
BILANCIO DI PREVISIONE 2014                 ALLEGATO N. ____ 

 BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 

 

AREA TECNICA – OBIETTIVI 2014 

 
Responsabile P.O. : Geom. Claudio Battaglini 

Resp. Servizio Lavori Pubblici: Geom. Andrea Merlini  

Resp. Servizio Beni Paesaggistici, Protezione Civile e Cimiteri: Geom. Tattanelli Enzo 

 

Assegnazione risorse 

 

   Cognome nome       Categoria 

Geom. Andrea Merlini D 

Geom. Tattanelli Enzo C 

Michela Donini C 

Sauro Marcelli B 

 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  2014-2016 

 

  

PROGETTO   N. 1  PIANO PARTICOLAREGGIATO ISOLA MAGGIORE 

Anno inizio   2013  

(Partecipazione) 

Anno fine 2014 (Adozione definitiva ed acquisizione pareri 

sovracomunali) 

 

Obiettivo operativo 

 
Descrizione Tempistica 

a) Supporto alla Commissione Urbanistica, al Consiglio Comunale, ai 

cittadini di Isola Maggiore e ai soggetti portatori di interesse nonchè 

ai progettisti incaricati per valutazioni e adeguamento degli elaborati 

 

b) Supporto ai progettisti e agli enti sovraordinati (Provincia di 

Perugia-Regione Umbria_- Soprintendenza Paesaggistica ed 

Archeologica) 

 

  

 

Indicatore obiettivo 

 
 

Presentazione del  NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO DI 

ISOLA MAGGIORE - Comune di Tuoro S/T per la valutazione di 

Competenza agli Enti Sovracomunali al fine dell’Adozione Definitiva 

entro e non oltre il 31/12/2013 ( trattasi di attività non abituale, ma 

straordinaria che si verifica una volta ogni 10 anni – non rientra tra le 

attività obbligatorie dell’ufficio tecnico) 

 

 

Risorse umane necessarie: 

Geom. Michela Donini – Sauro Marcelli – Enzo tattanelli 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  2014-2016 

 

PROGETTO N. 2 CONTRATTO DI PAESAGGIO – REGIONE UMBRIA 

– COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO – 

COMUNE DI PASSIGNANO – COMUNE DI TUORO 

SUL TRASIMENO                               

Anno inizio   2013 Anno fine 2014/2015 

 

Obiettivo operativo 

 
Descrizione Tempistica 

a) Supporto alla Commissione Urbanistica, al Consiglio Comunale, ai 

soggetti portatori di interesse per valutazioni e predisposizione 

relazioni ed elaborati 

 

b) Supporto agli enti sovraordinati (Provincia di Perugia-Regione 

Umbria_- Soprintendenza Paesaggistica ed Archeologica) 

 

  

 

Indicatore obiettivo 

 
 

Presentazione del  CONTRATTO DI PAESAGGIO  - Comune di 

Tuoro S/T per la valutazione di Competenza agli Enti Sovracomunali 

al fine dell’integrazione con il PROGETTO DESCRITTO AL 

PUNTO 1) PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ISOLA 

MAGGIORE ( trattasi di attività non abituale, ma straordinaria  - una 

delle prime esperienze di concerto con la Regione dell’Umbria – non 

rientra tra le attività obbligatorie dell’ufficio tecnico) 

 

 

Risorse umane necessarie: 

Geom. Michela Donini – Sauro Marcelli – Geom. Enzo Tattanelli – Geom. Andrea Merlini 

 

 

 

 

PROGETTO N. 3 DENOMINAZIONE RISULTATO ATTESO 

3 

 

Predisposizione 

programma triennale 

della trasparenza e 

dell'integrità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisporre tutte le azioni da mettere in atto al fine di 

assolvere agli obblighi della trasparenza e dell'integrità 

in aderenza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013. 

Pubblicazione di tutti i documenti previsti dalla vigente 

normativa in materia al fine di consentire il facile 

accesso agli atti da parte di tutti gli aventi diritto. Il 

progetto è strutturato in forma orizzontale tra i settori 

funzionali dell'Ente, che dovranno individuare i singoli 

atti di competenza da rendere accessibili.  

 

      

Indicatore obiettivo 
 

Indicatori di efficacia: predisposizione della scheda degli obblighi di pubblicazione previsti dalle 

deliberazioni A.N.A.C. ivi comprese le norme del piano sulla trasparenza di cui il Comune si è 

dotato in parte aggiuntiva e/o anticorruzione rispetto a quelli di cui al D.Lgs. 33/2013. 



Pubblicazione di tutti i documenti previsti dalla vigente normativa in materia al fine di consentire il 

facile accesso agli atti da parte di tutti gli aventi diritto. Il progetto è strutturato in forma orizzontale 

tra i settori funzionali dell'Ente, che dovranno individuare i singoli atti di competenza da rendere 

accessibili.  

Utilità per la collettività: trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell'Ente allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, 

concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di 

imparzialità, di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e 

collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione 

e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Le 

disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché le norme di attuazione adottate ai 

sensi dell'art. 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazione pubbliche ai fine di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della 

cattiva amministrazione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento 

informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale. 

 

Risorse umane necessarie: 

Geom. Michela Donini – Sauro Marcelli – Geom. Enzo Tattanelli – Geom. Andrea Merlini 

 

 
 


