
COMUNE DI ARZACHENA (OT)

OBIETTIVO SETTORE N. _____________2 e 6 intersettoriale

DIRIGENTE: ARCH. MARIO CHIODINO AVV. STEFANO FORGIARINI

ANNO: 2021

NUMERO OBIETTIVO: 2 DI SETTORE
TIPO OBIETTIVO (Sviluppo/Miglioramento/Mantenimento): 

PESO OBIETTIVO: 50% sviluppo

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

Te

Tp X X

Te

Tp X X

Te

Tp X X X X

Te

Tp

Te

100% 100%

RISORSE UMANE: %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE

Il Dirigente ed il Personale con 
Categoria  D

TOTALE 0 0

RISORSE STRUMENTALI: q. prevista q. effettiva %

IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE PC 0

3
Valutazione delle eventuali osservazioni - l'ufficio, coadiuvato dal settore 6, 

procederà alla valutazione delle osservazioni prodotte dai proprietari.

Conclusione dei procedimenti - l'Ufficio, coadiuvato dal settore 6, procederà alla 

notificazione della conclusione dei procedimenti al singolo inadempiente. 
20% 20%4

40% 40%

OBIETTIVO:

Il Comune di Arzachena è dotato di un piano insediamenti produttivi sito in loc Naseddu.

Il piano, costituito da n. 53 lotti, prevede che l’attuazione avvenga mediante procedura concorsuale ad

evidenza pubblica.

L’assegnazione dei lotti è avvenuta attraverso due distinte fasi:

1) primo bando pubblico approvato ed indetto con Deliberazione di Giunta Comunale n.172/2001 ha portato

all'assegnazione di n.42 lotti a ditte artigiane e n.2 lotti venivano resi disponibili all’Amministrazione

Comunale. 

2) secondo bando approvato e indetto con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Tutela Paesaggio

n°399 del 26.07.2011 con il quale venivano posti a bando n.12 lotti.

Le cessioni sono state successivamente regolarizzate attraverso la stipula di successivi atti di cessione.

Con la stipula di apposito atto il concessionario si impegnava ad ottemperare a quanto normato con apposito

Regolamento Comunale e previsto dal singolo atto di convenzione, stipulato da ogni singolo concessionario. 

Ad oggi risulta che l’insediamento di Naseddu sia stato parzialmente attuato, di fatti, risultano ad oggi n. 17

lotti assegnati ed attuati con 1° e 2° bando di cui sopra; n. 8 lotti da assegnare; n. 28 lotti assegnati con 1° e 2°

bando ma non attuati.

Per quanto concerne i lotti assegnati e non attuati si intendono attivare nei confronti dei concessionari

inadempienti i procedimenti sanzionatori applicabili ai casi singoli casi concreti cosi come previsto dal

regolamento comunale che disciplina la materia, che si concluderà previa messa in mora/decadenza, ex art.li

4 e 11 del citato regolamento, con la retrocessione dei lotti al Comune.

L’iter prevederà pertanto l’espletamento delle seguenti operazioni cosi compendiate 1) ricognizione stato

attuazione lotti PIP 2) rilevazione di eventuali inadempienze 3) avvio del procedimento nei confronti dei singoli

proprietari inadempienti 3) applicazione profilo sanzionatorio (messa in mora / decadenza) 4) riacquisizione

dei lotti da parte dell’Ente.

FINALITA' OBIETTIVO:

La riacquisizione dei lotti consentirà di attivare una procedura di gara volta alla riassegnazione dei

lotti consentendo il rilancio dell’area produttiva di cui in interesse e conseguentemente l’economia

locale.

Nr. Descrizione fasi realizzative

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE DA COMPLETARE ENTRO IL 2021

5

Eventuali anomalie

1
Determinazione di indirizzo a mezzo della quale il Dirigente sett. 2 da mandato a 

procedere all'avvio dell'iter di cui sopra.
20% 20%

2

Descrizione Eventuali anomalie

Avvio dei procedimenti - l'Ufficio, coadiuvato dal settore 6, procederà alla 

notificazione delle comunicazione di cui agli art.li 7/8 L.241/90 con idicazione 

dell'eventuale profilo sanzionatorio applicabile al caso concreto secondo il  

Regolamento Comunale in materia.

20% 20%



stampanti 0

scanner 0

fax 0

fotocopiatrici 0

automezzi 0

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

INDICATORI DI RISULTATO: Valore atteso Valore conseguito %

2

Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato 100%

entrate oneri e diritti di segreteria 

Descrizione


