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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Servizi Edilizia Privata - Urbanistica, Ambiente, Interventi Economici, Ufficio Segreteria Amministrativa e 
SUAP 

RESPONSABILE:  arch. Corrado Gianferrari  

Anno di riferimento:  2014 

 
 
 

AREA TECNICA – UFFICIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 2 2 0 Zanni Valter 
cessato il 31/12/14 

C  2 3 0 Cassiani Francesca 
mobilità esterna 

dal 01/10/14 
D1 1 1 0  

D3     

TOTALI 5 6 0  

 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 
Cognome e nome Profilo professionale Categoria 

giuridica 
Categoria 
economica 

Note 

Cassiani Francesca 
 
 

Istruttore 
 
 

C 1 Mobilità 
esterna dal 
01/10/14  

Folloni Maria Cristina Istruttore C 3  
Iseppi Maria Rosa Istruttore C 1  
Soravia Marcella Specialista D1 2  
Tonozzi Maurizio coll. Prof.le B3 3  

Zanni Valter coll. Prof.le 
B3 4 Cessato il 

31/12/14 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

  N. 1 Istruttore C 

  N. 1 Collaboratore Professionale 
Tecnico B3 

 
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   
 
 

AREA TECNICA – SERVIZIO URBANISTICA/EDILIZA 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C  3 1 2  

D1 6 4 2  

D3 1 1 0  

TOTALI 10 6 4  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Bonantini Gianluca Specialista tecnico D1 1  
Giacobazzi Enrichetta Specialista tecnico D1 2  
Martinelli Licia Istruttore tecnico C 1  
Negrelli Federica Specialista tecnico D1 1  
Tremosini Sergio Funzionario Tecnico D3 6  
Turchi Isabella Specialista tecnico D1 1  
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   
 
 

AREA TECNICA – SERVIZIO AMBIENTE 
DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C      

D1     

D3 1 1 0  

TOTALI 1 1 0  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Gualdi Ivaldo Funzionario Tecnico  D3 4  
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 

    
 
 

COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 
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CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 

2012 2013 2014 

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

   
 
 

AREA TECNICA – SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2014 

Categorie Posti previsti Posti occupati 
(sia a t.d che a t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3 1 0 1  

C  2 2 0 Monduzzi Donazzi 
Mattia trasferito da 
altro servizio dal 

01.10.2014  
D1 1 2 0 Rinadini Marco 

trasferito ad altro 
servizio dal 
01.10.2014 

D3     

TOTALI 4 4 1  

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Belelli Donatella Istruttore C 3  
Mignardi Patrizia Specialista D1 2  

Monduzzi Donazzi Mattia Istruttore 

C 1 Trasferito da 
altro 

Servizio dal 
01.10.2014  

Rinaldini Marco Specialista 

D1 1 Trasferito ad 
altro servizio  

dal 
01.10.2014 

 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

  N. 1 Specialista D1 
 
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2012 2013 2014 

  N. 1 Istruttore C 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO  
 
 
ENTRATA 
 
 
Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 TIT. 5 TIT. 6 TITALE 

COMPLESSIVO 
CDC 520 – 
AMBIENTE 

 2.510,13 48.767,40    51.277,53 

CDC 530 – 
INTERVENTI 
ECONOMICI 

 25.000,00 1.200,00    26.200,00 

CDC 560 - 
URBANISTICA  

  190.314,12 905.758,64   1.096.072,76 

Totale 
Direzione 
Pianificazione 
Territoriale 

 27.510,13 240.281,52 905.758,64   1.173.550,29 

 
 
SPESA 
 
 

Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

CDC 520 – AMBIENTE                              190.553,90  190.553,90
CDC 530 – INTERVENTI 
ECONOMICI                              241.099,94 241.099,94
CDC 560 - URBANISTICA  548.612,18 456.974,51              1.005.586,69 
Totale Direzione 
Pianificazione Territoriale 980.266,02 456.974,51 1.437.240,53
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INDICATORI  DI ATTIVITA’: Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

 
Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

EDILIZIA/URBANISTICA:    

Titoli rilasciati (SCIA,  ACCERTAMENTI Conformità, CILA,) 339 459 366 

PdC rilasciati 53 40 24 

Condoni 6 4 0 

Agibilità 77 68 85 

Sanzioni  e ordinanze per opere difforme 93 74 93 

Domande evase ( Varianti, CERT.DEST.URB., condoni, idoneità 
alloggio, ricerche di archivio, accesso agli atti, abitabilità, agibilità,  
aut. paesagg. , depositi, cemento armato, Peep, conf. impianti ecc.) 

3174 2844 2284 

Domande presentate 3715 3251 3173 

Piani attuativi di iniziativa privata (PPIP + PSA) 4 9 8 

Varianti di dettaglio al PRG 1 1 2 

Controllo del territorio 19 13 14 

Provvedimenti Unici SUAP 191 361 372 

    

AMBIENTE:    

Autorizzazioni allo scarico fognatura rilasciate 10 9 7 

Iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente 12 12 8 

Ordinanze/ingiunzioni per interventi di bonifica 2 3 2 

Pratiche ambientali diverse (igiene, rumore, campi 
elettromagnetici) 

17 35 23 

Pratiche amianto censite/gestite (di cui a Ordinanza n. 64/2012)  138 148 155 

Interventi programmati e a chiamata servizi D.D.D. 178 174 188 

Trattamenti larvicidi contro zanzara tigre su pozzetti stradali 18288 16000 16750 

Smaltimento Rifiuti:nr unità immobiliari servite 12185 12152 12288 

Smaltimento Rifiuti:tonnellate di rifiuti raccolte 15061 16222 16612 

Smaltimento Rifiuti; verifica RSA autonomamente avviati a 
recupero: tonnellate   

781 969 1089 

Compostaggio domestico, verifica impianti domande agevolaz. Tari   13 16 7 

    

INTERVENTI ECONOMICI: *    

Mercati e Fiere: nr.giorni complessivi fiere, mercati e mostre 
organizzate 

77 79 80 

pratiche SUAP (fase 2 commercio) 445 417 500 

n. ordinanze/ingiunzioni Polizia Commerciale  19 11 10 

n. servizi resi pesa pubblica 2272 2288 *cessato  
31.12.13 
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31.12.13 
- progetti Astambéin, comunale e Unione, Misura 1 - 

contributi economici per acquisto di arredi commerciali 
della linea Astambéin e Misura 2 – contributi per rimborsi 
Tosap; 

- progetto di finanziamento a favore delle imprese locali, in 
collaborazione con isituti bancari, prima edizione in 
collaborazione con Banca Popolare E.R., conclusa, e seconda 
edizione in corso, in collaborazione con Cassa di Risparmio 
di Cento; 

- progetto “Armilla – Incubatore di imprese in centro 
storico”, attivato nell’anno 2012 e tuttora in corso. 

Sempre a titolo esemplificativo e quale indicatore di attività, per la 
gestione del solo progetto Armilla, dal 2012 ad oggi sono stati 
prodotti 32 atti amministrativi 

Impegnati € 
37.000,00 

 
 

Impegnati 
complessivi
€ 40.000,00  
 
v. scheda 
progetto Peg  
 
 

Liquidati € 
25.018,32 

 
 

Liquidati € 
13.384,17 

 
 
 
 
 

Liquidati € 
6.418,79 

 
 

Liquidati € 
1312,80 

 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO AMBIENTE 
Procedimenti in materia di pianificazione e gestione ambientale di cui alle vigenti Leggi regionali e statali, 
nonché gestione e coordinamento delle politiche e programmi di promozione ambientale; 
endoprocedimenti in materia ambientale propri dello Sportello Unico SUAP; controllo e coordinamento 
attività di front office dello Sportello Polifunzionale (sezione tecnici)  
 
- Responsabile del Servizio Ambiente, con responsabilità organizzativa e posizione di particolare responsabilità: 

Geom. Ivaldo Gualdi. 
 
Supporto dell'Ufficio Segreteria Amministrativa: supporto ed organizzazione delle funzioni amministrative del 
Servizio, su proposta tecnica e responsabilità di questi in merito al controllo e gestione dei capitoli di spesa, 
redazione atti, coordinamento e gestione delle corrispondenze in entrata e uscita, protocollazione e gestione 
procedimenti amministrativi esterni (pubblicazioni, depositi, notifiche, …) aggiornamento sito web comunale, front 
office; attività della Direzione e dell’Assessorato; 

- Responsabile dell’Ufficio, con responsabilità organizzativa e posizione di particolare responsabilità: Istruttore 
Dir. Sig.ra. Marcella Soravia, 

- Istruttore amm.vo Maria Cristina Folloni, Collaboratore amm.vo Valter Zanni 

* Sportello Unico Attività Produttive: il Servizio Ambiente nonché l’Ufficio Segreteria Amministrativa/Front 
Office/URP polifunzionale soprarichiamati, in quanto struttura organizzativa della Direzione Pianificazione 
Territoriale, assolvono unitariamente alle funzioni proprie dello Sportello Unico Attività Produttive, ovvero delle 
Imprese. Il personale dipendente o collaboratori a contratto della Struttura appartengono quindi unitariamente al 
medesimo Sportello Unico,secondo il seguente organigramma: 
Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive: Dirigente della Struttura; 
Responsabile organizzativo, per l’attuazione, coordinamento e formazione attività dello Sportello: Responsabile del 
Servizio Edilizia Privata;  
Referenti SUAP, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto: 
- Responsabili dei Servizi (Edilizia, Ambiente, Interventi Economici e Segreteria Amministrativa), nonché i 

sigg.ri Maria Rosa Iseppi, Francesca Cassiani e Maurizio Tonozzi  relativamente alle attività del front office. 
 

LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività)  

1. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI Rapporti con il gestore Hera S.p.a. per programmazione e 
gestione servizi; i rapporti istituzionali formali di programmazione relativi al SGR vengono intrattenuti attraverso 
l’Unione. Rendiconto annuale raccolte differenziate e procedure varie relative. Rapporti con Uff. Tributi ( TARI, 
compostaggio domestico ecc. ) Informazione all’utenza e educazione ambientale sul tema rifiuti. Ecovolontari. 
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Rapporti con Unione, Provincia, ATERSIR.  
 
