anche al fine 
di migliorare la produttività. È necessario rendere 
maggiormente polivalente il personale attraverso corsi 
di formazione, al fine di consentire l’acquisizione di 
nuove professionalità, tali da valorizzarne la 
professionalità, riducendo il ricorso alle consulenze 
esterne e consentendo così maggiore economicità 
nella gestione quotidiana della cosa pubblica. 

Procedura per l'emissione del codice fiscale per i 
nati nel territorio comunale 

Giannini L’azione amministrativa punta a migliorare 
l’efficienza nella gestione dei processi dei servizi 
demografici, elettorale e leva attraverso l’integrazione 
dei servizi comunali e la diffusione di nuovi servizi al 
cittadino. Rispetto alla gestione del personale sarà 
sempre più necessario rendere flessibile la struttura 
organizzativa favorendo la stretta collaborazione fra le 
varie ripartizioni e uffici e andranno ricercati e 
rafforzati il lavoro e i progetti trasversali anche al fine 
di migliorare la produttività. È necessario rendere 
maggiormente polivalente il personale attraverso corsi 
di formazione, al fine di consentire l’acquisizione di 
nuove professionalità, tali da valorizzarne la 
professionalità, riducendo il ricorso alle consulenze 

Istituzione del registro comunale delle unioni 
civili 
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esterne e consentendo così maggiore economicità 
nella gestione quotidiana della cosa pubblica. 

Giannini Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Giannini Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Giannini Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Battista Proseguire nell’opera di riduzione, razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa corrente, orientando le 
risorse pubbliche allo sviluppo sostenibile, alla 
crescita ed alla equità sociale. Gestire le risorse 
finanziarie di parte corrente e straordinaria, nel 
rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, verso 
una riduzione dell’indebitamento, a sostegno degli 
interventi strutturali necessari alla città. Il 
potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le 
attese agli sportelli ed offrire al cittadino-contribuente 
un servizio adeguato, passerà anche attraverso un 
incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva e 
ridurre ulteriormente e progressivamente la pressione 
fiscale. 

Avvio e messa a regime del sistema di 
fatturazione elettronica 

Battista Proseguire nell’opera di riduzione, razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa corrente, orientando le 
risorse pubbliche allo sviluppo sostenibile, alla 
crescita ed alla equità sociale. Gestire le risorse 
finanziarie di parte corrente e straordinaria, nel 
rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, verso 
una riduzione dell’indebitamento, a sostegno degli 
interventi strutturali necessari alla città. Il 
potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le 
attese agli sportelli ed offrire al cittadino-contribuente 
un servizio adeguato, passerà anche attraverso un 
incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva e 
ridurre ulteriormente e progressivamente la pressione 
fiscale. 

Adeguamento del sistema dei pagamenti alla 
normativa in materia di split payment e revers 
charge 

Battista Proseguire nell’opera di riduzione, razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa corrente, orientando le 
risorse pubbliche allo sviluppo sostenibile, alla 
crescita ed alla equità sociale. Gestire le risorse 
finanziarie di parte corrente e straordinaria, nel 
rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, verso 
una riduzione dell’indebitamento, a sostegno degli 
interventi strutturali necessari alla città. Il 
potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le 
attese agli sportelli ed offrire al cittadino-contribuente 
un servizio adeguato, passerà anche attraverso un 

Avvio del nuovo sistema di contabilità 
armonizzata in base a quanto previsto dal D.Lgs. 
126/2014 di modifica e integrazione del D.Lgs. 
118/2011 
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incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva e 
ridurre ulteriormente e progressivamente la pressione 
fiscale. 

Battista Proseguire nell’opera di riduzione, razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa corrente, orientando le 
risorse pubbliche allo sviluppo sostenibile, alla 
crescita ed alla equità sociale. Gestire le risorse 
finanziarie di parte corrente e straordinaria, nel 
rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, verso 
una riduzione dell’indebitamento, a sostegno degli 
interventi strutturali necessari alla città. Il 
potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le 
attese agli sportelli ed offrire al cittadino-contribuente 
un servizio adeguato, passerà anche attraverso un 
incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva e 
ridurre ulteriormente e progressivamente la pressione 
fiscale. 

Attività di incremento della base imponibile della 
Tassa sui Rifiuti, attraverso il controllo e la 
verifica delle nuove posizioni derivanti 
dall’avvio della raccolta differenziata 

Battista Proseguire nell’opera di riduzione, razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa corrente, orientando le 
risorse pubbliche allo sviluppo sostenibile, alla 
crescita ed alla equità sociale. Gestire le risorse 
finanziarie di parte corrente e straordinaria, nel 
rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità, verso 
una riduzione dell’indebitamento, a sostegno degli 
interventi strutturali necessari alla città. Il 
potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le 
attese agli sportelli ed offrire al cittadino-contribuente 
un servizio adeguato, passerà anche attraverso un 
incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva e 
ridurre ulteriormente e progressivamente la pressione 
fiscale. 

Perfezionamento dell’attività di recupero 
dell’evasione tributaria in ambito ICI/IMU e 
TASI per mezzo delle azioni di rivalsa nei 
confronti delle posizioni morose 

Battista Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Battista Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Battista Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Cucciardi Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli e 
svantaggiate della società. Realizzare interventi volti a 
prevenire situazioni di degrado e disagio 

Integrazione ed emendamento del regolamento 
sul patrimonio con una sezione che riguarda 
l'utilizzo delle palestre di proprietà comunale 
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maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di servizi al 
pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti-usura, 
Sos Disagio, Help Desk) orientandosi verso i nuovi 
servizi informatizzati. Collaborare con scuole e 
associazioni a supporto delle famiglie in condizione di 
disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, 
bullismo, microcriminalità infantile, razzismo, ecc. 
Rispetto agli interventi per i giovani e le politiche 
culturali è intendimento fondamentale di questa 
amministrazione tutelare il diritto allo studio 
attraverso il potenziamento del servizio (estensione 
degli orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) 
della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi). Tra i punti 
chiave del percorso di riqualificazione culturale della 
Città particolare importanza rivestirà l’azione 
coordinata di marketing territoriale che si intende 
realizzare nel prossimo triennio al fine di valorizzare, 
far conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Cucciardi Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli e 
svantaggiate della società. Realizzare interventi volti a 
prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di servizi al 
pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti-usura, 
Sos Disagio, Help Desk) orientandosi verso i nuovi 
servizi informatizzati. Collaborare con scuole e 
associazioni a supporto delle famiglie in condizione di 
disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, 
bullismo, microcriminalità infantile, razzismo, ecc. 
Rispetto agli interventi per i giovani e le politiche 
culturali è intendimento fondamentale di questa 
amministrazione tutelare il diritto allo studio 
attraverso il potenziamento del servizio (estensione 
degli orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) 
della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi). Tra i punti 
chiave del percorso di riqualificazione culturale della 
Città particolare importanza rivestirà l’azione 
coordinata di marketing territoriale che si intende 
realizzare nel prossimo triennio al fine di valorizzare, 
far conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Revisione del regolamento comunale per 
l'iscrizione e la tenuta dell'albo delle associazioni 

Cucciardi Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli e 

Revisione e adeguamento alle innovazioni 
normative del regolamento comunale per 
l'assegnazione di patrocini sovvenzioni e 
contributi 
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svantaggiate della società. Realizzare interventi volti a 
prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di servizi al 
pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti-usura, 
Sos Disagio, Help Desk) orientandosi verso i nuovi 
servizi informatizzati. Collaborare con scuole e 
associazioni a supporto delle famiglie in condizione di 
disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, 
bullismo, microcriminalità infantile, razzismo, ecc. 
Rispetto agli interventi per i giovani e le politiche 
culturali è intendimento fondamentale di questa 
amministrazione tutelare il diritto allo studio 
attraverso il potenziamento del servizio (estensione 
degli orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) 
della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi). Tra i punti 
chiave del percorso di riqualificazione culturale della 
Città particolare importanza rivestirà l’azione 
coordinata di marketing territoriale che si intende 
realizzare nel prossimo triennio al fine di valorizzare, 
far conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Cucciardi Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli e 
svantaggiate della società. Realizzare interventi volti a 
prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di servizi al 
pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti-usura, 
Sos Disagio, Help Desk) orientandosi verso i nuovi 
servizi informatizzati. Collaborare con scuole e 
associazioni a supporto delle famiglie in condizione di 
disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, 
bullismo, microcriminalità infantile, razzismo, ecc. 
Rispetto agli interventi per i giovani e le politiche 
culturali è intendimento fondamentale di questa 
amministrazione tutelare il diritto allo studio 
attraverso il potenziamento del servizio (estensione 
degli orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) 
della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi). Tra i punti 
chiave del percorso di riqualificazione culturale della 
Città particolare importanza rivestirà l’azione 
coordinata di marketing territoriale che si intende 
realizzare nel prossimo triennio al fine di valorizzare, 
far conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Avvio delle attività di gestione del nuovo asilo 
nido comunale 

