OBIETTIVI P.R.O. 2014
AREA LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Arch. Simoncini Paolo

Codice:

1

OBIETTIVI ANNO 2014
Denominazione: Perfezionamento acquisizione aree

Descrizione dell’obiettivo: Definire l’acquisizione delle aree utilizzare per la realizzazione dell’arredo urbano in Via Aurelia a La California
Risultato atteso da raggiungere: Prosecuzione dell’attività necessaria per definire gli atti. L’obiettivo si intende raggiunto per l’anno in corso
con la dimostrazione di aver predisposto gli atti di aggiornamento catastale e di aver definito l’istruttoria
per addivenire ai contratti per le aree sul lato Ovest di Via Aurelia e per n.3 proprietà sul lato Est.
Azione, attività principali: predisposizione degli atti e/o provvedimenti per gli adempimenti conseguenti
Valutazioni economico-patrimoniali: acquisizione aree
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2014

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

2

OBIETTIVI ANNO 2014
Denominazione: Cessione in diritto di proprietà aree PEEP

Descrizione dell’obiettivo: Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà in aree PEEP
Risultato atteso da raggiungere: Consentire la cessione del diritto di proprietà, tenendo conto della riduzione del valore del bene ammessa
dalla modifica alle norme di riferimento
Azione, attività principali: Proporre gli atti per l’aggiornamento del valore venale del bene e per l’applicazione della riduzione del valore
stesso ammessa quale facoltà dell’Ente
Valutazioni economico-patrimoniali: La cessione di cui trattasi consente all’Ente di ricevere gli introiti conseguenti e di definire il rapporto
inerente il titolo sulla proprietà del bene
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2014

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

3

OBIETTIVI ANNO 2014
Denominazione: Riduzione del rischio idraulico nella Località “Marina di Bibbona”

Descrizione dell’obiettivo: Utilizzazione di finanziamenti per la riduzione del rischio idraulico a Marina di Bibbona
Risultato atteso da raggiungere: Svolgere le azioni necessarie per la redazione dei progetti, l’appalto e l’esecuzione dei lavori. L’obiettivo si
intende raggiunto per l’anno in corso con l’affidamento dell’incarico per la progettazione preliminare e con
l’esecuzione delle opere necessarie per compiere le rilevazioni.
Azione, attività principali: Avvio delle azioni con l’incarico per la progettazione preliminare e con l’esecuzione di opere necessarie per
compiere le rilevazioni
Valutazioni economico-patrimoniali: Utilizzo del finanziamento assegnato
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2014

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

4

OBIETTIVI ANNO 2014
Denominazione: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Descrizione dell’obiettivo: Compiere le azioni necessarie per il mantenimento del SGA
Risultato atteso da raggiungere: Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale e delle relative certificazioni ISO 14001 ed EMAS
Azione, attività principali: Svolgimento delle azioni previste dal S.G.A. e dal relativo Programma di Miglioramento Ambientale nel rispetto
delle tempistiche previste
Valutazioni economico-patrimoniali: Valutare gli effetti del SGA sotto il profilo economico
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2014

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

5

OBIETTIVI ANNO 2014
Denominazione: Controllo attività svolte all’interno del complesso forestale

Descrizione dell’obiettivo: Verifica delle attività svolte all’interno del complesso forestale con particolare riguardo alle lavorazioni connesse
alla coltura del bosco
Risultato atteso da raggiungere: Individuazione delle problematiche connesse alle operazioni di taglio e preventiva informazione agli
utilizzatori dei boschi, al fine di evitare danneggiamenti all’ecosistema del bosco ed alle infrastrutture
demaniali
Azione, attività principali: Controllo delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto dei materiali legnosi, con periodiche visite sui cantieri
forestali, per la verifica della corretta attuazione delle concessioni rilasciate
Valutazioni economico-patrimoniali: Non si rileva la necessità di compiere valutazioni economico-patrimoniali
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2014

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

6

OBIETTIVI ANNO 2014
Denominazione: Incremento efficienza servizio antincendio boschivo

Descrizione dell’obiettivo: Organizzazione del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con la valorizzazione della
professionalità del personale agricolo-forestale e garanzia della continuativa presenza sul territorio
Risultato atteso da raggiungere: Svolgimento del servizio con l’applicazione delle metodologie di intervento ed esperienze acquisite a
garanzia di un continuativo svolgimento del servizio AIB, garantendo la sostituzione del personale assente
e quindi una continua presenza di personale nei turni previsti dal piano operativo provinciale.
Azione, attività principali: Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, elaborazione di un calendario di turnazioni e di
reperibilità
Valutazioni economico-patrimoniali: Non si rileva la necessità di compiere valutazioni economico-patrimoniali
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2014

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

RISORSE IMPIEGATE
Risorse umane
DI RUOLO

Contrattate

A TERMINE

Iniziali

ALTRE TIPOLOGIE

Categoria

Iniziali

Responsabile
di Servizio

1

Collabor. esterne

Cat. D

1

Borse di studio

Cat. C

2

Cat. B

10

Operai
agricoloforestali

4

1

Risorse strumentali
Quantità
7
7
1
1

Descrizione
Personal computer
Stampanti
Plotter
Fotocopiatore

Contrattate

Categoria

Altre

Iniziali

Contrattate

