
    

Referente politico: Sindaco dr. Marzio Zirafa                                

PROGETTO  211 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021

                     COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)
    Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Dirigente: dr. Pietro Oliva fino al 31.10.2019 - dr. Paolo Zappa dal 01.11.2019

Responsabile di Area: dr. Giuseppe Polisena



Id 

Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere Addetto alle attività Indicatore Attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto Note

211
Obiettivo di 

mantenimento

ricognizione stato della 

segnaletica orizzontale e 

verticale

Scotti Damiano strade verificate n. strade verificate 179 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento

rifacimento della 

segnaletica orizzontale e 

verticale

Scotti Damiano

esecuzione 

interventi di 

segnaletica 

stradale

n. strade eseguite 26 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento
controlli tutela animali Gastoldi Fausto

segnalazioni per 

tutela animali
n. controlli annui 4 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento

controlli sanitari:trattamenti 

e accertamenti sanitari 

obbligatori 

Polisena Giuseppe ordinanze n. ordinanze 2 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

controllo parcheggi a 

pagamento
Dadda Sergio

accertamento delle 

violazioni al CdS 

inerenti i parcometri

n. accertamenti di 

violazione
214 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

autorizzazione / nulla osta 

all'effettuazione di gare 

ciclistiche o con veicoli a 

motore

Cortesi Michela

rilascio 

autorizzazione/nulla 

osta

n. autorizzazioni/nulla 

osta
5 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

autorizzazione / nulla osta 

alla circolazione dei carrelli 

elevatori

Cortesi Michela

rilascio 

autorizzazione/nulla 

osta

n. autorizzazioni/nulla 

osta
3 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

frequenza dell'obbligo 

scolastico
Panza Andrea

accertamenti circa 

la frequenza 

dell'obbligo 

scolastico

n. accertamenti eseguiti 1 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

vigilanza attività 

commerciali 
Gastoldi Fausto

esercizi 

commerciali 

controllati

nr. controlli eseguiti > 5 6 1 1 1

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO:



Id 

Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere Addetto alle attività Indicatore Attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto Note

211
Obiettivo di 

mantenimento
vigilanza mercato Gastoldi Fausto

concessionari di 

posteggio 

controllati

n. controlli eseguiti 50 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

vigilanza attività 

commerciali
Gastoldi Fausto sanzioni applicate nr. sanzioni 11 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

vigilanza attività 

commerciali 
Gastoldi Fausto giorni di mercato giorni annui 52 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

vigilanza attività 

commerciali:assegnazione 

posteggi

Gastoldi Fausto esecuzione attività esecuzione attività eseguito 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

attività delegate Prefettura 

per patenti sospese
Brembilla Sergio

Ordinanza 

Sospensione 

Patente

n. ordinanze trattate 23 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

attività di polizia 

giudiziaria:informative 

all'autorità giudiziaria

Rossi Alberto

trasmissione 

informative 

all'autorità 

giudiziaria

n. comunicazioni notizie 

di reato
19 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

attività c/o altre forze forze 

di Polizia 
Rossi Alberto esecuzione attività esecuzione attività 11 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento
attività di polizia giudiziaria Polisena Giuseppe

ricezione 

denunce/querele
n. denunce/querele 4 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento
attività di polizia giudiziaria Rossi Alberto

notifiche P.G. e 

accertamenti 

delegati

n. notifiche e 

accertamenti
324 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento

occupazioni suolo pubblico 

temporanee
Vitali Francesco

verifica occupazioni 

suolo temporanee

n. comunicazioni 

verificate
67 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

comunicazioni di ospitalità 

e/o assunzione di straniero 

o apolide

Panza Andrea registrazione n. comunicazioni 304 1 1 1



Id 

Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere Addetto alle attività Indicatore Attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto Note

211
Obiettivo di 

mantenimento

rilascio dei cartelli di divieto 

di sosta per passo carrale
Cortesi Michela

rilascio 

autorizzazioni e 

cartelli

n. autorizzazioni cartello 34 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento
scorta cortei funebri Vitali Francesco esecuzione attività esecuzione attività 138 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

ordinanze per la disciplina 

della circolazione stradale
Cortesi Michela ordinanze n. ordinanze 46 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

contrassegni per cittadini 

con ridotta capacità di 

deambulazione

Dadda Sergio
rilascio 

contrassegni 
n. contrassegni rilasciati 133 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

gestione procedure per 

veicoli/oggetti/documenti/fat

ti

Brembilla Sergio comunicazione SDI n. comunicazioni inviate 38 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

gestione appalto servizio di 

vigilanza notturna delle 

strutture pubbliche da parte 

di ditta esterna

Polisena Giuseppe protocollo operativo esecuzione attività eseguito 1 1 1

appalto dal 1/5/19 al 

30/4/22-procedura operativa 

attivata il 3/5/19

211
Obiettivo di 

mantenimento

gestione del servizio di 

reperibilità: registrazione 

delle richieste e dei  tempi 

di intervento

Polisena Giuseppe esecuzione attività esecuzione attività  eseguito 1 1 1
da registro: 1 intervento 

sul posto

211
Obiettivo di 

mantenimento

gestione spese parco 

automezzi polizia locale
Cortesi Michela impegno di spesa esecuzione attività eseguito 1 1 1

det. 211-56/57/58 del 

10/12/18; 211-12 del 2/4/19; 

211-21 del 30/5/19

211
Obiettivo di 

mantenimento

impianto comunale di 

videosorveglianza
Polisena Giuseppe

esecuzione lavori di 

adeguamento e 

ampliamento

esecuzione attività eseguito 2 2 2 det. 211-33 del 20/9/19



Id 

Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere Addetto alle attività Indicatore Attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto Note

211
Obiettivo di 

mantenimento
controllo regolarità stranieri Panza Andrea identificazioni n. persone identificate 30 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

aggiornamento registro 

delle presenze ambulanti 

(mercati e fiere)

Gastoldi Fausto esecuzione attività
esecuzione 

aggiornamento
eseguito 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento
controlli cantieri stradali Vitali Francesco esecuzione attività esecuzione attività eseguito 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

Accertamento della dimora 

nell'ambito della procedura 

di iscrizione nel registro 

della popolazione residente

Gastoldi Fausto
n. accertamenti 

eseguiti

n. accertamenti 

effettuati/n. accertamenti 

richiesti

718/718 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento

polizia stradale: dato 

rilevato incidenti stradali 

con danni a cose

Cortesi Michela esecuzione attività esecuzione attività 18 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento

polizia stradale:dato rilevato 

incidenti stradali con danni 

a persone

Cortesi Michela esecuzione attività esecuzione attività 25 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento
polizia stradale Dadda Sergio

sanzioni accessorie 

per ritiro documenti 

di guida e di 

circolazione

n. sanzioni accessorie 

applicate
24 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento
polizia stradale Brembilla Sergio

decurtazione punti 

patente
n. punti decurtati 13.401 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento
polizia stradale Dadda Sergio

rilevazione 

violazioni per sosta 

irregolare

n. verbalizzazioni 1310 1 1 1



Id 

Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere Addetto alle attività Indicatore Attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto Note

211
Obiettivo di 

mantenimento
attraversamento scolastico Scotti Damiano

servizio scuole 

(supporto assenza 

incaricati Uff. 

Istruzione)

n. interventi 25 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento
polizia stradale Dadda Sergio

verbali di 

accertamento 

infrazioni al codice 

della strada 

n. verbalizzazioni 4467 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento
polizia stradale Dadda Sergio

verbali per 

infrazioni 

semaforiche

n. verbalizzazioni 2435 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

inosservanza regolamenti 

comunali e leggi diverse dal 

CdS

Dadda Sergio

sanzioni per 

inosservanza 

regolamenti 

comunali e leggi 

diverse dal CdS

n. verbalizzazioni 31 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

gestione ricorsi in 

opposizione ad 

accertamenti di infrazione al 

codice della strada

Dadda Sergio

ricorsi 

Prefettura/Giudice 

di Pace

n. ricorsi accolti/rigettati 

(escluse archiviazioni 

per autotutela)

1 accolto/2 rigettati 1 1 1

211
Obiettivo di 

mantenimento

controllo cartellonistica 

stradale (pubblicità)
Polisena Giuseppe pareri per U.T.C. esecuzione attività 3 2 2 2

211
Obiettivo di 

mantenimento
gestione randagismo Cortesi Michela impegno di spesa esecuzione attività eseguito 1 1 1 det. 211-60 del 12/12/18

211
Obiettivo di 

mantenimento
polizia stradale Dadda Sergio

verbali per mancata 

comunicazione dati 

per decurtazione 

punti

n. verbalizzazioni 559 2 2 2

60 60 60TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO



Id 

Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere Addetto alle attività Indicatore Attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto Note

211/2019
Obiettivo di 

sviluppo

Convenzione per attività di 

collaborazione per eventi e 

per attraversamento 

scolastico 

Polisena Giuseppe Convenzione atti amministrativi adottati

Delibera G.C.nr. 247 

del 

22/12/18+Determina 

211-1 del 11/1/19+ 

Convenzione rep. 2665 

del 8/2/19 + Delibera 

nr. 229 del 21/12/19

10 10 10

211/2019
Obiettivo di 

sviluppo

Convenzione per servizi di 

utilità di presenza nei parchi 

e nelle aree fluviali

Polisena Giuseppe Convenzione atti amministrativi adottati

Delibera G.C.nr. 248 

del 

22/12/18+Determina 

211-2 del 11/1/19+ 

Convenzione rep. 2663 

del 6/2/19

10 10 10

211/2019
Obiettivo di 

sviluppo

Organizzazione controlli 

polizia stradale sistema 

targa ANPR

Polisena Giuseppe
Controlli targa 

ANPR
esecuzione attività eseguito 10 10 10 nr. 180 controlli

211/2019
Obiettivo di 

sviluppo

Contratto per servizio di 

vigilanza edifici comunali
Polisena Giuseppe

affidamento 

incarico
esecuzione attività eseguito 5 5 5 Det. 211-17 del 26/4/19

211/2019
Obiettivo di 

sviluppo

Attivazione di un servizio di 

postalizzazione degli atti 

giudiziari

Polisena Giuseppe
affidamento 

incarico
esecuzione attività eseguito 5 5 5 Det. 211-47 del 29/11/18

40 40 40

obiettivi di mantenimento 60 60 100,00%

obiettivi di sviluppo 40 40 100,00%

totale generale 100 100 100,00%

OBIETTIVI DI SVILUPPO:

TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2019



                     COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)
    Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PIANO DELLE PERFORMANCE  TRIENNIO 2019-2021

PROGETTO  2.2.01 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PROGETTO 2.2.03 - SERVIZI PER IL COMMERCIO
Dirigente:  Dr. Pietro Oliva (sino al 31.10.2019) - Dr. Paolo Zappa (dal 01.11.2019 al 31.12.2019)

Responsabile di Area: dr. arch. Rota Oliviero

Referenti politici: Mario Mangili (Assessore attività produttive, urbanistica, viabilità, manutenzioni) 
Ivonne Maestroni (Assessore al Commercio)
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Id

Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere

Addetto alle 

attività
lndicatore attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto

A) OBIETTIVI DI 

MANTENIMENTO

2019

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

Aggiornamento cartografia e 

Sistema Informativo Territoriale

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

inserimento pratiche edilizie nel 

SIT (Solo 1 + 

georeferenziazione) - pratiche 

presentate nel 2019 n. pratiche edilizie inserite 255 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

Varianti allo strumento urbanistico 

generale vigente (/P.G.T.) mediante 

procedura di sportello unico ex art. 

8 DPR 160/2010 Mostosi Nives

istruttoria proposte in corso 

ovvero presentate in corso 

d'anno esecuzione attività 1 – Aruba 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo Varianti puntuali o parziali al PGT Mostosi Nives

gestione procedure varianti 

puntuali o parziali al PGT esecuzione attività 

nessuna 

attività 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo Varianti generali al PGT

Rota Oliviero

Mostosi Nives

gestione procedure varianti 

generali al PGT esecuzione attività 

Avviata la 

variante n. 2 

al PGT 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo Rettifiche al PGT Mostosi Nives

gestione procedure per la 

rettifica al PGT esecuzione attività 1 – Ambito P 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

piani attuativi  / Ambiti di 

trasformazione (ATR) Mostosi Nives

gestione procedure Piani 

Attuativi / ATR in corso e/o 

presentati in corso d'anno -

IN VARIANTE AL PGT esecuzione attività 

nessuna 

attività 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

piani attuativi  / Ambiti di 

trasformazione (ATR) Mostosi Nives

gestione procedure piani / ATR 

in corso e/o presentati in corso 

d'anno - CONFORMI AL PGT esecuzione attività 

ATR 5 

(RI.RO. Srl)

 ATR 10 

(Vitgilio Srl)

ATR 12 (Edil 

FPM Srl) 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

piani attuativi  / Ambiti di 

trasformazione (ATR) Mostosi Nives

gestione varianti a piani 

attuativi / ATR in itinere e già 

convenzionati esecuzione attività 

nessuna 

attività 1 1
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Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere

Addetto alle 

attività
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201

Mantenimento 

standard 

qualitativo Permessi di costruire convenzionati Mostosi Nives

gestione procedure richieste di 

Permesso di Costruire 

convenzionato esecuzione attività 

6

Ambiti: F, H, 

L, E, P, I, 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo Piani Integrati di Intervento Mostosi Nives gestione attività P.I.I. in corso esecuzione attività 

2 – P.I.I. Villa 

Moroni e 

P.I.I. Centro 

di 

Interscambio 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

verifica esecuzione opere di 

urbanizzazione nei P.A.  in corso -

gestione inadempienze Rota Oliviero

Verifica realizzazione opere nei 

termini fissati dalle convenzioni 

sottoscritte - gestione 

procedimenti sanzionatori per 

inadempienze

esecuzione attività - nr. 

Verifiche ed eventuali 

procedimenti sanzionatori 

Ambiti: F, H, 

L, E, P, I,  - 

P.I.I. Villa 

Moroni – 

SUAP Aruba 

– PdC Casa 

di Riposo 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

Collaudi OO.UU. relative ai P.A. 

ultimati ed in corso d'opera - 

acquisizione aree al patrimonio 

comunale Rota Oliviero

 Effettuazione d'ufficio collaudo 

P.A.  Ovvero affidamento 

incarico esterno con gestione 

procedimenti conseguenti

esecuzione attività - nr. 

Collaudi completi o parziali

9

Ambiti: F, H, 

L, E, P, I,  - 

P.I.I. Villa 

Moroni – 

SUAP Aruba 

– PdC Casa 

di Riposo 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

Collaudi OO.UU. relative ai P.A. 

ultimati ed in corso d'opera - 

acquisizione aree al patrimonio 

comunale Rota Oliviero

aree acquisite al patrimonio 

comunale

esecuzione attività - elenco 

aree acquisite / mq. 

3

Ambiti: F, H, 

L 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gestione procedure di Valutazione 

Ambientale Strategica Mostosi Nives

gestione procedimenti 

esclusione VAS

esecuzione attività - 

n. procedure gestite 

1 – SUAP 

Aruba 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gestione procedure di Valutazione 

Ambientale Strategica Mostosi Nives gestione procedure VAS

esecuzione attività - 

n. procedure gestite 

1 – VAS 

Variante n. 2 

al PGT 1 1 1
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Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere

Addetto alle 

attività
lndicatore attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

Gestione funzioni trasferite dalla 

Regione in materia sismica.

Comunicazioni di deposito per zona 

sismica 3 ai sensi dell'art. 65 del 

DPR 380/2001 - l.r. 33/2006 e 

D.G.R.L. 5001/2016 - Attività di 

controllo

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

controllo sistematico ed a 

campione nelle zone di classe 

3 nei termini di cui all'allegato H 

della DGRL n. X/5001 del 

30.03.2016 e ss.mm.ii. 

n. pratiche presentate / 

n. pratiche verificate

Presentate 

19

Verificata 1 

(Policlinico 

San Pietro) 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

Funzioni di controllo in materia di 

edilizia agevolata o sovvenzionata o 

convenzionata:

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

autorizzazione cessione alloggi -

determinazione prezzo esecuzione attività 1 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

inquinamento atmosferico: 

pareri ex D.Lgs. n. 156/2005 Mostosi Nives

gestione attività di verifica in 

presenza di eventi esecuzione attività 

Nessuna 

attività 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

inquinamento acustico: 

pareri ex L. 447/1995, L.R. 13/2001 Mostosi Nives

gestione attività di verifica in 

presenza di eventi esecuzione attività 

2 – (Famila) e 

Tironi Luca 

via San 

Gaudenzio 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

inquinamento atmosferico:

Gestione procedimenti avviati a 

seguito ispezioni effettuate dagli 

ispettori della Provincia di Bergamo Mostosi Nives

gestione del 100 per cento dei 

procedimenti avviati in corso 

d'anno

n. procedimenti gestiti / n. 

verbali redatti da ispettori 

Provincia = 1 

10 

procedimenti 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gestione vincoli 

paesaggistici,architettonici ed 

idrogeologici. Funzioni autorizzative 

in materia di gestione di beni 

ambientali:funzione subdelegata 

dalla regione Mostosi Nives

richieste di autorizzazione 

rilasciate con procedura 

ordinaria ai sensi del D. Lgs 

42/2004

esecuzione attività - 

istruttoria pratiche presentate 

- assistenza ai lavori della 

comm. Paesaggio. 

