
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO 4.1 
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
PROGRAMMA N 17 

SCHEDE OBIETTIVI 2007 

 
 



Valutazione del Nucleo SI'

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - P.R.G. istruttoria; C.P.T.; parere G.P.; controdeduzioni comunali; 
parere definitivo G.P. 

Tempi di legge Bartoli

2 - Autorizzazioni paesistiche; istruttorie; proposta di parere; 
determinazione; 

Tempi di legge Bartoli

3 - Esame e monitoraggio pratiche Vigilanza Urbanistica su attività 
dei Comuni

Permanente Bartoli

4 - Osservazioni varianti urbanistiche non essenziali Tempi di legge Bartoli

5 - Osservazioni strumenti urbanistici attuativi Tempi di legge Bartoli

Scadenza

I tempi procedimentali fissati dalla legge (60 o 120 o 180 gg.) 

Indicatore di Risultato

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 

Descrizione

Istruttorie per strumenti urbanistici, autorizzazioni paesistiche, condoni ed assolvimento pratiche vigilanza 
urbanistica; contenuto nel P.T.S.E. Area Operativa 2 - Settori 2.1 e 2.2. 

Progetto : N. 01 Esame e pareri strumenti urbanistici comunali, istruttoria per autorizzazioni 
paesaggistiche, vigilanza urbanistica.

AREA 4  URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA 

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Rispetto dei tempi procedimentali e n° pratiche evase.

- sono stati aperti e istruiti  n.124  fascicoli di vigilanza urbanistica relativi ad altrettanti abusi edilizi comunicatici dai 
comuni e sono stati archiviati 3 fascicoli relativi agli anni precedenti. Sono stati istruiti due procedimenti di 
annullamento di Permesso di Costruire, su istanza di cittadini: uno  è stato concluso con esito negativo, l'altro è tutt'ora 
in itinere; è stato dato infine corso ad esposti di cittadini,  su vari argomenti ed a richieste di informazioni da parte 
della Procura della Repubblica, nei tempi previsti dalle normative.
Si evidenzia inoltre che:
- i funzionari Massarini Eros e Primavera Mario, oltre alle mansioni ordinarie proprie della P.O. Urbanistica,  hanno 
seguito per conto dei LL.PP costantemente i lavori e le procedure 
tecnico-amministrative di Ranco Fabbro, in quanto redattori del progetto nell’ambito 
del Servizio 4.1.;
- l’Arch. Senigalliesi continua a seguire anche le procedure tecnico -amministrative
 di chiusura del Programma III°  Millennio

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Nel periodo considerato sono state istruite:
- n.  86 pratiche urbanistiche  concluse nei tempi previsti dalle normative su un totale di 116 pratiche gestite;
- n. 75 autorizzazioni paesistiche, condoni ed accertamenti di compatibilità concluse di norma nei tempi previsti dalle 
normative; alcuni brevi ritardi si sono verificati per cause esterne al servizio come nel caso dei procedimenti sull'ultimo 
condono per i quali si è evidenziata la necessità di richiedere uno specifico parere legislativo. Sono inoltre attualmente 
in itinere n. 15 procedimenti per i quali non sono ancora scaduti i relativi tempi procedimentali; 
- n. 90 piani particolareggiati tra il 2005 e il 2006 acquisiti e catalogati mediante specifico programma infomatico (data 
base); 61 sono stati gestiti nel 2006; la relativa istruttoria finalizzata alla formulazione di eventuali osservazioni non è 
stata possibile per carenza di personale più volte evidenziata alla giunta provinciale che ne ha preso atto..
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Valutazione del Nucleo NO

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Rielaborazione cartografie per stesura finale. Aprile Bartoli

2 - Rielaborazione relazione e censimento beni architettonici per 
stesura finale.

