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RISORSE UMANE ASSEGNATE AL SETTORE 

 

TIPOLOGIA DEL PERSONALE UNITA’ COSTO 

Categoria 
Tempo 

indeterminato 
Tempo 

determinato 
Tempo 
pieno Part-time   

D 2  2  2 90.824,09 

C 1  1  1 33.419,86 
     Tot. euro        124.243,95 

 

 

 

 

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE 

(art. 3, c. 55, L. 244 del 24/12/2007 – Legge Finanziaria per il 2008) 
 

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVO PREVISTO 

ANNO 2013 

RISORSE ASSEGNATE AL SETTORE 

ANNO 2013 

euro   86.790,17= 
pari al 2% della spesa corrente 

di euro  4.339.508,54  = 

euro 0,00= 

 

 

 

 

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL SETTORE 
 

TIPOLOGIA N° 

Postazioni di lavoro con P.C. completi 4 

Stampanti 2 

Calcolatrici 3 
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SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

ATTIVITÁ DEL SERVIZIO 
Al servizio edilizia privata è affidata l’istruttoria di ogni richiesta relativa ad opere di trasformazione del territorio 
di natura edile, nel rispetto del T.U. DPR 380/01, del Regolamento Edilizio Comunale e delle indicazioni 
pianificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici esecutivi di propria competenza e di Enti sovraordinati. 

Le principale funzioni gestite da tale servizio sono: 

1. Istruttoria delle richieste di rilascio di titoli abilitativi edilizie per la realizzazione di opere edili; 

2. Istruttoria delle richieste di certificazione di agibilità; 

3. Vigilanza sugli illeciti edilizi; 

4. Gestione delle cartografie del territorio; 

5. Gestione della banca dati relativa alle pratiche edilizie ed alla loro conservazione in archivio; 

6. Rilascio di certificazioni relative al dimensionamento degli alloggi per le istanze di cittadini 
extracomunitari; 

7. Assegnazione della toponomastica e della numerazione civica nonché gestione della Banca Dati 
Unificata; 

8. Deposito della progettazione degli impianti  e dei tipi di frazionamento ; 

La principale attività del servizio si svolge mediante la verifica preventiva della progettazione di iniziativa privata  
legata ai possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento o recupero e di 
ristrutturazione edilizia relativi al patrimonio edilizio esistente, nonché di nuova costruzione.  

L’ufficio inoltre compie la vigilanza edilizia sul territorio mediante sopralluoghi e comparazioni aero-
fotogrammetriche, anche in ausilio alla polizia municipale, e cura gli eventuali provvedimenti sanzionatori, 
pecuniari e non, derivanti da tali verifiche. Inoltre verifica i tipi frazionamenti al fine di scongiurare eventuali 
lottizzazioni abusive. 

Gestisce la cartografia territoriale, aggiornandone i toponomi e la numerazione civica, in una logica unificata con 
le procedure di aggiornamento del nuovo catasto edilizio urbano. 

Svolge anche attività di deposito delle progettazioni impiantistiche con lo scopo di creare un archivio di tali 
progetti. 
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CONVENZIONI 
 

ATTO DI RIFERIMENTO OGGETTO SCADENZA 

Determina n. 54 del 23/12/2009 
Implementazione della BDU per i Comuni del polo 
catastale Pesarese / 

Consiglio Comunale n. 30 del 
26/07/2005  

Gestione in forma associata dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive / 

  

RISORSE FINANZIARIE (ENTRATE) 
 

      

 RISORSE FINANZIARIE (USCITE) 

 

Note 
- Occorre assicurare per l’esercizio 2013 l’assistenza al software di gestione delle pratiche edilizie nonché i 

continui aggiornamenti richiesti dall’avvicendarsi delle norme in materia; 
- Occorre assicurare per l’esercizio 2013 la disponibilità di somme necessarie ad espletare le procedure di 

pubblicazione dei piani urbanistici richieste dalla normativa vigente. 
- Determinazione e contabilizzazione delle somme dovute a titolo di diritti di segreteria per il trattamento di 

pratiche edilizie urbanistiche ed ambientali. 
- I privati cittadini titolari di titoli abilitativi edilizi sono generalmente tenuti a versare al Comune il 

contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione ai sensi 
degli artt.16, 17, 18 e 19 del D.P.R. n.380/01 e s.m.i. il cui calcolo viene eseguito sulla base delle apposite 

