
Settore Urbanistica e Suap 
 

Attività 
Misura di 
Attività 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2011 

Numero / 
Quantità al 
31/12/2012 

Numero / 
Quantità 
al 
31/12/2013 

Gestione degli strumenti urbanistici in 
dotazione al Comune 

N° istanze 
all'Osservatorio 

26 54 51 

Progettazione degli strumenti 
urbanistici e loro varianti 

N° progettazioni 3 3 1 

Studi e istruttorie relativi ai programmi 
complessi 

N° istruttorie e 
studi 

0 0 0 

Predisposizione e rilascio dei certificati 
inerenti le destinazioni urbanistiche e 
altre certificazioni 

N° atti redatti 590 439 489 

Cura dei rapporti con gli Enti che 
svolgono attività di pianificazione 
sovraordinata 

N° incontri 10 9 11 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 1500 1100 1000 

Assistenza e resoconti alla 
Commissione Consiliare Urbanistica 

N° incontri 30   

Rapporti con i professionisti per 
l’esame preventivo delle istanze dei 
permessi di costruire, DIA e L. 73/2010 

N° incontri 2500 2000 1800 

Istruttoria e procedimenti conseguenti 
alle istanze per il rilascio di permessi 
per costruire 

N° istruttorie dei 
permessi di 
costrurie 

150 110 70 

Rilascio permessi di costruire 
N permessi di 
costruire 

139 98 58 

SCIA depositate*(nuovo dato) N° SCIA 73 247 243 

DIA depositate N° DIA 258 0 0 

Raccolta e vidimazione dei tipi di 
frazionamento 

N° 
frazionamenti 

104 44 89 

Attività relative alle competenze del 
Nucleo di Valutazione 

N° riunioni   29 18 

Procedure per l’acquisizione di aree 
private che devono essere cedute 
gratuitamente al Comune 

N° procedure   0  

Commissione Comunale per il 
paesaggio 

N° riunioni 25 22  

Autorizzazioni Paesaggistiche 
N° istanze 163 159  

N° 
autorizzazioni 

160 131 148 

Operazioni di controllo dell’attività 
edilizia conseguente al rilascio dei titoli 
abilitativi 

N° operazioni   70  



Rilascio certificati di idoneità 
alloggiativa 

N° certificati 
rilasciati 

115 81 94 

Promozione dei procedimenti 
amministrativi sanzionatori in caso di 
accertamento di abusi edilizi 

N° avvi 
procedimento 

70 62 50 

Collaborazione ed assistenza tecnica 
con la U.O. Servizi amministrativi per 
la predisposizione di memorie da 
inviare all’Avvocatura Comunale 

N° memorie 10 5 5 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 300 310 250 

Provvedimenti di demolizione e/o 
sanzioni a seguito di accertamento di 
conformità 

N° 
provvedimenti 

10 60 40 

Sanzioni per danno ambientale N° sanzioni 10 19 6 

Predisposizione delle proposte di 
deliberazione per il Consiglio 
Comunale e la Giunta Comunale 

N° proposte 10 16 10 

Determinazioni Dirigenziali: 
predisposizione e registrazione 

N° 
determinazioni 

493 150 87 

Relazioni per l’Ufficio legale 
N° relazioni 
redatte 

7 9 5 

Redazione pareri tecnico-giuridici per 
le pratiche edilizie in istruttoria 

N° pareri 10 8 10 

Accesso agli atti e ai documenti 
amministraivi 

N° istanze di 
accesso 

1500 1200 1.200 

Tenuta dell’archivio e del protocollo N° registrazioni 1500 1000 900 

Riscossione oneri di urbanizzazione 
N° 
provvedimenti 

  35 20 

Attività di sportello e consegna atti e 
provvedimenti del Settore 

N° operazioni 1500 1000 900 

Cura dei rapporti con l’utenza N° utenti 2000 1550 1.300 

Provvedimenti autorizzativi unici 
N° 
provvedimenti 
rilasciati 

18 10 7 

Attività istruttoria nei procedimenti di 
permesso di costruire relativi alle 
imprese 

N° istruttorie 29 18 15 

SCIA edilizie relative alle imprese 
(dato nuovo) 

N° SCIA 22 95 83 

DIA edilizie relative alle imprese N° DIA 50 0 0 

Provvedimenti autorizzativi e DIA per 
telefonia mobile 

n. pratiche 

Dato da 
eliminare in 
quanto già 
compreso 
negli altri 

campi 

 9 

Procedimenti relativi all’attivazione di 
industrie insalubri 

N° procedimenti 2 1 1 



Attribuzione riconoscimento CE per 
larderie 

N° 
provvedimenti 

8 1 3 

Procedimenti relativi agli scarichi di 
acque reflue industriali 

N° procedimenti 6 14 9 

Conformità impianti elettrici N° conformità 60 58 63 

Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni 
per l’installazione di strutture 
temporanee per imprese ed attività 
commerciali 

N° istruttorie 76 9 6 

Istruttorie e rilascio autorizzazioni per 
insegne pubblicitarie e mezzi 
pubblicitari temporanei 

N° istruttorie 

93 
temporanee 

e 61 
permanenti 

114 
temporanee 

e 62 
permanenti 

174 

Istruttoria e rilascio autorizzazioni 
amministrative per installazione di 
tende solari relative alle imprese ed 
attività commerciali 

n. istruttorie 

Dato da 
eliminare in 
quanto già 
compreso 
negli altri 

campi 

 15 

Concessione di occupazione di suolo 
pubblico temporanea e permanente 
relativa ad imprese ed attività 
commerciali 

N° concessioni 62 69 69 

Rinnovo delle concessioni di suolo 
pubblico temporanee e permanenti 
relative alle imprese ed attività 
commerciali 

N. 
provvedimenti 

Dato da 
eliminare in 
quanto già 
compreso 
negli altri 

campi 

 2 

Accesso agli atti N° richieste 20 30 40 

Cura dei rapporti con gli enti terzi N° riunioni 5 7 8 

Indizione e svolgimento di Conferenze 
dei Servizi 

N° conferenze 
dei servizi 

4 5 2 

Cura rapporti con l’utenza N° utenti 1000 950 1.000 

 


