
COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019

Settore 5 – LL.PP. Patrimonio Ambiente e Protezione Civile
Responsabile: arch. Gianluca Niccoli
Periodo di esercizio: 01/01/2019 – 31/12/2019
Risorse umane a disposizione: 19 dipendenti + il Responsabile (di cui 2 dipendenti part-time al 83,33% ) al 31/12/2019.

NOTA: Laddove è stato indicato come Stato di avanzamento lo 0%, senza indicazione dei motivi del ritardo, deve intendersi che l’ufficio non si è
attivato ovvero non ha raggiunto l’obiettivo alla scadenza indicata in quanto l’Amministrazione ha indicato periodicamente come prioritari altri obiettivi
che, viceversa, da quelli di Piano, sono stati tempestivamente perseguiti

Obiettivi annuali assegnati Periodo Tempi o fasi Priorit Comple Caratteristica Indicatori o criteri di misure Stato di
svolgimento intermedi à ssità dell O. dell’efficacia,efficienza, e avanzamento e

A= annuale
attività di realizzazione dell’O . dell’O della qualità dell’O. finale o commenti alP= pluriennale

(intervallo o (A=alta I= inter- dei Sotto-O. 31/12/2019
(N=norma sett./servizi

data finale) N=norma
E= intervento enti

l) le, C= pubblici esterni
complesso)

A) Obiettivi di risultato: obiettivi
strategici/di sviluppo

Realizzazione della pista ciclabile sul entro settembre approvazione A C P - E Stato di realizzazione del progetto 100%
torrente Furba (II lotto) ‘19 progetto definitivo

(Cronoprogramma inserito in Accordo 
di Programma con Regione Toscana 
modificato con Delib. G.C. 119/2019
I successivi adempimenti sono stati 
inseriti nel Piano Obiettivi 2020)

entro novembre inizio procedura Pubblicazione atti di gara 0%
affidamento
lavori

Realizzazione della pista ciclabile sul entro settembre approvazione A C P - E Stato di realizzazione del progetto 100%
torrente Ombrone ‘19 progetto definitivo

(Cronoprogramma inserito in Accordo
di Programma con Regione Toscana – entro novembre approvazione



i progetto esecutivo Stato di realizzazione del progetto 100%

Idem c.s. entro novembre inizio procedura Pubblicazione atti di gara 0%
affidamento
lavori

Efficientamento energetico e nuova entro giugno 2019 inizio procedura A C A Pubblicazione atti di gara 100%
illuminazione campo sportivo di Seano affidamento

(Intervento cofinanziato ex art. 30 D.L. entro 15 ottobre inizio lavori Avanzamento lavori 100%
34/2019 Decreto Crescita)

entro dicembre fine lavori Certificato Regolare Esecuzione LAVORI IN
CORSO

Nuovi marciapiedi via Dante Alighieri entro giugno progetto di fattibilità A C P - E Stato di realizzazione del progetto 100%
– via V. Veneto a Comeana (S.P. 9)

entro Luglio Accordo di Sottoscrizione atto Sottoscrizione atto
(Intervento finanziato dalla Provincia programma con il 28/11/2019 rep.
di Prato). Provincia n. 3058/2019

Intervento inserito nel Piano 2020 per
la parte rimanente dell’affidamento 
dei lavori

entro Settembre progetto esecutivo Stato di realizzazione del progetto Determin. 227 del
20/12/2019

entro Dicembre Affidamento lavori Procedura avviata
nel 2020

B) Obiettivi di efficienza:
obiettivi di ordinaria
amministrazione

C) Obiettivo comune
-

Semplificazione amministrativa


