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Schema di relazione sull’attività di gestione svolta nell’anno  
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 

AREA/SETTORE/SERVIZIO :PIANIFICAZIONE TERRITORIALE   

RESPONSABILE: arch. Corrado Gianferrari  

Anno di riferimento: 2015  

 
 
 

DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2015 
Categorie Posti previsti Posti occupati 

(sia a t.d che a 
t.ind.) 

Posti vacanti Note 

A     

B1     

B3     

C      

D1 1 1   

D3     

TOTALI 1 1   

 
PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO INDETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica 

Categoria 
economica 

Note 

Chahoud Angela Specialista Tecnico D1 
   
   
   
   
      
 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO A TEMPO DETERMINATO 

Cognome e nome Profilo professionale Categoria 
giuridica Note 
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COLLABORAZIONI ATTIVATE 

Cognome e nome Professionalità impiegate e 
tipologia rapporto Unità Note 

    

    

    

    

    
 

CESSATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 

   

   

   
 

ASSUNTI NELL’ULTIMO TRIENNIO PER PROFILO E CAT. GIURIDICA 
2013 2014 2015 
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INDICATORI  DI ATTIVITA’:  

 
Rif. conto annuale + altre attività di competenza 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
URBANISTICA – SIT (numero atti Giunta Unione adottati)  6  4 2 
URBANISTICA – SIT (numero atti Dirigenziali adottati) 2 2 1 
URBANISTICA – SIT – PIL-CCN (numero Liquidazioni emesse) 13 12 12 

    
AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PROVVIDENZE 
(Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro) 
Contributi Astambein Bando DGU 62/2012) 

9.865,60 13.161,24 11.625,31 
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PEG FINANZIARIO A CONSUNTIVO  
ENTRATA 
Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 TIT. 5 TIT. 6 TITALE 

COMPLESSIVO 
CDR 900 – 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

      // 

 
SPESA 

Centro di costo TIT. 1 TIT. 2 TIT. 3 TIT. 4 
TOTALE 
COMPLESSIVO 

CDR 900 – PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 32.813,00 116.716,04  

                             
149.529,04 

Totale Pianificazione Territoriale   
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 Secondo le indicazioni delle Linee previsionali e programmatiche relative all’approvazione del 
Bilancio per il biennio 2013-2015 le attività di competenza della Struttura riguardano:  

1. la Pianificazione Urbanistica, con al redazione dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE; 
2. il SIT– Sistema Informativo Territoriale.  

Sono altresì ricondotte alla Pianificazione Urbanistica anche le attività relative alla promozione e 
valorizzazione dei centri commerciali naturali dell’Unione (cosiddetto progetto Astambein).  

 

 
LINEE DI ATTIVITÀ: (descrivere brevemente le funzioni svolte per macro linee di 
attività) 

1. Formazione PSC – RUE dei Comuni dell’Unione (Castelnuovo R., Castelvetro, Savignano s/P, 
Spilamberto, Vignola) 
Le attività in oggetto sono condotte coerentemente con le linee di indirizzo dell’Amministrazione 
(rif. Relazione Previsionale Programmatica), per il biennio 2013-2015.  
Le stesse sono meglio descritte nella rendicontazione dell’Obiettivo strategico “Redazione PSC e 
RUE Intercomunali”, mentre ulteriori e diverse precisazioni sulle attività svolte nel periodo di 
riferimento sono fornite al seguente paragrafo (Obiettivi 1 e 2) 

2. PIL-CCN – Marketing Territoriale (2009 fondi Provincia LR 41/97) 
Le attività sono ricondotte alla Pianificazione Urbanistica e Territoriale in quanto marketing 
territoriale, ovvero valorizzazione Centri commerciali naturali. Il progetto in corso attinge tuttora 
alle risorse, in esaurimento, riferite ai contributi della Provincia sulla LR 41/97, e comporta la 
realizzazione dei Totem Astambein nei comuni dell’Unione (gli ultimi installati a Savignano s/P e 
Castelvetro nel maggio 2014), unitamente all’erogazione di contributi agli operatori commerciali 
delle aree CCN per  installazione di cappottine e arredi coordinati della linea Astambein (Bando 
DGU 62/2012, fondi in esaurimento). 
Le attività in parole svolte nel periodo di riferimento sono sinteticamente descritte al seguente 
paragrafo (Obiettivo 3).  

