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PROGRAMMA E ATTIVITA' COMPLESSIVI ANNO 2001 - relazione

conto consuntivo

ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Gli obbiettivi programmatici del servizio per l'anno 2001, fissati dal Bilancio e dal relativo

PEG , sono contenuti nel Programma n. 17 che si articola in  11 Progetti.

Di seguito si riporta in modo sintetico il consuntivo dei singoli progetti recuperando la

relazione a suo tempo predisposta per evidenziarne lo stato di attuazione.

PROGETTO N. 1 - ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

COMUNALI ED ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI PAESISTICHE.

L'attivita' svolta per detto progetto è stata intensa; infatti oltre alla normale istruttoria degli

strumenti urbanistici trasmessi dai Comuni per la relativa approvazione, gli uffici hanno

dovuto supportare gli altri servizi dell'Amministrazione e nella redazione di nuovi Programmi

e Progetti.

Nonostante ciò gli Uffici hanno sviluppato nel periodo di riferimento una intensa attività

istruttoria che ha permesso di sottoporre all'esame del C.P.T. ben 73 nuove pratiche

urbanistiche, fra cui 9 P.R.G. in prima e seconda approvazione.

Oltre a ciò sono stati esaminati ed istruiti 114 progetti per singoli interventi ricadenti in zone

vincolate e conseguentemente definite altrettante determinazioni per il rilascio od il diniego

della relativa autorizzazione paesaggistica.

Nell'ambito di detto progetto, il Servizio ha adempiuto anche alle funzioni di segreteria sia

del C.P.T. che della Commissione Urbanistica Consigliare, mettendo a disposizione il

Geometra Eros Massarini che, oltre all'attività istruttoria ordinaria, ha svolto dette mansioni in

modo ineccepibile.

PROGETTO N. 2 - P.R.G. DEL COMUNE DI PESARO

I contenuti di detto progetto, che prevede secondo accordi interistituzionali l'istruttoria entro 6

mesi, a tutt'oggi, non sono stati sviluppati perché il Comune non ha ancora trasmesso il

P.R.G. alla Provincia per la relativa istruttoria.
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PROGETTO N. 3 - PARCHI URBANI L.R. 26/98

Secondo i tempi previsti è stato definito il programma per il finanziamento dei progetti

comunali in base alle richieste presentate per l'anno 2001 ed è stata espletata la gestione

attutiva del programma 2000 che prevedeva l'esame dei progetti esecutivi prodotti dai Comuni

secondo i finanziamenti già riconosciuti con il programma precedente e l'erogazione degli

stessi secondo i criteri deliberati dalla Giunta Provinciale.

Con il Programma 2001 è stato possibile riconoscere il finanziamento ai progetti dei

Comuni di S. Costanzo, Serra S. Abbondio, S. Giorgio di Pesaro e Orciano.

PROGETTO N. 4 - PREDISPOSIZIONE PIANO DI SVILUPPO 2001 - 2003

Il progetto è stato sviluppato secondo i tempi prefissati cosicchè il Consiglio Provinciale ha

potuto adottarlo il 28.02.2001.

PROGETTO N. 5 - CARTA DELLE DESTINAZIONI D'USO DELLA COMUNITA'

MONTATA DELL'ALTA VAL MARECCHIA

Anche tale progetto è stato portato a compimento così come previsto e consegnato alla C.M.

per  la sua adozione il 12.10.2001.

PROGETTO N. 6 - MOSAICO P.R.G. IN SCALA 1/1000

Tale progetto è quello che più è stato condizionato dagli impegni non previsti dal PEG ed

attribuiti al Servizio durante l'anno; nonostante ciò il Servizio ha seguito e supportato

l'attività sviluppata in tal senso dalla C.M. dell'Alto e Medio Metauro (Urbania) che

seguendo le nostre metodiche ha informatizzato tutti i P.R.G. dei Comuni in essa ricompresi.

PROGETTO N. 7 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTOGRAFIA

Il progetto è stato attuato solo in parte perché le risorse messe a disposizione dal PEG di fatto

erano legate ad ipotesi di alienazioni di beni provinciali che poi nel corso dell'anno non sono

state attivate.

In tale contesto abbiamo solo potuto attivare le procedure di acquisto per il rinnovo del parco

computer, mentre l'acquisto dei nuovi programmi e l'attivazione dei corsi di formazione

necessariamente sono da rinviarsi al nuovo anno.
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PROGETTO N. 8 - IMMAGINE E COMUNICAZIONE

Il Progetto è stato pienamente realizzato sviluppando e tenendo aggiornata la Pagina Web del

Servizio che è arrivata a registrare più di 10.000 contatti, nonché collaborando costantemente

alla realizzazione delle riviste sull'attività della Provincia e predisponendo comunicati stampa.

PROGETTO N. 9 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DELL'ENTE E ATTIVITA' DI

CONSULENZA TECNICA AI COMUNI

L'assistenza tecnica e di consulenza fornita ai Comuni in campo urbanistico è anche per l'anno

2001 l'aspetto più rilevante del progetto. L'"Agenda" allegata evidenzia la mole di incontri

avuti nel corso dell'anno nonché le significative partecipazioni a incontri interistituzionali e

convegni e seminari pubblici.

Sempre nell'ambito di detti rapporti di assistenza e consulenza sono stati portati avanti gli

impegni relativi all'ipotesi di recupero di due importanti beni architettonici quali Torre

Cotogna (Urbino) e Ronco Fabbri (Borgo Pace) per i quali sono state predisposte schede

progetto per l'eventuale attivazione di finanziamenti regionali.

