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Cod. %

X X X X X X

 X  X  X  X  X  X

 X X X  X

Cod. Programma (tema strategico) attuazione delle previsioni del Documento Programmatico Preliminare: Cod. Statistica per:

Tempificazione delle attività

Feb Mar Apr
Nr Azioni

Unità organizzativa
responsabile di

gestione

Risultato intermedio
atteso (misura e

target)

Capitolo

OBIETTIVI GESTIONALI DEL CENTRO DI COSTO
Cod. Progetto (iniziativa): Elaborazione strumenti urbanistici particolareggiati e di settore Atto di indirizzo politico: "Sviluppo della Comunità Assetto del territorio"  delle linee programmatiche di mandato

amministrativo - 2014-2019 - delibera di C.C. n. 29 del 18/11/2014.

Descrizione sintetica:  Attuazione delle previsioni di cui al Repertorio dei progetti strategici, documento costitutivo del D.P.P di cui alla deliberazione di C.C. n. 19 del 17/06/2013 "Presa d'atto del Documento
Programmatico Preliminare" e deliberazione di C.C. n. 13 del 22.03.2017 "Linee di indirizzo relative alla revisione della pianificazione generale del territorio"

Nov DicMag

- emanazione di bandi volti a sollecitare la presentazione di
idee e/o proposte al laboratorio del piano

Responsabilke Area
"Urbanistica - Assetto
del Territorio - Attività

Produttive"

"

"
- valutazione di fattibilità delle proposte ed elaborazione (a
cura della commissione programmi complessi) di una
proposta organica alla Giunta Comunale.U17

 -  attuazione di un programma partecipativo e concertativo
con l'organizzazione di forum tematici , per la successiva
raccolta di proposte sullo schema di DPP

Giu Lug Ago Set OttGen

Risultato strategico atteso (misura e target): la dotazione di un chiaro quadro di riferimento che permetta al
Comune di guidare e indirizzare le politiche di trasformazione ed uso del territorio, sia nel settore abitativo, che in
quello dei servizi e delle attrezzature.

Valenza gestionale dell'obiettivo mantenimento visto nucleo di valutazione

sviluppo

miglioramento X

Risultato gestionale atteso (misura e target): Tale attività ha il fine di concepire, ed in tempi rapidi avviare,
contestualmente ai piani urbanisitici ed in maniera con questi coordinata, un Sistema Integrato per la
realizzazione di interventi pubblici e privati, armonizzati in un generale quadro di coerrenze e sostenibilità,
finalizzato al rilancio dell'economia e dello sviluppo del settore turistico-ricettivo-commerciale.

Complessità organizzativa bassa visto nucleo di valutazione

media

elevata X

visto giunta

media

elevata X

Annotazioni per variazioni Valenza strategica dell'obiettivo bassa



Cod. %

X X X X

X X X

 X  X  X

X

visto giunta

media

elevata X

Annotazioni per variazioni Valenza strategica dell'obiettivo bassa

visto nucleo di valutazione

media

Xelevata

Risultato gestionale atteso (misura e target): Controllo dell'arenile demaniale e gestione amministrativa delle
competenze sub-delegate in materia di concessioni e canoni.

Complessità organizzativa bassa

visto nucleo di valutazione

sviluppo X

miglioramento X

Risultato strategico atteso (misura e target): Attuazione della disciplina per la riqualificazione dell'arenile
demaniale dell'intero tratto di costa di competenza territoriale - rivalutazione e valorizzazione delle attività operate
su suolo demaniale.

Valenza gestionale dell'obiettivo mantenimento

predisposizione di quanto necessario per la presentazione
pubblica ai portatori di interesse "

"

esame delle osservazioni pervenute e controdeduzioni

Responsabilke Area
"Urbanistica - Assetto
del Territorio - Attività

Produttive"

conferenza dei servizi finale e ottenimento pareri di
competenza di altri Enti e/o Organi cointeressati "

adeguamento a seguito delle osservazioni accolte e dei
pareri ricevuti "

Dic

Capitolo Tempificazione delle attività

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

OBIETTIVI GESTIONALI DEL CENTRO DI COSTO
Cod. Progetto (iniziativa): Variante al Piano Demaniale Comunale  a seguito della pubblicazione del nuovo P.D.M.

approvato con delibera di C.R. del 24/02/2015
Atto di indirizzo politico:  Atto di indirizzo politico: Programma n. 2 delle linee programmatiche di mandato
amministrativo - 2014-2019 - delibera di C.C. n. 29 del 18/11/2014.

