OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO anno 2014-2015
RESPONSABILE

SERVIZIO

Vincenzi Massimo

Urbanistica

SISTEMA PREMIANTE
Premio assegnato
% raggiungimento
anno 2014
obiettivo
€ 280,00

Titolo Obiettivo

Descrizione
Obiettivo

ASSISTENZA ALLE FASI DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL P.A.T.
La nuova Amministrazione comunale intende procedere ad una revisione, riadozione ed approvazione del
Piano di Assetto del Territorio adottato con delibera di C.C. n. 7 del 26.03.2013. E' quindi necessario
istituire l'Ufficio del Piano che sarà prevalentemente composto da personale tecnico e amministrativo
interno al Comune e fornirà la necessaria assistenza e collaborazione ai professionisti esterni incaricati
di espletare la prestazione secondo le seguenti fasi:
- revisione degli elaborati del P.A.T. ed in particolare delle Norme Tecniche, della Relazione di
dimensionamento, della Carta della Trasformabilità, della Relazione di Compatibilità iIdraulica e del
Rapporto Ambientale come conseguenza della definizione delle nuove scelte strategiche di gestione del
territorio e del dimensionamento analitico; la redazione degli elaborati dovrà essere gestita in
coordinamento con i tecnici specialisti delle varie discipline agronomiche, geologiche, idrauliche e
ambientali;
- adeguamento degli elaborati all'eventuale nuova normativa urbanistica che segue la fase di adozione del
P.A.T.;
- adeguamento degli altri elaborati e del quadro conoscitivo alle nuove scelte, alle indicazioni degli
strumenti urbanistici superiori ed alle integrazioni tecnico-amministrative richieste dalla Regione del
Veneto;
- presenza ai vari incontri che l’Amministrazione terrà con gli Enti interessati e gli interlocutori del
processo;
- redazione grafica mediante i più recenti software GIS e CAD e descrittiva mediante il pacchetto
OFFICE ed il formato PDF.
Gli obiettivi e le scelte strategiche del nuovo P.A.T. saranno ottenuti in copianificazione con Regione e
Provincia, dovranno recepire le istanze di altre Amministrazioni territoriali preposte alla cura degli
interessi pubblici coinvolti, delle Associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul
territorio e di interessi diffusi.
L'approvazione del P.A.T. segue la riadozione e la pubblicazione secondo le procedure dettate
dall'allegato B1 alla D.G.R. n. 791 del 31.03.2009.

DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE

1

Fornitura della documentazione necessaria alla
riadozione del Piano comprensiva delle richieste
pervenute dai soggetti privati valutate preventivamente
da parte dell'Ufficio con inoltro delle stesse allo Studio
incaricato

4

A seguito dei pareri della Commissione Regionale
Vas e della Commissione VTR l'Ufficio del Piano
unitamente allo Studio incaricato provvede alla
revisione se necessario del Piano e redige la
dichiarazione di sintesi

5

L'Ufficio di Piano indice la Conferenza di Servizi per
l'approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale e
della sintesi non tecnica e dopo l'approvazione da
parte della Giunta Regionale provvede alla
pubblicazione sul proprio sito web della
documentazione

Predisposizione dei provvedimenti necessari alla
riadozione del P.A.T. e pubblicazione dello stesso

2

3

Raccolta osservazioni presentate entro 60 giorni dalla
pubblicazione sul BUR, valutazione delle stesse e
trasmissione allo Studio incaricato per l'attività tecnicoistruttorie sulle stesse in collaborazione con la Struttura
regionale di supporto alla Commissione Regionale
VAS per quelle di carattere ambientale
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CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE

CAPITOLO P.E.G.

IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO
VALORE ATTESO
DESCRIZIONE

2014

2015

n. incontri con Studio incaricato

3

9

% provvedimenti necessari alla riadozione e pubblicazione del P.A.T.

15

85

% raccolta osservazioni, istruttoria e trasmissione allo Studio incaricato

0

100

% revisione, se necessaria, del Piano e redazione dichiaraz. sintesi

0

100

% Indizione conferenza di servizi e pubblicazione documentazione

0

100

VALORE RAGGIUNTO
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CRONOPROGRAMMA 2015
1
2
3
4
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VERIFICA INTERMEDIA AL

VERIFICA FINALE AL

media valore raggiunto %

media valore raggiunto %

media rispetto ai tempi %

media rispetto ai tempi %

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

cause

cause

effetti

effetti
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI

intrapresi

intrapresi

da attivare

da attivare

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA 2014

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO anno 2014-2015
RESPONSABILE

SERVIZIO

Vincenzi Massimo

Urbanistica

SISTEMA PREMIANTE
Premio assegnato
% raggiungimento
anno 2014
obiettivo
€ 280,00

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
Valore di
partecipazione partecipazione

Cat.

Cognome e Nome

C

Spada Domenico

80

C

Reck Barbara

20

N° ore
dedicate

Costo della
risorsa

C
C
C
COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia

Descrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Costo