2.  ACQUA Pratiche di autorizzazione scarichi domestici che non recapitano in fognatura. Espressione pareri alla 

Provincia per pratiche A.U.A.. Rapporti con Servizio LL.PP. - fognatura, titolare SII. Potabilità rete acquedotto 
(rapporti con HERA, AUSL, ordinanze e provvedimenti). Rapporti con consorzi per acque superficiali. 

3.  ARIA  Accordi di programma regionali (varie azioni). Erogazione eventuali contributi trasformazione veicoli ad 
alimentazione meno impattante. Rilevamento inq. atmosferico Rete Regionale. Informazione alla cittadinanza 
stato qualità dell’aria (PM10, ozono ecc). Adozione provvedimenti (limitazioni al traffico, varie) 
 

4. RUMORE Classificazione acustica. Esposti per rumorosità. Pratiche di concessione deroghe cantieri/spettacoli. 

5.  CAMPI ELETTROMAGNETICI Pratiche SRB telefonia mobile. Pratiche ERT e rapporti con Provincia per PLERT. 
Campagne di monitoraggio campi elettromagnetici.  

6. INDUSTRIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE Rapporti con Suap per pratiche A.U.A., A.I.A. Espressione pareri alla 
Provincia su pratiche A.U.A. in materia di scarichi idrici e impatto acustico. Aspetti ambientali generali relativi 
all'inquinamento e all'impatto delle attività sull'intorno.  

7. IGIENE E SANITA' Gestione esposti per problematiche/inconvenienti igienici. Rapporti con Ed. Privata e Polizia 
Municipale in relazione agli aspetti di igienicità di alloggi e ambienti. Amianto. Attività di monitoraggio, lotta e 
informazione relative a Zanzara tigre e altri insetti vettori di virus. Servizi Disinfezione, Disinfestazione, 
Derattizzazione.  

8. INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. Attività di informazione generale sui servizi e sulle 
tematiche ambientali.  Relazione sullo Stato dell'Ambiente. Campagne di educazione ambientale  (Puliamo il 
mondo). Ecovolontari. 

9. ANIMALI Canile intercomunale (convenzione).  Caccia e pesca, aspetti ambientali (caccia in collaborazione con 
il Servizio Agricoltura e mercato, che intrattiene i rapporti con gli agricoltori). Diritti degli animali. Animali in 
ambito urbano e problemi di igiene e convivenza con l’uomo (colombi, servizi DDD, colonie feline, insetti ecc.). 
Rapporti con volontariato animalista (ENPA...) 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE E 
CONTROLLO DEL TERRITORIO, SUE - COORDINAMENTO SUAP– UFFICIO CASA: Procedimenti in materia di 
edilizia privata e controllo e gestione del territorio di cui alle leggi e regolamentazioni vigenti; 
certificazioni e verifiche di conformità edilizia su procedimenti altri (Ambiente; Interventi Economici; 
Urbanistica; LL.PP.; Enti esterni); gestione del patrimonio residenziale pubblico di cui alla L. 448/1998; 
endoprocedimenti in materia edilizia propri dello Sportello Unico SUAP, controllo e coordinamento 
attività di front office dello Sportello Polifunzionale (sezione tecnici) 
- Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia – Servizio Edilizia Privata, con responsabilità organizzativa e 

competenza all’emanazione dei provvedimenti finali: geom. Sergio Tremosini. 
- Istruttori Dir. Giacobazzi Enrichetta, Federica Negrelli, Gianluca Bonantini, Isabella Turchi (40%), Istruttore 

tecnico Licia Martinelli 
Supporto dell'Ufficio Segreteria Amministrativa: supporto ed organizzazione delle funzioni amministrative del 
Servizio, su proposta tecnica e responsabilità di questi in merito al controllo e gestione dei capitoli di spesa, 
redazione atti, coordinamento e gestione delle corrispondenze in entrata e uscita, protocollazione e gestione 
procedimenti amministrativi esterni (pubblicazioni, depositi, notifiche, …) aggiornamento sito web comunale, front 
office; attività della Direzione e dell’Assessorato; – Responsabile dell’Ufficio, con responsabilità organizzativa e 
posizione di particolare responsabilità: Istruttore Dir. Sig.ra. Marcella Soravia, Istruttore amm.vo Maria Cristina 
Folloni, Collaboratore amm.vo Valter Zanni 

* Sportello Unico Attività Produttive: il Servizio Edilizia Privata nonché l’Ufficio Segreteria 
Amministrativa/Front Office/URP polifunzionale soprarichiamati, in quanto struttura organizzativa della 
Direzione Pianificazione Territoriale, assolvono unitariamente alle funzioni proprie dello Sportello Unico Attività 
Produttive, ovvero delle Imprese. Il personale dipendente o collaboratori a contratto della Struttura appartengono 
quindi unitariamente al medesimo Sportello Unico,secondo il seguente organigramma: 
Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive: Dirigente della Struttura; 
Responsabile organizzativo, per l’attuazione, coordinamento e formazione attività dello Sportello: Responsabile del 
Servizio Edilizia Privata;  
Referenti SUAP, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto: Responsabili dei Servizi (Edilizia, 
Ambiente, Interventi Economici e Segreteria Amministrativa), nonché i sigg.ri Maria Rosa Iseppi, Francesca 
Cassiani e Maurizio Tonozzi  relativamente alle attività del front office. 

 
 
 

LINEE DI ATTIVITÀ:  

1. URBANISTICA   
Il Servizio Urbanistica svolge le seguenti attività: 

 gestione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e degli strumenti di pianificazione territoriale sovra 
ordinata (P.T.R, P.T.C.P., ecc..); 

 adeguamento e aggiornamento degli strumenti di pianificazione urbanistica; 
 gestione e coordinamento, per le parti di competenza, del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) 

intercomunale, in corso di redazione; 
 gestione della cartografia del territorio comunale in formato digitale; 
 gestione dei piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, quali Piani Particolareggiati per insediamenti 

residenziali e produttivi (P.P.I.P.) e Piani di Sviluppo Aziendale (P.S.A.); 
 rilascio dei pareri di conformità urbanistica; 

 assunzione in carico di opere di urbanizzazione.  
2. EDILIZIA Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede ai seguenti adempimenti: 
Riceve: 
- domande per il rilascio del permesso di costruire; 
- le segnalazioni inizio attività (SCIA); 
- le Comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) 
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- le richieste di certificati di agibilità; 
- segnalazione di abusi, controllo del territorio; 
- richieste di visura di atti rilasciati; 
Fornisce: 
- informazione sullo stato e sui tempi delle pratiche presentate e quelle archiviate anche mediante l'accesso per 
via telematica; 
- delucidazioni ed istruzioni riguardanti gli indirizzi e le politiche di pianificazione; 
- accesso alla cartografia, alle norme e ai regolamenti 
Rilascia: 
- permessi di costruire; 
- certificati destinazione urbanistica; 
- autorizzazioni paesaggistiche ed accertamenti di compatibilità paesaggistica; 
- certificati di agibilità; 
- attestazioni frazionamenti catastali; 
 
3. SUAP Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l’ unico soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di 
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi 
compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recepimento Direttiva Servizi). Per qualsiasi 
"vicenda amministrativa" riguardante le attività produttive, il SUAP fornisce alle imprese risposta unica e 
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. 
 
 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI: Procedimenti 
autorizzativi e di controllo in materia di igiene e sanità, commercio, pubblici servizi di cui alle vigenti Leggi 
regionali e statali, nonché gestione e coordinamento delle politiche di marketing e programmi di 
valorizzazione commerciale; endoprocedimenti in materia commerciale e sanità propri dello Sportello 
Unico SUAP; controllo e coordinamento attività di front office dello Sportello Polifunzionale (sezione 
tecnici) 
- Responsabile del Servizio Interventi Economici, con responsabilità organizzativa e posizione di particolare 

responsabilità Sig.Ra. Patrizia Mignardi, 
- Istruttore dir. Marco Rinaldini, istruttori amm.vi, Donatella Belelli, Mattia Monduzzi,  
* Sportello Unico Attività Produttive: il Servizio Interventi Economici, nonché l’Ufficio Segreteria 
Amministrativa/Front Office/URP polifunzionale soprarichiamati, in quanto struttura organizzativa della Direzione 
Pianificazione Territoriale, assolvono unitariamente alle funzioni proprie dello Sportello Unico Attività Produttive, 
ovvero delle Imprese. Il personale dipendente o collaboratori a contratto della Struttura appartengono quindi 
unitariamente al medesimo Sportello Unico,secondo il seguente organigramma: 
Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive: Dirigente della Struttura; 
Responsabile organizzativo, per l’attuazione, coordinamento e formazione attività dello Sportello: Responsabile del 
Servizio Edilizia Privata;  
Referenti SUAP, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto: Responsabili dei Servizi (Edilizia, 
Ambiente, Interventi Economici e Segreteria Amministrativa), nonché i sigg.ri Maria Rosa Iseppi, Francesca Cassiani 
e Maurizio Tonozzi  relativamente alle attività del front office. 
 
 LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di attività)  

 1. COMMERCIO IN SEDE FISSA. Il Servizio Interventi Economici svolge le verifiche in merito alle dichiarazioni 
contenute nelle segnalazione che riguardano le attività di commercio in sede fissa (nuove aperture, 
subingressi, trasferimenti, modifiche, ecc.). In particolare verifica la conformità dei locali, i requisiti 
professionali e soggettivi dichiarati. Mantiene i rapporti con l’Azienda Usl – Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione, al quale invia le notifiche sanitarie che riguardano la vendita dei prodotti alimentari.  

