
Settore Opere Pubbliche / Arredo e Decoro Urbano 
 

Attività Misura di Attività 
Numero / 
Quantità al 
31/12/2011 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2012 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2013 

Gestione officina e 
magazzino comunale 

interventi di manutenzione 
Carpenteria 

38  

Eliminare 
perché non 

esistono 
 più operai 
Carpentieri  
e falegnami 

interventi di manutenzione 
falegnameria 

46  

Eliminare 
perché non 

esistono 
 più operai 
Carpentieri  
e falegnami 

interventi in reperibilità 16  20 

interventi viabilità 1075  1100 

interventi di fornitura e trasporto 
carta 

47 51 
Eliminare 

perché non di 
competenza 

Assistenza tecnica ad 
sgomberi coatti della 
P.A. 

traslochi coatti 3 0 
Eliminare 

perché non di 
competenza 

Assistenza tecnica 
intersettoriale per 
attività connesse ad 
altri settori Comunali 
(elezioni, spettacoli, 
pubbliche 
manifestazioni, ecc 

trasporto sedie 43  
Eliminare 

perché non di 
competenza 

collaborazioni con 
manifestazioni culturali 

12 12 10 

allestimenti spazi pubblicitari 
per elezioni 

1 1 

Eliminare 
perché di 

competenza 
comunale 

ma non 
settoriale 

allestimenti seggi elettorali 1 1 

Eliminare 
perché di 

competenza 
comunale 

ma non 
settoriale 

Assistenza e 
collaborazione tecnica 
all’Azienda affidataria 
del servizio di 
manutenzione impianti 
termici 

manutenzioni ordinarie 117 120 207 

manutenzioni straordinarie 3 4 65 

controlli gestionali 8 100 12.000 

richieste di variazione 
tempistiche di accensione 

10 15 120 

Demolizioni abusi 
edilizi 

Riunioni preventivi 10 3 3 

sopralluoghi preliminari 19 0 0 

comunicazioni di avvio 
demolizione emanate 

7 0 0 

pratiche chiuse 3 0 4 

Partecipazione a 
commissioni per 

Riunione prelimiare della 
commissione 

6 10 
Eliminare 
perché di 



pubblici spettacoli competenza di 
altro Settore 

richieste inviate 8 18 

Eliminare 
perché di 

competenza di 
altro Settore 

sopralluoghi per commissione 2 8 

Eliminare 
perché di 

competenza di 
altro Settore 

Interventi a tutela della 
pubblica incolumità 

richieste inoltrate 15 10 

Eliminare 
perché di 

competenza di 
altro Settore 

sopralluoghi effettuati 12 4 36 

relazioni emanate 12 4 36 

ordinanze emesse 12 4 32 

Collaborazione per la 
predisposizione del 
programma triennale 
dei LL.PP. ed elenco 
annuale 

riunioni per predisposizione 
piano 

7 8 32 

Predisposizione 
ordinanze di blocco 
ascensori 

richieste inoltrate 5 0 7 

sopralluoghi effettuati 5 0 0 

relazioni emanate 5 0 0 

ordinanze emesse 5 0 0 

Rilascio licenza di 
esercizio, degli 
ascensori e 
montascale e tutti gli 
impianti di 
sollevamento 

richieste inoltrate 11 12 0 

sopralluoghi effettuati 0 0 5 

licenze emanate 11 12 5 

licenze non rilasciate 11 0 5 

Pubblica illuminazione 
e manutenzione 
impianti elettrici edifici 
comunali 

manutenzioni ordinarie 1000 1000 0 

manutenzioni straordinarie 20 50 1000 

controlli gestionali 11 110 50 

richieste di variazione 
tempistiche di accensione 

0 4 110 

Manutenzione 
ascensori e 
montascale della P.A. 

