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PROGRAMMA ED ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2003 
Relazione conto consuntivo 

 
AREA 4 – URBANISTICA – TERRITORIO - AMBIENTE 

 

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

SCHEDA OBIETTIVO D’AREA   

DESCRIZIONE Protocollo Unico 

SCADENZA 31/12/2003 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Attivazione protocollo 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

 
DESCRIZIONE 

 

SCADENZA 

DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

 

Attivazione protocollo unico d’area 

 

31/12/2003 

 

Biagianti Roberto 

Gattoni Stefano 

Cecchini Elisabetta 

Zengarini Luciano 

 

Con la prevista riorganizzazione dell’organigramma dell’Ente (attualmente in fase di 

approvazione da parte della Giunta Provinciale) la responsabilità unitaria della gestione 

dei protocolli passerà in capo al Servizio 0.1 e questo costituisce un presupposto 

essenziale per realizzare l’obiettivo; quest’ultimo risulta di fatto già definito e preattivato 

nei suoi contenuti: è già stato infatti predisposto un nuovo sistema informatico di 

protocollazione unitaria che è stato presentato agli operatori e sul quale entro l’anno si 

svolgeranno i corsi di formazione. 
 

I corsi  di Formazione sono stati regolarmente effettuati;  il 1° gennaio 2004 sono state attivate le 

nuove procedure di gestione autonoma degli scarichi e delle assegnazioni,  nonché  la nuova 

protocollazione da parte dell’Archivio d’Area. 

 



 2

AREA 4 – URBANISTICA – TERRITORIO - AMBIENTE 

 

SERVIZIO 4.1 – URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

Programma:N. 17 – Urbanistica e pianificazione territoriale 

Progetto:N. 1 – Approvazione strumenti urbanistici comunali ed istruttoria per autorizzazioni 

paesaggistiche  

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Istruttorie strumenti Urb. Com. e varianti - rilascio nulla osta per interventi 
in zone vincolate. 
Contenuto nel PTSE area operativa 2 settori 2.1 e 2.2 

SCADENZA 180gg x strum. urb. per i Comuni superiori a 5.000 ab. - 120 gg x strum. 
Urb per i Comuni fino a 5.000 ab.; 60gg aut. paes.; 180gg condoni 

INDICATORE DI 
RISULTATO 
Valutazione N.V. 
 

Rispetto dei tempi procedimentali. 

 
MACRO-AZIONI NECESSARIE 

 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
 

DESCRIZIONE 
 

SCADENZA 
DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

 
1. PRG: Istruttoria; parere CPT; parere G.P.; parere 

CCU; I° approvazione in Consiglio Provinciale; 
controdeduzioni comunali; approvazione definitiva 
Consiglio. (*)  

2. AUT. PAES.: istruttoria; parere; determinazione.  

 
Entro 6 mesi  avvio 
procedimenti. 
Salvo interruz. 
 
90 gg. o 180 gg. 
  

 
Biagianti Roberto 

 
(*) La L.R. 19/2001 ha mutato le procedure di approvazione per quegli strumenti urbanistici adottati 

dopo la sua entrata in vigore prevedendo il parere consultivo del C.P.T. ed il parere vincolante della 
sola G.P. 

 
Nel periodo 01.01.03 al 31.08.03 sono state istruite n. 57 pratiche urbanistiche (di cui 12 
nell’ambito delle procedure SUAP e una nell’ambito delle procedure del Decreto “Ronchi”), 
rispettando per tutte i tempi procedimentali, salvo che per una, per la quale gli stessi sono stati 
superati per adempiere a tutte le procedure amministrative. Inoltre sono state istruite n. 60 
pratiche paesistiche rispettando per tutte i tempi procedimentali. 
 
