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 OBIETTIVI PESO 

1 Piano urbanistico comunale e regolamento edilizio ed urbanistico comunale  

1.1 Approvazione del preliminare di piano e del rapporto ambientale preliminare.  

1.2 Redazione del piano urbanistico comunale, del regolamento edilizio ed urbanistico comunale e del rapporto ambientale.  

2 Attività di pianificazione urbanistica in itinere  

2.1 Completamento dei procedimenti inerenti piani urbanistici attuativi in itinere:  

2.1.1 adozione e approvazione Pua Fontanelle – sub ambito 1.  

2.1.2 approvazione Pua S.Andrea – sub ambito 12.  

2.1.3 attuazione Pua Fontanelle – sub ambito 3.  

2.1.4 attuazione Pua Pescara – sub ambito Ardea.  

2.1.5 adozione e approvazione suddivisione Pua Corno D’Oro – sub ambito Nord 4.  

2.1.6 approvazione suddivisione Pua Acquarita – sub ambito 2.  

2.2 Redazione e/o approvazione di PUA di iniziativa pubblica:  

2.2.1 redazione Pua S.Cecilia – sub ambito 1.  

2.3 Revisione del regolamento edilizio comunale.  

2.4 Adeguamento catasto incendi.  



3 Il laboratorio di pianificazione urbanistica ed elaborazioni progettuali  

3.1 Istituzione e attivazione dell’urban center.  

3.2 Piani di riqualificazione / rigenerazione urbana di aree degradate:  

3.2.1 avvio definizione progetto di recupero urbano dell’area ex Mattatoio comunale.  

3.2.2 Progetto di recupero area Vela S. Cecilia  

3.2.3 Progetto di recupero area Istituto Orientale/(Matteo Ripa)  

3.2.3 Progetto di recupero aree ex APOFF – San Nicola Varco   

3.3 Piani di sviluppo produttivo di aree del territorio comunale:  

3.3.1 revisione delle norme dell’area PIP – zona D del PRG vigente.  

3.4 Piani di valorizzazione naturalistica / ambientale di aree comunali:  

3.4.1 adozione e approvazione Pua San Donato – sub ambito 1.  

4 Azioni sull’attività edilizia  

4.1 Sviluppo progetto straordinario per la definizione delle pratiche di condono edilizio.  

4.2 Revisione ed adeguamento dei diritti amministrativi in base alle norme di settore.  

4.3 Correlazione tra pianificazione urbanistica e attività sportello edilizia. Crescita percentuale di definizione delle pratiche rispetto 
agli anni precedenti, con maggior ponderazione per le pratiche definite positivamente 

 

5 Potenziamento Protezione Civile  

5.1 Allestimento sala operativa Protezione Civile  

5.2 Iscrizione elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Campania  

5.3 Acquisto di nuove attrezzature e mezzi utili.  

6 Rispetto tempi conclusione processi amministrativi.  

7 Adempimenti in materia di pubblicità sul sito istituzionale delle informazioni del settore.  

 
 
INDICATORI ATTIVITA’ 

Numero deliberazioni di Giunta Comunale 
Numero deliberazioni di C.C. 
Numero procedimenti istituiti 
Numero DIA/SCIA gestiti 
Numero permessi a costruire rilasciati 
Numero condoni rilasciati 



Numero sopralluoghi per abusi edilizi 
Numero ordinanze di demolizione 
Numero certificati urbanistici 
Somme contestate per oneri, indennità risarcitorie, oblazioni/somme incassate  
 
 
 
 