Significativa anche l'attività di Supporto ad altri Servizi dell'Ente in merito a verifiche

paesistico-urbanistiche.

PROGETTO N. 10 - ESAME ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO DELLE

COMUNITA' MONTANE

Così come preventivato sono stati esaminati e definiti i relativi pareri tecnici di tutti i Piani di

Sviluppo predisposti dalle nostre CC.MM., i quali sono stati poi approvati dal Consiglio

Provinciale.

L'esame dei Piani di Sviluppo ha costituito anche un momento di verifica per la definizione

dello Schema di Piano di Sviluppo Ecosostenibile della Provincia.

PROGETTO N. 11 - ENDOPROCEDIMENTI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA'

PRODUTTIVE

Il Progetto è stato sviluppato così come previsto tanto da esser riusciti ad assolvere

egregiamente le prime pratiche inoltrate per i pareri di competenza che in genere hanno

richiesto il coordinamento stringente di più Servizi dell'Ente (Ambiente, Urbanistica,

Progettazione Strade) per rispettare i ristretti tempi a disposizione.
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PROGETTI E PROGRAMMI INTERSERVIZI (extra PEG)

Oltre all'attività di competenza sopradescritta, il Sevizio ha collaborato con altri Servizi per

l'espletamento dei seguenti Programmi e Progetti:

- Gestione fase attuativa Programma III Millennio

- Elaborazione Piano Rifiuti (recentemente adottato)

- Elaborazione Piano Cave (ancora in fase di elaborazione)

- Partecipazione al Progetto Strategico della Città di Pesaro)

- Completamento elaborazioni inerenti la VIA per il progetto della Fano-Grosseto

-  Elaborazione Piano Provinciale Protezione Civile (ancora in fase di elaborazione)

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

18810/01 “Contributo al comune che si è più distinto in termini di qualità e nella elaborazione

del P.R.G.”.

Il contributo ammonta a Euro 51.645,69 e dovrà essere assegnato entro il mese di Marzo del 2002.

18810/02 “Spese una tantum per piani di sviluppo ecosostenibile”.

Lo stanziamento di Euro 25.822,85 è stato così impegnato:

- Euro 774,69 per l’organizzazione delle riunioni del piano triennale di sviluppo ecosostenibile;

- Euro 7.746,85 per l’organizzazione di assemblee pubbliche sul territorio provinciale di cui Euro

2.776,47 per spedizioni ed affissioni;

Accantonati Euro 17.301,31.

Progetto 03 Parchi Urbani

52750/01 “Interventi per l’istituzione di Parchi Urbani”

Stanziamento di Euro 206.582,76 quasi tutti impegnati, con i rimanenti Euro 12.991,42 più i residui

del 2000 saranno finanziati i progetti relativi al programma di interventi anno 2001.
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Progetto 04 Approvazione e gestione P.T.C.

18302/02 “Incarichi, progettazioni, studi, PTC, stampa PTC e diverse per prestazioni di

servizi”

Da un iniziale stanziamento di Euro 23.240,56 sono stati stornati:

- Euro 3.904,41 al Cap. 50510 (Acquisto attrezzature SIUT)

- Euro 3.098,74 al Cap. 18000/6 (Fondo di cui alla legge 109/94 per il personale incaricato alla

redazione del PTC).

I rimanenti Euro 16.237,41 sono state impegnati per:

- rinnovo dell’incarico al Geol. Andrea Grasselli (7.734,46);

- incarico alla D.E.A. per applicazione multimediale sulle Barriere Architettoniche (6197,48);

- corso per utilizzo Software Arc View (2.231,09).

Progetto 07 Sistema Informativo Territoriale e Cartografico

50510 “Acquisto attrezzature per realizzazione sistema informatico territoriale”.

Dato che lo stanziamento iniziale di Euro 51.645,69, non era più disponibile in quanto

l’Amministrazione non aveva ancora realizzato alcune alienazioni previste, si è provveduto ad

effettuare storni per Euro 32.309,55 così finanziati:

- Euro 25.822,85 dal Cap. 18360 (Spese per avviamento e sviluppo SIUT)

- Euro 3.904,41 dal Cap. 18302/02 (Incarichi, progettazioni, studi………)

- Euro 2.582,29 dal Cap. 18200/00 (Acquisto materiali per …cartografia).

Di questi 32.309,55 Euro sono stati impegnati Euro 31.637,12 per l’acquisto di attrezzature

informatiche hardware e software tra cui due stazioni grafiche.

Accantonati Euro 672,43.

CONSIDERAZIONI FINALI

La presente relazione pur nella sua schematicità evidenzia così come per l'anno scorso, la

considerevole mole di impegni e lavoro svolti dagli Uffici del Servizio.

A tal proposito ritengo opportuno evidenziare ancora una volta che tale dimensione non può che

essere ritenuta straordinaria ed eccezionale, giacchè altrimenti, stante l'attuale organico, potrebbero

crearsi problemi sia di governabilità su alcuni dei fronti di impegno presenti e/o futuri, sia nella



RB/up

gestione di quelle competenze primarie ed istituzionali relative alla istruttoria degli Strumenti

Urbanistici e delle Autorizzazioni Paesistiche, alla gestione ed aggiornamento del P.T.C., allo

sviluppo del Sistema Informativo Urbanistico Territoriale e alla attività di consulenza tecnica in

capo urbanistico e di Pianificazione Territoriale.

Impegni questi legati a specifici procedimenti di competenza che implicano responsabilità diretta a

tutti i livelli e che non possono pertanto essere messi sullo stesso piano e tanto meno sacrificati, per

il contemporaneo svolgimento di altri impegni non legati a precisi procedimenti istituzionali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto Biagianti