Cucciardi Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 

Progetto per la dislessia presso tutte le scuole di 
Aprilia 
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consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli e 
svantaggiate della società. Realizzare interventi volti a 
prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di servizi al 
pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti-usura, 
Sos Disagio, Help Desk) orientandosi verso i nuovi 
servizi informatizzati. Collaborare con scuole e 
associazioni a supporto delle famiglie in condizione di 
disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, 
bullismo, microcriminalità infantile, razzismo, ecc. 
Rispetto agli interventi per i giovani e le politiche 
culturali è intendimento fondamentale di questa 
amministrazione tutelare il diritto allo studio 
attraverso il potenziamento del servizio (estensione 
degli orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) 
della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi). Tra i punti 
chiave del percorso di riqualificazione culturale della 
Città particolare importanza rivestirà l’azione 
coordinata di marketing territoriale che si intende 
realizzare nel prossimo triennio al fine di valorizzare, 
far conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Cucciardi Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli e 
svantaggiate della società. Realizzare interventi volti a 
prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di servizi al 
pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti-usura, 
Sos Disagio, Help Desk) orientandosi verso i nuovi 
servizi informatizzati. Collaborare con scuole e 
associazioni a supporto delle famiglie in condizione di 
disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, 
bullismo, microcriminalità infantile, razzismo, ecc. 
Rispetto agli interventi per i giovani e le politiche 
culturali è intendimento fondamentale di questa 
amministrazione tutelare il diritto allo studio 
attraverso il potenziamento del servizio (estensione 
degli orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) 
della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi). Tra i punti 
chiave del percorso di riqualificazione culturale della 
Città particolare importanza rivestirà l’azione 
coordinata di marketing territoriale che si intende 
realizzare nel prossimo triennio al fine di valorizzare, 
far conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Rinnovo del Consiglio Comunale dei giovani 

Cucciardi Rispetto agli interventi in ambito sociale "Conclusione dei corsi di formazione del 
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l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli e 
svantaggiate della società. Realizzare interventi volti a 
prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di servizi al 
pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti-usura, 
Sos Disagio, Help Desk) orientandosi verso i nuovi 
servizi informatizzati. Collaborare con scuole e 
associazioni a supporto delle famiglie in condizione di 
disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, 
bullismo, microcriminalità infantile, razzismo, ecc. 
Rispetto agli interventi per i giovani e le politiche 
culturali è intendimento fondamentale di questa 
amministrazione tutelare il diritto allo studio 
attraverso il potenziamento del servizio (estensione 
degli orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) 
della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi). Tra i punti 
chiave del percorso di riqualificazione culturale della 
Città particolare importanza rivestirà l’azione 
coordinata di marketing territoriale che si intende 
realizzare nel prossimo triennio al fine di valorizzare, 
far conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

progetto in collaborazione con BIC Lazio 
""Premio la tua idea di impresa""" 

Cucciardi Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli e 
svantaggiate della società. Realizzare interventi volti a 
prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di servizi al 
pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti-usura, 
Sos Disagio, Help Desk) orientandosi verso i nuovi 
servizi informatizzati. Collaborare con scuole e 
associazioni a supporto delle famiglie in condizione di 
disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, 
bullismo, microcriminalità infantile, razzismo, ecc. 
Rispetto agli interventi per i giovani e le politiche 
culturali è intendimento fondamentale di questa 
amministrazione tutelare il diritto allo studio 
attraverso il potenziamento del servizio (estensione 
degli orari e dei giorni di apertura, informatizzazione) 
della biblioteca comunale, anche attraverso 
l’accessibilità gratuita ad internet (wi-fi). Tra i punti 
chiave del percorso di riqualificazione culturale della 
Città particolare importanza rivestirà l’azione 
coordinata di marketing territoriale che si intende 
realizzare nel prossimo triennio al fine di valorizzare, 
far conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 

"Progetto ""Torno subito"" finanziato dalla 
Regione Lazio. Finanziamento per giovani che 
svolgono esperienze fuori Regione o all'estero e 
al termine del quale possono essere inseriti in 
aziende o enti in base alle esperienze maturate." 
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territorio. 

Cucciardi Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Cucciardi Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Cucciardi Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Ferraro Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione 
urbanistica previsti dalla legge, tra cui l’elaborazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il 
territorio allo sviluppo demografico e di insediamenti 
produttivi, completare la realizzazione dei servizi 
nelle nuove aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre 
altro territorio rurale. Avviare l’attività di recupero e 
riqualificazione dei siti dismessi, anche grazie 
all’utilizzo di fondi europei (FESR), rallentando e 
prevenendo fenomeni di abusivismo, degrado 
ambientale e disagio sociale, favorendo la piccola e 
media imprenditoria e sviluppando nuovi spazi di 
aggregazione, in particolar modo per le fasce più 
giovani della popolazione. Realizzare interventi nelle 
zone degradate della Città, in particolar modo in 
quelle di interesse storico-archeologico, attraverso 
piani di riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, 
ex Enotria, area degradata ex Flavia 82, scuola Felice 
Trossi, zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, 
zona Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-
Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Progettazione e avvio procedure per le zone 5 del 
servizio porta a porta 

Ferraro Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione 
urbanistica previsti dalla legge, tra cui l’elaborazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il 
territorio allo sviluppo demografico e di insediamenti 
produttivi, completare la realizzazione dei servizi 
nelle nuove aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre 
altro territorio rurale. Avviare l’attività di recupero e 
riqualificazione dei siti dismessi, anche grazie 
all’utilizzo di fondi europei (FESR), rallentando e 
prevenendo fenomeni di abusivismo, degrado 
ambientale e disagio sociale, favorendo la piccola e 
media imprenditoria e sviluppando nuovi spazi di 
aggregazione, in particolar modo per le fasce più 
giovani della popolazione. Realizzare interventi nelle 
zone degradate della Città, in particolar modo in 
quelle di interesse storico-archeologico, attraverso 
piani di riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, 
ex Enotria, area degradata ex Flavia 82, scuola Felice 
Trossi, zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, 
zona Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-
Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Completamento delle attività del finanziamento 
PLUS 
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Ferraro Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione 
urbanistica previsti dalla legge, tra cui l’elaborazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il 
territorio allo sviluppo demografico e di insediamenti 
produttivi, completare la realizzazione dei servizi 
nelle nuove aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre 
altro territorio rurale. Avviare l’attività di recupero e 
riqualificazione dei siti dismessi, anche grazie 
all’utilizzo di fondi europei (FESR), rallentando e 
prevenendo fenomeni di abusivismo, degrado 
ambientale e disagio sociale, favorendo la piccola e 
media imprenditoria e sviluppando nuovi spazi di 
aggregazione, in particolar modo per le fasce più 
giovani della popolazione. Realizzare interventi nelle 
zone degradate della Città, in particolar modo in 
quelle di interesse storico-archeologico, attraverso 
piani di riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, 
ex Enotria, area degradata ex Flavia 82, scuola Felice 
Trossi, zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, 
zona Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-
Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Potenziamento ecocentro comunale 

Ferraro Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione 
urbanistica previsti dalla legge, tra cui l’elaborazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il 
territorio allo sviluppo demografico e di insediamenti 
produttivi, completare la realizzazione dei servizi 
nelle nuove aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre 
altro territorio rurale. Avviare l’attività di recupero e 
riqualificazione dei siti dismessi, anche grazie 
all’utilizzo di fondi europei (FESR), rallentando e 
prevenendo fenomeni di abusivismo, degrado 
ambientale e disagio sociale, favorendo la piccola e 
media imprenditoria e sviluppando nuovi spazi di 
aggregazione, in particolar modo per le fasce più 
giovani della popolazione. Realizzare interventi nelle 
zone degradate della Città, in particolar modo in 
quelle di interesse storico-archeologico, attraverso 
piani di riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, 
ex Enotria, area degradata ex Flavia 82, scuola Felice 
Trossi, zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, 
zona Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-
Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Regolamento e attivazione ispettori ambientali 

Ferraro Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione 
urbanistica previsti dalla legge, tra cui l’elaborazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il 
territorio allo sviluppo demografico e di insediamenti 
produttivi, completare la realizzazione dei servizi 
nelle nuove aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre 
altro territorio rurale. Avviare l’attività di recupero e 
riqualificazione dei siti dismessi, anche grazie 
all’utilizzo di fondi europei (FESR), rallentando e 
prevenendo fenomeni di abusivismo, degrado 
ambientale e disagio sociale, favorendo la piccola e 