 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. Il Servizio esegue l’istruttoria e le verifiche sulle segnalazioni certificate 
relative ai subingressi nei posteggi al mercato settimanale e cura l’aggiornamento settimanale delle presenza 
degli operatori al mercato.  Riceve e verifica le comunicazione di iscrizione alla graduatoria di spunta e ne 
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gestisce le graduatorie delle presenze settimanali. Organizza i mercati straordinari e le edizioni ordinarie nelle 
quali vengono utilizzati i posteggi alternativi. Verifica periodicamente le posizioni  Durc degli ambulanti ed il 
regolare pagamento delle tasse comunali.  
Rigurado al mercato settimanale, il Servizio collabora da aluni anni con la Società Punto Idea Srl, incaricata di 
redigere un proposta di riorganizzazione del mercato, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e 
accessibilità agli spazi mercatali.                        .                                                    
Il Servizio rilascia inoltre le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e gestisce 
l’iscrizione degli operatori al Mercatino dell’Antiquariato e Art Ingegno che si svolge con cadenza mensile in 
Viale Mazzini.  

 
 3. PUBBLICI ESERCIZI. Il Servizio cura l’istruttoria relativa alle SCIA di inizio attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, presso locali aperti al publico, presso circoli privati, strutture di servizio e in forma 
temporanea in occasione di feste e  manifestazioni. Verifica la conformità dei locali, il possesso dei requisiti 
professionali e soggettivi, mantiene i rapporti  e cura la trasmissione all’Ausl Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione delle relative pratiche. 

 4. ATTIVITA’ ARTIGIANALI, DI SERVIZIO, RICETTIVE, ECC. Relativamente alle diverse tipologie di attività 
artigianali (acconciatori, estetiste, produzione di alimenti, ecc.), di servizio (palestre, impianti sportive, 
turistiche, ecc.) e ricettive (B&b, ostello, alberghi, ecc.) il Servizio cura l’istruttoria delle SCIA, trasmette le 
pratiche all’Ausl Servizio Igiene Pubblica e verifica la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute. 

 5. IGIENE E SANITA’ Il Servizio è competente dei procedimenti amministrativi e della vigilanza in materia di 
igiene e sanità pubbliche. Per ogni attività, pertanto, che presupponga la manipolazione e la somministrazione di 
alimenti e bevande, l’utilizzo di gas tossici o presidi sanitari o che preveda l’intervento di pratiche sul corpo 
umano, il Servizio ne cura l’istruttoria e trasmette la pratica per competenza e per gli eventuali pareri al  Servizio 
Igiene Pubblica e/o al Servizio Alimenti e Nutrizione e/o al Servizio Veterinario dell’Ausl. 
Il Servizio è inoltre competente al rilascio di autorizzazioni al funzionamento di strutture sanitarie, quali 
poliambulatori, studi dentistici e strutture protette. 

 6. MARKETING E VALORIZZAZIONE COMMERCIALE  Oltre alle attività amministrative ordinarie, il Servizio 
Interventi Economici segue le attività ed i progetti di promozione e valorizzazione del territorio, con particolare 
riferimento agli aspetti commerciali.  Collabora con l’Associazione di promozione locale pubblico privata “Vignola 
Grandi Idee”, che organizza eventi di forte richiamo e di alta qualità, con il diretto coinvolgimento dei 
commercianti vignolesi. Nell’ambito della valorizzazione commerciale il Servizio gestisce i progetti di 
qualificazione dei centri commerciali naturali di Vignola, partecipando, tra l’altro, ai bandi regionali emanati ai 
sensi della L. 41/97. Il Servizio gestisce inoltre il progetto “Armilla – Incubatore di imprese in centro storico”, per 
favorire nuovi insediamenti commerciali e di servizio in centro storico e valorizzare l’area.  

 7. CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI SERVIZIO  Il Servizio cura gli interventi di finanziamento 
a sostegno delle attività commerciali, tra i quali i progetti Astambéin, comunale e Unione, Misura 1 - e Misura 2, il 
finanziamento a favore delle imprese locali, in collaborazione con Banca Popolare E.R. (prima edizione)  con Cassa 
di Risparmio di Cento (seconda edizione tuttora in corso).  
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STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
RESPONDABILE : Dirigente arch. Corrado Gianferrari 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
Obiettivo 1* Comune a tutti i Servizi 

 

MANTENIMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DELLE PRESTAZIONI ORDINARIE DI 
FRONT E DI BACK DELLE ATTIVITA’ D’ISTITUTO 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  RESPONSABILE CORRADO 

GIANFERRARI 

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA/SUE, INTERVENTI ECONOMICI E 
AMBIENTE 

Centro di Costo 560 – 530 - 520 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO ORDINARIO 

Descrizione 
Obiettivo 

Proposta: “. 
Trattasi di obiettivo annuale avviato a seguito del determinarsi di 
prolungate assenze di personale per maternità, part time e posti vacanti; 
in sintesi, si ritiene opportuno, assumere anche attraverso disposizioni 
temporanee modalità flessibili in termini di assegnazione compiti e ruoli 
per l’espletamento di istruttorie, sopralluoghi, accesso e erogazione di atti. 
L’obiettivo è quindi di sopperire con l’utilizzo del personale interno alle 
istanze ordinarie provenienti dalla cittadinanza (ovviamente per quanto 
di competenza del settore) tramite la flessibilità e modulazione dei 
compiti tradizionalmente assegnati.  
 
Dal 01/01/2014 AL 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
I SEMESTRE  - Verifica flussi istanze e richieste intervento e disponibilità 
personale; 
Riassegnazione pratiche e competenze per responsabilità di procedimento.. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata  verificata  in corso d’anno 
mensilmente attraverso monitoraggio pratiche in corso, istanze 
e atti conclusivi.  
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Si è provveduto con almeno 2 disposizioni di servizio interne ad assegnare 
a personale di altro servizio l’espletamento di procedimenti SUAP, nonché 
a personale tecnico procedimenti di natura amministrativa al fine di 
garantire la conclusione dei procedimenti nei termini di legge. 
 



 

 15  

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al  95% 
Fatto salvo lo sforamento di alcuni tempi di risposta, dovuti alle 
prime incertezze del personale impiegato in via straordinaria, 
si è riusciti a rispettare complessivamente i tempi massimi di 
legge per la conclusione dei procedimenti avviati su istanza 
(30gg o 60gg a seconda dei casi specifici – vedi indicatori 
attività dei Servizi) 
 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio: nessuno 
 
Anno 2013: Euro ___________________ 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________  
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Risparmio costi personale supplente 
(incarichi temporanei: maternità e altro)  
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Pianificazione Territoriale (TUTTO) 
 
Dipendenti: TUTTI 
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Direzione Pianificazione Territoriale – Servizio  - Edilizia (SUE) 
RESPONSABILE:  Sergio Tremosini 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di risultato 
Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 

% Cons.to 

Gestione dei 
titoli abilitativi 
edilizi 
PERMESSO DI 
COSTRUIRE; 
 
 

Il Servizio gestisce le fasi 
procedimentali istruttorie di 
verifica e rispondenza alla 
conformità urbanistica delle 
richieste di rilascio del 
permesso di costruire. 
La domanda per il rilascio del 
Permesso di costruire, 
sottoscritta dal proprietario o 
da chi ne abbia titolo, deve 
essere presentata corredata, 
dalla documentazione 
essenziale prevista dalla 
normativa vigente. L’esame 
delle domande si svolge 
secondo l’ordine cronologico 
di presentazione. Entro 60 
(sessanta) giorni dalla 
presentazione della domanda, 
il responsabile del 
procedimento cura 
l’istruttoria, se necessario 
acquisendo i prescritti pareri 
dagli uffici comunali e 
richiedendo alle 
amministrazioni interessate il 
rilascio delle autorizzazioni e 
degli altri atti di assenso.. 
Il provvedimento finale è 
adottato dal dirigente o dal 
responsabile dell’ufficio, entro 
il termine di quindici giorni 
dalla proposta del 
responsabile del 
procedimento. L’istruttoria 
per la verifica della 
conformità alle norme edilizie 
e urbanistiche degli interventi 
edilizi per i quali è richiesto 
permesso di costruire è svolta 
dal tecnico  Responsabile del 
Procedimento in base al 
provvedimento di 
assegnazione del dirigente 
dello Sportello Unico per 
l’Edilizia. Impianti produttivi 
il procedimento è in capo al 
SUAP  

- Nel corso dell'anno sono stati 
gestiti 14 PERMESSI DI 
COSTRUIRE. 
 
Rispetto dell’iter procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi e dei tempi 
prefissati 90% 
 
 

Il Servizio ha garantito 
l'attività istituzionale. 

95% 
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Obiettivo 1 Dipendenti 

Gestione dei titoli abilitativi edilizi 
PERMESSO DI COSTRUIRE; 
 

Federica Negrelli; Gianluca Bonantini; Enrichetta Giacobazzi. Staff SUE 
Amministrativo e SUAP (Front-office) 

 

Indicatori di risultato 
Obiettivo 2 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 31/12/2014 % Cons.to 

Gestione dei 
titoli abilitativi 
edilizi 
SCIA 
(Segnalazione 
Certificata 
inizio attività) 
 
 

Sulle opere soggette ala titolo 
edilizio della SCIA, lo Sportello 
Unico Edilizia esercita un 
controllo formale (entro 5 
giorni dala presentazione) ed 
uno sostanziale (entro 30 
giorni). 
I lavori oggetto della SCIA 
devono iniziare entro un anno 
dalla data della sua efficacia e 
devono concludersi entro tre 
anni dalla stessa data. Alla 
conclusione dei lavori 
l’interessato deve presentare 
richiesta di Certificato di 
conformità edilizia e agibilità, 
ai sensi dell’art. 23 della LR 
15/2013. 
In caso di carenza dei requisiti 
o presupposti richiesti dalla 
legge l’amministrazione 
competente può adottare, 
entro trenta giorni, un 
provvedimento di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di 
rimozione degli eventuali 
effetti dannosi, salvo che, ove 
ciò sia possibile, l’interessato 
provveda a conformare alla 
normativa vigente detta 
attività e i suoi effetti entro un 
termine fissato 
dall’amministrazione, in ogni 
caso non inferiore a trenta 
giorni. In caso di impianti 
produttivi di beni e servizi il 
procedimento è in capo al 
SUAP. 
 

- Nel corso dell'anno sono 
state sottoposte a 
controllo formale e 
sostanziale 114 SCIA 
 
Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 90% 
 
 

Il Servizio ha garantito l'attività 
istituzionale. 