Aprile Bartoli

3 - Compartecipazione al coordinamento pe stesura finale. Aprile Bartoli

Scadenza

Aprile - definitiva

La bozza del piano di gestione  del censimento del patrimonio architettonico sono stati completati e consegnati al 
Dirigente responsabile del procedimento nei tempi prestabiliti.. Al momento si stanno svolgendo le consultazioni di 
verifica e si attende la nomina, da parte del Ministero dell'Ambiente, della nuova commissione della riserva che dovrà 
esaminare la bozza di piano.

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Indicatore di Risultato

SERVIZIO 4.1 - URBANIST+U3ICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIAL E

Progetto : N. 02 Beni paesaggistico-architettonici della Riserva del Furlo.

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 

Rispetto dei tempi sopraindicati, approvazione da parte dell'Ente competente

Descrizione

Disciplina degli interventi sul patrimonio architettonico presente nella Riserva e supporto al gruppo di 
lavoro sia per il coordinamento che per le elaborazioni cartografiche; Settore 2.10 P.T.S.E. e Progetto 
PIVOT n. 8 e n. 15.1.
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Valutazione del Nucleo NO

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Esame valutazione richieste. 60 gg. Bartoli

2 - Formazione programma. 90 gg. Bartoli

3 - Finanziamento progetti. n.d. Bartoli

4 - Verifica realizzazione progetto e liquidazione finale. n.d. Bartoli

Progetto : N. 03 Parchi Urbani L.R. 26/98.

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

SERVIZIO 4.1 - URBANIST+U3ICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIAL E

Indicatore di Risultato

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 

90 gg. dal 31/8/2006   *

90 gg. dal 28/2/2005

Descrizione

Esame richieste contributi annuali per realizzare parchi urbani e definizione realtivo programma; 
contenuto nel PTSE area operativa 2 settore 2.2 eProgetto PIVOT 15.4. 

Scadenza

Il programma provinciale per la progettazione dei parchi urbani anno 2006 è stato approvato con delibera di G.P. n. 
450 del 22.12.2006, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla Giunta Provinciale con delibera n. 210 del 22.06.2006. 
Il parziale ritardo rispetto ai tempi previsti è dovuto alla tardiva trasmissione, dopo la scadenza del 31.08.2006, di 
alcuni dei progetti presentati dai Comuni. Il finaziamento dei progetti, la verifica sulla realizzazione dei progetti e la 
liquidazione finale relativi agli interventi ricompresi nei programmi precedenti, è stata espletata secondo le modalità 
stabilite dalla delibera di G.P. n. 196/2000.

Rispetto tempi procedimentali per definizione programma; realizzazione degli interventi secondo tempi 
previsti.

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Pagina 3



Valutazione del Nucleo SI'

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Protocollazione 5 gg. Bartoli

2 - Trasmissione Servizi coinvolti 5 gg. Bartoli

3 - Recupero pareri entro 30 gg. 20 gg. Bartoli

4- Eventuali conferenze di Servizi n.d. Bartoli

5- Trasmissione pareri allo S.U. di riferimento; per gli interventi in 
variante agli strumenti urbanistici, necessita il coinvolgimento del 
CPT e della G.P.

6 gg. Bartoli

Rispetto tempi procedimentali e numero di pratiche evase.

OBIETTIVO 

Descrizione

Gestione unitaria e funzionale degli endoprocedimenti provinciali rientranti nello SUAP, contenuto nel 
PTSE Area operativa 1 - Settore 1.1 e Progetto PIVOT 2.1.

Indicatore di Risultato

Scadenza

36 gg. dall'arrivo istanza, salvo richiesta documentazione integrativa.

Nel periodo considerato sono state gestite  n. 243 pratiche e quelle concluse in detto periodo sono state n. 
126; sono stati rispettati i tempi procidimentali. E' stata garantita la partecipazione a 83 Conferenze di 
Servizi di cui ben 58 relative a procedimento di variante urbanistica.

