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1) PREMESSA: FINALITÀ E ASPETTI SALIENTI DELLA PROCEDURA 
 
 

Al fine di  
- conseguire miglioramenti organizzativi nella gestione dell’intero processo di realizzazione 

delle opere di urbanizzazione – servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale (da realizzarsi a scomputo oneri, quali risorse aggiuntive, quale allocazione delle 
risorse derivanti dai proventi della monetizzazione), dalla fase di ideazione a quella di presa 
in consegna delle opere 

e 
- di giungere a garantire la qualità finale delle opere realizzate e la rispondenza alle esigenze 

ed agli obiettivi dell’Amministrazione 
 
viene istituita la seguente procedura operativa, nella quale vengono definite le fasi, le modalità 
procedurali, i contenuti ed i livelli di responsabilità. 
 
Tale procedura - impostata a seguito delle decisioni prese dai Direttori Centrali delle DC 5, 10 ed 11 - è 
stata definita dal Servizio Interventi in Attuazione Strumenti Urbanistici (SIASU) del Settore Sportello 
Unico per l’Edilizia (in qualità di responsabile della fase di rilascio dei titoli abilitativi degli interventi e 
degli aspetti organizzativi della conseguente fase realizzativa), con il supporto del Settore 
Organizzazione.  
Essa è stata condivisa e integrata in base alle osservazioni presentate dai Settori coinvolti nel processo e, 
nella sua veste definitiva, è stata sottoposta all’approvazione formale da parte dei Direttori Centrali 
interessati e del Direttore Generale, per essere applicata a tutti i procedimenti di nuova attivazione e a 
quelli in itinere per le fasi non ancora ultimate. 
 
Gli aspetti salienti sui quali ci si è soffermati e che evidenziano le caratteristiche innovative della 
procedura sono: 

1) Compartecipazione e responsabilizzazione di tutti i Settori coinvolti nelle varie fasi 
della procedura 

2) Previsione di un sistema organico di comunicazione intersettoriale 
3) Definizione di un sistema chiaro dei livelli di responsabilità 
4) Definizione della tempistica per il rilascio del permesso di costruire (in conformità alla 

tempistica del Regolamento Edilizio) 
5) Definizione dei contenuti dello strumento urbanistico attuativo e della progettazione 

delle opere  
6) Definizione dei contenuti qualitativi e degli standard prestazionali del prodotto finale 

(opera realizzata) 
7) Creazione di una struttura preposta al coordinamento e all’attivazione per la risoluzione 

delle problematiche emergenti (Collegio di Coordinamento) 
8) Attivazione di un sistema di controllo e sanzionatorio in relazione ai contenuti 

codificati nella convenzione e richiamati nel permesso di costruire 
9) Valutazione conclusiva del processo di attuazione di ogni strumento urbanistico 

attuativo e  implementazione della procedura 
 
Nel dettaglio la procedura è suddivisa in quattro fasi:  

1. programmazione dei servizi e definizione delle opere di urbanizzazione – servizi e 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, all’interno della procedura di 
redazione dello strumento urbanistico attuativo 

2. rilascio del permesso di costruire 
3. realizzazione delle opere 
4. presa in consegna delle opere e relative aree di sedime. 
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Gli schemi di cui si compone riportano solo la parte delle attività attinenti gli aspetti concernenti le 
opere di urbanizzazione (è sottinteso quindi che nelle varie fasi saranno coinvolti altri Settori e altri Enti 
in base alle specificità – Settore Ambiente, Enti preposti alla tutela di vincoli, etc.). 
 
Per ogni fase descritta sono riportati 

1. schema attività 
2. prodotti finali 
3. eventuali note 

 
Si sottolinea che la fase propedeutica a tutte le attività – pianificazione generale concertata tra i Settori 
per la programmazione delle opere pubbliche comprensive delle opere di urbanizzazione a scomputo o 
diversamente conferite – non costituisce parte della procedura, bensì sarà oggetto di analisi e messa a 
punto da condursi a cura del competente Settore Pianificazione Urbanistica Generale. Si è pertanto 
proceduto a definire nella prima fase della procedura alcune attività che garantiscano il raggiungimento 
dei medesimi contenuti di tale fase propedeutica ancora da sviluppare. 

 
 

Occorre evidenziare inoltre che la presente procedura rappresenta un primo passo dell’attività di 
miglioramento organizzativo dell’intero processo, teso a cogliere gli aspetti fondamentali e attuabili 
senza procedere a più complesse modifiche organizzative; parallelamente all’attivazione della stessa, 
saranno portate a compimento altre azioni che dovrebbero incidere in modo rilevante sul governo di tale 
processo, in relazione sia a questioni di contenuto, sia a modalità-procedure standardizzabili. 
L’implementazione del processo sul fronte dei contenuti avverrà con: 

a. messa a punto di una o più convenzioni-tipo da redigersi a cura di specifico gruppo di 
lavoro interdisciplinare, in correlazione con le attività relative al progetto informatico di 
monitoraggio degli strumenti urbanistici attuativi, con valutazione di eventuali criteri e 
modalità per la modifica-integrazione delle convenzioni già stipulate ; 

b. identificazione di una struttura (Unità di Controllo dello strumento urbanistico) 
all’interno di ogni Settore Urbanistico della DC 10 preposta al recepimento e all’analisi 
delle problematiche rilevate sugli strumenti urbanistici attuativi attuati e all’attivazione 
dei conseguenti meccanismi migliorativi, in connessione con il Servizio Monitoraggio e 
Controllo della DC 10. 

Sul fronte delle modalità e procedure il perfezionamento delle procedure avverrà secondo le seguenti 
linee di sviluppo: 

a. attivazione del progetto informatico di monitoraggio degli strumenti urbanistici attuativi 
con conseguente implementazione degli archivi territoriali informatici esistenti; 

b. redazione a cura dei competenti Settori Tecnici per ogni tipologia di opera di elaborati 
di sintesi della documentazione già in uso, inerente capitolati prestazionali e 
contrattuali, specifiche tecniche, sezioni-tipo, etc.; 

c. definizione, a cura dei competenti Settori Tecnici, di un “Regolamento” e di un 
“Capitolato Generale” per l’esecuzione delle urbanizzazioni a scomputo oneri, 
individuando tra gli altri aspetti e in relazione alle differenti tipologie di opera: 
1. specifiche tecniche  
2. livello progettazione richiesto 
3. costi parametrici standard 
4. modalità ricorrenti per controlli; 

d. messa a punto di nuovi disciplinari e nuove modalità per il conferimento di incarichi ai 
collaudatori. 
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2) PROCEDURA 
 
 

FASE 1  PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DEFINIZIONE DELLE  
  OPERE DA REALIZZARSI (A SCOMPUTO ONERI, COME OPERE AGGIUNTIVE  
  ESITO DI NEGOZIAZIONE O QUALE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE  
  DERIVANTI DAI PROVENTI DELLA MONETIZZAZIONE) TRAMITE  
  STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO  

 
 

N. ATTIVITA’ ATTORI COINVOLTI OUTPUT 
 
1 

 
Conferenza di 

Servizi annuale 
(mese gennaio- data 

successiva ad 
approvazione 

bilancio) 
 
 

vedi nota 1 
 

 
Indizione a cura di: 

Direzione Centrale 10 
Pianificazione Urbana e 

Attuazione P.R.  
 

