PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
AREA, PROGRAMMA, PROGETTI, OBIETTIVI STRATEGICI
AREA STRATEGICA 3
Sviluppare politiche di tutela delle risorse ambientali attraverso:
- interventi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento e del degrado ambientale;
- il monitoraggio marino costiero e misurazioni aria, acqua, suolo;
- il controllo del territorio per il corretto smaltimento dei rifiuti;
- l’utilizzo della raccolta differenziata;
- la prevenzione e l’eliminazione dei rischi derivanti da fenomeni naturali.
N.
1
2

Indicatori
Bonifiche amianto – N. interventi completati (rispetto al N.
interventi finanziati)
Pulizia litorali – N. interventi completati rispetto al N. interventi
finanziati

Peso

% raggiungimento
ponderata (*)

15%

15%

15%

15%

3

Monitoraggio marino costiero – N. misurazioni effettuate

14%

14%

4
5

N. monitoraggi effettuati matrici aria acqua suolo
N. progetti approvati e finanziati
N. controlli effettuati per corretto smaltimento/ N. produttori di
rifiuti
N. medio di giorni di evasione delle pratiche

14%
14%

14%
0%

14%

3,5%

14%

14%

100%

76%

6
7

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA STRATEGICA 3

(*) La % di raggiungimento è stata ottenuta attraverso la ponderazione della % di raggiungimento rilevata
dell’indicatore con il peso attribuitogli nell’ambito dell’area strategica

PROGRAMMA 3
Assetto del territorio, Politiche ambientali ed
Energetiche

Sviluppo di politiche di tutela delle risorse ambientali
(Parchi
Naturali,
Protezione
Naturalistica,
Forestazione, acque).
Salvaguardia
del
patrimonio
ambientale
e
naturalistico e prevenzione dei reati.
Trattamento dei rifiuti ed incentivazione della raccolta
differenziata.
Favorire l'impiego di energie rinnovabili nel rispetto
del paesaggio e della vocazione turistica del
territorio.
Sviluppo di attività e produzioni ecosostenibili.

PROGETTI

OBIETTIVI STRATEGICI

3.1 Risorse Ambientali

Una moderna politica ambientale si pone come principale
obiettivo lo sviluppo sostenibile. Attraverso i progetti
proposti si mira a realizzare momenti innovativi in ambito
tecnicoambientale al fine di sottrarre il territorio a fenomeni
di degrado ambientale e di inquinamento e di riduzione del
rischio di catastrofi naturali.
Vedi ob. CI.720 (piano ambiente)
Migliorare la qualità dell'ambiente come momento di
riqualificazione turistica.
Vedi ob. ril. CI.550/2.
Stimolare la collaborazione con le ATO al fine di migliorare
la qualità dell’ambiente per i residenti e l’attrattiva turistica
del territorio. Monitorare il territorio al fine di ridurre il
tasso di inquinamento. Diffondere una capillare cultura
dell’ambiente tramite l’incremento di iniziative volte ad
incentivare un costante incremento della raccolta
differenziata. Favorire un razionale trattamento dei liquami
allo scopo di evitare gravi danni ambientali.
Vedi ob. CI.745/2 (piano ambiente).
Garantire i controlli rivolti alla salvaguardia del patrimonio
ambientale, naturalistico, ittico e faunistico attraverso la
prevenzione delle attività criminose e la repressione dei
reati.
Vedi ob. ril. CI. 763/4.
Ridurre il tasso di incidentalità sulle arterie stradali a
rischio, in collaborazione con le polizie locali (municipali).
Realizzare e promuovere gli strumenti di pianificazione
territoriale che consentano l'uso e la gestione razionale del
territorio, la prevenzione e l’eliminazione dei rischi derivanti
da fenomeni naturali.
Vedi ob. strat. CI. 682/1
Solo attività ordinaria

3.2 Rifiuti, Scarichi ed Emissioni

3.3 Polizia Provinciale

3.4 Gestione Territoriale

3.5 Politiche dell'Energia

Progetto 3.1 – Risorse ambientali
Obiettivo CI.720

Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005.

Obiettivo CI. 550/2

Salvaguardia del patrimonio: Barocco minore.

Obiettivo CI.748

Protezione e salvaguardia delle coste. Ripascimento delle spiagge.

Obiettivo CI.785/2

Carta Europea del Turismo sostenibile (CETS). applicazione al sistema delle aree
naturali protette regionali ex L.R. 19/97 che ricadono nel territorio provinciale.

Progetto 3.2 – Rifiuti, Scarichi ed Emissioni
Obiettivo CI. 745/2

Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005

Progetto 3.3 – Polizia provinciale
Obiettivo CI.763/2

Autovelox: incremento dell'attività di controllo e gestione del relativo contenzioso.

Obiettivo CI.763/4

Potenziamento della vigilanza su tutto il territorio della Provincia di Lecce,
soprattutto nelle aree periferiche dismesse da pratiche agronomiche che
costituiscono ricettacolo di abbandoni incontrollati di rifiuti e campagna di
sensibilizzazione.

Obiettivo CI.763/3

Potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza per una corretta attività di gestione
dei rifiuti nel territorio della Provincia di Lecce - Protocollo d'intesa tra la Provincia di
Lecce-Polizia provinciale e Polizie municipali.

Progetto 3.4 – Gestione Territoriale
Obiettivo CI.685

Completamento e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale della
Provincia di Lecce..

Obiettivo CI.811

Ufficio Protezione civile.

Obiettivo CI.811/2

Potenziamento sistema di Protezione Civile della provincia di Lecce - Sala
Operativa.

Obiettivo CI.682/1

Adempimenti in materia di controllo sulle costruzioni sismiche come disciplinato dal
D.P.R. 380/01 e s.m.i..

Obiettivo CI.683-

Dotare l'Ente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e costruire gli
strumenti per la sua gestione.
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.720

(220)-PIANO DI ATTUAZIONE PROV.LE PER L'AMBIENTE

Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005.