Nr Azioni
Unità organizzativa

responsabile di
gestione

Risultato intermedio
atteso (misura e

target)

Descrizione sintetica: P.D.C. (Piano Demaniale Comunale) - Definitiva approvazione del Piano Demaniale Comunale adottato con deliberazione del C.C. n. 02 del 09.03.2016

Cod. Programma (tema strategico): Strumenti urbanistici particolareggiati e di settore quale volano per lo sviluppo
economico, turistico e sociale per la città.

Cod. Statistica per:

Set Ott Nov



Cod. %

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

Cod. Programma (tema strategico) Strutturazione dell'Ufficio comunale di Protezione Civile Cod. Statistica per:

Tempificazione delle attività

Feb Mar Apr
Nr Azioni

Unità organizzativa
responsabile di

gestione

Risultato intermedio
atteso (misura e

target)

Capitolo

OBIETTIVI GESTIONALI DEL CENTRO DI COSTO
Cod. Progetto (iniziativa)  Diffusione dei principi ed elementi di Prevenzione e sicurezza Atto di indirizzo politico:   Atto di indirizzo politico: Programma n. 2 delle linee programmatiche di mandato

amministrativo - 2014-2019 - delibera di C.C. n. 29 del 18/11/2014.

Descrizione sintetica: Gestione del piano di protezione civile comunale - Organizzazione del sistema comunale di protezione civile e revisione/aggiornamento del relativo regolamento

Nov DicMag

Responsabilke Area
"Urbanistica - Assetto
del Territorio - Attività

Produttive"

elaborazione del piano stralcio di p.c. relativo alla "gestione
del sistema di emergenza della scuola elementare di Borgo
S. Maria", a seguito di ricevimento del fascicolo progettuale
dell'Area LL.PP.

organizzazione del sistema di protezione civile comunale

"

"

Giu Lug Ago Set OttGen

mantenimento visto nucleo di valutazione

sviluppo

miglioramento x

visto nucleo di valutazione

media x

elevata

bassa

visto giunta

media

elevata x

bassaAnnotazioni per variazioni: Il piano di protezione civile comunale ha bisongno, per la sua gestione, di un
continuo aggiornamento e adeguamento alle variazioni che intervengono nel corso dell'anno. Per dare attuazione
al presente obiettivo è necessario il concorso interdisciplinare di tutte le aree (inteso in termini di organigramma
dell'Ente)

Valenza strategica dell'obiettivo

Risultato gestionale atteso (misura e target): efficiente ed efficace sistema di assistenza alla popolazione e al
pratrimonio

Complessità organizzativa

Risultato strategico atteso (misura e target): miglioramento del servizio con snellimento delle procedure Valenza gestionale dell'obiettivo



Cod. %

X X X X X X  X X X

X X X X X X

 X X

X X

X X X  X  X X X

Annotazioni per variazioni Tale scheda è relativa ad un piano di performance che dovrà avere la sua piena attuazione con ricorso ad una attività intersettoriale
delle aree: lavori pubblici, assetto del territorio e polizia locale.

Valenza strategica dell'obiettivo bassa visto giunta

media

elevata X

Risultato gestionale atteso (misura e target): La elaborazione di tale documentazione si ritine necessaria per intercettare risorse finanziarie intercomunali ai fini
del finanziamento di opere tese alla messa in sicurezza del territorio e al conseguimento obiettivo di revisione del piano del rischio; un nuovo piano che rispecchi il
reale quadro di rischio sul nostro territorio comunale.

