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SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORI ALE V.I.A. –V.A.S. 

 

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

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

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

 
Obiettivo N. 1 

Descrizione 
Esame e  richieste contributi annuali per realizzazione parchi urbani e 
definizione relativo programma provinciale. 

 
Scadenza 
 

31.12.09 

Obiettivo 
valutabile 

 
Indicatore di 
risultato 

 

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

SI 

 
Macro-azioni necessarie 

per il raggiungimento dell’obiettivo 
 
N. 

 
Descrizione 

 
Scadenza 

1 Esame valutazione richieste  30.04. 09 

2 Formazione programma 31.05.09 

3 Finanziamenti progetti  n.d. 

4 Verifica realizzazione e liquidazione finale  n.d. 

  
Verifica  stato attuazione obiettivo 

  
Si 

 
In 
parte 

 
No 

 
Motivazione/Commento 

 
Data 

verifica 
  

 
  Al momento la Regione Marche non ha finanziato la L.R. 26/98 

tuttavia un Comune ha presentato richiesta di finanziamento. 
Si continua a portare a termine le procedure relative ai progetti 
contenuti nei programmi degli anni precedenti. 

30/06/09 

  
 

  Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 
30/06/09. 
 

30/08/09 

 X 
 

  La Regione Marche non ha finanziato la L.R. 26/98 pertanto non si 
è potuto provvedere alla definizione del programma 2009. 
Considerato tuttavia che alcuni comuni non hanno provveduto ad 
attivare i progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti 
è stato modificato il programma 2006 attivando la graduatoria di 
riserva ed inoltre sono stati portate a termine le procedure relative 
ai progetti contenuti nei programma degli anni precedenti.   

31/12/09 

 
Area Nucleo 

Richiesta integrazione dei documenti 
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SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORI ALE V.I.A. –V.A.S. 

 

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 04 Gestione endo-procedimenti SS.UU.AA.PP (Sportelli Unici per le attività produttive) 

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

Obiettivo N. 2 

Descrizione 

 
Miglioramento della semplificazione amministrativa attraverso l’impegno 
sempre maggiore nel ruolo di indirizzo e coordinamento degli endoprocedimenti 
dei vari Servizi dell’Ente coinvolti, impegno che si intende attuare attraverso la 
definizione di una modulistica. 
 

 
Scadenza 
 

31.12.2009 

Obiettivo 
valutabile 

 
Indicatore di 
risultato 

 

Aggiornamento modulistica (N. 32 endoprocedimenti rientranti 
nelle procedure SUAP di competenza della Provincia) 

Si 

Macro-azioni necessarie 
per il raggiungimento dell’obiettivo 

 
N. 

 
Descrizione 

 
Scadenza 

 
1 

 
Aggiornamento della modulistica  

 
31.05.09 

 
2 

 
Pubblicazione della modulistica nella pagina web 

 
31.10.09 

 
3 

 
Attività di coordinamento finalizzata alla riduzione dei tempi istruttori e 
organizzazione incontri operativi con i responsabili degli uffici SUAP.  

 
 

31.12.09 
 

Verifica  stato attuazione obiettivo 
  

Si 
 
In 
parte 

 
No 

 
Motivazione/Commento 

 
Data 

verifica 
  

 
  Si è provveduto alla trasmissione della modulistica degli 

endoprocedimenti della Provincia di Pesaro e Urbino 
rientranti nella procedura S.U.A.P.. in data 04/02/2009 prot. 
7257 

30/06/09 

  
 

  Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 
30/06/09. 
 