CAPITOL OGGETTO IMPORTO NOTE
252 Proventi da sanz. Amministrative di leggi regolam. e ord. Sindaco 20.000,00
260 Diritti di segreteria 19.000,00
600 Proventi da concessioni edilizie 60.000,00
605 Proventi per condono edilizio 10.000,00
620 Monetizzazione standards urbanistici ex L.R. 22/09 20.000,00

129.000,00TOTALE

CAPITOL OGGETTO IMPORTO NOTE
10093 Interessi passivi per restituzione somme non dovute 500,00
10138 Spese legali e consulenze varie 6.000,00
10181 Spese per acq. vari funzionam. 1.000,00
10182 Spese varie per sett. Urbanistica 1.500,00
10199 Spese per incarichi tecnici e perizie varie 5.000,00

12916,21 Rimborso oneri per permessi a costruire 2.010,00
16.010,00TOTALE
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tabelle parametriche vigenti. Nell’anno 2012 l’importo accertato di complessivi di € 44.000 circa risente 
degli apporti dovuti alla rateizzazione di pratiche pregresse Nel 2013, stante il permanere del 
rallentamento generale dell’attività edilizia e il concludersi di molte delle rateizzazioni in essere, si 
prevede un introito di € 60.000. 

- L’attività di controllo sull’attività edilizia comporta, in caso di trasgressione di norme urbanistiche, 
edilizie o relative ai beni culturali, l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie che nell’anno 2012 
hanno raggiunto complessivamente la somma di € 29.000. Nel 2013, stante il permanere del 
rallentamento generale dell’attività edilizia si prevede un introito di € 20.000. 

- Nell’arco dell’anno 2013 si continuerà con criterio sistemico ad evadere i procedimenti di condono 
edilizio anni 1985/1994 ancora pendenti. 

- Le nuove unità immobiliari vengono individuate con l’apposizione di numeri civici esterni e identificatori 
interni. Per il 2013 si prevedono lievi incrementi per le nuove unità immobiliari derivanti da progetti di 
costruzione o ristrutturazione.   

- La normativa inerente al cosiddetto “Piano Casa” richiede l’eventuale pagamento di somme dovute a 
titolo di monetizzazione di standards urbanistici previo espletamento dell’istruttoria delle relative pratiche 
edilizie pratica.  Le somme così introitate potranno essere utilizzate secondo le indicazioni dell’A.C. (es. 
manutenzione del verde) 

- Occorre assicurare per l’esercizio 2013 la disponibilità di somme necessarie per eventuali incarichi 
tecnici. 

- Occorre assicurare per l’esercizio 2013 la disponibilità di somme necessarie per eventuali incarichi legali 
o di consulenza. 

- Occorre rivedere alcune dotazioni di materiali non adatte a quanto richiesto ai sensi della vigente 
normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro, è opportuno prevedere un montante idoneo per spese relative 
anche ai beni di consumo per ufficio tecnico; 
 

       

MACRO ATTIVITÁ/PRODOTTI ANNO 2013 
 

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIALE 2010 2011 2012 2013 NOTE 

Gestione permessi di costruire N. Permessi presentati 29 32 21 -  

Gestione permessi di costruire N. Permessi rilasciati 22 35 20 -  

Gestione DIA N. DIA presentate 86 10 11 -  

Gestione DIA N. DIA verificate 86 10 11 -  

Gestione SCIA N. SCIA presentate / 41 52 +  

Gestione SCIA N. SCIA verificate / 20 52 +  

Gestione Commissione Edilizia N. pratiche istruite 10 21 15 -  

Gestione Commissione Edilizia N. riunione commissione 2 5 4 -  

Attività edilizia libera N. comunicazioni presentate 25 15 62 +  

Vigilanza attività edilizia  N. Verbali sopralluogo 4 3 4 +  

Vigilanza attività edilizia  N. Ordinanze per abusi 3 4 4 +  
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Rilascio certificazione 
destinazione urbanistica 