Complessità organizzativa bassa visto nucleo di valutazione

media

elevata X

Risultato strategico atteso (misura e target): Dare avvio ad una attività prodromica a quella di pianificazione e trasformazione del territorio; Elaborazione di
documentazione utile ed indispensabile per la gestione, pianificazione e controllo del territorio.

Valenza gestionale dell'obiettivo mantenimento visto nucleo di valutazione

sviluppo X

miglioramento X

Risultato intermedio atteso
(misura e target)

Capitolo Tempificazione delle attività

Mar

- costituzione di gruppo di lavoro INTERSETTORIALE

- elaborazione di un documento generale che graficizzi lo stato dell'arte
degli interventi in atto e in programma "

- attività di interazione con competente servizio difesa del suolo presso
la Regione Abruzzo. "

- raccolta ed elaborazione di quadro conoscitivo "

- elaborazione di cronoprogramma degli interventi "

OBIETTIVI GESTIONALI DEL CENTRO DI COSTO
Cod. Progetto (iniziativa): Revisione dello strumento urbanistico Generale. Atto di indirizzo politico:  Programma n. 3 e 4 delle linee programmatiche di mandato amministrativo - 2014-2019 - delibera di C.C. n. 29 del 18/11/2014.

Descrizione sintetica:  Pianificazione e progettazione degli interventi tesi alla mitigazione delle pericolosità e delle correlate limitazioni, rinvenienti dai vigenti piani di settore: P.A.I. e P.S.D.A.; quale attuazione di punti strategici previsti dalla linee programmatiche di mandato:  3. "Sicurezza idrogeologica del territorio" e 4. "Ottimizzazione viabilità", di
concerto con l'Area "LL.PP. - Manutenzioni - Ambiente"

Cod. Programma (tema strategico): elaborazione del quadro conoscitivo generale con analisi delle criticità e proposte di superamento per la conseguente elaborazione di
nuovo piano del rischio

Cod. Statistica per:

Nr Azioni
Unità organizzativa

responsabile di gestione
Gen Feb Nov DicMag Giu Lug Ago SetApr Ott



Cod. %

X X X X X X

X X

visto giunta

media

OBIETTIVI GESTIONALI DEL CENTRO DI COSTO
Cod. Progetto (iniziativa): Attività straordinaria rientrante nella proposta di "Piano di Performance organizzativa" Atto di indirizzo politico:   Atto di indirizzo politico: Programma n. 2 delle linee programmatiche di mandato amministrativo - 2014-2019 - delibera di C.C. n. 29 del

18/11/2014.

Descrizione sintetica: RIVOLUZIONE DIGITALE: Avvio della gestione, previo periodo sperimentale, dello Sportello Unico per l'Edilizia esclusivamente per via telematica

Cod. Programma (tema strategico)     "Piano di Performance organizzativa"

Unità organizzativa
responsabile di gestione

Risultato intermedio
atteso (misura e target)

Capitolo Tempificazione delle attività

Gen Feb

Cod. Statistica per:

Set Ott Nov DicMar Apr Mag Giu Lug Ago
Nr Azioni

 la diretta ricezione delle istanze di competenza con emissione e
consegna della password d'accesso ai dati per ogni interessato

Responsabilke Area
"Urbanistica - Assetto del

Territorio - Attività
Produttive"

"
relazione diretta con gli utenti circa lo stato procedurale delle
pratiche, ciò per via telematica attraverso la procedura della
P.E.C.

Risultato strategico atteso (misura e target): Visibilità, trasparenza e partecipazione alle scelte di pianificazione territoriale; diffusione ai cittadini,
alle imprese e agli studi professionali delle conoscenze sul territorio, fornendo risposte in tempo reale all'utenza; erogazione dei servizi di
informazione, documentazione e certificazioni in maniera automatizzata consentendo di lilberare le risore attualmente impegnate in compiti di
ufficio e relazioni con il pubblico.