Settori Urbanistici della DC10 
che curano la pianificazione 

attuativa quali responsabili del 
procedimento 

 
Settori Committenti  

 
Consigli di Zona 

  
Settori Zone 

 

 
♦ Presentazione a cura dei Settori 

Committenti delle opere inserite 
nel programma triennale-elenco 
annuale e nei programmi 
settoriali e illustrazione- 
specificazione delle esigenze 
aggiuntive non soddisfatte 

 
♦ Illustrazione a cura dei Settori 

Urbanistici delle previsioni 
urbanistiche di intervento 
programmate 

 
2 

 
Verifica di 

congruenza tra 
domanda-offerta di 
servizi segnalate e 
programmazione 

strumenti 
urbanistici attuativi  

 

 
Settore della D.C. Pianificazione 

Urbana e Attuazione P.R. che 
cura la pianificazione attuativa 

quale responsabile del 
procedimento. 

 
Recepimento esito conferenza 

annuale e prima identificazione di 
opere e servizi necessari all’interno 
degli strumenti urbanistici attuativi 

in programma 

 
3 

 
Condivisione delle 

opere ritenute 
necessarie 

all’interno dello 
Strumento 
Urbanistico 
Attuativo in 
programma 

 

 
Responsabile: Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R.  

 
Settori Committenti-capofila  

 
Settori competenti 

 
 
 

 
♦ Comunicazione scritta  ai Settori 

Committenti dell’esito 
favorevole della prima fase 
istruttoria dello Strumento 
Urbanistico Attuativo con 
illustrazione opere ipotizzate e 
relativa localizzazione 

 
♦ Riscontro entro 30 gg., da parte 

del Settore Committente-
capofila di ogni opera 
organicamente intesa, alla 
comunicazione di cui sopra, con 
invio, in caso positivo, di  

 



 

5 

 
      osservazioni, indicazioni e  
      nominativo del Referente Unico  
      per l’opera 
 

 
4 
 

 
Messa a punto e 
definizione linee 

guida per la 
progettazione 

all’interno dello 
Strumento 
Urbanistico 
Attuativo in 
programma 

 

 
Settore della D.C. Pianificazione 

Urbana e Attuazione P.R.  
 

Operatore Privato 
 

 
♦ Vaglio osservazioni ricevute dai 

Settori e valutazione coerenza 
con l’ipotesi di Strumento 
Ubanistico Attuativo 

 
♦ Eventuale assestamento ipotesi di 

progetto, anche mediante 
confronto diretto tra Operatore 
e Settori 

 
 

(5) 
 

Eventuale 
convocazione di 
Conferenza di 

Servizi 

 
Responsabile: Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R 

 
Settori Committenti-capofila 

 
Settori competenti 

 
Altri Enti preposti 

 

 
♦ Valutazione coordinata di tutti 

gli elementi progettuali 
 
♦ Definizione elementi integrativi 

di progetto 
 
♦ Valutazioni sulla forma di 

gestione ritenuta più opportuna 
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Condivisione linee 
guida dei progetti 
con l’Operatore 

privato  

 
Responsabile: Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R.  

 
Operatore Privato 

 
Settori Committenti-capofila 

 
Settori competenti 

 

 
♦ Trasmissione indicazioni 

definitive di progetto 
 
♦ Attivazione rapporto diretto tra 

Operatori e Settore 
Committente-Settori competenti 

 
♦ Messa a punto bozza dello 

Strumento Urbanistico 
Attuativo e dei Progetti 
Preliminari 

 
 
7 

 
Conferenza di 

Servizi:  
Verifica dei Progetti 

Preliminari e 
coerenza delle 

previsioni 

 
Responsabile: Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R.  

 
Settori Committenti-capofila  

 
Settori competenti 

 
Settore Sportello Unico per 

l’Edilizia (SIASU) 
 

 
♦ Pareri su Progetto Preliminare 
 
♦ Indicazioni sulle modalità di 

gestione ipotizzabili: 
identificazione e pianificazione 
indotti 

 
♦ Verifica prescrizioni da inserire 

in convenzione 
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Operatore privato  

 

 
♦ Verifica dati di progetto da 

inserire nel sistema di 
Monitoraggio 

 
♦ Individuazione necessità e profilo 

del Project Manager nei casi di 
strumenti ad alta complessità / 
eterogeneità 

 
♦ Eventuale attivazione delle 

competenti Direzioni Centrali 
per l’individuazione del Project 
Manager e per la definizione 
delle modalità organizzative 
dell’incarico 
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Messa a punto 

Strumento 
Urbanistico 
Attuativo 

 
Responsabile: Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R 

 
Operatore Privato 

 

 
♦ Strumento Urbanistico Attuativo 

definito comprensivo della 
Progettazione Preliminare 
Opere e conseguenti 
adempimenti 

 
♦ Eventuale informativa sui tempi 

previsti alla competente 
Direzione Centrale nel caso di 
Project Manager di nomina 
interna 

 
 
9 

 
Stipula Convenzione 
(successivamente ad 

adozione ed 
approvazione 

Strumento 
Urbanistico) 

 

 
Responsabile: Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R.  

 
Operatore Privato 

 
Settore Demanio e Patrimonio 

 
 

 
♦ Avvio fase attuativa 
 
♦ Inserimento nel Sistema 

Informativo di Monitoraggio 
della DC 10 dei dati di progetto-
indicatori e avvio monitoraggio 
dello Strumento Urbanistico 

 
♦ Trasmissione copia della 

convenzione al Settore Demanio 
e Patrimonio al fine della pre-
registrazione di aree ed opere 
nel sistema informativo 
Inventario Beni Immobili 

 
 

(10) 
 

 
Eventuale nomina 
Project Manager 

 

 
Settore della D.C. Pianificazione 

Urbana e Attuazione P.R. / 
Direzione Centrale maggiormente 

coinvolta 
 

 
♦ Conferimento incarico a 

professionista esterno a cura del 
competente Settore della DC 10 
con recepimento delle modalità  
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      organizzative definite nella 
      attività 7 
 

ovvero 
 
♦ Conferimento di nomina ad 

interno a cura della competente 
Direzione Centrale con 
recepimento delle modalità 
organizzative definite nella 
attività 7 
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Definizione 

adempimenti e 
responsabilità della 
fase di attuazione e 

monitoraggio 

 
Responsabile: Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R. 

