
GIA' IN ATTO DA ATTUARE

1
Rilascio delle certificazioni e dei parametri
urbanistici.

A) Disomogeneità nelle valutazioni.
A) Indicazione sul sito della modulistica
apposita ed affiancamento tra tecnici
istruttori.

DIRIGENTE SI

B) Non rispetto delle scadenze temporali.
B) Riunioni periodiche di verifica sul
controllo dei tempi.

2

Approvazione dei PIANI ATTUATIVI che
comportino o meno variante allo strumento
urbanistico sovraordinato. Redazione di varianti
parziali specifiche al PRG.

A) Disomogeneità nelle valutazioni.

A) Elencazione nel RUE della
documentazione necessaria e
condivisione delle scelte discrezionali
tramite relazioni del Resp. Settore e
direttive della Giunta.

DIRIGENTE SI

B) Non rispetto delle scadenze temporali.
B) Affiancamento e supervisione del
Responsabile del Settore.

3 Conferimento incarichi esterni. Individuazione dell'incaricato e del corrispettivo.
Ricerca di mercato e valutazione
curriculum.

DIRIGENTE SI

4
Controllo titoli abilitativi (permessi di costruire,
SCIA, Comunicazioni di interventi di edilizia libera
CIL).

A) Disomogeneità nelle valutazioni.
A) Previsione nel RUE di una verifica
collegiale dei tecnici del settore attraverso
periodiche riunioni.

DIRIGENTE SI

B) Non rispetto delle scadenze temporali.
B) Riunioni periodiche di verifica sul
controllo dei tempi.

C) Assenza dei criteri di campionamento per il controllo. C) Esame totalitario delle pratiche.

5 Rilascio certificazioni in materia edilizia. A) Disomogeneità nelle valutazioni.

A) Previsione nel RUE di una verifica
collegiale tra i tecnici del settore.
Modulistica predisposta e disponibile sul
sito. Affiancamento nell'istruttoria delle
pratiche di più tecnici istruttori.

DIRIGENTE SI

B) Non rispetto delle scadenze temporali.
B) Monitoraggio e riunioni periodiche di
verifica sul controllo dei tempi.

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DIRIGENTE ARCH. GILBERTO FACONDINI

TEMPISTICA AZIONI RESP. NOTEATTIVITA' O PROCEDIMENTON NATURA DEL RISCHIO
LIVELLO 

*



6 Gestione degli abusi e verifica conformità edilizie. A) Discrezionalità nell'intervenire.
A) Controllo totalitario delle segnalazioni
con eventuale affiancamento con la
Polizia Municipale (PM).

DIRIGENTE SI

B) Disomogeneità nelle valutazioni, nell'individuazione
delle fattispecie di abuso.

B) Prefigurazione della procedura di
controllo secondo rigorosi parametri e con
più firme nel procedimento.

C) Discrezionalità nei controlli per rilascio dei certificati
di conformità edilizia.

C) Indicazione nel RE della quota
percentuale delle pratiche soggette a
controllo mediante sorteggio mensile.

7 Gestione banche dati - archivio. Violazione della privacy - accesso ai dati.

Sistema di protezione delle banche dati
secondo le indicazioni del Sistema
Informativo. Conservazione delle pratiche
e dei documenti in ambienti non
accessibili al pubblico. Gestione
dell'accesso agli atti e rilascio copie su
istanze motivate ed assentite dai tecnici
istruttori.

DIRIGENTE SI

* Applicazione regola probalistica PNA
allegato 5


