OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI- peso ponderale totale: 50 %
OGGETTO e PESO (%)

AZIONI 2020
(descrizione sintetica attività e
crono programma di massima )

Variante n. 62 (reiterazione dei vincoli
urbanistici ed assestamento parziale
zonizzazione)

Peso 5 %
Variante n. 2 P.I.P. (modifiche alle
N.T.A.)

Peso 3 %
Piano particolareggiato di iniziativa
pubblica – PAC (Sella Sant’Agnese)

Peso 5 %

AZIONI 2021
INDICATORI DI
(descrizione sintetica attività e RISULTATO
crono programma di massima) INTERMEDI

INDICATORI DI
RISULTATO FINALI

Controdeduzioni ad
osserv/oppos –
Approvazione e
pubblicazione per esecutività
– notifiche ai privati –
aggiornamento strumento
vigente _ entro 30.06.2020

Definizione del
procedimento di VAS tra
adozione ed
approvazione del
progetto di variante

Esecutività della variante

Controdeduzioni ad
osserv/oppos. Approvazione e
pubblicazione per esecutività
– aggiornamento strumento
vigente _ entro 30.06.2020

Definizione del
procedimento di VAS tra
adozione ed
approvazione del
progetto

Esecutività della variante

Definizione progetto per
l’attuazione previsioni di cui
alla convenzione attuativa:
ottenimento nulla osta e
pareri - approvazione
progetto unitario, rilascio
titoli abilitativi a seguito
presentazione istanze (parti
private) e approvazione
progetto definitivo.esecutivo (parte pubblica) –
cantierabilità urbanistico edilizia intervento
_ entro 31.12.2020

Coordinamento dell’
attuazione in conformità al
PAC e relativa convenzione

Approvazione progetto unitario
da parte dell’organo
competente

Variante n. 64 al P.R.G.C.
(sostituzione basi cartografiche al
PRGC)

Peso 5 %
Variante/varianti al PRGC
(oggetto: “adeguamento di tali
strumenti con recepimento disposizioni
regionali per trasformazione ex
fabbricati rurali in zona agricolafabbricati in zona impropria” _
“ricognizione fabbricati in ex zone
artig./industr. e loro trasformazione” _
“revisione zone omogenee esistenti ed
introduzione nuove zone ricettive e
servizi”)

Peso 5 %
Variante / varianti ai P.R.P.C. pubblici
di ricostruzione
(revisione norme tecniche di attuazione
e/o zonizzazione)

Peso 3 %

Esecutività della variante

Adozione variante
Controdeduzione ad
osserv./oppos.Approvazione pubblicazione per esecutività
– aggiornamento strumento
vigente_ entro 31.12.2020
perfezionamento gestione con nuove software “Gis”
_ entro 31.12.2021
Adozione progetti di
variante preceduti da studi
preliminari-redazione
progetto con supporto a
professionisti incaricati,
pareri ed intese con enti
competenti
_ entro 30.06.2020

- Affido di servizio per
predisposizione progetto
e redazione progetto
unitamente al soggetto
affidatario
- richiesta/ottenimento
pareri di enti competenti

Redazione progetto e/o atto
dell'organo competente di
adozione del progetto di
variante

Sviluppo e gestione del procedimento di VAS Controdeduzione ad osserv./oppos.- Approvazione pubblicazione per esecutività – aggiornamento strumento
vigente
_ entro il 30.06.2021
Adozione progetti di
variante preceduti da studi
preliminari-redazione
progetto con supporto a
professionisti incaricati,
pareri ed intese con enti
competenti
_ entro 30.10.2020
Controdeduzione ad osserv./oppos.- Approvazione –
pubblicazione per esecutività – aggiornamento e
digitalizzazione strumenti vigenti
_ entro il 30.12.2021

Redazione progetto e/o atto
dell'organo competente di
adozione del progetto di
variante

Variante/varianti al P.R.G.C.
(oggetto: conformazione /
adeguamento del PRGC al Piano
Paesaggistico Regionale – P.P.R.)