30/08/09 

  
X 

  Si è proceduto alla pubblicazione della modulistica nella pagina 
web dopo confronto con i vari responsabili SUAP 
Nel periodo considerato sono state gestite  n. 371 pratiche di cui 
140 protocollate nel 2009; quelle concluse in detto periodo sono 
state n. 30; sono stati rispettati i tempi procidimentali. E' stata 
inoltre garantita la gestione e la partecipazione per quanto di 
competenza del Servizio a 106  Conferenze di Servizio  Suap  

31/12/09 

 
Area Nucleo 

Richiesta integrazione dei documenti 
Richiesta prot. 57768 del 12/09/09: 
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Si richiede di chiarire lo stato di attuazione delle fasi previste. 
Risposta 

1) In relazione all’aggiornamento della modulistica si evidenzia che tale operazione è stata 
eseguita  in quanto propedeutica alla trasmissione della modulistica stessa ai responsabili 
SUAP. 

2) Rispetto al punto due (previsto per il 31.10.09) è stato inserito nella pagina web una prima  
versione. 

3) Incontri sono previsti a breve e in ogni modo entro la fine dell’anno come previsto.   
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SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORI ALE V.I.A. –V.A.S. 

 

 

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 08 Immagine e comunicazione 

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

Obiettivo N. 3 

Descrizione 

 
Promozione dell’attività degli Uffici del Servizio al fine di alimentare 
un’immagine estremamente professionale degli Uffici e dell’Amministrazione 
nel suo complesso 

 
Scadenza 

31.12.09 

Obiettivo 
valutabile 

 
Indicatore di 
risultato 

 

Aggiornamento pagina web (news, agenda urbanistica, ecc.)  
Numero iniziative pubbliche a cui si è partecipato attivamente 

Si 

 
Macro-azioni necessarie 

per il raggiungimento dell’obiettivo 
 
N. 

 
1.1.1 Descrizione 

 
Scadenza 

 
1 

 
Aggiornamento costante pagina Web 

 
31.12.09 

 
2 

 
Promozione e partecipazione ad iniziative pubbliche (convegni-concorsi-mostre) 

 
31.12.09 

3 
Attività di consulenza tecnica e supporto ai Comuni/privati sulle attività di 
competenza del Servizio 

 
 

31.12.09 
  

Verifica  stato attuazione obiettivo 
  

Si 
 
In 
parte 

 
No 

 
Motivazione/Commento 

 
Data 

verifica 
  

 
  E’ stato organizzarto in data 18 marzo il convegno”Esperienze di 

informatizzazione dei Catasti storici nell’Italia centrale” dove 
hanno partecipato oltre le quattro rovince marchigiane, l’Archivio 
di Stato di Roma, la regione Toscana e le Province di Rimini e 
Bologna. 
 
Si è provveduto ad aggiornare costantemente la pagina web in 
particolare per le sezioni news e agenda.  

30/06/09 

  
 

  Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 30/08/09 

  
X 

  Partecipazione in qualità di relatore invitato al convegno nazionale 
“Strumenti e Agende per gli ambiti territoriali di area vasta” a  
Genova 06 aprile 09 . 
 
Presentazione al Convegno Nazionale UrabanPromo 2009 a 
Venezia delle  esperienze di copianificazione in atto. 
 
Costante aggiornamento pagina web. 
 
Organizzazione corso VAS in collaborazione con Servizio 

31/12/09 
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Formazione Professionale utilizzando finanziamenti del fondo 
sociale europeo (FSE). 
 
Riconoscimento da parte del Coordinamento dei Tecnici Urbinati 
e quelli del territorio della “Provincia Alta”  a questo servizio con 
nota del 17/12/2009 per l’attività svolta nella sede di Urbino. 
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SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORI ALE V.I.A. –V.A.S. 

 

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 12 Valutazione Ambientale Strategica 

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

 
Obiettivo N. 4 

Descrizione 

 
Promuovere l’informazione e il coordinamento al fine di semplificare le 
procedure fra le autorità procedenti/proponenti e i soggetti competenti in 
materia ambientale (SCA). 
 

 
Scadenza 
 

31.12.09 

Obiettivo 
valutabile 

 
Indicatore di 
risultato 

 

Definizione data base  
Definizione di indirizzi operativi  

Si 

 
Macro-azioni necessarie 

per il raggiungimento dell’obiettivo 
 

N. 
 