richieste inoltrate 21 15 4 

sopralluoghi effettuati 10 4 13 

licenze emanate 21 12 13 

licenze non rilasciate 0 0 0 

Progettazione, 
direzione lavori, 
collaudo, 
manutenzione di 
impianti sportivi di 
competenza comunale 

progetti preliminari 0 0 0 

progetti definitivi 0 0 ─ 

progetti esecutivi 0 3 ─ 

progetti somme urgenze 0 2 3 

commissioni per gare 0 2 ─ 

sopralluoghi atti alla fase 
preliminare 

0 8 
─ 

sopralluoghi atti alla fase 
definitiva 

0 3 10 

sopralluoghi atti alla fase 
esecutiva 

0 1 3 

computi estimativi per stime di 
perizia 

14 6 1 

sopralluoghi per emergenze 25 2 3 



direzioni Lavori 14 1 ─ 

Contabilità lavori 14 5 3 

Programmazione e 
controllo opere di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria relativa a 
impianti elettrici, 
semaforici dati in 
gestione a terzi 

manutenzioni ordinarie 50 60 3 

manutenzioni straordinarie 30 50 30 

controlli gestionali 50 50 50 

controlli messa a terra 10 12 30 

Ricognizione sullo 
stato di conservazione 
di pavimentazioni 
stradali, marciapiedi ed 
arredi 

sopralluoghi effettuati alle 
pavimentazioni marciapiedi 

400 450 30 

sopralluoghi effettuati alle 
pavimentazioni stadali 

150 600 460 

sopralluoghi effettuati agli arredi 
urbani 

60 70 700 

Catasto delle situazioni 
di degrado, stima dei 
costi e formulazione 
del programma di 
intervento 

riunioni organizzative 3 2 70 

emergenze rilevate 5 5 5 

Gestione del sistema 
di acquisizione  delle 
segnalazioni da parte 
dei cittadini tramite un 
“numero verde”, posta 
e posta elettronica 

Riunione prelimiare per 
gestione sistema 

1 1 5 

richieste inviate 60 80 1 

sopralluoghi richiesti 60 80 80 

Rilascio permessi di 
scavo, controllo lavori 
eseguiti dalle Società 
di gestione dei servizi 
a rete, controllo 
ripristini e/o eventuali 
segnalazioni di ulteriori 
interventi di ripristino 

domande presentate 194 166 80 

sopralluoghi effettuati 204 186 167 

autorizzazioni rilasciate 192 160 168 

Controllo 
conservazione e 
ripristino degli elementi 
costitutivi dell’arredo 
urbano 

manutenzioni ordinarie 3 4 162 

manutenzioni straordinarie 10 8 0 

Progettazione, 
direzione dei lavori di 
interventi mirati alla 
conservazione ed al 
ripristino del decoro e 
dell’arredo urbano 

progetti preliminari 5 0 0 

progetti definitivi 5 0 0 

progetti esecutivi 5 0 0 

progetti somme urgenze 0 0 0 

commissioni per gare 0 0 0 

sopralluoghi atti alla fase 
preliminare 

10 6 

Eliminare 
perché di 

competenza di 
altro Settore 

sopralluoghi atti alla fase 
definitiva 

5 0 7 

sopralluoghi atti alla fase 
esecutiva 

3 0 0 

computi estimativi per stime di 
perizia 

5 0 0 



sopralluoghi per emergenze 1 4 0 

direzioni Lavori 5 0 3 

Contabilità lavori 5 0 0 

Emissione pareri 
tecnici di competenza 
su pratiche edilizie 
presentate da terzi al 
settore 

riunioni organizzative 5 10 0 

conformità rilasciate 5 10 10 

Certificazioni 
dell’esistenza di 
barriere architettoniche 
in alloggi privati ed 
attestazione di 
esecuzione dei relativi 
lavori 