N. pratiche gestite 3 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gestione vincoli 

paesaggistici,architettonici ed 

idrogeologici.Funzioni autorizzative 

in materia di gestione di beni 

ambientali:funzione subdelegata 

dalla regione Mostosi Nives

richieste di autorizzazione 

rilasciate con procedura 

semplificata ai sensi del DPR 

139/2010 - DPR 31/2017

esecuzione attività - 

istruttoria pratiche 

presentate. 4 1 1 1
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obiettivo
Attività da compiere

Addetto alle 

attività
lndicatore attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

assistenza lavori commissione 

paesaggio Mostosi Nives

verbalizzazione esito esame 

proposte all'ordine del giorno 

della Commissione

esecuzione attività - Nr. 

sedute della Commissione 5 - sedute 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

revisione annuale:tariffe dei diritti di 

segreteria in materia urbanistico-

edilizia Rota Oliviero

Predisposizione proposta di 

delibera con nuove tariffe

predisposizione schema  

deliberazione

Del. N. 195 

del 

21.11.2019 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

trasmissione agibilità al servizio 

entrate per controllo pagamento 

tasse e tributi Biffi Alessandro Trasmissione agibilità 

trasmissione 100% agibilità 

ricevute 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

rilascio autorizzazione per Impianti 

pubblicitari Mostosi Nives

gestione procedure per 

autorizzazione impanti 

pubblicitari ai sensi del vigente 

regolamento i materia esecuzione attività 47 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo gestione pratiche condono edilizio Mostosi Nives

istruttoria e rilascio condoni 

edilizii relativi ad istanze ad 

oggi inevase

esecuzione attività - nr. 

Condoni rilasciati e/o 

attestazioni in materia di 

condono

1 - x 

Condono 

336/'86 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

erogazione contributo annuale alle 

parrocchie - art. 73 l.r. 12/2005 Biffi Alessandro

istruttoria richieste e 

predisposizione proposta di 

delibera

esecuzione attività - delibera 

approvazione riparto e 

somme liquidate 

Del. N. 132 

del 

01,08,2019 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo Attestazione idoneità alloggiative Biffi Alessandro

istruttoria richieste e 

predisposizione  autorizzazione 

e/o dinieghi

nr. certificazioni CON e 

SENZA sopralluogo 76 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

ascensori e montacarichi: 

assegnazione numero matricola Mostosi Nives assegnazione matricole

esecuzione attività - nr. 

matricole assegnate - 

Ordinanze di fermo impianto 14 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

Abbattimento barriere 

architettoniche edifici privati Mostosi Nives

Istruttoria richieste contributo e 

caricamento delle stesse 

nell'applicativo regionale

nr. richieste istruite nei 

termini - n. beneficiari e 

somme erogate 5 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo istruttoria pratiche edilizia

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

Istruttoria PdC presentati in 

corso d'anno  - integrazioni

nr. PdC presentati / n. PdC 

istruiti = 1 24 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo istruttoria pratiche edilizia

Mostosi Nives

Biffi Alessandro PdC respinti

esecuzione attività - nr. PDC 

respinti 0 1 1 1
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Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere

Addetto alle 

attività
lndicatore attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo istruttoria pratiche edilizia

Mostosi Nives

Biffi Alessandro tempi medi per rilascio PdC

< 60 gg (salvo pratiche 

soggette ad aut. Paesistica

Verificata. 

Tempi medi 

inferiori a 60 

gg 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo istruttoria pratiche edilizia

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

Istruttoria SCIA presentate in 

corso d'anno

nr. SCIA presentate / nr. 

SCIA istruite = 1 57 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo istruttoria pratiche edilizia

Mostosi Nives

Biffi Alessandro SCIA sospese

esecuzione attività - nr. SCIA 

sospese 9 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo istruttoria pratiche edilizia

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

Istruttoria comunicazione inizio 

lavori asseverati.(C.I.L.A.) 

nr. CILA presentate / 

nr. CILA istruite = 1 102 1 1 1

Mantenimento 

standard 

qualitativo istruttoria pratiche edilizia Mostosi Nives

Istruttoria pratiche presentate 

attraverso lo Sportello Unico 

Attività Produttive (SUAP) - 

(Avvio nuova attività o modifica 

attività esistente di tipo 

produttivo) esecuzione attività 5 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo istruttoria attività edilizia Biffi Alessandro

Rilascio certificati di 

destinazione urbanistica

nr. CDU rilasciati / nr. CDU 

presentati = 100% 24 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo verifica contributi di costruzione Mostosi Nives

ammontare oneri di 

urbanizzazione incassati e 

rateizzati Importo in Euro

€. 43786, 15 

OO.UU e sm. 

Rif. e €. 

47925,81 

C.Costr. 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

aggiornamento oneri di 

urbanizzazione Mostosi Nives

predisposizione proposta di 

aggiornamento

approvazione 

deliberazione o 

conferma 

Nessuna 

attività 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

aggiornamento annuale dell'importo 

del contributo di costruzione LR 

12/05 artt.44 e 48 Mostosi Nives

predisposizione ed adozione 

determina di aggiornamento

determinazione 

aggiornamento

Det. N. 24 del 

27,12,2019 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

attiivtà edilizia:controllo riscossione 

oneri rateizzati

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

Verifica oneri rateizzati ed 

adozione provvedimenti per 

escussione garanzie in caso di 

inadempimento

eseguita attività - importo 

incasso oneri rateizzati

€. 12,343,42 - 

Imm.re IDA 

S.r.l. 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gstione  agibilità inviate a mezzo 

SCIA

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

Controllo pratiche pervenute a 

mezzo SCIA

controllo del 100% delle 

agibilità presentate 33 su  33 1 1 1
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obiettivo
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Addetto alle 

attività
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201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gstione  agibilità inviate a mezzo 

SCIA

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

controlli effettuati in loco 

relativamente alle richieste di 

agibilità presentate 

nr. controlli effettuati in 

loco/nr. agibilità presentate 

(almeno 10%)

pari al 15%- 

Policlinico - 

SO.SV.IM. - 

Carrara 

Gianpaolo - 

Taiocchi 

Nicola - 

Daminelli 

S.r.l.. 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gstione  agibilità inviate a mezzo 

SCIA

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

abusi riscontrati in sede di 

controllo per l'agibilità nr. abusi riscontrati 1 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gstione  agibilità inviate a mezzo 

SCIA

Mostosi Nives

Biffi Alessandro

emissione sanzioni 

amministrative per mancata 

presentazione richieste agibilità nr. sanzioni - importo in Euro 0 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo prevenzione abusivismo edilizio

Mostosi Nives

Biffi Alessandro controllo in loco attività edilizia nr. controlli effettuati in loco

6 - 

(Mazzucconi -

Ferro - jouari 

- Riga Italo - 

Mazzoleni 

Sigralli - Villa 

Moroni 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo prevenzione abusivismo edilizio Mostosi Nives

importo sanzioni incassate 

nell'anno Euro 16.318,66 € 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo prevenzione abusivismo edilizio Mostosi Nives

emissione ordinanze di 

sospensione lavori nr, ordinanze emesse

1- FERRO via 

BASSANI 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo prevenzione abusivismo edilizio Mostosi Nives

Emissione ordinanze di 

demolizione/ rimessa in pristino Nr. ordinanze emesse

2 - B.B.E. e 

"Gatti non 

parole" 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

trasmissione alla Procura della 

Repubblica delle relazioni inerenti 

gli abusi edilizi Mostosi Nives trasmissione relazioni

trasmissione del 100% delle 

relazioni redatte 0 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

trasmissione pratiche edilizie 

all'ISTAT a mezzo procedura 

informatica Biffi Alessandro

Trasmissione mensili dati 

ISTAT pratiche edilizie relative 

a PdC e SCIA alternative al 

PdC verifica esecuzione

eseguito

 n. 14 schede 1 1 1
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201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

trasmissione telematica dei dati 

relativi alle pratiche edilizie 

all'anagrafe Tributaria dell'Agenzia 

delle Entrate Biffi Alessandro invio dati verifica esecuzione 1 1 0

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo Gestione attività accesso atti Biffi Alessandro

ricerche d'archivio pratiche 

edilizie

esecuzione attività - 

n. richieste di accesso 62 1 1 1

201

Mantenimento 

standard 

qualitativo

Autorizzazione Integrata Ambientale 

(A.I.A.) - Autorizzazione Unica 

Ambientale (A.U.A.) Mostosi Nives

gestione procedimenti su 

istanza del privato

Esecuzione attività - 

N. pratiche gestite

1 - (AUA 

Ditta CRM) 1 1 1

203

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gestione attività inerenti al 

commercio Mazza Adriana

Installazione totem per 

rilevazione automatica 

presenze sul mercato e 

gestione attività conseguenti. Esecuzione attività

Il sistema 

funziona 

regolarmente 

e viene 

utilizzato per 

monitorare gli 

accessi / 

assenze 1 1 1

203

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gestione attività inerenti al 

commercio Mazza Adriana

Istruttoria SCIA in materia di 

commercio

N. SCIA presentate / n. SCIA 

istruite = 1 300/300 1 1 1

203

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gestione attività inerenti al 

commercio Mazza Adriana

gestione attività di front office 

ed attività di consulenza e di 

supporto all'utenza ed ai tecnici 

in merito alle materie gestite ed 

alle modalità di presentazione 

telematica esecuzione attività

Attività svolta 

(accessi di 

circa 10 

persone a 

settimana - 

assistenza 

telefonica 3/4 

chiamate al dì 

e via mail 

circa 4/5 mail 

al giorno 1 1 1
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obiettivo
Attività da compiere

Addetto alle 

attività
lndicatore attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto

203

Mantenimento 

standard 

qualitativo

gestione attività inerenti al 

commercio Mazza Adriana

gestione procedimenti relativi a: 

licenze di P.S. - Autorizzazioni 

tipo A e B - N.C.C. - COSAP - 

N.O manifestazioni e per 

somministrazione alimenti e 

bevande n. pratiche gestite

circa 80 

pratiche 

relative a: 

Cosap 

mercato e 

altro, 

decadenza 

assegnazione 

mercato, 

rilascio 

attestazioniM

UTA, 

Subingressi, 

riorganizzazio

ne mercato, 

pubblicazione 

sito, risposte 

interogazioni, 

bandi 

regionali 1 1 1

60 60 53

Report obiettivi 

di mantenimento 60 60 53

6 6 6

1 1 1

54 54 53

 Attività approvate

Obiettivi per i quali

 Nel 2019 non è stata svolta alcuna 

attività per mancanza di istanze e/o 

perchè non necessaria

Attività non eseguite

 Attività eseguite

TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
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Id

Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere

Addetto alle 

attività
lndicatore attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto

B) OBIETTIVI DI 

SVILUPPO

2019 Attività
Indicatore attività Indicatore di risultato

Report Peso Previsto Ottenuto

2.2.01/

2019

Obiettivo di 

sviluppo

Riqualificazione e recupero area 

industriale ex legler industria tessile 

per lo sviluppo della nuova attività 

della società ARUBA Spa mediante 

SUAP 

Rota Oliviero

Mostosi Nives

Gestione procedura SUAP 

Aruba Spa dalla Valutazione 

Ambientale strategica (VAS) 

sino all'approvazione 

dell'operazione da parte del 

Consiglio Comunale e 

esuccessivo rilascio del 

Permesso di Costruire 

Pubblicazione Decreto di 

VAS ovvero di esclusione. 

Delibera CC approvazione 

SUAP.

Vedi relazione 

di cui 

all’Allegato 

“A” 15 15 15

2.2.01/

2019

Obiettivo di 

sviluppo

Adeguamento Piano di Governo del 

territorio. 

Rota Oliviero

Mostosi Nives

Avvio procedura variante n. 2 al 

PGT e gestione fasi secondo 

disposizioni della l.r. 12/2005

Avvio procedura - Nomina 

autorità procedente e 

competente - Incarico 

tecnico a tecnico esterno per 

elaborazione doc. VAS e 

variante PGT - 

Presentazione Documento di 

scooping.

Vedi relazione 

di cui 

all’Allegato 

“A” 10 10 10

2.2.01/

2019

Obiettivo di 

sviluppo

Gestione procedure nuovi Ambiti di 

Trasformazione ed ambiti soggetti a 

PdC convenzionato in attuazione 

delle previsioni del PGT presentati 

nel 2019 ovvero in itinere dall'anno 

precedente  Mostosi Nives

Istruttoria e gestione fasi 

procedimentali in attuazione 

delle previsioni del PGT 

vigente, relative alle seguenti 

iniziative: ATR 5 di via Mapelli - 

ATR 10 di via Marconi - ATR 

12 di via Barrè - Ambito F di via 

Papa Giovanni - Ambito H di 

via Mazzolari  - Ambito L di via 

Kennedy / Marconi - Ambito E 

via Forlanini - Ambito P di via 

Marconi - Ambito I di via Roma 

il Roccolo - 

gestione procedura 

negoziale per la definizione 

della proposta iniziale 

definitiva. Predisposizione 

atti e provvedimenti per 

l'adozione e l'approvazione 

definitiva

Vedi relazione 

di cui 

all’Allegato 

“A” 5 5 5

2.2.03/

2019

Obiettivo di 

sviluppo

Gestione attività nell'ambito 

dell'organizzazione di grandi eventi, 

fiere, sagre ed iniziative varie di 

promozione del territorio

Rota Oliviero

Mazza Adriana

gestione attività di competenza 

nell'ambito dell'organizzazione 

degli eventi programmati per il 

2019: Ponte in Fiore - Patrono 

del 29.06 - notte bianca - 

cioccolandia - manifestazioni 

periodo natalizio 2019

Istruttoria istanze (Scia), 

rilascio autorizzazioni varie 

per consentire lo svolgimento 

delle attività, predisposizione 

atti e provvedimenti inerenti e 

conseguenti

Vedi relazione 

di cui 

all’Allegato 

“A” 10 10 10

40 40 40TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2019:
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Id

Progetto

Descrizione 

obiettivo
Attività da compiere

Addetto alle 

attività
lndicatore attività Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto

Peso Previsto ottenuto

Report obiettivi di 

sviluppo 40 40 40

0

40 40 40

Previsto ottenuto %

REPORT FINALE
TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 54 53 98,15%

TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 40 40 100%

TOTALE GENERALE 94 93 98,94%

% rapportata a 50 (punteggio massimo assegnabile) 49,47%

 Attività approvate

Attività non eseguite ovvero eseguite 

parzialmente

 Attività eseguite

Pagina 11 di 11



Dirigente:  Dr. Pietro Oliva (sino al 31.10.2019) - Dr. Paolo Zappa (dal 01.11.2019 al 31.12.2019)

Responsabile di Area: dr. arch. Rota Oliviero

Referenti politici: Macoli Matteo (Assessore ai ll.pp)
Mangili Mario (Assessore attività produttive, urbanistica, viabilità manutenzioni)

    

                     COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (Prov. Bergamo)
    Piazza Libertà 1 cap. 24036

SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

PIANO DELLE PERFORMANCE TRIENNIO 2019-2021

PROGETTO  2.2.02 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
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Id

Progetto
Descrizione obiettivo Attivita da compiere Addetto alle attività Indicatore Attivita Indicatore di risultato Report 2019 Peso Previsto Ottenuto

A) OBIETTIVI DI 

MANTENIMENTO

2019

202

Mantenimento

standard qualitativo

programma lavori pubblici:

elaborazione piano triennale ed 

elenco annuale ll.pp. - Gestione 

Aggiornamenti Rota Oliviero esecuzione attività

deliberazione di 

approvazione

E’ stato 

elaborato il POP 

2019-20-21 

approvato con 

delibera CC n. 

54/2018. In 

corso d’anno 

sono state fatte 

due varianti 

aprovate dal CC 

con delibere 6-

2019 e 33-2019. 