3.SIT – Sistema Informativo Territoriale 
In analogia alla formazione del PSC e del RUE Intercomunali, anche il SIT costituisce Obiettivo 
strategico ed è più precisamente rendicontato alla relativa di Performance, mentre ulteriori e diverse 
precisazioni sulle attività svolte nel periodo di riferimento scheda sono fornite al seguente paragrafo 
(Obiettivi 4) 
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SETTORE/AREA/SERVIZIO  Pianificazione Territoriale Unione Terre di Castelli 
RESPONSABILE:  arch. Corrado Gianferrari 
ANNO DI RIFERIMENTO 2015 
MAX N. 5 OBIETTIVI DI GESTIONE  
 

OBIETTIVI DA PEG/ORDINARIO 
 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

1 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

PSC e RUE  

Predisposizione strumenti 
urbanistici per i 5 Comuni 
ai sensi LR 20/2000 (PSC 
e RUE) 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 
 

Confronto con le nuove 
amministrazioni insediate a 
maggio 2014, e con i Tecnici 
dell’ATI incaricata e con i 
referenti dell’Ufficio di Piano, 
concluso con atto di Giunta 
Unione in data 18.12.2014 – 
Indirizzi per la prosecuzione 
delle attività per la formazione 
del PSC e del RUE.  

Predisposizione atti e 
intgrazioni contrattuali per 
proseguo lavori – post 
conferenza – ai fini 
dell’adozione del Piano 

100% 

 
 
Indicare il personale interessato  

Obiettivo 1 Dipendenti 

PSC e RUE Angela Chahoud (Unione)  
Mattia Monduzzi (Comune Vignola) 
Marcella Soravia  (Comune Vignola) 
Maria Crisitna Folloni (Comune Vignola) 
Isabella Turchi (Comune di Vignola) 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

2 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

MS II livello 
e Analisi 
CLE  

Microzonazione Sismica II 
livello e Analisi CLE 
(OCDPC 52/2013 e DGR 
1919/2013) per i Comuni 
del PSC 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Predisposizione e revisione 
analisi.  

Proroga alla  consegna dei 
lavori al fine di verificare aree 
di indagine come previste dal 
PSC in redazione.  

Consegna degli elaborati. 
 

100% 
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Indicare il personale interessato  
Obiettivo 2 Dipendenti 

MS II livello e Analisi CLE  

Angela Chahoud (Unione)  
Marcella Soravia  (Comune Vignola) 
Maria Crisitna Folloni (Comune Vignola) 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

3 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

PIL-CCN – 
Marketing 
Territoriale 

Programma Intervento 
Locale per la promozione e 
valorizzazione dei Centri 
Commerciali Naturali dei 
Comuni dell’Unione 
(Programma 2009- 
contributi Provincia sulla 
LR 41/97) 
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 
100% 
 

Contributi agli operatori 
commerciali per cappottine e 
arredi Astambein: proseguite le 
istruttorie e le relative 
liquidazioni, al 31.12 il fondo 
risulta in esaurito.  
 

100% 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 3 Dipendenti 

PIL-CCN – Marketing Territoriale Angela Chahoud (Unione)  
Marcella Soravia  (Comune Vignola) 
Maria Crisitna Folloni (Comune Vignola) 

 

 

Indicatori di 
risultato Obiettivo 

4 Descrizione 
Indicatore 
temporale 

Stato attuazione al 
31/12/2015 

% 
Cons.to 

SIT 
SIT – Sistema Informativo 
Territoriale  
 

- Rispetto dell’iter 
procedimentale 100% 

- Rispetto delle fasi e 
dei tempi prefissati 95% 
 

Affidamento incarico a SATA 
srl per Verifica fattibilità 
interfaccia ACI-WEBGIS e 
realizzazione relativo modulo 

Incontri di raccordo con i 
referenti del Servizio Sistemi 
Informativi per valutazioni in 
tema WebGIS – ACI- Sieder 
(Portale Edilizia) e relative 

95% 
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procedure di gestione 

Raccordo con Regione / Lepida 
in tema ACI-Sieder (Portale 
Edilizia) DB Topografico.  