Obiettivo CI.720

(Cod. O197)

Responsabile: CORSINI F. Dario

Descrizione
obiettivo

Attuazione delle varie linee di intervento del Piano di Attuazione Provinciale per l'Ambiente: Aree Naturali
Tutela e pulizia dei litorali ad alto uso.
Tutela della qualità dei suoli e bonifica siti.
Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive.
Studi di fattibilità per specifiche utilities ambientali.
Predisposizione ulteriore aggiornamento ed integrazione del Piano di Attuazione.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 5,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Si è proseguito nel coordinamento dei progetti da realizzare in area parco .
E' stata elaborata l'integrazione relativamente alla componente archeologica del Piano dei S.I.C. esterni ai Parchi .Detta proposta d'integrazione è stata
trasmessa alla regione Puglia per i successivi adempimenti.
Si è proseguito con le bonifiche di amianto da parte dei Comuni e dei privati procedendo all'utilizzazione/completamento della graduatoria.
Sono state acquisite, istruite e liquidate le rendicontazioni relative alla pulizia spiagge triennio 2009/2011 presentate dai Comuni.
E' stato sottoscritto in data 31.01.2011 il disciplinare con ARPA Puglia per il monitoraggio delle acque marino-costiere ed è stata avviata l'attività.
Attivate le misure del Piano di cui alla D.G.P. n°3 50/2010.
E' stato aggiornato il Piano con D.C.P.n°47 dell'1. 08.2011 relativamente all'Asse2-Asse 3-Asse 6-Asse 10 rimodulazione. detta programmazione è stata
trasmessa alla regione Puglia per l'approvazione da parte della Giunta Regionale.
Si è proseguito nella realizzazione di progetti di tutela ambientale liquidando il saldo a tyre soggetti benficiari e la prima tranche del contributo ad un soggetto
benficiario.
E' stato sottoscritto il disciplinare in data 21.02.2011 con l'Unione dei comuni Terre di Acaya e Roca per la fase realizzativa dello studio di fattibilità.
E' stata erogata la prima tranche del contibuto.

Azioni
previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

1 Coordinamento progetti da realizzare nelle aree protette regionali ex Peso: 10,0
L.R. 19/97
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0
2 Redazione piano di gestione dei SIC non compresi in area Parco e
relativi regolamenti. Predispozione integrazioni con la componente
archeologica
Azione conclusa: Sì

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

3 Bonifica di siti contaminati da amianto da parte di Comuni e privati.
Utilizzazione/completamento graduatoria.
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

4 Pulizia litorali triennio 2009/2011. Acquisizione ed istruttoria delle
rendicontazioni trasmesse dai Comuni
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

REFOLO Giovanni
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.720

(220)-PIANO DI ATTUAZIONE PROV.LE PER L'AMBIENTE

Azioni
5 Monitoraggio delle acque marino-costiere in collaborazione con
Arpa Puglia. Sottoscrizione disciplinare ed avvio attività
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

6 Attivazione delle misure previste nell'aggiornamento al Piano di
Attuazione prov.le per l'ambiente di cui alla delibera G.P.n°350 del
10/12/2009.
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Descrizione Attivita

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
%Realizzo: 100,0
365,00
Attivazione delle misure previste nell'aggiornamento al Piano di attuazione prov.le per l'ambiente di cui alla D.G.P. n°350 del 10.12.2010

7 Ulteriori aggiornamenti del Piano Provinciale per l'ambiente
attraverso la predisposizione di una delibera di C.P. (di cui al
verbale del 19/04/2011 trasmesso dalla Regione Puglia)
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal: 01/04/2011

al: 31/12/2011

275,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/04/2011

al: 31/12/2011

275,00

8 Contributi ad Associazioni, Comuni ed Università per realizzazione
di progetti di tutela Ambientale. Completamento attività.
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

9 Studi di fattibilità.Fase attuativa.Sottoscrizione disciplinare e avvio
progetto presentato dall'Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 30/12/2011

364,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 30/12/2011

364,00

Indicatori di risultato/attivita
1 Pulizia litorali - N. interventi completati (rispetto al N. interventi
finanziati)

Peso: 25,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

Peso: 25,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

6,00

5,00

effettivo

9,00

Negli anni precedenti sono stati realizzati per la graduatoria dei Comuni n°31 progetti su n°42 finanz iati;nel 2011nè sono stati completati n°6.
Nell'ambito della graduatoria dei privati, relativamente all'esaurimento graduatoria, sono stati realizzati n°3 progetti su n°4 finanziati.

4 Monitoraggio marino costiero - N. misurazioni effettuate

Note SAL indic.

effettivo

Finanziati n°15 progetti, completati n°6 progetti n el 2011(per interventi completati s'intende debitamente rendicontati dai Comuni e liquidati dalla Provincia).

3 Bonifiche amianto - N. interventi completati (rispetto al N. interventi
finanziati)

Note SAL indic.

6,00

Peso: 25,0
U.M.: Numero

Prev.2011:

1.300,00

effettivo
%attuaz.: 100,0
1.328,00
ARPA Puglia ha comunicato a mezzo mail che al 31/12/2011 sono state effettuate n. 1328 determinazioni analitiche di cui al protocollo operativo allegato al
protocollo di intesa sottoscritto in data 31/01/2011. Lo stesso protocollo prevede che ARPA Puglia trasmetta per ogni anno di attività una relazione entro i quattro
mesi successivi all'anno di riferimento.

5 N. di progetti realizzati dagli enti di gestione dei parchi

Peso: 25,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

6,00
7,00
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.720

(220)-PIANO DI ATTUAZIONE PROV.LE PER L'AMBIENTE

Note SAL indic.

Sono stati realizzati in area parco e liquidati dalla Provincia di Lecce i seguenti progetti:
- n. 4 progetti relativi a primi interventi antincendio più urgenti nei parchi di: Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", Parco Naturale
Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio" e Parco Naturale Regionale "Costa Otranto - S. Maria
di Leuca e Bosco di Tricase";
- n. 2 pianificazione antincendio: Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"e Parco Naturale Regionale "Costa Otranto - S. Maria di
Leuca e Bosco di Tricase";
- n. 1 progetto di conservazione/fruizione in area parco nel Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio"
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.745

(220)-UFFICIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI

Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005

Obiettivo CI.745/2

(Cod. O197)

Responsabile: CORSINI F. Dario

Descrizione
obiettivo

ANNO 2009
Attivazione bandi del Piano Provinciale relativi alle aree di intervento rientranti nelle competenze del servizio:
- Aree Naturali
- Tutela e pulizia dei litorali ad alto uso
- Tutela della qualita' dei suoli e bonifica siti
- Monitoraggio e controllo della qualita' dell'aria
- Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive
- Adeguamento della struttura regionale e della comunicazione istituzionale
(Il Piano è stato predisposto ed approvato nell'anno 2004 ed e' stato successivamente rimodulato ed integrato).
ANNO 2010
Attivazione misure del Piano Provinciale per l'Ambiente relative ai monitoraggi ambientali e sostegno ATO

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 5,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Sottoscritta convenzione con Arpa Puglia per il monitoraggio ambientale rep.n°26679 del 31.01.2011.
Erogata la I^ tranche prevista.
Attivate alcune misure relative all'aggiornamento al Piano di cui alla Dg.p. n°350/2010.