domande presentate 18 24 10 

sopralluoghi effettuati 18 24 19 

certificazioni rilasciate 18 16 19 

Progettazione, 
direzione lavori, 
collaudo, 
manutenzione di edifici 
pubblici 

progetti preliminari 2 4 19 

progetti definitivi 8 13 25 

progetti esecutivi 5 5 24 

progetti somme urgenze 0 22 4 

commissioni per gare 9 7 1 

sopralluoghi atti alla fase 
preliminare 

6 30 

Eliminare 
perché di 

competenza di 
altro Settore 

sopralluoghi atti alla fase 
definitiva 

15 12 50 

sopralluoghi atti alla fase 
esecutiva 

8 15 48 

computi estimativi per stime di 
perizia 

50 300 20 

sopralluoghi per emergenze 50 300 4 

direzioni Lavori 55 305 5 

Contabilità lavori 8 13 5 

Interventi a tutela della 
pubblica incolumità 

richieste inoltrate 15 10 5 

sopralluoghi effettuati 12 32 14 

relazioni emanate 12 32 14 

ordinanze emesse 12 32 14 

Collaborazione per la 
predisposizione del 
programma triennale 
dei LL.PP. ed elenco 
annuale 

riunioni per predisposizione 
piano 

8 8 14 

Programmazione e 
controllo opere di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria relativa 
alla ditta affidataria 
della gestione 
cimiteriale 

riunioni organizzative 10 8 4 

progetti controvistati 1 0 

Eliminare 
perché trattasi  
di attività non 

più di 
competenza  

Rilascio certificazioni 
inerenti edifici 
comunali 

riunioni organizzative 4 4 

Eliminare 
perché trattasi  
di attività non 

più di 
competenza 



conformità rilasciate 0 0 

Eliminare 
perché trattasi  
di attività non 

più di 
competenza 

Occupazione di 
urgenza ed espropri 
per l’acquisizione delle 
aree necessarie 
all’esecuzione di opere 
pubbliche 

procedimenti avviati 3 1 

Eliminare 
perché trattasi  
di attività non 

più di 
competenza 

procedimenti conclusi 0 0 0 

controlli catastali 3 1 0 

stime eseguite 3 1 0 

Predisposizione di atti 
deliberativi riferiti 
all’espropriazione per 
pubblica utilità 

verifiche catastali eseguite 0 0 0 

stime eseguite 0 0 0 

indagini patrimoniali eseguite 0 0 0 

delibere eseguite 0 0 0 

Attività amministrativa 
di supporto al settore, 
delibere, 
determinazioni, atti di 
liquidazione, ordinanze 

delibere approvazione progetti 
preliminari 

9 7 
0 

delibere approvazione progetti 
definitivi 

14 27 10 

determine approvazione 
progetti esecutivi 

8 9 24 

detemine approvazione varianti 4 0 12 

determine approvazione 
collaudi 

20 29 3 

Osservatorio degli 
appalti, compilazione 
modulistica 
obbligatoria 

schede avviate durante i lavori 
per importo inferiore a 150.000 
€ 

69 43 15 

schede avviate durante i lavori 
per importo superiore a 
150.000 € 

2 4 41 

Progettazione, 
direzione lavori, 
collaudo, 
manutenzione di 
strade, piazze, 
marciapiedi, parcheggi, 
rotatorie, piste ciclabili, 
fognature, canali e 
fossi di competenza 
comunale 

progetti preliminari 7 3 7 

progetti definitivi 6 14 15 

progetti esecutivi 3 4 10 

progetti somme urgenze 3 80 10 

commissioni per gare 5 0 3 

sopralluoghi atti alla fase 
preliminare 

30 30 

Eliminare 
perché di 

competenza di 
altro Settore 

sopralluoghi atti alla fase 
definitiva 

15 20 45 

sopralluoghi atti alla fase 
esercutiva 

5 10 25 

computi estimativi per stime di 
perizia 

14 300 25 

sopralluoghi per emergenze 10 350 35 

direzioni Lavori 11 310 20 

Contabilità lavori 11 14 20 

Rilascio nulla osta ai 
trasporti eccezionali 
che interessano strade 
comunali su richiesta 
avanzata dalla 

