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SETTORE 3° - GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 
Servizio Assetto del Territorio 
Pianificazione urbanistica 
Gestione del piano regolatore 
Pareri sull’uso del territorio in relazione al PR 
Esecuzioni di varianti al PRG, di pani particolareggiati di iniziative comunali di lottizzazioni 
obbligatorie 
Pareri sulle lottizzazioni alle iniziative private 
Destinazione di zona, certificazioni, cartografia ed aggiornamento cartografico 
Allineamenti delle zone di Piano Regolatore e di viabilità primaria di PRG 
Delimitazione di zone di diversa tipologia 
Rilievi di campagna e Piani parcellari di espropriazione per l’edilizia economica e popolare, per 
Piani Particolareggiati e lottizzazioni di iniziativa comunale 
Predisposizione e coordinamento atti e provvedimenti amministrative relative al Piano 
Regolatore ed alla sua gestione, alle varianti e successive adempimenti 
Istruttoria dei procedimenti amministrative per l’approvazione del programma pluriennale dei 
Piani Particolareggiati e zona delle lottizzazioni 
Rilascio certificazioni 
Predisposizione normativa di modifica del regolamento edilizio 
Esame, sopralluogo ed istruttoria e rilascio delle concessioni edilizie 
Rilascio autorizzazioni ed D.I.A. 
Cessione gratuita suoli stradali 
Istruttoria e riscontro tecnico delle pratiche di condono 
Calcoli, oneri di urbanizzazione e costo costruzione 
Predisposizione concessioni in sanatoria e dinieghi 
Istruttoria delle richieste di certificati d’uso o di abitabilità, sopralluogo, preparazione e rilascio 
dei certificati stessi 
Predisposizione ordinanze contingibili ed urgenti per stabili pericolanti  
Predisposizione per provvedimenti di sospensione e diffida a demolire, di demolizioni in danno 
e di acquisizione gratuita opere abusive 
Applicazione sanzioni pecuniarie 
Predisposizione ordinanze per recinzioni suoli, prima pavimentazione tinteggiature, autoclavi, 
occupazioni abusiva suolo pubblico, intercapedini difformi 
Controllo della regolarità di esecuzione dei lavori, individuazioni e contranvenzioni delle 
difformità 
Attività di rilascio permessi a costruire  
Procedure per la creazione del catasto e la costruzione dello sportello unico dell’edilizia 
Cessioni aree PEEP alle cooperative e alle imprese assegnatarie 
Approvazione piano delle coste  
Approvazione piane delle antenne 
Concessioni di condono edilizio 
Controllo del territorio mirato alla prevenzione dell’abusivismo 
Redazione degli schemi tipo degli atti d’obbligo o convenzioni per incarichi professionali 
all’esterno relativi ad opere di propria competenza 
Verifica delle condizioni di agibilità 
Rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero dei LL.PP., l’ufficio del Genio Civile, il 
Provveditorato alle opere pubbliche, la Regione, la Provincia, altri Comuni, EAAP, ENEL ecc. 
Procedura di accesso ai finanziamenti Regionali, Nazionali e Comunitari 
Attività amministrativa per assegnazione contributi per il superamento delle barriere 
architettoniche (L.R. n. 13/89) 
Gestione della progressiva implementazione dei servizi informatici 
Gestione servizio smaltimento rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento, ecc.) 
Pulizia degli immobili comunali 
Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 
Smaltimento carcasse animali 
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Servizio Lavori pubblici e Patrimonio 
Istruttoria per il programma opere pubbliche 
Realizzazione del programma opere pubbliche 
Compiti in materia di contenziosi con le ditte esecutrici e predisposizione degli atti 
consequenziali (risoluzioni contrattuali, risoluzione bonaria, comunicazione dei fatti specifici 
all’Autorità di Vigilanza) 
Predisposizione atti per l’affidamento e l’esecuzione di gare di lavori pubblici: appalto e 
concessione 
Cura dell’archivio progetti 
Predisposizione di certificati vari concernenti i LL.PP. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali 
Progettazione, contabilizzazione  e direzioni lavori per la costruzione di edifici pubblici 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e dei lungomari 
Progettazione di edifici di pubblico interessi, compreso gli impianti sportivi 
Redazione dei capitolati e disciplinari tipo per  le opere di competenza 
Redazione degli schemi degli atti di gara relativi ad opere di propria competenza 
Redazione piani della sicurezza 
Gestione utenze immobili comunali (acqua, luce, gas e telefono)  
Verifica periodica consumi utenze mediante lettura contatori 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioni degli interventi 
Provvedimenti amministrativi relativi alla progettazione, costruzione ed esecuzione di strade, di 
impianti di pubblica illuminazione di metanizzazione ed idrico-fognanti 
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero 
Gestione autoveicoli comunali a servizio del settore 
Gestione servizi cimiteriali 
Gestione amministrativa della sicurezza del lavoro, esclusa la sorveglianza sanitaria 
Gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale 
Servizio di illuminazione votiva 
 
Ulteriori competenze attribuite con il PEG 
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