Prosecuzione delle attività per la realizzazione 
del SIT 
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media imprenditoria e sviluppando nuovi spazi di 
aggregazione, in particolar modo per le fasce più 
giovani della popolazione. Realizzare interventi nelle 
zone degradate della Città, in particolar modo in 
quelle di interesse storico-archeologico, attraverso 
piani di riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, 
ex Enotria, area degradata ex Flavia 82, scuola Felice 
Trossi, zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, 
zona Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-
Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Ferraro Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione 
urbanistica previsti dalla legge, tra cui l’elaborazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il 
territorio allo sviluppo demografico e di insediamenti 
produttivi, completare la realizzazione dei servizi 
nelle nuove aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre 
altro territorio rurale. Avviare l’attività di recupero e 
riqualificazione dei siti dismessi, anche grazie 
all’utilizzo di fondi europei (FESR), rallentando e 
prevenendo fenomeni di abusivismo, degrado 
ambientale e disagio sociale, favorendo la piccola e 
media imprenditoria e sviluppando nuovi spazi di 
aggregazione, in particolar modo per le fasce più 
giovani della popolazione. Realizzare interventi nelle 
zone degradate della Città, in particolar modo in 
quelle di interesse storico-archeologico, attraverso 
piani di riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, 
ex Enotria, area degradata ex Flavia 82, scuola Felice 
Trossi, zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, 
zona Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-
Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Presentazione alla regione Lazio delle VAS per 
Piani esecutivi nuclei abusivi 

Ferraro Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione 
urbanistica previsti dalla legge, tra cui l’elaborazione 
del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il 
territorio allo sviluppo demografico e di insediamenti 
produttivi, completare la realizzazione dei servizi 
nelle nuove aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre 
altro territorio rurale. Avviare l’attività di recupero e 
riqualificazione dei siti dismessi, anche grazie 
all’utilizzo di fondi europei (FESR), rallentando e 
prevenendo fenomeni di abusivismo, degrado 
ambientale e disagio sociale, favorendo la piccola e 
media imprenditoria e sviluppando nuovi spazi di 
aggregazione, in particolar modo per le fasce più 
giovani della popolazione. Realizzare interventi nelle 
zone degradate della Città, in particolar modo in 
quelle di interesse storico-archeologico, attraverso 
piani di riordini e accordi pubblico-privati (ex Canebi, 
ex Enotria, area degradata ex Flavia 82, scuola Felice 
Trossi, zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, 
zona Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-
Campo Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Attivazione procedure previste dal nuovo 
Regolamento scarichi 

Ferraro Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
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comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Ferraro Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Ferraro Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Pellico Il settore dei lavori pubblici è un settore trasversale 
del Comune. Dovrà essere garantita l’attività 
apparentemente ordinaria ma impegnativa e strategica 
di buona manutenzione di strade ed edifici pubblici in 
particolare nel settore scolastico. Si dovrà proseguire 
nel medio termine il vasto progetto di riqualificazione 
del centro storico, a partire dall’intervento previsto per 
l’annualità in corso per Piazza Marconi, per il quale si 
prevede un primo stanziamento in bilancio pari a 400 
mila euro. Sempre nell’ambito del piano di riordino 
del centro storico si provvederà a realizzare 
pedonalizzazione, nuova pavimentazione e 
riconoscibilità dell’identità storica del nucleo di 
fondazione. Sarà avviato inoltre il progetto “Aprilia 
Città delle Piazze e dei Viali” per la riqualificazione 
del centro urbano e delle periferie all’insegna della 
vivibilità della Città. Per quanto riguarda la mobilità, 
sarà applicato il principio di sostenibilità, attraverso 
l’ampliamento di progetto di ciclabilità, 
ottimizzazione del trasporto pubblico locale nell’ottica 
di ridurre l’utilizzo delle autovetture private a favore 
di un sistema di spostamenti meno inquinante. 

Aggiornamento della toponomastica comunale e 
creazione banca dati online 

Pellico Il settore dei lavori pubblici è un settore trasversale 
del Comune. Dovrà essere garantita l’attività 
apparentemente ordinaria ma impegnativa e strategica 
di buona manutenzione di strade ed edifici pubblici in 
particolare nel settore scolastico. Si dovrà proseguire 
nel medio termine il vasto progetto di riqualificazione 
del centro storico, a partire dall’intervento previsto per 
l’annualità in corso per Piazza Marconi, per il quale si 
prevede un primo stanziamento in bilancio pari a 400 
mila euro. Sempre nell’ambito del piano di riordino 
del centro storico si provvederà a realizzare 
pedonalizzazione, nuova pavimentazione e 
riconoscibilità dell’identità storica del nucleo di 
fondazione. Sarà avviato inoltre il progetto “Aprilia 
Città delle Piazze e dei Viali” per la riqualificazione 
del centro urbano e delle periferie all’insegna della 
vivibilità della Città. Per quanto riguarda la mobilità, 
sarà applicato il principio di sostenibilità, attraverso 
l’ampliamento di progetto di ciclabilità, 
ottimizzazione del trasporto pubblico locale nell’ottica 
di ridurre l’utilizzo delle autovetture private a favore 
di un sistema di spostamenti meno inquinante. 

Informatizzazione gestione dei contratti per le 
luci votive presso il cimitero comunale 

Pellico Il settore dei lavori pubblici è un settore trasversale 
del Comune. Dovrà essere garantita l’attività 
apparentemente ordinaria ma impegnativa e strategica 
di buona manutenzione di strade ed edifici pubblici in 

Avvio di una piattaforma aperta a cittadini ed 
associazioni per le segnalazioni di guasti e danni 
sulle reti infrastrutturali comunali 
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particolare nel settore scolastico. Si dovrà proseguire 
nel medio termine il vasto progetto di riqualificazione 
del centro storico, a partire dall’intervento previsto per 
l’annualità in corso per Piazza Marconi, per il quale si 
prevede un primo stanziamento in bilancio pari a 400 
mila euro. Sempre nell’ambito del piano di riordino 
del centro storico si provvederà a realizzare 
pedonalizzazione, nuova pavimentazione e 
riconoscibilità dell’identità storica del nucleo di 
fondazione. Sarà avviato inoltre il progetto “Aprilia 
Città delle Piazze e dei Viali” per la riqualificazione 
del centro urbano e delle periferie all’insegna della 
vivibilità della Città. Per quanto riguarda la mobilità, 
sarà applicato il principio di sostenibilità, attraverso 
l’ampliamento di progetto di ciclabilità, 
ottimizzazione del trasporto pubblico locale nell’ottica 
di ridurre l’utilizzo delle autovetture private a favore 
di un sistema di spostamenti meno inquinante. 

Pellico Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Pellico Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Pellico Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Cucciardi Favorire lo sviluppo dell’imprenditoria sul territorio 
comunale attraverso l’adeguamento degli strumenti 
amministrativi alle semplificazione introdotte dalla 
normativa in materia e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

Armonizzazione dei regolamenti sul mercato 
annonario e mercati settimanali con il 
regolamento sul patriminio 

Cucciardi Favorire lo sviluppo dell’imprenditoria sul territorio 
comunale attraverso l’adeguamento degli strumenti 
amministrativi alle semplificazione introdotte dalla 
normativa in materia e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

Completamento delle attività relative al mercato 
di filiera corta 

Cucciardi Favorire lo sviluppo dell’imprenditoria sul territorio 
comunale attraverso l’adeguamento degli strumenti 
amministrativi alle semplificazione introdotte dalla 
normativa in materia e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

Nuovo bando per l'assegnazione dei posti durante 
la festa patronale di San Michele 

Cucciardi Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Cucciardi Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Cucciardi Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Marini Obiettivo primario della Polizia Municipale sarà 
costituito dal controllo del territorio, con particolare 
attenzione alla realizzazione di quelle attività volte a 

Verifica dell'osservanza del Regolamento 
comunale in materia di conduzione di animali 
domestici all'interno dei parchi e giardini 
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garantire la sicurezza e l’incremento della percezione 
della stessa da parte dei cittadini. 

comunali 

Marini Obiettivo primario della Polizia Municipale sarà 
costituito dal controllo del territorio, con particolare 
attenzione alla realizzazione di quelle attività volte a 
garantire la sicurezza e l’incremento della percezione 
della stessa da parte dei cittadini. 

Realizzazione di una sala adibita esclusivamente 
alla video sorveglianza presso il Comando di PL 
e di una analoga sala presso il Comando dei 
Carabinieri 

Marini Obiettivo primario della Polizia Municipale sarà 
costituito dal controllo del territorio, con particolare 
attenzione alla realizzazione di quelle attività volte a 
garantire la sicurezza e l’incremento della percezione 
della stessa da parte dei cittadini. 

Opuscoli di informazione alla popolazione sul 
rischio industriale legato alle aziende ad alto 
rischio presenti nel territorio comunale 

Marini Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Marini Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Marini Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Giannantonio L’amministrazione intende avviare una stagione di 
trasparenza e incremento dei servizi di comunicazione 
diretta (sito internet, web magazine, newsletter, web tv 
e Consigli Comunali in diretta streaming, social 
network) e dialogo (assemblee pubbliche, servizio 
email “Parla con il Sindaco). 

