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Scheda progetto di sviluppo e gestione ai fini  
retribuzione indennità di risultato 

finanziato con risorse di bilancio 
- Anno 2020 

 
 

 
Denominazione progetto: 

Piano Regolatore Generale  
Variante n. 19 di livello Regionale 

Area: Tecnica  

 
INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO/ AREA INTERESSATO 

E DEGLI UTENTI DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

Individuazione del/i 
servizio/i 

Servizi tecnici  

Tipologia  
 

 Nuovo servizio       Ampliamento       Miglioramento 

 

La variante di piano regolatore Generale Comunale del cessato comune di 
Fiumicello n. 19 da attuare secondo la Legge Regionale 23 febbraio 2007 n.5, 
sviluppata secondo le direttive impartite dal Consiglio Comunale. Trasfor-
mazione di aree ed iserimento zone extrastandard, introduzione zona ormeg-
gi, riclassificazione complessi agricoli e modifiche normative.   

 destinatari  Posizione Organizzativa. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione del  
progetto, obiettivi e 

bisogni da soddisfare 

Si tratta di: 
portare in adozione e successiva approvazione la variante di livello Ragionale 
che modifica lievemente il piano struttura, le norme e si inseriscono nuovi 
articoli.  
Attraverso la variante si modificano puntualmente le norme di attuazione per 
migliorare la gestione del Piano, con aggiunta di nuova zona destinata ad 
extra standard. Si prevede la modifica puntuale della zonizzazione per un 
aggiornamento minimo delle previsioni anche a seguito di richieste di varia-
zione pervenute.  

Modalità di  
attuazione 

Il progetto si articola in una serie di fasi sintetizzabili nelle seguenti: 
1) Affidamento incarico per redazione parere del biologo da allegare alla rela-
zione per la redazione della VAS, relativamente ai punti che incidono sui cor-
si d’acqua. 
2) Adozione da parte del Consiglio Comunale ed invio all’Amministrazione 
Regionale per successiva pubblicazione sul BUR 

3) Deposito presso il comune con avviso sul sito 
4) Eventuali comunicazioni da parte dell’Amministrazione Regionale di even-
tuali riserve 

5) Raggiungimento con le Amministrazioni competenti delle intese necessarie 

ai fini di eventuali mutamenti di destinazioni dei beni immobili, nonché intese 

con enti pubblici con funzioni di pianificazione territoriale 

6) Approvazione e pubblicazione sul Bur 
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7)Riadozione se venissero formulate riserve o opposizioni con successiva tra-

smissione in Regione per pubblicazione sul BUR  

Tempi  

Attività di cui al : 
Punto 1) entro il mese di maggio 2020 
Punto 2) mese di giugno 2020 
Punto 3) 30 giorni dalla data di adozione (Punto 2) 
Punto 4) entro settembre 2020 e comunque entro 90 giorni da trasmissione 
alla Regione 
Punto 5) entro 31 dicembre 2020 subordinato ricevimento al protocollo 
dell’ente dei pareri di legge necessari 
Punto 6) e punto  7) entro marzo 2021  

Indicatori di risultato 
 

1) Verifica istruttoria relativa al recepimento delle direttive e delle indicazioni 
attraverso e monitoraggio delle fasi di avanzamento dei punti 1) 2) 3) 4) 5) in 
accordo con il RUP individuato per l’opera in programma 

Modalità di verifica a 
consuntivo 

Predisposizione delibera di Consiglio Comunale di adozione della variante e 
relativi depositi 
Relazione del TPO area Tecnica sul raggiungimento delle singole fasi  

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E 
CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO  

Dipendenti coinvolti T.P.O. e personale assegnato 

Importo delle risorse 
previste per la  
realizzazione del 
progetto 

Risorse interne all’Ente 
 

Criteri per 
l’erogazione a  
consuntivo 
dell’incentivo ai  
singoli dipendenti  

vedi Sistema di Valutazione permanente vigente nell’ente 
PESO PERCENTUALE DELL’OBIETTIVO: 20% 

 
 

 

 