E’ stato 

predispoto il 

POP 2020-21-22 

approvato dal 

CC con delibera 

45-2019 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

caricamento sulla piattaforma ed 

invio comunicazione all'osservatorio 

lavori pubblici del piano triennale - 

elenco annuale Rota Oliviero esecuzione attività data comunicazione

POP caricata il 

Variante 

caricata il 

05.12.2019 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

comunicazioni all'osservatorio lavori 

pubblici delle varie fasi relative alle 

opere previste nell'elenco annuale Rota Oliviero esecuzione attività esecuzione attività

Attività eseguita 

in seguito alla 

attuazione delle 

varie fasi  delle 

opere 1 1 1
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202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione procedimenti

opere pubbliche: inserimento dati 

nella Banca dati Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP) Rota Oliviero

inserimento dati

nella Banca dati 

amministrazioni pubbliche 

(BDAP)

esecuzione

attività

Attività eseguita 

in seguito alla 

attuazione delle 

varie fasi  delle 

opere 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

programma lavori pubblici:

gestione attività relativa alla 

predisposizione degli studi di 

fattibilità / progetti di fattibilità tecnico 

economica da inserire nel piano 

triennale ed elenco annuale ll.pp.. -

STUDI INTERNI ED ESTERNI Rota Oliviero

elaborazione studi previsti 

dall'elenco annuale n. studi elaborati

n. 4 studi: Asfalti 

strade (interno), 

sist. edificio via 

Roma (Esterno). 

parco isolotto 

generale 

(esterno) parco 

isolotto 1° 

stralcio 

(esterno) 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

progettazione opere pubbliche - 

progetti definitivi e progetti esecutivi  

- con progettazione INTERNA Rota Oliviero

nr. progetti con 

progettazione INTERNA nr. progetti interni

n. 1 – Asfalti 

strade 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

progettazione opere pubbliche - 

progetti definitivi e progetti esecutivi -

con progettazione ESTERNA Rota Oliviero

nr. progetti con 

progettazione ESTERNA nr. progetti esterni

5 – Passerella 

ciclo pedonale 

torrente Quisa – 

Riqualificazione 

impianti pubblica 

ill. - Ascensore 

biblioteca – 

Impalcati scuola 

media – 

Marciapiede via 

Manzoni 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo perizie modificative Rota Oliviero

gestione procedure varianti 

in corso d'opera

n. perizie approvate / 

n. opere appaltate

n. 2 – Torri faro 

– Campo 

sintetico XXIV 

Maggio 1 1 1
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202

Mantenimento

standard qualitativo

Gare d'appalto opere incluse nel

P.O.P. Rota Oliviero

gestione procedure di 

affidamento lavori, servizi e 

forniture assegnati al 

Servizio

esecuzione attività - n. 

gare gestite

n. 6 – Torri faro 

– palestra – 

Campo sintetico 

XXIV Maggio – 

Asfalti – 

Ascensore 

biblioteca – 

Impalcati scuola 

media - 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

contratto di Global Service 

sottoscritto con Linea Servizi Srl per 

il periodo 2017 - 2025: verifiche in 

corso d'anno e controllo rispetto 

obblighi convenzionali   

Rota Enrico

Silvestri Fabio esecuzione attività nr. verifiche > 5 15 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

servizio pulizia immobili comunali: 

verifica attuazione obblighi 

convenzionali da parte della ditta 

affidataria Rota Enrico

verifica esecuzione obblighi 

contrattuali nr. Controlli=>8 5 1 1 0

202

Mantenimento

standard qualitativo

servizio manutenzione ordinaria aree 

verdi comunali: verifica attuazione 

obblighi convenzionali da parte della 

ditta affidataria Rota Enrico

verifica esecuzione obblighi 

contrattuali nr. Controlli=>10 30 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Gestione procedimenti relativi agli 

scavi su strade ed aree pubbliche su 

richiesta di privati, aziende ed enti 

vari Silvestri Fabio

istruttoria richieste 

pervenute

nr.richieste pervenute / 

numero richeste 

istruite = 1

55 di cui 32 

nuovi tagli e 23 

interventi dis 

cavo per 

riparazioni 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione procedure di appalto a ditte 

esterne dei servizi e forniture non 

compresi nel contratto di Global 

Service ne nel contratto servizio 

pulizie ne nel contratto servizio 

verde pubblico Rota Oliviero

espletamento procedure di 

affidamento lavori servizi - 

forniture

esecuzione attività - n. 

affidamenti

attività eseguita - 

30 affidamenti 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

servizi di igiene urbana - Centro di 

raccolta di via Caproni: gestione 

rapporti con il nuovo gestore del 

centro di raccolta di Ponte San 

pietro (in esercizio dal 1° luglio 

2017) Rota Enrico

verifica rispetto clausole 

contrattuali - liquidazione 

canone e spese previste dal 

contratto esecuzione attività

Verifiche 

eseguite. 

Liquidazioni 

effettuate nei 

tempi 

contrattuali 1 1 1
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202

Mantenimento

standard qualitativo

servizio di igiene urbana - Raccolta 

porta a porta e spazzamento strade 

ed aree pubbliche: gestione rapporti 

con la concessionaria (G.Eco Srl 

sino al 2025) e verifica applicazione 

obblighi convenzionali Rota Enrico

verifica attuazione obblighi 

convenzionali nr. Verifiche=>20 25 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione servizio igiene urbana 

(RRSU): Elaborazione proposta di 

Piano Finanziario in collaborazione 

con il gestore del servizio

Rota Oliviero

Rota Enrico

Approvazione Piano 

finanziario da parte del 

Consiglio Comunale

delibera approvazione 

Piano Finanziario

Il P.F. 2019 è 

stato elaborato 

ed approvato 

con delibera CC 

55-2018. 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione tariffe servizio igiene 

urbana

Rota Oliviero

Rota Enrico

supporto all'ufficio tributi 

nella predisposizione della 

proposta di piano tariffario esecuzione attività

Supporto 

effettuato. Il 

Pinao tariffario è 

stato approvato 

con delibera CC  

56-2018 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

attività di front office ufficio ecologia 

(rilascio tessere per accesso 

stazione ecologica - consegna 

sacchi - ecc….)

Rota Enrico

Chiappa Loredana evasione richieste esecuzione attività

Attività 

regolarmente 

eseguita senza 

criticità di rilievo 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

dichiarazioni ambientali 

:trasmissione MUD Rota Enrico

Caricamento dati sul portale 

della Provincia di Bergamo e 

trasmissione MUD entro la 

scadenza (30 aprile) esecuzione attività

Attività eseguita 

entro i termini di 

legge (30.04) 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

dichiarazioni ambientali : 

trasmissione ORSO Rota Enrico

Caricamento dati sul portale 

della Provincia di Bergamo e 

trasmissione ORSO entro la 

scadenza (31 marzo) esecuzione attività

Attività eseguita 

entro i termini di 

legge (31.03) 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

servizio di pulizia periodica delle  

griglie e dei pozzetti stradali Rota Enrico

elaborazione piano di 

intervento in relazione alle 

risorse stanzaite dal piano 

finanziario

esecuzione attività -  

nr. pozzetti puliti

Attività eseguita 

– pozzetti puliti = 

500 1 1 1
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Mantenimento

standard qualitativo

trasferimento della gestione della 

rete fognaria interna, dal Comune ad 

Uniacque Spa - elaborazione studio 

con indicazione delle criticità e delle 

problematiche relative alla rete con 

indicazione degli interventi da 

eseguire   Rota Oliviero elaborazione studio esecuzione attività

E’ stata 

elaborata la 

relazione con lo 

stato di fatto e le 

criticità della 

rete fognaria. Il 

trasferimento è 

stato rimandato 

dall’A.C. al 2020 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Fognatura: allacciamento delle 

utenze alla rete fognaria

Rota Enrico

Chiappa Loredana rilascio autorizzazioni

esecuzione attività: nr. 

Autorizzazioni / nr. 

Richieste = 1 5 su 5 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Fognatura:Interventi di 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria su collettori della 

fognatura comunale - Spurghi, 

riparazioni, ecc. Rota Enrico programmazione interventi

esecuzione attività - n. 

interventi 4 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Lotta agli insetti infestanti e 

derattizzazioni Rota Enrico

verifica attuazione interventi 

previsti dal contratto di 

servizio stipulato con la ditta 

affidataria per il triennio 

2017-2019

verifica esecuzione 

interventi

Nel corso del 

2019 sono stati 

fatti tutti gli 

interventi 

programmati (12 

per 

derattizzazione 

e 7 di lotta alle 

zanzare) 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Gestione procedure espropriative 

per realizzazione opere ed 

infrastrutture pubbliche Rota Oliviero

n. espropri / bonari accordi 

gestiti esecuzione attività

2: marciapiede 

via Manzoni – 

Canale 

scolmatore 

Locate 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

richiesta attribuzione Codice 

Identificativo Gare (CIG) e Codice 

Unico Progetto (CUP) di 

investimento pubblico Rota Oliviero

Richiesta CIG  e/o CUP per 

le opere da realizzare n. CIG e CUP richiesti

99 CIG

5 CUP 1 1 1

Pagina 6 di 15



202

Mantenimento

standard qualitativo

Programmazione servizi e lavori di 

manutenzione ordinaria - extra 

Global Service - eseguiti in 

amministrazione diretta con 

personale comunale Rota Enrico

programmazione giornaliera 

attività operai assegnati al 

servizio manutenzione esecuzione attività

Attività eseguita 

– Viene 

regolarmente 

eseguita la 

manutenzione 

ordinaria con il 

personale a 

disposizione 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Rilevazione  opere di manutenzione 

ordinaria e straordinaria immobili ed 

infrastrutture comunali per 

inserimento nel Piano triennale 

LL.PP.

Rota Oliviero

Silvestri Fabio

Rota Enrico Effettuazione rilevazione esecuzione attività Attività eseguita 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Gestione sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 Rota Oliviero

affidamento incarico esterno 

responsabile servizio di 

prevenzione e protezione 

(RSPP) determina incarico 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Gestione sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 - 

attività di supporto al RSPP

Rota Oliviero

Rota Enrico

Silvestri Fabio

attività di supporto al RSPP - 

gestione attività previste 

dalla norma e/ o su 

indicazione del RSPP esecuzione attività

Sono state 

svolte le attività 

di supporto nel 

corso delle visite 

periodiche 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Gestione sicurezza nei luoghi di 

lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 - 

gestione corsi aggiornamento per il 

personale - preposti, adetti 

emergenza generica ed antincendio, 

corsi base,   ecc…. Rota Oliviero

verifica esigenze e 

programmazione corsi

incarico a ditta esterna 

ed organizzazione 

corsi

Dt 26/2019 e 

75/2019 

affidamento 

incarico RSPP 

Nel 2019 non 

sono stati fatti 

corsi 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Impianti di Pubblica Illuminazione: 

Verifica rispetto obblighi 

convenzionali da parte del gestore - 

Enel So.l.e. Srl- Rota Enrico

verifica rispetto obblighi 

convenzionali n. verifiche

10 verifiche oltre 

a numerose 

segnalazioni per 

interventi 

manutentivi 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

autorizzazione apposizione cippi e 

lapidi e monumenti funerari Consonni Marilena nr. Autorizzazioni esecuzione attività 95 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Concessioni aree per inumazione in 

campo comune Consonni Marilena nr. Concessioni esecuzione attività 38 1 1 1
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202

Mantenimento

standard qualitativo

Concessione loculi e ossari per 

tumulazioni Consonni Marilena nr. concessioni esecuzione attività 70 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Concessioni relative a tombe o 

cappelle Consonni Marilena nr. concessioni esecuzione attività 2 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

attuazione rotazione cimiteri: 

estumulazioni Consonni Marilena

nr. estumulazioni da loculi, 

ossari, tombe, cappelle esecuzione attività 40 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

attuazione rotazione cimiteri: 

esumazioni Consonni Marilena

nr. esumazioni da campo 

comune e dal campo di 

rotazione esecuzione attività 25 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione servizio illuminazione 

votiva nei cimiteri comunali Consonni Marilena

aggiornamento dati archivio 

mediante cancellazioni, 

registrazione nuove utenze, 

e variazioni esecuzione attività 420 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione servizio illuminazione 

votiva nei cimiteri comunali Consonni Marilena

gestione ruolo ed  emissione 

bollette agli utenti mediante 

affidamento incarico a ditta 

esterna  

esecuzione attività - nr. 

Utenti

utenti 3128 

(fatture 1961) 

esecuzione 

attività 

aggiornamento 

ruolo ed 

emissone 

bollette con 

incarico ditta 

Linea Servizi 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Cimitero - inserimento pratiche 

cimiteriali nel programma della 

Starch per aggiornamento 

programma CRUX ai fini del 

monitoraggio degli spazi cimiteriali Consonni Marilena

aggiornamento programma 

CRUX esecuzione attività

Aggiornamento 

eseguito con 

inserimento 

nuove 

assegnazioni e 

cancellazioni 

varie in base 

alla rotazione 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Rinnovo  concessioni cimiteriali 

scadute (aree cimiteriali, tombe, 

cappelle) Consonni Marilena nr. Concessioni esecuzione attività 4 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo Cremazione di cadaveri Consonni Marilena n. cremazioni esecuzione attività 45 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Verifica aggiornamento canoni di 

locazione Silvestri Fabio effettuazione verifiche esecuzione attività

Attività eseguita 

con il supporto 

dell’ALER 1 1 1
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202

Mantenimento

standard qualitativo

Gestione procedura di assegnazione 

degli alloggi comunali
Silvestri Fabio istruttoria pratiche di 

assegnazione nr. Alloggi assegnati

2 alloggi 

assegnati 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Programmazione offerta abitativa  in 

base alle nuove disposizioni 

regionali: l.r. 16/2016 e r.r. 

04.08.2017 n. 4

Rota Oliviero

Silvestri Fabio

gestione attività inerenti le 

nuove disposizioni in 

materia di offerta abitativa, 

in relazione alle scelte 

operate dall'A.C. 

relativamente 

all'organizzazione 

sovraccomunale del servizio esecuzione attività

Attività eseguita. 

Nel 2019 è stato 

affidato incarico 

a Casamica per 

l’attività di 

supporto, è stato 

predisposto il 

bando e tenuti i 

rapporti con i 

Comuni 

dell’ambito 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Gestione spese condominiali alloggi 

ERP Silvestri Fabio

Approvazione 

rendicontazione e riparto 

spese condominiali 

elaborate dall'Aler esecuzione attività Attività eseguita 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Autorizzazione all'ampliamento del 

nucleo assegnatario di alloggio di 

ERP Silvestri Fabio

istruttoria istanze e rilascio 

autorizzazioni - nr. 

autorizzazioni gestione attività Attività eseguita 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Autorizzazione ospitalità presso 

alloggi di ERP Silvestri Fabio

istruttoria istanze e rilascio 

autorizzazioni - nr. 

autorizzazioni gestione attività Attività eseguita 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

Verifica stato conservazione alloggi 

ERP alfine della programmazione 

dei lavori manutentivi Silvestri Fabio

verifica lavori manutentivi da 

eseguire e programmazione 

interventi gestione attività

Attività eseguita. 

Sono state 

rilevate le 

esigenze 

manutentive. 

Sono stati fatti 

vari interventi 

sulle caldaie ed 

elaborato la 

proposta per 

partecipare a 

Bando regionale 1 1 1

Mantenimento

standard qualitativo

gestione impianto FTV di Via San 

Marco Silvestri Fabio

compilazione registro 

energia prodotta esecuzione attività

Attività eseguita 

regolarmente 1 1 1
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202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione impianto FTV di Via San 

Marco Silvestri Fabio

gestione rapporti con 

Agenzia Dogane esecuzione attività

Attività eseguita, 

compresso 

liquidazioni 

previste e 

vidimazione 

registro 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione rapporti con UNICA Servizi 

Spa per le attività relative ai 7 

impianti FTV realizzati su edifici 

comunali Rota Oliviero esecuzione attività esecuzione attività

Attività 

regolarmente 

eseguita 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione contratti relativi ai canoni 

demaniali con Regione, RFI, 

Agenzia del Demanio (ora Agenzia 

delle Entrate) ecc….