1.1.2 Descrizione 
 

Scadenza 

1 
 
Organizzazione incontri con altri servizi e all’interno della struttura per definizione 
indirizzi operativi 

 
31.05.09 

 
2 

 
Definizione delle procedure e progettazione database di gestione 

 
31.12.09 

3 Attività di consulenza alle autorità procedenti/proponenti 31.12.09 

 
 

Verifica  stato attuazione obiettivo 
  

Si 
 
In 
parte 

 
No 

 
Motivazione/Commento 

 
Data 

verifica 
  

 
  Sono stati predisposti primi indirizzi operativi inviati alla Giunta 

Provinciale in data 15.05.09 . 
Il documento è stato inviato a tutte le amministrazioni comunali 
per essere discusso e completato nell’ambito di un incontro 
tecnico.   

30/06/09 

  
 

  Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 
30/06/09 

30/08/09 

 X 
 

  Sono stati condivisi gli indirizzi operativi in concomitanza di un 
tavolo tecnico UPI e riconosciuta la validità di tali indirizzi il 
cordinamento delle province ha stabilito che saranno fatti propri da 
tutte le amministrazioni provinciali ed inoltre saranno inseriti nella 
revisione delle Linee guida regionali di prossima emanazione.  
E’ stata predisposta una prima versione del data base di gestione 
ed è in corso l’applicazione per verificare la completa funzionalità  

31.12.09 

 
Area Nucleo 

Richiesta integrazione dei documenti 
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SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORI ALE V.I.A. –V.A.S. 

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 14 Valutazioni impatto ambientale (V.I.A.) L.R. n. 7/2004 e s.m. 

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

Obiettivo N. 5 

Descrizione 
Promuovere il coordinamento con gli altri servizi dell’ente e con i soggetti 
competenti in materia ambientale al fine di semplificare  le procedure di 
competenza. 

 
Scadenza 
 

31.12.09 

Obiettivo 
valutabile 

 
Indicatore di 
risultato 

 

Aggiornamento modulistica  
Definizione di indirizzi operativi 

Si 

Macro-azioni necessarie 
per il raggiungimento dell’obiettivo 

 
N. 

 
1.1.3 Descrizione 

 
Scadenza 

1 
 
Organizzazione incontri con altri servizi e all’interno della struttura per definizione 
indirizzi operativi 

 
 

31.05.09 
 

2 
 
Aggiornamento modulistica  

 
31.06.09 

3 
 
Partecipazione ai tavoli tecnici regionali per modifica norme legislative e  stesura 
linee guida VIA  

 
 

31.12.09 
Verifica  stato attuazione obiettivo 

  
Si 

 
In 
parte 

 
No 

 
Motivazione/Commento 

 
Data 

verifica 
  

 
  E’ stata definita una “Proposta di indirizzi in merito ad impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento 
urbanistico e procedure di V.A.S. – V.I.A.” sulla quale la Giunta 
Provinciale si è espressa favorevolmente nella seduta dl 
27/02/2009 

30/06/09 

  
 

  Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 
30/06/09 

30/08/09 

  
X 

  Si è contribuito alla definizione della nuova legge regionale in 
materia già trasmessa al consiglio regionale. 
Sono state definite e attivate tutte le operazioni per il trasferimento 
contributi istruttori ad ARPAM e C.F.S. 

31.12.2009 

 
Area Nucleo 

Richiesta integrazione dei documenti 
Richiesta prot 57768 del 12/09/09 : 
chiarire se è stata aggiornata la modulistica. 
Risposta: 
Si conferma effettuato l’aggiornamento della modulistica relativa alla procedura di verifica 
preliminare di VIA. (Vedi pagina web 
http://www.urbanistica.provincia.pu.it/index.php?id=16392)  
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SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORI ALE V.I.A. –V.A.S. 

ALTRI OBIETTIVI  

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 01 Esame e approvazione strumenti urbanistici comunali 

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

 
Obiettivo N. 1 

Descrizione 
Rendere più efficiente la gestione delle linee di attività del Servizio attraverso la 
progettazione di database per la gestione informatizzata delle procedure. 