95% 

 

Obiettivo 2 Dipendenti 
Gestione dei titoli abilitativi edilizi 
SCIA (Segnalazione Certificata inizio attività) 
 

Federica Negrelli; Gianluca Bonantini; Enrichetta Giacobazzi. Staff SUE 
Amministrativo e SUAP (Front-office) 

Obiettivo 3 Descrizione Indicatori di risultato Stato attuazione al 31/12/2014 % Cons.to 
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Indicatore temporale 

  

Gestione della 
Conformità 
edilizia e 
agibilità 
 
 

Il certificato di conformità 
edilizia e agibilità è necessario 
per edifici pubblici e privati 
che prevedono un uso da 
parte di persone anche non 
continuativo o permanente, 
indipendentemente dalla 
destinazione d'uso. 
Deve essere richiesto a 
seguito di interventi edilizi 
soggetti a SCIA e a permesso 
di costruire e per gli interventi 
privati la cui realizzazione sia 
prevista da accordi di 
programma. (art.23 
L.R.15/2013. 
Il Servizio effettua un 
controllo sistematico su tutte 
le nuove costruzioni e sugli 
interventi di ristrutturazione 
edilizia; a campione (25%) sui 
restanti interventi. 
 

- Nel corso dell'anno sono 
state presentate 98 
domande. 
Di queste, sono stati 
rilasciati 31 certificati di 
agibilità, mentre 39 sono 
state convalidate per 
decorso del termine. 
Le restanti (10 risultano 
sospese nei termini per 
richiesta di 
documentazione 
integrativa). 
 
Rispetto dell’iter 
procedimentale 90% 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 80% 
 
 

Il Servizio ha garantito l'attività 
istituzionale. 

85% 

 

 

Obiettivo 3 Dipendenti 

Gestione del CERTIFICATO DI CONF:EDILIZIA E 
AGIBILITA' 
 

Licia Martinelli; (assistenza tecnica al sopralluogo: Enrichetta 
Giacobazzi, Federica Negrelli, Gianluca Bonantini)  Staff SUE 
Amministrativo e SUAP (Front-office) 

 

Indicatori di risultato 
Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 31/12/2014 % Cons.to 

Verifiche e 
controlli CILA 
(comunicazion
i inizio lavori 
asseverata) 
 

Il Servizio verifica la 
completezza formale, la 
conformita' urbanistico-
edilizia delle opere sottoposte 
per legge a CILA. 
Le verifiche sono effettuate 
nel termine di 30 giorni. In 
caso di impianti produttivi di 
beni e servizi il procedimento 
è in capo al SUAP. 
 

Le comunicazioni 
presentate sono state 195 
Nel corso dell'anno sono 
state sottoposte a 
controllo formale e 
sostanziale 164 CILA. 
 
Rispetto dell’iter 
procedimentale 95% 
- Rispetto delle fasi e dei 
tempi prefissati 100% 
 
 

Il Servizio ha garantito l'attività 
istituzionale. 

97% 

 

Obiettivo 4 Dipendenti 
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Verifiche e controlli CILA (comunicazioni inizio 
lavori asseverata) 
 

Enrichetta Giacobazzi, Federica Negrelli, Gianluca Bonantini)  Staff SUE 
Amministrativo e SUAP (Front-office) 

 

Indicatori di risultato 
Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatore temporale 

Stato attuazione al 31/12/2014 % Cons.to 

Gestione del 
procedimento 
unico SUAP 
 
 

Lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) è l’ unico 
soggetto pubblico di riferimento 
territoriale per tutti i 
procedimenti che abbiano ad 
oggetto l'esercizio di attività 
produttive e di prestazione di 
servizi, e quelli relativi alle 
azioni di localizzazione, 
realizzazione,  rasformazione, 
ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, 
nonchè cessazione o 
riattivazione delle suddette 
attività. 

- Nel corso dell'anno il 
SUAP ha 
complessivamente 
trattato 872 
procedimenti. 
Di questi 372 hanno 
riguardato anche la 
fase di 
realizzazione/trasform
azione edilizia, mentre 
le restanti (500) hanno 
interessato la fase di 
esercizio attività 
 
Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 
- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
80% 
 
 

Il Servizio ha garantito l'attività 
istituzionale. 

90% 

 

Obiettivo 5 Dipendenti 

Verifiche e controlli CILA (comunicazioni inizio 
lavori asseverata) 
 

Federica Negrelli, Gianluca Bonantini  SUAP (Francesca Cassiani, 
Maurizio Tonozzi, Mariarosa Iseppi); Sergio Tremosini (coordinamento) 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Edilizia (SUE) 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 95 

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 95 

Obiettivo 3 85 

Obiettivo 4 97 

Obiettivo 5 90 

Totale Servizio Edilizia (SUE) 92,83% 



 

 20  

Direzione Pianificazione Territoriale – Servizio Ambiente 
RESPONSABILE:  geom. Ivaldo Gualdi 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura  

Viene curata 
l'istruttoria per il 
rilascio di 
autorizzazione; 
acquisizione del parere 
di ARPA e Servizio 
Viabilità (solo nel caso 
di conf. in fosso 
stradale) e comunicaz. 
avvio del procedimento. 
Richiesta integrazioni: 
in caso di incompletezza 
della documentazione o 
di specifica richiesta di 
ARPA, il Responsabile 
del 
Servizio/Responsabile 
del Procedimento 
chiede la presentazione 
della documentazione 
integrativa. Il termine 
del procedimento viene 
SOSPESO fino al 
ricevimento dei 
documenti richiesti. 
Confronto fra Servizio 
Ambiente / ARPA / 
Servizio Edilizia 
Privata/ Servizio 
Viabilità (solo nel caso 
di conferimento in fosso 
stradale).Predisposizion
e e rilascio 
autorizzazione. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale  100 
% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100 % 
 
 

Il Servizio ha garantito 
l'attività istituzionale; si 
rileva la criticità costituita 
dal fatto che trattasi di 
Servizio con assegnazione 
di una sola persona. 

100,00% 

 
Obiettivo 1 Dipendenti 

Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura 
Gualdi Ivaldo; staff ufficio amministrativo della Direzione(Soravia, 
Folloni, Zanni); staff Sportello SUAP (Cassiani, Iseppi, Tonozzi). 

 
 
 

Obiettivo 2 Descrizione 
Indicatori di 

risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 
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  Indicatore 
temporale 

  

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per attività a carattere temporaneo 

Rilascio di 
autorizzazione in 
deroga ai limiti fissati 
dalla classificazione 
acustica del territorio 
per lo svolgimento di 
manifestazioni in luogo 
pubblico o aperto al 
pubblico e per 
spettacoli a carattere 
temporaneo o cantieri 
qualora comportino 
l’impiego di sorgenti 
sonore o effettuino 
operazioni rumorose. 
Eventuale invio copia 
della pratica per 
richiesta parere ad 
ARPA. Richiesta 
integrazioni: in caso di 
incompletezza della 
documentazione o di 
specifica richiesta di 
ARPA, il Responsabile 
del 
Servizio/Responsabile 
del Procedimento 
chiede al SUAP di 
procedere alla richiesta 
di presentazione della 
documentazione 
integrativa necessaria. Il 
termine del 
procedimento viene 
SOSPESO fino al 
ricevimento dei 
documenti richiesti. 
Eventuale confronto fra 
Servizio Ambiente e 
ARPA. Predisposizione 
autorizzazione e invio a 
SUAP per adozione 
provvedimento finale. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100 
% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100 % 
 

Il Servizio ha garantito 
l'attività istituzionale; si 
rileva la criticità costituita 
dal fatto che trattasi di 
Servizio con assegnazione 
di una sola persona. 

100,00% 

 
Obiettivo 2 Dipendenti 

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per attività a carattere temporaneo 
Gualdi Ivaldo; staff ufficio amministrativo della Direzione; 
(Soravia, Folloni, Zanni); staff Sportello SUAP (Cassiani, Iseppi, 
Tonozzi). 

 

Obiettivo 3 Descrizione 
Indicatori di 

risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 
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  Indicatore 
temporale 

  

Verifica segnalazioni di situazioni di inquinamento o criticità ambientale per adozione provvedimenti conseguenti  

Acquisizione 
segnalazioni di possibili 
episodi di inquinamento 
in materia di aria, 
acqua, suolo, rifiuti, 
rumore, igiene e 
ambiente in generale 
per l’effettuazione delle 
verifiche del caso e 
l’adozione degli 
eventuali 
provvedimenti 
conseguenti.  
Inquadramento della 
situazione segnalata, 
delle relative 
competenze 
procedimentali, dei 
soggetti istituzionali 
potenzialmente 
coinvolti (ARPA, ASL, 
Provincia, soggetto 
gestore del SGR e del 
SII, Polizia Municipale). 
Avvio istruttoria di 
verifica, acquisizione 
pareri da parte dei 
soggetti istituzionali 
preposti, emissione 
provvedimenti. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100 
% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100 % 
 

Il Servizio ha garantito 
l'attività istituzionale; si 
rileva la criticità costituita 
dal fatto che trattasi di 
Servizio con assegnazione 
di una sola persona. 

100,00% 

 
Obiettivo 3 Dipendenti 

Verifica segnalazioni di situazioni di inquinamento o criticità ambientale per adozione provvedimenti conseguenti  
Gualdi Ivaldo; staff ufficio amministrativo della Direzione(Soravia, 
Folloni, Zanni); staff Sportello SUAP (Cassiani, Iseppi, Tonozzi). 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 4 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Installazione di impianti radioelettrici o modifica caratteristiche trasmissive impianti su strutture preesistenti   

Ai sensi della normativa 
vigente la installazione 
di impianti 
radioelettrici o modifica 
caratteristiche 
trasmissive impianti su 
strutture preesistenti   è 
soggetta alla sola S.C.I.A. 
 
Entro il termine di 30 
giorni il Comune può 
comunicare un 
provvedimento di 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100 
% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100 % 
 

Il Servizio ha garantito 
l'attività istituzionale; si 
rileva la criticità costituita 
dal fatto che trattasi di 
Servizio con assegnazione 
di una sola persona. 

100,00% 
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diniego eventualmente 
anche sulla base di 
parere negativo da 
parte di ARPA e/o 
AUSL. 