Rota Oliviero

Chiappa Loredana

pagamento

canoni demaniali
esecuzione attività - 

importo liquidato

Nel corso del 

2019 sono 

state liquidate 

tutte le spese 

relative ai 

canonio 

concessori e 

fatte le attività 

relativie a 

nuovi canoni 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

verifica scarichi fognature private 

in corso d'acqua pubblica Rota Enrico Rilevazione scarichi

nr. Scarichi rilevati e 

provvedimenti per la 

disattivazione

Effettuate le 

rilevazioni 

lungo il 

Brembo, Quisa 

e Lesina. I 

provvedimenti 

verranno 

emessi nel 

2020 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

aggiornamento dati anagrafe 

impianti sportivi sul sito regionale Silvestri Fabio

raccolta ed inserimento 

dati nel portale - attività di 

supporto ai soggetti 

incaricati per l'inserimento 

dei dati

esecuzione

attività

Nessuna 

attività nel 

2019 1 1
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202

Mantenimento

standard qualitativo

Gestione attività progetto orti 

sociali via Forlanini

Rota Enrico

Chiappa Loredana

verifica scadenze contratti 

- rinnovi contratti in 

scadenza - pubblicazione 

bando per assegnazione 

posti liberi

esecuzione attività - 

nr. Nuove 

assegnazioni

Sono state 

gestite le varie 

attività relativi 

ai rinnovi, 

inoltre è stata 

fatta 1 

assegnazione 1 1 1

202

Mantenimento

standard qualitativo

gestione spese condominiali 

extra ERP Consonni Marilena

istruttoria rendicontazioni 

e predisposizione atti di 

liquidazione

esecuzione

attività

Attività 

regolarmente 

eseguita con 

riferimento a 4 

condomini 

(Isolotto, San 

Clemente, 

Moioli, Diaz) 1 1 1

60 60 58

Report obiettivi

di mantenimento
Attività

approvate 60 60 58
Obiettivi per i 

quali

Nel 2019 non è 

stata svolta 

alcuna attività 

per mancanza 

di istanze e/o 

perchè non 

necessaria 1 1 1

Attività non 

eseguite 1 1 1

Attività

eseguite 59 59 58

TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
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B) OBIETTIVI DI

SVILUPPO

2019 Attività Indicatore attività Indicatore di risultato Report Peso Previsto Ottenuto

2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

Servizio manutenzione

verde pubblico: predisposizione 

documentazione tecnica e gestione 

gara per affidamento servizio in 

scadenza al 31.12.2019

Rota Oliviero

Rota Enrico

appalto servizio per il 

biennio 2020 - 2021

Relazione attività 

svolte - 

Predisposizione 

capitolati e documenti 

per l'appalto del 

servizio. Approvazione 

documentazione 

tecnica. Avvio 

procedura di 

affidamento con 

assunzione determina 

a contrattare entro il 

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 3 3 3

2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

programmazione attività per 

riqualificazione area denominata 

"Isolotto" Rota Oliviero

Gestione attività relative 

alla elaborazione dello 

studio di fattibilità tecnico 

economica per il successivo 

inserimento nel piano 

triennale opere pubbliche.

Gestione rapporti con i 

progettisti - 

programmazione fasi 

progettazione 

partecipata - 

acquisizione pareri - 

elaborazione doc. per 

approvazione studio di 

fattibilità tecnico 

economica entro il 

31.12.2019

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 3 3 3
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2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

programmazione attività per 

riqualificazione area denominata 

"Isolotto" Rota Oliviero

Realizzazione nuova 

passerella ciclo-pedonale 

sul torrente Quisa

Definizione protocollo 

d'intesa con il Comune 

di Curno. Acquisizione 

pareri. Approvazione 

progetto esecutivo ed 

avvio procedura 

d'appalto mediante 

adozione determina a 

contrattare entro il 

31.12.,2019

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 5 5 5

2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

Realizzazione nuova palestra presso 

l'area del "Centro la Proposta" di via 

San Marco nel quartiere di Briolo Rota Oliviero

gestione procedure 

aggiudicazione definitiva e 

della fase di esecuzione del 

contratto

Relazione attività 

svolte al 31.12.2019

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 3 3 3

2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

Riqualificazione impianti di pubblica 

illuminazione Rota Oliviero

gestione attività e 

procedure finalizzate alla 

progettazione ed all'appalto 

dei lavori

Affidamento incarico 

di servizio per la 

progettazione / 

direzione lavori. 

Gestione fasi 

approvazione progetto 

definitivo - esecutivo. 

Avvio procedura di 

gara mediante 

assunzione determina 

a contrattare entro 

31.12.2019

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 5 5 5
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2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

Riqualificazione campo da calcio di 

via XXIV Maggio con posa manto in 

erba sintetica Rota Oliviero

Appalto lavori e gestione 

fase esecutiva

Determina 

affidamento lavori e 

stipula contratto entro 

maggio 2019. 

Esecuzione lavori 

entro settembre 2019 

per consentire l'avvio 

dell'attività agonistica 

2019 -2020

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 5 5 5

2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

Realizzazione nuovo marciapiede e 

tratto fognario in via Manzoni Rota Oliviero

Gestione fase di esecuzione 

lavori.

Ultimazione lavori 

entro il 30 agosto 2019

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 3 3 3

2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

realizzazione lavori consolidamento 

impalcati solai scuola media di via 

Piave (Contributo di 100.000,00 € di 

cui al Decreto Min. Interno del 

10.01.2019) Rota Oliviero

gestione dell'intera 

procedura dalla 

progettazione all'appalto, 

dall'esecuzione (inizio 

tassativo entro 15 maggio 

2019) al collaudo. Attività di 

rendicontazione secondo 

Decreto del Ministero 

dell'interno

Verbale consegna 

lavori entro il 

15.05.2019. 

Ultimazione e collaudo 

lavori. 

Rendicontazione finale 

al Ministero per 

erogazione saldo 

contributo

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 3 3 3

2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

realizzazione lavori di 

efficientamento energetico, messa 

in sicurezza edifici ed abbattimento 

barriere architettoniche, 

dell'importo di 90.000,00 € di cui al 

Decreto Ministero Sviluppo 

Economico del 14.05.2019 Rota Oliviero

gestione dell'intera 

procedura dalla 

progettazione all'appalto, 

dall'esecuzione (inizio 

tassativo entro il 

31.10.2019) al collaudo. 

Attività di rendicontazione 

secondo Decreto del 

Ministero Svil. Economico

Verbale consegna 

lavori entro il 

31.10.2019. 

Ultimazione e collaudo 

lavori. 

Rendicontazione finale 

al Ministero per 

erogazione saldo 

contributo

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 3 3 3
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2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

Gestione attività inerenti alla 

funzione di Ente capofila cui spetta 

la gestione delle procedure in 

materia di Servizi Abitativi Pubblici 

(SAP) ai sensi della l.r. 6/2016 e del 

relativo r..r. 4/2017

Rota Oliviero

Silvestri Fabio

Gestione rapporti con 

soggetto esterno affidatario 

dell'attività di supporto 

(Casaamica). Gestione 

rapporti con gli alrri 24 

comun dell'Ambito. 

Elaborazione piano annuale

Approvazione piano 

annuale e 

pubblicazione bando 

per la raccolta delle 

domande a livello 

d'ambito.

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 4 4 4

2.2.02/

2019 Obiettivo di sviluppo

Esternalizzazione attività di gestione 

servizi cimiteriali

Rota Oliviero

Consonni Marilena

Gestione rapporti con il 

concessionario. Definizione 

contratto di servizio

Approvazione 

contratto di servizio ed 

avvio attività entro il 

15.11.2019 (data di 

cessazione dell'attività 

da parte dell'attuale 

addetto al servizio)

Vedi Relazione 

di cui 

all’Allegato “B” 3 3 3

40 40 40

Peso Previsto ottenuto

Report obiettivi 

di sviluppo
Attività

approvate 40 40 40
Attività

eseguite 40 40 40

Previsto ottenuto %

REPORT FINALE
TOTALE OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 59 58 98,30%

TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 40 40 100%

TOTALE GENERALE 99 98 98,99%

% rapportata a 50 (punteggio massimo assegnabile) 49,50%

TOTALE OBIETTIVI DI SVILUPPO ANNO 2018:
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OGGETTO:  RELAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO SERVIZIO 
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Dr. arch. Rota Oliviero 
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OBIETTIVO N. 1 

 
ATTIVITÀ': 

Riqualificazione e recupero area industriale ex legler industria tessile per lo sviluppo della nuova 
attività della società ARUBA Spa mediante SUAP 

INDICATORE ATTIVITÀ': 
Gestione procedura SUAP Aruba Spa dalla Valutazione Ambientale strategica (VAS) sino 
all'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio Comunale e successivo rilascio del Permesso 
di Costruire 

 
INDICATORE DI RISULTATO: 
Pubblicazione Decreto di VAS ovvero di esclusione. Delibera CC approvazione SUAP. 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
La procedura di SUAP ha avuto inizio nel dicembre del 2018 (prot. 29267 - 03.12.2018), con la 
presentazione dell'istanza da parte dell'operatore (Società Aruba Spa) e contestuale istanza di avvio 
del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
L'iter di VAS, avviato dall'Amministrazione comunale con Delibera della Giunta Comunale n. 13 del 
24.01.2019, avente ad oggetto “Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione 

d’incidenza relativamente alla proposta presentata dalla società Aruba Spa finalizzata alla parziale 

riqualificazione del comparto produttivo di via San Clemente, in variante al vigente PGT, con procedura ex art. 8 

del DPR 160/2010 (SUAP). Individuazione delle figure professionali di riferimento”, si è concluso in data 
17.05.2019 prot. 12.672 con il provvedimento di non assoggettamento della citata istanza alla 
procedura di VAS, sottoscritto d'intesa dalle due Autorità “Procedente” e “Competente”. 
 

In data 14.06.2019 la Conferenza di Servizi, convocata ex. art. 97 della L.R. 12/2005 e dell’art. 8 del 
DPR 160/2010, ha espresso parere favorevole come da verbale prot. 15193 del 14.06.2019, alle 
condizioni riportate nello stesso provvedimento. 

Il Comune, a seguito delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi del 14.06.2019, ha 
proceduto, in base alle disposizioni dell’art. 97 c. 4 della L.R. 12/2005, alla pubblicazione dell’avviso di 
deposito degli atti sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” in data 19.06.2016. Detto avviso è stato altresì 
pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 19.06.2019 al 03.07.2019. Il termine ultimo per le 
osservazioni è stato fissato alla data del 20.07.2019. Entro il predetto termine non sono pervenute 
osservazioni;  

In data 29.07.2019 con Delibera n. 22, il Consiglio Comunale di Ponte San Pietro ha approvato lo 
S.U.A.P. depositato in data 03.12.2018. 
 
La procedura si è definitivamente conclusa con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo in data 
12.08.2019, con la registrazione in data 30.08.2019 n. 2635 e con la pubblicazione dell’avviso di 
approvazione sul BURL (Serie avvisi e concorsi n. 42 del 16.10.2019).  
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OBIETTIVO N. 2 

 
 

 

ATTIVITÀ': 

Adeguamento Piano di Governo del Territorio. 

 
INDICATORE ATTIVITÀ': 
Avvio procedura variante n. 2 al PGT e gestione fasi secondo disposizioni della l.r. 12/2005 

 
INDICATORE RISULTATO: 
Avvio procedura - Nomina autorità procedente e competente - Incarico tecnico a tecnico esterno per 
elaborazione documentazione per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) variante al Piano di 
Governo del Territorio (PGT) - Presentazione Documento di Scooping. 
 

 
RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
Con Delibera della Giunta Comunale n. 36 del 07.03.2019 si è dato avvio alla procedura di VAS per 
l'adeguamento del PGT.  

In seguito all’adozione di tale provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 della l.r. 12/2005, 
è stato pubblicato per 30 gg. l’avviso pubblico per consentire a chiunque avesse interesse, di 
presentare suggerimenti e/o proposte entro la scadenza fissata dall’avviso stesso. 
 
Con Delibera della Giunta Comunale n. 215 del 13.12.2019 l’Amministrazione ha individuato le due 
autorità “Procedente” e “Competente” e definite le modalità di consultazione, comunicazione e 
informazione.  

 
Successivamente l’autorità Procedente di concerto con l’autorità Competente, con provvedimento 
prot. 3621 del 10.02.2020, ha provveduto ad individuare i soggetti coinvolti nel procedimento di VAS. 
 
Con determina del Responsabile dell'area n. 15 del 01.10.2019 è stato conferito incarico professionale 
al Dott. Ing. Dario Vanetti con studio in San Donato Milanese (MI) per la redazione della variante al 
PGT e della VAS del Comune di Ponte San Pietro; 
 
In data 30.12.2019 lo studio dell'ing. Vanetti ha presentato il documento di Scooping.  
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OBIETTIVO N. 3 

 
ATTIVITÀ': 

Gestione procedure nuovi Ambiti di Trasformazione ed ambiti soggetti a Permesso di Costruire 
Convenzionato in attuazione delle previsioni del PGT presentati nel 2019 ovvero in itinere dall'anno 
precedente   

 
INDICATORE ATTIVITÀ': 
Istruttoria e gestione fasi procedimentali in attuazione delle previsioni del PGT vigente, relative alle 
seguenti iniziative: ATR 5 di via Mapelli - ATR 10 di via Marconi - ATR 12 di via Barrè - Ambito F di via 
Papa Giovanni - Ambito H di via Mazzolari  - Ambito L di via Kennedy / Marconi - Ambito E via 
Forlanini - Ambito P di via Marconi - Ambito I di via Roma il Roccolo. 
 
INDICATORE RISULTATO: 
Gestione procedura negoziale per la definizione della proposta iniziale definitiva. Predisposizione atti 
e provvedimenti per l'adozione e l'approvazione definitiva 

 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
Nel corso del 2018 con riferimento ai comparti indicati sono state effettuate le seguenti attività: 

- “ATR 5” di via C. Colombo (RI.RO. Srl) – destinazione residenziale: In seguito alla 
presentazione della proposta di piano attuativo risalente al 2017 è stata effettuata l’istruttoria 
con relativa richiesta d’integrazione. Successivamente nel corso del 2018 sono stati effettuati 
diversi incontri con il proponente per definire le linee d’indirizzo del piano con particolare 
riferimento al dimensionamento e localizzazione delle aree standard, tipologia delle opere 
d’urbanizzazione, monetizzazione, ecc….. Nel corso dell’istruttoria sono emerse alcune criticità 
con riflessi sul piano economico finanziario dell’operazione urbanistica. Nel corso del 2019 
sono stati effettuati alcuni incontri con il proponente per risolvere tali aspetti ma a causa del 
permanere delle criticità, risolvibili solo mediante modifiche ed integrazioni alle norme di PGT, 
l’operazione è stata rinviata in attesa della conclusione della procedura di variante al PGT, 
nell’ambito della quale potranno trovare soluzione le problematiche insorte nel corso 
dell’istruttoria;    

- “ATR 10” di via Marconi (Virgilio Srl) – destinazione commerciale: In seguito alla presentazione 
della proposta di piano attuativo risalente al 2017 è stata effettuata l’istruttoria con relativa 
richiesta d’integrazione. Successivamente nel corso del 2018 sono stati effettuati diversi 
incontri con il proponente per definire le linee d’indirizzo del piano. Nel 2019 sono stati 
effettuati ulteriori incontri per concordare il dimensionamento e la localizzazione delle aree 
standard, la tipologia delle opere d’urbanizzazione, monetizzazione, standard qualitativi, ecc…. 
Si è ora in attesa della presentazione della proposta definitiva. 

