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Direzione URBANISTICA Direttore FANFANI STEFANIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio PIANIFICAZIONE URBANISTICA Dirigente FANFANI STEFANIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_06 CITTA' CIRCOLARE - URBANISTICA
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_06_IS_OB_STR_01 TUTELA AMBIENTALE E SVILUPPO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

Obiettivo strategico 6.1. Garantire una città in equilibrio tra la tutela ambientale e le potenzialità di sviluppo, obiettivo operativo 6.1.01
Approvare il Piano Operativo (ex regolamento urbanistico) attuando un equilibrio tra la tutela ambientale e la potenzialità di rigenerazione
urbana. Puntare alla qualità degli spazi urbani con attenzione anche all’urbanistica di genere e anche mediante lo studio di una modifica alla
regolamentazione attuale, per consentire investimenti fino al 50% degli interventi convenzionati del Quartiere 1 negli altri Quartieri per
valorizzare le periferie.
Attivare investimenti su aree private per oltre un miliardo di euro con oltre duemila nuovi posti di lavoro grazie alle previsioni del nuovo Piano
Operativo.
Inserire nel nuovo Piano Operativo Urbanistico o negli strumenti che si renderanno necessari, criteri per il divieto di realizzazione di nuove
strutture turistiche-ricettive e per inserire un “tetto” al numero di appartamenti utilizzati per le locazioni di breve periodo.
Promuovere strumenti urbanistici ed edilizi in grado di facilitare la nuova impresa.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo prevede le seguenti attività:
1) Aggiornamento dello strumento urbanistico vigente con la terza e ultima variante di medio termine 2.2 agli strumenti urbanistici
2) Varianti urbanistiche per conformità dei progetti di opere pubbliche
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Variante di medio termine 2.2: predisposizione documenti per
controdeduzione osservazioni presentate e per approvazione della
variante

31/03/2021 30/09/2021 FANFANI STEFANIA SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

Varianti urbanistiche per conformità dei progetti di opere pubbliche:
predisposizione documenti, coordinamento valutazione ambientale
strategica, adempimenti procedimentali

04/03/2021 31/12/2021 FANFANI STEFANIA SERVIZIO
PIANIFAZ.URBANISTICA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione documenti per controdeduzione osservazioni presentate e approvazione della variante 2.2 RISULTATO 30/09/2021

Varianti progetti opere pubbliche: predisposizione documenti, coordinamento valutazione ambientale strategica, adempimenti
procedimentali RISULTATO 31/12/2021


