
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2017_ZG18 Attività del Serizio Programmazione mobilità e piste ciclabili

Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
MOBILITA' E PISTE CICLABILI Dirigente CARONE GIUSEPPE Tipologia SINTESI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obbiettivo sintetizza le attività principali del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili con particolare riferimento a:

- aggiornamento del prezziario della Direzione
- installazione delle rastrelliere
- gestione delle segnalazioni con sistema GETICO per l'arredo urbano
- gestione delle segnalazioni con sistema GETICO della mobilità ciclabile
- le attività di supporto per la progettazione stradale e di sistemi tecnologici agli altri uffici comunali
- le attività di supporto alla Direzione Urbanistica per le opere di urbanizzazione

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

2017_DG18_01 - aggiornamento dell'elenco prezzi per l'anno 2017 valido a livello direzionale per la progettazione di interventi di mobilità
e viabilità RISULTATO 30/10/2017

2017_DG18_02 - gestione del database dei componenti dell'arredo urbano di competenza del servizio, con implementazione di nuovi
elementi di arredo urbano RISULTATO 1,00

2017_DG18_03 - aggiornamento del database delle piste ciclabili e loro georeferenziazione RISULTATO 100%

2017_DG18_03 - aggiornamento del database delle rastrelliere presenti su suolo pubblico comunale e loro georeferenziazione RISULTATO 1,00

2017_DG18_02 - Redazione di attività di supporto tecnico agli altri uffici comunali per gli aspetti della riqualificazione urbana RISULTATO 100%

2017_DG18_02 - Gestione delle segnalazioni a mezzo del sistema GETICO inerenti le componenti di arredo urbano di competenza del
Servizio RISULTATO 100%

2017_DG18_03 - Gestione delle segnalazioni inerenti la mobilità ciclabile a mezzo del sistema GETICO RISULTATO 100%

2017_DG18_01 - Organizzazione delle conferenze dei servizi per la Direzione NIM e verifica degli elaborati progettuali connessi alla
realizzazione delle OO.UU. RISULTATO 100%

2017_DG18_01 - Redazione di attività di supporto tecnico ad altri uffici comunali RISULTATO 5

2017_DG18_03 - concessioni di occupazine ed alterazione del suolo pubblico: gestione delel interferenze dei lavori richiesti e la
prersenza di rastrelliere OUTCOME 10,00