 
Settore Sportello Unico per 

l’Edilizia (SIASU) 
 

Settori Committenti-capofila  
 

Settori competenti 
 

 
Scheda di sintesi degli adempimenti 

della fase di monitoraggio e dei 
relativi responsabili 

 
 
FASE 1 – PRODOTTI FINALI 
 
 
PRODOTTO FINALE 1  “STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO” COMPOSTO PER LA 
PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA: 
 
Progetto  
♦ progettazione “preliminare” tecnica 
♦ descrizione opere e specifiche tecnico-prestazionali 
♦ quantificazione economico-parametrica 
♦ computo metrico estimativo 
♦ cronoprogramma preliminare e piano di cantiere per opere pubbliche e private 
 
Convenzione 
♦ individuazione opere alternative o modalita’ per introito oneri in caso di inattualita’ futura dell’opera 
♦ sistemi di garanzie finanziarie e penali/sanzioni (intermedie e finali) da applicare in caso di  
     inadempienze (tempi di redazione progetti / tempi di realizzazione opere e relativa qualita’, etc.) 
 
Allegati alla convenzione 
♦ obblighi in fase di progettazione 

- presentazione (60 giorni prima dell’istanza per il rilascio del permesso di costrire dell’opera a 
scomputo) di istanza per il coordinamento dei servizi in sottosuolo, ove necessario 

- obbligo di redazione progetto esecutivo propedeutico all’inizio lavori e relativa tempistica 
♦ obblighi riferiti a direzione lavori 

- obbligo di conferimento incarico a professionista in possesso di idoneo curriculum 
- obblighi specifici del direttore lavori: validazione progetto; tenuta contabilita’ opera; relazioni 

periodiche – comunicazioni su stato avanzamento opera a SIASU, sorveglianti, collaudatori; 
presentazione di certificazione dei materiali; asseverazione in ordine alla corretta ultimazione delle 
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opere ai fini dell’agibilita’ della struttura; eventuale obbligo di redazione certificato di regolare 
esecuzione 

♦ obblighi riferiti a imprese esecutrici 
- obbligo di affidamento dell’esecuzione dei lavori ad imprese appaltatrici in possesso di iscrizione SOA 

per qualifica e specialita’ congruenti con la tipologia dell’opera da realizzarsi nonche’ del sistema di 
qualità ISO 9000 

- documentazione da presentare a fine lavori: polizze indennitarie; piano manutenzione opere; 
dichiarazioni-certificazioni di legge; etc. 

 
 
PRODOTTO FINALE 2  SCHEDA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI DELLA FASE DI 
MONITORAGGIO E DEI RELATIVI RESPONSABILI IN RELAZIONE AI SEGUENTI 
INDICATORI DEL MONITORAGGIO: 
♦ parametri quantitativi ed economici 
♦ rispetto delle scadenze temporali 
♦ rispetto delle altre obbligazioni di convenzione 
♦ verifiche conclusive e collaudo amministrativo dello strumento urbanistico attuativo 
 
 
PRODOTTO FINALE 3  IDENTIFICAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INDOTTI 
GESTIONALI E ORGANIZZATIVI  A CURA DEI SETTORI COMMITTENTI 
 
 
PRODOTTO FINALE 4  INFORMATIVA AI SETTORI COINVOLTI AD OGNI MOMENTO 
CARDINE DELLA PROCEDURA (RICHIESTA DI NOMINA DI UN PROJECT MANAGER, 
ADOZIONE-APPROVAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO, STIPULA 
CONVENZIONE) E INFORMATIVA DA PARTE DEI SETTORI COMMITTENTI DI EVENTUALI 
MODIFICHE INTERVENUTE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE 
 
 
 
Note 
 

1. Nel caso di necessità di avvio della fase di formazione dello Strumento Urbanistico Attuativo 
prima della Conferenza di Servizi annuale (attività 1) i Settori della D.C. Pianificazione Urbana 
e Attuazione P.R., che curano la redazione di Strumenti Urbanistici Attuativi quali responsabili 
del procedimento, dovranno inoltrare richiesta di parere circa carenza/necessità di servizi da 
localizzare nell’area di riferimento e/o interventi da attuare sul patrimonio esistente a tutti i 
Settori Committenti-capofila potenzialmente coinvolti e questi ultimi dovranno fornire 
segnalazione delle carenze/necessità di servizi riscontrate. 

2. Le attività identificate come n. 1 e n. 2 verranno svolte temporaneamente fino a che non sarà 
definita una nuova modalità di programmazione contestuale delle opere pubbliche/di 
urbanizzazione da realizzarsi a scomputo in dipendenza dell’attivazione dell’Ufficio Gestione 
Piano dei Servizi a cura del Settore Pianificazione Urbanistica Generale (fase propedeutica 
citata in premessa). 

3. Per gli strumenti urbanistici attuativi che hanno tempistiche definite da Enti diversi 
dall’Amministrazione Comunale in relazione alla concessione di finanziamenti (ad esempio 
programmi speciali per l’edilizia residenziale pubblica) le attività previste nella fase 1 potranno 
seguire una diversa articolazione – con eventuale aggregazione delle stesse – purché venga 
garantito lo stesso livello di compartecipazione dei Settori coinvolti, di definizione degli output 
e dei prodotti finali previsti. 

4. Al fine di soddisfare i fabbisogni indicati dai Settori Committenti, i Settori della D.C. 
Pianificazione Urbana e Attuazione P.R. - che curano la pianificazione attuativa - potranno 
procedere ad una perimetrazione dello Strumento Urbanistico Attuativo che comprenda ambiti 
territoriali anche esterni a quelli strettamente connessi con gli interventi privati per prevedere 
interventi di nuova edificazione-ristrutturazione delle opere di urbanizzazione necessarie. 
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5. I termini progetto “preliminare”-“definitivo”-“esecutivo” usati non sono da ricondurre 
rigidamente a quelli normati dalla Legge Merloni e relativo Regolamento di Attuazione (non 
applicabili alla tipologia delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri/monetizzazione o 
conferite quali risorse aggiuntive); il riferimento di legge, in particolare gli artt. dal 18 al 45, 
può essere comunque utilizzato a livello indicativo per specificare le caratteristiche e i 
componenti del livello di progettazione richiesti. I Settori Tecnici coinvolti nelle varie fasi del 
processo sono di volta in volta chiamati a verificare l’adeguatezza del livello di progettazione 
raggiunto e/o a richiedere gli eventuali sviluppi-approfondimenti dello stesso. 

