
OBIETTIVO DESCRIZIONE SINTETICA

PESO OBIETTIVO                                  

(DA 1 A 5)

STANDARD DI RIFERIMENTO - 

TIPOLOGIA STANDARD DI RIFERIMENTO SCADENZA

OPERE PUBBLICHE 

nomina progettista e D.L 31.05.2019

aggiudicazione appalto 31.07.2019

esecuzione lavori 30.09.2019

certificato di regolare esecuzione 31.10.2019

 rendicontazione 31.12.2019

aggiudicazione appalto 30.06.2019

esecuzione lavori 31.07.2019

certificato di regolare esecuzione 31.08.2019

OBIETTIVI AREA TECNICA - ESERCIZIO 2019
LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA COMMERCIO

Formazione percorso 

pedonale

realizzazione di percorso 

pedonale

3

Temporale

Manutenzione 

straordinaria strade

manutenzione straordinaria delle  

strade

3

Temporale



Progetto valli resilienti interventi vari sul territorio 3 Temporale collaborazione con CMVT -inizio 01.01.2019

collaborazione con CMVT -fine 31.12.2019

Ripristino e 

manutenzione parco del 

Lembrio 3
temporale

collaborazione con i promotori-inizio 01.01.2019

collaborazione con i promotori-fine 31.12.2019

Appalti 

manutentori

Sgombero neve,  

sabbiatura e salatura

Sgombero neve, 

sabbiatura e salatura 5 Temporale Appalto e aggiudicazione 20.10.2019

Manutenzione del verde 

e del patrimonio 

comunale 

Manutenzione del verde e 

del patrimonio comunale 3 Temporale Appalto e aggiudicazione 31.12.2019



Opere da idraulico Opere da idraulico 2 Temporale Appalto e aggiudicazione 31.12.2019

Opere da Muratore e 

materiale

Opere da Muratore e 

materiale 2 Temporale Appalto e aggiudicazione 31.12.2019

opere elettriche opere elettriche 2 Temporale Appalto e aggiudicazione 31.12.2019

Opere da falegname Opere da falegname 2 Temporale Appalto e aggiudicazione 31.12.2019

  Gas metano 2 Temporale
collaborazione in sede di sub-ambito per 

affidamento 31.12.2019

Edilizia 

Attività edilizia libera 

previa comunicazione di 

inizio lavori

Attività edilizia rientrante 

nel DPR 380/01 art.6 c.1. 2
Temporale Verifica e istruttoria 

entro 10 giorni 

dal 

ricevimento

Attività edilizia libera 

previa comunicazione di 

inizio lavori

Attività edilizia rientrante 

nel DPR 380/01 art.6 

commi 2 e 3 2
Temporale Verifica e istruttoria 

entro 10 giorni 

dal 

ricevimento



Attività edilizia libera 

previa comunicazione , 

elaborato graficoe 

relazione asseverata 

(CILA)

Attività edilizia rientrante 

nel DPR 380/01 art.6 

commi 2 , 3 e 4 

2

Temporale   verifica e istruttoria

entro 10 giorni 

dal 

ricevimento

Attività edilizia 

subordinata a 

segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA)

Attività edilizia rientrante 

nel DPR 380/01 art.22 

commi 1 e 2, legge 122/10, 

legge 106/11 commi 2 , 3 e 

4 2

Temporale   verifica e istruttoria

entro 20 giorni 

dal 

ricevimento 

della 

segnalazione 

Attività edilizia 

subordinata a denuncia 

d'inizio attività (DIA)

Attività edilizia rientrante 

nel DPR 380/01 art.22 

comma 3, art.23 e 137 

legge 106/2011 2

Temporale   verifica e istruttoria
entro 30  

giorni

Iter procedurale

Istruttoria 

adozione del 

provvedimento

Permesso di costruire 

4

Temporale

Comunicazione del 

responsabile 

Rispetto dei tempi  entro 70 giorni

convocazione conferenza 

dei servizi ove necessario



istruttoria 
entro giorni 30

controlli con sopralluogo

Semestrale   

nell'ordine del 

10 % delle 

pratiche 

presentate nel 

semestre  

Sportello Unico edilizia 

SUED

Sportello Unico delle 

attività produttive 

convenzionato con 

gestione associata Delibera 

del C.C n° 14 del 

23.04.2013

3

Temporale Garantire la continuità del funzionamento 

rispetto delle 

procedure nei  

termini di 

legge in 

relazione alla 

tipologia della 

richiesta 

Agibilità
Scia agibilità normata dal 

Testo unico 380/2001

3

Temporale

autorizzazione 

occupazione suolo 

sopralluogo e 

provvedimento 2 Temporale
30 giorni dalla 

data della 

autorizzazione 

manomissione suolo 

sopralluogo e 

provvedimento 2 Temporale
30 giorni dalla 

richiesta



Sportello Unico Attività 

produttive (SUAP)

Sportello Unico delle 

attività produttive 

convenzionato  con la 

CMVT per la gestione 

associata in attuazione 

della delibera del C.C n° 16 

del 12.06.2012

3

                Temporale Garantire la continuità del funzionamento 

rispetto delle 

procedure nei  

termini di 

legge in 

relazione alla 

tipologia della 

richiesta 

Urbanistica 

Variante al PGT variante al PGT 3                 Temporale Approvazione definitiva 31.12.2019

Polizia locale

Controlli commerciali 3
Temporale Controlli commerciali

nell'ordine del 

30 % delle 

pratiche 

Richieste 

ricongiungimento 

familiare 3

Temporale Sopralluoghi e verbale 

entro 28 giorni 

dal 

ricevimento 

della richiesta