 
Obiettivo 4 Dipendenti 

Installazione di impianti radioelettrici o modifica caratteristiche trasmissive impianti su strutture preesistenti   
Gualdi Ivaldo; staff ufficio amministrativo della Direzione (Soravia, 
Folloni, Zanni); staff Sportello SUAP (Cassiani, Iseppi, Tonozzi). 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 5 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) 

Il Servizio gestisce 
l'insieme delle attività e 
dei provvedimenti: 
adozione Ordinanze; 
predisposizione e 
diffusione del materiale 
informativo alla 
cittadinanza (materiale 
stampato, sito web, 
punti informativi, 
comunicati); 
monitoraggio 
infestazione con 
ovitrappole attraverso 
l'ausilio di ecovolontari; 
fornitura prodotti 
larvicidi per successiva 
distribuzione alla 
popolazione; gestione 
attività di 
disinfestazione e 
controllo qualità degli 
interventi, verifica delle 
segnalazioni pervenute. 
Il Servizio cura i 
rapporti con l'AUSL e 
con la Regione per la 
rete di monitoraggio 
dell’infestazione, la 
messa in campo delle 
azioni di lotta, la 
rendicontazione delle 
attività stesse anche al 
fine della eventuale 
concessione di 
contributi economici. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100 
% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100 % 
 

Il Servizio ha garantito 
l'attività istituzionale; si 
rileva la criticità costituita 
dal fatto che trattasi di 
Servizio con assegnazione 
di una sola persona. 

100,00% 
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Obiettivo 5 Dipendenti 

provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) 
Gualdi Ivaldo; staff ufficio amministrativo della Direzione(Soravia, 
Folloni, Zanni); staff Sportello SUAP (Cassiani, Iseppi, Tonozzi). 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del Servizio Ambiente 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 95 

Obiettivo 1 100 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

Obiettivo 4 100 

Obiettivo 5 100 

Totale Servizio Ambiente 99,17% 
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Direzione Pianificazione Territoriale – Servizio  - Urbanistica 
RESPONSABILE:  Isabella Turchi 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 1 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Piani 
attuativi di 
iniziativa 
privata 
(PPIP + 
PSA) 

Acquisizione richiesta di 
autorizzazione alla 
presentazione di 
PPIP/PSA. Redazione di 
Delibera autorizzativa. 
Acquisizione istanza di 
approvazione di 
PPIP/PSA. 
Avvio procedimento 
approvativo:verifica 
della completezza della 
documentazione 
presentata, deposito del 
progetto;acquisizione 
dei pareri degli Enti 
competenti quali 
Provincia, Ausl,  ARPA, 
HERA e Servizio 
Viabilità , serbvizio 
verde ed agricoltura. 
Richiesta integrazioni: 
in caso di incompletezza 
della Il termine del 
procedimento viene 
SOSPESO fino al 
ricevimento dei 
documenti richiesti. 
Perfezionamento della 
relazione urbanistica, 
contenente il parere di 
competenza e redazione 
delibera di 
approvazione . 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 90% 
 
 

Il Servizio ha garantito 
l'attività istituzionale. 95% 

 
Obiettivo 1 Dipendenti 

Piani attuativi di iniziativa privata 
(PPIP + PSA) Isabella Turch + Serv.Amm. (Soravia, Folloni, Zanni) 

 
 
 

 

Obiettivo 2 Descrizione Indicatori di 
risultato 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 
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Indicatore 
temporale 

  

Rilascio 
pareri 
urbanistici  

Acquisizione richiesta 
espressione parere di 
competenza in materia 
di Autorizzazione Unica 
Ambientale 
relativamente alla 
conformità urbanistica 
degli interventi proposti 
.  Istruttoria di verifica, 
e rilascio parere. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 
- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 
 

Il Servizio ha garantito 
l'attività istituzionale. 100% 

 
Obiettivo 2 Dipendenti 

Rilascio pareri urbanistici Isabella Turch + Serv.Amm. (Soravia, Folloni, Zanni) 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 3 Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Rilascio 
Autorizzazi
oni 
Paesaggisti
che ed 
Accertamen
ti di 
Compatibili
tà 
paesaggisti
ca 

Acquisizione istanza di 
rilasci AP/ACP. 
Redazione relazione 
tecnica illustrativa, 
acquisizione parere 
CQAP; trasmissione 
AP/ACP in 
Soprintendenza per 
acquisizione parere di 
competenza. Rilascio 
provvedimento. 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
100% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati 100% 
 

Il Servizio ha garantito 
l'attività istituzionale. 100% 

 
Obiettivo 3 Dipendenti 

Rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche 
ed Accertamenti di Compatibilità 
paesaggistica 

Isabella Turch + Serv.Amm. (Soravia, Folloni, Zanni) 

 

 

 

 

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del SERVIZIO - URBANISTICA 

Obiettivi % conseguimento 
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Obiettivo 1* 95 

Obiettivo 1 95 

Obiettivo 2 100 

Obiettivo 3 100 

  

  

Totale Servizio Urbanistica 97,50% 

 

 

N.B. Il Servizio Amministrativo (Soravia, Folloni e Zanni) è ricompreso (in staff) nei precedenti servizi. 
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Direzione Pianificazione Territoriale – Servizio Interventi Economici 
RESPONSABILE:  Patrizia Mignardi 
ANNO DI RIFERIMENTO 2014 
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1* Descrizione 

Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2014 % Cons.to 

Vedi progetto PEG ordinario di Struttura 
Vedi progetto PEG 
ordinario di Struttura 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 
___% 

- Rispetto delle fasi 
e dei tempi 
prefissati ___% 
 
 

Vedi progetto PEG 
ordinario di Struttura 95% 

 
Obiettivo 1* Dipendenti 

 Tutti 

 
% media di conseguimento degli obiettivi gestionali del SERVIZIO – INTERVENTI ECONOMICI 

 

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1* 95 

  

Totale Servizio Interventi 
Economici 

95% 

 

% di conseguimento degli obiettivi gestionali della DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

 

Servizi % conseguimento 

Servizio Edilizia SUE - SUAP 92,83 

Servizio Ambiente 99,17 

Servizio Urbanistica 97,50 

Servizio Interventi Economici 95 

Totale Struttura 96,13% 
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SCHEDE DI PERFORMANCE 
Obiettivo 1 
 
RECEPIMENTO DISPOSIZIONI L.R. 15/13 E ADEGUAMENTO MODELLI E PROCEDIMENTI 

NORMATIVI , SOFTWARE PROVINCIALE GESTIONE PRATICHE SUAP – SUE :  

DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  RESPONSABILE CORRADO 

GIANFERRARI 

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA/SUE, INTERVENTI ECONOMICI E 
AMBIENTE 

Centro di Costo 560 – 530 - 520  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO PERFORMANCE / STRATEGICO e PTPC 
(introdotto a seguito della L.R. 15/2013) 

Descrizione 
Obiettivo 

Proposta: “. 
Trattasi di obiettivo pluriennale già avviato nel 2013 a seguito dell’entrata 
in vigore della L.R. 15/13 e delle nuove disposizioni regolamentari in 
materia di edilizia e suoi procedimenti. In analogia si  opererà anche al  
tavolo di lavoro provinciale in materia di SUAP – SUE sui procedimenti 
informatizzati, divenuto strategico e cogente con l’approvazione della L.R. 
15/2013 di varianti della disciplina edilizia.. L’obiettivo è quindi di 
provvedere ai recepimenti normativi nuovi e di avviare e formare il 
personale tutto sulle nuove disposizioni e conseguentemente sul nuovo 
software adottato dalla Provincia per la gestione dei procedimenti di 
SUAP e SUE, in concomitanza dell’entrata in vigure delle nuove 
disposizioni di legge in materia edilizia, attraverso la messa a punto di 
nuovi modelli e procedimenti informatizzati.  
Tali attività assorbiranno altresì le azioni individuate per il PTPC, ai fini di una 
maggiore trasparenza e monitoraggio dei procedimenti. 
Dal 01/01/2014 AL 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
I SEMESTRE  - recepimento nelle regolamentazioni comunali delle nuove 
disposizioni tramite atti deliberativi di Consiglio e partecipazione lavori del 
tavolo provinciale e sperimentazione applicativi; 
II SEMESTRE proseguo partecipazione lavori del tavolo provinciale e 
sperimentazione applicativi; formazione tavoli interni al settore per divulgazione 
e formazione personale. Adozione atti per recepimento innovazioni normative. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: (vedi relazione a seguire) 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni ______________ 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Partecipazione personale (selezionato) ai tavoli provinciali; 
Adozione atti per recepimento variazioni legislative  NEI TERMINI DI 
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LEGGE 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100%  (vedi relazione a seguire) 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2013: Euro ___________________ 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________  
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Pianificazione Territoriale (TUTTO). 
 
Dipendenti: TUTTI 
 

 
RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO  
 
Direzione /Struttura <DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE> 
Dirigente/Responsabile <DIRIGENTE  Corrado Gianferrari - > 
 
PROGETTO:  RECEPIMENTO DISPOSIZIONI L.R. 15/13 E ADEGUAMENTO MODELLI E 
PROCEDIMENTI NORMATIVI , SOFTWARE PROVINCIALE GESTIONE PRATICHE SUAP – SUE 
 
 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 
 
Premessa. 
 
La Regione Emilia Romagna ha individuato tra le principali criticità che ostacolano l'obiettivo  della 
semplificazione edilizia: 

a. mancanza di uniformità della modulistica che comporta trattamenti diversificati sul 
territorio regionale, che causa un’eccessiva onerosità della procedura e genera una situazione 
di incertezza riguardo agli adempimenti effettivamente richiesti da comune a comune; 

b. diversa e difforme applicazione della normativa sul territorio regionale causata da diverse 
interpretazioni della stessa da parte degli enti coinvolti. In particolare è stato fortemente 
rimarcato il fatto che le definizioni tecniche sono molto diversificate da comune a comune e 
che questo comporta forti incertezze interpretative e perdite di tempo; 

c. -forti difficoltà nel reperire informazioni e documentazione sui siti istituzionali e scarsa 
chiarezza delle informazioni fornite; 

d. -frequente richiesta di documentazione già in possesso della PA e di un numero elevato di 
copie della documentazione richiesta; 
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e. -mancato rispetto dei tempi di legge per la conclusione dei procedimenti; 
f. -efficienza dei SUAP che non sempre riescono a rispondere a tutte le richieste in quanto spesso 

svolgono solo la funzione di passacarte che molto spesso causano un tendenziale allungamento 
dei tempi procedurali. 