Peso 5 %
PEBA _ Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche

Peso 4 %
Masterplan “Ambito della Roggia dei
Mulini di Gemona”

Peso 2 %

Affido del servizio di
redazione adeguamento e
gestione del procedimento
di conformazione al PPR in
conformità alle linee guida
regionali, ivi compresa
richiesta di contributo per
adeguamento _ entro il
31.12.2020

Avvio per fasi del
Conformazione per fasi
procedimento di
successive dello strumento
conformazione –
urbanistico vigente al P.P.R.
schedatura degli ambiti di
paesaggio e ulteriori
contesti – fasi decisorie sul
recepimento di tali contesti

- supporto alla progettazione per l’adeguamento –
ricognizione dello stato di fatto valutazione delle prospettive
di sviluppo sancite dall’amministrazione comunale - pareri,
intese ed accordi con enti competente preliminari alla
conferenza dei servizi
_ entro il 30.06.2021
Affido del servizio di
redazione del PEBA supporto alla progettazione ,
gestione procedimento in
conformità alle linee guida
regionali, e definizione
eventuali direttive da parte
degli organi competenti ivi
compresa richiesta di
contributo per
redazione/attuazione e
incontri pubblici con
portatori di interesse
_ entro il 15.12.2020
Approvazione II previa
gestione della revisione del
progetto resasi necessaria
anche a seguito
dell'accoglimento richiesta
contributo “Bando progetti di
paesaggio”
_ entro il 30.09.2020

Valutazione del progetto Approvazione del progetto
redatto con approvazione generale costituente il PEBA
per sub fasi da parte
dell'organo competente

Atti di approvazione da parte
dell'organo competente

Studi di fattibilità di carattere urbanistico Redazione studi/progetti ed
attività istruttoria preliminari
- edilizio
alla redazioni di varianti e/o
aggiornamenti strumenti
urbanistici comunali vigenti o
a nuovi strumenti
Peso 2 %
_ entro il 31.12.2020

Aggiornamento/assestamento
costante delle componenti
strumenti urbanistici ed edilizi
vigenti

Aggiornamento delle cartografie e dei Redazione costante
database relativi ai piani urbanistici
dell’attività di
aggiornamento alle
cartografie e database degli
strumenti urbanistici
comunali
_ entro il 31.12.2020
Peso 2 %

Aggiornamento/assestamento
delle cartografie e loro costante
pubblicazione nella dedicate
sezione di "amministrazione
trasparente"

Adozione di varianti agli strumenti
urbanistici vigenti contestualmente
all’approvazione di progetti preliminari
di opere pubbliche

Atti di adozione e/o
approvazione variante allo
strumento urbanistico vigente

Istruttoria preliminare ed
adozione del progetto di
variante allo strumento
urbanistico in relazione al
contestuale iter di
approvazione progetto opera
pubblica Controdeduzione ad
osserv./oppos.Approvazione pubblicazione per esecutività
– aggiornamento strumento
vigente
_ entro il: in relazione piano
Peso 3 %
OO.PP
Piano Comunale di localizzazione degli Aggiornamento
annuale
impianti di telefonia mobile ed altri
dello
strumento vigente
apparati radioelettrici
– approvazione variante allo
stesso nel caso sia valutata
la
necessità
di
individuazione di nuovi siti
dedicati _ entro 30.07.2020
Peso 2 %

Atti di approvazione

Piano Comunale
acustica - P.C.C.A.

Peso 2 %
Progetti Europei

di classificazione

Predisposizione
nuova
variante al piano vigente
con affido di servizio e
gestione del procedimento
di armonizzazione con
strumenti urbanistici vigenti
_ entro il 31.12.2020
_ gestione del progetto INTERREG Italia – Austria in itinere
/in corso di finanziamento
_ tempi legati all’erogazione del finanziamento ed al crono
programma attività approvato

_ gestione del progetto PSR 2014-2020 – azione 2.1
“Percorsi Strutture e Servizi per la fruizione del territorio” in
itinere
Peso 4 %

_ tempi legati all’erogazione del finanziamento ed al crono
programma attività approvato

Atti di adozione e/o
approvazione

Avanzamento delle fasi di
attuazione del progetto in
conformità al crono programma
approvato a valere sul bando –
Raggiungimento obiettivi di
progetto mediante lavoro in
team con vari settori comunali
compenti per singola materia