6. In sede di Conferenza di Servizi per la verifica dei progetti “preliminari” vengono invitati tutti i 
Settori coinvolti in modo da consentire un’analisi contestuale di tutte le problematiche 
esistenti. I Settori Committenti-capofila per ogni opera organicamente intesa sono chiamati a 
rendere congruenti i singoli pareri dei Settori competenti in modo da fornire un unico riscontro 
conclusivo. 

7. Significative richieste di modifiche o integrazioni alle proposte da parte dei vari Settori 
dovranno essere tempestivamente comunicate al Settore Urbanistico responsabile della 
pianificazione attuativa, che provvederà a valutarne la coerenza con lo Strumento Urbanistico 
Attuativo nel suo complesso.  

8. In ogni momento della procedura dovranno essere tempestivamente comunicate ai Settori 
responsabili della pianificazione attuativa eventuali modifiche alla programmazione delle opere 
pubbliche che incidano sulla programmazione-predisposizione degli strumenti urbanistici 
attuativi. 

9. La scheda di sintesi degli adempimenti della fase di monitoraggio indica, in relazione agli 
adempimenti previsti, normati in scadenze temporali e garantiti in modo idoneo, l’Unità 
organizzativa responsabile preposta al rilevamento delle difformità - attivazione delle 
procedure di tutela degli interessi dell’Amministrazione, secondo le rispettive competenze. 

10. E’ fondamentale prevedere già in sede di formazione dello Strumento Urbanistico Attuativo la 
redazione del cronoprogramma “preliminare” dei lavori e del piano di cantiere quali allegati 
dei progetti “preliminari” al fine di disciplinare correttamente la tempistica di attuazione e il 
sistema di sanzioni correlato, prevedendo elementi di flessibilità in relazione ad elementi 
oggettivi e demandando quindi la sua articolazione specifica e di dettaglio a quanto verrà 
approvato con il rilascio dei permessi delle opere di urbanizzazione e private.  

11. L’elaborato definito descrizione opere e specifiche tecnico-prestazionali riporta un dettagliato 
elenco e la descrizione di tutte le opere previste, con riferimento allo standard qualitativo e 
prestazionale richiesto. E’ uno degli elaborati principali del progetto e integra i contenuti 
dell’impegno ad eseguire opere, precedentemente riferiti essenzialmente a parametri economici 
dipendenti dalla computazione quantitativa, nel rapporto contrattuale tra Operatore ed 
Amministrazione. 

12. In attesa dello sviluppo delle altre linee di azione previste per il miglioramento organizzativo 
dell’intero processo (redazione di capitolati standard prestazionali e contrattuali per 
l’esecuzione di opere di urbanizzazione), successivamente al quale potranno essere definite 
diverse modalità di rimando fra convenzione e disciplina tecnica per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, è altresì importante definire in convenzione, quale allegato alla stessa, 
obblighi per l’incarico di DL e per le imprese esecutrici, al fine di correlare a questi aspetti, 
ritenuti fondamentali, il sistema sanzionatorio previsto. 

13. Per validazione del progetto a cura del DL si intendono tutte quelle attività di verifica della 
completezza ed adeguatezza del progetto necessarie per lo svolgimento dell’incarico e 
utilmente riassunte all’art. 47.2 lettere dalla b) alla l) del DPR 554/99. 
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FASE 2  RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
 
N. ATTIVITA’ ATTORI COINVOLTI OUTPUT 
 

(12) 
 
Eventuale Conferenza di Servizi 
preliminare (attività da espletarsi 
qualora si necessiti di informazioni 
aggiuntive per la redazione dei 
progetti “definitivi”-“esecutivi” 
ovvero finalizzata all’espletamento 
della verifica preliminare ai sensi 
dell’art. 111 del Regolamento 
Edilizio) 

 
Responsabile: Settore 
Sportello Unico per 
l’Edilizia (SIASU) in 
qualità di responsabile 

del procedimento e 
coordinatore delle attività 

 
Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R. che ha 
curato la redazione dello  
Strumento Urbanistico 

Attuativo 
 

Settori Committenti e 
competenti 

 
Operatore 

 

 
Indicazioni progettuali 

 
13 

 
Presentazione istanza per interventi 
pubblici (contestualmente o 
antecedentemente a quella per 
interventi privati) 
composta da:  
♦ Documentazione di progetto 

corrispondente al “definitivo” 
♦ Relazione tecnico - prestazionale delle 

opere 
♦ Descrizione delle opere – capitolato 
♦ Stima economica con riferimento 

parametrico 
♦ Computo metrico estimativo ed elenco 

prezzi 
♦ Cronoprogramma con Piano di 

Cantiere di dettaglio 
 

 
Operatore Privato 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU)  

 
 

 
Accettazione: avvio 

istruttoria finalizzata al 
rilascio del permesso 

 
14 

 
Convocazione Conferenza di Servizi 
con invio stralci ai Settori (entro 5 
giorni dall’attività precedente) 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 
Attivazione fase 

istruttoria tecnica e 
verifiche economiche da 

parte dei Settori 
competenti 

 
 

15 
 
Fase istruttoria antecedente la 
Conferenza di Servizi:  
 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU)  
 

 
Individuazione punti 

salienti da discutere in  
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analisi dell’intervento con  
individuazione delle necessità di 
coordinamento e delle potenziali 
criticità 
 

 
Conferenza 

 
16 

 
Conferenza di Servizi (entro 30 giorni 
da presentazione istanza). Temi 
oggetto di analisi: 
♦ Attualità dell’opera  - attivazione 

procedure alternative (opere  
      diverse – introito oneri) 
♦ Coordinamento delle differenti 

indicazioni di tipo tecnico relative alle 
opere di urbanizzazione 

♦ Verifica delle eventuali interdipendenze 
tecniche e temporali dei vari interventi 
previsti (opere di urbanizzazione, opere 
pubbliche e private) 

♦ Identificazione lotti funzionali (quando 
necessario) 

♦ Opere di cui individuare il Settore 
referente per valutazione tecnica e 
presa in carico (nel caso di competenze 
non codificate puntualmente) 

♦ Valutazioni tecniche 
♦ Adeguatezza del livello di 

progettazione/necessità di 
approfondimento progettuale 

♦ Necessità di asseverazione economica al 
posto della validazione dei costi 
parametrici 