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Progetto : N. 04 Gestione endoprocedimenti  SS.UU.AA.PP

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale
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Valutazione del Nucleo NO

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Predisposizione bando per borse di studio per ricerche sulla Bassa 
Val Foglia.

n.d. Bartoli

2 - Programmazione Seminari per giovani borsisti Bassa Val Foglia. n.d. Bartoli

3 - Valutazione tesine borsisti Bassa Val Foglia. n.d. Bartoli

4- Proposte di  progetti e valutazione programmi e progetti in campo 
energetico.

n.d. Bartoli

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Progetto : N. 05 Attuazione Piano di Sviluppo Ecosostenibile

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 

Descrizione

In attuazione del PTSE il Servizio porterà avanti iniziative di supporto all'Unione dei Comuni della Bassa 
Val Foglia. per la riqualificazione della Bassa Val Foglia.  Gestione di risorse e valutazione di progetti 
finalizzati all'attuazione del Piano Energetico; Conformi al PTSE in quanto trattasi di attuazione e gestione 
di due suoi importanti programmi.

Scadenza

Annuale

Iniziative intraprese  a sup+A26porto dell'Unione dei Comuni; n. progetti valutati o promossi per PEAR.  

Indicatore  Risultato

Rispetto alla predisposizione del Bando per le borse di studio si precisa che con Delib. di Giunta  n. 17 del 
19.01.06 si è approvato il bando di selezione per borse di studio. 
Con determinazione n. 2188 del 21.06.06 è stata  nominata la commissione del concorso.  Nel mese di 
luglio 06 è stata effettuata la selezione che si è conclusa con l'approvazione dei verbali nonché delle 
graduatorie finali di merito attraverso determinazione del Direttore Generale  n. 2684 del 07.08.06 Con 
successive determine n. 2740 del 11.08.06 n. 4288 del 06.12.2006 e n. 4477 del 19.12.2006 sono stati 
definiti i 15 borsisti per scorrimento della stesse per il conferimento delle borse di  studio. Il 10.10.2006 è 
stata fatta una riunione presso il laboratorio Città Futura con i Sindaci, la Giunta dell'Unione Pian del 
Bruscolo e i borsisti.

Nel dicembre 2006 in collaborazione con il coordinatore del laboratorio sono stati elaborati i 4 documenti 
di riflessione metodologica,di impostazione culturale e di definizione operativa per l'avvio dei lavori del 
laboratorio strategico.Per quanto concerne i progetti in campo energetico gli uffici hanno partecipato a 
conferenze di servizi per la realizzazione di un impianto eolico a Pergola e di uno fotovoltaico a San Leo. 
Inoltre partecipiamo attivamente al gruppo di lavoro regionale per la Valutazione Ambientale Strategica 
per la realizzazione di un elettrodotto in alta tensione da Fano a Macerata. Si collabora infine con il 
Servizio fabbricati per la realizzazione di una centralina idroelelettrica a Pontevecchio di Colbordolo.

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo
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Valutazione del Nucleo NO

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Produzione carte tematiche. Permanente Bartoli

2 - Certificazioni per Enti e privati su previsioni PAR, PTC, PAI. Permanente Bartoli

3 - Fornitura cartografie Enti e privati. Permanente Bartoli

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Progetto : N. 07  Sistema Informativo Territoriale e Cartografia

Permanente

Indicatore di Risultato

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 

Descrizione
Produzione cartografie tematiche territoriali per analisi e progetti generali e settoriali; fornitura ad Enti e 
Privati di cartografie in dotazione; Il progetto risulta funzionale a più programmi e progetti del P.T.S.E. in 
quanto costituisce la banca dati territoriale.