Complessivamente nel 2003 sono state istruite n. 71 pratiche urbanistiche (di cui n. 21 nell’ambito 
delle procedure SUAP, n. 8 nell’ambito delle procedure del Decreto Ronchi, n. 2 concessioni in 
deroga, n. 1 variante al REC e n. 11 approvazioni definitive) e n. 90 pratiche paesistiche, rispettando 
i tempi procedimentali. 
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Programma:N. 17 - Urbanistica e Pianificazione Territoriale  

Progetto: N. 2 – Prg Del Comune Di Pesaro  

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Istruttoria tecnica PRG di Pesaro  
Contenuto nel PTSE area operativa 2 settore 2.1 

SCADENZA 180gg. dall'avvio procedimento dipendentemente dal numero e complessità 
osservazioni. (anzichè 180 + 180 come previsto dalla L.R. 34/92). 

INDICATORE DI 
RISULTATO 
Valutazione N.V. 

Rispetto dei tempi procedimentali. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE

 

Conclusione istruttoria e C.P.T.; 

Parere G.P.; parere CCU; 

I° approvazione in Consiglio Provinciale; 

Esame controdeduzioni; 

Approvazione definitiva Consiglio. 

 

Aprile 2003 

Non definibile 

Non definibile 

Non definibile 

Entro 2003 

 

Biagianti Roberto 

 
 

Il P.R.G. è stato trasmesso dal Comune di Pesaro il 31/07/02. Il Procedimento è stato sospeso con 
nota del 16.10.02 per richiesta di integrazioni al Comune che le ha fornite con due distinte note 
del 17.12.02 e del 1.04.03. Il parere è stato trasmesso al C.P.T. il 20.05.03, nel rispetto dei tempi 
procedimentali.  
Tempi istruttori: 231 gg. dal ricevimento del PRG; 154 gg. dal ricevimento prima doc. integrativa 
sono stati pertanto rispettati sia i tempi procedimentali (180 + 180) che quelli politico-
programmatici concordati dal Presidente e Sindaco di Pesaro (180 gg:). 
 
Il P.R.G. è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Provinciale il 15/12/003 dopo l’esame da 
parte degli Uffici delle controdeduzioni comunali e relativo paere del C.P.T. 
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Programma: N. 17 - Urbanistica E Pianificazione Territoriale. 

Progetto: N. 3 – Parchi Urbani L.R. 26/98 

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Esame richieste contributi annuali per realizzare parchi urbani e definizione 

relativo programma provinciale. 

Contenuto nel PTSE area operativa 2 settore 2.2 e Progetto Pivot 15.4.   

SCADENZA 90 gg. dal 28/02/2003. 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Valutazione N.V. 

Rispetto dei tempi procedimentali. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE

 

Esame valutazione richieste; 

Formazione programma; 

Finanziamento progetti; 

Verifica realizzazione progetto; liquidazione finale. 

 

90gg. 

(28/05) 

 

_____________ 

 

non definibile 

 

Biagianti Roberto 

 
Entro il 28.02.03 è arrivata una sola richiesta da parte del Comune di Urbania. 

La comunicazione dei finanziamenti da parte della Regione Marche è stata inoltrata solo il 

29.05.03 e gli stessi sono stati erogati con mandato di pagamento pervenuto il 12.07.03 per un 

ammontare di soli € 15.668,53 ed entro 90 giorni da tale data, rispettando quindi i tempi 

procedimentali, è stata espletata l’istruttoria tecnica e trasmessa la pratica per l’approvazione in 

Giunta. 

 

Sono stati nel frattempo liquidate risorse per i progetti già precedentemente approvati e 

relativi ai Comuni di Serra S. Abbondio, Gabicce Mare, Talamello, Pesaro, S. Giorgio di 

Pesaro. 
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Programma: N. 17 - Urbanistica E Pianificazione Territoriale. 

Progetto: N. 4 – Endoprocedimenti Sportello Unico Per A.P.   

Dirigente Responsabile: Roberto Biagianti  

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Gestione unitaria e funzionale degli endoprocedimenti provinciali rientranti 
nello S.U.A.P. 
Contenuto nel PTSE area operativa 1 settore 1.1 e Progetto Pivot 21. 