♦ Tempi da concedere per la realizzazione 
♦ Eventuale deroga in merito ai tempi 

previsti per la validazione dei costi 
parametrici 

♦ Valutazione eventuale non necessità 
collaudatori 

 
Nel caso di necessità di rettifiche 
sostanziali al progetto, si procederà alla 
convocazione di una seconda Conferenza 
di Servizi una volta recepite le integrazioni 
 

 
Responsabile: Settore 
Sportello Unico per 
l’Edilizia (SIASU)  

 
Settori Committenti e 

competenti  
 

Settore della D.C. 
Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R. che ha 
curato la redazione dello  
Strumento Urbanistico 

Attuativo 
 

 
♦ Parere Tecnico: 
a) Favorevole 
b) Favorevole  
       condizionato   
       (necessità di  
       integrazioni) 
c) Negativo 
 
♦ Conferma del Settore 

Committente e del 
Referente Unico per 
ogni opera 
individuata, del 
Settore che prenderà 
in carico l’opera e del 
Referente per ogni 
Settore competente 

 
♦ Individuazione 

membri del Collegio 
di Coordinamento e 
definizione standard 
programma sedute 

 
 
 

 
(17) 

 
Eventuale richiesta di integrazioni 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 

 
Comunicazione 

Interruzione Termini 

 
18 

 
Presentazione in Giunta dell’estratto 

del Progetto (entro 20 giorni 
dall’acquisizione dell’ultimo parere  

favorevole) 
 

 
Settore Sportello Unico  
per l’Edilizia (SIASU) 

 
Presa d’atto del progetto 

da parte della Giunta 
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(19.A) 

 
Integrazioni progettuali di scarsa 

rilevanza (da presentarsi direttamente 
al Settore competente che provvede 

ad invio fax al SIASU recante gli 
estremi di protocollazione) 

 

 
Operatore Privato 

 
Settori competenti 

 
Riattivazione istruttoria  

 
(19.B) 

 
Integrazioni progettuali essenziali 

(con ritorno all’attività n. 14)  

 
Operatore Privato 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 

 
Riattivazione istruttoria 

 
20 

 
Valutazione economica del Progetto 

ed eventuale approfondimento tecnico 
(entro 30 giorni dalla Conferenza o 
dal recepimento delle integrazioni) 

 
“Referente Unico”  di 

ogni opera che coordina 
le attività degli eventuali 

altri Settori di cui è 
capofila al fine del 
rilascio di un parere 

unico integrato, nei tempi 
prescritti 

 
 

 
♦ Eventuale ulteriore, 

Parere Tecnico 
 
♦ Verifica Prezzi   
 
♦ Validazione economica 

dei costi parametrici 
 

ovvero 
 

♦ Asseverazione 
economica 

 
 

21 
 

Chiusura istruttoria (entro 10  
giorni dal passaggio precedente) 

 
Settore Sportello Unico  
per l’Edilizia (SIASU) 

 

 
Motivata proposta 

 
22 

 
Emissione Permesso (entro 10 giorni 

dal passaggio precedente) 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 

 
Rilascio Provvedimento 

finale  

 
 
FASE 2 - PRODOTTI FINALI 
 
 
PRODOTTO FINALE 1   
 
ATTIVAZIONE PREVISIONI ALTERNATIVE DELLA CONVENZIONE (eventuale nel caso di 
inattualità dell’opera): INTROITO ONERI-ATTIVAZIONE PROCESSO PER REALIZZAZIONE 
ALTRE OPERE 
 

ovvero 
 
PERMESSO DI COSTRUIRE, RILASCIATO NEI TEMPI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 
EDILIZIO, CONTENENTE 
♦ documentazione tecnica al livello di approfondimento richiesto 
♦ cronoprogramma e piano di cantiere di dettaglio 
♦ condizioni: 

A. specifiche tecniche 
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B. tempi per inizio e fine lavori relazionati a cronoprogramma e piano di cantiere di dettaglio 
C. eventuale disciplina delle fasi di realizzazione 
D. richiamo e specificazione delle obbligazioni di convenzione: 

1. obbligo di progettazione esecutiva, quando necessario 
2. obblighi per dl 
3. obblighi per impresa escutrice 

E. richiamo e specificazione delle sanzioni-penali 
 
 
PRODOTTO FINALE 2 POSSIBILITA’ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI-PENALI 
INTERMEDIE 
 
 
PRODOTTO FINALE 3 INFORMATIVA AI SETTORI COINVOLTI AD OGNI MOMENTO 
CARDINE DELLA PROCEDURA (RILASCIO DEL PERMESSO E RELATIVI TEMPI PREVISTI, 
VARIANTI, PROROGHE, ETC.) 
 
 
PRODOTTO FINALE 4 INFORMATIVA AL SETTORE ORGANIZZAZIONE PER EVENTUALI 
COMPETENZE NON ATTRIBUITE 
 
 
PRODOTTO FINALE 5 PROGRAMMAZIONE DA PARTE DEI SETTORI COMMITTENTI 
DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELL’OPERA E DEGLI EVENTUALI STANZIAMENTI DELLE 
RISORSE FINANZIARIE SUL BILANCIO DEGLI ESERCIZI INTERESSATI 
 

 
 

Note 
 

1. Alla Conferenza di Servizi per la verifica dei progetti “definitivi” vengono invitati tutti i Settori 
coinvolti in modo da consentire un’analisi contestuale di tutte le problematiche esistenti. I 
Settori Committenti-capofila per ogni opera organicamente intesa sono chiamati a rendere 
congruenti i singoli pareri dei Settori competenti in modo da fornire un unico riscontro 
conclusivo sia in sede di Conferenza stessa – attività 16 – sia in sede di conclusione del parere 
tecnico economico – attività 20. 

2. Nel caso di integrazioni progettuali di scarsa rilevanza (attività n. 19.A), valutate in sede di 
Conferenza di Servizi ovvero durante l’attività di validazione economica del progetto, 
l’Operatore presenterà doppia copia delle integrazioni richieste direttamente al Settore 
richiedente, in modo da consentire la ricomposizione della doppia serie di progetto necessaria 
per il rilascio del provvedimento. 

3. La procedura illustrata sarà seguita anche nel caso di varianti essenziali e di richiesta proroghe 
ai termini previsti per tempi significativi. Nel caso di varianti minori-proroghe di modesta 
entità si procederà all’inoltro diretto ai soli Settori competenti per la richiesta di parere che 
verrà reso per il tramite o con nota di assenso del Settore Committente. 