Azioni
1 Attività di monitoraggio ambientale in collaborazione con ARPA
Puglia. Sottoscrizione convenzione e avvio attività
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0

previsto dal: 01/05/2011

al: 31/12/2011

245,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/05/2011

al: 31/12/2011

245,00

2 Attivazione misure relative all'aggiornamento del Piano di cui alla
delibera G.P. 350/2009
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0

previsto dal: 01/05/2011

al: 31/12/2011

245,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/05/2011

al: 31/12/2011

245,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N°monitoraggi effettuati matrici aria acqua suolo

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

120,00
142,00

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.745

(220)-UFFICIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI

Note SAL indic.

Con nota del 17/01//2012, l'Arpa ha trasmesso una rendicontazione dell'attività svolta nel biennio 2010/2011. Da detta rendicontazione risulta che i controlli da
imputare al 2011 (pari al 50% del totale) sono così determinati:
- impianti di depurazione: 55
- Acque sotterranee: 9
- Acque di pozzo: 3
- Sedimenti: 1
- Fanghi: 1
- Terreni: 4
- Radielli: 4
- Emissioni in atm per microinquinanti e metalli: 3
- Emissioni in atm macroinquinanti: 1
- Misurazioni di emissioni acustiche: 15
- Misurazioni gas radon in ambienti confinanti: 16
- Misurazioni inquinamento elettromagnetico: 30
Il totale di campionamenti effettuati nel corso del 2011 è pertanto pari a 142.
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.210

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA

Centro di imputa:

CC.550

(210)-PROGRAMMA BAROCCO MINORE (LEGGE N.291/2003)

Salvaguardia del patrimonio: Barocco minore.

Obiettivo CI.550/2

(Cod. O341)

Responsabile: EVANGELISTA Massimo

Descrizione
obiettivo

L. 291/2003 "Barocco minore". Conservazione e tutela del patrimonio urbanistico, architettonico, barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino,
Casarano e Maglie.
Realizzazione del Programma di completamento.
Realizzazione di n. 9 interventi.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note Variazione

A seguito del iprogramma di rimodulazione del completamento per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico
barocco, per un importo complessivo pari a 1.387.444,01 €, stanziati da AR.CUS. S.p.a,
con DGP n. 299 del 1/12/2012 è stata approvata la bozza di convenzione ed i relativi allegati ed è stata autorizzata la sottoscrizione della stessa. L'obiettivo
risulta parzialmente raggiunto in quanto la convenzione con A.R.C.U.S. spa, ente finanziatore del progetto è stata stipulata dalla provincia in data 14/12/2011.

Azioni
1 Approvazione della rimodulazione del programma di completamento Peso: 40,0
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/11/2011
effettivo dal: 01/11/2011

al: 31/12/2011
al: 31/12/2011

61,00
61,00

al: 31/12/2011

31,00

2 Definizione nuovo protocollo e/o convenzione per l'esecuzione degli
interventi con ARCUS S.p.A.
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal: 01/12/2011

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/12/2011 al: 31/12/2011

31,00

3 Progettazione degli interventi da eseguire
Azione conclusa: No

Peso: 40,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/12/2011 al: 31/12/2011

31,00
31,00

effettivo dal: 01/12/2011

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. progetti definitivi approvati

Peso: 50,0
U.M.: Numero

2 N. progetti esecutivi approvati

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 0,0

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 0,0

9,00

effettivo

10,00
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.748

(220)-PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DELLE COSTE E DEL

Protezione e salvaguardia delle coste.
Ripascimento delle spiagge.

Obiettivo CI.748

(Cod. O289)

Responsabile: CORSINI F. Dario

Descrizione
obiettivo

Interventi di ripascimento della costa salentina attraverso il ripristino del preesistente profilo di spiaggia dopo eventi meteo marini particolarmente intensi.
ANNO 2009
Programmazione degli interventi attraverso un protocollo di intesa tra Regione Puglia, che provvedrà al trasferimento delle risorse, e Provincia di Lecce, che
coordinerà gli interventi e gestirà le risorse.
ANNO 2010
La Provincia di Lecce ha sottoscritto in data 30/12/2010 un protocollo di intesa con i Comuni rivieraschi e le Associazioni di categoria degli operatori balneari più
rappresentative sul territorio per la istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente per contrastare il fenomeno dell'erosione costiera.
ANNO 2011
Istituzione del Tavolo Tecnico Permanente che rappresenta una occasione di dialogo con la precipua funzione di affrontare in modo multidisciplinare la
problematica della gestione integrata delle coste del territorio provinciale, siano esse sabbiose o rocciose. Tanto al fine di individuare e programmare interventi
organici e sistematici per la mitigazione degli impatti dovuti ad interventi meteo-marini particolarmente intensi, alla naturale azione erosiva del moto ondoso,
nonché ad attività antropiche insistenti in tali aree e nell'immediato entroterra. Il Tavolo ha anche il compito di monitorare i fondi comunitari, nazionali e regionali
per l'individuazione delle opportune linee di finanziamento per la realizzazione degli interventi.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

il Tavolo tecnico ha avviato le attività e si sono tenute n°7 sedute nel 2011. Si è proseguito nell'at tività di dialogo con la Regione Puglia per la definizione della
bozza di protocollo d'intesa finalizzato anche all'utilizzo della somma di € 200.000,00 stanziata dalal regione Puglia e non ancora utilizzata.Pertanto non è stato
realizzato alcun intervento.

Azioni
1 Istituzione del Tavolo permanente
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/06/2011 al: 31/08/2011

2 Avvio delle attività
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/06/2011 al: 31/12/2011

92,00
92,00

effettivo dal: 01/06/2011 al: 31/08/2011
effettivo dal: 01/06/2011

214,00
214,00

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 Erosione costiera - N. interventi completati (rispetto a quelli
finanziati)

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 0,0

Note SAL indic.