N. Certificati rilasciati 45 50 27 -  

Rilascio certificati di agibilità N. Certificati rilasciati 39 30 13 -  
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2013 

 

PROGETTO N. 1  

PUNTI CARDINE INNOVAZIONE 

LINEE 
D’INDIRIZZO 

Sviluppare con i lavori pubblici il progetto di massima del plesso scolastico di 
Osteria Nuova  

INTERVENTI 
STRATEGICI 

Predisposizione di un computo di massima dei lavori 
 

PROGETTO Valutazione e proposta per l’affidamento dei lavori 
 

PROGETTO N. 2  

PUNTI CARDINE INNOVAZIONE 

LINEE 
D’INDIRIZZO 

Predisposizione di un regolamento comunale per la presentazione delle 
pratiche edilizie in forma digitale 

INTERVENTI 
STRATEGICI 

Valutazione delle dotazioni strumentali necessarie ed individuazione delle 
procedure gestionali e degli standards informatici necessari 

PROGETTO Redazione di una proposta di regolamento 
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SERVIZIO URBANISTICA  

ATTIVITÁ DEL SERVIZIO 
Al servizio urbanistica è affidata l’istruttoria di ogni richiesta o proposta relativa alla pianificazione urbanistica 
del territorio, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici esecutivi di propria competenza, di 
Enti sovra-ordinati e di quelli di iniziativa privata. 

Le principale funzioni gestite da tale servizio sono: 

1. Istruttoria delle richieste o proposte di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi; 

2. Istruttoria delle richieste di certificazione di destinazione urbanistica; 

3. L’individuazione delle aree soggette a Piani Operativi di Riqualificazione Urbana; 

 

      MACRO ATTIVITÁ/PRODOTTI ANNO 2013 

SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZA PUBBLICA 2010 2011 2012 2013 NOTE 

Gestione Piani attuativi N. Piani adottati 2 0 0 +  

Gestione Piani attuativi N. Varianti 0 1 0 +  

Gestione PRG N. Varianti 1 3 1 +  

Collaudi piani attuativi N. Pratiche 1 3 0 +  

Affidamenti incarichi esterni N. Incarichi / / 0 +  

Gestione determine N. Determine 57 38 34 -  
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SERVIZIO AMBIENTE 

  ATTIVITÁ DEL SERVIZIO 

Al servizio urbanistica è affidata l’istruttoria di ogni richiesta relativa alle autorizzazioni all’emissione in 
atmosfera e  allo scarico su suolo o su acque superficiali. Inoltre il servizio predispone il rilascio delle ordinanze 
per la bonifica di aree degradate e per lo sgombero di rifiuti abbandonati. 

 

RISORSE FINANZIARIE (USCITE) 

 

Note 

- Occorre assicurare per l’esercizio 2013 la disponibilità di somme per intervento sostitutivo a seguito della 
mancata esecuzione delle ordinanze di ripristino emesse dal responsabile del settore o dal sindaco ma di 
competenza del settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOL OGGETTO IMPORTO NOTE
10201 Spese per intervento sostitutivo a seguito di ordinanze 50.000,00

50.000,00TOTALE
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SERVIZIO PATRIMONIO 

  ATTIVITÁ DEL SERVIZIO 

Al servizio patrimonio è affidata la gestione del dei beni immobili del comune sotto il profilo amministrativo - 
patrimoniale. 

 

RISORSE FINANZIARIE (ENTRATE) 

 

 

CAPITOL OGGETTO IMPORTO NOTE
540 Alienazioni Beni Patrimoniali 1.692.749,00

1.692.749,00TOTALE