Ripresa delle pubblicazioni del web magazine 
comunale al fine di favorire il dialogo e 
l'informazione dei cittadini 

Giannantonio L’amministrazione intende avviare una stagione di 
trasparenza e incremento dei servizi di comunicazione 
diretta (sito internet, web magazine, newsletter, web tv 
e Consigli Comunali in diretta streaming, social 
network) e dialogo (assemblee pubbliche, servizio 
email “Parla con il Sindaco). 

Prosecuzione dell'implementazione della 
comunicazione istituzionale sia attraverso 
l’utilizzo di media tradizionali sia attraverso 
internet per avvicinare le istituzioni ai cittadini 

Giannantonio L’amministrazione intende avviare una stagione di 
trasparenza e incremento dei servizi di comunicazione 
diretta (sito internet, web magazine, newsletter, web tv 
e Consigli Comunali in diretta streaming, social 
network) e dialogo (assemblee pubbliche, servizio 
email “Parla con il Sindaco). 

A seguito della riorganizzazione del cerimoniale 
avvenuta nel corso del 2014 avvio della 
redazione del regolamento del cerimoniale 

Giannantonio Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Giannantonio Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Giannantonio Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Palumbo Il cittadino sarà al centro della vita pubblica della 
Città di Aprilia attraverso l'effettiva adozione della 
trasparenza amministrativa e degli strumenti di 
partecipazione pubblica anche on line. Nell’ambito del 
settore I.C.T si intende investire in termini di risorse 
umane e finanziarie per dare concretezza ai principi 

"Avvio delle attività previste dal ""Piano di 
informatizzazione delle procedure di 
presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni da parte di cittadini e imprese"" 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 28 del 10 febbraio 2015" 
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propri dell’organizzazione snella nel rispetto di norme 
e procedure per un nuovo rapporto tra 
l’Amministrazione comunale e le persone e le 
imprese. 

Palumbo Il cittadino sarà al centro della vita pubblica della 
Città di Aprilia attraverso l'effettiva adozione della 
trasparenza amministrativa e degli strumenti di 
partecipazione pubblica anche on line. Nell’ambito del 
settore I.C.T si intende investire in termini di risorse 
umane e finanziarie per dare concretezza ai principi 
propri dell’organizzazione snella nel rispetto di norme 
e procedure per un nuovo rapporto tra 
l’Amministrazione comunale e le persone e le 
imprese. 

Coordinamento delle attività di contrasto e 
prevenzione della corruzione e di attuazione dei 
principi della trasparenza amministrativa, 
attraverso la sensibilizzazione e la diffusione dei 
principi di integrità, etica, legalità e rispetto delle 
regole fra tutti i dipendenti dell'Ente e attraverso 
controlli diretti. 

Palumbo Il cittadino sarà al centro della vita pubblica della 
Città di Aprilia attraverso l'effettiva adozione della 
trasparenza amministrativa e degli strumenti di 
partecipazione pubblica anche on line. Nell’ambito del 
settore I.C.T si intende investire in termini di risorse 
umane e finanziarie per dare concretezza ai principi 
propri dell’organizzazione snella nel rispetto di norme 
e procedure per un nuovo rapporto tra 
l’Amministrazione comunale e le persone e le 
imprese. 

Redazione del manuale del protocollo 
informatico e del manuale della conservazione 
sostitutiva alla luce delle nuove regola tecniche 

Palumbo Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Palumbo Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Palumbo Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Sesselego Legale e contenzioso Selezione per un praticante e di un tirocinante 

Sesselego Legale e contenzioso Adeguamento del regolamento comunale 
dell'avvocatura 

Sesselego Legale e contenzioso Redazione regolamento rimborso spese legali ad 
amministratori e dipendenti 

Sesselego Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e reverse 
charge 

Sesselego Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Avvio del nuovo sistema contabile come definito 
dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione 
del decreto legislativo n. 118/2011 

Sesselego Obiettivi strategici per l'azione amministrativa Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

Stato di avanzamento degli obiettivi strategici al 31 dicembre 2015 
Si riporta la percentuale di avanzamento generale degli obiettivi strategici dell’Amministrazione al 31 
dicembre 2015.  
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Obiettivi strategici Raggiungimento 

Attraverso l’impiego degli strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra cui 
l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, completare la realizzazione dei servizi nelle nuove 
aree censite sviluppando al loro interno l’integrazione degli spazi disponibili senza sottrarre 
altro territorio rurale. Avviare l’attività di recupero e riqualificazione dei siti dismessi, anche 
grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), rallentando e prevenendo fenomeni di abusivismo, 
degrado ambientale e disagio sociale, favorendo la piccola e media imprenditoria e 
sviluppando nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo per le fasce più giovani della 
popolazione. Realizzare interventi nelle zone degradate della Città, in particolar modo in 
quelle di interesse storico-archeologico, attraverso piani di riordini e accordi pubblico-privati 
(ex Canebi, ex Enotria, area degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, zona Campoleone-
Tufetto-Campo del Fico, zona Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo Morto-San 
Pietro in Formis, zona Fossignano-Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

99% 

Il settore dei lavori pubblici è un settore trasversale del Comune. Dovrà essere garantita 
l’attività apparentemente ordinaria ma impegnativa e strategica di buona manutenzione di 
strade ed edifici pubblici in particolare nel settore scolastico. Si dovrà proseguire nel medio 
termine il vasto progetto di riqualificazione del centro storico, a partire dall’intervento 
previsto per l’annualità in corso per Piazza Marconi, per il quale si prevede un primo 
stanziamento in bilancio pari a 400 mila euro. Sempre nell’ambito del piano di riordino del 
centro storico si provvederà a realizzare pedonalizzazione, nuova pavimentazione e 
riconoscibilità dell’identità storica del nucleo di fondazione. Sarà avviato inoltre il progetto 
“Aprilia Città delle Piazze e dei Viali” per la riqualificazione del centro urbano e delle 
periferie all’insegna della vivibilità della Città. Per quanto riguarda la mobilità, sarà applicato 
il principio di sostenibilità, attraverso l’ampliamento di progetto di ciclabilità, ottimizzazione 
del trasporto pubblico locale nell’ottica di ridurre l’utilizzo delle autovetture private a favore 
di un sistema di spostamenti meno inquinante. 

100% 

Favorire lo sviluppo dell’imprenditoria sul territorio comunale attraverso l’adeguamento degli 
strumenti amministrativi alle semplificazione introdotte dalla normativa in materia e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie 

100% 

L’azione amministrativa punta a migliorare l’efficienza nella gestione dei processi dei servizi 
demografici, elettorale e leva attraverso l’integrazione dei servizi comunali e la diffusione di 
nuovi servizi al cittadino. Rispetto alla gestione del personale sarà sempre più necessario 
rendere flessibile la struttura organizzativa favorendo la stretta collaborazione fra le varie 
ripartizioni e uffici e andranno ricercati e rafforzati il lavoro e i progetti trasversali anche al 
fine di migliorare la produttività. È necessario rendere maggiormente polivalente il personale 
attraverso corsi di formazione, al fine di consentire l’acquisizione di nuove professionalità, tali 
da valorizzarne la professionalità, riducendo il ricorso alle consulenze esterne e consentendo 
così maggiore economicità nella gestione quotidiana della cosa pubblica. 

100% 

Proseguire nell’opera di riduzione, razionalizzazione e riqualificazione della spesa corrente, 
orientando le risorse pubbliche allo sviluppo sostenibile, alla crescita ed alla equità sociale. 
Gestire le risorse finanziarie di parte corrente e straordinaria, nel rispetto dei vincoli posti dal 
patto di stabilità, verso una riduzione dell’indebitamento, a sostegno degli interventi strutturali 
necessari alla città. Il potenziamento dell’Ufficio Tributi, per ridurre le attese agli sportelli ed 
offrire al cittadino-contribuente un servizio adeguato, passerà anche attraverso un incremento 
dell’informatizzazione dei tributi che renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno amministrativo per estendere la base contributiva e 
ridurre ulteriormente e progressivamente la pressione fiscale. 

100% 

Rispetto agli interventi in ambito sociale l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che consentano di: Realizzare azioni volte a favorire 
la partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli e svantaggiate della società. Realizzare 
interventi volti a prevenire situazioni di degrado e disagio maggiormente acuite da particolare 
contesto economico, in tutte le fasce della popolazione; Consolidare ed implementare gli 
sportelli di servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, Anti-usura, Sos Disagio, Help 
Desk) orientandosi verso i nuovi servizi informatizzati. Collaborare con scuole e associazioni a 

100% 
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supporto delle famiglie in condizione di disagio per prevenire fenomeni di emarginazione, 
bullismo, microcriminalità infantile, razzismo, ecc. Rispetto agli interventi per i giovani e le 
politiche culturali è intendimento fondamentale di questa amministrazione tutelare il diritto 
allo studio attraverso il potenziamento del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca comunale, anche attraverso l’accessibilità 
gratuita ad internet (wi-fi). Tra i punti chiave del percorso di riqualificazione culturale della 
Città particolare importanza rivestirà l’azione coordinata di marketing territoriale che si 
intende realizzare nel prossimo triennio al fine di valorizzare, far conoscere e promuovere a 
livello locale e nazione i molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro territorio. 