Realizzazione mappe stradali 
comuni dell’Unione come da 
richiesta dell’Azienda ASL 
Modena (Pronto Soccorso 
Ospedale di Vignola e Pronto 
Soccorso Policlinico di 
Modena). 

Supporto ai Comuni ove e 
quando necessario per 
consultazione e utilizzo SIT-
WebGIS (in particolare Servizi 
Tributi dei Comuni).  
 

 
 

Indicare il personale interessato  
Obiettivo 4 Dipendenti 

SIT 

Angela Chahoud (Unione)  
Marcella Soravia  (Comune Vignola) 
Maria Crisitna Folloni (Comune Vignola) 

 

 

 

 

 

 

% media di conseguimento degli obiettivi gestionali della Struttura Pianificazione Territoriale   

Obiettivi % conseguimento 

Obiettivo 1 (PSC-RUE) 100% 

Obiettivo 2 (MS II e CLE) 100% 

Obiettivo 3 (PIL-CCN)  100% 

Obiettivo 4 (SIT)  95%  

Totale Struttura  

Pianificazione Territoriale  

98.75% 
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SCHEDE RENDICONTATE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
STRUTTURA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE      
 
Dirigente/Responsabile       Corrado Gianferrari 
 
Obiettivo 1 
 

REDAZIONE PSC E RUE INTERCOMUNALI 

STRUTTURA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE RESPONSABILE CORRADO 

GIANFERRARI 

SERVIZIO UFFICIO DI PIANO  PER IL PSC 

Centro di Costo 900 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO di performance – Molto impegnativo 

Descrizione 
Obiettivo 

Redazione dei nuovi strumenti urbanistici ai sensi della LR 20/2000 e successive 
modificazioni per i comuni di Castelnuovo R., Castelvetro, Savignano s/P, 
Spilamberto e Vignola (PSC e RUE). 

A partire dagli esiti della Conferenza di Pianificazione, nonché di quanto disposto 
nell’Atto di Indirizzo  ad oggetto “Quadro di riferimento e condizioni di fattibilità per 
l’intesa prescritta dalla legge regionale 20/2000, art. 32, comma 10”,  sottoscritto 
come Accordo territoriale con  la Provincia nel  2014, il procedimento di formazione 
del PSC dell’Unione per i 5 Comuni di Castelvetro, Castelnuovo R., Savignano s/P, 
Spilamberto e Vignola avrà come obiettivo l’adozione contestuale di PSC e RUE 
entro l’orizzonte temporale del 31.12.2015 (scadenza della proroga assegnata dalla 
Regione Emilia Romagna per l’erogazione dei contributi previsti dall’Accordo 
sottoscritto nel 2005).  
 
Il percorso di formazione del PSC seguirà pertanto i passaggi procedimentali e gli 
approfondimenti tecnici che emergeranno come opportuni o necessari, anche in 
ragione degli indirizzi che la Giunta vorrà esprimere , e che saranno preordinati alla 
redazione del PSC ed alla relativa adozione da parte dei Consigli comunali.  La 
redazione del RUE seguirà il percorso di formazione del PSC, essendo attesa 
l’adozione contestuale di entrambi gli strumenti urbanistici.  
  