L'obiettivo descritto nella scheda, già avviato nell'anno 2013 (obiettivo pluriennale)per dare 
attuazione alle nuove disposizioni regolamentari in materia di edilizia e suoi procedimenti  a seguito 
dell’entrata in vigore della L.R. 15 del 30 luglio 2013 "Semplificazione della disciplina edilizia", è 
proseguito nel corso dell'anno 2014 analizzando più in dettaglio la ricaduta e l'impatto delle nuove 
regole sull'organizzazione della Struttura Pianificazione Territoriale. 
 
In analogia si è operato anche al tavolo di lavoro provinciale in materia di SUAP (Rete provinciale 
Sportello Unico Attività Produttive) per approfondire/pianificare le azioni da adottare per ottenere la 
necessaria integrazione con il SUE (Sportello Unico Edilizia) sui procedimenti informatizzati, divenuto 
strategico e cogente con l’approvazione della L.R. 15/2013 di varianti della disciplina edilizia. 
 
Nel corso dell'anno sono proseguiti, inoltre, gli incontri al tavolo Provinciale di Coordinamento degli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP). I temi sviluppati nel corso degli incontri hanno 
interessato: 
- le procedure di rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale (AUA) ed il raccordo con il 
procedimento SUAP; 
- le indicazioni operative per il raccordo con il parere AUSL nei progetti che comportano valutazioni 
discrezionali; 
- il raccordo tra la modulistica unificata regionale per l'edilizia con la piattaforma regionale SuapER 
- la partecipazione al "gruppo modifiche" per la correzione e l'implementazione dei procedimenti di 
competenza del SUAP, contenuti all'interno del portale regionale (SuapER).  
 
Nel solco delle questioni preliminari che sono state richiamate, si sono prese in considerazione   
ulteriori tematiche  che incidono sui seguenti profili: 
1) il tempo dei procedimenti; 2) il rapporto tra procedimenti edilizi e i profili, procedurali e 
sostanziali, di tipo ambientale, energetico e sismico. 
Proprio con riferimento alla materia ambientale, la disciplina delle procedure di “edilizia produttiva” 
ha reso necessario coordinare le fasi procedurali edilizie con l’autorizzazione unica ambientale 
(A.U.A.) che vede protagonista indiscusso il SUAP. 
 
L’obiettivo, quindi,  ancorchè finalizzato a provvedere ai recepimenti normativi nuovi ha comportato il 
dover l'effettuare una analisi dell’assetto organizzativo della Struttura, su cui impatta la nuova 
legislazione regionale dichiaratamente tesa  a semplificare il rapporto tra i cittadini e la pubblica 
amministrazione e a semplificare lo scambio dei documenti. 
 
La "sfida" e l'importanza del progetto 
I temi individuati nell'elencazione che precede (a,b,c,d) sono stati tradotti dalla Regione Emilia 
Romagna in "Atti di Coordinamento tecnico" che i Comuni avevano l'obbligo di recepire entro un 
determinato termine (180 giorni). 

- Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000). Modifiche dell'atto di 
coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia; 

- Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013, per la definizione delle 
tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal 
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contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l’individuazione dei casi di 
frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici 

- Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell’art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione 
dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e 
sulle modalità di svolgimento dell’ispezione delle opere realizzate. 

- Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e 
l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi. 

 
Non può sfuggire che il recepimento da parte della Struttura Pianificazione territoriale degli Atti di 
Coordinamento, non è stato  il solo risultato dell'adozione di un mero atto amministrativo ma, 
diversamente, ha comportato l'onere di  analizzare la ricaduta e gli impatti prevedibili 
sull'organizzazione interna e sui procedimenti gestiti. Va segnalato, per altro, il particolare rilievo ed 
impegno che ha interessato il personale tutto della Struttura Pianificazione trattandosi di modifiche 
procedurali ( Delibere Regionali di approvazione degli Atti di coordinamento) che si sono concentrate 
dal 26.01.2014 al 07.07.2014 
Ciò premesso, si è ritenuto di analizzare anche ai fini di semplificazione, l’impatto delle nuove 
procedure con particolare riferimento all’organizzazione degli uffici comunali  SUE (Servizio Edilizia 
Privata - Tecnici e personale Amministrativo) e SUAP (Personale di Front-Office dello Sportello 
Polifunzionale, personale Interventi Economici) sui quali, come noto, grava gran parte delle funzioni in 
materia edilizia. Nell'analisi sono stati coinvolti, per quanto di loro competenza, il Servizio Ambiente 
ed il Servizio Urbanistica in ragione delle necessarie azioni di coordinamento procedurale. 
 
Passando al merito delle questioni, si ritiene meritevole di particolare rilievo sottolineare come tutte le 
attività svolte siano contraddistinte dalla mancanza di "costi" a carico della Pubblica Amministrazione 
e all'insegna della valorizzazione del personale coinvolto. 
 
Si è reso necessario, conseguentemente, nei primi mesi dell'anno  formare il personale tutto sulle 
nuove disposizioni: 
1. introdotte dalla legge regionale di Semplificazione Edilizia. In questo caso è stato particolarmente 
coinvolto il personale di FO dello Sportello1- Professionisti e Imprese- SUAP (Cassiani, Tonozzi e 
Iseppi) interlocutore primario del cittadino. 
2. introdotti dalla legge regionale di Semplificazione Edilizia nei procedimenti riguardanti gli 
insediamenti produttivi di beni e servizi (SUAP). In questo caso è stato particolarmente coinvolto il 
personale di FO dello Sportello1- Professionisti e Imprese- SUAP (Cassiani, Tonozzi e Iseppi) nonchè 
del Servizio Interventi Economici ( Mignardi, Belelli, Rinaldini nel ruolo di BO del SUAP) interlocutori 
primari delle Imprese. 
3. conseguenti alla gestione informatizzata dei procedimenti SUAP. L'attività (anche nel più ampio 
ambito del tavolo di coordinamento Provinciale degli Sportelli unici) è stata rivolta al quadro di 
applicazione ed utilizzo del  SUAPER (portale regionale per la trasmissione delle pratiche produttive) 
ed alla verifica del funzionamento del software di back-office (VBG-INIT). Le modalità di ricezione 
delle pratiche di Sportello Unico vedono un'ulteriore incremento dell’utilizzo della piattaforma 
SuapER di front-office che ha raggiunto 2/3 del totale nell’ultima rilevazione. Le rimanenti pratiche 
sono ricevute via PEC. Nessuna pratica è più inoltrata con il sistema cartaceo. Questa azione ha visto il 
coinvolgimento (trattandosi di procedura informatica "trasversale" all'intera struttura dei tutto il 
personale dei Servizi dipendenti la Struttura Pianificazione Territoriale (Segreteria SUE: Folloni, 
Soravia; Urbanistica: Turchi; Tecnici SUE: Bonantini, Martinelli, Giacobazzi, Negrelli; Ambiente: Gualdi; 
Interventi Economici-B.O SUAP: Mignardi, Belelli, Rinaldini. 
4. Per i professionisti,  è stata "pensata" la cosiddetta scrivania unica, con cui il tecnico potrà avviare 
procedimenti edilizi  e consultare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche e notifiche 
dall'Amministrazione pubblica. Sarà più facile accedere a tutto quanto riguarda gli immobili, visto che 
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sarà possibile consultare pratiche precedenti ad essi relative, dati catastali, ecc. Il sistema potrà 
fungere quindi anche da database per pratiche già presentate. Inoltre al progettista sarà richiesto di 
compilare una sola volta lo stesso dato, che rimarrà in memoria al sistema e sarà riproposto 
automaticamente nella modulistica delle varie fasi dell'iter burocratico. In realtà, le specifiche 
descritte al punto 4 riguardano il progetto di "Scrivania unica", che la Regione Emilia Romagna ha 
concepito per l'intero territorio regionale. Nel corso dell'anno 2014 sono state svolte dal personale del 
SUE, unitamente al personale del CED attività di analisi propedeutiche all'inteoperabilità tra i diversi 
applicativi in uso. Entro l’inizio di gennaio 2015, in concomitanza con l’entrata in vigore della 
modulistica edilizia unificata, la versione definitiva del software dovrebbe essere messa a  disposizione 
di tutti enti del territorio regionale. 
 
Oggi la Legge regionale di "Semplificazione edilizia" vede con favore sia l’informatizzazione dei 
procedimenti (art. 3) sia la creazione di uffici unificati, cioè in grado di gestire sia le pratiche di edilizia 
produttiva sia quelle di edilizia non produttiva (art. 5).  
In tema d’informatizzazione occorre una precisazione. L’integrazione totale sopra delineata richiede 
un particolare tipo di approccio: non darebbe luogo a una vera semplificazione la mera 
traduzione in digitale di un procedimento cartaceo; in materia edilizia, l’informatica agevola la 
semplificazione soltanto se il procedimento è ripensato e ri-progettato (quindi eventualmente anche 
ri-disciplinato in via normativa) a partire dalla sua nuova identità, dal suo nuovo corpo digitale. Questa 
annotazione vuole sottolineare come  accennato più sopra, che l'entrata in vigore di nuove disposizioni 
normative apparentemente "semplificative" in realtà hanno impattato sull'organizzazione interna 
degli uffici sia a livello di procedure, sia a livello di dotazioni strumentali (applicativi) 
Dalla lettura e analisi dei dati descritti nell'Obiettivo è stato possibile individuare quelle disposizioni 
particolarmente “onerose” per i destinatari e stimare gli eventuali benefici discendenti da eventuali 
interventi puntuali di semplificazione (integrazioni tra SUE e SUAP, procedurale, modulistica). 
 
