
Unità di direzione “Pianificazione - Edilizia Residenziale e Produttiva - Ricostruzione” 

All’Unità di Direzione competono tutte le funzioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni 
e integrazioni.  

Pianificazione/Urbanistica  

Provvede a:  

 gestione Regolamento Urbanistico;  

 gestione dei Piani Urbanistici Attuativi;  

 gestione del Piano Assetto del Territorio e Piano degli Interventi;  

 adempimenti relativi alle procedure di attuazioni di lottizzazioni convenzionate;  

 rilascio permessi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno dei PUA;  

 convenzioni Urbanistiche;  

 redazioni Varianti Urbanistiche;  

 verifiche sulla compatibilità urbanistica dei piani;  

 i Programmi Integrati introdotti dalla Legge 179/1992 e smi e Programmi di riqualificazione 
Urbana – PRUSST ex DM 1169 del 1998, Programmi di recupero urbani ex art 11 Legge 493/1993  

 gestione software urbanistico e tutto quanto abbia attinenza con aspetti di natura 
urbanistico/pianificatoria.  

Edilizia  

Provvede a:  

 tutte le funzioni relative alle istruttorie e al rilascio dei permessi di costruire con relativa 
quantificazione degli oneri concessori, di deposito delle Denunce di Inizio Attività (DIA), la 
gestione dei procedimenti di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nonchè alla 
redazione di certificazioni di agibilità, di destinazione d’uso e altro;  

 rilasciare pareri preventivi su interventi edilizi; 

 la verifica dell’inizio e fine dei lavori collegati ai permessi di cui sopra e rilascia eventuali 
proroghe di validità dei termini e volture;  

 rilascia permessi a costruire di cui al D.P.R. 380/2001;  

 il controllo, la notifica ed il deposito dei frazionamenti dei terreni; 

 la verifica ed il deposito dei progetti relativi agli impianti tecnologici interni agli edifici privati;  

 fornire dati e informazioni relative alle nuove costruzioni al fine dell’aggiornamento informatico 
delle cartografie di base da parte del SIT e archivia in appositi fascicoli i documenti, i 
provvedimenti, i pareri, nonché le istruttorie a questi propedeutiche, relativi ad ogni intervento 
assentito, negato o sospeso;  

 la produzione di copie o attestati vari e di certificati di destinazione urbanistica; 

 predispone atti di competenza Comunale sull’adeguamento periodico del contributo a costruire 
e dei diritti di segreteria;  

 attività amministrativa per assegnazione contributi per il superamento di barriere 
architettoniche.  

Antiabusivismo e condono  

Provvede a:  

 svolgere tutte le funzioni relative alla vigilanza, in via preventiva e successiva, sull’attività edilizia 
con la conseguente adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Testo Unico per 
l’edilizia, ivi comprese l’emanazione dei provvedimenti inerenti la sospensione dei lavori e/o 
l’acquisizione gratuita e demolizione delle opere abusivamente realizzate e, nei casi più lievi, alle 



sanzioni pecuniarie. Collaborare con l’Ufficio Legale, il Comando di Polizia Municipale, la Polizia 
Giudiziaria, l’Intendenza di Finanza, la Prefettura e la Regione;  

 relativamente alle norme istitutive di Condoni Edilizi, pregressi e vigenti, adempiere alla verifica 
circa la sanabilità degli abusi edilizi, in base alle istanze di condono presentate e provvede 
all’istruttoria tecnica e contabile delle pratiche fino alla definizione del procedimento, al rilascio 
dei provvedimenti in sanatoria con relativa notifica al cittadino;  

 verifica periodica dei pagamenti delle sanzioni pecuniarie tramite report inoltrati dalla 
competente Unità di Direzione Bilancio ed eventuale avvio della procedura di riscossione 
coattiva;  

 gestione delle relazioni con i soggetti coinvolti nei procedimenti sanzionatori;  

 attività di assistenza alla polizia giudiziaria e al giudice penale, sia in veste di ausiliario di PG, che 
come testimone.  

Edilizia Produttiva  

Esercita le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia Produttiva  (art. 4 co.6  DPR n. 160/2010): 

 azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione di impianti produttivi di beni e 
servizi, compresi quelli di cui al D.Lgs.26 marzo 2010, n.59; 

 gestione dei sub-procedimenti edilizi ed urbanistici (varianti urbanistiche, rilascio permesso a 
costruire, verifiche di conformità, agibilità, AUA ,DIA/SCIA edilizia, ecc.)  per impianti produttivi 
di beni e servizi ai fini del rilascio dell’atto di competenza legittimante l'avvio  o la prosecuzione 
dell'attività; 

 varianti urbanistiche con indicazioni di apposite Conferenze di Servizi e regia unica dell’intero 
procedimento tecnico – amministrativo fino alla ratifica in Consiglio Comunale ed al rilascio del 
permesso a costruire di cui alla variante Urbanistica richiesta.  

Cartografia  

 trasposizione varianti urbanistiche su cartografia per adozione – approvazione;  

 aggiornamento base cartografica con dati di pratiche edilizie e/o aggiornamento catasto;  

 controllo, gestione, implementazione della numerazione comunale, sulla base dei dati d’archivio 
comunale da effettuarsi in stretta collaborazione con il Servizio Elettorale e quello di Statistica. 

 toponomastica. 

Ricostruzione (legge 219/81)  

 approvazione progetti e perizie - Rilascio titoli abilitativi; 

 rapporti con la Regione Basilicata;  

 piani di riparto risorse disponibili - Analisi e monitoraggio interventi finanziati e da finanziare.  

 finanziamenti ai privati - Graduatorie; 

 piani ed interventi di post emergenza - Riqualificazione di tessuti edilizi e degradati;  

 attuazione interventi nuove opere a seguito di calamità naturali. 

 


