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SETTORE TECNICO – EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – 

ECOLOGIA - PROTEZIONE CIVILE 

Responsabile Geom Milani Rita 
( decreto  del Sindaco n. 1 del 09/01/2017) 
 Funzionario Geom. Anselmo Carpene 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2017 / BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 

 

Obiettivo di mantenimento (finalizzato a mantenere gli standard quali-quantitativi di determinati procedimenti amministrativi) – O.M. 

Obiettivo di sviluppo (finalizzato ad incrementare il n. di procedimenti /istruttorie /servizi in un determinato ambito dell’attività amministrativa)– O.S. 

Obiettivo di miglioramento (finalizzato a migliorare il livello qualitativo dell’attività procedimentale sotto vari profili) – O.MI. 

 

V. allegata Scheda di dettaglio Indicatori di efficacia / efficienza / qualità 
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UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’/ TIPOLOGIA 

OBIETTIVO (MANTENIMENTO-

MIGLIORAMENTO O SVILUPPO) 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE INDICATORI DI RISULTATO 

Esame sviluppo controversie pratiche edilizie / abusi 

edilizi 

 

O.M. 

 

 

Responsabile di Servizio proposta soluzioni stragiudiziali per le vertenze 

in materia edilizia (accordi urbanistici od altri 

istituti compatibili con l’interesse pubblico e non 

in contrasto con l’ordinamento giuridico)  

 

n. contenziosi definiti con pronunce favorevoli  

al Comune 

 

n. ed entità verifiche effettuate per stima 

compendio immobiliare  

Controllo titoli abilitativi all’edificazione  

O.M. 
1 unità Cat. D – istruttore direttivo tecnico Tempistiche di controllo  

Verifiche in merito agibilità edifici 

 

O.M. 

Responsabile di Servizio - 1 unità Cat. D – 

istruttore direttivo tecnico 

Tempistiche di controllo  

Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi articolo 

146 del d. Lgs. 42/2004, redazione relazione tecnica ai 

sensi articolo 146 del d. lgs. 42/2004 con acquisizione 

parere della commissione locale per il paesaggio 

 

Responsabile di Servizio e 1 unità Cat. D – 

istruttore direttivo tecnico 

n. richieste pervenute /n. tempi evasione richeste  

Adeguamento Regolamento Edilizio DGRV 2037/2015 

Linee guida composizione funzionamento e durata 

commissone paesaggio (*obiettivo di miglioramento e 

sviluppo) 

Responsabile di Servizio Relazione su stato di attuazione 

Sportello unico per l’Edilizia  (*obiettivo di miglioramento 

e sviluppo) 

 

* Obiettivo di performance per unità di Cat. D  

1 unità Cat. D – istruttore direttivo tecnico n. ore dedicate a formazione 

 

relazione stato attuazione e miglioramento 
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(art. 15 comma 5 del C.c.n.l. 01/04/1999) tempistiche esame pratiche 

 

UFFICIO URBANISTICA 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’/ TIPOLOGIA 

OBIETTIVO (MANTENIMENTO-

MIGLIORAMENTO O SVILUPPO) 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE INDICATORI DI RISULTATO 

Avvio procedimento Varianti al Piano degli Interventi 

con nuovi  accordi pubblico-privati 

O.S. 

Responsabile di Servizio n. fasi del procedimento avviate  

n. fasi del procedimento concluse 

n. accordi avviati /n. accordi conclusi e relazione alla 

Giunta Comunale 

Verifica stato attuazione accordi urbanistici conclusi 

ex art. 6 LR 11/2004   

 

O.M. 

Responsabile di Servizio Relazione su stato attuazione  

 

Verifica stato attuazione convenzioni urbanistiche per 

attuazione piani residenziali / produttivi / di recupero 

 

O.M. 

Responsabile di Servizio Relazione su stato attuazione  

 

Verifiche puntuali sulle lottizzazioni del rispetto 

standard opere di urbanizzazione 

 

O.M. - O.MI. 

1 unità Cat. D – istruttore direttivo tecnico n. lottizzazioni verificate 

 

n. sopralluoghi effettuati 

 

n. atti di collaudo verificati 

 

Gestione convenzione relativa all’esercizio di un 

impianto di produzione di energia alimentato da 

biogas in Comune di Casaleone per disciplina 

modalità pagamento contributo di compensazione 

ambientale 

 

O.M. - O.MI. 

Responsabile di Servizio Rispetto delle tempistiche concordate  

con la Ditta 

 

verifica adempimenti contrattuali 

Variante aree verdi Responsabile di Servizio Tempistica attuazione  
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O.S. 

 

n. richieste gestite 

 

UFFICIO ECOLOGIA 

DESCRIZIONE ATTIVITA’/ TIPOLOGIA 

OBIETTIVO (MANTENIMENTO-

MIGLIORAMENTO O SVILUPPO) 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE INDICATORI DI RISULTATO   

Studio tematiche in materia di energia – di 

riqualificazione ed efficientamento energetico 

correlate agli edifici comunali  

 

O.MI. 

1 unità Cat. D – istruttore direttivo tecnico 

 

in coordinamento con U.T.C. Lavori Pubblici-

Patrimonio 

n. ore dedicate  

 

n. documenti/relazioni/proposte per il risparmio e 

l'efficientamento energetico predisposte per la Giunta 

Comunale 

  

Gestione rapporti con Esacom per attuazione 

sperimentale raccolta puntuale frazione umida del 

rifiuto urbano 

 

O.MI. 

1 unità Cat. D – istruttore direttivo tecnico n. contatti con la Società partecipata 

 

n. incontri con la cittadinanza  

 

n. atti istruiti per la realizzazione dell’obiettivo 

 

tempi avvio modifica del servizio / tempi programmati 

 

puntualità degli adempimenti espletati 

  

 

Verifica e gestione illeciti ambientali 

 

O.M. 

 

Responsabile di Servizio e 1 unità Cat. D – istruttore 

direttivo tecnico 

 

n. illeciti rilevati / n. Illeciti definiti 

  

Verifica adempimenti Patto dei Sindaci 

 

O.S. - O.MI. 

Responsabile di Servizio e 1 unità Cat. D – istruttore 

direttivo tecnico 

n. e tipologia verifiche / adempimenti espletati 

 

n. documenti/relazioni/proposte per il perseguimento 

degli obiettivi del Patto dei Sindaci predisposte per la 

Giunta Comunale 

Verifica sviluppo iniziative attuazione PAES 

 

O.S. - O.MI. 

 

* Obiettivo di performance per unità di Cat. D  

Responsabile di Servizio e 1 unità Cat. D – istruttore 

direttivo tecnico 

n. e tipologia verifiche espletate – indirizzi all'Ente 

per attuazione sistematica delle verifiche  

 

proposta all’Amministrazione Comunale di  iniziative 

di sviluppo 
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(art. 15 comma 5 del C.c.n.l. 01/04/1999) 

 

 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’/ TIPOLOGIA 

OBIETTIVO (MANTENIMENTO-

MIGLIORAMENTO O SVILUPPO) 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE INDICATORI DI RISULTATO 

Monitoraggio Piano Comunale di Protezione 

Civile 

 

O.S. - O.MI. 

Responsabile di Servizio Relazione di sintesi fasi di attuazione del Piano 

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                                                           Geom. Milani Rita 