4. La validazione economica dei costi parametrici è la verifica economica da effettuarsi a cura dei 
Settori competenti, avendo come riferimento una valutazione complessiva del progetto e delle 
sue varianti, e non puntuale di sviluppo e analisi del computo metrico. 
Ogni Settore, in relazione alla specificità dell’opera, approfondirà gli aspetti che ritiene 
rilevanti e/o necessitino di analisi ed approfondimento di dettaglio, al fine di garantire 
l’interesse pubblico. 

a. L’elenco prezzi dell’Amministrazione costituisce il supporto per lo sviluppo del 
computo metrico estimativo da effettuarsi a cura dell’Operatore. I Settori sono tenuti a 
verificare i nuovi prezzi definiti nelle relative analisi, secondo le procedure già in uso 
con il Settore Tempi Qualità e Gestione Amministrativa. 
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b. La verifica economica di dettaglio, in base alla quale verrà effettuato il conguaglio 
finale rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti - monetizzazione delle aree non 
cedute, avverrà invece ad esito del collaudo amministrativo dell’opera come risultante 
dalla variante finale e relativa contabilità di cantiere. 

5. Nei casi standard, per i quali non sono state evidenziate situazioni particolari in Conferenza di 
Servizi, i contenuti di cui all’attività 20 – validazione economica e parere conclusivo – si 
intenderanno favorevolmente resi in caso di mancato riscontro nei termini previsti. 

6. L’asseverazione economica di dettaglio sarà dovuta per eventuali interventi per i quali non sia 
prevista la nomina del collaudatore ovvero nei casi per i quali il Settore competente lo reputi 
necessario (opere particolari per le quali non è possibile pervenire a costi parametrici standard). 

7. Come già avviene in esecuzione della normativa vigente, in caso di presentazione di DIA 
(Denuncia di Inizio Attività) tutte le attività di analisi e verifica tecnico-economica della 
seconda fase verranno svolte direttamente dai Settori Committenti e competenti, su richiesta 
dell’Operatore. Il parere tecnico-amministrativo emesso dovrà riportare le necessarie 
prescrizioni.  
L’Operatore pertanto presenterà la DIA, completa dei necessari pareri acquisiti e delle 
asseverazioni richieste, al Settore Sportello Unico per l’Edilizia (SIASU), che curerà l’inoltro 
in Giunta Comunale (attività 18) e successivamente la comunicazione relativa alla possibilità 
di dare inizio ai lavori. 
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FASE 3  REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

 
 

N. ATTIVITA’ ATTORI COINVOLTI OUTPUT 
 

(23) 
 
Eventuale redazione progetto 
“esecutivo” e consegna dello stesso a 
Settori Committenti e competenti 

 
Operatore 

 
DL 

 
Settori Committenti e 

competenti 
 

 
♦ Comunicazione di 

assenso sui contenuti 
del progetto da parte 
dei Settori 
Committenti-
competenti 

 
ovvero 

 
♦ Richiesta di modifica-

integrazioni-sviluppo 
del progetto 

 
♦ Validazione del 

progetto a cura del 
DL 

 
 

24 
 
Richiesta ed effettuazione nomina 
Sorveglianti  

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 
Settori coinvolti 

 
Conferma o nuova 

nomina Referente di ogni 
Settore per la fase 

realizzativa (sorveglianza, 
analisi varianti, etc.) 

 
 

25 
 
Richiesta ed effettuazione nomina 
collaudatori 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 
Settore Tempi Qualità e 

Gestione 
Amministrativa 

 
 

 
♦ Individuazione e 

conferimento incarico 
 
♦ Consegna permesso 

rilasciato, eventuale 
progetto “esecutivo” e 
informativa su 
Sorveglianti - 
Referente Unico per 
ogni opera 

 
 

26 
 
Comunicazione inizio lavori 

 
Operatore 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 
Settori coinvolti 

 

 
Avvio monitoraggio 
tempi esecuzione e 

controlli in corso d’opera 
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27 

 
Avvio attività del Collegio di 
Coordinamento 

 
Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R. che ha 
curato la redazione dello  
Strumento Urbanistico  

Attuativo 
 

Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 
Referente Unico del 

Settore Committente-
capofila 

 
Referente di ogni 

Settore competente 
 

 
♦ Risoluzione 

problematiche in 
corso d’opera 

 
♦ Decisioni in merito 

all’attivazione di 
eventuali procedure 
sanzionatorie  

 
♦ Presidio delle fasi 

cardine dell’attività di 
Monitoraggio 

 
 

 
28 

 
Controlli in corso d’opera 

 
Referente di ogni 

Settore competente in 
qualità di Sorvegliante 

 
Collaudatori 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 

 
♦ Riscontri periodici da 

sopralluogo 
 
♦ Segnalazioni su 

rispetto tempi e 
qualità opera 
mediante sistema di 
reportistica periodica 
o specifica per 
attivazione eventuali 
procedure 
sanzionatorie 
intermedie 

 
♦ Convocazione Collegio, 

quando necessario 
  

 
(29) 

 
Eventuale presentazione istanze per 
varianti-proroghe 

 
Operatore 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 
 

 
Ritorno all’attività 13 con 

o senza convocazione 
della Conferenza di 

Servizi a seconda della 
rilevanza della variante-

istanza di proroga 
 

 
30 

 
Comunicazione fine lavori, 
presentazione di eventuale variante 
finale - as built – a SIASU e della 
ulteriore documentazione richiesta 
direttamente ai Settori competenti 

 
Operatore 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 
Referente Unico del 
Settore commitente 

 

 
♦ Eventuale conclusione 

istruttoria su variante 
finale 

 
♦ Chiusura attività di  
      Monitoraggio sulle  
      urbanizzazioni 
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Referente di ogni 

Settore competente 

 
♦ Attivazione eventuali 

procedure 
sanzionatorie finali 

 
♦ Svincolo parte 

fideiussioni 
 
♦ Avvio 

programmazione della 
fase di presa in 
consegna dell’opera 

 
 
 

FASE 3 – PRODOTTI FINALI 
 
 
PRODOTTO FINALE 1   
 
OPERA REALIZZATA NEI TEMPI E CON LA PRESTAZIONE QUALITATIVA PREVISTA 
 

ovvero 
 
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI-PENALI INTERMEDIE E FINALI, NEL CASO DI MANCATO 
RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONVENZIONALI 
 
 
PRODOTTO FINALE  2  INFORMATIVA DA PARTE DI SIASU AI SETTORI E 
COMMITTENTI E COMPETENTI AD OGNI MOMENTO CARDINE DELLA PROCEDURA 
(INIZIO LAVORI, FINE LAVORI, ETC.) E SISTEMA DI COMUNICAZIONI DEFINITE 
(REPORTISTICA PERIODICA) DA PARTE DI DL, SORVEGLIANTI E COLLAUDATORI A 
SETTORE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SIASU) E AL SETTORE COOMMITENTE SU 
STATI DI AVANZAMENTO, QUALITA’ REALIZZAZIONI, ETC. 
 