Scadenza

Nel periodo considerato sono state prodotte le seguenti elaborazioni:
-  Aggiornamento carte tematiche PTC;
-  Cartografie e data-base Piano gestione Riserva Furlo;
-  Completamento  informatizzazione delle aree produttive provinciali esistenti e di previsione;
-  Carte tematiche paesistico-ambientali funzionali alla redazione del PRG di San Leo  ;
-  Verifica vincoli PPAR di n. 7 PRG;
-  Aggiornamento carta ittica provinciale per Servizio Ambiente;
-  Supporto alla consultazione e consegna cartografia ad Enti e professionisti; sono state effettuate oltre 
100 consultazioni e consegnate 31 richieste tra cartografie, estratti e documentazione su supporto 
informatizzato. 

Nuove elaborazioni cartografiche a supporto di Piani e Progetti, n. certificazioni vincoli di PPAR, PTC, 
PAI.

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo
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Valutazione del Nucleo NO

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Aggiornamento costante pagine Web. Annuale Bartoli

2 - Realizzazione convegni, circolari. Annuale Bartoli

3 - Realizzazione portale provinciale. Annuale Bartoli

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Progetto : N. 08 Immagine e Comunicazione

OBIETTIVO 

Descrizione

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

Stato aggiornamento pagine WEB - Iniziative specifiche di comunicazione.

Scadenza

Permanente

Indicatore di Risultato

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

E’ stato costantemente tenuto aggiornato il sito internet “Urbanistica” e avviata una rivisitazione del sito al fine di 
fornire un servizio informativo maggiormente fruibile sia per le Amministrazioni che per i cittadini.
Si è collaborato con lo staff della Rivista Provinciale;
Abbiamo partecipato e tenuto relazioni ai convegni a: Fano sul Programma Energetico Provinciale, ad Acqualagna 
sulla bioedilizia e le nuove frontiere dell'abitare, a Senigallia (AN) su "La riqualificazione delle città di Mare".; 
E’ stato organizzato in collaborazione con altri servizi il convegno sulla “Città Futura della Bassa Val del Foglia”.
Sono stati predisposte comunicazioni per l'ufficio stampa in risposta ad articoli relativi a problematiche urbanistiche 
riportate dai quotidiani.
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Valutazione del Nucleo SI'

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Partecipazione a progetti di altri servizi. n.d. Bartoli

2 - Pre-verifiche tecniche sui PRG. n.d. Bartoli

3 - Pareri ai Comuni. n.d. Bartoli

4 - Corsi formazione, Seminari. n.d. Bartoli

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Si allega l'Agenda del Servizio da cui si evince la mole di incontri riunioni, partecipaione a conferenze di servizio, 
(ecc.) effettuati su richiesta dei Comuni e gli Enti in genere nel preiodo considerato. In particolare si evidenzia che si 
contano ben 252 incontri. Inoltre dal maggio c.a. è stato aperto l'ufficio "politiche Urbanistiche" presso la sede della 
Provincia in Urbino. Il Servizo ha garantito la presenza di un suo funzionario tutti i martedì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00, per un totale di 28 giornate (vedi l'allegata scheda presenze sede di Urbino)

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Progetto : N. 09  Attività di consulenza tecnica ai Comuni

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 

Descrizione

Supportare i Servizi dell'Ente sulle problematiche urbanistiche e consulenza tecnica ai Comuni; 

Scadenza

Permanente

Indicatore di Risultato
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Valutazione del Nucleo NO

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Ricognizione PRG esaminati. Marzo Bartoli

2 - Parere di qualità. Aprile Bartoli

3 - Formulazione menzione.  Maggio  Bartoli

3 - Erogazione 50% contributo sulla base della presentazione di un 
progetto di recupero

entro 30 gg. Dalla 
presentazione del 
progetto da parte 
del Comune del 

bene da recuperare

Bartoli

4 - Liquidazione 50% contributo ultimazione lavori non definibile Bartoli

Progetto : N. 10 Premio per il PRG di miglior qualità e per progettazioni di miglior qualità.

Maggio 2006.

Scadenza

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Rispetto dei tempi.