SCADENZA 90 gg.dall’arrivo dell’istanza 
INDICATORE DI 
RISULTATO 
Valutazione N.V. 

Rispetto tempi endoprocedimentali 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE

 

Archiviazione istanza; 

Trasmissione ai Servizi interessati; 

Recupero pareri entro 30 gg. max; 

Eventuali Conferenze Servizio; 

Trasmissione pareri allo S.U. 

 

36 gg. complessivi
salvo richiesta 
documentazione 
integrativa e 
istanze in variante 
urbanistica 

 

 

Biagianti Roberto 

 
Nel periodo dal 01.01.03 al 31.08.03 sono state istruite n. 40 pratiche, rispettando i tempi 

procedimentali 

 

 

Le pratiche complessivamente istruite nel 2003 assommano a 93, con un evidente 

incremento negli ultimi quattro mesi; segnale questo del successo e significativo sviluppo 

generalizzato di tali nuove procedure.  
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Programma:N. 17 - Urbanistica E Pianificazione Territoriale. 

Progetto:N. 5 – Piano Sviluppo Ecosostenibile 2002-2004 

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Partecipazione al coordinamento dell’attuazione del Piano Sviluppo 
Ecosostenibile e completamento Progetti PIVOT nei quali è coinvolto il 
Servizio. 
Progetto di riqualificazione Bassa Val Foglia – II^  fase. 

SCADENZA 31/12/2003 
INDICATORE DI 
RISULTATO 
Valutazione N.V. 

Rispetto dei tempi sopraindicati dipendentemente dalla collaborazione dei 
Comuni interessati. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

 

Completamento dei vari progetti PIVOT in cui è 

coinvolto il Servizio ed in particolare: 

- Progettazione Ecosostenibile P.R.G.; 

- Progetto riqualificazione Bassa Val Foglia. 

 
 
 
 
 
Dicembre 2003 

 

 

Biagianti Roberto 

Gattoni Stefano 

Cecchini Elisabetta 

Zengarini Luciano 

 
Per il Progetto della riqualificazione delle Bassa Val Foglia il 28.05.03 è stata sottoscritta l’intesa, 
predisposta dal Servizio Urbanistica, tra la Provincia e i Comuni di Colbordolo, Monteciccardo, 
Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola, Tavullia. Nel mese di luglio, sulla base di tale intesa è stato 
predisposto  il “Programma di lavoro  per il progetto della Città Futura” che è stato inviato ai 
Comuni per l’esame. Entro la data prevista, in collaborazione con i Comuni interessati, saranno 
attivate le operazioni preliminari e attivati gli studi di settore individuati nel programma di 
lavoro, sempre che siano disponibili i 51.000 € all’uopo previsti dal bilancio (cap. 50610) e legati 
ad  alienazioni di beni provinciali. .  
Inoltre il Servizio ha portato avanti il Progetto per la progettazione ecosostenibile dei P.R.G. che 
si concluderà nel mese di Ottobre con l’organizzazione di uno specifico seminario aperto ai 
Comuni ed ai tecnici progettisti. 
Il Servizio ha  contribuito in modo decisivo alla redazione del Piano di Protezione Civile, del 
Piano della Riserva Nazionale del Furlo e del Piano delle Attività estrattive in fase di ultimazione. 
Nell’ambito del Piano di Sviluppo Ecosostenibile il Servizio è stato responsabilizzato anche nel 
coordinare i lavori del Piano Energetico Provinciale di cui alla specifica  scheda. 
 

Si evidenzia che il 20/11 è stato promosso, organizzato e gestito Convegno sulla 
“Valutazione Ambientale Strategica nei processi di Pianificazione Urbanistica”. Di contro il 
progetto per la riqualificazione della Bassa Val Foglia si è bloccato perchè non sono andate 
avanti le alienazioni e non vi  è stata quindi la disponibilità dei 51.000 € previsti in bilancio. 
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Programma:N. 17 - Urbanistica E Pianificazione Territoriale. 
 