- “ATR 12” di via Barrè (Edil FPM Srl): La proposta di piano attuativo è stata presentata in data 
24.11.2017. A seguito d’istruttoria e delle conseguenti integrazioni documentali, la stessa, 
trattandosi di operazione urbanistica conforme al PGT, è stata adottata con delibera della 
Giunta Comunale n. 142 del 23.07.2018 ed approvata in via definitiva con delibera Giunta 
Comunale n 172 del 13.09.2018. La convenzione urbanistica è stata sottoscritto il 14.11.2018 
presso lo studio notarile del Notaio Mangili Giuseppe di Ponte San Pietro. Nel corso del 2019 
sono stati rilasciati i Permessi di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
previste dalla convenzione ossia Parcheggi e marciapiede (PdC n. 14/2018 rilasciato a 
gennaio 2019) e per la realizzazione del primo blocco di edifici privati (PdC n. n. 13/2018 
rilasciato a gennaio 2019)   
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- Ambito “F” di via Papa Giovanni (Parcos Srl costruzioni generali): Trattasi di ambito soggetto a 
Permesso di costruire convenzionato. La proposta, conforme al PGT, è stata adottata con 
delibera della Giunta Comunale n. 150 del 30.07.2018 ed approvata in via definitiva con 
delibera Giunta Comunale n. 171 del 13.09.2018. La convenzione urbanistica è stata 
sottoscritto in data 18.10.2018 presso lo studio notarile del Notaio Ciambella Alberto Maria di 
Bergamo. In data 21.11.2018 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n 12/2018 per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione (Parcheggi, area verde, fognatura ed opere di 
adeguamento marciapiede). Nel corso del 2019 la società Parcos Srl costruzioni generali ha 
realizzato tali opere. In data 06.06.2019, l’Arch. Rota Oliviero Responsabile dell’ufficio Tecnico, 
ha effettuato il collaudo delle opere al fine della messa in esercizio. Per concludere la pratica 
manca ora solo l’acquisizione, al patrimonio comunale, delle aree standard destinate a verde e 
parcheggio; 

- Ambito “H” di via Mazzolari (Edilcase2005 Srl): Trattasi di ambito soggetto a Permesso di 
costruire convenzionato. La proposta è stata convenzionata nel 2017 (convenzione sottoscritta 
il 22.11.2017 presso lo studio notarili del Notaio mauro Ruggiero di Almenno San Salvatore. 
Nel 2018 sono state gestite le procedure attinenti i Permessi di costruire. Nel 2019 sono state 
ultimate le opere di urbanizzazione (parcheggi e verde pubblico lungo via Don Mazzolari), 
l’ufficio tecnico, in data 07.10.2019, ha collaudato le opere e, in data, 09.10.2019 presso lo 
studio notarile  del Notaio mauro Ruggiero di Almenno San Salvatore, è stato sottoscritto l’Atto 
notarile per la cessione delle aree standard al Comune. L’operazione è quindi conclusa; 

- Ambito “L” di via Kennedy / Marconi (SO.SV.IM Srl): Trattasi di ambito soggetto a Permesso di 
costruire convenzionato. La proposta è stata approvata in via definitiva con delibera Giunta 
Comunale n. 28 del 15.02.2018 e successivamente convenzionata in data 20.03.2018 presso 
lo studio notarile del Notaio Vacirca Giovanni di Bergamo. Tale operazione urbanistica è stata 
attuata nel corso degli anni 2018 e 2019. Nel corso di quest’ultimo anno 2019, le opere di 
urbanizzazione previste dalla convenzione (parcheggio e verde pubblico) sono state realizzate 
ed ultimate. In data 02.12.2019 l’Arch. Carminati Raffaele, all’uopo incaricato dal Comune, ha 
collaudato le opere. Infine, in data 23.09, con atto rep. 97428 Notaio Mangili le aree standard 
sono state acquisite al patrimonio comunale. L’operazione è quindi conclusa;  

- Ambito “E” di via Forlanini (Signori Carrara Micaela): In data 30.03.2018 è stata presentata una 
proposta preliminare da parte del tecnico incaricato dalla proprietà delle aree incluse 
nell’Ambito E. Ha fatto seguito l’istruttoria preliminare ed alcuni incontri con i proponenti. In 
data 27.09.2018 sono state presentate delle integrazioni alle quali è stata data risposta il 
20.11.2018. Sono state date le indicazioni di massima cui la proposta deve attenersi. Nel corso 
dell’istruttoria il proponente ha valutato la possibilità di ridurre la volumetria edificabile per 
consentire la progettazione di alloggi in edifici di minor volumetria e quindi per rendere più 
appetibile l’operazione. Nel 2019 il proponente ha chiesto altre informazioni all’ufficio senza 
presentare la proposta definitiva.  

- Ambito “P” di via Marconi (proponente Legler Alex): L’intervento rientra tra quelli soggetti a 
Permesso di Costruire Convenzionato. In data 24.07.2019 la proprietà ha presentato la 
proposta preliminare del Piano urbanistico. La stessa è stata istruita dall’ufficio con verbale in 
data 04.09.2019. Dall’istruttoria è emersa la necessità di preventiva rettifica del PGT poiché 
l’ambito interessa in minima parte anche aree di proprietà di terzi, diversi dal proponente. 
Pertanto, con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 21.11.2019, è stata approvata tale 
rettifica; 

- Ambito “I” (ex P.A. 10) di via Roma - il Roccolo - (proponente società SPI Srl): L’intervento 
rientra tra quelli soggetti a Piano Attuativo convenzionato. Nel corso nel 2019 sono state 
istruite le pratiche per l’attuazione dell’intervento. Nello specifico l’operatore ha presentato la 
richiesta di Permesso di Costruire relativo alle opere di urbanizzazione (fognatura + 
parcheggio) oltre alla richiesta di Permesso di Costruire relativo ad un primo lotto di edifici. Le 
pratiche sono state istruite dal servizio SUE. La realizzazione delle opere è prevista per il 
2020.  
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Per ciascuna delle suddette operazioni urbanistiche, è stata effettuata l’istruttoria, sono state 
predisposte le delibere. A conclusione di tale procedimento sono state curate le attività necessarie per 
il collaudo delle opere e l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale. 
 

 

 

OBIETTIVO N. 4 

 
ATTIVITÀ':  

Gestione attività nell'ambito dell'organizzazione di grandi eventi, fiere, sagre ed iniziative varie di 
promozione del territorio 

 
INDICATORE ATTIVITÀ': 
Gestione attività di competenza nell'ambito dell'organizzazione degli eventi programmati per il 2019: 
Ponte in Fiore - Patrono del 29.06 - notte bianca - Cioccolandia - manifestazioni periodo natalizio 2019 

 

INDICATORE RISULTATO: 
Istruttoria istanze (Scia), rilascio autorizzazioni varie per consentire lo svolgimento delle attività, 
predisposizione atti e provvedimenti inerenti e conseguenti 
 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
Nel corso del 2019 l’ufficio commercio ha gestito le attività inerenti alle seguenti manifestazioni 
promosse e/o organizzate dal Comune: 

- Spettacolo piromusicale di capodanno (gennaio 2019) 
- Ponte in fiore (maggio 2019) 
- Giostre in Piazza Libertà (dal 14.06.2019 al 1° luglio 2019) 
- Festa del Patrono: San Pietro (29 giugno 2019) 
- Spettacolo pirotecnico del 29.06.2019 

- Sbarazzo (commercianti di Ponte San Pietro – 29.06.2019) 
- Un fiume d’arte 

- Week bianco (luglio 2019) 
- Manifestazioni varie periodo natalizio 2019 

- Luminarie (dicembre 2019) 
Per ciascuna di tali manifestazioni sono state effettuate le attività di programmazione in accordo con 
l’Assessorato competente, sono stati predisposti gli atti (delibere, determinazioni, impegni di spesa e 
liquidazioni), sono state istruite le SCIA presentate ed effettuate le verifiche circa il rispetto delle 
norme. 
Per i due spettacoli pirotecnici del 1° gennaio (capodanno) e del 29 giugno (Patrono) nonché per 
l’allestimento delle luminarie natalizie, sono state gestite le gare d’appalto per la selezione degli 
operatori economici affidatari dei servizi, oltre a verificare l’adempimento degli stessi al rispetto delle 
norme in materia.  

Oltre a gestire tali attività, organizzate da Comune o con il suo patrocinio, l’ufficio ha effettuato le 
verifiche e controlli relativi alle seguenti manifestazioni organizzate da privati / associazioni: 

- Locate in campo  

- Sota i stele  

- Festa oratorio Locate  

- Feste organizzate dalle Parrocchie di Ponte San Pietro, del Villaggio Santa Maria e di Locate  

- Festa presso lo stadio Matteo Legler organizzata da Ponte Calcio. 



 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato  “B” 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  RELAZIONE OBIETTIVI DI SVILUPPO SERVIZIO 

2.02.02. ”LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE STRUTTURE ED 
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponte San Pietro li 20.05.2020 

 

 

 
Dr. arch. Rota Oliviero 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 

e norme collegate) 
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OBIETTIVO N. 1 

 
ATTIVITÀ’:  
Servizio manutenzione verde pubblico: predisposizione documentazione tecnica e gestione gara per 
affidamento servizio in scadenza al 31.12.2019 

 
INDICATORE ATTIVITÀ’:  
Appalto servizio per il biennio 2020 - 2021 

 

INDICATORE DI RISULTATO:  
Relazione attività svolte - Predisposizione capitolati e documenti per l'appalto del servizio. 
Approvazione documentazione tecnica. Avvio procedura di affidamento con assunzione determina a 
contrattare entro il 31.12.2019 

 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
Per l’espletamento del servizio di manutenzione verde pubblico biennio 2020 - 2021, 
l’Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 227 del 21.12.2019, al fine di creare delle 
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate residenti sul territorio, indicate dall’art. 4 comma 1 
della Legge 381/91, ha optato per l’affidamento ad una Cooperativa Sociale, in possesso dei prescritti 
requisiti di idoneità tecnico professionale, da individuarsi a mezzo procedura   
L’ufficio tecnico servizio manutenzioni, ha, a tal fine, predisposto la documentazione necessaria: 

 Schema di convenzione tra Ente pubblico (Comune di Ponte San Pietro) e Cooperativa 
Sociale ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 

 Capitolato speciale d’appalto e disciplinare tecnico del servizio di manutenzione del verde 
pubblico 

 Computo metrico estimativo 

 Elenco prezzi 

 Planimetria con individuazione aree oggetto di manutenzione verde pubblico; 
dalla quale si rilevano le regole, clausole e condizioni dell’affidamento nonché l’importo del servizio 
pari ad Euro 81.967,21 €/anno oltre iva 22% per complessivi 200.000,00 nel biennio 2020-2021; 
 
Al fine della scelta della Cooperativa cui affidare il servizio è stata espletata procedura aperta 
(pubblica) su Sintel, per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse da parte delle Cooperative 
interessate a partecipare alla successiva procedura negoziata di scelta del contraente. 
Successivamente è stata esperita, sempre su SINTEL, la procedura negoziata tra gli operatori 
interessati. 
Di seguito si riporta l’elenco dei provvedimenti assunti: 

- Avvio gara con determinazione n. 202-178 del 27.12.2019: Con tale provvedimento sono stati 
approvati l’avviso e la modulistica per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla 
procedura di affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale – 
anni 2020/2021, riservato alle Cooperative sociali di tipo B, iscritte alla piattaforma regionale 
Sintel ed accreditate per il Comune di Ponte San Pietro  

- L’avviso e la relativa documentazione per partecipare alla procedura, sono stati pubblicati in 
Sintel il 27 dicembre 2019; 

- Il 21 gennaio 2020 è stato redatto il verbale con l’elenco degli operatori ammessi alla 
procedura negoziata; 

- Determina n. 202 – 12 del 05.02.2020 con la quale sono state individuati gli operatori 
economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento di tale servizio; 
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- Determina n. 15 del 05.02.2020 con la quale è stata avviata la fase della procedura negoziata 
tra le Cooperative che hanno manifestato interesse a partecipare; 

- Determina n. 29 del 04.03.2020: “Ammissione operatore economico alla fase di apertura 
dell’offerta tecnica” 

- Determina n. 30 del 05.03.2020: “Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte” 

- Determina n. 34 del 23.03.2020: Affidamento incarico alla Cooperativa sociale l’Albero di 
Almenno San Salvatore al prezzo netto di Euro 154.338,34 oltre iva 22% per complessivi Euro 
188.292,77. 

 
 
 
 

OBIETTIVO N. 2 

 
ATTIVITÀ’:  
Programmazione attività per riqualificazione area denominata "Isolotto" 
 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
Gestione attività relative alla elaborazione dello studio di fattibilità tecnico economica per il successivo 
inserimento nel piano triennale opere pubbliche.  
 
INDICATORE DI RISULTATO:  
Gestione rapporti con i progettisti - programmazione fasi progettazione partecipata - acquisizione 
pareri - elaborazione doc. per approvazione studio di fattibilità tecnico economica entro il 31.12.2019 

  

 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
Il Comune di Ponte San Pietro, nell’anno 2016, ha acquistato la proprietà di buona parte delle aree 
dell’isolotto di Ponte San Pietro e ne ha programmato la riqualificazione attraverso un piano comunale 
per la creazione e gestione di un parco agricolo naturalistico ricreativo che si prefigge, come obiettivo 
prioritario, la salvaguardia e riqualificazione naturalistica, accanto a obiettivi concomitanti di 
conservazione delle attività agricole preesistenti e di fruizione ricreativa e didattica del luogo da parte 
della cittadinanza. Tale progetto di riqualificazione rientra tra gli obiettivi strategici del programma di 
mandato 2016 – 2021 dell’Amministrazione che attualmente governa il Comune di Ponte San Pietro. 
L’opera è stata inserita nel Documento Unico di Programmazione. 
L’area è già interessata da progetti specifici previsti dal piano opere pubbliche, annualità 2019 
(passerella ciclo pedonale sul torrente Quisa a sud dell’isolotto, in accordo con il Comune di Curno – 
riqualificazione naturalistica del verde con eliminazione piante alloctone e miglioramento forestale e 
prativo grazie al finanziamento ricevuto da Cariplo nell’ambito del bando denominato Capitale 
Naturale) ovvero da convenzioni con privati (accordo con la BBE Srl nell’ambito del progetto di 
realizzazione della centrale idroelettrica sul Brembo, per la realizzazione di un tratto di pista ciclo 
pedonale di circa 700 mt.); 
Si è quindi reso necessario inquadrare le varie iniziative, in un disegno unitario da elaborare mediante 
un percorso di progettazione c.d. “partecipata; 
Lo studio richiede la collaborazione di diverse professionalità in possesso delle conoscenze relative 
alle varie discipline e materie da affrontare ossia: aspetti naturalistici, idrogeologici, agronomici, ecc.; 
Per l’elaborazione dello studio è stato affidato incarico ad un team interdisciplinare costituito dal 
Raggruppamento temporaneo di Professionisti (RTP) così composto da: BS/A Studio di architettura 
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(capogruppo), Dott. Agr. Mario Carminati, Studio geologico Corna Pelizzoli Rota srl e Dr. For. Angelo 
Ghirelli. 
Nel corso del 2019, al fine di redigere lo studio in modo partecipato, sono state raccolte tutte le 
informazioni necessarie, sono stati effettuati vari incontri tra enti istituzionali preposti (Provincia di 
Bergamo e Regione Lombardia – UTR Bergamo) nonché con le forze dell’ordine, il Corpo forestale 
dello Stato, le varie Associazioni del territorio, il WWF, l’Orto botanico di Bergamo, le scuole.  
E’ stata inizialmente redatta una proposta preliminare sulla quale tutti i soggetti convolti si sono 
confrontati. 
La proposta definitiva dello studio di fattibilità tecnica ed economica redatta dal Raggruppamento 
temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da: BS/A Studio di architettura (capogruppo), Dott. Agr. 
Mario Carminati, Studio geologico Corna Pelizzoli Rota srl e Dr. For. Angelo Ghirelli, è stata 
depositata al protocollo comunale n. 19220 del 05.08.2019 ed è composto dagli elaborati di seguito 
elencati: 

- Relazione completa dei seguenti 11 capitoli:  
1. Premessa allo studio di fattibilità 

2. Analisi territoriale ed urbanistica 

3. Analisi storica 

4. Attuale assetto proprietario 

5. Analisi dello stato di fatto 

6. Proposta progettuale 

7. Verifiche di fattibilità tecnico – amministrativa: rispondenza del progetto al quadro 
normativo vigente e azioni da intraprendere 

8. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

9. Individuazione dei lotti e cronoprogramma delle fasi attuative 

10. Preventivo sommario della spesa 

11. Nota bibliografica  
- Allegato grafico: Tavola unica di progetto scala 1:1000 

- Allegato al capitolo 7: Aspetti normativi per il comparto agricolo forestale 

- Allegato al capitolo 10: Computo metrico estimativo 

- Allegato al capitolo 10: Calcolo degli onorari per le spese tecniche 

dai quali si rileva il costo complessivo degli interventi previsti dallo studio, pari ad Euro 4.350.000,00 
dei quali Euro 2.811.706,47 per opere a base d’appalto ed Euro 1.538.293,53 per somme a 
disposizione dell’A.C; 
Il progetto prevede sia la conservazione di aree naturalistiche che l’inserimenti di elementi ed opere 
quali: piste ciclabili, percorsi pedonali, area giochi, opere di regimazione idraulica, atti a consentire la 
fruizione da parte dei cittadini, con la contestuale tutela delle aree da preservare per le peculiarità 
naturalistiche.  
Tale studio è stato approvato, in linea tecnica, in attesa di finanziamento, con delibera della Giunta 
Comunale n.148 del 18-09.2019. 
 