Obiettivo primario della Polizia Municipale sarà costituito dal controllo del territorio, con 
particolare attenzione alla realizzazione di quelle attività volte a garantire la sicurezza e 
l’incremento della percezione della stessa da parte dei cittadini. 

100% 

Legale e contenzioso 94% 

Il cittadino sarà al centro della vita pubblica della Città di Aprilia attraverso l'effettiva 
adozione della trasparenza amministrativa e degli strumenti di partecipazione pubblica anche 
on line. Nell’ambito del settore I.C.T si intende investire in termini di risorse umane e 
finanziarie per dare concretezza ai principi propri dell’organizzazione snella nel rispetto di 
norme e procedure per un nuovo rapporto tra l’Amministrazione comunale e le persone e le 
imprese. 

100% 

L’amministrazione intende avviare una stagione di trasparenza e incremento dei servizi di 
comunicazione diretta (sito internet, web magazine, newsletter, web tv e Consigli Comunali in 
diretta streaming, social network) e dialogo (assemblee pubbliche, servizio email “Parla con il 
Sindaco). 

100% 

Obiettivi strategici per l'azione amministrativa 100% 

 
Si riporta la percentuale di avanzamento degli obiettivi operativi, per ciascun obiettivo strategico 
dell’Amministrazione, al 31 dicembre 2015.  
Obiettivi strategici Obiettivi operativi Raggiungimento 

L’azione amministrativa punta a migliorare 
l’efficienza nella gestione dei processi dei servizi 
demografici, elettorale e leva attraverso 
l’integrazione dei servizi comunali e la diffusione 
di nuovi servizi al cittadino. Rispetto alla gestione 
del personale sarà sempre più necessario rendere 
flessibile la struttura organizzativa favorendo la 
stretta collaborazione fra le varie ripartizioni e 
uffici e andranno ricercati e rafforzati il lavoro e i 
progetti trasversali anche al fine di migliorare la 
produttività. È necessario rendere maggiormente 
polivalente il personale attraverso corsi di 
formazione, al fine di consentire l’acquisizione di 
nuove professionalità, tali da valorizzarne la 
professionalità, riducendo il ricorso alle 
consulenze esterne e consentendo così maggiore 
economicità nella gestione quotidiana della cosa 
pubblica. 

Preparazione al subentro e relativi 
adempimenti per l'anagrafe unica nazionale 
ANPR ai sensi del DPCM 194/2014 

100% 

L’azione amministrativa punta a migliorare 
l’efficienza nella gestione dei processi dei servizi 
demografici, elettorale e leva attraverso 
l’integrazione dei servizi comunali e la diffusione 
di nuovi servizi al cittadino. Rispetto alla gestione 
del personale sarà sempre più necessario rendere 

Avvio a regime delle procedure per gli 
accordi di separazione, scioglimento degli 
effetti civili di matrimonio ai sensi degli 
articoli 6 e 12 del DL 132/2014 

100% 
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flessibile la struttura organizzativa favorendo la 
stretta collaborazione fra le varie ripartizioni e 
uffici e andranno ricercati e rafforzati il lavoro e i 
progetti trasversali anche al fine di migliorare la 
produttività. È necessario rendere maggiormente 
polivalente il personale attraverso corsi di 
formazione, al fine di consentire l’acquisizione di 
nuove professionalità, tali da valorizzarne la 
professionalità, riducendo il ricorso alle 
consulenze esterne e consentendo così maggiore 
economicità nella gestione quotidiana della cosa 
pubblica. 

L’azione amministrativa punta a migliorare 
l’efficienza nella gestione dei processi dei servizi 
demografici, elettorale e leva attraverso 
l’integrazione dei servizi comunali e la diffusione 
di nuovi servizi al cittadino. Rispetto alla gestione 
del personale sarà sempre più necessario rendere 
flessibile la struttura organizzativa favorendo la 
stretta collaborazione fra le varie ripartizioni e 
uffici e andranno ricercati e rafforzati il lavoro e i 
progetti trasversali anche al fine di migliorare la 
produttività. È necessario rendere maggiormente 
polivalente il personale attraverso corsi di 
formazione, al fine di consentire l’acquisizione di 
nuove professionalità, tali da valorizzarne la 
professionalità, riducendo il ricorso alle 
consulenze esterne e consentendo così maggiore 
economicità nella gestione quotidiana della cosa 
pubblica. 

Procedura per l'emissione del codice fiscale 
per i nati nel territorio comunale 100% 

L’azione amministrativa punta a migliorare 
l’efficienza nella gestione dei processi dei servizi 
demografici, elettorale e leva attraverso 
l’integrazione dei servizi comunali e la diffusione 
di nuovi servizi al cittadino. Rispetto alla gestione 
del personale sarà sempre più necessario rendere 
flessibile la struttura organizzativa favorendo la 
stretta collaborazione fra le varie ripartizioni e 
uffici e andranno ricercati e rafforzati il lavoro e i 
progetti trasversali anche al fine di migliorare la 
produttività. È necessario rendere maggiormente 
polivalente il personale attraverso corsi di 
formazione, al fine di consentire l’acquisizione di 
nuove professionalità, tali da valorizzarne la 
professionalità, riducendo il ricorso alle 
consulenze esterne e consentendo così maggiore 
economicità nella gestione quotidiana della cosa 
pubblica. 

Istituzione del registro comunale delle unioni 
civili 100% 

Proseguire nell’opera di riduzione, 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
corrente, orientando le risorse pubbliche allo 
sviluppo sostenibile, alla crescita ed alla equità 
sociale. Gestire le risorse finanziarie di parte 
corrente e straordinaria, nel rispetto dei vincoli 
posti dal patto di stabilità, verso una riduzione 
dell’indebitamento, a sostegno degli interventi 
strutturali necessari alla città. Il potenziamento 

Avvio e messa a regime del sistema di 
fatturazione elettronica 100% 
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dell’Ufficio Tributi, per ridurre le attese agli 
sportelli ed offrire al cittadino-contribuente un 
servizio adeguato, passerà anche attraverso un 
incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva 
e ridurre ulteriormente e progressivamente la 
pressione fiscale. 

Proseguire nell’opera di riduzione, 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
corrente, orientando le risorse pubbliche allo 
sviluppo sostenibile, alla crescita ed alla equità 
sociale. Gestire le risorse finanziarie di parte 
corrente e straordinaria, nel rispetto dei vincoli 
posti dal patto di stabilità, verso una riduzione 
dell’indebitamento, a sostegno degli interventi 
strutturali necessari alla città. Il potenziamento 
dell’Ufficio Tributi, per ridurre le attese agli 
sportelli ed offrire al cittadino-contribuente un 
servizio adeguato, passerà anche attraverso un 
incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva 
e ridurre ulteriormente e progressivamente la 
pressione fiscale. 

Adeguamento del sistema dei pagamenti alla 
normativa in materia di split payment e revers 
charge 

100% 

Proseguire nell’opera di riduzione, 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
corrente, orientando le risorse pubbliche allo 
sviluppo sostenibile, alla crescita ed alla equità 
sociale. Gestire le risorse finanziarie di parte 
corrente e straordinaria, nel rispetto dei vincoli 
posti dal patto di stabilità, verso una riduzione 
dell’indebitamento, a sostegno degli interventi 
strutturali necessari alla città. Il potenziamento 
dell’Ufficio Tributi, per ridurre le attese agli 
sportelli ed offrire al cittadino-contribuente un 
servizio adeguato, passerà anche attraverso un 
incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva 
e ridurre ulteriormente e progressivamente la 
pressione fiscale. 

Avvio del nuovo sistema di contabilità 
armonizzata in base a quanto previsto dal 
D.Lgs. 126/2014 di modifica e integrazione 
del D.Lgs. 118/2011 

100% 

Proseguire nell’opera di riduzione, 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
corrente, orientando le risorse pubbliche allo 
sviluppo sostenibile, alla crescita ed alla equità 
sociale. Gestire le risorse finanziarie di parte 
corrente e straordinaria, nel rispetto dei vincoli 
posti dal patto di stabilità, verso una riduzione 
dell’indebitamento, a sostegno degli interventi 
strutturali necessari alla città. Il potenziamento 
dell’Ufficio Tributi, per ridurre le attese agli 
sportelli ed offrire al cittadino-contribuente un 
servizio adeguato, passerà anche attraverso un 

Attività di incremento della base imponibile 
della Tassa sui Rifiuti, attraverso il controllo e 
la verifica delle nuove posizioni derivanti 
dall’avvio della raccolta differenziata 

100% 
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incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva 
e ridurre ulteriormente e progressivamente la 
pressione fiscale. 