 
PRODOTTO FINALE  3  PROGRAMMAZIONE DA PARTE DEL SETTORE SPORTELLO 
UNICO PER L’EDILIZIA (SIASU) DI CONCERTO CON I SETTORI COMMITENTI DELLA FASE 
DI PRESA IN CONSEGNA E DA PARTE DI QUESTI ULTIMI DELLE PROCEDURE RELATIVE 
ALLA FASE GESTIONALE  
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FASE 4  PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE E RELATIVE AREE DI SEDIME 

 
 

N. ATTIVITA’ ATTORI COINVOLTI OUTPUT 
 

31 
 
Inoltro atti finali a Settori competenti 
e collaudatori 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 

 
Attivazione verifiche 

tecnico-amministrative 
finali 

 
 

32 
 
Verifiche tecniche finali 

 
Referente di ogni 

Settore competente 
 

Collaudatori 

 
♦ Prescrizioni – ordini 
 
♦ Redazione del collaudo 

tecnico-
amministrativo 

 
 

33 
 
Approvazione atti di collaudo 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 
 

 
34 

 
Presentazione accatastamento opere 

 
Operatore 

 
Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R. che ha 
curato la redazione dello  
Strumento Urbanistico 

Attuativo 
 

 
Verifiche 

 
35 

 
Conguaglio e svincolo fidejussioni 

 
Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

 
Settore della D.C. 

Pianificazione Urbana e 
Attuazione P.R. che ha 
curato la redazione dello  
Strumento Urbanistico 

Attuativo 
 

 
♦ Chiusura contabile in 

relazione agli oneri 
dovuti-impegni 
assunti 

 
♦ Verifica ottemperanza 

degli adempimenti 
convenzionali relativi 
alla realizzazione 
opere 

 
 

36 
 
Presa in consegna opere e relative 
aree di sedime 

 
Operatore 

 
Referente Unico del  
Settore Committente  

per ogni opera 
 

Referenti dei Settori 
competenti 

 

 
♦ Avvio fase di gestione – 

manutenzione delle 
opere (salva diversa 
indicazione della 
convenzione) 

 
♦ Conferma 

registrazione aree ed  
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Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) 

qualora necessario 
 
 

 
      opere nel  
      sistema informativo 
      dell’Inventario Beni 
      Comunali 
 

 
37 

 
Bilancio della fase attuativa 

 
Componenti del 

Collegio di 
Coordinamento 

 
Unità di Controllo dello 
strumento urbanistico 

 
Servizio Monitoraggio e 
Controllo della DC 10 

 

 
Implementazione dei 

contenuti della procedura 
e delle attività relative 

 

 
 

FASE 4 – PRODOTTI FINALI 
 
 
PRODOTTO FINALE 1  PRESA IN CONSEGNA OPERE NEL RISPETTO DEGLI STANDARD 
QUALITATIVI RICHIESTI 
 
 
PRODOTTO FINALE 2  ATTIVAZIONE IMMEDIATA DEI SERVIZI PREVISTI 

 
 
 

Note 
 

1. In caso di interesse-opportunità-necessità da parte dell’Amministrazione, si potrà procedere 
alla consegna anticipata delle opere, previa verifica e riscontro positivo da parte dei 
Sorveglianti ed effettuazione a cura del collaudatore in corso d’opera di tutte le verifiche di 
legge e di redazione di verbale di accertamento, utilizzando per analogia quanto previsto per 
le opere pubbliche dall’art. 200 del DPR. 554/99. 
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3) LEGENDA E CODIFICAZIONE DELLE DEFINIZIONI UTILIZZATE NELL’AMBITO 
    DEL DOCUMENTO 
 
 
PROJECT MANAGER (ESTERNO/INTERNO): DEFINIZIONE, RUOLO E CARATTERISTICHE 

 
 

Il Project Manager è il responsabile della fase attuativa delle previsioni dello Strumento Urbanistico 
Attuativo nominato in caso di strumenti complessi che prevedano, in particolare, interventi coordinati di 
iniziativa pubblica e privata o anche solo interventi di iniziativa privata particolarmente articolati, per 
garantirne la corretta ed efficiente attuazione.  
Vista la crucialità del ruolo, il PM – sia interno che esterno – ha una forte legittimazione all’interno 
dell’Amministrazione ed è svincolato dalla logica gerarchica dell’Ente, per cui coordina funzionalmente 
tutti gli attori coinvolti nell’intera procedura, che devono adoperarsi per adempiere alle sue richieste, 
rispettandone i livelli qualitativi, quantitativi e la tempistica. 
Nel disciplinare d’incarico dovranno essere contenute le modalità organizzative definite di concerto con le 
Direzioni Centrali interessate. 
Nel dettaglio, le caratteristiche principali del PM possono schematizzarsi come segue:  
 

 
 
IN QUALI CASI 
NOMINARE IL PM 

Nel caso di progetti ad alta complessità ed eterogeneità. 
L’individuazione della necessità di nominare un PM e la specificazione del 
profilo necessario avviene in relazione all’attività n. 7 (Conferenza di 
Servizi) 

 
CHI NOMINA IL PM 

• Settori della DC 10 - Pianificazione Urbana e Attuazione P.R. che 
curano la redazione di strumenti urbanistici attuativi (nel caso di 
nomina di professionista esterno) 

• Il Direttore Centrale dell’area dell’Amministrazione maggiormente 
coinvolta (nel caso di nomina di un professionista interno)  

Pianificare il lavoro da farsi per raggiungere gli obiettivi prefissati in 
termini di qualità e rispetto della tempistica degli interventi previsti 
Dare input e specificare le attività da espletare assegnandole ai diversi attori 
coinvolti  
Controllare lo stato di avanzamento del lavoro nei diversi stadi della 
procedura e attivarsi per la risoluzione delle problematiche emergenti 

 
RUOLO DEL PM 

Garantire la “regia” dell’intero progetto coordinando coerentemente gli 
attori coinvolti 
Competenza professionale generale con taglio “manageriale” 
Consapevolezza del contesto organizzativo in cui deve operare  
Doti di leadership 

 
PROFILO DEL PM 

Forte propensione alla ricerca e alla risoluzione dei problemi, con 
orientamento ai risultati 
Si pone come “responsabile unico” dell’attuazione dello strumento 
urbanistico  
Garantisce il rispetto dello standard qualitativo dei progetti realizzati  

 
RESPONSABILITA’ 

Coordina gli altri membri del Collegio di Coordinamento  
Prescinde dalla logica “gerarchica” di organizzazione dell’Ente POSIZIONAMENTO 

