
Cat.

D

C

% raggiungimento 100%

Cognome e Nome

Sig.ra Vania LANDINI 

Dott. Piero OLIVERI 

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO
trasferimento del mercato settimanale ott-13ott-13

142142

Scost.

ott-13 ott-13

Scost.ATTESO

set-13
RAGGIUNTOATTESO Scost.

l'attività amminsitrativa è svolta integralmente dal personale interno al servizio

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Obiettivo di processo

Trasferimento del mercato settimanale del mercoledì presso la nuova sede di Via Maestri del 

lavoro e parcheggio adiacente _ peso 36

Indicatore/i di Tempo
set-13

< 10% 0,70%

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/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 

Atteso l'imminente avvio dei lavori di ristrutturazione dei Giardini a Mare C. Colombo e di parte 

del Lungomare Matteotti che di fatto renderanno inagibile l'area usualmente utilizzata per lo 

svolgimento del mercato settimanale, si rende necessario trasferire tutti i posteggi attualmente in 

concessione ai commercianti su aree pubbliche presso la nuova sede mercatale già individuata 

nella Via Maestri del Lavoro e nel parcheggio pubblico fronteggiante il civico 13 di via Sabazia. 

Secondo le direttive dell'Amministrazione comunale gli spazi già censiti dovranno essere 

riorganizzati secondo il principio della soppressione dei posteggi non assegnati e, qualora 

possibile, l'accorpamento delle concessioni con conseguente riduzione dell'ampiezza dell'area 

comunale occupata dai commercianti

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

numero delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciate 

numero ricorsi/numero posteggi assegnati 

termine delle procedure di scelta del posteggio 
rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni 

Scost.



Cat.

D

C

C

C

% raggiungimento 80%

RAGGIUNTO

Supporto ditta esterna

Scost.Indicatore/i di Costo ATTESO

Indicatore/i di qualità ATTESO

Oliveri Piero

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

RAGGIUNTO

Saettone Graziana

Nicoletti Vincenzo

Cognome e Nome

Trucco Elvezia

Scost.ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

10001000

Obiettivo di processo_pluriennale

Completa informatizzazione delle pratiche edilizie. Implementazione delle modalità di gestione dei 

documenti in formato digitale _ peso 27

Indicatore/i di Tempo
30.09.2013

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 

obiettivo

n. processo di riferimento 
Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio
36

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

Veronese Alessandro

Prosecuzione dell'attività, avviata nel 2012, relativa al trasferimento su supporto informativo 

dell’archivio delle pratiche edilizie, in corso e pregresse, mediante la scansione dei relativi 

documenti ed elaborati progettuali.

Scost.

N° pratiche digitalizzate

20.000 10.709

31.12.2013



Cat.

C

% raggiungimento 100%

30/09/2013

Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) in corso di approvazione individua, in fregio alla strada di 

scorrimento, due importanti aree produttive classificate, rispettivamente, come Distretto di 

Trasformazione 8 ed Area Progetto 7. Le Ditte proprietarie degli immobili compresi nelle suddette 

aree (che comprendono anche terreni di proprietà comunale) intendono dare attuazione alle 

previsioni del P.U.C., anticipandone la definitiva entrata in vigore. A tal fine sono stati predisposti 

appositi Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.) che dovranno essere sottoposti al preliminare 

assenso del Consiglio Comunale e poi all'approvazione degli Enti competenti mediante attivazione 

del procedimento di conferenza di servizi. 

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Convocazione delle conferenze di servizi referenti per l'approvazione 

degli S.U.A.

Scost.

Adozione degli S.U.A. da parte del Consiglio Comunale 31/10/2012

n. processo di riferimento 
Tecnico Urbanistica e Gestione del 

Territorio
27

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

Veronese Alessandro

Scost.

Obiettivo di processo __annuale

Adozione ed avvio del procedimento di approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi relativi 

ad aree produttive (Dtr8 ed AP7) previste dal Piano Urbanistico Comunale_peso 36

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità

descrizione 

obiettivo

ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

L'attività amministrativa è svolta interamente con personale interno 

all'Ente

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO

Scost.

31/12/2012 25/10/2013

Cognome e Nome

Oliveri Piero

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO



Cat.

D

% raggiungimento 100%

Cognome e Nome

Giamello Giampaolo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Scost.Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Scost.ATTESO

RAGGIUNTOATTESO Scost.

Obiettivo di processo_annuale

Verifica impianti patrimonio disponibile_ peso 18

Indicatore/i di Tempo

27/11/2013

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

Verifica della conformità degli impianti installati negli edifici appartenenti al patrimonio comunale 

disponibile concessi in locazione a terzi, ai fini del rilascio della dichiarazione di rispondenza di cui 

all'art. 7, comma 6, del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 

ovvero dell'individuazione dei necessari interventi di adeguamento. 

Affidamento incarico a professionista abilitato

Scost.

15/12/2013

30/12/2013

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO

1196Supporto da parte di professionista esterno

Espletamento incarico 31/12/2013

2000



Cat.

D

D

D

C

C

C

% raggiungimento 100%

Numero di procedimenti mappati per il servizio edilizia privata

Indicatore/i di Tempo_per i singoli servizi

compilazione, anche 

negativa, di tutti i campi

Scost.ATTESO RAGGIUNTO

Landini Vania 

Giamello Giampaolo

Cognome e Nome

Trucco Elvezia

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Indicatore/i di Costo

RAGGIUNTO

Completezza della compilazione della scheda tipo di rilevazione

Scost.

Presenza di link attivabili dall'utenza in ciascuna scheda 

procedimentale realizzata
almeno 1 almeno 1

Scost.

si

Titolo 

Obiettivo di 

processo e 

relativa 

pesatura

Indicatore/i di Quantità_per i singoli servizi ATTESO RAGGIUNTO

INDICI DI RISULTATO

Scost.

Numero di procedimenti mappati per servizio patrimonio 1 1

ATTESO

55

RAGGIUNTOATTESO

Obiettivo di processo _annuale intersettoriale

MAPPATURA PROCEDIMENTI DEL SETTORE V peso 81

In funzione dell'attuazione del d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza devono essere censiti e descritti i 

procedimenti amm.vi di competenza del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio. 

L'attività consiste nella compilazione, per ogni procedimento da rilevare, di una scheda - tipo nella 

quale saranno inserite le informazioni necessarie ed eventuali link a files presenti nella rete internet.

descrizione 

obiettivo

VERONESE Alessandro

RESP. DI SETTORE SETTORE n. processo di riferimento 

Tecnico Urbanistica e Gestione 

del Territorio
13 + 17 + 27 + 36 + 37 + 51

Saettone Graziana

Numero di procedimenti mappati per servizio urbanistica 1 1

Indicatore/i di qualità

Numero di procedimenti mappati per servizio commercio 5 23

Nicoletti Vincenzo

Oliveri Piero
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