Proseguire nell’opera di riduzione, 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
corrente, orientando le risorse pubbliche allo 
sviluppo sostenibile, alla crescita ed alla equità 
sociale. Gestire le risorse finanziarie di parte 
corrente e straordinaria, nel rispetto dei vincoli 
posti dal patto di stabilità, verso una riduzione 
dell’indebitamento, a sostegno degli interventi 
strutturali necessari alla città. Il potenziamento 
dell’Ufficio Tributi, per ridurre le attese agli 
sportelli ed offrire al cittadino-contribuente un 
servizio adeguato, passerà anche attraverso un 
incremento dell’informatizzazione dei tributi che 
renda possibile anche i pagamenti on line. La lotta 
all’evasione fiscale resta infine un impegno 
amministrativo per estendere la base contributiva 
e ridurre ulteriormente e progressivamente la 
pressione fiscale. 

Perfezionamento dell’attività di recupero 
dell’evasione tributaria in ambito ICI/IMU e 
TASI per mezzo delle azioni di rivalsa nei 
confronti delle posizioni morose 

100% 

Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli 
e svantaggiate della società. Realizzare interventi 
volti a prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di 
servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, 
Anti-usura, Sos Disagio, Help Desk) orientandosi 
verso i nuovi servizi informatizzati. Collaborare 
con scuole e associazioni a supporto delle famiglie 
in condizione di disagio per prevenire fenomeni di 
emarginazione, bullismo, microcriminalità 
infantile, razzismo, ecc. Rispetto agli interventi 
per i giovani e le politiche culturali è intendimento 
fondamentale di questa amministrazione tutelare 
il diritto allo studio attraverso il potenziamento 
del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca 
comunale, anche attraverso l’accessibilità gratuita 
ad internet (wi-fi). Tra i punti chiave del percorso 
di riqualificazione culturale della Città particolare 
importanza rivestirà l’azione coordinata di 
marketing territoriale che si intende realizzare nel 
prossimo triennio al fine di valorizzare, far 
conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Integrazione ed emendamento del 
regolamento sul patrimonio con una sezione 
che riguarda l'utilizzo delle palestre di 
proprietà comunale 

100% 

Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 

Revisione del regolamento comunale per 
l'iscrizione e la tenuta dell'albo delle 

100% 
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attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli 
e svantaggiate della società. Realizzare interventi 
volti a prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di 
servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, 
Anti-usura, Sos Disagio, Help Desk) orientandosi 
verso i nuovi servizi informatizzati. Collaborare 
con scuole e associazioni a supporto delle famiglie 
in condizione di disagio per prevenire fenomeni di 
emarginazione, bullismo, microcriminalità 
infantile, razzismo, ecc. Rispetto agli interventi 
per i giovani e le politiche culturali è intendimento 
fondamentale di questa amministrazione tutelare 
il diritto allo studio attraverso il potenziamento 
del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca 
comunale, anche attraverso l’accessibilità gratuita 
ad internet (wi-fi). Tra i punti chiave del percorso 
di riqualificazione culturale della Città particolare 
importanza rivestirà l’azione coordinata di 
marketing territoriale che si intende realizzare nel 
prossimo triennio al fine di valorizzare, far 
conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

associazioni 

Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli 
e svantaggiate della società. Realizzare interventi 
volti a prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di 
servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, 
Anti-usura, Sos Disagio, Help Desk) orientandosi 
verso i nuovi servizi informatizzati. Collaborare 
con scuole e associazioni a supporto delle famiglie 
in condizione di disagio per prevenire fenomeni di 
emarginazione, bullismo, microcriminalità 
infantile, razzismo, ecc. Rispetto agli interventi 
per i giovani e le politiche culturali è intendimento 
fondamentale di questa amministrazione tutelare 
il diritto allo studio attraverso il potenziamento 
del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca 
comunale, anche attraverso l’accessibilità gratuita 
ad internet (wi-fi). Tra i punti chiave del percorso 
di riqualificazione culturale della Città particolare 
importanza rivestirà l’azione coordinata di 
marketing territoriale che si intende realizzare nel 
prossimo triennio al fine di valorizzare, far 
conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 

Revisione e adeguamento alle innovazioni 
normative del regolamento comunale per 
l'assegnazione di patrocini sovvenzioni e 
contributi 

100% 
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molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli 
e svantaggiate della società. Realizzare interventi 
volti a prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di 
servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, 
Anti-usura, Sos Disagio, Help Desk) orientandosi 
verso i nuovi servizi informatizzati. Collaborare 
con scuole e associazioni a supporto delle famiglie 
in condizione di disagio per prevenire fenomeni di 
emarginazione, bullismo, microcriminalità 
infantile, razzismo, ecc. Rispetto agli interventi 
per i giovani e le politiche culturali è intendimento 
fondamentale di questa amministrazione tutelare 
il diritto allo studio attraverso il potenziamento 
del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca 
comunale, anche attraverso l’accessibilità gratuita 
ad internet (wi-fi). Tra i punti chiave del percorso 
di riqualificazione culturale della Città particolare 
importanza rivestirà l’azione coordinata di 
marketing territoriale che si intende realizzare nel 
prossimo triennio al fine di valorizzare, far 
conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Avvio delle attività di gestione del nuovo 
asilo nido comunale 100% 

Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli 
e svantaggiate della società. Realizzare interventi 
volti a prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di 
servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, 
Anti-usura, Sos Disagio, Help Desk) orientandosi 
verso i nuovi servizi informatizzati. Collaborare 
con scuole e associazioni a supporto delle famiglie 
in condizione di disagio per prevenire fenomeni di 
emarginazione, bullismo, microcriminalità 
infantile, razzismo, ecc. Rispetto agli interventi 
per i giovani e le politiche culturali è intendimento 
fondamentale di questa amministrazione tutelare 
il diritto allo studio attraverso il potenziamento 
del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca 
comunale, anche attraverso l’accessibilità gratuita 
ad internet (wi-fi). Tra i punti chiave del percorso 

Progetto per la dislessia presso tutte le scuole 
di Aprilia 100% 
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di riqualificazione culturale della Città particolare 
importanza rivestirà l’azione coordinata di 
marketing territoriale che si intende realizzare nel 
prossimo triennio al fine di valorizzare, far 
conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli 
e svantaggiate della società. Realizzare interventi 
volti a prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di 
servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, 
Anti-usura, Sos Disagio, Help Desk) orientandosi 
verso i nuovi servizi informatizzati. Collaborare 
con scuole e associazioni a supporto delle famiglie 
in condizione di disagio per prevenire fenomeni di 
emarginazione, bullismo, microcriminalità 
infantile, razzismo, ecc. Rispetto agli interventi 
per i giovani e le politiche culturali è intendimento 
fondamentale di questa amministrazione tutelare 
il diritto allo studio attraverso il potenziamento 
del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca 
comunale, anche attraverso l’accessibilità gratuita 
ad internet (wi-fi). Tra i punti chiave del percorso 
di riqualificazione culturale della Città particolare 
importanza rivestirà l’azione coordinata di 
marketing territoriale che si intende realizzare nel 
prossimo triennio al fine di valorizzare, far 
conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Rinnovo del Consiglio Comunale dei giovani 100% 

Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli 
e svantaggiate della società. Realizzare interventi 
volti a prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di 
servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, 
Anti-usura, Sos Disagio, Help Desk) orientandosi 
verso i nuovi servizi informatizzati. Collaborare 
con scuole e associazioni a supporto delle famiglie 
in condizione di disagio per prevenire fenomeni di 
emarginazione, bullismo, microcriminalità 
infantile, razzismo, ecc. Rispetto agli interventi 
per i giovani e le politiche culturali è intendimento 
fondamentale di questa amministrazione tutelare 

"Conclusione dei corsi di formazione del 
progetto in collaborazione con BIC Lazio 
""Premio la tua idea di impresa""" 

100% 
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il diritto allo studio attraverso il potenziamento 
del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca 
comunale, anche attraverso l’accessibilità gratuita 
ad internet (wi-fi). Tra i punti chiave del percorso 
di riqualificazione culturale della Città particolare 
importanza rivestirà l’azione coordinata di 
marketing territoriale che si intende realizzare nel 
prossimo triennio al fine di valorizzare, far 
conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

Rispetto agli interventi in ambito sociale 
l’amministrazione intende concentrare la propria 
attenzione e le proprie risorse su attività che 
consentano di: Realizzare azioni volte a favorire la 
partecipazione e l’inclusione delle fasce più deboli 
e svantaggiate della società. Realizzare interventi 
volti a prevenire situazioni di degrado e disagio 
maggiormente acuite da particolare contesto 
economico, in tutte le fasce della popolazione; 
Consolidare ed implementare gli sportelli di 
servizi al pubblico (Immigrati, Banca del Tempo, 
Anti-usura, Sos Disagio, Help Desk) orientandosi 
verso i nuovi servizi informatizzati. Collaborare 
con scuole e associazioni a supporto delle famiglie 
in condizione di disagio per prevenire fenomeni di 
emarginazione, bullismo, microcriminalità 
infantile, razzismo, ecc. Rispetto agli interventi 
per i giovani e le politiche culturali è intendimento 
fondamentale di questa amministrazione tutelare 
il diritto allo studio attraverso il potenziamento 
del servizio (estensione degli orari e dei giorni di 
apertura, informatizzazione) della biblioteca 
comunale, anche attraverso l’accessibilità gratuita 
ad internet (wi-fi). Tra i punti chiave del percorso 
di riqualificazione culturale della Città particolare 
importanza rivestirà l’azione coordinata di 
marketing territoriale che si intende realizzare nel 
prossimo triennio al fine di valorizzare, far 
conoscere e promuovere a livello locale e nazione i 
molteplici aspetti culturali di cui è ricco il nostro 
territorio. 