Scadenza 31.12.09 

 
Indicatore di 
risultato 

 

Percentuale di pratiche gestite informaticamente in funzione delle diverse 
competenze attribuite (PRG, Varianti, P.P., Varianti non sostanziali, REC). 

 
Verifica 30/06/09 
 

Tutte le pratiche di competenza sono state gestite informaticamente 

 
Verifica 31/12/09 
 

Nel periodo considerato sono state gestite: 
- n. 60 pratiche urbanistiche di cui 28 rientranti nelle procedure SUAP in 
variante; 49 concluse nei tempi previsti dalle normative,  
- n. 25 pratiche relative a varianti ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92 di cui 24 
concluse;                                                                                                                                                                                       
- n. 146 pratiche  di cui 77  (autorizzazioni paesistiche, condoni ed accertamenti 
di compatibilità) concluse di norma nei tempi previsti dalle normative; alcuni 
ritardi si sono verificati per cause esterne al servizio come nel caso dei 
procedimenti sull’ultimo condono;  
- n. 40 piani particolareggiati acquisiti e catalogati mediante specifico 
programma infomatico (data base). Di cui istruite ed evase n. 38. 
 
Predisposizione del regolamento concernente la soppressione del Comitato 
Provinciale per il Territorio approvato con delib. di C.P. n. 74  del 28 settembre 
2009. 

 

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 05 Piano di Sviluppo Ecosostenibile 

Dirigente Responsabile: Maurizio Batoli 

Obiettivo N. 2 

Descrizione 
Promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dello Sviluppo Sostenibile 
nell’ambito di processi di Coopianificazione.  

Scadenza 
 

31.12.09 

 
Indicatore di 
risultato 

 

Incontri organizzati, documenti prodotti 

 
Verifica 30/06/09 
 

E’ stato organizzato un incontro il 10/03/2009 presso il Comune di Mondavio 
per definire un protocollo d’intesa con i Comuni della Valle Cesano per 
condividere le linee per uno  sviluppo sostenibile e cordinato del territorio dei 
comuni interessati  
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Verifica 30/08/09 Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 

Verifica 31/12/09 
Sono state avviate le procedure e le azioni per il progetto di “Riqualificazione 
Area Urbino 2 – Ponte Ermellina” e del progetto “Il villaggio del sole e del 
vento” in loc. San Vitale nel Comune di Cagli  

 
 
Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 06 Piano Territoriale di coordinamento  

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

Obiettivo N. 3 

Descrizione Sviluppo documento di indirizzi per implementazione del nuovo P.T.C.P. 2010   

 
Scadenza 
 

31.12.09 

 
Indicatore di 
risultato 

Predisposizione documenti  

 
Verifica 30/06/09 
 

Sono state predisposte le “ Linee Giuda per la redazione del PTCP 2010” quale 
quadro di riferimento per la redazione del Piano Territoriale di Cordinamento 
che andranno trasmesse all Giunta e quindi al Consiglio Provinciale. 

Verifica 30/08/09 Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 

Verifica 31/12/09 
Sono stati attivate le procedure e quindi affidato incarichi di collaborazione per 
analisi propedeutiche alla revisione del PTCP. 

 

 

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 9 e 11 Attività di consulenza tecnica ai Comuni  e altri servizi dell’ente; Attività di supporto 

altri servizi ed enti e semplificazione procedure 

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

Obiettivo N. 4 

Descrizione 
Attivazione di azioni di supporto ad altri servizi ed enti per consolidare e 
sviluppare integrazioni istruttorie e semplificazione delle procedure tecnico 
amministrative 

 
Scadenza 

31.12.09 

 
Indicatore di 
risultato 

 

Organizzazione incontri operativi con enti e funzionari altri servizi 
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Verifica 30/06/09 
 

Sono stati organizzati incontri per la definizione sia della modulistica SUAP che per la 
redazione della “Proposta di indirizzi in merito ad impianti di smaltimento e di recupero 
dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico e procedure di V.A.S. – V.I.A” 
 
Collaborazione al progetto di “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA 
DEL FURLO” e in particolare per lo spostamento di una linea elettrica su tralicci, in 
prossimità della diga del Furlo, che dovrà essere interrata; per la risistemazione e 
riattivazione di circa 15 fontanili sul Monte Pietralata; per la ristrutturazione di vasche 
di abbeverata e serbatoi  con relativa dotazione di bocchette antincendio a servizio dei 
VV.FF., C.F.S. o altri mezzi di intervento. 
 