Progetto: N. 6 – Mosaico P.R.G.  

Dirigente Responsabile:  Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Collaborazione con il Servizio Cartografico Regionale e Comuni per 

acquisizione P.R.G. informatizzati. 

SCADENZA Permanente 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

N° nuovi P.R.G. informatizzati acquisiti: da verificare con la Regione. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

 

Collaborazione con Regione per lettura PRG vigenti; 

Informatizzazione su base cartografica 1/1000 secondo 

legenda tipo del PTC; 

 

I tempi sono 
condizionati dal 
rapporto con la 
Regione. 

 

 

Biagianti Roberto 

 
Così come chiarito nella relazione finale sullo stato di attuazione del Programma 17 anno 2002, il 

lavoro è stato sospeso e data priorità ad altri impegni in quanto la Regione Marche nell’ambito 

della cessione della nuova cartografia informatizzata in scala 1:10.000 richiede come condizione ai 

Comuni la trasposizione sulla stessa dei loro P.R.G.. Si è quindi trasmesso il lavoro da noi svolto 

fino ad oggi (21 Comuni, di cui tre limitatamente ai centri capoluogo) come contributo alla 

definizione del mosaico dei P.R.G. a livello regionale con l’impegno che la Regione a sua volta ci 

trasmetterà i mosaici inviatigli dai Comuni. 

 

Nessun aggiornamento 
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Programma: N. 17 - Urbanistica E Pianificazione Territoriale. 
 
Progetto:N. 7 –  Sistema Informativo Territoriale e Cartografia 

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Strutturazione ed implementazione banca dati territoriali utilizzo nuovi 
hardware e software; georeferenzazione tavole informatizzate del Catasto; 
cartografie tematiche Piano Cave, Piano Protezione Civile, Piano  Riserva 
del Furlo. 

SCADENZA 31/12/2003 
INDICATORE DI 
RISULTATO 

Soddisfazione utenti interni ed esterni. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE

 

Implementazione Banca Dati; 

Elaborazione cartografie. 

 

Permanente 

31/12/2003 

 

Biagianti Roberto 

 

Come evidenziato nella relazione finale sullo stato di attuazione del Programma 17 anno 2002 
gran parte delle risorse individuate per questo progetto pari a € 51.645,69 si sono rese disponibili 
solo alla fine del 2002, in quanto subordinate ad alienazioni. Ad oggi sono stati impegnati € 
27.364,58 per l’acquisto di apparecchiature hardware e programmi software e sono in corso le 
valutazioni per l’acquisto della cartografia catastale informatizzata che presumibilmente 
assorbirà quasi per intero le disponibilità residue. 
Si evidenzia infine che sono state ultimate le carte tematiche relative al Piano Protezione Civile, 
mentre sono in avanzata fase di predisposizione quelle relative al Piano Cave e al Piano della 
Riserva del Furlo, la cui redazione procede di pari passo con le analisi e gli approfondimenti 
richiesti dalla definizione complessiva dei Piani. 
 
Sono stati impegnati ulteriori € 20.773,20 per l’acquisto di apparecchiature hardware e software ed è 
stato disposto l’acquisto della cartografia catastale informatizzata (€ 20.320,50). 
 
Sono state ultimate le carte tematiche relative al Piano Cave.   
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Programma: N. 17 - Urbanistica E Pianificazione Territoriale. 
 
Progetto:N. 8 – Immagine e Comunicazione  

Dirigente Responsabile: Roberto  Biagianti  

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Comunicazione all’esterno aspetti più significativi attività del servizio, pagina web, 
convegni. 
Contenuto nel P.T.S.E. Area 1 Settore 1.4 

SCADENZA Permanente  
INDICATORE DI 
RISULTATO 

grado di soddisfazione utenti   

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

 

Pagine Web; 

Comunicati stampa; 

Contributi per rivista provinciale; 

Articoli su riviste nazionali; 

Partecipazione convegni; 

Organizzazione convegni. 