9,00

effettivo

il Tavolo tecnico ha avviato le attività e si sono tenute n°7 sedute nel 2011. Si è proseguito nell'at tività di dialogo con la Regione Puglia per la definizione della
bozza di protocollo d'intesa finalizzato anche all'utilizzo della somma di € 200.000,00 stanziata dalal regione Puglia e non ancora utilizzata.pertanto non è stato
realizzato nessun intervento.
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.785

(220)-PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E

Carta Europea del Turismo sostenibile (CETS). applicazione al sistema delle aree naturali protette regionali ex L.R. 19/97 che ricadono nel territorio provinciale.

Obiettivo CI.785/2

(Cod. O348)

Responsabile: CORSINI F. Dario

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Si è proseguito nell'attività di coordinamento dei Parchi Regionali per la promozione degli stessi e per l'acquisizione della Carta Europea del Turismo
Sostenibile.E' stata trasferita ad ottobre la quota assocuiativa a Federparchi. E' stato costituito in data 7.03.2011 il G.D.C. (Gruppo di cooridinamento per la
CETS).
Con D.G.P. n°126 dell'1.06.2011 la Provincia di Lec ce ha aderito al progetto CETS.
E' stata effettuata la raccolte dati per la redazione del Rapporto Diagnostico per ciascuna Area Protetta regionale.

Azioni
1 Coordinamento per la promozione dei parchi
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 30/11/2011 al: 31/12/2011

2 Trasferimento quota associativa federparchi
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 16/09/2011 al: 15/10/2011

3 Costituzione gruppo di coordinamento
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 16/02/2011 al: 15/03/2011

4 Adesione progetto CETS
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 16/05/2011 al: 15/06/2011

5 Raccolta dati per rapporto diagnostico
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/09/2011 al: 31/12/2011

32,00
32,00

effettivo dal: 30/11/2011 al: 31/12/2011

30,00
30,00

effettivo dal: 16/09/2011 al: 15/10/2011

28,00
28,00

effettivo dal: 16/02/2011 al: 15/03/2011

31,00
31,00

effettivo dal: 16/05/2011 al: 15/06/2011
effettivo dal: 01/09/2011

122,00
122,00

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. rapporti diagnostici elaborati (N.6 aree protette)

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

6,00
6,00
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.745

(220)-UFFICIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI

Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005

Obiettivo CI.745/2

(Cod. O197)

Responsabile: CORSINI F. Dario

Descrizione
obiettivo

ANNO 2009
Attivazione bandi del Piano Provinciale relativi alle aree di intervento rientranti nelle competenze del servizio:
- Aree Naturali
- Tutela e pulizia dei litorali ad alto uso
- Tutela della qualita' dei suoli e bonifica siti
- Monitoraggio e controllo della qualita' dell'aria
- Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive
- Adeguamento della struttura regionale e della comunicazione istituzionale
(Il Piano è stato predisposto ed approvato nell'anno 2004 ed e' stato successivamente rimodulato ed integrato).
ANNO 2010
Attivazione misure del Piano Provinciale per l'Ambiente relative ai monitoraggi ambientali e sostegno ATO

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 5,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Sottoscritta convenzione con Arpa Puglia per il monitoraggio ambientale rep.n°26679 del 31.01.2011.
Erogata la I^ tranche prevista.
Attivate alcune misure relative all'aggiornamento al Piano di cui alla Dg.p. n°350/2010.

Azioni
1 Attività di monitoraggio ambientale in collaborazione con ARPA
Puglia. Sottoscrizione convenzione e avvio attività
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0

previsto dal: 01/05/2011

al: 31/12/2011

245,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/05/2011

al: 31/12/2011

245,00

2 Attivazione misure relative all'aggiornamento del Piano di cui alla
delibera G.P. 350/2009
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0

previsto dal: 01/05/2011

al: 31/12/2011

245,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/05/2011

al: 31/12/2011

245,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N°monitoraggi effettuati matrici aria acqua suolo

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

120,00
142,00

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.745

(220)-UFFICIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI

Note SAL indic.

Con nota del 17/01//2012, l'Arpa ha trasmesso una rendicontazione dell'attività svolta nel biennio 2010/2011. Da detta rendicontazione risulta che i controlli da
imputare al 2011 (pari al 50% del totale) sono così determinati:
- impianti di depurazione: 55
- Acque sotterranee: 9
- Acque di pozzo: 3
- Sedimenti: 1
- Fanghi: 1
- Terreni: 4
- Radielli: 4
- Emissioni in atm per microinquinanti e metalli: 3
- Emissioni in atm macroinquinanti: 1
- Misurazioni di emissioni acustiche: 15
- Misurazioni gas radon in ambienti confinanti: 16
- Misurazioni inquinamento elettromagnetico: 30
Il totale di campionamenti effettuati nel corso del 2011 è pertanto pari a 142.
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.763

(220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Autovelox: incremento dell'attività di controllo e gestione del relativo contenzioso.

Obiettivo CI.763/2

(Cod. O276)

Responsabile: CORSINI F. Dario

Descrizione
obiettivo

Realizzare un sistema il più completo ed esauriente possibile di rilevamento dei dati significativi ai fini della sicurezza stradale per consentire di orientare
concretamente le decisioni gestionali e di intervento sulla rete stradale provinciale. Occorre pertanto implementare ed adeguare le statistiche sull'incidentalità
elaborate dall'Istat e dall'Ufficio Statistica della Provincia di Lecce, modificando il sistema di rilevamento e di raccolta dati. Attraverso le azioni divulgative e gli
interventi costanti sulle strade provinciali si avrà una maggiore operatività del corpo di Polizia Provinciale, finalizzata come costante deterrente per i rischi di
incidentalità causati da pessime condotte di guida in stato di ebrezza per uso di sostanze stupefacenti e alcool, alta velocità, uso del tefono e guida senza cinture.
Fonti normative (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche e integrazioni).