"Progetto ""Torno subito"" finanziato dalla 
Regione Lazio. Finanziamento per giovani 
che svolgono esperienze fuori Regione o 
all'estero e al termine del quale possono 
essere inseriti in aziende o enti in base alle 
esperienze maturate." 

100% 

Attraverso l’impiego degli strumenti di 
pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra 
cui l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore 
Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, 
completare la realizzazione dei servizi nelle nuove 
aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza 
sottrarre altro territorio rurale. Avviare l’attività 
di recupero e riqualificazione dei siti dismessi, 
anche grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), 
rallentando e prevenendo fenomeni di abusivismo, 
degrado ambientale e disagio sociale, favorendo la 
piccola e media imprenditoria e sviluppando 

Progettazione e avvio procedure per le zone 5 
del servizio porta a porta 100% 
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nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo 
per le fasce più giovani della popolazione. 
Realizzare interventi nelle zone degradate della 
Città, in particolar modo in quelle di interesse 
storico-archeologico, attraverso piani di riordini e 
accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, 
area degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, 
zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, zona 
Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo 
Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Attraverso l’impiego degli strumenti di 
pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra 
cui l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore 
Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, 
completare la realizzazione dei servizi nelle nuove 
aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza 
sottrarre altro territorio rurale. Avviare l’attività 
di recupero e riqualificazione dei siti dismessi, 
anche grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), 
rallentando e prevenendo fenomeni di abusivismo, 
degrado ambientale e disagio sociale, favorendo la 
piccola e media imprenditoria e sviluppando 
nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo 
per le fasce più giovani della popolazione. 
Realizzare interventi nelle zone degradate della 
Città, in particolar modo in quelle di interesse 
storico-archeologico, attraverso piani di riordini e 
accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, 
area degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, 
zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, zona 
Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo 
Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Completamento delle attività del 
finanziamento PLUS 100% 

Attraverso l’impiego degli strumenti di 
pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra 
cui l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore 
Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, 
completare la realizzazione dei servizi nelle nuove 
aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza 
sottrarre altro territorio rurale. Avviare l’attività 
di recupero e riqualificazione dei siti dismessi, 
anche grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), 
rallentando e prevenendo fenomeni di abusivismo, 
degrado ambientale e disagio sociale, favorendo la 
piccola e media imprenditoria e sviluppando 
nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo 
per le fasce più giovani della popolazione. 
Realizzare interventi nelle zone degradate della 
Città, in particolar modo in quelle di interesse 
storico-archeologico, attraverso piani di riordini e 
accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, 
area degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, 

Potenziamento ecocentro comunale 100% 
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zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, zona 
Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo 
Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Attraverso l’impiego degli strumenti di 
pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra 
cui l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore 
Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, 
completare la realizzazione dei servizi nelle nuove 
aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza 
sottrarre altro territorio rurale. Avviare l’attività 
di recupero e riqualificazione dei siti dismessi, 
anche grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), 
rallentando e prevenendo fenomeni di abusivismo, 
degrado ambientale e disagio sociale, favorendo la 
piccola e media imprenditoria e sviluppando 
nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo 
per le fasce più giovani della popolazione. 
Realizzare interventi nelle zone degradate della 
Città, in particolar modo in quelle di interesse 
storico-archeologico, attraverso piani di riordini e 
accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, 
area degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, 
zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, zona 
Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo 
Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Regolamento e attivazione ispettori 
ambientali 100% 

Attraverso l’impiego degli strumenti di 
pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra 
cui l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore 
Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, 
completare la realizzazione dei servizi nelle nuove 
aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza 
sottrarre altro territorio rurale. Avviare l’attività 
di recupero e riqualificazione dei siti dismessi, 
anche grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), 
rallentando e prevenendo fenomeni di abusivismo, 
degrado ambientale e disagio sociale, favorendo la 
piccola e media imprenditoria e sviluppando 
nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo 
per le fasce più giovani della popolazione. 
Realizzare interventi nelle zone degradate della 
Città, in particolar modo in quelle di interesse 
storico-archeologico, attraverso piani di riordini e 
accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, 
area degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, 
zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, zona 
Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo 
Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Prosecuzione delle attività per la realizzazione 
del SIT 100% 

Attraverso l’impiego degli strumenti di 
pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra 
cui l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore 

Presentazione alla regione Lazio delle VAS 
per Piani esecutivi nuclei abusivi 100% 
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Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, 
completare la realizzazione dei servizi nelle nuove 
aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza 
sottrarre altro territorio rurale. Avviare l’attività 
di recupero e riqualificazione dei siti dismessi, 
anche grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), 
rallentando e prevenendo fenomeni di abusivismo, 
degrado ambientale e disagio sociale, favorendo la 
piccola e media imprenditoria e sviluppando 
nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo 
per le fasce più giovani della popolazione. 
Realizzare interventi nelle zone degradate della 
Città, in particolar modo in quelle di interesse 
storico-archeologico, attraverso piani di riordini e 
accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, 
area degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, 
zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, zona 
Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo 
Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Attraverso l’impiego degli strumenti di 
pianificazione urbanistica previsti dalla legge, tra 
cui l’elaborazione del nuovo Piano Regolatore 
Generale, adeguare il territorio allo sviluppo 
demografico e di insediamenti produttivi, 
completare la realizzazione dei servizi nelle nuove 
aree censite sviluppando al loro interno 
l’integrazione degli spazi disponibili senza 
sottrarre altro territorio rurale. Avviare l’attività 
di recupero e riqualificazione dei siti dismessi, 
anche grazie all’utilizzo di fondi europei (FESR), 
rallentando e prevenendo fenomeni di abusivismo, 
degrado ambientale e disagio sociale, favorendo la 
piccola e media imprenditoria e sviluppando 
nuovi spazi di aggregazione, in particolar modo 
per le fasce più giovani della popolazione. 
Realizzare interventi nelle zone degradate della 
Città, in particolar modo in quelle di interesse 
storico-archeologico, attraverso piani di riordini e 
accordi pubblico-privati (ex Canebi, ex Enotria, 
area degradata ex Flavia 82, scuola Felice Trossi, 
zona Campoleone-Tufetto-Campo del Fico, zona 
Buon Riposo-Longula, zona Campoverde-Campo 
Morto-San Pietro in Formis, zona Fossignano-
Rimessone, zona Carano Garibaldi, ecc.). 

Attivazione procedure previste dal nuovo 
Regolamento scarichi 92,8% 

Il settore dei lavori pubblici è un settore 
trasversale del Comune. Dovrà essere garantita 
l’attività apparentemente ordinaria ma 
impegnativa e strategica di buona manutenzione 
di strade ed edifici pubblici in particolare nel 
settore scolastico. Si dovrà proseguire nel medio 
termine il vasto progetto di riqualificazione del 
centro storico, a partire dall’intervento previsto 
per l’annualità in corso per Piazza Marconi, per il 
quale si prevede un primo stanziamento in 

Aggiornamento della toponomastica 
comunale e creazione banca dati online 100% 
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bilancio pari a 400 mila euro. Sempre nell’ambito 
del piano di riordino del centro storico si 
provvederà a realizzare pedonalizzazione, nuova 
pavimentazione e riconoscibilità dell’identità 
storica del nucleo di fondazione. Sarà avviato 
inoltre il progetto “Aprilia Città delle Piazze e dei 
Viali” per la riqualificazione del centro urbano e 
delle periferie all’insegna della vivibilità della 
Città. Per quanto riguarda la mobilità, sarà 
applicato il principio di sostenibilità, attraverso 
l’ampliamento di progetto di ciclabilità, 
ottimizzazione del trasporto pubblico locale 
nell’ottica di ridurre l’utilizzo delle autovetture 
private a favore di un sistema di spostamenti 
meno inquinante. 

