
COMUNE DI CARMIGNANO 

OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019 
Settore 04 – Urbanistica, Edilizia e Suap 
Responsabile: Leonardo Mastropieri 
Periodo di esercizio:  01/01/2019- 31/12/2019 
Risorse umane a disposizione: 1 dipendente cat. D - 3 dipendenti cat. C - 1 dipendente cat. B - Responsabile del settore cat. D 
Obiettivi annuali assegnati Periodo 

svolgimento 
attività 
(intervallo o 
data finale) 

Tempi o fasi intermedi 
di realizzazione   

Priorità 
dell’O. 
(A=alta 
N=normal) 

Complessi
tà dell’O. 
 
(N=normale,  
C= 
complesso) 

Caratteristica 
dell O.  
A= annuale 
P= pluriennale 
I=  inter-
sett./servizi 
E= intervento enti 
pubblici  esterni 

Indicatori o criteri di 
misure 
dell’efficacia,efficien
za, e della qualità 
dell’O. finale o dei 
Sotto-O.  

Stato di avanzamento e 
commenti  

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo 

       

 
Urbanistica: Approvazione della Variante al 
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 
 

 
01/01/2019 - 
31/12/2019 

- Conferenza di copianificazione in 
Regione per Giugno;    
- Adozione, Pubblicazione ed 
Esame Osservazioni. 

 
A 

 
C 

 
A 

 
Proposta effettuata 
 

-Conferenza di copianificazione 
e Adozione sono state effettuate 
-La pubblicazione (effettuata)  
-L’esame delle osservazioni 
sono in corso 

Avvio della revisione del Regolamento Edilizio  
01/01/2019 - 
31/12/2019 

- Esame delle problematiche 
edilizie coordinate con il 
Regolamento Edilizio Nazionale 
tipo 

 
A 

 
C 

 
A 

 
Proposta effettuata 
 

E’ in corso la revisione del Reg.  
Edil. coordinato con il Reg. Edil. 
Nazionale con il supporto della 
commissione Edilizia ed 
Urbanistica e gli Ordini 
Professionali 

Avvio della realizzazione del Sistema 
informatico territoriale 

 
01/01/2019 - 
31/12/2019 

- Esame delle procedure e delle 
problematiche 

 
A 

 
C 

 
A 

 
Proposta effettuata 
 

Sono in corso le operazioni di 
coordinamento per la 
realizzazione del Sistema 
informatico territoriale 

Digitalizzazione pratiche edilizie 1/1/19 – 31/12/19 - Esame e predisposizione 
procedura  

A C A Proposta effettuata Sono stati effettuati incontri e 
consultazioni con Ditte 
specializzate nel settore per 
valutare le problematiche 

 
Concorso d’idee per il recupero dell’area Santa 
Caterina – Esame  delle proposte 

 
01/01/2019 -
30/06/2019 

- Esame delle proposte progettuali 
tramite Commissione Esaminatrice 
appositamente nominata. 

 
 

A 

 
 

C 

 
 

A 

 
 
Proposta effettuata 
 

Il concorso d’idee per il Santa 
Caterina è stato portato a 
termine  con l’esame di tutte 
delle proposte progettuali e 
l’approvazione della graduatoria 

B) Obiettivi di efficienza: obiettivi di 
ordinaria amministrazione 

       

 
Edilizia e Suap: Verifica e controllo attività  

 
31/12/2019 

 
Verifiche e controlli delle pratiche 
che pervengono 

 
N 

 
N 

 
A 

 
Verifica Periodica 

Sono state effettuate le verifiche 
ed i controlli connessi con le 
pratiche Edilizie e Suap 

C) Obiettivo comune        

Semplificazione e trasparenza        

 


