Direzione regionale Governo del territorio e Paesaggio.
Protezione civile. Infrastrutture e mobilità.
Obiettivi anno 2016

OBIETTIVI TRASVERSALI anno 2016
1. Attuazione interventi previsti dal Piano di semplificazione, per quanto di competenza, nel rispetto degli indicatori temporali e
qualitativi previsti
2. Concorrere, per quanto di competenza, all’attività della comunicazione istituzionale della Regione Umbria
3. Concorrere, per quanto di competenza, all’attuazione e al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di Rafforzamento
Amministrativo della Regione Umbria

OBIETTIVI ISTITUZIONALI anno 2016
Direzione regionale Governo del territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità

1) Ridefinire il ruolo del territorio cercando di regolare il rapporto tra crescita economica e tutela dell’ambiente e del paesaggio
Output
Prosecuzione attività di formazione del Piano
Paesaggistico Regionale.
Vestizione dei vincoli, definizione e perimetrazione
delle tipologie paesaggistiche.

Tempo

31.12.2016

Indicatore

• Definizione tipologie paesaggistiche e relative prescrizioni

• Riordino LR 1/2015
• Aggiornamento atti di indirizzo e coordinamento
Semplificazione e razionalizzazione della normativa
nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica

31.12.2016

• Aggiornamento regolamento di igiene e sanità in edilizia e
urbanistica
• Implementazione SUAPE

Coordinamento attività relative all’attuazione del
programma di manutenzione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica

• Rendicontazione delle spese

31.12.2016
• Proposta regolamento sul calcolo dei canoni

• N. 11 PUC2 – Chiusura POR FERS 2007-2013
Completamento degli interventi previsti nell’ambito dei
PUC2 e prosecuzione realizzazione interventi dei
PUC3

31.12.2016

• PUC3: n. 10 a valenza comunale e n. 9 a valenza sovracomunale
• Risorse: PAR FSC 2007-2013 e Bilancio regionale

• Adeguamento normativa regionale (LR 3/2010) sulle opere pubbliche
conseguente alla revisione di quella nazionale
• Attività di formazione e aggiornamento dell’elenco regionale dei
prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche
Garantire la trasparenza delle procedure e la qualità
dei lavori in materia di opere pubbliche

31.12.2016

• Controlli in materia di sicurezza nei luoghi i lavoro
• Implementazione dell’elenco regionale dei professionisti
• Attuazione dell’elenco regionale delle imprese
• Completamento interventi di lavori pubblici diretti della Regione

2) Mantenere un sistema di protezione civile efficace e moderno
Output

Tempo

Indicatore
• Predisposizione Piano Regionale di Protezione Civile (e delle
procedure di Sala Operativa Unica Regionale – SOUR);

Definizione del quadro programmatico relativo al
sistema di protezione civile regionale

31.12.2016

• Predisposizione linee guida regionali per la pianificazione
d’emergenza provinciale e comunale (progetto SISPRO);
• Implementazione Centro Funzionale multirischio;
• Definizione accordo operativo con il Consorzio Lamma.
• Attività di formazione nelle scuole;

Diffusione della cultura di protezione civile

31.12.2016

• Campagne informative per la popolazione;
• Individuazione di strutture di ricerca a supporto.

Attuazione del Piano di gestione del rischio alluvioni

31.12.2016

• Attuazione delle misure prioritarie sulla base dei finanziamenti
disponibili, tra cui:
- Realizzazione Area Meteo autonoma del Centro Funzionale;
- Aggiornamento soglie idropluviometriche di riferimento;
- Individuazione e riorganizzazione Presidi Territoriali Idraulici;
- Aggiornamento procedure di allerta regionali;
- Aggiornamento piano laminazione diga Corbara sul F. Tevere;
- Miglioramento modelli previsionali frane/alluvioni.

3) Specifiche azioni nella tutela dell’ambiente puntando su interventi di informazione e sensibilizzazione
Output

Tempo

Indicatore

Prosecuzione attività di coordinamento con Marche,
Emilia e Toscana per la realizzazione e condivisione
di geodatabase interoperabili

31.12.2016

Elaborazione secondo Piano di assetto
idrogeologico

31.12.2016

• Elaborazione proposta

Aggiornamento del Piano di Tutela delle acque e
delle discipline regionali di settore

31.12.2016

• Approvazione Piano

Attuazione interventi nel settore della depurazione
acque e del sistema acquedottistico

31.12.2016

Riordino delle funzioni in materia di gestione
idraulica del territorio

31.12.2016

• Realizzazione della banca dati geologica
• Realizzazione della carta geologica dell’Italia centrale

• Interventi conclusi/avviati
• Risorse spese

• Proposta alla Giunta regionale

4) Superare l’isolamento storico del territorio umbro attraverso investimenti di infrastrutture per la mobilità e trasporti
Output

Tempo

Indicatore

Apertura tratto stradale Perugia-Ancona e FolignoCivitanova

31.12.2016

• Apertura tratto stradale

Completamento attività propedeutiche alla
realizzazione strade di interesse regionale

31.12.2016

• Atti correlati

Programma di interventi di manutenzione
straordinaria viabilità regionale e provinciale

31.12.2016

• Avvio degli interventi di manutenzione straordinaria

Interventi di manutenzione e ammodernamento sulla
rete ferroviaria FCU

31.12.2016

• Riapertura al traffico della galleria Poggio Azzuano e del tratto
Massa Martana - Terni
• Avvio intervento di potenziamento Ponte San Giovanni - Sant’Anna

• N. 1 intervento concluso:
- Raccordo ciclabile di Spoleto.

Avanzamento interventi relativi agli itinerari ciclabili

31.12.2016

• N. 6 interventi in corso:
- Pista ciclabile Rivotorto–Santa Maria degli Angeli;
- Ex ferrovia Spoleto-Norcia (consolidamento dissesti
Piedipaterno-Borgo Cerreto);
- Ex ferrovia Spoleto-Norcia (nodo Sant’Anatolia di Narco
e tratto Volpetti-Serravalle);
- Percorso ciclabile lungo l’Antica Flaminia;
- Percorso ciclabile Sant’Anatolia di Narco-Cascata delle Marmore;
- Ciclovia Spoleto-Assisi.

OBIETTIVI SPECIALI anno 2016
Direzione regionale Governo del territorio e Paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità
Output

Tempo

Indicatore
• N. 3 interventi avviati

Attuazione degli interventi prioritari del Piano
regionale dei trasporti e del Piano di bacino unico
regionale

31.12.2016

• Definizione procedura di gara per l’affidamento del servizio di
trasporto regionale
• Approvazione definitiva Piano di Bacino Unico Regionale e adozione
del Programma di Esercizio Unico Regionale

Elaborazione proposta di Strategia di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici

31.12.2016

• Predisposizione della proposta di strategia regionale di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