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 7,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 67,083

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

Nel corso dell'anno 2011 sono stati elevati 1200 verbali di contestazione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada. Di essi n. 771 sono
stati elevati con l'Autovelox, n. 34 sono stati elevati con il Telelaser, n. 250 sono contestati per il mancato uso delle cinture di sicurezza, per l'inosservanza degli
obblighi delle ordinanze emesse per le strade provinciali, mancato rispetto della segnaletica stradale. Inoltre n. 145 verbali sono stati elevati a causa della
mancata comunicazione dei dati del conducente a seguito di contestazione con l'Autovelox.

Azioni
1 Programmazione del calendario mensile delle postazioni di controllo Peso: 5,0
sulle SS.PP: per il rilevamento della velocità con apparecchiatura
elettronica (autovelox)
Azione conclusa: No
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

al: 31/12/2011

365,00

2 Accertamento sulla postazione di controllo delle infrazioni mediante
rilievi fotografici
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0

previsto dal: 01/01/2011

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00

3 Scarico dei rilievi effettuati sulle postazioni
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

4 Visure delle targhe presso archivi della motorizzazione civilei
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

5 Inserimento dati proprietario del veicolo
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

6 Redazione e stampa dei processi verbali
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

7 Notifica verbali di accertamento a mezzo servizio postale
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

8 Elaborazione controdeduzioni ai ricorsi presentati nei termini di
legge da esibire all'ufficio legale per la fase dibattimentale in
giudizio
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00
365,00
365,00
365,00
365,00
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.763

(220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Azioni
Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Peso: 5,0
11 Trasmissione a Equitalia per la gestione dei ruoli relativi ai verbali
per i quali non è stato effettuato il regolare pagamento o presentato
ricorso
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

9 Registrazione di avvenuto pagamento
Azione conclusa: Sì
10 Trasmissione dati all'anagrafe degli abilitati alla guida per la
sanzione relativa alla decurtazione dei punti dalla patente di guida
Azione conclusa: Sì

Indicatori di risultato/attivita
1 Nr. controlli effettuati con apparecchiature elettroniche

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 67,083

effettivo

1.200,00
805,00
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.763

(220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Potenziamento della vigilanza su tutto il territorio della Provincia di Lecce, soprattutto nelle aree periferiche dismesse da pratiche agronomiche che costituiscono ricettacolo di abbandoni incontrollati di
rifiuti e campagna di sensibilizzazione

Obiettivo CI.763/4

(Cod. O332)

Responsabile: CORSINI F. Dario

Descrizione
obiettivo

Impegno di illustrare e far comprendere il concetto di "ambiente" e di come preservarlo nel tempo, attraverso il rispetto di tutto ciòche si circondamediante:
a) il risparmio energetico attraverso l'ottimizzazione sia nella fase di produzione che negli usi finali, cioè il consumo consapevole;
b) l'importanza dello sviluppo delle fonti alternative di energia al posto del consumo dei combustibili fossili.
La campagna di sensibilizzazione sarà rivolta alla popolazione scolastica posta alla base del tessuto sociale per inculcare l'importanza del cambiamento delle
pessime abitudini radicate e tramandate dalle generazioni, come quello quello di disfarsi di un rifiuto mediante l'abbandono indiscriminato.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

A seguito della nota protocollo n. 35413 del 28 aprile 2011 con la quale il Sig. Presidente della Provincia di Lecce ha trasmesso l'istanza con il relativo progetto
allegato presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di Roma, nel corso del 2011 non sono stati valutati i progetti presentati presso il
suddetto Ministero, per l'ammissione al contributo.

Azioni
1 Elaborazione progetto
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/03/2011 al: 30/04/2011

2 Partecipazione al bando del ministero dell'ambiente
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 16/04/2011 al: 30/04/2011

3 Approvazione del progetto
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/07/2011 al: 31/12/2011

4 Avvio delle attività di potenziamento della vigilanza
Azione conclusa: Sì

Peso: 35,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/10/2011 al: 31/12/2011

5 Organizzazione dellea campagna di sensibilizzazione nelle scuole
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/10/2011 al: 31/12/2011

61,00
61,00

effettivo dal: 01/03/2011 al: 30/04/2011

15,00
15,00

effettivo dal: 16/04/2011 al: 30/04/2011

184,00
184,00

effettivo dal: 01/07/2011 al: 31/12/2011

92,00
92,00

effettivo dal: 01/10/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/10/2011

92,00
92,00

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. progett approvati e finanziati

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 0,0

effettivo

1,00
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.763

(220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza per una corretta attività di gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Lecce - Protocollo d'intesa tra la Provincia di Lecce-Polizia provinciale e
Polizie municipali

Obiettivo CI.763/3

(Cod. O331)

Responsabile: CORSINI F. Dario

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 26,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note Variazione
Note SAL

A seguito della nota prot. 1139 del 25.3.2011 della Procura della Repubblica di Lecce riguardante le direttive per il coordinamento dell'attività di P.G. in materia di
abbandono di rifiuti, protocollo d'intesa tra Provincia di Lecce e comuni della provincia, di seguito si riporta l'attività svolta nel corso dell'anno 2011. Sono stati
rilevati n. 76 siti interessati da deposito incontrollato di rifiuti, per i quali il personale preposto ha adottato i seguenti provvedimenti: n. 7 sanzioni amministrative a
carico di privati cittadini per violazione dell'art. 192 c. 1, sanzionato dall'art. 255 del D.Lgs. 152/06, n. 35 sanzioni amministrative a carico di ditte per violazione
dell'art. 193 c. 1 e 2, sanzionato dall'art. 258 del suddetto Decreto, n. 10 Comunicazioni notizie di reato a carico del rappresentante legale di impresa per gestione
illecita di rifiuti, n. 1 Comunicazione notizia di reato a carico di ignoti per discarica abusiva, n. 26 comunicazioni ai Sindaci dei comuni interessati per abbandono
di rifiuti. Inoltre l'attività di verifica per il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti ha riguardato non solo le strade comunali, ma anche quelle di
proprietà della Provincia. A tal proposito si evidenzia che nel corso del 2011 sono stati segnalati all'AXA n. 100 siti, di cui n. 50 sono stati bonificati e gli altri sono
in attesa di interventi di pulizia mediante nuovo affidamento del servizio in convenzione.