Indicatore di Risultato

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Data la ristrettezza di risorse il premio annuale di 51.000 € al miglior PRG istruito nel 2005 sarà sostituito 
da specifica menzione.

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 

Descrizione

La ricognizione e l'espressione di parere di qualità dei PRG esaminati nell'arco temporale 2° semestre 2004 
e nell'anno 2005 è stata effettuata il 06/02/2006 con nota prot. 8743 nel rispetto dei tempi assegnati. 
Trasmissione dei pareri di qualità e dei criteri sui PRG esaminati al CPT in data 29.03.06. Espresione del 
parere del comitato nella seduta del 14/06/06. La proposta è strata trasmessa alla G.P. che con delib. n. 303 
del  14.09.06 ha attribuito al Comune di Cantioan il premio. In data 01.12.06 è stato trasmesso alla G.P. 
progeto di riuqalificazione urb. presentato dal Comuen di Cantiano. la Giunta nella seduta del 02.11.06 ha 
espresso parere favorevole sul progetto presentato. In data 30.12.06 è stato emanato il Buono d'ordine per 
il 50% del contirbuto.
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Valutazione del Nucleo NO

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Gestione risorse per attrezzature e Servizi d'Area.* n.d. Bartoli

2 - Gestione risorse per produttività per atti di pianificazione. n.d. Bartoli

Progetto : N. 11 Gestione risorse e supporto aiitvità Servizi d'Area.

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Scadenza

Indicatore di Risultato

Permanente

OBIETTIVO 

Descrizione
Gestione a livello d'Area di eventuali acquisti, attrezzature a servizio dei Servizi dell'Area e gestione 
eventuali fondi di cui alla L. 109/94 per atti di pianificazione.

* Per motivi organizzativi  sono stati stornati al capitolo di bilancio di riferimento  n. 50500/2 una cifra per 
la copertura dell'acquisto di atrezzature per il serv. 4.1. Per i contenuti espressi e in modo particolare per la 
macro-azione 2 il presente obiettivo andrà inserito tra quelli del dirigente d'area 4.
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Valutazione del Nucleo NO

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Procedure SUAP Permanente Bartoli

2 - Procedure VIA Permanente Bartoli

3 - Coordinamento Vigilanza Urbanistica e Ambientale Permanente Bartoli

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Indicatore di Risultato

Progetto : N. 12 Integrazione servizi Area 4 e semplificazione procedure

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 

Descrizione

Consolidare e sviluppare integrazione istruttorie che interessano più Servizi dell'Area 4.

Scadenza

Permanente

Si evidenzia che le macro-azioni individuate non corrispondono a quanto riortato nella scheda inserita nei Progetti 
2006 del Programma 17 e in particolare al punto 3.7. Così come il precedente progetto anche questo, per i suoi 
contenuti trasversali a più servizi rientra nelle competenze del dirgente d'area 4.

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Numero pratiche interservizi istruite note o circolari per la semplificazione procedure.
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Valutazione del Nucleo NO

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Predisposizione modifiche PTC 31.12.2006 Bartoli

2 - Trasmissione in Regione per parere competenze 31.12.2006 * Bartoli

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Descrizione

Semplificazione procedure anche attraverso variante PTC.

31.12.2006

Indicatore di Risultato

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Scadenza

E' stata predisposta la proposta di modifica da sottoporre all'attenzione della Giunta nell'ambito delle modifiche da 
apportare al PTC.   Nell'ultimo trimestre è stato costituito un gruppo di lavoro interservizi che ha prodotto uno 
specifico documento, sottoposto, nella riunione congiunta del 10.10.2006 presso la sede di Urbino, all'attenzione sia 
dei Comuni che alla Regione Marche, a cui è stato consegnato in copia.  Sono state inoltre formulate due proposte di 
deliberazione per il Consiglio provinciale affinchè la Regione potesse essere stimolata ad affrontare la problematica in 
oggetto.

