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Peso dell'obiettivo

OBIETTIVO N. 1: ADEGUAMENTO TOSAP MERCATI SETTIMANALI 

 DESCRIZIONE: Stipula della convenzione con gli operatori dei mercati settimanali di martedì e venerdì 

per il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai sensi dell'articolo 45 comma 8 

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507 e del Regolamento Comunale vigente in materia.

Particolare e assiduo controllo con rilievo di eventuali infrazioni nel rispetto del Regolamento Comunale e 

della normativa vigente in merito alle pulizie dei luoghi di svolgimento dei mercati settimanali del Martedì e 

del Venerdì, da parte degli operatori commerciali, nel rispetto delle regole igienico ambientali. 
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del Venerdì, da parte degli operatori commerciali, nel rispetto delle regole igienico ambientali. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: immediato

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 2: VIABILITA'

DESCRIZIONE: Rafforzamento del controllo ed accertamento delle violazioni al Codice della strada lungo 

le arterie principali del comune e nelle zone a più alta intensità di traffico.

Particolare e assiduo controllo con relativo accertamento d'infrazioni, in merito alla regolare fruizione delle 

aree di sosta a pagamento "Zone Blu", a garanzia dell'ordine in tali aree eliminando l'occupazione 

selvaggia e abusiva che toglie la possibilità ai cittadini muniti di regolare biglietto di sosta di parcheggiare 

regolarmente. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: costante 

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 3: SEGNALETICA STRADALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE:  particolare attenzione in merito all'installazione di segnaletiche stradali in genere nel 

rispetto del decoro urbano e di tutte le normative vigenti.

Creazione, oltre alle esistenti aree di sosta, di nuove aree per ciclomotori e motocicli da individuare in 

prossimità di edifici pubblici come uffici Comunali, a garanzia dell'ordine e del decoro urbano con 

conseguente eliminazione di parcheggi selvaggi sui marciapiedi soprattutto in prossimità della casa 

comunale sita in corso Umberto.

Predisporre apposito Regolamento per regolare le aree di sosta in merito al carico/scarico merci.  

TEMPI DI ATTUAZIONE: costante

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 4: PROGETTO ZTL
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OBIETTIVO N. 5: SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA 

STRADALE ED AMBIENTALI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE

DESCRIZIONE: Stipula convenzione con idonea ditta per interventi immediati atti a ripristinare le 

condizioni di viabilità e lo stato dei luoghi.

TEMPI DI ATTUAZIONE: costante

PESO DELL’OBIETTIVO

PESO DELL’OBIETTIVO

DESCRIZIONE: Attuazione progetto esecutivo di rafforzamento del centro di monitoraggio della sicurezza 

stradale, finanziato con D.C.S. n. 3479 del 07/12/2011. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: costante.

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 7: PIANO URBANISTICO COMMERCIALE E CONTROLLO SUOLO 

PUBBLICO

DESCRIZIONE: Installazione ed esercizio degli impianti per la rivelazione degli accessi alla zona a traffico 

limitato compresa tra C/so Umberto angolo via Stazione, via Campo Sportivo angolo via Torretta e C/so 

Umberto angolo via Amalfi. Apposizione di tutta la segnaletica necessaria. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: costante

OBIETTIVO N. 6: P.N.S.S RAFFORZAMENTO DEL CENTRO DI MONITORAGGIO 

DELLA SICUREZZA STRADALE 
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PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 86%

Leonforte, lì

Punteggio complessivo

OBIETTIVO N. 8: RANDAGISMO

DESCRIZIONE: mettere in atto tutti gli adempimenti in merito al servizio di cattura e al programma di 

sterilizzazione dei cani randagi presenti nel territorio del comune di Leonforte, nel rispetto delle 

convenzioni stipulate negli anni precedenti con l'Asp di Enna e il comune di Agira e il nostro Ente.

Effettuare regolare affidamento a ditta esterna per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle 

convenzioni succitate che mirano ad una riduzione dei cani randagi presenti nel territorio con la 

sterilizzazione degli stessi.

Pubblicizzare in collaborazione con la ditta a cui viene affidato il servizio, una campagna di adozione dei 

cani presenti all'interno del canile, in modo da produrre delle riduzioni di spesa per gli affidamenti negli 

anni successivi.   

TEMPI DI ATTUAZIONE: costante 

PESO DELL’OBIETTIVO

PESO DELL’OBIETTIVO

DESCRIZIONE: Potenziamento del controllo sull'esercizio del commercio in forma itinerante e 

repressione delle attività di commercio abusivo.

Controllo ed eventuale accertamento delle infrazioni in merito all'occupazione abusiva di suolo pubblico in 

tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ad occupazioni non autorizzate all'interno di Piazze-

Parcheggi- in prossimità di esercizi commerciali ed edifici pubblici in genere, nel rispetto dei Regolamenti 

Comunali, normative vigenti, a garanzia del decoro urbano.    

TEMPI DI ATTUAZIONE: costante


