
COMUNE DI ARZACHENA (SS).
OBIETTIVO SETTORI N°2 e N°6.

DIRIGENTE: ARCH. MARIO GIUSEPPE CHIODINO. AVV. STEFANO FORGIARINI

ANNO: 2021

NUMERO OBIETTIVO DI SETTORE: 01.

TIPO OBIETTIVO: SVILUPPO.

PESO OBIETTIVO: 50%.

SVILUPPO TEMPORALE OBIETTIVO

Peso Grado %   Tempo programmato/Tempo effettivo

% di attuazione G F M A M G L A S O N D

Tp X X X X X

Te

Tp X X X X X X X X

Te

Tp X X X X X X X X

Te

Tp x x x x x x

Te

100% 100%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Il Dirigente ed il Personale con 

20%

Riordino della documentazione con classificazione della stessa in cartelle per atti, 

pareri enti esterni, documenti vari e corrispondenza. La tracciabilità della seconda 

fase sarà possibile attraverso una tabella di verifica da compilare all'atto del riordino 

della pratica.

30% 30%

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE DA COMPLETARE ENTRO IL 2021

Eventuali anomalie

1

Ricognizione generale dei piani con primo inserimento dei dati di base consistenti 

nella numerazione delle pratiche, nei dati delle delibere di approvazione e della 

convenzione di lottizzazione. La tracciabilità della prima fase sarà possibile 

attraverso la verifica dei report stampati dal database.

20% 20%

2

3

Inserimento finale nel database dei dati mancanti, relativi all'eventuale Concessione 

Edilizia delle opere di urbanizzazione, al conferimento dell'incarico di collaudo e ai 

relativi atti del collaudatore, nonché della eventuale presa in carico. La tracciabilità 

della terza fase sarà possibile attraverso la verifica dei report stampati dal database.

In cooperazione con il Settore n°6 Avvocatura Comunale, si procederà alla messa in 

mora dei lottizzanti o danti causa per il completamento delle opere infrastrutturali 

mancanti o per il recupero delle somme prestate a loro garanzia con le fidiussioni 

allegate alle convenzioni di lottizzazione.

20%4

30% 30%

OBIETTIVO:
URBANISTICA: Ricognizione ai fine della verifica dello stato di attuazione dei Piani di Lottizzazione Convenzionata e

della realizzazione e presa in carico delle infrastrutture primarie.

FINALITA' OBIETTIVO:

Il Servizio Urbanistica gestisce si dagli anni 1970 tutti gli atti relativi ai piani attuativi, suddivisi per tipologia, ossia i piani

particolareggiati, i piani di risanamento, i completamenti urbanistici ed i piani di lottizzazione Convenzionata di iniziativa

privata. La consistente mole dei dati per tutti gli strumenti urbanistici è attualmente disponibile e consultabile solamente

attraverso il supporto cartaceo nelle relative cartelle riguardanti i piani. Soltanto ultimamente l'ufficio stà provvedendo alla

digitalizzazione di una parte delle cartografie dei piani summenzionati. La parte più consistente risulta appunto quella dei piani

di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata che all'attualità superano il numero di 80. E proprio a questa parte più

consistente è orientato lo sviluppo del presente obiettivo, infatti nonostante siano presenti così tanti piani di lottizzazione, non

si ha a disposizione un sistema di consultazione veloce ed immediato ai fini della verifica circa lo stato di attuazione dal punto di

vista inerente la realizzazione delle opere infrastrutturali da parte del privato, opere che si rammenta sono di fatto opere

pubbliche in quanto al loro completamento è prevista la presa in carico da parte degli enti gestori, per esempio Abbanoa per

quanto attiene gli impianti di distribuzione idrica e di scarico fognario, all'ENEL o ad altri gestori gli impianti di distribuzione

dell'energia elettrica o delle telecomunicazioni via cavo, al comune, gli impianti di illuminazione pubblica, le strade, i

marciapiedi e le acque bianche, con conseguente impegno di risorse pubbliche da parte dei Servizi Manutenzione e LL.PP.

L'obiettivo prevede in particolare di iniziare a porre rimedio alla carenza evidenziata che oggi è diventata fase essenziale ai fini

anche dell'istruttoria di gran parte delle pratiche edilizie e di avere chiara la situazione del territorio pianificato, in modo tale di

verificare lo stato di urbanizzazione dei piani di lottizzazione anche in considerazione del fatto che il loro eventuale

completamento risulta sancito nelle convenzioni stupulate con il privato che di fatto costituiscono un obbligo contrattuale nei

confronti dell'Amministrazione Comunale. Tale obbligo è dovuto in cambio della possibilità concessa di sviluppo delle

volumetrie ad edificare e all'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria. Risulta perciò necessario

procedere ad implementare un database aggiornate dei piani di lottizzazione di iniziativa privata mediante l'inserimento dei

dati relativi gli atti in essi contenuto come per esempio le delibere di approvazione, le convenzioni, i collaudi, le prese in carico

delle infrastrutture evidenziando eventuali mancanze degli stessi lottizzanti e la loro eventuale messa in mora. Per l'anno

corrente in particolare la previsione sarà quella di completare le verifiche di n°30 Piani di Lottizzazione.

Nr. Descrizione fasi realizzative



Categoria  D

TOTALE 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC

stampanti

scanner

fax

fotocopiatrici

automezzi

RISORSE FINANZIARIE: Capitoli di spesa collegati Risorse previste Risorse impegnate %

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato. 100%

Non saranno impegnate risorse finanziarie.

Descrizione

0

Descrizione Eventuali anomalie