 

Permanente 

 

 

Biagianti Roberto 

 
Il progetto è stato sviluppato attraverso l’implementazione e lo sviluppo della Pagina Web del 
servizio (che dalla sua creazione ha avuto circa 14.000 visitatori), la predisposizione di comunicati 
stampa, di articoli per riviste nazionali e per la rivista dell’Amministrazione, la partecipazione e 
l’allestimento di incontri e convegni. 
 

 

I visitatori della pagina web al 31/12/03 sono risultati essere 15.000; è continuata l’attività di 

predisposizione di comunicati stampa e contributi per la rivista provinciale; è stato inoltre 

organizzato il Convegno sulla VAS. 
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Programma: N. 17 - Urbanistica e Pianificazione Territoriale. 

Progetto: N. 9 – Attivita’ di Consulenza Tecnica Ai Comuni. 

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Supportare i servizi dell’ente sulle problematiche urbanistiche e consulenza 

tecnica ai comuni. 

SCADENZA Permanente 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

Grado di soddisfazione utenti 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

 

Partecipazione a Progetti di altri Servizi; 

Incontri con i Comuni per verifiche tecniche; 

Pareri a quesiti scritti posti dai Comuni; 

Preverifiche tecniche sui PRG in fase di redazione; 

Corsi formazione. 

 

Permanente 

 

 

Biagianti Roberto 

 
Sono stati condotti incontri con i Comuni per le verifiche tecniche, sono stati rilasciati pareri 

verbali e scritti a quesiti sottoposti dai Comuni e sono state effettuate pre - verifiche tecniche su 

alcuni P.R.G. in fase di predisposizone. 

Sono stati inoltre organizzati due seminari di aggiornamento aperti a tutti i tecnici Comunali sui 

nuovi Testi Unici degli Espropri e dell’Edilizia, che hanno visto una vasta partecipazione ed un 

elevato grado di soddisfazione. 

Si allega copia degli incontri effettuati a tutto il Dicembre 2003. 
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Programma: N. 17 - Urbanistica E Pianificazione Territoriale  

Progetto: N. 10 -  Premio Per Il Miglior P.R.G. 

Dirigente Responsabile:  Roberto Biagianti 

 

OBIETTIVO 

DESCRIZIONE Assegnazione di un premio pari a € 51.000 al Comune che risulterà aver  
redatto il P.R.G. di maggior qualità rispetto a quelli esaminati da C.P.T. 
nell’anno 2002. 
Contenuto nel PTSE area operativa 2.1 e Progetto Pivot 11. 

SCADENZA Marzo 2003  
INDICATORE DI 
RISULTATO 
 

Rispetto tempi 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

 
Ricognizione PRG esaminati dal CPT nel biennio 2000-
2001; 
 
Parere sulla qualità dei PRG presentati alla Provincia 
nel biennio 2000-2001 e assegnazione di € 51.000; 
 
Erogazione 50% contributo sulla base della 
presentazione di un progetto di recupero; 
 
 
 
 
 
Liquidazione 50% contributo ad ultimazione lavori. 

 
31.01.2003 

 
 

31.03.2003 
 
 

entro 30 gg. dalla 
presentazione del 
progetto da parte 
del     Comune  
del bene da  
recuperare 
 
Non definibile 

 
 

 

Biagianti Roberto 

 
Il 24/03/03 è stata trasmessa la proposta  degli Uffici al CPT, nel rispetto dei tempi indicati e quale 
l’ha ratificata e conseguentemente detta proposta è stata sottoposta alla Giunta per gli atti 
deliberativi che hanno portato all’aggiudicazione ex equo ai Comuni di Novafeltria e Fratte Rosa.. 
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Programma: N. 17: Urbanistica e pianificazione territoriale  

