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DETERMINAZIONE  n° 2009 del 30/12/2021

Settore: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio - Proponente: 
Programmazione e Governo del Territorio

Oggetto: 
SETTORE I PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – POSIZIONE ORGANIZZATIVA - 
U.O. “URBANISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO” - CONFERIMENTO INCARICO, 
ATTRIBUZIONE COMPITI, DELEGA DI FUNZIONI E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

ALLEGATI - Allegato A Funzionigramma 
(impronta: 876937A4DD6DC533764395315DA59FC6F833526C46482C0ED1E6AE7C3D990006)

IL DIRIGENTE 

Richiamate:
• la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  118  del  2/08/2019  di  approvazione  del 

regolamento relativo agli incarichi di  Posizione Organizzativa,  disciplinante le procedure 
per l’istituzione delle Posizioni Organizzative nel rispetto dei contenuti  normativi di cui al 
CCNL  del  21.05.2018  nonché  le  diverse  competenze  per  il  conferimento  dei  relativi 
incarichi  comprensivo  dell’Allegato  A)  “Criteri  per  l’attribuzione  delle  posizioni 
organizzative”, Allegato B) “Scheda di graduazione delle Posizioni Organizzative” e della 
scheda relativa ai “criteri di valutazione delle Posizioni Organizzative”;

• la  Deliberazione  di  Giunta  n.  161  del  12.10.2021  recante  “Riorganizzazione  dell’Ente: 
modifica della Macrostruttura organizzativa, approvata con precedente deliberazione D.G.C 
n. 109 del 02.07.2021. Macrostruttura approvazione”;

Dato atto che a seguito della rinnovata Macrostruttura di cui sopra,  le Posizioni  Organizzative 
previste sono le seguenti:

- Settore I Programmazione e Governo del Territorio:
• P.O. Ambiente Lavori Pubblici,
• P.O. Edilizia Privata Abusivismo,



• P.O. Urbanistica Valorizzazione del Patrimonio;

- Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo:
• P.O. Commercio, Suap, Cultura e Turismo;
• P.O. Politiche Sociali Istruzione;
• P.O. Sistemi innovativi, Informatizzazione e comunicazione digitale;

- Settore III Servizi Finanziari, Tributi e Personale:
• P.O. Bilancio, Tributi e Personale;

- U.O.A Polizia Municipale:
• P.O Polizia Municipale;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 26.11.2021 recante “Regolamento sugli 
incarichi di posizione Organizzativa approvato con DGC n. 118/2019 e Deliberazione di Giunta 
Comunale  n.  164  del  29.10.2019  recante  “Istituzione  area  Posizioni  Organizzative  – 
Determinazioni”. Modifica”;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 183 del 01.12.2021 recante “Presa atto delle risultanze 
della graduazione delle posizioni organizzative e collegamento con il sistema retributivo”;

Ravvisata  conseguentemente  la  necessità  di  provvedere  all’assegnazione  delle  nuove Posizioni 
Organizzative,  attraverso  Avviso  Pubblico  di  manifestazione  d’interesse  riservato  al  personale 
interno di Categoria D del Comune di Cecina per il conferimento di n. 8 incarichi di Posizione 
Organizzativa;

Dato atto che le Posizioni Organizzative vigenti sono state prorogate con appositi provvedimenti 
dirigenziali, fino alla conclusione delle procedure selettive che trattasi;

Vista la  determinazione  n.  1768  del  02.12.2021,  con  la  quale  il  dirigente  del  Settore  Servizi 
finanziari ha avviato la procedura selettiva, approvando l'avviso riservato al personale interno 
all’Ente finalizzato alla acquisizione della manifestazione di interesse da parte dei candidati per poi 
procedere, a conclusione del procedimento, alla individuazione del personale titolato a coprire la 
posizione organizzativa in oggetto;

Preso  atto che  il  suddetto  avviso  è  stato  pubblicato  e  reso  noto  nelle  forme  previste 
dall'ordinamento fino al 10 dicembre 2021;

Visto il provvedimento sindacale n. 67 del 28.10.2021, di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai 
sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

