COMUNE DI CANTALUPA
Area Tecnico e tecnico - manutentiva
C.A.P. 10060 – CANTALUPA (TO) - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015
Sito: www.comune.cantalupa.to.it
E.mail: comune.cantalupa@tin.it
E.mail: areafinanziaria@comune.cantalupa.to.it

----------------------Tel. 0121/ 352126 - FAX Tel. 0121/ 352119

ALLEGATO N. 5

a deliberazione G.C. n. 19 del 12/03/2014

PIANO DELLE RISORSE
E DEGLI OBIETTIVI 2014

Geom. Bruna COASSOLO
- “ Piano degli Obiettivi Individuali 2014”
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Piano degli Obiettivi individuali
anno 2014

AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA
N.

3

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

PROFILO PROFESSIONALE

Cat.

D3/O

Bruna Coassolo

RESPONSABILE AREA
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

SERVIZIO AFFIDATO

Comprende tutte le attività tecniche
dell’urbanistica e dei lavori pubblici,
quelle della conservazione e della
manutenzione del patrimonio immobiliare
dell’Ente, di gestione del territorio e di
tutela dell’ambiente.

Responsabile di P.O.: Bruna Coassolo
Risorse umane assegnate:
Arch. Andrea Giardino dipendente part-time – ore 18 settimanali

20/100

OBIETTIVO
N. 1

MANUTENZIONI ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ESISTENTE
Gestione e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali in capo al Comune

Obiettivo di mantenimento
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo di sviluppo

x

x

onerosità di questo obiettivo: alta x media  bassa 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO:
Pianificazione degli interventi finalizzato al risparmio economico - monitoraggio spese rispetto alle
somme stanziate – comunicazione con gli Amministratori inerenti le esigenze specifiche rispetto al
fabbisogno su ogni singolo immobile - monitoraggio incassi opere di urbanizzazione rispetto agli
stanziamenti per le manutenzioni straordinarie in previsione dell’entrata in vigore del patto di Stabilità
RISULTATI ATTESI
Descrizione

Indicatore di
avanzamento
Termine finale

Indicatore di risultato
Unità di misura

Altri servizi
interessati

Valore

Compilazione tabelle con costante
aggiornamento della spesa
rispetto agli stanziamenti di
bilancio sia per gli interventi di
manutenzione ordinaria che gli
interventi di manutenzione
straordinaria

Documentazione per Nucleo di Valutazione:
Report spese manutenzione ordinaria suddiviso per edifici
Report spese d’investimento
Report contributo di costruzione previsti e incassati
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20/100

OBIETTIVO
N. 2

VERIFICA ATTIVITA’ EDILIZIA

Obiettivo di mantenimento
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo di sviluppo

x

x

onerosità di questo obiettivo: alta x media  bassa 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO:
Intensificazione controllo sull’attività edilizia estendendo l’attività di istruttoria ordinaria delle pratiche, anche
la verifica dell’esistente utilizzando sia il e programma SIT (contenente ortofoto datata luglio 2011) che
l’intensificazione dei sopralluoghi

Descrizione

RISULTATI ATTESI
Indicatore di
Indicatore di risultato
avanzamento
Termine finale
Unità di
Valore
misura

Verifica di tutte le pratiche
presentate –
Verifiche varie su territorio

Altri servizi
interessati

Ufficio di polizia
Municipale
Ufficio Tributi

Documentazione per Nucleo di Valutazione:
report pratiche presentate - pratiche controllate – sopralluoghi effettuati
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OBIETTIVO
N. 3

VERIFICA AGIBILITA’ FABBRICATI

Obiettivo di mantenimento
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo di sviluppo

onerosità di questo obiettivo: alta x media 

bassa 

X
X

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO:
Presenza in archivio di numerose concessioni scadute e solo in rarissimi casi le opere concesse non risultano realizzate.
La verifica ha i seguenti obiettivi :
- informare il cittadino sulla mancanza di agibilità dell’edificio in proprietà
- verifica incasso oneri (qualora dovuti) sul completamento delle opere
- aggiornamento catastale al fine della corretta applicazione delle imposte,

