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C3

% raggiungimento obiettivo: 100%

2

3

FASI E TEMPI

CRONOPROGRAMMA

1

collegamento con rpp
Tecnico Urbanistica e 
Gestione del Territorio

Titolo Obiettivo di 
investivemento e 
relativa pesatura

Progetto 1 programma 2

Obiettivo di investimento n° 1

PIANO URBANISTICO COMUNALE (P.U.C.) - peso 81

FINALITA'

RESP. DI SETTORE SETTORE

Veronese Alessandro

Dotare il comune di una strumentazione urbanistica efficace, attuale e di chiara applicazione. 
Rendere attuabili progetti concreti, anche mediante la pianificazione di dettaglio di aree 
strategiche

Descrizione delle fasi di attuazione:

Predisposizione ed adozione di bozza del progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale 
(P.U.C.) e del Rapporto Ambientale ai sensi della vigente normativa regionale (Leggi 
Regionali 36/97 e 32/2012 e successive modifiche ed integrazioni).

Svolgimento della fase di Scoping e verbale finale. 
Contestuale redazione ed approvazione, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, del rapporto 
ambientale unitamente al documento contenente le 
determinazioni comunali in merito ai pareri ed alle 
osservazioni pervenuti, nonché la specificazione delle 
eventuali conseguenti modifiche da apportare al 
progetto preliminare. 

Redazione in bozza dei documenti contenenti le 
determinazioni comunali in merito ai pareri ed alle 
osservazioni pervenuti (art. 40, comma 1, lett. b) e 
c), L.R. n. 36/1997) nonché dei principali elaborati 
del P.U.C. definitivo.

Invio alla Regione del rapporto ambientale e della 
sintesi non tecnica dello stesso (art. 13, comma 5, 
D.lgs. n. 152/2006) – contestuale trasmissione ai 
soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 
locali interessati. Contestuale pubblicazione di un 
avviso con l'indicazione delle sedi ove può essere 
presa visione del PUC, del rapporto ambientale e della 
sintesi non tecnica (art. 14, comma 1, D.lgs. n. 
152/2006). 

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % 100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL 31/12/2012
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome

Oliveri Piero

descrizione 
obiettivo



Cat.

D
B

% raggiungimento obiettivo: 99%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

numero delle istanze pervenute 

numero ricorsi/numero istanze pervenute

approvazione del bando pubblico 
approvazione della graduatoria di assegnazione 

Scost.

Indicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

Tecnico Urbanistica 51
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

Arch. Alessandro VERONESE 

Terminato il decennio di validità delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, si deve 
provvedere all'approvazione di un nuovo bando pubblico di assegnazione dei posteggi nella fiera 
di San Giovanni. Al termine della procedura concorsuale si predisporrà specifica graduatoria di 
assegnazione dei posteggi che sarà utilizzata anche al momento di trasferimento di sede della 
fiera annuale.  La procedura riveste particolare comlessità in quanto il trasferimento della fiera 
annuale, necessitato dalla realizzazione dei lavori di rifacimento dei giardini Colombo attuale 
sede del mercato, potrebbe determinare una minore disponibilità di posti, eventualità di cui il 
nuovo bando deve dare evidenza al fine di orientare i potenziali concorrenti al bando stesso. 

Obiettivo di processo

Bando pubblico per l'assegnazione di posteggi nell'ambito della Fiera di San Giovanni _ peso 24

Indicatore/i di Tempo
mar-12

< 10% 2,58%

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTO

si fa riferimento al costo del processo n. 51

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Scost.ATTESO

mar-12
RAGGIUNTOATTESO Scost.

mag-12

194180

Scost.

mag-12 mag-12

Cognome e Nome

Sig.ra Vania LANDINI 
Sig.ra Mery ZUFFO  

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO
rilascio delle autorizzazioni giu-12



Cat.

D
C
C
C

% raggiungimento obiettivo: 100%

Cognome e Nome

Trucco Elvezia

Indicatore/i di Costo ATTESO

si fa riferimento al costo del processo n. 36

Scost.

Nicoletti Vincenzo

Scost.

Oliveri Piero

31.12.2012 17/12/2012
RAGGIUNTO

Saettone Graziana

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

n. processo di riferimento 
Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Scost.ATTESO

31.12.2012
RAGGIUNTOATTESO

Obiettivo di processo 1

Completa informatizzazione delle pratiche edilizie. Implementazione delle modalità di gestione 
dei documenti in formato digitale _ peso 27

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

36
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

Veronese Alessandro

Indicatore/i di Tempo
07/12/2012

Valutazione della congruità tecnico-economica delle proposte pervenute e dell’impatto che 
potranno comportare le attività di: a) trasferimento su supporto informativo dell’archivio delle 
pratiche edilizie, in corso e pregresse, mediante la scansione dei relativi documenti ed elaborati 
progettuali; b) catalogazione delle pratiche edilizie presenti in archivio mediante creazione di un 
data-base che ne consenta la ricerca anche partendo dagli identificativi catastali degli immobili; 
c) implementazione delle modalità di  trasmissione e gestione dei documenti in formato digitale 
al fine di garantire una maggiore efficacia operativa.                           L'obiettivo finale consiste 
in una gestione più efficiente dell'archivio;  con la sua "smaterializzazione" in banche dati 
informatiche si ridurranno i tempi necessari alla ricerca e consultazione delle pratiche a beneficio 
dell'utenza.

