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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: 

Nuovo Piano Regolatore Generale  
ed adeguamento al PPR  

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 

 

Predisposizione atti per portare in adozione il nuovo PRGC come da disposi-
zioni normative regionali per la gestione e valorizzazione del territorio del 
nuovo comune nato dal processo di fusione, attraverso valorizzazione delle 
peculiarità territoriali e naturalistiche. Omologazione della strumentazione 
urbanistica dei comuni cessati. 

 destinatari  Posizione Organizzativa. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione del  
progetto, obiettivi e 

bisogni da soddisfare 

Si tratta di: 
verificare gli atti di PRGC vigenti degli ex-comuni ed individuare eventuali 
incompatibilità fra loro, criticità e discordanze. Tale verifica a priori è neces-
saria atteso che si tratta di redigere il PRGC di un nuovo Comune, confor-
memente alle norme di Legge e direttive dell’attuale amministrazione Comu-
nale. 
Seguirà il controllo delle fasi di avanzamento dell’iter amministrativo e predi-
sposizione della proposta di delibera di adozione, curando la parte di tra-
smissione pareri ed incontri anche con le figure professionali coinvolte al fine 
di ottenere il prima possibile ed acquisire la documentazione necessaria al 
Consiglio Comunale. 

Modalità di  
attuazione 

Il progetto si articola in una serie di fasi sintetizzabili nelle seguenti: 
1)Approvazioni direttive da parte del Consiglio Comunale 

2) Conformazione dei PRGC attualmente esistenti al Conformazione del 
PRGC al Piano Paesaggistico Regionale e invio della documentazione agli 
organi competenti per i pareri di competenza 

3) Elaborazione dei contenuti del PRGC e confronto per la definizione con la 
cittadinanza e con i portatori di interessi diffusi 
4) Invio documentazione per relazione geologica ed invarianza idraulica 
5)Pareri geologici ed idraulici, redazione VAS 
6) Preparazione della documentazione di PRGC per la fase di adozione  



2 

 
Denominazione progetto: 

Nuovo Piano Regolatore Generale  
ed adeguamento al PPR  

Area: Tecnica  

 

Tempi  

Attività di cui al : 
Punto 1) entro giugno 2020 
Punto 2) entro luglio 2020 
Punto 3) e Punto 4) entro ottobre 2020 
Punto 5) entro dicembre 2020 subordinato alle tempistiche amministrative 
degli enti di competenza 
Punto 6) entro 31 dicembre 2020 subordinato all’esito positivo dei precedenti 
punti 

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) e 
6) in accordo con il RUP individuato per l’opera in programma 

Modalità di verifica a 
consuntivo 

Predisposizione della proposta di delibera di Consiglio Comunale di adozio-
ne del nuovo PRGC dell’Ente 
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% 

 
 

 

 