Vista la comunicazione della U.O. Programmazione Risorse Umane avvenuta in data 14.12.2021 
con la quale è stato trasmesso l'elenco delle candidature suddivise per Settore, con l'indicazione 
della preferenza espressa dai dipendenti (da 1 a 3) unitamente al curriculum vitae degli stessi;

Preso atto della necessità, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 del citato Regolamento 
sugli  incarichi  di  posizione  organizzativa,  di  espletare  la  procedura  di  competenza  per  il 



conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa confermati dalla citata deliberazione, per i 
quali è stata effettuata la procedura selettiva; 

Dato atto, in tal senso, che è stata effettuata la valutazione utilizzando la tabella all. A al citato 
Regolamento, contenente i criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative, le cui risultanze 
sono conservate agli atti d'ufficio;

Evidenziato che al termine della valutazione, il nominativo del candidato ritenuto maggiormente idoneo a 
ricoprire  la  posizione  organizzativa  “URBANISTICA  E  VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO”  è 
risultato il dipendente Arch. Simone Simoncini, Funzionario tecnico Cat.D3/Pos.D6;

Rilevata pertanto  la  necessità  di  formalizzare  l'attribuzione  della  posizione  organizzativa  di 
riferimento;

Tenuto conto che:
• alla suddetta posizione organizzativa sono attribuite le funzioni, i compiti e le competenze 

così come dettagliate e declinate nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);
• al responsabile di Unità Operativa vengono delegate, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, del 

D.Lgs. n. 165/2001 e nel rispetto del vigente Regolamento di organizzazione, le funzioni e 
competenze risultanti nell’allegato A (quale parte integrante del presente atto);

• tale delega, disposta per tutta la durata dell’incarico consentirà il miglioramento dei processi 
gestionali  mediante  il  conferimento  a  posizioni  intermedie,  e  dunque  più  prossime 
all’attività  operativa  o istruttoria,  di  giuste  prerogative  di direzione,  verifica,  controllo  e 
proposta, stante anche la complessità delle competenze afferenti al settore Programmazione 
e Governo del Territorio nell’ambito di un contesto normativo in continua evoluzione;

Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali del 21/05/2018, in particolare gli articoli 
13, 14 e 15;

Visti gli artt. 107 e 169 del D.lgs. n.267/2000, nonché l’articolo 147 bis;

D E C R E T A

1)  Di  attestare la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267;

2)  Di  conferire, per  le  motivazioni  e  secondo le  modalità  espresse  in  narrativa,  l'incarico  relativo  alla 
Posizione  Organizzativa  “URBANISTICA  E  VALORIZZAZIONE  DEL  PATRIMONIO”  del  Settore 
Programmazione e Governo del Territorio al Arch. Simone Simoncini, Funzionario tecnico  Cat.D3/Pos.D6;

3)  Di attribuire le funzioni, i  compiti  e le competenze così come dettagliate e declinate nell’allegato A 
(quale parte integrante del presente atto) relative alla U.O. “Urbanistica e Valorizzazione del Patrimonio”;

4) Di delegare le funzioni di relative alle attività gestionali, ai sensi dell’art. 17, comma 1bis, del D.Lgs. n. 
165/2001 e nel rispetto del vigente Regolamento di organizzazione, individuate nell’allegato A (quale parte  
integrante del presente atto) relative alla U.O. Urbanistica e Valorizzazione del Patrimonio”;



5) Di dare atto che:
• la durata dell'incarico è individuata nel periodo di anni TRE, fatta salva la facoltà di revoca 

ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 del Regolamento;
• il suddetto incarico è correlato, tra l’altro, al raggiungimento degli obiettivi individuati negli 

atti  di  programmazione  organizzativa  e  gestionale  nonché  negli  indirizzi  generali 
dell’amministrazione assegnati in coerenza con gli ambiti funzionali di competenza e nel 
rispetto delle tempistiche riferibili ai citati atti di programmazione;

• con specifico atto si provvederà alla attribuzione al titolare delle P.O. dei Capitoli di Spesa /  
Entrata funzionali alla specifica attività;

