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PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020 
 

AREA URBANISTICA,  EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO 
Responsabile TURCONI PAOLO 

 
 
 

FUNZIONI DI MASSIMA ASSEGNATE AL CENTRO DI RESPONSA BILITA’ 
 

� Urbanistica; 
 

� Edilizia Privata; 
 

� Promozione e gestione tutela del paesaggio, ambiente e territorio; 
 

� Esercizio delle attività in materia ambientale; 
 

� Tutela inquinamento acustico e atmosferico; 
 

� Gestione e controllo delle attività estrattive; 
 

� Esercizio di funzioni amministrative rivolte alle attività produttive. 
   

 
 

RISORSE UMANE ASSEGNATE 
 
N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO   -  36 ore settimanali   
RESPONSABILE DELL’AREA 
 
N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO        -  36 ore settimanali, nella misura del 25 % 

 
 
 

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE 
 
 
 
Le risorse strumentali sono quelle attualmente in dotazione all’Area ed elencate in modo analitico 
nell'inventario comunale. 
 

 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI ANNO 2018 
 
Relazione semestrale - verifica utilizzo modelli con funzione di check list per controlli fino ad 
avvenuta attivazione ed utilizzo nuovo software UT (permessi di costruire, autorizzazioni 
paesaggistiche)  
 
Implementazione procedura informatica per monitoraggio casuale periodico dei tempi di gestione 
degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche) con relativo reporting 
(dicembre 2018) 
 
Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie e di agibilità (novembre 2018): 
- verifica utilizzo modelli con funzione di check list fino ad avvenuta attivazione ed utilizzo nuovo 
software UT - relazione semestrale 
- Verifica in 15 giorni lavorativi anziché nei 30 previsti per ogni SCIA ad inizio lavori immediato  
- Verifica nei termini per SCIA a 30 gg ed agibilità   
- utilizzo check list per monitoraggio tempi, fino ad avvenuta attivazione ed - utilizzo nuovo 
software UT  
- lettera di validazione nei termini 
- utilizzo procedura informatica per il monitoraggio dei tempi 
  
Controllo SCIA commerciali ed artigianali: 
- Relazione semestrale verifica utilizzo modelli con funzioni di check list fino ad avvenuta 

attivazione ed utilizzo nuovo software UT 
- (Novembre 2018): Verifica in 15 giorni lavorativi anziché nei 60 previsti con lettera di 

validazione  - Utilizzo procedura informatica per il monitoraggio dei tempi 
 
Gestione degli abusi edilizi:  

- programmazione battute di controllo - Relazione dicembre 2018 
- programmazione controlli su lavori autorizzati con preinformativa ai titolari da includere 

negli avvisi di rilascio dei PdC o nelle validazioni SCIA – dicembre 2018 
- costituzione gruppo di lavoro per le fattispecie più complesse + archivio interno per verbali 

di sopralluogo (dicembre 2018, report gruppo di lavoro) 
 
Relazione semestrale - verifica utilizzo modelli con funzione di check list per approvazione dei 
piani attuativi o rilascio dei pareri urbanistici - pianificazione territoriale  
 
Relazione semestrale - verifica utilizzo modelli con funzione di check list per idoneità alloggiativa 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 
ASSEGNATI DALLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 
1. Riduzione tempi rilascio Permessi di Costruire 15% 

 
2. Controllo SCIA immediate (non alternative al PdC) in giorni 15 
 
3. Avvio caricamento pratiche on line su portale istituzionale del Comune di Cantello 
 
 