Gli approfondimenti tecnici condotti in materia di Rischio Sismico potranno altresì 
condurre a varianti della strumentazione urbanistica comunale vigente,  anticipando 
pertanto in tali sedi la normativa in materia che il PSC farà comunque propria.; in tale 
contesto un eventuale coordinamento a livello di Unione potrà rendersi opportuno  
 

Dal 2007  al  2016 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Redazione PSC e RUE   
 Adozione PSC e RUE (entro il 31.12.2015) 
 Microzonazione  sismica e Analisi CLE : chiusura attività 
 Coordinamento varianti ai PRG vigenti in recepimento esiti MS 

Sismica  
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Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata :  
 

- verifiche in corso d’anno effettuate : 1 (30/09/2015) 
- puntualmente rispettata:  
-  

Indicatori di 
Risultato 

programmati 

 
Nr. Atti adottati: 2 (1 Delibera Giunta Unione, 1 Determina Dirigenziale) 
Nr. Liquidazioni emesse: 3 (2 su contratto PSC; 1 su Contratto Sismica) 
Nr. Incontri tecnici con referenti comunali : 12 (di cui 4 su MS+ CLE) 
Nr. Incontri tecnico-politici con Sindaci : 9 (di cui 1 seduta Commissioni 
Consiliari Riunite Urbanistica) 
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al 95%  

 
Attività: 

 Redazione PSC e RUE : tuttora in corso.  Si segnala che è stato 
rendicontato sullo stato d’avanzamento del Procedimento per la 
formazione di PSC e RUE nella seduta delle Commissioni 
Consiliari Riunite sul PSC del 15.09.2015. Era attesa una nuova 
consegna dell’insieme degli elaborati PSC e RUE in forma 
organica e struttura entro il 15.10.2015. Consegna che a seguito 
di sempre più manifeste criticità emerse nell’ATI incaricata da 
una parte e da indirizzi non ancora definiti da parte dell’organo 
politico, non è stata completamente assolta.  

 In tal senso si è richiesto e ottenuto una ulteriore proroga dalla 
Regione (finanziamenti) per una Adozione PSC e RUE entro il 
31.12.2016. 

 Microzonazione  sismica e Analisi CLE : è stata positivamente 
conclusa l’istruttoria RER, a seguito della consegna effettuata in 
data 18.05.2015. Realizzato un primo incontro in Provincia per 
concordare l’apparato documentale necessario al recepimento 
dei vigenti PRG comunali delle norme per la riduzione del rischio 
sismico in data 10.06.2015, un secondo incontro in Provincia in 
data 14.10.2015 per verifica finale a seguito della conclusione 
dell’istruttoria RER. Si attende disponibilità delle Amministrazioni 
per l’adozione degli atti in variante ai PRG. 

 Si sono coordinate le varianti ai PRG vigenti in recepimento esiti 
MS Sismica: è stato valutato il percorso con la Provincia in 
occasione del citato incontro in data 14.10.2015. Si segnala che 
l’informazione, pur preventiva, nel merito del recepimento delle 
norme nei PRG comunali, è stata sottoposto all’attenzione delle 
Commissioni Consiliari Riunite sul PSC in data 15.09.2015.  

 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio:  
 
Anno 2015: Euro ___________________  
Anno 2016: Euro ___________________ 
Anno 2017: Euro ___________________ 
 
 

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro 110.647,75 euro  
Economie conseguite: Euro ___________                     
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Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Unione - Struttura Pianificazione Territoriale 
Comune di Vignola – Area Tecnica Unificata   
 
Dipendenti:  
Unione: Angela Chahoud 
Area Tecnica unificata Comune di Vignola, servizi amministrativi 
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Obiettivo 2 
 
 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

STRUTTURA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE RESPONSABILE CORRADO 

GIANFERRARI 

SERVIZIO SIT – sistema informativo territoriale  

Centro di Costo 900 

 

