Allegato B
Proposta modifiche obiettivi di gestione 2020
Settore

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile

Giuliano Barbieri

Codice OG

OG448

Titolo obiettivo di gestione 2020

Indicatore di risultato

Valutazione del progetto urbano "Accordo
Operativo - Area ex Poggio 70" (Loc Veggia).
Verifica della conformità urbanistica del progetto
Attuazione degli ambiti prescelti “avviso pubblico” ai in Giunta Comunale entro il 30/04/2020.
sensi dell'art.3-4 LR n.24/2017: approvazione
Successivamente il progetto sarà depositato,
disposto l'avviso pubblico e la trasmisssione agli
Accordi Operativi
Enti per l'espressione dei pareri di competenza
necessari per l'approvazione definitiva entro il
30/06/2020.

Variazioni proposte

Valutazione del progetto urbano "Accordo Operativo - Area
ex Poggio 70" (Loc Veggia). Verifica della conformità
urbanistica del progetto in Giunta Comunale entro il
30/04/2020. Il progetto sarà depositato agli atti, disposto
l'avviso pubblico e la trasmisssione agli Enti per
l'espressione dei pareri di competenza (nell'ambito di
specifica conferenza dei servizi) necessari per la sucesiva
approvazione definitiva entro il 31/12/2020.

SEGRETARIO

Rosario
Napoleone

OG416

Predisporre Regolamento Affidamenti sottosoglia

Predisposizione del Regolamento

Stralciato

SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Elena Colli

OG412

Organizzare il Festival dell'Ambiente

Organizzazione del Festival

Stralciato

Elena Colli

OG411

Istituire la consulta della Cultura

Approvazione del relativo Regolamento

Rinviato al 2021

Elena Colli

Nuovo obiettivo

Elena Colli

Predisposizione del Regolamento e della Carta
Predisposizione del Regolamento della Biblioteca e
dei servizi entro il 31.12.2020 per la successiva
Carta dei Servizi
approvazione nel 2021

Nuovo

OG426

PROGRAMMARE UN EVENTO DEDICATO ALLO
Realizzazione dell'evento
SPORT PER TUTTI

Stralciato

Elena Colli

OG425

FORMARE LA CONSULTA SPORTIVA DELLE
DISABILITA'

Predisposizione del Regolamento

Rinviato al 2021

Salvatore d'Amico

OG430

Formare la consulta dei commercianti

Predisposizione del Regolamento e formazione
Consulta

Rinviato al 2021

SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Motivazioni

L'emergenza sanitaria nazionale COVID-19 ha condizionato il
perscorso istruttorio relativo alla valtuazione del presente
progetto urbanistico. In questa particolare situazione, il
Gorverno e la Regione, con le proprie disposizioni normative
(D.L. n.18/2020 e varie comunicazioni dell'Ass.re Regionale del
18 e 31/03/2020) hanno preso atto delle difficoltà della Pubblica
Amministrazione nel prosegure le attività amministrative in
corso prevedendo nello specifico particolari proroghe e
sospensione dei termini sui procedimenti amministrativi in
corso. Nel merito, la documentazione dell'Accordo Operativo Area ex Poggio 70 è stata ripubblicata nel mese di luglio e
indetta in data 21/07/2020 la conferenza di servizi con la
Regione, la Provincia, il Comune e altri Enti per la valutazione
del progetto urbano. Attualmente la conferenza dei servizi è
sospesa in attesa delle intergrazioni che il soggetto privato deve
inoltratre all'amministrazione comunale.

l'Emergenza COVID ha inciso fortemente sulle modalità di
espletamento appalti di lavoro di servizi e forniture , tale da
rendere inopportuno , almeno fino alla fine dell'anno 2021, un
regolamentazione intterna per gli affidamenti al di sotto della
soglia di 40.000 €.
Pertanto si chiede lo stralcio dell'obiettivo:
L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha sospeso, durante
la fase del lockdown, le attività necessarie per la progettazione
del Festival, data l'impossibilità di prevedere l0evolversi della
curva epidemiologica. Dopo le prime riaperture di fine maggio,
si è ipotizzata l'organizzazione di un Festival rimodulato in
modo da rispettare le misure di sicurezza e il distanziamento
sociale. A seguito del'evolversi dei contagi e della la
concomitante riapertura delle scuole, si è deciso di annullare il
Festival.
Le difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19 hanno comportato altre priorità per il Settore Cultura,
particolarmente investito, nella propria operatività, dalle
conseguenze dell'epidemia stessa.Si propone di rinviare
l'obiettivo al 2021.
Si è reso necessario redigere il Regolamento ìin linea con le
direttive del Sistema Provinciale Bibliotecario e la relativa Carta
dei Servizi.
Le difficoltà connesse alle misure di distanziamento e
contenimento causa Covid-19 e la concomitante fase delicata
della riapertura delle scuole non hanno consentito
l'organizzazione di un evento di tale natura
A causa dell'emergenza epidemiologica in corso, anche a causa
della recudescenza dei contagi, non si sono potuti tenere gli
incontri con le varie associazioni e gli attori coinvolti nel
progetto.
A causa dell'emergenza epidemiologica in corso, anche a causa
della recudescenza dei contagi, non si sono potuti tenere gli
incontri con i commercianti e gli attori coinvolti nel progetto.