Inoltre si è garantito la direzione di lavori per la sistemazione del lago  a Ca' I Fabbri. 
Sempre nella riserva naturale statale Gola del Furlo. 
 

Verifica 30/08/09 Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 

Verifica 31/12/09 

Sono stati condivisi gli indirizzi operativi in concomitanza di un tavolo tecnico 
UPI e riconosciuta la validità di tali indirizzi il cordinamento delle province ha 
stabilito che saranno fatti propri da tutte le amministrazioni provinciali ed 
inoltre saranno inseriti nella revisione delle Linee guida regionali di prossima 
emanazione 

 

 

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 7 Sistema informativo territoriale e cartografia 

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

 
Obiettivo N. 5 

Descrizione Produzione cartografie tematiche per analisi e progetti generali e settoriali..  

 
Scadenza 
 

31.12.09 

 
Indicatore di 
risultato 

 

Nuove elaborazione cartografiche a supporto di piani e progetti.  
 

 
Verifica 30/06/09 
 

Sono state predisposte tutte le cartografie realtive alla proposta formulata alla 
regione Marche per la riperimetrazione delle aree SIC e ZPS. 

Verifica 30/08/09 Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 

Verifica 31/12/09 Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/08/09 

 



C:\Documents and Settings\forlani_c\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK9\schede obiettivo al 31.12.09.doc 

 

Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. 

Progetto: N. 10 Pianificazione operativa e progetti di qualità 

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

 
Obiettivo N. 6 

Descrizione 
Intraprendere azioni volte ad attivare processi di pianificazione o progetti 
di riqualificazione urbanistica o ambientale sostenibili, anche attraverso 
l’indizione di bandi per giovani laureati. 

 
Scadenza 
 

31.12.09 

 
Indicatore di 
risultato 

 

n. bandi attivati 
 

 
Verifica 30/06/09 
 

Si è in attesa del finanziamento regionale per attivare laboratori strategici di 
pianificazione di area vasta. 

Verifica 30/08/09 Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/06/09 

Verifica 31/12/09 Si conferma lo stato di attuazione degli obiettivi refertato al 30/08/09 
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Impiego di risorse 

 

 

Programma: N. 17 SERVIZIO 4.1 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE V.I.A. –V.A.S. 

 

Dirigente Responsabile: Maurizio Bartoli 

 

1.1.4 Personale  

 
Dipendenti 
 
 

Cat. Econ. A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 D6 PO 
 

AP Totale 
N. dip. a tempo 
indeter.to          1  2 3 3 3 1   1 2 

 
16 

N. dip. P.T.  
a tempo indet.                     

 
 

N. dip.tempo 
determinato                     

 
 

Totale          1  2 3 3 3 1   1 2 
 

16 
 
 
 

1.2 Incaricati 

 
N. Co.co.co   
N. Incarichi professionali  2 
N. Incarichi professionali  
( incarichi per mezzo di aziende)  

Totale  2 
  
 

1.2.1 Risorse finanziarie  

 
Programma: N. 17 Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

 
Anno 2009 

Spesa Corrente 

Consolidata di Sviluppo 
Spesa per investimento 

entità  
(a) 

%  su 
tot. 

entità 
 (b) 

%  su 
tot. 

entità 
 (c) 

%  su 
tot. 

Totale (a+b+c) 
V.% sul 

totale spese 
finali tit. I e II  

78.000,00 58,65 0,00 0,00 55.000,00 41,35 133.000,00 0,11 
 
 
 
 