Obiettivo strategico 
da Programma di 

Mandato/Obiettivo 
ordinario di PEG 

OBIETTIVO STRATEGICO  

Descrizione 
Obiettivo 

Per il 2015  è previsto il completamento delle attività, già avviate nel corso nel 2014, 
specificatamente dedicate ad ACI – Anagrafe Comunale degli Immobili, nell’ottica di una 
valorizzazione dello strumento stesso, già  acquisito per tutti i Comuni dell’Unione 
nell’ambito del cosiddetto Programma Attuativo Territorio e Fiscalità, realizzato con co-
finanziamento regionale negli anni 2009-2013.  
Dette attività, per come già programmate, potranno altresì tenere conto e relazionarsi 
con le ulteriori filiere di lavoro già avviate di concerto con la Regione nel contesto del 
citato Accordo attuativo (la filiera del DB Topografico – DBTR in particolare), nonché 
della nuova filiera introdotta nell’ambito della gestione urbanistico edilizia, per quanto 
d’interesse solo potenziale, ad oggi, per i comuni dell’Unione, ovvero il cosiddetto Sieder 
(Sistema informativo edilizio Emilia-Romagna).  
 
Le attività per il 2015 quindi, conservando la finalità principale della gestione (ovvero 
tenuta e manutenzione) delle basi dati territoriali per tutti i comuni dell’Unione, saranno 
tese a verificare le soluzioni più appropriate per  consentire  l’allineamento e quindi 
l’aggiornamento, anche in forma automatizzata, delle ulteriori banche dati e gestionali, 
siano esse di competenza dell’Unione ovvero della Regione, che utilizzano a diverso titolo 
i dati già gestiti dal  SIT-WebGIS dell’Unione.  
 
2015 

Fasi e tempi di 
esecuzione 

programmate 

Attività: 
 Verifica fattibilità interoperabilità WebGIS – ACI-Angrafe 

Comunale degli Immobili 
 Eventuale realizzazione primo modulo trasferimento automatico 

dati da WebGIS ad ACI 
 Monitoraggio Piano regionale dispiegamento Sieder 
 Verifica soluzioni operative per l’aggiornamento del DBTR 

Regionale  

Fasi e tempi di 
esecuzione 
registrate 

 
La tempistica programmata è stata :  
 

- verifiche in corso d’anno effettuate: 1 (30.09.2015) 
 

- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni  le attività 
condotte dall’Unione (Sistemi Informativi) finalizzate a 
supportare i comuni nell’introduzione del Sieder (gestione 
informatizzata del SUE) stanno procedendo con tempi più 
lunghi del previsto.  
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Indicatori di 
Risultato 

programmati 

Nr. Atti adottati: -  
Nr. Liquidazioni emessi: -  
Nr. Incontri tecnici con referenti comunali: 2 (ma con referenti Sistemi 
Informativi)  
Nr. Incontri con referenti Regione Emilia-Romagna: 5  (corso editor 
DBTR + 1 incontro CT tematica dati geografici)  
 

Indicatori di 
Risultato raggiunti 

 
Obiettivo raggiunto al:  95%  
 
Alla data del 31.12, le attività condotte dall’Unione (Sistemi Informativi) 
finalizzate a supportare i comuni nell’introduzione del Sieder (gestione 
informatizzata del SUE) stanno procedendo con tempi più lunghi del previsto.  
 
conservando la finalità principale della gestione (ovvero tenuta e manutenzione) 
delle basi dati territoriali per tutti i comuni dell’Unione 
 
 
 

Indicatori Finanziari 
ed Economici 

 
Stanziamento previsto a bilancio 2015: nessuno. Le attività in corso utilizzano gli ultimi  
fondi residui derivanti da economie sulle precedenti annualità, peraltro già a suo 
impegnati.  

Indicatori di 
Risultato  

Finanziari ed 
Economici 

 
Impegnato:                  Euro ___________                                
Liquidato:                    Euro ___________ 
Economie conseguite: Euro ___________                     
Maggiori spese:           Euro ___________ 
 

Unità organizzative 
e dipendenti 
coinvolti nel 

progetto 

 
Unità Organizzativa:  
Unione- Struttura Pianificazione Territoriale 
Comune di Vignola – Direzione Pianificazione Territoriale 
 
Dipendenti:  
Unione: Angela Chahoud 
Comune di Vignola: Area Tecnica unificata Comune di Vignola, servizi 
amministrativi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


