
COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018 

 
Settore 5 – LL.PP. Patrimonio Ambiente e Protezione Civile 
Responsabile: arch. Gianluca Niccoli 
Periodo di esercizio:  01/01/2018 – 31/12/2018 
Risorse umane a disposizione: 16 dipendenti + il Responsabile (di cui 3 dipendenti a part-time; 2 al 83,33% e 1 al 63,88%) al 31/12/2018. 
 

 
NOTA: Laddove è stato indicato come Stato di avanzamento lo 0%, in particolare sul Progetto esecutivo Cassa di Espansione sul t. Collecchio e sul C) 
Obiettivo comune,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 

svolgimento 
attività 
(intervallo o 
data finale) 

Tempi o fasi 
intermedi 
di realizzazione   

Priorit
à 
dell’O . 
(A=alta 
N=norma
l) 

Comple
ssità 
dell’O 
 
(N=norma
le,  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,efficienza, e 
della qualità dell’O. finale o 
dei Sotto-O.  

Stato di 
avanzamento e 
commenti al 
31/12/2018 

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo 

       

Realizzazione della pista ciclabile sul 
torrente Furba (I lotto) 

entro maggio ‘18 
 
 
entro settembre  
 
entro ottobre 

approvazione 
progetto definitivo 
 
appalto dei lavori 
 
inizio dei lavori 

A C P - A – E Stato di realizzazione del progetto 
 
 
 
 
Avanzamento dei lavori 

100% 
 
 
100% 
 
 
0% (iniziati a 
marzo ’19) 

Definizione e realizzazione 
completamento innesto via E. Morante 

entro aprile 
 

Disponibilità delle 
aree 

A C A Sì / No 
 

100% 
 



 
entro maggio 
 

 
Acquisizione delle 
aree a titolo definit. e 
messa a disposizione 
dei lottizzanti per 
realizzazione della 
strada 

 
Sì / No 

 
0% 

Progetto esecutivo Cassa di 
Espansione sul t. Collecchio 

entro giugno 
 
 
luglio - settembre  
 
 
entro dicembre 

Aggiornamento del 
progetto definitivo 
 
conferenza dei servizi 
per approvazione def. 
 
convenzione con 
Regione Toscana e 
Consorzio Medio 
Valdarno 
 

A C P - E Sì / No 0% 
 
 
0% 
 
 
0% 
 
 
 
 

Aggiornamento Piano di Emergenza di 
Prot. Civ. 

entro giugno  
 
 
entro luglio 

aggiornamento del 
Piano 
 
Delibera di 
approvazione 

A N A Sì / No 
 
 
Sì / No 

100% 
 
 
0% 

B) Obiettivi di efficienza: 
obiettivi di ordinaria 
amministrazione 

       

Gestione in proprio dei sinistri sotto 
franchigia  

31.12.2018 Valutazione delle 
richieste; 
Accertamenti tecnici; 
Proposta di 
indennizzo; 
Liquidazione. 

N C A Numero di sinistri trattati; 
Ammontare degli indennizzi 
riconosciuti in percentuale a quelli 
richiesti. 

100% 

C) Obiettivo comune        

Completa ridefinizione dell’intero asse 
viario nell’area di accesso/deflusso 
della Scuola Elementare di Seano, 
compresa l’area di Via Tozzi, 

 
31.12.2018 
 
 

-stesura di Piano 
della nuova viabilità, 
comprensivo di 
disegni, planimetrie, 

 
A 

 
C 

 
A 

Fluidificazione del traffico 
(soprattutto nelle ore di punta), 
tramite realizzazione di un Sistema 
di Strade a Senso Unico di Marcia 

0% 



antistante la Scuola.  
(col Settore V – LL.PP.)  
 

 step lavori, costi per i 
due Settori.  
  

(Rotatoria di quartiere) su tratti 
delle vie Pistoiese, Baccheretana e 
Gadda e sulla via Giannini. 
Realizzazione di maggiore 
sicurezza pedonale per gli alunni 
della Scuola Primaria.   

-  
Semplificazione amministrativa        

 


