COMUNE DI MONTESE
PROVINCIA DI MODENA
Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2011
approvato con delibera di GM.46 del 26/04/2011

Scheda risultato conseguito
Prima sezione
Area

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile

Zaccaria Adelaide

Ufficio

Servizio edilizia

Responsabile

Zaccaria Adelaide

.

Seconda sezione
OBIETTIVO

Predisposizione atti preliminari alla creazione del PSC

Terza sezione
RISULTATO (conseguito)
Vedi schede allegate

Quarta sezione
IMPATTO (conseguito)
descrizione

modalità riscontro

Sono state predisposte le cartografie necessarie e propedeutiche all’avvio della redazione del PSC. Il PSC
andrà a superare il PRG vigente: dal nuovo strumento regolamentare avremo il territorio suddiviso in fasce di
destinazione (urbanizzato, urbanizzabile e rurale). Lo strumento sarà di grande supporto agli amministratori,
ai cittadini e agli operatori per lo sviluppo del territorio.

Sono stati pubblicate tutte le carte
condivise nel tavolo per la
formazione degli atti propedeutici al
PSC sul sito della Provincia
Sistemonet

Quinta sezione
RELAZIONE DI COMMENTO (conseguito)
L’obiettivo è stato pienamente colto pur essendo solo la prima fase di un procedimento molto più articolato il cui completamento è previsto come da
convenzione sovracomunale nel 2013. La partecipazione al tavolo di lavoro per la formazione degli atti propedeutici al PSC, a cui partecipano
l’ufficio pianificazione della Provincia di Modena e i Comuni di Montese, Zocca, Guiglia, Marano e Bastiglia, i cui incontri si tengono in Provincia di
Modena è un importante momento di valutazione, condivisione e confronto.

Sesta sezione
data

31/12/2011

Il Responsabile
del Servizio

Zaccaria Adelaide

Scheda di valutazione dei progetti

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Descrizione obiettivi

Tempi di
attuazione

Predisposizione atti preliminari alla creazione del PSC

Periodo di riferimento

1° semestre 2011

Personale dipendente coinvolto

Zaccaria Adelaide

Data di rilevazione

30/06/2011

12/2011

Parametro

Obiettivo

Raccolta dei dati preliminari

30%

% dei dati necessari

Formazione degli elaborati

> 50%

37%

% di formazione degli elaborati

Incontri informativi con gli amministratori

Scostamento

> 25%

6

numero

>1

Note:
Dati preliminari sono stati valutati i dati sulla base del PRG vigente prendendo a riferimento con % totale dei
dati necessari l’intero territorio del Comune Formazione degli elaborati Sono state esaminate con
particolare attenzione le tavole del dissesto, del rischio idraulico e la microzonazione sismica. Incontri
informativi con gli amministratori effettuati con cadenza mensile

Il responsabile di servizio

____________________

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011
PROGETTI PER L’ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI, L’INTEGRAZIONI E LA RIORGANIZZAZIONE
DI QUELLI ESISTENTI – ANNO 2011

1/2

Scheda di valutazione dei progetti

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Descrizione obiettivi

Tempi di
attuazione

Predisposizione atti preliminari alla creazione del PSC

12/2011

Periodo di riferimento

2° semestre 2011

Personale dipendente coinvolto

Zaccaria Adelaide / Muzzarelli Daniela

Data di rilevazione

31/12/2011
Parametro

Obiettivo

Raccolta dei dati preliminari

65%

% dei dati necessari

Formazione degli elaborati

> 50%

45%

% di formazione degli elaborati

Incontri informativi con gli amministratori

Scostamento

> 25%

11

numero

>1

Note:
Dati preliminari sono stati valutati i dati sulla base del PRG vigente prendendo a riferimento con % totale dei
dati necessari l’intero territorio del Comune Formazione degli elaborati Sono state esaminate con
particolare attenzione le tavole del dissesto, del rischio idraulico e la microzonazione sismica. Incontri
informativi con gli amministratori effettuati con cadenza pressochè mensile: sono stati organizzati incontri
regolari in Provincia al tavolo per la formazione degli atti propedeutici al PSC.

Il responsabile di servizio

____________________
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