Per rendere concretamente apprezzabile e percepibile l'intensità del lavoro svolto,  le azioni condotte 
nel corso dell'anno 2014 hanno interessato: 
- Integrazione e unificazione competenze SUAP (sportello attività produttive) e SUE (sportello 
Unico Edilizia). 
Esiste  una specializzazione delle competenze del personale impiegato che ha reso non semplice la 
fusione di uffici  a cui richiedere una formazione mirata per creare figure “ibride”, versate tanto sui 
contenuti tecnici che su quelli amministrativi. 
Come accennato (precedente punto 1) si è lavorato per  elaborare un sistema integrato, sia 
organizzativamente sia digitalmente, che consenta al privato interessato di attivare le procedure 
richieste presso il medesimo ufficio (Sportello1 Imprese e Professionisti). 
Le attività di formazione e aggiornamento (profilo edilizio) indirizzate alla creazione di uno Sportello 
Unico sono state coordinate con le procedure di competenza del SUAP (edilizia produttiva e attività 
economiche) con particolare riferimento alla recente introduzione del software provinciale di BO 
(back-office) per la gestione dei relativi procedimenti, ma anche all'analisi (effettuato dal personale 
interno) delle modifiche necessarie per adeguare il software in uso al SUE alle procedure 
innovate.(tempi dei procedimenti, monitoraggio, scadenziario, work-flow, ecc). 
A tale scopo è stato specificatamente individuata una figura tecnica responsabile delle relative 
istruttorie edilizie. Questo consente ai professionisti ed alle imprese di avere un univoco referente per 
tali aspetti. 
In parallelo ed a supporto alla gestione dei gruppi di lavoro mediante interventi di coordinamento, 
formazione e approfondimento in campo giuridico-amministrativo (protocollo di Intesa tra Provincia, 
Comune capoluogo e ForModena) aggiornamento, in continuità con le attività svolte nelle edizioni 
precedenti, è proseguita  l'organizzazione delle attività di aggiornamento degli operatori degli uffici 
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commercio e dello Sportello Unico Attività Produttive, attraverso incontri e seminari specifici su 
tematiche concordate con i Comuni, in relazione al nuovo ruolo degli uffici commercio e degli SUAP 
- Adeguamento modulistica alle nuove disposizioni (legge regionale di semplificazione e 
decreto "del fare" statale) anticipando la modulistica unificata regionale. 
Proseguendo con l'obiettivo di recepimento delle nuove disposizioni in materia edilizia, il SUE ha 
provveduto ad adeguare l'intera modulistica per la presentazione delle pratiche edilizie. E' il caso della 
modulistica per la presentazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata di inizio 
attività, della comunicazione di inizio lavori asseverata, del certificato di conformità edilizie e agibilità. 
Parallelamente il sito istituzionale e la pagina web del SUE è stato interamente aggiornato e reso 
coerente con le citate modifiche intervenute. 
Per garantire questo risultato è stato scelto di coinvolgere tutto il personale della struttura 
Pianificazione territoriale per consentire l'omogeneizzazione e l'interscambio di tutto il personale 
anche non direttamente coinvolto nei procedimenti edilizi, creando una struttura integrata sia dal 
punto di vista tecnico sia dal punto di vista dello Sportello. Tale interscambiabilità ha garantito di far 
fronte alla carenza di personale (mobilità di operatore FO del SUAP a novembre 2014) senza incidere 
sulla qualità dei servizi prestati. 
- Nuove modalità per la definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo e sullo 
svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate - Progettazione ufficio anagrafe edilizia. 
L'Atto di coordinamento tecnico regionale del 27.01.2014, nel prevedere la possibilità di effettuare 
controlli a campione sulle opere realizzate ha dato lo spunto per riprogettare le modalità con cui 
effettuare le verifiche. L'obiettivo a cui si è teso è stato di definire una modalità '"verificabile e 
chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento" (cittadini e professionisti) che, grazie 
all'intensificazione dei controlli, possa portare ad una riduzione di comportamenti illegali (difformità 
edilizie in fase di agibilità). 
Si è ipotizzato, parimenti, di assegnare alla medesima unità operativa (in previsione del collocamento 
a riposo a fine anno 2014 di un istruttore amministrativo), anche le verifiche finalizzate al rilascio del 
certificato di idoneità alloggiativa.  
 
VERIFICA DEI RISULTATI 
 
> Maggiori servizi e concreti risultati: risparmi e/o benefici 
 
- La re-ingegnerizzazione del SUAP/SUE, sia nella composizione e sia nella metodologia di svolgimento 
delle attività ha consentito (attraverso lo Sportello1 Imprese e Professionisti) di fornire una adeguata 
e continua informazione ai cittadini (professionisti) sulla disciplina dell'attività edilizia sia essa 
produttiva ovvero residenziale, provvedendo per altro alla pubblicazione sul sito informatico 
istituzionale degli strumenti urbanisti  approvati o adottati e delle relative varianti che hanno 
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. Le nuove modalità adottate hanno consentito ai 
professionisti ed alle imprese,  di avere un univoco referente per tali aspetti con indubbio vantaggio in 
termini di risparmio di tempo e qualità delle informazioni ricevute. 
 
Tale forte spinta verso l’informatizzazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche 
edilizie garantirà, appena il sistema sarà a pieno regime, la semplificazione procedurale, la certezza dei 
tempi di  esecuzione delle pratiche autorizzatorie, il monitoraggio dei titoli abilitativi e un supporto 
all’attività di controllo dei Comuni sullo sviluppo dell’attività edilizia del territorio. 
 
> Risultati verificati e sfidanti 
 
L'approvazione della modulistica unificata regionale, avvenuta con atto di G.R n.993 del 07.07.2014 
che ha concluso il processo di standardizzazione e semplificazione per la presentazione delle pratiche 
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edilizie. Il comune di Vignola, ha fornito un proprio contributo partecipando al Tavolo di 
Coordinamento Tecnico Regionale (Gruppo 1 - modulistica edilizia e gruppo 5 - semplificazione degli 
strumenti urbanistici).  
Il Comune di Vignola, assieme ai  rimanenti comuni dell'Unione Terre di Castelli ha ipotizzato un 
percorso condiviso che ha consentito di recepire la modulistica unificata entro la scadenza del termine. 
Tale iniziativa ha consentito di conseguire un' importante risultato ad alta visibilità esterna nei 
confronti dei professionisti. 
 
(Valorizzazione dello sportello unico (SUE); Lo sportello unico per le attività produttive 
(SUAP); Utilizzo della telematica per la presentazione delle pratiche. 
Gli effetti di concreta semplificazione potranno essere apprezzati una volta dispiegato il progetto 
SIEDER (regionale) che prevede lo sviluppo di un Sistema Informativo per l’Edilizia del territorio 
regionale in grado di veicolare qualsiasi istanza comunque denominata in tema edilizio, uniformare la 
modulistica per l’edilizia e i dati necessari alla descrizione della trasformazione edilizia attraverso 
l’istituzione del Modello Unico Digitale per l’Edilizia (MUDE) ed il popolamento della Anagrafe 
Comunale degli Immobili (ACI). 
 
L'impegno del personale tutto della Struttura (Servizio SUE, SUAP, Interventi Economici, Ambiente ed 
Urbanistica) è stato determinante nel raggiungimento dell'obbiettivo di integrazione e 
reingegnerizzazione dei processi  lavorativi  che hanno consentito di costruire uno strumento per 
facilitare la trasmissione delle pratiche edilizie da parte dei cittadini e dei professionisti, a tutto 
vantaggio dell'efficacia dell'azione amministrativa. 
 
> Indicatori 
 
Sono stati  interamente recepiti gli atti di Coordinamento Regionali necessari all'adozione delle 
modalità di semplificazione procedurali e organizzative.(vedi punto precedente verifica risultati), nel 
pieno rispetto dei termini contenuti nell'indicatori di obiettivo. 
- Sono state recepite tramite deliberazioni degli organi competenti (Consiglio comunale): 
- Adempimenti circa l'esclusione nel Centro Storico degli interventi di ristrutturazione edilizia, con 
modifica della sagoma - deliberazione C.C n.4 del 27.01.2014; 
- Adeguamento del Regolamento Edilizio alla nuova definizione di interventi minori (attività edilizia 
libera) deliberazione C.C n.33 del  08.04.2014; 
- Definizioni tecniche uniformi per l'edilizia e l'urbanistica - Deliberazione C.C n.12 del 25.02.2014; 
Recepimento nelle regolamentazioni comunali delle nuove disposizioni tramite atti deliberativi di 
Consiglio comunale. 
Sono state recepite tramite meri atti organizzativi interni: 
- Definizione dei campioni di pratiche soggette a controllo e ispezione opere realizzate- 
Determinazione dirigenziale n.1189 del 21.07.2014. 
-  Recepimento dell'atto di coordinamento tecnico regionale che ha introdotto la modulistica unificata 
regionale.  
 
> Impegno effettivo del personale in termini di costo 
 
Obiettivo raggiunto senza oneri aggiuntivi da parte dell'Amministrazione Comunale. 
 