Nel 2019 l’Amministrazione comunale ha recuperato risorse per 750.000,00 Euro da destinare al 
finanziamento di un primo lotto di lavori. 
Con delibera della Giunta Comunale n. 152 del 20.09.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità 
tecnico ed economica del 1° lotto comprendente la realizzazione di piste ciclo pedonali, percorsi 
pedonali, delimitazione accesso al parco e sistemazione paleo alveo. Il tutto per il costo complessivo 
di Euro 750.0000,00 di cui Euro 468.336,50 per opere a base d’appalto ed Euro 281.663,50 per 
somme a disposizione dell’A.C. (iva, spese tecniche, costi di esproprio, ecc…).    
Tale primo lotto è stato inserito nel Piano triennale opere pubbliche 2019-2020-2021, elenco annuale 
2019 previa variante n. 2 al P.O.P. approvata con delibera del C.C. n.33 del 30.09.2019. 
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OBIETTIVO N. 3 

 
ATTIVITÀ’:  
Programmazione attività per riqualificazione area denominata "Isolotto" 
 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
Realizzazione nuova passerella ciclo-pedonale sul torrente Quisa 

 
INDICATORE DI RISULTATO:  
Definizione protocollo d'intesa con il Comune di Curno. Acquisizione pareri. Approvazione progetto 
esecutivo ed avvio procedura d'appalto mediante adozione determina a contrattare entro il 31.12.2019 

 
 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
Le Amministrazioni dei Comuni di Ponte San Pietro, Curno e Presezzo hanno condiviso l’idea di 
realizzare due passerelle ciclo pedonali sui torrenti Quisa (confine naturale tra i territori comunali di 
Ponte San Pietro e Curno) e Lesina (confine naturale tra i territori comunali di Ponte San Pietro e 
Presezzo) al fine di dare continuità alla rete ciclo pedonale dei rispettivi territori nell’ambito di un 
progetto più ambizioso il cui obiettivo è quello di creare una rete di percorsi pedonali e/o ciclabili, in 
grado di connettere le varie aree di pregio ambientale del territorio (aree comprese tra il Monte Canto, 
l’asta del Brembo, il parco dell’Adda ed il parco dei Colli di Bergamo), i corridoi ecologici così come 
indicati dagli strumenti di pianificazione locali e sovra comunali, le zone di rilievo per la tutela della 
biodiversità, ponendo particolare attenzione: 

- Alla salvaguardia del patrimonio ambientale;  
- Alla deframmentazione dei varchi verdi verso il Parco del PLIS basso Brembo – con 

potenziamento della dotazione arborea e percorsi accessibili nella direttrice nord sud lungo il 
bacino idrografico del Brembo 

- Alla realizzazione di collegamenti ciclo pedonali tra le aree verdi naturalistiche e siti di interesse 
comunale. 

 

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

Per l’attuazione del progetto sono stati definiti i seguenti accordi ed assunti i seguenti atti e 
provvedimenti: 

- I Comuni di Ponte San Pietro, Curno e Presezzo hanno condiviso l’opportunità di redigere uno 
studio di fattibilità tecnico – economica finalizzato alla realizzazione di due passerelle ciclo – 
pedonali sui torrenti Quisa e Lesina per garantire i necessari collegamenti tra le aree verdi poste 
lungo gli stessi corsi d’acqua anche nell’ottica di un più ampio sviluppo della rete ciclo pedonale 
tra il Monte Canto, il Fiume Brembo ed il parco dei colli di Bergamo; 

- Nel 2017 i Sindaci dei tre Comuni hanno sottoscritto un primo Accordo di programma ex art. 34 
del D. Lgs 267/2000 per la elaborazione di un “progetto di fattibilità tecnico economica degli 
interventi per la riqualificazione delle aree insistenti nei rispettivi territori a confine a ridosso del 
torrente Quisa e del torrente Lesina, al fine di consentirne la fruibilità con la realizzazione di 
passerelle ciclo-pedonali che potenzino la mobilità dolce, le interrelazioni tra il paesaggio fluviale 
e il territorio urbanizzato e le connessioni dirette tra le tre comunità”; 

- Tale accordo è stato approvato dalle tre amministrazione rispettivamente con le delibere delle 
Giunte Comunali di seguito elencate: Ponte San Pietro con delibera n. 63 del 06.04.2017 – 
Curno n. 52 del 06.04.2017, - Presezzo con delibera GC n. 39 del 04.04.2017 

- In attuazione dei contenuti di tale accordo, con il quale il Comune di Ponte San Pietro ha assunto 
il ruolo di capofila) il Comune di Ponte San Pietro ha affidato l’incarico tecnico per l’elaborazione 
del progetto di fattibilità tecnico  - economica; 
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- Tale progetto di fattibilità tecnico - economica è stato elaborato e prevedeva un costo 
complessivo delle opere pari ad Euro 430.998,40 così ripartiti: a) 267.614,40 per la 
realizzazione della passerella sul torrente Quisa (Comuni Ponte San Pietro e Curno) – b) 
163.384,00 per la realizzazione della passerella sul torrente Lesina (Comuni di Ponte San Pietro 
e Presezzo); 

- Tale studio è stato approvato dai tre Comuni con le delibere delle rispettive Giunte Comunali di 
seguito elencate: Ponte San Pietro con delibera GC n. 83 del 27.04.2017 – Curno con delibera 
GC n. 66 del 27.04.2017 – Presezzo con delibera GC n. 50 del 27.04.2017; 

- Al fine di redigere il progetto definitivo ed esecutivo delle opere, i suddetti Comuni hanno 
sottoscritto un secondo Accordo di Programma approvato dal Comune di Ponte San Pietro con 
delibera Giunta Comunale n. 218 del 16.11.2017; 

- Con tale accordo è stato individuato il Comune di Ponte San Pietro in qualità di Ente capofila 
oltre che definite le modalità operative per la progettazione definitiva ed esecutiva;  

- Per ciascuna delle due passerelle, nel corso del 2018 - 2019 è stato prima affidato l’incarico per 
la progettazione definitiva – esecutiva e successivamente è stato elaborato il progetto definitivo. 
I nuovi quadri economici prevedono i seguenti costi complessivi: 1) passerella sul torrente Quisa 
Euro 250.617,10 – 2) passerella sul torrente Lesina Euro 138.125,41 

- Nel corso del 2019 Presezzo ha comunicato l’intenzione di posticipare la realizzazione della 
passerella sul torrente Lesina, pertanto l’attenzione è stata posta sulla passerella da realizzare 
sul torrente Quisa in accordo con il Comune di Curno; 

 
Sulla scorta del progetto definitivo, il Comune di Ponte San Pietro, nella sua qualità di ente capofila, 
ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi 
degli articoli 14 comma 2 e 14 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 per l’acquisizione di pareri, intese, 
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, relativi alla realizzazione di un nuovo 
ponte (passerella ciclo – pedonale) sul torrente Quisa nei Comuni di Ponte San Pietro e Curno 

La procedura si è conclusa il 12 novembre 2019 come da verbale redatto in pari data, dal quale 
emerge l’assenso da parte di tutti i soggetti coinvolti e titolati ad esprimere pareri e/o rilasciare 
autorizzazioni (Regione Lombardia, Provincia di Bergamo) per la trasformazione del bosco (l.r. 
31/2008), per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004) e per il nulla osta idraulico.  
 
A questo punto il tecnico incaricato ha provveduto ad elaborare il progetto esecutivo ed a depositarlo 
agli atti del Comune in data 29.11.2019. 
I due Comuni di Ponte San Pietro e Curno hanno quindi approvato il progetto esecutivo 
rispettivamente con delibere GC n. 224 del 21.12.2019 e GC n. 181 del 19.12.2019 

 
APPALTO 

Al fine della realizzazione dell’opera i due Comuni hanno sottoscritto un terzo Accordo di Programma 
(AdP) ex art. 34 del D.lgs. 267/2000. Tale accordo è stato approvato dal Comune di Ponte San Pietro 
con delibera della GC n. 225 del 21.12.2019.  
Tale Accordo di Programma, sottoscritto dai Sindaci dei due Comuni in sintesi prevede:  

- L’affidamento del ruolo di capofila al Comune di Ponte San Pietro cui spetta la gestione delle 
suddette fasi procedimentali (dall’appalto al collaudo); 

- Il costo complessivo dell’opera pari a 250.000,00 Euro; 
- Il costo complessivo dell’opera verrà viene ripartito equamente tra i due Comuni al netto del 

contributo BIM che verrà introitato dal Comune di Ponte San Pietro a parziale finanziamento 
dell’opera (Articolo 6 dell’Accordo di Programma) approvato con il presente provvedimento; 

- Il Comune di Curno provvederà ad erogare la propria quota nei termini di seguito indicati: a) 
50% entro 30 dalla sottoscrizione dell’accordo di programma – b) 50% entro 10 giorni dalla 
approvazione dello stato di avanzamento finale dei lavori; 

- Le modalità di gestione successive al collaudo e messa in esercizio 

- La durata dell’Accordo: 30 anni 
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- La composizione del Collegio di Vigilanza 

 
Il Comune di Ponte San Pietro e nello specifico l’ufficio tecnico – servizio lavori pubblici – ha quindi 
avviato le procedure di gara per l’appalto dei lavori. Di seguito si riporta l’elenco dei provvedimenti 
assunti: 

- Avvio gara con determinazione n. 202-182 del 31.12.2019: Con tale provvedimento sono stati 
approvati l’avviso e la modulistica per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla 
procedura di affidamento dei lavori di realizzazione passerella ciclo-pedonale torrente Quisa;  

- L’avviso e la relativa documentazione per partecipare alla procedura, sono stati pubblicati in 
Sintel il 31 dicembre 2019; 

- Entro la scadenza fissata per presentare la manifestazione d’interesse sono pervenute 95 
domande di operatori economici in possesso della qualifica richiesta; 

- Con verbali in data 22, 23, 27 e 29 gennaio 2020 sono state esaminate le domande pervenute; 

- Con Determina n. 202 – 14 del 10.02.2020 sono state individuati gli operatori economici da 
invitare alla seconda fase della procedura di affidamento; 

- Determina n. 22 del 18.02.2020 con la quale è stata avviata la fase della procedura negoziata 
tra le ditte ammesse alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 
50 del 18.04.2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis 
del D.lgs. n. 50/2016 da determinarsi sulla base del ribasso percentuale sull’importo dei lavori 
posto a base di gara; 

- La procedura è stata gestita tramite SINTEL; 

- Determina n. 38 del 21.04.2020: “Ammissione degli operatori economici alla fase di apertura 
dell’offerta economica” 

- Determina n. 39 del 29.04.2020: Aggiudicazione lavori alla ditta Guadagno Emilio, mandataria 
del RTI con la ditta D.M.F. Damioli Srl al prezzo netto di Euro 158.350,04 oltre IVA 10% per 
complessivi Euro 174.185,05. 

E’ ora in corso la procedura per la sottoscrizione del contratto. Seguirà la fase di esecuzione 
dell’opera. 
 
 
 

OBIETTIVO N. 4 

 
ATTIVITÀ’:  
Realizzazione nuova palestra presso l'area del "Centro la Proposta" di via San Marco nel quartiere di 
Briolo 

 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
Gestione procedure aggiudicazione definitiva e della fase di esecuzione del contratto  
 
INDICATORE DI RISULTATO:  
Relazione attività svolte al 31.12.2019 

 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
PROGRAMMAZIONE 

L’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione di una nuova palestra nell’area del 
Centro La Proposta di Via San Marco (località Briolo), con cessione di bene immobile a titolo di 
parziale corrispettivo ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 50/2016,  e che a tal fine l’opera è stata prevista 
negli atti di programmazione e nel piano triennale opere pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018 
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approvato con deliberazione C.C. n. 62 del 23.12.2017 e successivamente aggiornato con 
deliberazione C.C. n. 16 del 11.05.2018; 
Al finanziamento di tale opera si provvede come segue: 

  600.000,00 Euro: Mutuo Cassa depositi e prestiti;  

 331.777,87 Euro: Permuta immobile di proprietà comunale incluso nel piano delle alienazioni 
anno 2018; 

 1.268.222,13 Euro: Fondi della stazione appaltante 

La pratica per la concessione del mutuo è stata perfezionata nel mese di giugno 2018.  

 

PROGETTAZIONE 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 26.10.2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori al costo complessivo ad Euro 2.200.000,00 di cui Euro 1.940.000,00 (comprensivi 
degli oneri della sicurezza pari a Euro 40.000,00) per opere a base di gara ed Euro 260.000,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione comunale. 
 

APPALTO - CONTRATTO 

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo è stata gestita la procedura di appalto. Di seguito si 
elencano i principali passaggi: 

- Con determinazione a contrattare CUC n. 5 del 12.11.2018, è stata avviata la procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CIG: 76857777D1); 

- Entro la scadenza fissata per l’ 11.12.2018, sono pervenute 8 offerte 

- A seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici 
partecipanti alla gara, è stata assunta la determina CUC n. 1 del 16.01.2019 avente ad oggetto 
“ammissione degli operatori economici alla fase di apertura delle buste economiche 
telematiche” 

- E’ stata poi avviata la procedura di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 
50/2016 nel corso della quale le prime due ditte in graduatoria sono state invitate a presentare 
le giustificazioni circa la sostenibilità dell’offerta presentata. A seguito dell’esame di tali 
giustificazioni si è proceduto a richiedere analoghe giustificazioni anche alle ditte classificatesi 
al 3° e 4° posto in graduatoria.  

- Conclusa la fase di verifica delle offerte anomale, è stata assunta con determina CUC n. 3 del 
19.04.2019 avente ad oggetto “Ammissione ed esclusione degli operatori economici a 
conclusione del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte economiche ai sensi 
dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 ed ammissione degli operatori economici non coinvolti nel sub 
procedimento”. Le verifiche hanno portato all’esclusione delle prime tre offerte in graduatoria 
poiché ritenute anomale; 

- Con determina CUC n. 4 del 03.05.2019 si è quindi proceduto all’aggiudicazione dell’appalto 
alla BENIS COSTRUZIONI SRL (impresa mandataria della RTI con ERREBI IMPIANTI SRL e 
MG SRL), con sede in Telgate (Bg) Via Lombardia n. 62 - P.IVA 02622020168, per l’importo di 
Euro 1.713.330,00 oltre IVA 10% per complessivi Euro 1.884.663,00.  

 

Dopo l’aggiudicazione è stata gestita con l’ufficio contratti, la fase che ha portato alla sottoscrizione 
del contratto d’appalto. Nello specifico sono state effettuate tutte le verifiche di legge previste a carico 
dell’aggiudicatario. 
Il contratto è stato sottoscritto in data 11.07.2019 ed è stato repertoriato con il numero 2693.  

 

ESECUZIONE 

I lavori sono stati avviati il 28.08.2019, e sono tuttora in corso. L’ultimazione, considerando il periodo 
di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19 è previsto per il prossimo mese di ottobre 
2020. 
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OBIETTIVO N. 5 

 
ATTIVITÀ’:  
Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione  
 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
Gestione attività e procedure finalizzate alla progettazione ed all'appalto dei lavori 
 
INDICATORE DI RISULTATO:  
Affidamento incarico di servizio per la progettazione / direzione lavori. Gestione fasi approvazione 
progetto definitivo - esecutivo. Avvio procedura di gara mediante assunzione determina a contrattare 
entro 31.12.2019 

 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
PROGRAMMAZIONE 

La riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio è stata avviata con la 
procedura di riscatto degli impianti da Enel So.l.e., conclusasi ad aprile 2018. 
Ultimata la procedura di riscatto, l’Amministrazione Comunale ha programmato la riqualificazione di 
tutti gli impianti presenti sul territorio comunale con la formula del Partenariato Pubblico privato (PPP) 
ai sensi dell’art. 165 del D.lgs 50/2016. 
Il progetto di PPP è stato elaborato nel corso del 2018 ed inviato Dipartimento per la Programmazione 
e il coordinamento della politica Economica (DIPE) presso il Ministero la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Organo creato appositamente per l’analisi e il supporto ai Comuni nella valutazione delle 
procedure di PPP, per acquisire il parere in ordine a tale progetto. In data 20.12.2018 il CIPE ha 
trasmesso il proprio parere circa la fattibilità dell’operazione. 
 

Nel frattempo sono emerse alcune novità in tema di finanza pubblica locale, che hanno indotto 
l’Amministrazione comunale a modificare la propria strategia in merito all’attuazione di tale progetto. 
Nello specifico, il nuovo impianto normativo ha radicalmente cambiato gli scenari e le valutazioni 
anche per l’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro: esso infatti autorizza non solo l’utilizzo 
degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa 
la quota derivante da indebitamento), ma anche l’assunzione del debito nei soli limiti stabiliti dall’art. 
204 del TUEL e che il nostro Ente rispetta pienamente. Si tratta di un fattore determinante per una 
maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell’ente che potrà così fare pieno affidamento non solo 
sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito 
(comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le 
spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. 
 