Azioni
1 Trasmissione nota informativa alla Procura della Repubblica
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 16/01/2011 al: 31/01/2011
effettivo dal: 16/01/2011 al: 31/01/2011

16,00
16,00

2 Ricezione direttive di coordinamento dell'attività in materia di
abbandono dei rifiuti
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0

previsto dal: 01/04/2011

15,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/04/2011 al: 15/04/2011

15,00

3 Incontro tra Presidente della Provincia e Sindaci dei comuni
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

4 Programmazione incontri con i comandanti delle Polizie municipali
per attuazione dei servizi di vigilanza
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/06/2011

al: 30/06/2011

30,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/06/2011

al: 30/06/2011

30,00

5 Potenziamento della vigilanza in particolare nelle località balneari
nel periodo estivo
Azione conclusa: Sì

Peso: 35,0

previsto dal: 01/06/2011

al: 30/09/2011

122,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/06/2011

al: 30/09/2011

122,00

6 Verifiche presso le aziende per il corretto smaltimento dei rifiuti
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/10/2011

al: 30/11/2011

effettivo dal: 01/10/2011

al: 30/11/2011

61,00
61,00

7 Relazione conclusiva sullo stato di attuazione del protocollo d'intesa Peso: 5,0
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011
effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011
al: 31/12/2011

365,00
365,00

al: 15/04/2011
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.220

AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

Centro di imputa:

CC.763

(220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Indicatori di risultato/attivita
1 N. Controlli effettuati per corretto smaltimento / N. produttori di
rifiuti pericolosi

Peso: 100,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 26,0

Note SAL indic.

effettivo

5,00
1,30

Per l'anno 2011 è stato stabilito di effettuare i controlli, concordati con i comandanti delle Polizie Municipali, presso le aziende produttrici di rifiuti pericolosi, quali
batterie, olii minerali, filtri esausti, pneumatici, vernici, ecc., per la verifica del corretto smaltimento dei rifiuti attraverso il controllo dei registri di carico/scarico.
Il numero dei controlli effettuati per corretto smaltimento dei rifiuti sono stati n. 62 / il numero dei produttori di rifiuti pericolosi n. 87.
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.210

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA

Centro di imputa:

CC.685

(210)-UFFICIO CARTOGRAFICO

Completamento e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Lecce.

Attivita ordinaria CI.685

(Cod. O190)

Responsabile: EVANGELISTA Massimo
Completamento del data base territoriale, supporto agli altri servizi e settori dell'ente e ad enti e organismi istituzionali diversi. Svolgimento attività formative sui
Descrizione
S.I.T. (tutoraggio)

obiettivo

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note Variazione

Sono state evase tutte le richieste di cartografia tecnica e tematica. Sono state aggiornate le carte tematiche già disponibili, in particolare è stata effettuata la
predisposizione di sistemi informativi geografici per la verifica della compatibilità dei piani/progetti al P.T.C.P.;
e l' elaborazione dei dati cartografici necessari alla tabellazione degli istituti di protezione del Piano Faunistico Venatorio.

Azioni
1 Studio e progettazione di Data Base geografici
Azione conclusa: Sì

Peso: 60,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00
365,00

Descrizione Attivita Studio e progettazione di Data Base geografici ed elaborazioni finalizzate all'analisi territoriale di supporto alle attività di pianificazione, gestione e di controllo del
territorio.

2 Collaborazione con gli altri servizi e settori dell'Ente e con Enti e
Organismi Istituzionali diversi.
Azione conclusa: Sì

Peso: 40,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Descrizione Attivita Collaborazione con gli altri servizi e settori dell'Ente nelle attività che coinvolgono la cartografia e i Sistemi Informativi Geografici, nonchè collaborazione a Enti
(Comuni, etc.) e altri Organismi Istituzionali per la costruzione di carte tematiche.

Indicatori di risultato/attivita
1 Nr di elaborati cartografici aggiornati o predisposti//Nr. di richieste
pervenute dall'esterno

Peso: 45,0

Cons.2009: 7,0

Cons.2010: 20,0

Prev.2011:

%attuaz.: 100,0

2 Nr elaborati cartografici aggiornati o predisposti/Nr. di richieste
pervenute dall'interno

Peso: 35,0

Cons.2009: 7,0

Cons.2010: 20,0

3 Tirocini formativi

Peso: 20,0

Cons.2009: 7,0

Cons.2010: 20,0

effettivo

Prev.2011:

%attuaz.: 100,0

20,00
35,00

effettivo

Prev.2011:

%attuaz.: 100,0

20,00

effettivo

35,00
1,00
1,00
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.210

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA

Centro di imputa:

CC.811

(210)-UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Protezione civile

Attivita ordinaria CI.811

(Cod. O191)

Responsabile: EVANGELISTA Massimo
Garantire l'attivita dell'ufficio di Protezione civile attraverso:
Descrizione
a) Funzionamento del Comitato di Protezione Civile;
obiettivo
b) Aggiornamento del Piano di Emergenza e del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione della Protezione Civile;
c) Censimento risorse umane e strumentali, acquisizione dati presidi territoriali di Protezione Civile;
d) Slostegno e potenziamento dei presidi territoriali di Protezione Civile;
e) Partecipazione alle attività degli organismi territoriali di Protezione Civile;
f) Organizzazione e/o partecipazione a esercitazioni e corsi di formazione per Enti e/o Associazioni in materia di Protezione Civile.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 95,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note Variazione

L'ufficio di protezione civile, ha svolto le attività programmate, di seguito riportate:
-E' stato predisposto dall'ufficio ed approvato dalla G.P. (Del. G.P. N. 04 del 14/01/2011) il provvedimento di sostituzione in seno al Comitato di Protezione Civile
del componente del Corpo Forestale dello Stato.
-E' stato organizzato e svolto un seminario sul tema "La Protezione Civile e l'Ente Locale".
- E' stata predisposta dall'ufficio ed approvata la deliberazione di G.P. n. 111 del 18/05/2011 di stanziamento di € 350.000,00 per il potenziamento delsistema
locale di protezione civile attraverso l'acquisizione di attrezzature e dispositivo protezione individuale (DPI) da assegnare in comodato d'uso gratuito alle
Associazioni di volontariato della Provincia di Lecce.
- Sono in corso le procedure per l'espletamento della gara di acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e abbigliamento antincendio, finanziata con una
parte del suddetto stanziamento (rif. D.G.P. n. 111/2011);
- Per il supporto ai presidi territoriali (trasferimenti alle Associazioni) sono state istruite tutte le istanze allo stato pervenute. Di esse sono state sostenute, in forma
di co-finanziamento, quelle già beneficiarie di finanziamento concesso dal Dipartimento Nazionale di protezione civile (Associazioni beneficiarie con sedi nei
Comuni di Castrì di Lecce, Surbo, Matino, Aradeo).
- E' stata proposta la deliberazione di G.P. n. 129 approvata il 09/06/2011 per lo stanziamento di risorse in favore del Comune di Nardò utili all'allestimento di un
campo di accoglienza necessario per fronteggiare l'emergenza umanitaria determinatasi dalla presenza di lavoratori extracomunitari impiegati stagionalmente in
agricoltura;
- E' stata assicurata la presenza dei funzionari dell'ufficio, nelle riunioni e negli incontri presso la Prefettura di Lecce sede il Centro Coordinamento Soccorsi e
presso le Commissioni che si occupano di protezione civile.