domande presentate 35 35 25 

sopralluoghi effettuati 35 35 11 

autorizzazioni rilasciate 35 35 11 



Provincia di Massa 
Carrara 

Rilascio certificazioni 
inerenti strade 

domande presentate 8 6 11 

sopralluoghi effettuati 8 6 2 

autorizzazioni rilasciate 8 6 2 

Rilascio permessi di 
scavo 

domande presentate 194 166 2 

sopralluoghi effettuati 204 160 

Eliminare 
perché la 

stessa attività 
è già 

compresa 
nella voce  

“Rilascio 
Permessi di 

scavo, 
controllo lavori 

eseguiti dalle 
società di 

servizi a rete, 
controllo 

ripristini e/o 
eventuali 

segnalazioni di 
ulteriori 

interventi di 
ripristino”   

autorizzazioni rilasciate 192 182 

Eliminare 
perché la 

stessa attività 
è già 

compresa 
nella voce  

“Rilascio 
Permessi di 

scavo, 
controllo lavori 

eseguiti dalle 
società di 

servizi a rete, 
controllo 

ripristini e/o 
eventuali 

segnalazioni di 
ulteriori 

interventi di 
ripristino”   

Interventi a tutela della 
pubblica incolumità 

richieste inoltrate 10 23 

Eliminare 
perché la 

stessa attività 
è già 

compresa 
nella voce  

“Rilascio 
Permessi di 

scavo, 
controllo lavori 



eseguiti dalle 
società di 

servizi a rete, 
controllo 

ripristini e/o 
eventuali 

segnalazioni di 
ulteriori 

interventi di 
ripristino”   

sopralluoghi effettuati 3 36 

Eliminare 
perché la 

stessa attività 
è già presente 

alla voce 
“Interventi a 
tutela della 

pubblica 
incolumità” 

relazioni emanate 3 36 

Eliminare 
perché la 

stessa attività 
è già presente 

alla voce 
“Interventi a 
tutela della 

pubblica 
incolumità” 

ordinanze emesse 3 36 

Eliminare 
perché la 

stessa attività 
è già presente 

alla voce 
“Interventi a 
tutela della 

pubblica 
incolumità” 

Collaborazione per la 
predisposizione del 
programma triennale 
dei LL.PP. ed elenco 
annuale 

riunioni per predisposizione 
piano 

8 16 

Eliminare 
perché la 

stessa attività 
è già presente 

alla voce 
“Interventi a 
tutela della 

pubblica 
incolumità” 

Gestione delle opere di 
urbanizzazione ed 
acquisizione al 
patrimonio e/o 
demanio comunale 

pratiche attivate per opere di 
urbanizzazione primaria 

3 1 

Eliminare 
perché attività 

già presente 
alla medesima 

voce sopra 
indicata 

“Collaborazion
e per la 

predisposizion
e del 



programma 
triennale dei 

LL.PP. ed 
elenco 

annuale 

Programmazione e 
controllo opere di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria relative al 
verde pubblico dato in 
gestione ai terzi 

incontri preparatori alla 
programmazione 

1 1 1 

incontri decisionali per controlli 5 4 1 

controlli eseguiti 50 100 4 

ordini di servizio emessi 50 55 100 

rendicontazioni contabili 0 4 40 

Autorizzazione 
abbattimento 
alberature private 

richieste inoltrate 30 27 4 

sopralluoghi effettuati 30 27 33 

autorizzazioni rilasciate 30 27 33 

Pareri per 
l’edificazione in zone a 
rischio idrogeologico 

domande presentate 40 5 33 

sopralluoghi effettuati 5 5 

Eliminare 
perché trattasi 

di attività già 
compresa 
nella voce 

“Emissione di 
pareri tecnici di 

competenza 
su pratiche 

edilizie 
presentate da 
terzi al settore 

autorizzazioni rilasciate 35 5 

Eliminare 
perché trattasi 

di attività già 
compresa 
nella voce 

“Emissione di 
pareri tecnici di 

competenza 
su pratiche 

edilizie 
presentate da 
terzi al settore 

 


