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Rispetto 

tempistiche

 Regolamentazione della 

concessione e bando 

entro il 31.07.2015

 Temporale

no
Rispetto 

tempistiche

Rispetto tempistiche di 

legge e entro il 

31.12.2015 controllo 

finale e redazione 

questionario.   

Decurtazione del 

punteggio in caso di 

ritardo superiore a 30 g.

Temporale

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

computers e 

sito web

Soggetti 

pubblici e 

privati

Consentire una adeguata 

informativa agli 

Stakeholders.

L'obiettivo si propone di 

presidiare la zona Pessina 

per combattere i 

comportamenti contrari al 

decoro e all' igiene 

ambientale attraverso la 

concessione di un' area 

atta all'installazione di un 

chosco o di una struttura 

mobile per la vendita di 

alimenti e bevande 

nessuno

Obiettivo annuale di area 

Regolarizzazione 

posizioni edilizie  

condominiali

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Obiettivo annuale di area 

Valore 

raggiunto

Presidio zona e lago 

di  Pessina 

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Rilascio autorizzazione 

uso area pubblica 
35

capitoli di 

PEG

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore
Stakeholder

Rispetto 

tempistiche

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Obiettivo annuale di area 
Programma integrità 

e trasparenza

Attivazione degli interventi 

necessari agli obblighi 

previsti dalla normativa di 

settore e indicati nel 

programma triennale della 

trasparenza.

no

Cittadini e 

utenti dell'area 

Pessina

35

Risorse 

economiche 

assegnate          

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA                                                      ANNO 2015

NOME E COGNOME: FONTANA ELISABETTA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : es. % indennità di risultato; titolo rilevante ai fini della progressione economica

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Scostamento

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte

L'obiettivo si propone di 

consentire la 

regolarizzazione di talune 

posizioni edilizie risultate 

irregolari,  senza il 

concorso dei proprietari, 

ed esistenti da oltre 40 

anni, attraverso apposita 

variante urbanistica

Al 15.12.2015 previa  

approvazione in 

consiglio comunale 

della variante 

urbanistica, invio a 

ciascun proprietario, 

previamente informato,  

di lettera con 

indicazione delle 

possibilità e facoltà di 

regolarizzazione 

previste nella variante

Proprietari di 

unità abitative 

preventivamen

te censite 

dall'Ufficio 

Tecnico           

Customer 

satisfaction

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Consentire ai proprietari 

di unità abitative la 

regolarizzazione della 

loro posizione a seguito 

di opportuna variante 

urbanistica e preventiva 

e capillare informazione

10

Valore atteso 

Temporale e 

qualitativa 
no

Decurtazione del peso 

assegnato per mancata 

osservanza del termine 

previsto per la 

conclusione del 

procedimento al 

15.12.2015.    

Capitolo di 

PEG

Obiettivo annuale di area 
Armonizzazione 

arredo urbano

L'obiettivo si prefigge di 

armonizzare, con 

opportuna 

regolamentazione, le 

tipologie di arredo  urbano 

utilizzabili sul territorio 

comunale da parte del 

Comune e di privati in 

attuazione di strumenti 

urbanistici esecutivi

Dotare l'Ente di idonea 

regolamentazione con 

indicazione, per ogni 

elemento di arredo, di 

specifiche tecniche e 

costruttive.

Approvazione, in 

Consiglio Comunale, 

entro il 30 novembre 

2015, della 

regolamentazione 

proposta, concordata 

con assessore 

competente e 

presentata in Giunta 

Comunale

20

Decurtazione del 

punteggio del 50% ove 

non venga rispettata la 

scadenza e questa slitti di 

30 giorni 

Cittadini e 

proponenti 

Piani 

Urbanistici 

Esecutivi.           

no Temporale  
Rispetto 

tempistiche 

Dialogos sas