Progetto:N. 11 - Gestione risorse d'area  

Dirigente Responsabile: Roberto Biagianti  

 

 

OBIETTIVO 

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

SCADENZA permanente 
INDICATORE DI 
RISULTATO 

Completamento acquisti per arredo locali Ex Genio Civile e gestione fondi della 
L. 109/94 relativamente P.T.C. e Piano Rifiuti. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

Gestione fondo per progettazione L. 109/94; 

Gestione fondo per acquisto attrezzature comuni 
 

Non previste Biagianti Roberto 

 

Per quanto concerne  la gestione fondi della L. 109/94 si evidenzia che nel mese di marzo 
è stata pagata la seconda ed ultima tranche relativa P.T.C.  inerente il Piano Rifiuti. E’ 
stata inoltre predisposta una richiesta di valutazione dei costi di elaborazione del P.T.S.E. 
al Prof. Tiezzi. 
 
Il Prof. Tiezzi ha risposto nel mese di Agosto e conseguentemente il Servizio ha trasmesso i 
materiali al Direttore Generale per i relativi adempimenti. 
 
Nel mese di ottobre è stata pagata l’indennità inerente il Piano Rifiuti.   
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Programma:  N. 17: Urbanistica E Pianificazione Territoriale  

Progetto:N. 12 – Piano Energetico Provinciale. 

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Segreteria Tavolo Tecnico Provinciale; definizione linee guida Piano 
Energetico; individuazione e finanziamento progetti prioritari. 
Contenuti nel PTSE area operativa 2 Settore 2.3 Progetto Pivot 16. 

SCADENZA 31/3/2003 
INDICATORE DI 
RISULTATO 
Valutazione N.V. 

rispetto dei tempi sopraindicati. 

 
MACRO-AZIONI NECESSARIE 

 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

 

Definizione linee guida e prime soluzioni progettuali; 

Definizione complessiva del Programma. 

 

31/12/2003 

31/03/2004 

 

Biagianti Roberto 

 
 
E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Provincia ed altri soggetti interessati per la 
redazione del Piano Energetico; sono state attivate le procedure preliminari per l’inserimento del 
Piano nell’ambito dell’Agenda 21 provinciale; è cominciata la raccolta e la predisposizione delle 
analisi di base 
 

 

Sono state attivate le procedure di Agenda 21 con l’effettuazione di n.5 incontri. 

 

E’ stata effettuata la predisposizione delle analisi di base e di una bozza di lavoro con indicate ipotesi 

di obiettivi e azioni da porre in essere.
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NUOVE SCHEDE OBIETTIVO 

 
Programma:N. 17 – Urbanistica e pianificazione territoriale 

Progetto:N. 13 – Progetto di recupero fabbricato rurale “Ranco Fabbro” Comune di Borgo Pace Loc. 

Parchiule.  

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Predisposizione stima per acquisto immobile. Rilievo e progetto 
architettonico. Progetto preliminare ed esecutivo. Progetto di recupero 
strutturale, piano di sicurezza. Computo metrico estimativo. 

SCADENZA 31/10/03 presentazione schede per assegnazione definitiva contributi 
DOCUP  e del Patto Territoriale nel mese di luglio si sono avute 
comunicazioni ufficiali dell’assegnazione dei finanziamenti richiesti. 

INDICATORE DI 
RISULTATO 
Valutazione N.V. 

Rispetto dei tempi  assegnati. 
 

 

 

 
MACRO-AZIONI NECESSARIE 

 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 
DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 
Presentazione richieste finanziamento alla Regione e al 
Patto Territoriale dell’Appennino Centrale  

espletata Biagianti Roberto 

Contributo per predisposizione schede tecniche qualora 
la richiesta venga accettata 

31/10/2003 Biagianti Roberto 

 

Progetto completato;  entro Febbraio 2004 saranno espletate le procedure per l’appalto e 

realizzazione che saranno seguite direttamente dall’Area 3. 
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Programma:N. 17 – Urbanistica e pianificazione territoriale 

Progetto:N. 14– Piano Particolareggiato per il recupero area “ex carcere minorile” Comune di Pesaro.  