Il settore dei lavori pubblici è un settore 
trasversale del Comune. Dovrà essere garantita 
l’attività apparentemente ordinaria ma 
impegnativa e strategica di buona manutenzione 
di strade ed edifici pubblici in particolare nel 
settore scolastico. Si dovrà proseguire nel medio 
termine il vasto progetto di riqualificazione del 
centro storico, a partire dall’intervento previsto 
per l’annualità in corso per Piazza Marconi, per il 
quale si prevede un primo stanziamento in 
bilancio pari a 400 mila euro. Sempre nell’ambito 
del piano di riordino del centro storico si 
provvederà a realizzare pedonalizzazione, nuova 
pavimentazione e riconoscibilità dell’identità 
storica del nucleo di fondazione. Sarà avviato 
inoltre il progetto “Aprilia Città delle Piazze e dei 
Viali” per la riqualificazione del centro urbano e 
delle periferie all’insegna della vivibilità della 
Città. Per quanto riguarda la mobilità, sarà 
applicato il principio di sostenibilità, attraverso 
l’ampliamento di progetto di ciclabilità, 
ottimizzazione del trasporto pubblico locale 
nell’ottica di ridurre l’utilizzo delle autovetture 
private a favore di un sistema di spostamenti 
meno inquinante. 

Informatizzazione gestione dei contratti per le 
luci votive presso il cimitero comunale 100% 

Il settore dei lavori pubblici è un settore 
trasversale del Comune. Dovrà essere garantita 
l’attività apparentemente ordinaria ma 
impegnativa e strategica di buona manutenzione 
di strade ed edifici pubblici in particolare nel 
settore scolastico. Si dovrà proseguire nel medio 
termine il vasto progetto di riqualificazione del 
centro storico, a partire dall’intervento previsto 
per l’annualità in corso per Piazza Marconi, per il 
quale si prevede un primo stanziamento in 
bilancio pari a 400 mila euro. Sempre nell’ambito 
del piano di riordino del centro storico si 
provvederà a realizzare pedonalizzazione, nuova 
pavimentazione e riconoscibilità dell’identità 
storica del nucleo di fondazione. Sarà avviato 
inoltre il progetto “Aprilia Città delle Piazze e dei 
Viali” per la riqualificazione del centro urbano e 

Avvio di una piattaforma aperta a cittadini ed 
associazioni per le segnalazioni di guasti e 
danni sulle reti infrastrutturali comunali 

100% 
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delle periferie all’insegna della vivibilità della 
Città. Per quanto riguarda la mobilità, sarà 
applicato il principio di sostenibilità, attraverso 
l’ampliamento di progetto di ciclabilità, 
ottimizzazione del trasporto pubblico locale 
nell’ottica di ridurre l’utilizzo delle autovetture 
private a favore di un sistema di spostamenti 
meno inquinante. 

Favorire lo sviluppo dell’imprenditoria sul 
territorio comunale attraverso l’adeguamento 
degli strumenti amministrativi alle 
semplificazione introdotte dalla normativa in 
materia e l’utilizzo delle nuove tecnologie 

Armonizzazione dei regolamenti sul mercato 
annonario e mercati settimanali con il 
regolamento sul patriminio 

100% 

Favorire lo sviluppo dell’imprenditoria sul 
territorio comunale attraverso l’adeguamento 
degli strumenti amministrativi alle 
semplificazione introdotte dalla normativa in 
materia e l’utilizzo delle nuove tecnologie 

Completamento delle attività relative al 
mercato di filiera corta 100% 

Favorire lo sviluppo dell’imprenditoria sul 
territorio comunale attraverso l’adeguamento 
degli strumenti amministrativi alle 
semplificazione introdotte dalla normativa in 
materia e l’utilizzo delle nuove tecnologie 

Nuovo bando per l'assegnazione dei posti 
durante la festa patronale di San Michele 100% 

Obiettivo primario della Polizia Municipale sarà 
costituito dal controllo del territorio, con 
particolare attenzione alla realizzazione di quelle 
attività volte a garantire la sicurezza e 
l’incremento della percezione della stessa da parte 
dei cittadini. 

Verifica dell'osservanza del Regolamento 
comunale in materia di conduzione di animali 
domestici all'interno dei parchi e giardini 
comunali 

100% 

Obiettivo primario della Polizia Municipale sarà 
costituito dal controllo del territorio, con 
particolare attenzione alla realizzazione di quelle 
attività volte a garantire la sicurezza e 
l’incremento della percezione della stessa da parte 
dei cittadini. 

Realizzazione di una sala adibita 
esclusivamente alla video sorveglianza presso 
il Comando di PL e di una analoga sala presso 
il Comando dei Carabinieri 

100% 

Obiettivo primario della Polizia Municipale sarà 
costituito dal controllo del territorio, con 
particolare attenzione alla realizzazione di quelle 
attività volte a garantire la sicurezza e 
l’incremento della percezione della stessa da parte 
dei cittadini. 

Opuscoli di informazione alla popolazione sul 
rischio industriale legato alle aziende ad alto 
rischio presenti nel territorio comunale 

100% 

L’amministrazione intende avviare una stagione 
di trasparenza e incremento dei servizi di 
comunicazione diretta (sito internet, web 
magazine, newsletter, web tv e Consigli Comunali 
in diretta streaming, social network) e dialogo 
(assemblee pubbliche, servizio email “Parla con il 
Sindaco). 

Ripresa delle pubblicazioni del web magazine 
comunale al fine di favorire il dialogo e 
l'informazione dei cittadini 

100% 

L’amministrazione intende avviare una stagione 
di trasparenza e incremento dei servizi di 
comunicazione diretta (sito internet, web 
magazine, newsletter, web tv e Consigli Comunali 
in diretta streaming, social network) e dialogo 
(assemblee pubbliche, servizio email “Parla con il 

Prosecuzione dell'implementazione della 
comunicazione istituzionale sia attraverso 
l’utilizzo di media tradizionali sia attraverso 
internet per avvicinare le istituzioni ai 
cittadini 

100% 
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Sindaco). 

L’amministrazione intende avviare una stagione 
di trasparenza e incremento dei servizi di 
comunicazione diretta (sito internet, web 
magazine, newsletter, web tv e Consigli Comunali 
in diretta streaming, social network) e dialogo 
(assemblee pubbliche, servizio email “Parla con il 
Sindaco). 

A seguito della riorganizzazione del 
cerimoniale avvenuta nel corso del 2014 
avvio della redazione del regolamento del 
cerimoniale 

100% 

Il cittadino sarà al centro della vita pubblica della 
Città di Aprilia attraverso l'effettiva adozione 
della trasparenza amministrativa e degli 
strumenti di partecipazione pubblica anche on 
line. Nell’ambito del settore I.C.T si intende 
investire in termini di risorse umane e finanziarie 
per dare concretezza ai principi propri 
dell’organizzazione snella nel rispetto di norme e 
procedure per un nuovo rapporto tra 
l’Amministrazione comunale e le persone e le 
imprese. 

"Avvio delle attività previste dal ""Piano di 
informatizzazione delle procedure di 
presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni da parte di cittadini e imprese"" 
approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 28 del 10 febbraio 2015" 

100% 

Il cittadino sarà al centro della vita pubblica della 
Città di Aprilia attraverso l'effettiva adozione 
della trasparenza amministrativa e degli 
strumenti di partecipazione pubblica anche on 
line. Nell’ambito del settore I.C.T si intende 
investire in termini di risorse umane e finanziarie 
per dare concretezza ai principi propri 
dell’organizzazione snella nel rispetto di norme e 
procedure per un nuovo rapporto tra 
l’Amministrazione comunale e le persone e le 
imprese. 

Coordinamento delle attività di contrasto e 
prevenzione della corruzione e di attuazione 
dei principi della trasparenza amministrativa, 
attraverso la sensibilizzazione e la diffusione 
dei principi di integrità, etica, legalità e 
rispetto delle regole fra tutti i dipendenti 
dell'Ente e attraverso controlli diretti. 

100% 

Il cittadino sarà al centro della vita pubblica della 
Città di Aprilia attraverso l'effettiva adozione 
della trasparenza amministrativa e degli 
strumenti di partecipazione pubblica anche on 
line. Nell’ambito del settore I.C.T si intende 
investire in termini di risorse umane e finanziarie 
per dare concretezza ai principi propri 
dell’organizzazione snella nel rispetto di norme e 
procedure per un nuovo rapporto tra 
l’Amministrazione comunale e le persone e le 
imprese. 

Redazione del manuale del protocollo 
informatico e del manuale della 
conservazione sostitutiva alla luce delle nuove 
regola tecniche 

100% 

Legale e contenzioso Selezione per un praticante e di un tirocinante 100% 

Legale e contenzioso Adeguamento del regolamento comunale 
dell'avvocatura 100% 

Legale e contenzioso Redazione regolamento rimborso spese legali 
ad amministratori e dipendenti 83% 

Obiettivi strategici per l'azione amministrativa 

Adeguamento del sistema dei pagamenti 
comunale alla normativa in materia di 
fatturazione elettronica, split payiment, e 
reverse charge 

100% 

Obiettivi strategici per l'azione amministrativa 
Avvio del nuovo sistema contabile come 
definito dal D.Lgs. 126/2014 di integrazione e 
correzione del decreto legislativo n. 118/2011 

100% 



 

Pagina 33 di 33 

Obiettivi strategici per l'azione amministrativa 

Implementazione delle azioni in merito alla 
trasparenza amministrativa e alla prevenzione 
e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione 

100% 

 