Di conseguenza a inizio 2019, una volta appurata l’entrata in vigore delle nuove normative, la scelta 
dell’Amministrazione è stata quella di procedere al finanziamento del progetto di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica non più attraverso la procedura del PPP ma con l’assunzione di un mutuo e 
la gestione diretta dell’opera: i risparmi sulla parte corrente del bilancio derivanti dalla riqualificazione 
(relativi ai capitoli di spesa per l’energia e per la manutenzione) renderanno così sostenibili le rate 
annuali del mutuo da assumere.  
 
L’Amministrazione, al fine di procedere nell’attuazione di tale nuova soluzione, con delibera della 
Giunta Comunale n. 35 del 07.03.2019 ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei 
lavori di riqualificazione impianti di pubblica illuminazione per l’importo complessivo di Euro 
1.850.000,00. 
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Con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2019, ha modificato il piano triennale dei lavori 
2019-2020-2021, prevedendo all’interno di quest’ultimo, la realizzazione della nuova opera pubblica 
nell’annualità 2019. 
Con delibera del Consiglio Comunale in data 30 aprile 2019 è stata approvata la modifica al bilancio di 
previsione 2019 prevedendo il finanziamento di tale opera a mezzo mutuo da contrarre con la Cassa 
Depositi e Prestiti. 

 

PROGETTAZIONE 

Con determina n. 202-60 del 13.06.2019 è stato affidato l’incarico tecnico per la progettazione 
definitiva – esecutiva e per la direzione lavori al P.I. Diego Ardizzone di Fiorano al Serio (Bg). Il 
termine fissato dal disciplinare d’incarico per la consegna del progetto definitivo – esecutivo è di 130 
giorni naturali e consecutivi dalla data di conferimento incarico (13.06.2020) e perciò il 23.10. 2020.  

 

Con determina n. 202-107 del 03.10.2019 è stato affidato, alla società “La Mercurio Srl” di Olgiate 
Comasco, l’incarico per la verifica del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs 
50/2016; 

 

La prima versione del progetto definitivo – esecutivo è stata presentata dall’incaricato nel mese di 
ottobre 2019. 
Sono seguite le attività di verifica da parte della società La mercurio Srl, concluse con verbale di 
verifica finale positiva datato 21.11.2019. 
La validazione del progetto definitivo – esecutiva finale, aggiornato sulla base dell’esito delle verifiche, 
è stata fatta dal RUP con verbale in data 25.11.2019. 
A questo punto l’Amministrazione, con delibera della Giunta Comunale n. 203 del 26.11.2019 ha 
approvato “in linea tecnica” in attesa del finanziamento a mezzo mutuo da contrarre con la Cassa 
Depositi e Prestiti, il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di adeguamento normativo e 
miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione del territorio di Ponte 
San Pietro per l’importo complessivo di 1.730.000,00 di cui Euro 1.349.000,00 per opere a base 
d’appalto (comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad Euro 14.000,00, non soggetti a ribasso) ed 
Euro 381.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale.  
 

In data 05.12.2019 Cassa Depositi e Prestiti Spa ha deliberato il prestito di 1.730.000,00 Euro per il 
finanziamento dell’opera in oggetto; 

 

Con delibera della G.C. n. 226 del 21.12.2019, preso atto della concessione del mutuo da parte di 
Cassa Depositi e Prestiti e quindi della disponibilità delle risorse necessarie per finanziare l’opera, è 
stato riapprovato il progetto definitivo – esecutivo.  

 

APPALTO 

E’ stata quindi predisposta la documentazione per l’appalto dei lavori da effettuarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Non è stato possibile assumere la determina a contrattare entro il 31.12.2019 e la gara viene quindi 
espletata nel 2020 poiché, l’approvazione del progetto esecutivo a ridosso della fine dell’anno 
(21.12.2019) non ha consentito di predisporre la documentazione necessaria per l’avvio della 
procedura di gara propedeutica all’assunzione della determinazione a contrattare.  
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, si evidenzia che comunque tutte le fasi sono state gestite 
senza perdite di tempo, come dimostrato dalla sequenza degli atti assunti dalla data di inserimento 
dell’opera nel piano opere pubbliche sino all’approvazione del progetto. Si ritiene pertanto raggiunto 
l’obiettivo.  
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OBIETTIVO N. 6 

 
ATTIVITÀ’:  
Riqualificazione campo da calcio di via XXIV Maggio con posa manto in erba sintetica 

 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
Appalto lavori e gestione fase esecutiva 

 
INDICATORE DI RISULTATO:  
Determina affidamento lavori e stipula contratto entro maggio 2019. Esecuzione lavori entro settembre 
2019 per consentire l'avvio dell'attività agonistica 2019 -2020 

 
 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
PROGRAMMAZIONE 

L’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione delle opere di pavimentazione in erba 
sintetica del campo sportivo comunale di via XXIV Maggio;  
Il lavoro in oggetto è stato previsto dagli atti di programmazione dell’attività pluriennale dell’Ente per il 
triennio 2018-2019-2020, ed in particolare dal piano triennale delle opere pubbliche 2018-2019-2020, 
elenco annuale 2018; 
Per il finanziamento di tale opera è previsto apposito stanziamento in bilancio al capitolo 10634 – 
codice 06.01-2.02.01.09.016 alimentato da risorse proprie del Comune di Ponte San Pietro; 
Il CUP assegnato all’intervento è: J35H18000480004.   
 
PROGETTAZIONE 

Il progetto definitivo - esecutivo dell’opera è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 
196 del 16.10.2018. 
Da tale progetto si rilevano le opere da realizzare ed i costi complessivi pari ad Euro 420.000,00 di cui 
Euro 354.664,27 (comprensivi degli oneri della sicurezza pari a Euro 3.571,06) per opere a base 
d’appalto ed Euro 65.335,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale (IVA, spese 
tecniche, omologazione, imprevisti);  
 
APPALTO - CONTRATTO 

Con determinazione a contrarre CUC n. 6 del 21.12.2018 è stata avviata la procedura di appalto a 
mezzo procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 con invito rivolto agli 
operatori economici selezionati a mezzo espletamento preventiva procedura di manifestazione 
d’interesse. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) 
del D.lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di 
gara. 
 
Con determinazione CUC n. 2 del 13.03.2019, l’appalto è stato aggiudicato alla ditta TIPIESSE SRL, 

con sede in Villa d’Adda (Bg), per l’importo di Euro 276.651,36 oltre IVA 10% per complessivi Euro 
304.316,5 

 

In data 17.05.2020, con la ditta affidataria dei lavori è stato sottoscritto il contratto d’appalto rep. 2679; 
 

ESECUZIONE 

I lavori sono stati avviati in data 27.06.2019. La durata prevista dal contratto è di 70 gg. Naturali e 
consecutivo con scadenza al 04.09.2019. 
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Nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia suppletiva modificativa con riutilizzo di 
parte delle economie derivanti dal ribasso d’asta contrattuale. La stessa è stata approvata con 
determinazione n. 202 – 79 del 30.07.2019. Per la realizzazione dei maggiori lavori di perizia, 
all’impresa esecutrice, sono stati concessi ulteriori 10 giorni. Il termine ultimo per la conclusione dei 
lavori è stato pertanto fissato per il 14.09.2019. 
 
I lavori sono stati ultimati in data 14 settembre 2019, in tempo utile per consentire l’utilizzo da parte 
delle squadre di calcio impegnate nella stagione agonistica 2019-2020. 
 
COLLAUDO 

A seguito ultimazione lavori, con determina n. 202-184 del 31.12.2019 è stato approvato il collaudo / 
certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori (Arch. Paolo Zago) in data 03.12.2019. 
L’importo finale dei lavori ammonta ad di Euro 316.311,54 (compresi oneri della sicurezza) oltre 
all'I.V.A. 10% per complessivi Euro 347.942,69. 
Il saldo vantato dall’impresa è stato liquidato con Atto di liquidazione n. 720-21 del 28.01.2020. 
 
L’utilizzo del campo è stato autorizzato dal CONI a partire da meta settembre, in attesa della 
omologazione finale. A tal fine si evidenzia che nel corso della procedura il CONI è stato coinvolto 
nella fase di progettazione, con l’acquisizione del pare sul progetto ed in fase di realizzazione dei 
lavori per l’effettuazione delle prove di omologazione del sottofondo.  
 
 
 

OBIETTIVO N. 7 

 
ATTIVITÀ’:  
Realizzazione nuovo marciapiede e tratto fognario in via Manzoni 
 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
Gestione fase di esecuzione lavori.  
 
INDICATORE DI RISULTATO:  
Ultimazione lavori entro il 30 agosto 2019 

 
 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 

  

L’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione dei lavori di realizzazione nuovo 
marciapiede con sottostante rete smaltimento acque reflue per risolvere, sia problemi di sicurezza 
viabilistica su un tratto di strada ad alta intensità di traffico priva di marciapiede, che per dotare la 
zona di un sistema di raccolta e smaltimento acque refluo, poiché attualmente gli scarichi esistenti 
hanno recapito in corso d’acqua superficiale (torrente Quisa) con tutti i conseguenti problemi di 
carattere igienico sanitario.  

La realizzazione di tale opere rientra tra quelle previste dal P.I.I. di Villa Moroni e quindi a carico del 
soggetto attuatore dell’operazione urbanistica.  
Il progetto dei lavori, redatto dall’architetto Luigi Invernizzi di Ponte San Pietro è stato approvato con 
delibera della Giunta Comunale n. 112 del 05.06.2018, per l’importo netto di Euro 93.500,00.  
L’incarico per la realizzazione dell’opera è stato affidato all’impresa Locatelli lavori stradali Spa di 
Sotto il Monte Giovanni XXIII°, direttamente dal soggetto attuatore.  
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I lavori sono stati avviati in data 6 aprile 2019 ed ultimati in data 8 giugno 2019 e quindi entro il 30 
agosto 2019. 
Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto dal direttore lavori in data 30.09.2019 ed è stato 
approvato con determina n. 202- 120 del 28.10.2019.  

 

 

 

OBIETTIVO N. 8 

 
ATTIVITÀ’:  
Realizzazione lavori consolidamento impalcati solai scuola media di via Piave (Contributo di 
100.000,00 € di cui al Decreto Min. Interno del 10.01.2019)  
 
 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
Gestione dell'intera procedura dalla progettazione all'appalto, dall'esecuzione (inizio tassativo entro 15 
maggio 2019) al collaudo. Attività di rendicontazione secondo Decreto del Ministero dell'interno  
 
 
INDICATORE DI RISULTATO:  
Verbale consegna lavori entro il 15.05.2019. Ultimazione e collaudo lavori. Rendicontazione finale al 
Ministero per erogazione saldo contributo 

 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
L’Amministrazione comunale ha programmato la realizzazione dei lavori di consolidamento 
intradossi impalcati del plesso scolastico “Dante Alighieri” di via Piave (scuola secondaria di primo 
grado); 
Per la realizzazione dell’opera sono state impiegate le risorse derivanti dal contributo a fondo 
perduto, concesso dallo Stato con la Legge di Bilancio anno 2019 e successivo decreto del capo 
dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, con il quale, ai Comuni con 
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti sono stati concessi contributi a fondo perduto 
per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale per l’anno 2019 (cfr. art.1, comma 107 e segg. della Legge 30.12.2018 n. 
145 e Decreto Ministero dell'interno in data 10 gennaio 2019); 

Il Comune di Ponte San Pietro, ha una popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e pertanto 
risulta beneficiario di un contributo di Euro 100.000,00; 

     In base alle disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti, pena revoca del contributo, i lavori non 
devono rientrare tra quelli già previsti nel vigente Piano triennale opere pubbliche 2019-2020- 2021 e 
devono essere avviati entro il 15 maggio 2019. L’erogazione del contributo è prevista in due tranche; 
la prima del 50% (pari a 50.000,00 €) ad avvenuto inizio lavori, la seconda rata (pari a 50.000,00 €) a 
collaudo dei lavori; 

 
      PROGRAMMAZIONE 

     Con delibera della Giunta Comunale n. 35 del 07 marzo 2019  è stato approvato lo studio di fattibilità 
tecnica ed economica per l’importo di 100.000,00 €; 

    Con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 19 marzo 2019 è stata approvata la variante n. 1 al 
Piano triennale opere pubbliche 2019-2020-2021, elenco annuale 2019, consistente, tra l’altro, 
nell’inserimento dell’opera in oggetto nell’annualità 2019 (CUP: J32D19000000001); 
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     Con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 19.03.2019 è stata approvata la variazione di bilancio n. 
1, con previsione dello stanziamento in entrata del suddetto contributo (cap. 3028) ed in uscita (spesa) 
al capitolo 10252, denominato “REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO INTRADOSSI 
DEGLI IMPALCATI DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI" FINANZIATO CON 
CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 107-114 L. 145/2018”; 

      

      PROGETTAZIONE 

Con determina n. 202-25 del 28.03.2019 è stato affidato l’incarico per la progettazione 
definitiva – esecutiva, direzione lavori e gestione sicurezza all’ing. Giuseppe Fratelli di 
Morengo (Bg), per l’importo di Euro 5.750,00 + cnpaia 4% + iva 22% = Euro 7.295,60 

Il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’ing. Giuseppe Fratelli è stato 
depositato agli atti del Comune in data 03.04.2019, protocollo n. 8927 ed approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 06.04.2019.  
Il progetto è composto dai seguenti elaborati: 

- All. A: Quadro economico finanziario 

- All. B: Relazione illustrativa con documentazione fotografica 

- All. C: Elenco prezzi unitari 

- All. C2: Elenco prezzi unitari – sicurezza 

- All. D: Computo metrico estimativo 

- All. D2: Computo metrico estimativo – sicurezza 

- All. E: Capitolato speciale d’appalto con schema di contratto 

- All. F: Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma 

- All. G: Piano di manutenzione 

- Tavola n. 00 

- Tavola n. 01 

dai quali si rilevano le opere da realizzare ed i costi complessivi pari ad Euro 100.000,00 di cui 
Euro 84.270,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 
1.000,00) per opere a base d’appalto ed Euro 15.730,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale (iva sui lavori + spese tecniche comprensive di cassa ed iva). 

 

APPALTO – CONTRATTO 

 
La gara d’appalto è stata avviata con determina a contrattare n. 202–33 del 12.04.2019, con la quale 
è stata avviata la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 
da determinarsi sulla base del ribasso percentuale da applicare all’importo dei lavori a base di gara 
(CIG: 7873525E5C); 
Con determina n. 202-38 del 06.05.2019 detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta Sicurtecto Srl di 
Cusano Milanino (MI), al prezzo netto contrattuale di 79.340,42 oltre iva 10% per complessivi Euro 
87.274,46 (ottenuto applicando lo sconto del 5,925 sull’importo a base di gara. 
 
Con la ditta appaltatrice è stato sottoscritto il contratto rep. 2682 in data 31.05.2019; 

 
ESECUZIONE 

I lavori sono stati avviati il 09.05.2019, giusto verbale di consegna sottoscritto in pari data, e quindi 
entro il termine previsto dal Decreto di finanziamento (15.05.2019) e quindi entro il termine previsto 
quale indicatore di risultato. 
La durata dei lavori, secondo le previsioni del contratto, è di 60 giorni naturali e consecutivi; 
I lavori sono stati sospesi dal 16.05.2019 al 25.06.2019 e ripresi il 26.06.2019. La nuova scadenza per 
l’ultimazione lavori è, pertanto, stata posticipata al 19.08.2019; 

I lavori sono stati ultimati il 13.08.2019 nel rispetto del termine utile contrattuale giusto verbale 
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del 13.08.2019; 
 
      COLLAUDO 

A seguito ultimazione lavori, il direttore lavori ha predisposto il Certificato di regolare esecuzione in 
data 19 agosto 2019.  
Lo stesso è stato approvato dal RUP con determina n. 202-89 del 20.08.2019.  

      L’importo finale dei lavori ammonta ad Euro 79.340,42 oltre all'I.V.A. 10%. 
 
      RENDICONTAZIONE 

A seguito della ultimazione e del collaudo dei lavori è stata fatta la rendicontazione e la trasmissione al 
Ministero con le modalità dallo stesso indicate al fine di ottenere il saldo del contributo. 
Tale saldo è stato regolarmente erogato e tutte le pendenze sono state liquidate. 
L’operazione è stata conclusa ad ottobre 2019. 
 

