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Centro di 
costo  

Indicatori di Attività Urbanistica  Risultato  al 31/12  

Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici adottate e varianti al RU adottate 
contestualmente ai piani attuativi  

0  

Progettazione urbanistica: varianti agli strumenti urbanistici approvate e varianti al RU approvate 
contestualmente ai piani attuativi  

0  

Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica avviati  1 
Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica adottati  0  
Progettazione urbanistica: piani particolareggiati o attuativi di iniziativa pubblica approvati  0  
Processo di valutazione Integrata e VAS (pubblicazione albo pretorio e sito web di avvisi pubblici 
e delle varie fasi della VI e della VAS)  

0 

Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione  degli edifici ex art. 3  delle NTA del 
RU  

28  

Convenzioni piani attuativi iniziativa pubblica e/o privata  3  
Accordi ex art. 11 della Legge 241\90  9  
Pareri urbanistici edilizi su pratiche nuovi insediamenti produttivi (SUAP)  26 
Redazione verbali delle conferenze dei servizi interne  4 
Determinazioni dirigenziali  7 
Delibere C.C. e G.C.  5 
Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA istruiti  1 
Totale Piani Attuativi di iniziativa privata e/o PAPMAA adottati / approvati  0  
Esame pratiche in Commissione Urbanistica  4 
Pubblicazioni strumenti urbanistici BURT  2  

Urbanistica 
e gestione 
del 
territorio 
cod. 0901/B  

Richieste di accesso agli atti  11 



 
Centro di 
costo  

Indicatori di Attività SIT  
Risultato  al 
31/12  

Revisione e implementazione dei tematismi inerenti la formazione del quadro conoscitivo di 
supporto agli strumenti della pianificazione territoriale (PS) e degli atti di governo del territorio 
(RU); attività relativa alla gestione degli adempimenti richiesti dall’art. 29 della LRT n. 1/2005, 

nonché quelli previsti dal relativo regolamento di attuazione (art. 5 del DPGR n. 6/R del 
09.02.2007)  

           21  

Istruttoria delle singole istanze di modifica alla classificazione  degli edifici ex art. 3  delle NTA 
del RU  28 

Aggiornamento patrimonio storico e beni paesaggistici  1  
Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 87 della L.R. 1/2005 ed all'art. 146 del 
Codice dei Beni Culturali.  

0  

Aggiornamento inserimento localizzazione impianti fotovoltaici con elaborazione cartografica  0  
Fornitura dati per il processo di valutazione Integrata e VAS in occasione dell’elaborazione delle 
varianti urbanistiche.  

12  

Elaborazione cartografica delle previsioni relative agli strumenti della pianificazione territoriale e 
degli atti di governo del territorio e di sue eventuali varianti conseguenti all’attuazione della 
programmazione triennale e relativa pubblicazione sul sito web del comune;  

0  

Pubblicazione sul sito web del comune degli atti di deliberazione di variante agli strumenti 
urbanistici comunali;  

2  

Predisposizione e redazione di cartografie tematiche relative a vari tipi di interventi sul territorio 
richieste dai Servizi Ambiente, Edilizia, Polizia Urbana, Anagrafe ecc……..  134 

Aggiornamento della carta dell’uso del suolo da foto aerea su tutto il territorio comunale scala 
1/2000 con relativi sopralluoghi di verifica  1  

Aggiornamento cartografia dei siti di interesse storico-culturale tutelati e notificati dalla 
Soprintendenza  1  

Verifiche vincoli sovraordinati su sanatorie  72 
Verifica superfici aree edificabili per ufficio tributi e Sepi  11  
Predisposizione degli aggiornamenti cartografici della nomenclatura stradale del territorio a 
seguito delle comunicazione degli Uffici ICI e Anagrafe;  7 

Redazione e localizzazione dei certificati di destinazione urbanistica  214 

S.I.T. cod. 
0901/C  

Deposito e verifica dei frazionamenti  53  
 

 

 



 

 
Centro di 
costo  

Indicatori di Attività PEEP-PIP  Risultato  al 31/12  

n. bandi predisposti  0  
n. schemi di convenzioni  0  
Determinazioni dirigenziali                  0  

Edilizia  
Residenziale 
pubblica e 
PEEP-PIP 
cod. 0902  

Delibere consiglio/giunta comunale                  1  

 

 

 

 
Centro di 

costo  
Indicatori di Attività  Risultato  al 31/12  

n. di proposte di trasformazione trattate 34 

n. di avvii di procedimento per procedure espropriative -- 

n. pareri COSAP rilasciati 
125 

n. stime effettuate per conto di SEPI 
4 

n. pratiche catastali presentate 
2 

n. contratti di acquisizione/cessione  aree/immobili 
2 

Gestione 
beni 

demaniali 
patrimoniali 
ed inventari 
cod. 0105 

Entrate realizzate € 233.551,62 

 