Valenza gestionale dell'obiettivo mantenimento visto nucleo di valutazione

sviluppo

miglioramento X

Risultato gestionale atteso (misura e target): Tale sistema, oltre che garantire la sicurezza sulla conservazione dei dati inerenti le pratiche edilizie,
la pianificazione urbanistica, la gestione dei proventi ex Bucalossi, consentirà, in immediato futuro, un'agevole consultazione degli strumenti
urbanistici, la restituzione di certificazioni, la semplificazione dell'elaborazione delle certificazioni, nonché la consultazione on-line dei dati
territoriali ed urbanistici

Complessità organizzativa bassa visto nucleo di valutazione

media

Xelevata

elevata X

Annotazioni per variazioni Valenza strategica dell'obiettivo bassa



Cod. %

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X

X X X

Annotazioni per variazioni Tale proposta di piano di performance vede impegnate due aree: polizia locale e Assetto del territorio/Attività Produttive Valenza strategica dell'obiettivo bassa

visto nucleo di valutazione

media

elevata X

visto giunta

media

elevata X

Risultato gestionale atteso (misura e target): Dare possibilità agli agricoltori locali di disporre di aree pubbliche dedicate ove alienare i prodotti di produzione
propria "dal produttore al consumatore"

Complessità organizzativa bassa

mantenimento

Responsabilke Area
"Urbanistica - Assetto del

Territorio - Attività
Produttive"

elaborazione di uno studio progettuale teso alla migliore allocazione
delle aree dedicate

visto nucleo di valutazione

sviluppo X

miglioramento X

Risultato strategico atteso (misura e target): Affermazione di una nuova cultura del fare spesa con l'offerta e l'affermazione del prodotto a chilometri zero. Valenza gestionale dell'obiettivo

procedura di assegnazione dei posteggi previsti "

approvazione dello studio progettuale e istituzione del mercato agricolo
sperimentale

analisi del fabbisogno e raccolta proposte dei portatori di interesse

"

"

Feb Mar

OBIETTIVI GESTIONALI DEL CENTRO DI COSTO
Cod. Progetto (iniziativa): Promuovere uno sviluppo economico locale di qualità e sostenibile - creazione aree dedicate Atto di indirizzo politico:  Atto di indirizzo politico: Programma n. 1 delle linee programmatiche di mandato amministrativo - 2014-2019 - delibera di C.C. n. 29 del

18/11/2014.

Descrizione sintetica:  ISTITUZIONE DEL MERCATO AGRICOLO - Km 0

Azioni
Unità organizzativa

responsabile di gestione
Risultato intermedio atteso

(misura e target)

Capitolo

Giu Ago

Cod. Programma (tema strategico) La creazione di spazi dedicati per la vendita di prodotti agricoli locali "Km 0" Cod. Statistica per:

Tempificazione delle attività
Nr

DicMag SetApr Ott NovLugGen



Cod. %

 X  X  X  X

 X  X

 X X

 X

 X

X X

Annotazioni per variazioni Con delibera di G.C. n. 60   del 04/04/2013 è stata approvata proposta di
sperimentazione del mercato settimanale di Via Filiani in altra sede; Con determinazione n. 06 del 05/04/2013 è stata
approvata la graduatoria degli operatori commercio su area pubblica; Con delibera n. 147 del 09/07/2013  è stata
concessa proroga al trasferimento temporaneo di detto mercato; Con delibera n. 211 del 25/10/20013 è stata concessa
ulteriore proroga del periodo di sperimentazione; Con deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di C.C. n. 01
del 19/11/2013, si è provveduto alla definitiva localizzazione del mercato settimanale.

Valenza strategica dell'obiettivo bassa visto giunta

media

elevata X

Risultato gestionale atteso (misura e target): Definizione di una migliore soluzione di viabilità carrabile e
pedonale e migliore soddisfazione dell'utenza e dei commercianti in merito all'organizzazione del servizio reso.

Complessità organizzativa bassa visto nucleo di valutazione

media

elevata X

Risultato strategico atteso (misura e target): Razionalizzazione degli spazi pubblici occupati e miglioramento
del piano traffico.