Descrizione

RISULTATI ATTESI
Indicatore di
Indicatore di risultato
avanzamento
Termine finale

Verifica domande di agibilità rispetto ai
permessi di costruire per nuovi fabbricati –
ampliamenti e ristrutturazioni finalizzato alla
lotta contro gli abusivismi e la perequazione
fiscale

Fine anno

Unità di misura
n. pratiche verificate
rispetto al totale delle
concessioni rilasciate

Altri
servizi
interessati

Valore
Anno 2000

Ufficio
finanziario
Ufficio Polizia
Municipale

Prosecuzione controllo con obiettivo di verifica
di tutte le concessioni rilasciate nel corso
dell’anno 2000 (n. 193 concessioni rilasciate)
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OBIETTIVO
N. 4

Edilizia privata:
- Gestione degli spostamenti delle cubature, ai sensi dell’art. 10bis delle N.T.A
Comprende l’aggiornamento delle Mappe, mediante indicazione grafica sulle particelle
catastali della cubatura parziale o totale trasferita,
- Caricamento pratiche edilizie caricamento delle pratiche
inserimento pratiche pregresse in apposito programma al fine di una gestione informatica
di tutte le pratiche edilizie

Obiettivo di mantenimento
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo di sviluppo

x

x

onerosità di questo obiettivo: alta x

media 

bassa 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO:
L’obiettivo si suddivide in due parti :
1. Inserimento degli asservimenti (spostamenti cubatura) georeferenziando le informazioni alfanumeriche in apposito
programma cartografico, parallelamente alla attuale gestione cartacea, finalizzato alla costruzione di una banca dati ove
sarà possibile meccanizzare la gestione dei certificati di destinazione urbanistica completi dell’indicazione della percentuale
di sfruttamento della capacità edificatoria presente sul lotto mediante caricamento delle pratiche su programma informatico
a ritroso partendo dall’anno 2003, verifica e coordinamento dei dati rispetto ai dati già caricati dal 2003 a oggi in modo
cartaceo

2. Informatizzazione dell’archivio pratiche edilizie mediante allineamento /indicizzazione della banca dati di tutti i
provvedimenti edilizi rilasciati al fine di una ricerca parametrizzata non solo a livelli di soggetti intestatari dei
provvedimenti stessi, ma anche di localizzazione degli interventi allineandoli allo stradario attuale
Scopo dell’obiettivo è l’informatizzazione dell’archivio edilizio per consentire una migliore gestione delle pratiche,
ridurre i tempi di riposta al cittadino in modo particolare facilitando l’accesso agli atti, inoltre la banca dati sarà
condivisa con l’ufficio tributi ai fini della verifica e applicazione delle imposte correlate

Descrizione

1. Aggiornamento delle mappe
catastali ai fini del corretto
sfruttamento delle cubatura sul
territorio, da oggi alla all’entrata in
vigore della normativa (23.12.2003)

2.
proseguimento
pratiche (concessioni
cartacee su supporto
proseguendo l’attività
1954

caricamento
– licenze)
informatico
dal 1971 al

Attività di
allineamento/indicizzazione banca
dati dal 1954 ad oggi

RISULTATI ATTESI
Indicatore di
Indicatore di risultato
avanzamento
Termine finale
Unità di
Valore
misura
n. di pratiche caricate
rispetto al totale

Altri servizi
interessati

Ufficio tributi
n. di pratiche

Caricamento
pratiche
riferite
all’anno 2010

caricamento
pratiche riferite
agli anni dal 1971
al 1954

Conclusione
dell’attività

report
annuale
pratiche allineate
rispetto rilasciati
annualmente

Allineamento
pratiche in
base all’anno
di rilascio
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OBIETTIVO
N. 5

GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Obiettivo di mantenimento
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo di sviluppo

onerosità di questo obiettivo: alta

media x

bassa 

X
x

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO:
L’attività consiste nella lettura mensile della produzione rispetto ai due impianti con aggiornamento dei
registri ai fini della dichiarazione annuale
Inserimento sul sito del Comune
Inserimento sul sito del GSE per l’incameramento degli incentivi

Descrizione

Letture costanti mensili
Aggiornamento dei registri
Aggiornamento del sito
Aggiornamento dati GSE
Verifica incasso incentivi

RISULTATI ATTESI
Indicatore di
Indicatore di risultato
avanzamento
Termine finale
Unità di misura
Valore
Lettura e aggiornamento
mensile

Altri servizi
interessati

Report aggiornato con
lettura mensili rispetto
ai due i,pianti

Report con indicante le letture mensili - report incassi incentivi
Aggiornamento sito del Comune con tabella riportante anche gli incentivi incassati dal Comune.
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COMUNE DI CANTALUPA
Area Tecnico e tecnico - manutentiva
C.A.P. 10060 – CANTALUPA (TO) - Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015
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ALLEGATO N.

a deliberazione G.C. n.

del

PIANO DELLE RISORSE
E DEGLI OBIETTIVI 2014

Arch. Andrea GIARDINO
- “ Piano degli Obiettivi Individuali 2014”
COLLABORATORE - dipendente part- time 50%
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OBIETTIVO
N. 1

AGGIORNAMENTO SITO INTERNET

Obiettivo di mantenimento
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo di sviluppo

onerosità di questo obiettivo: alta

media x

bassa 

X
x

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO:
Aggiornamento costante del sito

Descrizione

RISULTATI ATTESI
Indicatore di
Indicatore di risultato
avanzamento
Termine finale
Unità di misura
Valore

Altri servizi
interessati

L’inserimento
della
modulistica
aggiornata
rispetto alla normativa vigente
in modo da facilitare il
cittadino e i professionisti
nella consultazione della
normativa
e
la
predisposizione delle pratiche
edilizie

Aggiornamento costante durante l’anno
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OBIETTIVO
N. 2

INSERIMENTO ASSERVIMENTI DI CUBATURA NEL NUOVO
PROGRAMMA CARTOGRAFICO

Obiettivo di mantenimento
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo di sviluppo

onerosità di questo obiettivo: alta

media x

bassa 

X
x

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO:
Al fine di addivenire alla redazione dei certificati di destinazione urbanistica nei quali siano evidenziati anche i
vincoli derivanti dagli asservimenti di cubatura risulta necessario inserire i vincoli in corso , rispetto alle pratiche
edilizie presentate e i vincoli presenti dalla data di entrata in vigore della norma ad oggi

Descrizione

RISULTATI ATTESI
Indicatore di
Indicatore di risultato
avanzamento
Termine finale
Unità di misura
Valore

Altri servizi
interessati

Collaborazione
con
il
responsabile (vedi obiettivo 4)
per caricamento del pregresso
Inserimento
dei
vincoli
rispetto
alle
pratiche
presentate nel corso dell’anno
2013 e vincoli pregressi
inerenti l’anno 2010
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OBIETTIVO
N. 3

VERIFICA E ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE AL FINE DI
SNELLIRE ED ACCORCIARE LE TEMPISTICHE DI RILASCIO
DOCUMENTAZIONE DI ACCESSO ATTI RISPETTO ALLE PRATICHE
EDILIZIE

Obiettivo di mantenimento
Obiettivo di miglioramento
Obiettivo di sviluppo

onerosità di questo obiettivo: alta

media x

bassa 

X
x

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO:
Nell’ambito del processo di informatizzazione dell’archivio edilizio l’obiettivo è quello di archiviazione, con
riferimenti e annotazione su programma informatico della documentazione strettamente attinente i permessi
rilasciati dall’anno 1998 in poi

Descrizione

RISULTATI ATTESI
Indicatore di
Indicatore di risultato
avanzamento
Termine finale
Unità di misura
Valore

Altri servizi
interessati

Verifica pratiche anno 2000

Collaborazione con il Responsabile relativamente all’obiettivo n . 3
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