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Progetto : N. 13 Approfondimenti procedurali per gli interventi nelle Zone SIC (Zone d’Interesse 
Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale).

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 
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Valutazione del Nucleo SI'

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Istruttoria Bartoli

2 - Eventuale fase partecipazione e osservazioni Bartoli

3 - Proposta parere Bartoli

4 - Determinazione 60-120-180 gg. Bartoli

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Progetto : N. 14 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) L.R. 7/2004                                                                                                                     
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) D.Leg. 152/2006.

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

Indicatore di Risultato

Rispetto tempi procedimentali numero pratiche istruite.

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Nel periodo considerato si sono concluse, nell'ambito dell procedure afferenti alla VIA n. 20 pratiche rispettando i 
tempi procidimentali previsti; sono attualmente ancora in itinere n. 6 procedimenti per i quali non sono ancora scaduti i 
tempi previsti per l'istruttoria.                                                                                                                                                                             
Rispetto alla VAS con DL 28 dicembre 2006, n.300 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ha differito 
al 31 luglio l'entrata in vigore di alcune norme  del Dlgs 152/04  per cui ad oggi non risultano competenze in materia di 
spettanza provinciale. Tuttavia abbiamo partecipato attivamente al gruppo di lavoro regionale per la Valutazione 
Ambientale Strategica per la realizzazione di un elettrodotto in alta tensione da Fano a Macerata

Permanente

Scadenza

OBIETTIVO 

Descrizione
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Valutazione del Nucleo SI'

                   Descrizione Scadenza Dirigente

1 - Individuazione casi di verifica. n.d. Bartoli

2 - Sollecito adempimenti. n.d. Bartoli

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N.17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale.

Progetto : N. 15 - Vigilanza Urbanistica

Indicatore di Risultato

Numero verifiche o solleciti.

MACRO-AZIONI  necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo

Descrizione

Scadenza

Permanente

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli

OBIETTIVO 

* Con nota del 07/08/06 prot. 53391/06 al Direttore Generale ho proposto la modifica della descrizione che assume la 
seguente dizione: "Il progetto si prefigge di verificare a campione e/o sollecitare i Comuni o i privati al rispetto delle 
prescrizioni impartite dalla provincia sui P.R.G., progetti o nulla osta paesaggistici e condoni edilizi".                                                    
Nel periodo considerato sono state attivate le procedure per la verifica sul corretto recepimento delle prescrizioni 
impartite per n. 18 pratiche di autorizzazione paesaggistica, e n. 9 pratiche di V.I.A., concluse nell'anno 2005, 
trasmettendo a ciscuna delle ditte e delle A.C. interessate richiesta di specifico riferimento nel merito delle stesse. Alla 
data del 31/12/2006 nessuno degli Enti e/o ditte interessate ha fornito ancora riscontro. 

Il progetto si prefigge di verificare a campione e/o sollecitare i Comuni o i privati al rispetto delle 
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DIPENDENTI

Posizione economica Tempo pieno Tempo parziale

P.O. 1                            -                            

D6 1                            1                           

D5 1                            -                            

D4 -                            -                            

D3 1                            -                            

D2 4                            -                            

D1 1                            -                            

C5 3                            -                            

C4 -                            -                            

C3 -                            -                            

C2 -                            -                            

C1 -                            -                            

B7 1                            -                            

B6 -                            -                            

B5 -                            -                            

B4 -                            -                            

B3 -                            -                            

B2 -                            -                            

B1 -                            -                            

A4 -                            -                            

A3 -                            -                            

A2 -                            -                            

A1 -                            -                            

A2 -                            -                            

A1 -                            -                            

Totale 13                          1                           

Collaborazioni 

Incarichi occasionali 0

Dirigente Responsabile: Roberto Biagianti

Numero 

Numero

0

PERSONALE IMPIEGATO

SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Programma: N. 17  Urbanistica e Pianificazione Territoriale
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