Scost.

Affidamento incarico a ditta specializzata
Avvio attività di digitalizzazione



Cat.

D

% raggiungimento obiettivo: 0%

Giamello Giampaolo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

ATTESO RAGGIUNTO

Cognome e Nome

Scost.Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Scost.ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

Obiettivo di processo 2

Acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di bretella stradale in via Nà Munte e 
parcheggio in Fraz. San Genesio _ peso 16

Indicatore/i di Tempo

NO

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 
Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio
17

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

Veronese Alessandro

Acqusizione, mediante cessione bonaria da parte degli attuali proprietari ovvero mediante 
espropriazione, delle aree necessarie per l'attuazione dei progetti relativi alla realizzazione di 
bretella stradale in via Nà Munte e parcheggio in Fraz. San Genesio. L'opera si rende necessaria 
per il miglioramento della sicurezza della viabilità di accesso alla discarica e per incrementare le 
dotazioni infrastrutturali della frazione. L'acquisizione mediante cessione bonaria è preferibile in 
quanto riduce il rischio di contenzioso legale e consente una abbreviazione dei tempi per 
l'immissione in possesso funzionale ad una più celere consegna dei lavori.

si fa riferimento al costo del processo n. 17

Trasmissione ai proprietari delle aree degli avvisi di avvio del 
procedimento espropriativo con contestuale proposta di acquisizione 
mediante cessione bonaria.

Scost.

31.12.2012

Indicatore/i di Costo



Cat.

D

% raggiungimento obiettivo: 100%

Cognome e Nome

Giamello Giampaolo

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

30/09/2012 11/09/2012

RAGGIUNTOATTESO Scost.

si fa riferimento al costo del processo n. 17

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Obiettivo di processo 3

 Affidamento della concessione per la coltivazione e lo sfruttamento dell'area comunale destinata 
all'attività estrattiva denominata “Cava Trevo” _ peso 36

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 
Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio
17

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

Veronese Alessandro

A seguito dello svolgimento di gara espletata in data 30.11.2009, veniva definitivamente 
aggiudicata a favore di Giuggia Costruzioni S.r.l. la concessione per la coltivazione e lo 
sfruttamento dell'area comunale destinata all'attività estrattiva denominata “Cava Trevo”. Il TAR 
Liguria, con sentenza n. 10873/2010, annullava la procedura di gara ed il Comune proponeva 
appello al Consiglio di Stato avverso tale decisione. Sulla base della decisione del Consiglio di 
Stato si dovrà pertanto procedere alla stipula del contratto di concessione a favore della Giuggia 
Costruzioni S.r.l. ed alla collaborazione con quest'ultima ai fini della richiesta della necessaria 
autorizzazione regionale. Dovrà inoltre essere gestito il contenzioso ancora attivo presso il TAR 
inerente i ricorsi instaurati da Cava Trevo Srl, precedente concessionario, durante la fase 
transitoria

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Stipula del contratto di concessione a favore della Giuggia Costruzioni 
S.r.l. e richiesta autorizzazione regionale.

Scost.

Scost.ATTESO



Cat.

D
D
D
C
C

% raggiungimento obiettivo: 100%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Donati Giorgia
Morizio Anna

Cognome e Nome

Giamello Giampaolo
Merialdi Marika
Pantano Sonia

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Scost.

Scost.ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

45%15%

Obiettivo di processo intersettoriale

Valorizzazione del patrimonio immobiliare _ peso 12

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 
Econ/Finanziario e Urbanistica e 

Gestione del Territorio
 17, 53

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

Veronese Alessandro

Il presente obiettivo operativo mira ad ottenere, a fronte dello stesso obiettivo sia per il Servizio 
Economato sia per il Servizio Patrimonio, una rilevazione precisa degli effetti fiscali derivanti dalla 
ricognizione dei beni immobili e dall'allineamento dei dati inventariali;  inoltre comporterebbe 
l'operazione di riconciliazione totale valore inventariale e valore patrimonio e la redazione delle 
scritture finanziarie e le scritture inventariali

si fa riferimento al costo del processo nn. 17 - 53

n. cespiti modificati e o nuovi/cespiti esistenti
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