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Direzione URBANISTICA Direttore FANFANI STEFANIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio EDILIZIA PRIVATA Dirigente FANCELLI ELISABETTA Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Allo scopo di completare il passaggio a servizi on line e a un modello gestionale evoluto e del tutto digitalizzato, in concomitanza con la fase
operativa del progetto PON Metro e in riferimento alle innovazioni normative apportate in materia di procedimento edilizio, tale da garantire il
necessario controllo e la prevenzione/repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio, l’azione è mirata a:

1. la verifica e l'aggiornamento delle procedure correnti, in continuità e sviluppo di quanto già avviato nella precedente annualità con l'ob.
strategico semplificare l'edilizia, e in allineamento con le nuove disposizioni normative, relativamente a:
- sanatorie e sanzionamenti, anche con riferimento alle informazioni reperite tramite osservatorio ordinanze
- attività di controllo su SCIA e CILA (Comunicazione di inizio Lavori asseverata)
- sportello unico edilizia

2. Aggiornamento dei supporti informativi on line in relazione alle nuove procedure

3. Assistenza, per i profili di natura edilizia, in fase di attivazione, degli interventi strategici del Regolamento Urbanistico

4. Messa a punto di un modello di osservatorio per l'edilizia, per la sua integrazione nel sistema on-line, in evoluzione e dettaglio dell'attuale
"contatore di attività"

5. In continuità con l'azione dell'anno 2016 descritta nell'obiettivo ZS3_1 - Semplificaz. edilizia privata, si procederà alla diffusione del
protocollo operativo ispettorato edilizio anche attraverso iniziative di diffusione e partecipazione delle nuove procedure attivate.
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GANTT

FASI

FASE Implementazione dei supporti informativi on line

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 50,00 FANCELLI ELISABETTA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Note

FASE Nuove procedure

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 50,00 FANCELLI ELISABETTA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero nuovi supporti informativi pubblicati on line RISULTATO 3

Numero interventi strategici del Regolamento Urbanistico trattati per i profili edilzi RISULTATO 4

Aggiornamento procedure RISULTATO 31/12/2017

Iniziative di diffusione e partecipazione al protocollo operativo ispettorato edilizio RISULTATO 2
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Minor numero di istanze depositate per rettifica titoli edilizi e per sanatorie di opere non soggette a titolo edilizio RISULTATO > 500


