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Allegato 4 al Verbale dell’OIV 11 novembre 2020 

 

In data 11 novembre 2020 si è svolto l’incontro con il Direttore Pianificazione 

Strategica e Sviluppo cap. Antonio Revedin ai fini della valutazione intermedia degli 

obiettivi assegnati per l’anno 2020. Di seguito il riepilogo delle attività svolte 

OBIETTIVO 1) Supporto ed implementazione del Piano di sviluppo Strategico 

elaborato dalla Regione e relativo alla ZLS veneta 

Peso: 50% 

Risultato atteso: Individuazione soluzioni ed azioni di pianificazione strategica volte 

a supporto ed implementazione del Piano di sviluppo Strategico elaborato dalla 

Regione e relativo alla ZLS veneta. 

Indicatore di risultato: relazione che dimostri l'attuazione delle azioni di supporto 

e implementazione del piano di sviluppo strategico elaborato dalla Regione e 

relativo alla ZLS veneta. 

 AZIONI INTRAPRESE: 

Il Direttore, cap. Antonio Revedin, dichiara che non vi è ancora il Piano di Sviluppo 

Strategico elaborato dalla Regione Veneto, con cui sono stati nel corso dell’anno 

intrapresi contatti. Due sono in particolare le azioni a supporto svolte da parte 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per la 

concretizzazione della ZLS veneta:  

 SUAP – Sportello Unico Autorizzazioni Procedimentali; 

 Conformità urbanistiche: definizione iter ed implementazione attività. 

OIV segnala la necessità di precisare quali sono le azioni propedeutiche da attuare 

al 31/12/2020, in particolare di dare la massima concretezza e puntualità, in sede 

di consuntivo, delle azioni effettuate riferite al Piano di Sviluppo Strategico. 
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OBIETTIVO 2) Azioni di miglioramento della navigabilità in previsione MOSE 

attraverso lo sviluppo di programmi di implementazione delle tecnologie per 

l'accessibilità nautica 

Peso: 50% 

Risultato atteso: applicazione all’accessibilità nautica in condizioni di scarsa 

visibilità. 

Indicatore di risultato: relazione con indicazione delle azioni intraprese). 

AZIONI INTRAPRESE: 

Il Direttore, cap. Antonio Revedin, dichiara che sono state intraprese importanti e 

concrete azioni tra cui: la riduzione dei vincoli posti in essere, procedure 

comunicazione, elaborazione di un protocollo di attività e tutte quelle azioni volte 

al miglioramento delle condizioni per una maggiore/migliore accessibilità tenuto 

conto della riduzione delle finestre di accessibilità derivanti dai vincoli posti dal 

MoSE. 

 

Performance 2020 complessiva della Direzione Tecnica 

 

Il Direttore, cap. Antonio Revedin, dichiara positiva la performance 2020 della sua 

struttura malgrado la situazione di emergenza sanitaria Covid-19. 

Il 2020 è stato unno difficile e complesso anche dovuto all’improvvisa perdita di una 

risorsa. Il Direttore segnala una carenza di organico nell’area Pianificazione 

urbanistica e autorizzazione opere nei porti che consta oggi di una sola risorsa (una 

in aspettativa). 

 

La documentazione è conservata presso gli uffici di Direzione Pianificazione 

Strategica e Sviluppo. 