• gli  ambiti  di  attribuzione,  così come le  deleghe,  potranno essere oggetto di  revisione in 
relazione  all’evoluzione  del  processo  organizzativo  e/o  ad  eventuali  diverse  esigenze 
manifestatesi in itinere;

6) Di assegnare alla U.O. in oggetto il seguente personale:
• Cat.C/Pos.C1 DREINI NICOLA, (in aspettativa sostituito da MARTINA DE ZORDI Cat.C/Pos.C1 

(quota parte 50%);
• Cat.C/Pos.C2 ZIANNI MARCO (quota parte 30%);

7)  Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale, al soggetto incaricato di posizione organizzativa ai  
sensi del comma 8 dell'art. 3 del regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa.

Il Dirigente Paolo Danti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



ALLEGATO A

OGGETTO: SETTORE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO  DEL TERRITORIO -  FUNZIONI  SPECIFICHE DELLE

POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELEGA DI FUNZIONI E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.

1)  FUNZIONI  SPECIFICHE  DELLE  POSIZIONI  ORGANIZZATIVE   E  RELATIVO  PERSONALE  DELLA  UNITA'

OPERATIVA URBANISTICA

-  coordinamento delle attività necessarie alla predisposizione degli  atti  di  propria competenza inerenti  gli  obblighi  in

materia di trasparenza, ai fini della loro corretta e tempestiva pubblicazione;

 - rilascio pareri ad uffici dell’Ente ed istituzioni varie e propedeutici a scelte dell’Amministrazione comunale;

- istruttoria delle istanze preventive di competenza;

- partecipazione ai sopralluoghi, per controlli e verifiche, anche a supporto della Polizia Municipale e della Capitaneria di

Porto;

- cura dei contenziosi relativi alle materie di pertinenza - partecipazione alle riunioni del Tavolo di concertazione  dei

tecnici.

- inserimento, nella sezione trasparenza del sito internet, degli atti di competenza. con attività di aggiornamento del sito

web e della modulistica on line;

Il Responsabile dell’U.O.:

- fornisce il supporto tecnico per l’affidamento a professionisti esterni di incarichi per la redazione di studi a supporto degli

strumenti urbanistici e segue, in qualità di Responsabile unico del procedimento, la gestione dell’incarico fino alla sua

conclusione;

- cura il monitoraggio delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per la U.O. ;

- cura i  procedimenti inerenti ai piani attuativi,  ai planivolumetrici,  alle istanze preventive ed ai piani o programmi di

settore, dalla predisposizione dell’istruttoria all’approvazione;

 - predispone degli atti di governo del territorio (strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica quali Piano Strutturale

e Piano Operativo) e/o loro varianti e tutti gli atti e le procedure ad essi connessi, comprese le valutazioni ambientali e i

rapporti con il Garante dell’informazione e della partecipazione;

inoltre segue i seguenti procedimenti:

 - procedimenti inerenti i Piani, i programmi di settore e gli accordi di programma ( piano della telefonia, PCCA e piano di

risanamento acustico ecc )  e/o loro varianti  e tutti  gli  atti  e le procedure ad essi  connessi,  comprese le valutazioni

ambientali e le convenzioni;

- procedimenti di attuazione dell’ambito del Piano Regolatore del Porto e/o loro varianti e tutti gli atti e le procedure ad

esso connesse, comprese le valutazioni  ambientali  e l’attuazione delle OOUU  della convenzione collegata al Porto

Turistico ;

- procedimenti sulle varianti  al Piano Strutturale, al Piano Operativo ( già Regolamento Urbanistico ) conseguenti ad

istanze preventive e/o modifiche a Piani attuativi;

 - procedimenti su convenzioni urbanistiche anche legate a interventi diretti  (predisposizione ed attuazione);

- procedimento di attuazione delle opere di urbanizzazione e/o accessorie collegate alle convenzioni urbanistiche; 

 - procedimenti di VIA Comunale e di VAS relative agli atti di governo del territorio presentati da soggetti diversi dall’ U.O.