Valenza gestionale dell'obiettivo mantenimento visto nucleo di valutazione

sviluppo X

miglioramento X

Risultato intermedio
atteso (misura e

target)

Capitolo Tempificazione delle attività

Mar

Elaborazione di studio di fattibilità con la previsione di più
proposte alternative allo scopo di dare opportunità
all'Amministrazione di scegliere quella più ottimale.

Responsabilke Area
"Urbanistica - Assetto
del Territorio - Attività

Produttive"

Stesura del progetto definitivo e presentazione pubblica. "

Approvazione del piano di assestamento da parte del
competente organo del Consiglio Comunale "

procedimento di assegnazione dei posteggi sulla base dei
criteri contenuti nella deliberazione di C.C. n. 07 del
17/03/2016 - successiva procedura di nuova disposizione

"

Presentazione dello studio di fattibilità ai rappresentanti del
settore merceologico e associazioni di categoria.

"

Definizione dello studio di massima con il coordinamento
delle tre aree interessate dal progetto. "

OBIETTIVI GESTIONALI DEL CENTRO DI COSTO
Cod. Progetto (iniziativa): Assestamento del mercato settimanale di Via D'Annunzio e parte di P.zza della Libertà. Atto di indirizzo politico: Atto di indirizzo politico: Programma n. 2 delle linee programmatiche di mandato

amministrativo - 2014-2019 - delibera di C.C. n. 29 del 18/11/2014. "redazione piano di delocalizzazione e nuova
previsione del mercato settimanale via Filiani"

Descrizione sintetica: Il mandato dell'A.C., prevede lo studio di assestamento e aggiornamento regolamentare del mercato settimanale e sua variabilità, mercato giornaliero, prestando attenzione alle problematiche di viabilità ed igiene urbana
oltreche agli indirizzi rappresentati dai portatori di interesse ed associazioni di categoria. Il progetto interessa l'intervento congiunto e condiviso di tre aree, rispettivamente urbanistica, p.m. e ll.pp.

Cod. Programma (tema strategico) Cod. Statistica per:

Nr Azioni
Unità organizzativa

responsabile di
gestione Gen Feb Nov DicMag Giu Lug Ago SetApr Ott



Cod. %

X

X

X

X

Cod. Programma (tema strategico) Strutturazione dell'Ufficio comunale di Protezione Civile Cod. Statistica per:

OBIETTIVI GESTIONALI DEL CENTRO DI COSTO
Cod. Progetto (iniziativa)  Variante parziale Norme Tecniche Attuazione P.R.G. - modifica art. 3 "Indici urbanistici ed

edilizi" nella definizione di "Superficie edificabile".
Atto di indirizzo politico:   Atto di indirizzo politico: Programma n. 2 delle linee programmatiche di mandato
amministrativo - 2014-2019 - delibera di C.C. n. 29 del 18/11/2014.

Descrizione sintetica: Applicazione norme P.R.G. - Ottimizzazione indici e parametri

Tempificazione delle attività

Gen Feb Mar Apr Nov DicMag Giu Lug Ago Set Ott
Nr Azioni

Unità organizzativa
responsabile di

gestione

Risultato intermedio
atteso (misura e

target)

Capitolo

Predisposizione e adozione norma modificata

Responsabilke Area
"Urbanistica - Assetto
del Territorio - Attività

Produttive"

Pubblicazione atti successiva all'adozione "

"

Approvazione definitiva e entrata in vigore

mantenimento visto nucleo di valutazione

sviluppo

miglioramento x

bassa visto nucleo di valutazione

media x

elevata

bassa visto giunta

media

elevata x

Esame eventuali osservazioni e controdeduzioni

Annotazioni per variazioni: Valenza strategica dell'obiettivo

Risultato gestionale atteso (misura e target): efficiente ed efficace incentivazione per l'attività edilizia Complessità organizzativa

Risultato strategico atteso (misura e target): miglioramento delle norme edilizie Valenza gestionale dell'obiettivo


		2017-04-20T15:31:56+0000
	GABOLI PAOLO