 

OBIETTIVO N. 9 

 
ATTIVITÀ’:  
realizzazione lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza edifici ed abbattimento barriere 
architettoniche, dell'importo di 90.000,00 € di cui al Decreto Ministero Sviluppo Economico del 
14.05.2019 

 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
gestione dell'intera procedura dalla progettazione all'appalto, dall'esecuzione (inizio tassativo entro il 
31.10.2019) al collaudo. Attività di rendicontazione secondo Decreto del Ministero Sviluppo 
Economico 

  

INDICATORE DI RISULTATO:  
Verbale consegna lavori entro il 31.10.2019. Ultimazione e collaudo lavori. Rendicontazione finale al 
Ministero per erogazione saldo contributo 

 
 
 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
Il Comune di Ponte San Pietro, nel 2019 ha beneficiato di un contributo statale di Euro 90.000,00 
concesso ai sensi dell’art. 30 del DL 34/2019 (Decreto Crescita). 
Tale contributi è finalizzato alla realizzazione di opere rientranti nelle seguenti tipologie:  

1.   efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti all'efficientamento   
dell'illuminazione   pubblica,   al   risparmio energetico   degli   edifici   di   proprietà'   
pubblica,    nonché' all'installazione di impianti per la produzione di energia  da  fonti 
rinnovabili;  

2.   sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in materia   di   mobilita'   sostenibile,   
nonché'   interventi    per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  
e patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    delle    barriere architettoniche. 

L’Amministrazione comunale ha deciso di stanziare tale somma per la realizzazione delle seguenti 
opere: 

• Euro 20.000,00 per la riqualificazione a led degli impianti di illuminazione del centro sportivo di 
Locate per il risparmio energetico; 
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• Euro 50.000,00 per la realizzazione delle opere di abbattimento barriere architettoniche per 
accedere alla sala civica di Via Piave posta al 1° piano della biblioteca comunale; 

• Euro 20.000,00 per l’adeguamento alle norme antincendio della scuola elementare di Locate; 
 

In base alle disposizioni del succitato Decreto, i lavori dovevano iniziare, inderogabilmente, pena 
revoca del contributo, entro il 30 ottobre 2020.  
Tali risorse sono state recepite nel bilancio di previsione 2019 ma non sono state inserite nel Piano 
Opere Pubbliche poiché d’importo inferiore a 100.000,00 Euro.  
Con determina n. 202 – 108 del 04.10.2019 è stata accertata l’entrata di 90.000,00 Euro. 
 
Per l’attuazione del progetto si è operato come segue:  
 

A) RIQUALIFICAZIONE A LED IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO LOCATE 

 

Con determina n. 202-121 del 28.10.2019 la realizzazione dei lavori è stata affidata alla ditta Bertuletti 
Carlo & figli Snc, di Bonate Sopra (Bg) per l’importo di Euro 12.300,00 oltre IVA 22% per complessivi 
Euro 15.006,00. (CIG: ZC92A60D75)  
In data 21 novembre 2019 con la ditta aggiudicataria è stata sottoscritta la lettera d’impegno per un 
importo netto contrattuale di Euro 12.300,00 oltre iva 22%; 
I lavori sono stati avviati il 30.10.2019, realizzati ed ultimati a meta dicembre 2019. 
 
B) LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SALA CIVICA VIA PIAVE 

 
Con determina n. 202 – 108 del 04.10.2019 è stato affidato incarico all’ing. Flavio Panzeri per la 
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità e collaudo delle opere relative 
all’abbattimento barriere architettoniche edifici comunali – sala civica Via Piave; 
 
Il progetto definitivo - esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 
11.10.2019. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 50.000,00 Euro di cui 37.500,00 € 
(comprensivi degli oneri della sicurezza pari a 1.000,00 €) per opere a base d’appalto ed € 12.500,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale.  
 
Con determina n. 202-123 del 29.10.2019 la realizzazione dei lavori è stata affidata all’impresa 
MYLIFT ITALIA S.r.l. di Milano, per un importo netto contrattuale di Euro 33.850,00 oltre iva 4% per 
complessivi Euro 35.204,00 a seguito dell’applicazione dello sconto contrattuale del 10% sull’importo 
a base di gara) – (CIG: ZB12A63FDB) 
In data 24 gennaio 2020 con l’impresa aggiudicataria è stata sottoscritta la lettera d’impegno 
repertorio 02/2020 del 24.01.2020 per un importo netto contrattuale di Euro 33.850,00 oltre iva 4%; 
 
I lavori sono stati realizzati con il seguente programma: 

- Inizio lavori: 30.10.2019 (entro il termine fissato dal Decreto); 
- La durata dei lavori, secondo le previsioni del CSA (art. 18) è di 90 giorni naturali e consecutivi, 

con scadenza al 27.01.2020; 
- Nel corso dei lavori è stata concessa una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi, pertanto il 

nuovo termine per l’ultimazione dei lavori è il 12.03.3030; 
- I lavori sono stati ultimati il 06 marzo 2020 giusto verbale di ultimazione in pari data; 

 
A seguito ultimazione lavori, il direttore lavori ha predisposto il Certificato di regolare esecuzione in 
data 12 maggio 2020.  
Lo stesso è stato approvato dal RUP con determina n. 202-47 del 25.05.2020.  

      L’importo finale dei lavori ammonta ad Euro 33.850,00 oltre iva 4% per complessivi Euro 35.204,00. 
E’ ora in corso la fase di rendicontazione al Ministero, per l’erogazione del saldo: 
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C) ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE LOCATE 

 
Con determina n. 202-122 del 29.10.2019 la realizzazione dei lavori è stata affidata alla ditta 
Guerinoni Costruzioni srl di Dalmine (Bg) per l’importo di Euro 17.979,55 oltre IVA 10% per 
complessivi Euro 19.777,51 - (CIG: Z5C2A6201F).  
In data 31 ottobre 2019 con la ditta aggiudicataria è stata sottoscritta la lettera d’impegno per un 
importo netto contrattuale di Euro 12.300,00 oltre iva 22%; 
I lavori sono stati avviati il 30 ottobre 2019. 
A seguito della sospensione per problemi di coordinamento con le attività scolastiche, i lavori sono 
stati ultimati nel mese di maggio dopo la liberalizzazione da parte de4l Governo delle attività delle 
imprese edili a partire dal 4 maggio 2020.  

 

 
Per tutte le suddette opere è ora in corso la fase di rendicontazione per la trasmissione al 
Ministero con le modalità dallo stesso indicate al fine di ottenere il saldo del 50% del contributo. 

 

 

OBIETTIVO N. 10 

 
ATTIVITÀ’:  
Gestione attività inerenti alla funzione di Ente capofila cui spetta la gestione delle procedure in materia 
di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) ai sensi della l.r. 6/2016 e del relativo r..r. 4/2017 

 
 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
Gestione rapporti con soggetto esterno affidatario dell'attività di supporto (Casaamica). Gestione 
rapporti con gli altri 24 comuni dell'Ambito. Elaborazione piano annuale  
 
INDICATORE DI RISULTATO:  
Approvazione piano annuale e pubblicazione bando per la raccolta delle domande a livello d'ambito.  
 
 
 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca – Val San martino, nella seduta 
del 4 aprile 2018, ha designato il Comune di Ponte San Pietro quale ente capofila dell’Ambito ai fini 
degli adempimenti derivanti dalla l.r. 16/2016 e dal r.r. 4/2017. 
Il r.r. 4/2017, tenuto conto del carattere innovativo dei criteri di selezione e accesso ai servizi abitativi 
pubblici nonché dell’introduzione della piattaforma informatica regionale per la gestione delle 
graduatorie, ha previsto un periodo di sperimentazione alfine della introduzione degli eventuali 
correttivi per la corretta applicazione delle nuove procedure. 
A conclusione di tale sperimentazione, Regione Lombardia ha approvato il Regolamento Regionale n. 
3 del 8 marzo 2019 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4 
(Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della 
permanenza nei servizi abitativi pubblici)”.  
In data 2 aprile 2019 con comunicazione regionale n. 45 sono definite le indicazioni operative in 
ordine alla programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale. 
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Alfine di dare attuazione alle attività assegnate al capofila, questo Comune, dovendosi avvalere di 
supporto esterno, in seguito alla nomina quale ente capofila, ha espletato apposita procedura, avviata 
con la manifestazione d’interesse e conclusasi con l’affidamento dell’incarico a “Fondazione Casa 
Amica” di Bergamo. L’affidamento dell’incarico è stato effettuato con determina n. 202-21 del 
05.12.2018 per l’importo di Euro 24.000,00 (esenti IVA).  
 
In attuazione dei suddetti provvedimenti, in data 25 marzo 2019 il Comune di Ponte San Pietro, in 
qualità di capofila, ha avviato l’attività mediante accreditamento sulla piattaforma regionale e 
successiva apertura della procedura telematica con invito ad ogni Comune dell’Ambito a caricare, 
aggiornati, i dati riferiti al proprio patrimonio abitativo. Attività propedeutica alla formazione del piano 
annuale. 
Entro la scadenza (19 aprile 2019) alcuni Comuni non hanno provveduto a caricare i dati richiesti, 
pertanto la procedura telematica è stata riaperta una seconda volta con scadenza al 15 giugno 2019 
ed una terza volta, per la stessa motivazione, con scadenza al 29 settembre 2019. 
 
Acquisite le informazioni necessarie da parte di tutti i Comuni si è provveduto alla elaborazione del 
piano annuale dell’offerta abitativa anno 2019 ed all’invio dello stesso, in data 13.10.2019, all’Azienda 
Isola – Ambito distrettuale Isola Bergamasca Val San Martino, per l’esame e l’approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Sindaci, così come previsto dalla l.r. 6/2016 nonché dal R.R. 4/2017, modificato 
dal R.R. 3/2019. 
Il piano annuale è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 16.12.2019. 
 
A questo punto, con i rappresentanti degli altri Comuni e di Azienda Isola, si è deciso di pubblicare il 
bando per la raccolta delle domanda, a partire dalla metà di gennaio, sia per evitare la pubblicazione 
nel periodo delle festività natalizie e di fine anno che per consentire ai potenziali utenti di poter 
disporre dell’ISEE aggiornato. 
 
A tal fine, il 13 gennaio 2020 si è svolto un incontro presso la sede di Azienda Isola, alla presenza di 
tutti i rappresentanti degli enti coinvolti, alfine di programmare le varie attività. 
In base agli accordi intercorsi è stato definito il seguente iter:  

- sino al 31 gennaio 2020 gli operatori dei comuni che devono caricare l’avviso per gli alloggi 
disponibili hanno provveduto a richiedere l’abilitazione a Regione Lombardia; 

- dal 1° febbraio al 17 febbraio 2020 è stata aperta la finestra temporale per il caricamento degli 
alloggi effettivamente disponibili; 

- dal 18 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 è stato apertura avviso. 
In tale fascia temporale i potenziali utenti potevano presentare, sempre in via telematica, la propria 
domanda. 
Per supportare l’utenza nella compilazione delle domande telematiche, gli uffici dei vari Comuni e 
Casaamica hanno definito un calendario con la presenza di un operatore dotato dell’attrezzatura 
informatica necessaria. 
Sempre in accordo tra i Comuni dell’Ambito, gli sportelli dedicati all’utenza sono stati collocati in tre 
distinti Comuni: Ponte San Pietro, Carvico e Capriate S.G. 
L’attività è stata svolta secondo programma, sino a fine febbraio. Con l’inizio di marzo 2020 tutte le 
attività sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  
 
Si evidenzia infine che la Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020, ha sancito 
l’illegittimità dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui 
richiedeva il requisito di almeno 5 anni di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa in Regione 
Lombardia per poter presentare domanda di assegnazione di una casa popolare. 
In seguito a tale decisione, Regione Lombardia Direzione Generale Politiche sociali, Abitative e 
Disabilità, Programmazione Politiche Abitative, con nota protocollo U1.2020.0005014 del 11.03.2020 
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ha definito le proprie raccomandazioni operative per i Comuni, conseguenti alla sopra citata Sentenza. 
Raccomandazioni che nello specifico consistono in: 

- Adozione, da parte dei Comuni capofila del provvedimento di annullamento degli Avvisi 
pubblici attualmente pubblicati e i cui termini per la presentazione delle domande non sono 
ancora conclusi; 

- Non adozione e pubblicazione sulla piattaforma informatica regionale degli Avvisi pubblici già 
presenti nel sistema informativo nello stato di “programmato”; 

- Aria Spa procederà alla sospensione della ricezione delle domande in piattaforma, solo a 
seguito di formale comunicazione da parte del comune capofila; 

- Aria Spa, a seguito della ricezione di tali raccomandazioni, non procederà alla pubblicazione in 
piattaforma di nuovi avvisi, nelle more dell’aggiornamento della piattaforma regionale. 

 
Prima di procedere con le nuove attività è quindi necessario attendere l’aggiornamento della 
piattaforma regionale  
 

 

OBIETTIVO N. 11 

 
ATTIVITÀ’:  
Esternalizzazione attività di gestione servizi cimiteriali 
 
INDICATORE ATTIVITÀ’:   
Gestione rapporti con il concessionario. Definizione contratto di servizio  
 
INDICATORE DI RISULTATO:  
Approvazione contratto di servizio ed avvio attività entro il 15.11.2019 (data di cessazione dell'attività 
da parte dell'attuale addetto al servizio) 
 
 

RELAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTE 

 
Con decorrenza rispettivamente da meta novembre e da fine gennaio, le dipendente che storicamente 
(da quasi 20 anni) si sono occupate dei servizi cimiteriali, hanno cessato l’attività per raggiunti limiti 
d’età per il pensionamento.   
L’Amministrazione comunale, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per definire il futuro 
modello gestionale tra le possibili soluzioni: a) completa esternalizzazione del servizio in favore della 
società pubblica partecipata Linea Servizi Srl – b) mantenimento del servizio in capo al Comune con 
la nuova assunzione - c) gestione mista con la parziale esternalizzazione di parte dei servizi, ha 
optato per un affidamento temporaneo alla società pubblica partecipata denominata Linea Servizi Srl. 
Società già affidataria, per conto del Comune di Ponte San Pietro, di un contratto di Global Service 
che comprende anche la custodia e manutenzione dei cimiteri comunali. 
Nella seconda metà del 2019 Linea Servizi Srl è stata interessata dal processo di razionalizzazione 
delle società partecipate dal Comune di Ponte San Pietro, originato dal trasferimento, ope legis, del 
servizio idrico integrato da Hidrogest Spa ad Uniacque Spa  e conclusosi con la creazione di una 
nuova società denominata Hservizi Spa nella quale sono confluiti sia Hidrogest Spa che Linea Servizi 
Srl. Razionalizzazione perfezionata con i seguenti atti: 

• Atto repertorio 62079 del 23.12.2019 (Notaio Armando Santus di Bergamo), con il quale Linea 
Servizi Srl ha ceduto ad Hidrogest Spa, con decorrenza 1° gennaio 2020, il ramo d'azienda adibito 
all'attività di gestione calore e global service per immobili ed impianti, gestione cimiteri, gestione 
centri sportivi, gestione di parcheggi pubblici, gestione di illuminazione pubblica e pulizie; 
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• Verbale dell'Assemblea in data in data 30.12.2019 registrato a Bergamo il 16.01.2020 n. 1571, 
Serie 1T la denominazione sociale di Hidrogest Spa è stata modificata in Hservizi Spa, a decorrere 
dal 1° gennaio 2020; 

 
Per tali motivi, al fine di dare comunque continuità al servizio, in alternativa alla definizione di un 
contratto di servizio, la scelta è stata quella di affidare, temporaneamente, a Linea Servizi Srl prima 
(sino al 31.12.2019) e ad Hservizi Spa poi (dal 1° gennaio), un incarico per lo svolgimento di talune 
attività di supporto al personale dell’ufficio tecnico temporaneamente destinato a gestire tale attività. 
        

Sono stati quindi definite, in accordo con la società, le attività da trasferire: 

• Gestione del software crux impiegato per la digitalizzazione delle varie fasi (assegnazioni, 
rotazione, estumulazioni ed esumazioni, ecc…) e per l’aggiornamento della banca dei due cimiteri 

• Attività di back-office) ed i costi. 
E’ stato quindi fatto un primo affidamento con scadenza al 31.12.2019 (determina n. 202- 137 del 
15.11.2019 ed un secondo affidamento con scadenza al 29 febbraio 2020 (determina n. 202- 175 del 
20.12.2019). 
L’arrivo dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19 ha rimandato ogni decisione in 
merito. 
Il servizio è stato prorogato sino a fine luglio 2020 in attesa di ulteriori decisioni. 
Tale gestione, seppur con tutte le difficoltà contingenti, ha consentito di gestire senza criticità, 
l’incremento esponenziale delle attività dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19.   