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

 

DESCRIZIONE Redazione, in collaborazione con il Servizio Urbanistica del Comune di 
Pesaro, del piano particolareggiato dell’area “ex carcere minorile” sita nel 
Comune di Pesaro. 

SCADENZA 31/12/03 
INDICATORE DI 
RISULTATO 
 
Valutazione N.V. 
 

Rispetto dei tempi assegnati in quanto la redazione del P.P. è già stata 
completata e sarà quanto prima sottoposta alle valutazioni delle rispettive 
Giunte. 

 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

Definizione ipotesi progettuale e verifica tecnica 
esigenze di variante urbanistica 

espletata Biagianti Roberto 

Valutazione da parte del Comune, della Provincia e 
della Regione dell’ipotesi progettuale 

Non definibile in 
quanto 

operazione 
politica 

Biagianti Roberto 

Adozione P.P.  31/12/2003 Biagianti Roberto 

 

 

Il P.P. è stato completato ma  la sua approvazione è stata rinviata al 2004 perchè non sono 

stati ancora al momento definiti i rapporti fra gli Enti proprietari Regione, Provincia e 

Comune. 
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Programma:N. 17 – Urbanistica e pianificazione territoriale 

Progetto:N. 15– Piano Particolareggiato di Beni Paesaggistici ed Architettonici della Riserva del Furlo. 

  

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 

OBIETTIVO      

DESCRIZIONE Redazione del Piano Particolareggiato per la tutela del paesaggio e dei beni 
architettonici ricadenti nel territorio del parco, previa acquisizione 
informatizzata delle mappe del catasto pontificio (già avviata), censimento 
dei manufatti ed edifici esistenti. 

SCADENZA Primavera 2004 
INDICATORE DI 
RISULTATO 
Valutazione N.V. 
 

Rispetto dei tempi  assegnati.. 

MACRO-AZIONI NECESSARIE 
 PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

DESCRIZIONE SCADENZA DIRIGENTE 

RESPONSABILE 

Recupero catasto pontificio e sua informatizzazione  espletata Biagianti Roberto 

Individuazione beni da censire  espletata Biagianti Roberto 

Predisposizione scheda  espletata Biagianti Roberto 

Effettuazione censimento e definizione possibilità 

intervento 

31 Maggio 2004 Biagianti Roberto 

 

E’ stato affidato l’incarico per il completamento dell’informatizzazione del Catasto 

Pontificio, mentre la elaborazione del P.P. vero e proprio è stata rinviata ai primi mesi del 

2004.  
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PERSONALE IMPIEGATO 
 
Servizio: Urbanistica e Pianificazione Territoriale 4.1. 

Programma N. 17 Urbanistica e Pianificazione territoriale 

Dirigente Responsabile: Biagianti Roberto 

 
 
 
CAT. EC. N. DIPEND. N. DIP. PART-TIME TOTALE 
P.O. 2  (D5)  2 
D5 1  1 
D4  1 1 
D3    
D1 5  5 
C4 1  1 
C3 2  2 
C2    
C1    
B6    
B5 1  1 
B4    
B3    
B2    
B1    
A4    
A3    
A2    
A1    
TOTALE 12 1 13 
 
 
Al momento collabora 1 geometra cui è stato affidato incarico professionale da espletarsi entro 

il mese di Luglio 2003  per verifiche tecniche in campo urbanistico e realizzazione archivio 

informatico del SUAP; l’incarico è stato regolarmente espletato. 

Si evidenzia inoltre che uno dei dipendenti di cat. C è stato in maternità ed è  rientrato nel 

mese di Luglio 2003, ed infine che un dipendente D1 ed un dipendente B5 sono stati 

assegnati al Servizio nel Dicembre 2003. 
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