Azioni
previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
Peso: 20,0
365,00
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
%Realizzo: 100,0
365,00
Istruttoria delle istanze pervenute per verificarne la corrispondenza con i requisiti previsti dal Regolamento Provinciale per la concessione di benefici a soggetti
pubblici e privati e successivo finanziamento, impegno e approvviggionamento attrezzature, liquidazione contributo

1 Sostegno e potenziamento dei presidi territoriali di P.C.
Azione conclusa: Sì

Descrizione Attivita

2 Divulgazione delle attivita di previsione e prevenzione
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00
365,00

Descrizione Attivita Informazione presso scuole, associazioni, Enti ed altri Organismi di Protezione Civile sulle attivita di previsione e prevenzione
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.210

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA

Centro di imputa:

CC.811

(210)-UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Azioni
3 Partecipazione alle riunioni del coordinamento delle associazioni di
Protezione Civile
Azione conclusa: Sì

Descrizione Attivita

Peso: 15,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Partecipazione alle riunioni del Centro coordinamento soccorso presso la Prefettura di Lecce, partecipazione alle riunioni del Comitato Regionale di Protezione
Civile (Bari) partecipazione a manifestazioni delle associazioni di Protezione Civile

4 Censimento risorse, acquisizione dati
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00
365,00

Descrizione Attivita Monitoraggio, acquisizione e aggiornamento delle risorse umane e strumentali a disposizione delle Associazioni di volontariato e dei Comuni, interessanti la
Protezione Civile

5 Corsi di formazione
Azione conclusa: Sì

Descrizione Attivita
6 Centri Operativi Misti (C.O.M.)
Azione conclusa: Sì

Descrizione Attivita

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
Peso: 10,0
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
%Realizzo: 100,0
Organizzazione e/o partecipazione a esercitazioni o corsi di formazione di Protezione Civile

365,00
365,00

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
Peso: 20,0
365,00
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
%Realizzo: 100,0
365,00
Attivita connesse alla costituzione dei Centri Operativi Misti (C.O.M.) presso le sedi individuate e raccordo con gli altri organi di protezione civile (prefettura Settore Regionale)

Indicatori di risultato/attivita
3 Nr di sopralluoghi effettuati per il censimento di risorse,
acquisizione dati di protezione civile rispetto all'avanzamento
programmato

Peso: 30,0

Cons.2009: 7,0

Cons.2010: 1,0

Prev.2011:

%attuaz.: 83,333

60,00

effettivo

50,00

4 Nr di C.O.M. attivati

Peso: 30,0

Cons.2009: 7,0

Cons.2010: 1,0

1,00

5 Nr di richieste di contributo istruite

Peso: 40,0

Cons.2009: 7,0

Cons.2010: 1,0

35,00

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0
effettivo
Prev.2011:
%attuaz.: 100,0
effettivo

1,00
35,00

Provincia di Lecce

Pag.1

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.210

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA

Centro di imputa:

CC.811

(210)-UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Potenziamento sistema di Protezione Civile della provincia di Lecce - Sala Operativa

Obiettivo CI.811/2

(Cod. O330)

Responsabile: EVANGELISTA Massimo

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note Variazione

In relazione al P.O. FESR 2007-2013, Asse 2, Azione 2.3.1: Progetto per la realizzazione della sala operativa multirischi e multiforze, potenziamento del sistema
di Protezione Civile della Provincia di Lecce. Importo € 806.408,05.:
- E' stato approvato il progetto con DGP nr. 125 del 01/06/2011
- E' stato sottoscritto il disciplinare tra Regione Puglia e Provincia di Lecce
- Sono state avviate le procedure previste nel disciplinare, relativamente a adeguamento struttura per alloggiamento sala di protezione civile, affidamento dei
servizi per la redazione del piano di prevenzione e protezione, acquisto attrezzature.

Azioni
1 Coordinamento redazione programma di previsione e prevenzione e Peso: 30,0
piano di emergenza della Protezione Civile
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/07/2011

al: 31/12/2011

184,00

effettivo dal: 01/07/2011 al: 31/12/2011

184,00

2 Coordinamento struttura esterna per realizzazione sala operativa
Azione conclusa: No

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/10/2011 al: 31/12/2011

92,00
92,00

3 Acquisto attrezzature per la sala operativa
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/12/2011 al: 31/12/2011

4 Acquisto attrezzature per il volontariato di P.C.i
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/12/2011 al: 31/12/2011

effettivo dal: 01/10/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/12/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/12/2011

al: 31/12/2011

31,00
31,00
31,00
31,00
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.210

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA

Centro di imputa:

CC.682

(210)-EDILIZIA SISMICA - DIFESA DEL TERRITORIO

Adempimenti in materia di controllo sulle costruzioni sismiche come disciplinato dal D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Obiettivo CI.682/1

(Cod. A293)

Responsabile: EVANGELISTA Massimo

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 80,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note Variazione

In riferimento all'indicatore "n. di sopralluoghi da effettuare" si precisa che non sono stati effettuati sopralluoghi a causa della gran mole di lavoro che il personale
dell''ufficio ha dovuto svolgere.
Come si evince dal valore degli altri indicatori, il num. di pratiche pervenute e quello di pratiche evase supera di gran lunga la previsione, per questo le risorse
umane e strumentali sono state iinteramente dedicate all'espletamento delle pratiche.