di appartenenza, collaborando con l’Autorità competente;

- rapporti con la Regione e con la Provincia ai fini del monitoraggio dei rispettivi strumenti di pianificazione;

- gestione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 39/2000;

- cura dei sub-procedimenti degli “atti istruttori” relativi ai procedimenti di competenza del SUAP relativi agli aspetti di

competenza della UO ;

 - supporto alla Commissione Edilizia per le materie di competenza della sua attività supporta  la U.O. Edilizia Privata  ed

abusivismo per le autorizzazioni paesaggistiche;

- procedimento delle pratiche relative al vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 sia ordinarie che semplificate;



- tenuta dei verbali della Commissione del Paesaggio;

- procedimento di rinnovo della Commissione del Paesaggio alla scadenza della stessa; 

-  gestione  e  aggiornamento  del  sistema  informativo  territoriale  comunale,  del  web  gis  e  dei  data  base  per  la

predisposizione delle cartografie, archiviazione dei dati provenienti dagli Enti esterni o dagli altri settori comunali;

- gestione delle richieste rivolte all’Ufficio SIT da parte dei privati cittadini, dei tecnici, di altri settori o da parte di Enti

esterni;

 - monitoraggio e aggiornamento dei piani attuativi e dei progetti soggetti a intervento edilizio diretto;

-  predisposizione della  cartografia  a  supporto delle  varianti  agli  strumenti  di  pianificazione e agli  atti  di  governo di

competenza comunale;

 - rapporti con la Regione e con la Provincia ai fini del monitoraggio dei rispettivi atti di governo del territorio;

 - monitoraggio delle convenzioni urbanistiche vigenti e controllo degli obblighi convenzionali;

 - predisposizione dei pareri in materia di pianificazione ad uffici dell’Ente ed istituzioni varie;

 - predisposizione dei pareri di natura urbanistica sui procedimenti di valutazione impatto ambientale di livello statale,

regionale, provinciale, comunale;

- istruttoria e predisposizione con rilascio  dei certificati di destinazione urbanistica;

 - frazionamenti catastali e vidimazione dei  frazionamenti;

 - registrazione dei contratti di compravendita di terreni ed immobili;

- responsabilità del procedimento per espropriazioni e occupazioni per pubblica utilità;

- Gestione Attività comunale legata al TPL e responsabilità dei procedimenti collegati al TPL ( Trasporto Pubblico Locale)

in collaborazione con la U.O. Ambiente e LLPP;

- Inventario del patrimonio immobiliare ( per la parte tecnica a supporto del Settore III) 

Redazione e relativa gestione del piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni;

Istruttoria e gestione tecnica dei procedimenti  di alienazione, valorizzazione e acquisizione di

beni patrimoniali ;

Gestione tecnica del Patrimonio Comunale:

- concessioni occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico;

- aggiornamento dell’inventario patrimoniale, digitalizzazione dei documenti dei singoli immobili;

- istruttoria tecnica per atti di permuta, e cessione di beni in relazione alla strumentazione urbanistica, pratiche catastali,

volture, frazionamenti ed accatastamenti;

-autorizzazioni alla alienazione dei suddetti beni, ove richiesta;

-istruttoria propedeutica al rilascio delle concessioni relative alle occupazioni permanenti di suolo pubblico;

2) ATTRIBUZIONI COMUNI A TUTTI I RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 Ai Responsabili di Posizione Organizzativa sono affidate le seguenti attività comuni:

 - sovrintendere complessivamente all’espletamento delle attività dell’ U.O.;

- predisporre le bozze di determinazioni e deliberazioni fatto salvo quanto diversamente disposto con separato atto;

 - firmare gli atti di liquidazione e di svincolo fidejussioni;

-  presentare  proposte  al  Dirigente  relativamente  alle  risorse  necessarie  per  la  gestione  dell’  U.O.  sentiti  anche  i

responsabili dei procedimenti;

- formulare progetti al Dirigente relativamente alla predisposizione del Piano delle Performance;

- collaborare con il  Dirigente per la predisposizione del DUP, del bilancio annuale e pluriennale, incluse le eventuali

variazioni da apportare allo stesso;

 - curare le attività necessarie alla gestione dei capitoli di bilancio, degli atti attinenti all’utilizzo del P.E.G. e dei documenti

di contabilità inerenti l’attività dell’U.O.;

 - presiedere i seggi di gare ufficiose relative a procedure negoziate indette ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 63 del D.Lgs.