> Rispetto fasi progettuali 
 
Sono state rispettate le scadenze ed i termini descritti in sede di progettazione dell'obiettivo 
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> Risorse quantificate con criteri trasparenti e ragionevoli 
 
Come è stato ampiamente descritto, l'apporto del personale è risultato fondamentale al fine di 
raggiungere un migliore livello qualitativo del servizio che risulti chiaramente percepibile dall'utenza. 
l'obiettivo è stato ottenuto grazie ad un maggiore impegno ( flessibilità) del personale ad alla maggiore 
disponibilità dimostrata a farsi carico delle modifiche organizzative apportate. 
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OBIETTIVI STRATEGICI – SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA – INTERVENTI ECONOMICI 
 

Obiettivo 2 
 

PSC / RUE” REDAZIONE DS, DP, QC E VALSAT AI FINI DELLA CONFERENZA DI 
PIANIFICAZIONE 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  RESPONSABILE CORRADO 

GIANFERRARI 

SERVIZIO URBANISTICA  

Centro di Costo CDC 560 – CAP. 432/20 

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Proposta: “. 
In sintesi, per il 2014, si intende dare conclusione alla Conferenza di 
pianificazione avviata nel settembre 2013 e, a seguito di quest’ultima, 
predisporre gli atti necessari per il proseguo del procedimento di adozione del 
PSC... L’obiettivo è quindi di predisporre di concerto con l’Ufficio di Piano 
dell’Unione (vedi Obiettivo PEG Unione sul PSC in forma associata) la redazione 
ed approvazioni di tali importanti documenti, che a secondo degli esiti 
procedimentali, dovranno essere definiti ovviamente per quanto di competenza 
territoriale . 
Dal 01/01/2014 AL 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
I SEMESTRE  - Ricognizione e validazione elaborazioni redatte in sede di 
Conferenza di Pianificazionet;  
Definizione accordo con Provincia a seguito della CdP per proseguo 
procedimento adozione  del PSC, ;  
II SEMESTRE - Predisposizione atti di ri-approvazione elaborati DS, DP e QC e 
Valsat., ovvero predisposizione elaborati integrativi come richiesti in accordo. 
Assistenza ed elaborazione alle attività di formazione strumenti di  
Pianificazione da adottare; 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 
- verifiche in corso d’anno effettuate _________________________ 
- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
- Predisposizione atti deliberativi per approvazione DP; 
- Predisposizione elaborati ed atti partecipazione alla Conferenza di 

Pianificazione 
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Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (CONCLUSA IL 28.01.2014 alla 
quale ha fatto seguito la stipula di specifico Accordo Atto di 
indirizzo stipulato nel maggio 2014. ) 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2013: Euro  
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________   
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Pianificazione Territoriale 
 
Dipendenti: TUTTI 
 

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI 

Obiettivo 1 

 
PROGETTO INCUBATORE DEL CENTRO STORICO 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE  RESPONSABILE CORRADO 

GIANFERRARI 

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI - EDILIZIA 

Centro di Costo 530 - 560  

 

Obiettivo 
strategico da 

Programma di 
Mandato/Ordinari

o di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Descrizione 
Obiettivo 

Proposta: “. 
Trattasi di obiettivo pluriennale avviato già nel 2012 E PROSEGUITO NEL 
2013; in sintesi, si ritiene opportuno, consolidare e proseguire nel 
programma di intervento “pubblico-privato” connesso alla 
rifunzionalizzazione e incentivazione delle attività commercoiali e di 
servizio nell’area del Centro Storico del capoluogo, tramite il 
coinvolgimento sia dei proprietari degli immobili, sia di nuovi soggetti 
imprenditoriali, ora non presenti in tale area. L’obiettivo è quindi di 
seguire e assistere di concerto con le proprietà interessate, i nuovi 
soggetti imprenditoriali, le associazioni di categoria e lo stesso 
Democenter (ipotesi di accordi convenzionali e/o patti))  per la selezione 
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Democenter (ipotesi di accordi convenzionali e/o patti))  per la selezione 
dei siti e dei soggetti, ai quali abbinare un insieme di azioni, quali 
agevolazioni fiscali, semplificazioni procedimentali, politiche di 
marketing, incentivanti tali insediamenti.  
 
Dal 01/01/2014 AL 31/12/2014 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
I SEMESTRE  - Verifiche fattibilità e risorse pubbliche, contributi associazioni ed 
Enti formativi nonché disponibilità delle proprietà private (validazione domande 
presentate e determina contributi disponibili). 
II SEMESTRE – Raccolta, valutazione e predisposizione accordi tra privati per 
l’insediamento delle nuove attività. 
Sviluppo ed attuazione procedimenti connessi all’insediamento delle attività. 
 

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata: 
 

- verifiche in corso d’anno effettuate nel corso dei tavoli di 
validazione domande . 

- puntualmente rispettata 
 

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
N° commissioni e tavoli di valutazione e Predisposizione di atti dirigenziali, 
deliberativi e titoli di inizio attività 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 100% (si sono svolte n. 3 commissioni di 
validazione istanze pervenute nei quali si sono esaminate, 
previa istruttoria tecnica da parte dei vari componenti, la 
validità sostenibilità finanziaria e idoneità delle proposte 
avanzate). 
 

Indicatori 
Finanziari ed 

Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2013: Euro  __________________ 
Anno 2014: Euro ___________________ 
Anno 2015: Euro ___________________ 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________  
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa: Direzione Pianificazione Territoriale, Segreteria del 
Sindaco  
 
Dipendenti: Mignardi Patrizia, Rinaldini Marco, Belelli Donatella, 
Martinelli Licia, Monduzzi Mattia, Cattabiani Gessica 
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO 
 
DIPENDENTI DELLA STRUTTURA NON INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 
 Ciascun dipendente è valutato per le attività effettivamente realizzate nell’ambito della programmazione 
amministrativa dell’Ente in relazione alla percentuale d'impiego del dipendente stesso su ciascuna linea di 
attività e al concreto apporto individuale recato al complesso delle attività del Servizio ai fini della performance 
della propria Struttura. 
Le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti sono correlate ai programmi di lavoro, con 
riferimento al livello di professionalità richiesto dalla declaratoria della categoria di appartenenza e una quota 
può essere correlata a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi speciali, individuati dall’Ente. 
Per tutti gli ambiti, le valutazioni tengono conto anche dell'effettiva consistenza delle risorse strumentali e 
finanziarie, nonché degli organici, in relazione al trend pluriennale rilevato (carenze, criticità, contenimento del 
turn over, etc. …). 
 
Obiettivi di PEG/attività ordinaria d'istituto 
 
La quota di incentivo correlata ai programmi di lavoro per ciascun dipendente è determinata sulla base dei 
seguenti fattori della valutazione individuale espressa dal dirigente o, in mancanza di questo, dal responsabile 
della struttura con le seguenti corrispondenze: 
 
risultati pienamente conformi alle aspettative: 100 % dell’incentivo 
risultati apprezzabili rispetto alle aspettative: 85 % dell’incentivo 
risultati discreti rispetto alle aspettative: 65 % dell’incentivo 
risultati appena adeguati alle aspettative: 40 % dell’incentivo 
In caso di risultati inadeguati alle aspettative non viene erogato alcun incentivo. 
Per ciascun dipendente il Dirigente/Responsabile della Struttura ha compilato una scheda di valutazione delle 
prestazioni individuali che tiene conto di indicatori comportamentali (parzialmente diversificati a seconda della 
categoria di appartenenza del dipendente,  B, C e D1/D3) e dell’apporto individuale agli obiettivi di PEG. 
Questi due macro ambiti sono a loro volta suddivisi in sottoindicatori la cui somma conduce al punteggio 
attribuito, in media percentuale, alla valutazione complessiva del dipendente. Tale media complessiva concorre 
corrispettivamente a determinare la percentuale dell’incentivo da liquidare. A questo fine il 
Dirigente/Responsabile di Struttura compila una scheda complessiva finale di valutazione e liquidazione del 
risultato, secondo il modello già approvato in sede di contrattazione in data 12.05.2015, che tiene conto in 
misura corrispondente della valutazione già rilevata.   
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente della Direzione Pianificazione 
Territoriale  relative all’anno 2014. 
 

--- OMISSIS --- 
 

DIPENDENTI DELLA STRUTTURA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
La valutazione dei risultati della gestione dei dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa è stata condotta dal 
Dirigente dal quale dipendono i soggetti valutati. Essa si attua sulla verifica del grado di raggiungimento degli 
obiettivi strategici e di gestione dell’attività ordinaria assegnati a ciascun incaricato ed alle unità organizzative da 
questi dirette, nonché sugli elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
L’articolazione degli elementi di valutazione è la seguente: 
a) conseguimento degli obiettivi strategici assegnati; 
b) realizzazione degli obiettivi gestionali; 
c) elementi comportamentali espressi nell’esercizio della funzione. 
 
Tenuto conto dei compiti attribuiti ad ogni incaricato, il Dirigente ha formulato la proposta sulle aspettative 
relative agli elementi comportamentali e di pesatura dei tre elementi di cui innanzi. 
La pesatura, per complessivi 100 punti, è ripartita nei seguenti pesi numerici: 
a) 40 punti per l’elemento di cui alla lettera a); 
b) 30 punti per ciascuno degli elementi di cui alle lettere b) e c). 
 
Tenuto conto del fatto che il premio di risultato è ricompreso tra percentuali minime e massime, previste dalla 
vigente contrattazione collettiva nazionale, da calcolare sull’importo della retribuzione di posizione in concreto 
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assegnata, è previsto un punteggio minimo da conseguire, sotto il quale si ritiene non raggiunto un livello 
sufficiente di prestazione, con conseguenze sul regime d’incarico ai sensi delle disposizioni di legge, contrattuali 
nazionali e regolamentari interne  e senza attribuzione di alcun premio, definito in 50/100 di valutazione 
complessiva per tutti gli elementi di cui innanzi; oltre tale limite (almeno 51 punti su 100) si riconosce il premio, 
costituito dal minimo contrattuale e da un’ulteriore quota correlata alla quantità di punti ottenuti. In particolare: 
a) da 0 a 40 punti: nessun premio, con revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 
b) da 41 a 50 punti: nessun premio, con possibile revoca o divieto di rinnovo dell’incarico, se scaduto; 
c) da 51 a 60 punti: 10 % della retribuzione di posizione (minimo contrattuale); 
d) da 61 a 70 punti: 15 % della retribuzione di posizione; 
e) da 71 a 80 punti; 20 % della retribuzione di posizione; 
f) da 81 a 100 punti; 25 % della retribuzione di posizione (massimo contrattuale). 
 
Il Dirigente ha effettuato la valutazione compilando una scheda che tiene conto della percentuale di realizzazione 
degli obiettivi strategici e gestionali, la cui media contribuisce a determinare lo specifico punteggio attribuito 
(max 40 punti per il conseguimento degli obiettivi strategici assegnati e max 30 punti per la realizzazione degli 
obiettivi gestionali) nonché della media dei punti attribuiti relativamente agli elementi di valutazione 
comportamentali (max 30 punti). La somma dei tre risultati offre la valutazione complessiva attribuita 
all’incaricato. 
 
Nella seguente tabella si riportano le valutazioni di ciascun dipendente incaricato di P.O. della Struttura 
Pianificazione Territoriale relative all’anno 2014. 
 

--- OMISSIS --- 
 