Azioni
1 Implementazione delle procedure
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

2 Ricezione denunce, relazioni strutture ultimate e relativi certificati di
collaudo statico da Comuni o Sportelli Unici dell'edilizia
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

3 Attività istruttoria e Certificazione finalizzata al rilascio di
autorizzazione alle sopraelevazioni
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

4 Attestazioni di avvenuto deposito di opere da realizzare da
trasmettere al Comune competente
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

5 Autorizzazione per l'inizio lavori da trasmettere al Comune
competente
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

6 Ricezione verbali accertamento violazioni e effetuazioni di eventuali
ulteriori accertamenti
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00

7 Adozione ordinanzadi sospensione lavori
Azione conclusa: No

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

8 Attività di supporto all'autorità giudiziaria
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

9 Vigilanza per osservanza di norme tecniche in materia di edilizia
sismica
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.210

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA

Centro di imputa:

CC.682

(210)-EDILIZIA SISMICA - DIFESA DEL TERRITORIO

Indicatori di risultato/attivita
1 N. pratiche pervenute

Peso: 20,0
U.M.: Numero

2 N. pratiche evase

Peso: 40,0
U.M.: Numero

3 N. sopralluoghi effettuati

Peso: 20,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Peso: 20,0
U.M.: nr. giorni

2.000,00
600,00

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 0,0

4 N. medio giorni di evasione delle pratiche

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

1.200,00

1.100,00
24,00

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

120,00
120,00
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Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.210

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA

Centro di imputa:

CC.683

(210)-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Dotare l'Ente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e costruire gli strumenti per la sua gestione

Obiettivo CI.683

(Cod. O075)

Responsabile: EVANGELISTA Massimo

Descrizione
obiettivo

Attuazione degli indirizzi del P.T.C.P. attraverso l'adeguamento alle prescrizioni regionali derivanti dal controllo di compatibilita del P.T.C.P. agli strumenti di
pianificazione regionale (art.7 della L.R. 20/2001e successive modificazioni e integrazioni). Controllo di compatibilita dei Piani Urbanistici Generali (P.U.G.)
comunali con il P.T.C.P. Aggiornamento di quadri conoscitivi a seguito di approvazione di progetti e programmi di interesse della Pianificazione provinciale.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 20,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note Variazione

L'attuazione degli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è avvenuta attraverso:
- la partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (P.U.G.) comunali;
- la formulazione di pareri di compatibilità dei P.U.G. comunali e delle loro varianti al P.T.C.P. (art. 11 comma 7 della L.R. 20/2001);
- la partecipazione alle Conferenze di Servizi ex art. 11 comma 9 della L.R. 20/2001;
- la formulazione di pareri di compatibilità al P.T.C.P. di Piani Territoriali (Piani A.S.I., ecc…) e loro varianti;
- la formulazione di pareri di compatibilità al P.T.C.P. di progetti da realizzare in variante ai Piani Urbanistici comunali ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010
(sportello unico attività produttive);
- la formulazione di pareri di compatibilità al P.T.C.P. di progetti relativi ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Azioni
1 Aggiornamento del P.T.C.P.
Azione conclusa: Sì

Descrizione Attivita

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
Peso: 30,0
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
%Realizzo: 100,0
Aggiornamento del P.T.C.P. riferito ai programmi e progetti inerenti alla pianificazione, alle diverse scale di interesse

2 Adeguamento del P.T.C.P. alle prescrizioni regionali
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00
365,00
365,00
365,00

Descrizione Attivita Sono state svolte e codificate, in apposito documento agli atti dell'ufficio, tutte le attività occorrenti per l'adeguamento del Piano Provinciale alle prescrizioni
regionali ed ai piani di settore, contenuti nella Deliberazione di compatibilità del Piano agli strumenti regionali, nonchè alle modifiche derivanti dalle variazioni al
quadro legislativo nelle materie d'interesse. Inoltre sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione della variante generale al Piano.
3 Gestione del Piano attraverso l'aggiornamento dei dati e il
monitoraggio dello stato di attuazione.
Azione conclusa: Sì

Descrizione Attivita

Peso: 15,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Successivamente al rilascio del parere di compatibilità con il P.T.C.P.si è proceduto all'acquisizione e alla catalogazione dei dati relativi ai P.U.G. definitivamente
approvati. Analogamente, si è proceduto con i dati relativi ai progetti in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010. Tali dati saranno
necessari in fase di aggiornamento del P.T.C.P.

4 Formazione del personale, strutturazione e consolidamento
dell'Ufficio del Piano per la gestione e aggiornamento del P.T.C.P.
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

5 Attività di accompagnamento dei comuni nella redazione degli
strumenti urbanistici generali (P.U.G.)
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Settore:

SE.200

SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon:

CR.210

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA

Centro di imputa:

CC.683

(210)-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Descrizione Attivita Attivita di accompagnamento dei comuni nella redazione degli strumenti urbanistici generali (P.U.G.) attraverso la partecipazione alle conferenze di
copianificazione

6 Pareri di compatibilità al P.T.C.P.
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00
365,00

Descrizione Attivita Pareri di compatibilità al P.T.C.P. di:

- progetti ex art. 8 D.P.R. 160/2010 (Sportello Unico Attività Produttive)
- progetti inerenti ad attività per la realizzazioone di impianti per fonti energetiche alternative
- Piani Urbanistici Generali Comunali e loro varianti
- progetti di opere pubbliche e atti di pianificazione predisposti dalla Provincia e/o altri organismi pubblici

Indicatori di risultato/attivita
1 N. pareri espressi su P.U.G. / N. richieste pervenute

Peso: 50,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

100,00

effettivo

100,00

L'Ufficio ha formulato n. 3 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di altrettanti P.U.G. comunali e n. 4 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di altrettante varianti a
Piani Urbanistici comunali (P.U.G. e P.R.G.);

2 N. pareri espressi su progetti / N. richieste pervenute

Peso: 30,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

100,00

effettivo

L'Ufficio ha formulato:
Note SAL indic.
- n. 4 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di progetti e piani con rilevanza territoriale;
- n. 72 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di progetti ex 8 del D.P.R. 160/2010;
- n. 11 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di progetti relativi ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
Prev.2011:
3 N. di presenze alle convocazioni per conferenze di copianificazione Peso: 20,0
U.M.: Numero
per la redazione dei P.U.G. comunali
%attuaz.: 100,0
effettivo

100,00

10,00
15,00