50/2016 e ss.mm.ii., a seguito di apposito decreto di nomina con cui siano di volta in volta individuati;  

-  predisporre  apposito  calendario-ferie  da  sottoporre  all’assenso  del  Dirigente  e  verifica  del  corretto  utilizzo  delle

medesime;

 - analizzare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale,  al  fine di sottoporre al  Dirigente le problematiche connesse

all’applicazione della stessa nell’ambito della propria U.O;

- assicurare il trattamento delle banche dati gestite dalla propria U.O. nel rispetto della normativa di riferimento;

- porre costante attenzione ai carichi di lavoro dei propri collaboratori, vigilando che non si creino tempi morti, funzioni

duplicate, ritardi nel raggiungimento dei risultati segnalando al sottoscritto ogni anomalia nel senso sopradetto;

- assicurare, anche attraverso i responsabili di procedimento, l’accesso agli atti di competenza dei relativi servizi, e gli

adempimenti  in attuazione della normativa sulla trasparenza e pubblicità oltre a quanto già previsto nei  regolamenti

dell’Ente.  I  Responsabili  di  U.O.,  nell’ambito  della  propria  attività,  coinvolgono  costantemente  i  responsabili  di

procedimento. Nel caso di riunioni o conferenze di servizio esterne che non rientrino nella corrente attività istruttoria del

responsabile del procedimento, il responsabile di U.O. partecipa alle stesse salvo che, per la rilevanza dell’argomento

trattato, il dirigente non ritenga di dover partecipare personalmente.

3) FUNZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE

Oltre a quanto previsto dai regolamenti dell’Ente, restano di competenza esclusiva del Dirigente: - la presidenza delle

commissioni  giudicatrici  per  procedure  ordinarie  aperte  o  ristrette  in  caso  di  gare  da  aggiudicare  con  offerta

economicamente più vantaggiosa relative a contratti di pertinenza del settore, fatto salvo quanto previsto nel d.lgs. n.

50/2016 e nelle linee guida ANAC n. 5 di attuazione del codice contratti;

 -  l'adozione  degli  atti  relativi  alle  procedure  di  scelta  del  contraente,  per  i  quali  il  d.lgs.  n.  50/2016  individua  la

competenza nella stazione appaltante, fatto salvo quanto riservato alla competenza del R.U.P.;

- la firma dei contratti in genere e delle concessioni;

- l’emanazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento espropriativo, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

- il confronto con la sfera politica per ricevere eventuali indirizzi e trasmettere ai Responsabili delle U.O. la tempistica

delle fasi necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- l’adozione delle determinazioni ed ogni altro atto non ricompreso tra quelli delegati ai Responsabili di U.O.;

 - l’espressione del parere sulle Deliberazioni;

 - l’adozione di ordinanze di carattere generale, non ricomprese tra quelle puntualmente delegate ai responsabili di U.O.; -

l’adozione di provvedimenti di diniego di accesso agli atti.

- la firma delle autorizzazioni di competenza dell’Ente ai sensi del D.Lgs 152/2006, in materia di bonifiche da siti inquinati.

- la firma dei permessi di costruire richiesti da enti pubblici;

- la firma delle ordinanze per gli abusi edilizi;

3) SOSTITUZIONI

In caso di assenza degli incaricati di posizione organizzativa l’esercizio delle funzioni delegate alle P.O., come dettagliate

nel presente provvedimento, è  svolto dal Dirigente del Settore o suo Vicario o sostituto.

