
SERVIZIO IV 

URBANISTICO 

 

 Affari amministrativi 

 Atti e provvedimenti amministrativi riguardanti l’intero servizio 

 Gestione delle autorizzazioni per le modalità di visione degli atti di competenza (riproduzioni, fotografie 

e/o copia fotostatica anche autenticate, estratti, ecc) 

 Rilascio delle copie integrali dei documenti amministrativi di competenza, previa verifica della 

riscossione dei diritti di segreteria e dell’assolvimento di eventuali diritti di bollo 

 Istruttoria atti deliberativi di competenza 

 Assistenza tecnico-giuridica agli organi di direzione politica per le attività di programmazione e di 

indirizzo di competenza 

 Contenzioso per gli atti di competenza  

 Rapporti con l’A.S.L. per gli atti di competenza 

 Rapporti con organi statali, regionali e provinciali  per l’attività di competenza 

 Rapporti con Enti, Aziende e Associazioni per l’attività di competenza 

 Determinazioni a contrattare e relative procedure per gli ambiti di competenza (istruttoria e stipula di 

convenzioni, contratti e relativi atti preparatori  e definitivi) 

 Missioni: autorizzazioni e liquidazioni di competenza 

 Compenso lavoro straordinario e indennità varie di competenza 

 Abbonamenti a periodici e riviste di competenza 

 Statistiche di competenza 

 

Programmazione  urbanistica 
 

 Promozione di accordi  di programma e forme di cooperazione  per attività di interesse comune con 

altre realtà viciniori 

 Piani di edilizia residenziale  pubblica ed edilizia economica popolare 

 Piano pluriennale  di attuazione  degli interventi urbanistici 

 Piani di recupero zone di degrado 

 Informative  sui piani 

 Mappatura  dei rischi sismici 

 Sopralluoghi per quantificazione  danni sismici 

 Promozione e raccordo  a scala intercomunale degli strumenti  urbanistici 

Realizzazione  di opere di urbanizzazione  primaria e secondaria  secondo piani  pluriennali di attuazione 

 Redazione  dei piani finanziari per la parte  di competenza 

 Certificati di destinazione urbanistica,  copie  conformi progetti, schede di area, collaudo di 

 urbanizzazioni 

 Sdemanializzazione -assegnazione  terreni di edilizia  residenziale pubblica  

 Sanatoria  abusi edilizi e calcolo oneri urbanizzazioni 

 Istruttoria Autorizzazioni paesaggistiche. 

 Controllo vincoli sul territorio 

 Certificazioni  e attestazioni in materia di destinazioni urbanistiche 

 Misurazioni , frazionamenti  volture, visure ipotecarie e catastali, rapporti  con U.T.E. 

 Autorizzazioni per arredo urbano 

 Adeguamento  degli strumenti  urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico 

 Adeguamento  degli strumenti  urbanistici in materia di risparmio energetico e di sviluppo  delle 

 fonti alternative nel settore dell'edilizia 

 Frazionamenti  di competenza 

 Studio e programmazione della viabilità comunale, arredo urbano, automatismo semaforico, 

 segnaletica e parcheggi, sulla scorta di raccordi tecnici con il Servizio Comando di Polizia Locale 

 Sopralluoghi per concessione passi carrabili e rilascio autorizzazioni, svolgimento attività produttive, 

ecc. 

 Autorizzazioni e/o concessioni occupazione suolo pubblico, tranne che per manifestazioni fieristiche e 



mercati settimanali  

 Autorizzazioni insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e tenuta del registro 

 Gestioni leggi  in materia 

 Statistiche di competenza 
 

Edilizia privata 

 Cessione o concessione  lotti di terreno per edilizia residenziale privata e calcolo oneri 

 Graduatoria per assegnazioni terreni (lotti) e laboratori in zone P.I.P. 

 Attività della Commissione  edilizia 

 Concessioni edilizie  anche su edifici  vincolati  e relative denunce all'anagrafe tributaria. Procedure di 

rilascio 

 Attività inerenti  il condono edilizio (L. 47/85 e successive modifiche) 

 Proroga  pagamenti  aree ed oneri  urbanizzazioni 

 Accertamenti  su pratiche  inviate  da Uffici del Registro e controlli tecnici su valori dichiarati 

 Raccordi  con altre Unità per il controllo  degli accertamenti  e provvedimenti  relativi  ad abusi  

 edilizi e/o urbanistici 

 Adempimenti  in materia di legislazione  edilizia 

 Rilascio di certificazioni di abilità ed agibilità degli immobili estesi dall'accertamento della 

 conformità urbanistica-edilizia 

 Statistiche di competenza 

 Gestione  di usi civici 
 

 

Problemi abitativi della Comunità 
 

 Servizio di informazione  sul patrimonio abitativo  privato e pubblico 

 Alienazioni ed acquisti patrimonio immobiliare 

 Consulenza  ai cittadini in materia di atti  e provvedimenti  comunali per l'applicazione dell'equo 

 canone 

 Gestione  mobilità degli abitanti di alloggi oggetto di risanamento 

 Gestione anagrafe utenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica; rapporti con ATER ed 

 altri Enti 

 Accertamenti  periodici  sul possesso dei requisiti  da parte dei beneficiari  di alloggi di patrimonio 

 pubblico. Rapporti con le strutture di vigilanza diretta 

 Bandi di concorso  per assegnazione  alloggi e istruttoria  delle domande. Interventi  in ordine a 

 provvedimenti  di sfratto 

 Problematiche di competenza  relative ad eventi sismici 

 Statistiche di competenza. 

Edilizia  pubblica 

 Assegnazioni terreni  di edilizia residenziale pubblica 

 Interventi di  competenza nel campo dell'edilizia  residenziale pubblica  agevolata  e sovvenzionata e 

della costruzione di alloggi di programmi straordinari per l'affitto. 

 Determinazione  del prezzo di cessione  degli alloggi costruiti  in edilizia convenzionata. 

 
 


