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Direzione NUOVE INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' Direttore TARTAGLIA VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

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

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_01 MOBILITA' INTERMODALE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obbiettivo sintetizza le attività principali del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili con particolare riferimento alla gestione
ordinaria delle attività delle varie P.O. del Servizio con particolare riferimento a:

- 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

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 834.000,00

2021 CP 2 01 834.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 1.429.500,00

2021 CP 1 03 1.429.500,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

DG16_02-Gestione del database dei componenti dell'arredo urbano di competenza del servizio, con attività di implementazione di nuovi
elementi di arredo urbano RISULTATO 100%

DG16_03-Aggiornamento del database delle piste ciclabili e loro georeferenziazione RISULTATO 100%

DG16_01-Redazione di attività di supporto tecnico ad altri uffici comunali RISULTATO 100%

DG16_01-redazione dei pareri tecnici per conto del servizio RISULTATO 100%

DG16_02-Redazione di attività di supporto tecnico agli altri uffici comunali ed emissione di pareri per gli aspetti della riqualificazione
urbana RISULTATO 100%

DG16_03-aggiornamento del database delle rastrelliere presenti su suolo pubblico comunale e loro georeferenziazione RISULTATO 100%

DG16_03-Gestione delle segnalazioni inerenti la mobilità ciclabile a mezzo del sistema GETICO RISULTATO 100%

DG16_01-Gestione segnalazioni GETICO di competenza del servizio PERFORMANCE 100%

DG16_02-Gestione delle segnalazioni a mezzo del sistema GETICO inerenti le componenti di arredo urbano di competenza del Servizio RISULTATO 100%

DG16_03-Concessioni di occupazione/alterazione del suolo pubblico: gestione delle interferenze dei lavori richiesti in concessione e la
presenza di rastrelliere. RISULTATO 100%

DG16_01-Conferenze servizi per sistemi di infomobilità PERFORMANCE 100%

DG16_03-Redazione dei pareri tecnici inerenti la ciclabilità per conto del servizio RISULTATO 100%

DG16_02-Svolgimento delle struttorie tecniche per i progetti delle opere di urbanizzazione stradali realizzate da operatori privati
nell’ambito di convenzioni o piani attuativi curati dalla Direzione Urbanistica, RISULTATO 100%

DG16_03-verifica attuazione contratti di servizio di ingegneria con professionisti esterni per progettazioni RISULTATO 100%

DG16_03-Aggiornamento database segnalazioni sicurezza stradale RISULTATO 100%

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2021_DG16 BUDGET Attività del Serizio Programmazione mobilità e piste ciclabili 2021 834.000,00 1.429.500,00

2021_DG16_01 Interventi sulla mobilità 2021 0,00 0,00

2021_DG16_02 Interventi di riqualificazione ed arredo urbano 2021 0,00 0,00

2021_DG16_03 Interventi sulla ciclabilità 2021 0,00 0,00