 4) DELEGA DELLE  FUNZIONI E SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA URBANISTICA

Delega di funzioni relative alle attività gestionali

Al  Responsabile  dell’U.O.  Pianificazione  in  quanto  funzionario  più  alto  in  grado  assegnato  alla  stessa  unità,  sono

delegate, per le motivazioni espresse in narrativa, ex art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 (norma applicabile agli enti locali in

forza del richiamo di cui all’art. 88 del D.Lgs. n. 267/2000) e del Regolamento organizzazione uffici e servizi, le seguenti

funzioni: ;

- cura del piano del porto ed eventuali varianti, la redazione e modifica delle relative convenzioni e gli aspetti edilizi fino

all’agibilità della struttura portuale; 



- cura tutti  procedimenti di attuazione dell’ambito del Piano Regolatore del Porto, comprese le valutazioni ambientali e

l’attuazione delle OOUU  della convenzione collegata al Porto Turistico ; 

- coordina  le riunioni della commissione tecnica di vigilanza e collaudo inerente la struttura portuale;

- assicura supporto tecnico alle riunioni degli eventuali tavoli di concertazione dei tecnici ed ai lavori della II Commissione

consiliare;

-  predispone  come  Responsabile  del  procedimento  degli  atti  di  governo  del  territorio  (strumenti  di  pianificazione

territoriale ed urbanistica quali Piano Strutturale e Piano Operativo) e/o loro varianti e tutti gli atti e le procedure ad essi

connessi, comprese le valutazioni ambientali e i rapporti con il Garante dell’informazione e della partecipazione;

 - cura come responsabile del procedimento le convenzioni urbanistiche (anche legate a interventi diretti), il monitoraggio

dell’andamento delle stesse e controllo degli obblighi convenzionali.

- cura come responsabile del procedimento le procedure del Piano Strutturale, al Piano Operativo ( già Regolamento

Urbanistico ) e loro varianti  conseguenti ad istanze preventive e/o modifiche a Piani attuativi;

- cura come responsabile del procedimento le procedure relative ai Piani attuativi e loro varianti ;

- cura come responsabile del procedimento le procedure  di VIA Comunale e di VAS relative agli atti di governo del

territorio presentati da soggetti diversi dall’ U.O. di appartenenza, collaborando con l’Autorità competente;

-   cura come responsabile  del  procedimento finalizzato l’emanazione dei  provvedimenti  conclusivi  del  procedimento

espropriativo,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  327/2001,  le  occupazioni  d’urgenza  e  le  varianti  urbanistiche  contestuali  e/o

collegate;

- direzione, coordinamento e controllo dell’attività degli uffici che da esso dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso

di inerzia;

 - gestione del personale con esclusione della liquidazione del salario accessorio;

- attuazione dei progetti assegnati dal Dirigente e individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica dell’anno di

riferimento con adozione di  atti  e provvedimenti  amministrativi,  ad esclusione dell’esercizio del  potere di  spesa e di

acquisizione di entrate;

La Responsabile dell’U.O. firma su delega, in quanto rientranti nell’ambito di cui all’art.17, comma 1bis lettera b) del DLgs

n. 165/2001- i seguenti provvedimenti anche negativi di competenza della Posizione  organizzativa:

 - pareri di natura urbanistica sui procedimenti di VIA statali, regionali, provinciali e comunali;

- pareri in materia di pianificazione ad uffici dell’Ente ed istituzioni varie;

- vidimazione dei frazionamenti;

- certificati di destinazione urbanistica;

 - svincolo polizze fideiussorie relative a Piani attuativi ;

 -  provvedimenti finali nei procedimenti in materia di pianificazione, ad esclusione delle convenzioni e delle delibere, che

rimangono nella competenza del dirigente;

- tutti gli atti legati  al procedimento di  procedimento di esproprio e occupazioni di pubblica utilità di cui al D.P.R. n.

327/2001;

- concessioni occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico;

- responsabilità di procedimento per i procedimenti inerenti l.U.O.

Nell’ambito della sua collaborazione con l’UO Edilizia Private ed Abusivismo assume la responsabilità del procedimento

ex L:241/90 e smi per tutte  le procedure paesaggistiche (responsabilità di procedimento delle pratiche relative al vincolo

paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004);