RISPETTO ALLA 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA  

 
In virtù del mandato ricevuto, utilizza la leva “funzionale” coordinando le 
attività delle Unità organizzative/Settori coinvolti  
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SETTORE COMMITTENTE - CAPOFILA: 
DEFINIZIONE, RUOLO E CARATTERISTICHE  
 
 
I Settori Committenti o Capofila sono i Settori per i quali vengono realizzate le opere considerate nella 
loro organicità. Tali opere sono evidentemente composte di più parti, in ragione della loro complessità 
ed articolazione, per ognuna delle quali è individuato un singolo Settore tecnicamente competente, che a 
seconda di quanto previsto nel Manuale di Organizzazione, può coincidere o meno con il Settore che la 
prenderà in carico. 
Nel caso in cui le differenti opere previste possano essere valutate singolarmente (nessuna interferenze 
con le altre opere previste) ogni Settore competente è Settore Committente-capofila dell’opera di 
riferimento. Nel caso opposto, il Settore Committente dell’opera principale assume ruolo di capofila 
dell’intervento ed è tenuto a coordinare i molteplici aspetti e ad assumere decisioni riassuntive in merito 
ai singoli contributi dei Settori competenti. 
 
 

Nelle Unità organizzative dell’Ente che manifestano i propri 
fabbisogni, contribuiscono alla programmazione delle opere, seguono il 
processo in qualità di “Settori capofila” e, una volta realizzata l’opera, 
provvederanno alla gestione della stessa  

 
DOVE INDIVIDUARLO 

• Nella DC 5 “Ambiente e Mobilità”, che integra al proprio 
interno le competenze tecniche e amministrative, la figura di 
Settore Committente (“capofila”) é rinvenibile presso i Settori 
che compongono la DC stessa. 

• Nelle altre Direzioni Centrali (DC4, DC6, DC7, DC 8, DC9, 
etc.) la figura di Settore Committente-capofila é rinvenibile 
presso i Settori Amministrativi che diverranno i gestori finale 
delle opere a scomputo 

 
COME SI INDIVIDUA 
. 

La definizione di Settore Committente-capofila avviene in relazione 
alla tipologia di opera da realizzare, considerata nella sua organicità e 
nelle sue eventuali interrelazioni con le altre opere, con riferimento al 
contenuto essenziale e non accessorio del progetto 

 
QUANDO SI INDIVIDUA 
 

In sede di identificazione delle urbanizzazioni da prevedere nello 
strumento urbanistico (attività 3 e 7 della procedura); in sede di 
Conferenza di Servizi per il rilascio del permesso sul progetto 
definitivo (attività 16) si procede alla riconferma dello stesso 

 
RUOLO  
 

Nelle varie fasi della procedura (in sede di Conferenza di Servizi per la 
formazione dello strumento urbanistico, di rilascio dei permessi e 
relative varianti, decisioni da assumere in corso d’opera e delle attività 
del Collegio di Coordinamento) recepisce e coordina le indicazioni 
degli altri Settori competenti di cui è capofila in modo da fornire un 
unico parere organico nei tempi previsti 

 
RESPONSABILITA’ 

E’ il responsabile dei contenuti richiesti in sede di progettazione e del 
risultato realizzato, fatte salve le responsabilità specialistiche e di 
sorveglianza dei Settori competenti di cui è capofila 

 
POSIZIONAMENTO 
RISPETTO ALLA 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
DELL’ENTE 

 
Prescinde dalla logica “gerarchica” di organizzazione dell’Ente 
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Vista la complessità della procedura in questione, caratterizzata dalla numerosità degli attori coinvolti, 
dalle molteplici relazioni organizzative e dalla continua interdipendenza delle attività “tecniche” e 
“amministrative”, occorre soffermarsi sul ruolo del “Settore Committente”/ ”Capofila”. 
In merito a tale ruolo, occorre differenziare, come sopra indicato,  tra la realtà organizzativa della DC 5 - 
che integra al proprio interno le competenze “tecniche” e “amministrative” - e il modello organizzativo 
della DC 11 - in base al quale i Settori che la compongono fungono da “tecnici” per gli altri “Settori 
Committenti” amministrativi dell’Ente (DC6, DC7, DC8, DC9, etc.). 
In considerazione di tali differenze, per la struttura organizzativa della DC5 il “Settore Committente” va 
individuato nei vari Settori “interni” (Parchi e Giardini, Strade Parcheggi e Segnaletica, …); per quanto 
concerne, invece, i Settori Amministrativi della DC6, DC7, DC8,…- che si avvalgono del supporto 
tecnico della DC 11 – gli stessi, in relazione al tipo di opera prevista costituiranno il “Settore 
Committente” preposto quindi, preventivamente alla presa in consegna, anche al coordinamento delle 
attività di verifica tecnica ed economica e controllo in itinere, che restano comunque di competenza 
specifica dei Settori Tecnici della DC 11. 
Con questo ruolo di “regia” il Settore Committente viene identificato quale “Capofila” delle diverse 
attività e dovrà interfacciarsi – secondo una logica funzionale – con gli altri attori coinvolti nella 
procedura in modo tale da assicurare il presidio delle attività finalizzate alla corretta progettazione ed 
esecuzione delle opere di cui diverrà il principale consegnatario e gestore finale: dovrà quindi fungere da 
coordinatore sia in fase di progettazione sia in fase di realizzazione, essendo direttamente interessato ad 
avere l’opera rispondente ai propri fabbisogni e quindi dovendosi garantire il raggiungimento di 
standard qualitativi e prestazionali adeguati, la rispondenza dell’opera ai contenuti di progetto e il 
rispetto della tempistica. 
Il Settore Committente agisce mediante un proprio referente: il Referente Unico (vedi successiva 
definizione). 
 
 
Esempi: 
1. Realizzazione viabilità  

Settore Capofila: Strade Parcheggi e Segnaletica 
Settori competenti: Strade Parcheggi e Segnaletica, Manutenzione Strade, Polizia  

    Municipale, Parchi e Giardini, etc. 
 
2. Realizzazione parco 
 Settore Capofila: Parchi e Giardini 
 Settori competenti: Parchi e Giardini, Settori Tecnici vari (per eventuali competenze  
      specialistiche, ad esempio: fontane, illuminazione, impianti e  
      attrezzature varie, etc.). 
 
3.  Realizzazione asilo nido 

Settore Capofila:  Servizi all’Infanzia 
Settori competenti: Servizi all’Infanzia, Diritto allo Studio, Edilizia Scolastica,  

      Progettazione Impianti, Parchi e Giardini, etc. 
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REFERENTE UNICO - REFERENTE DI SETTORE: 
DEFINIZIONE, RUOLO E CARATTERISTICHE  
 
 
Per ogni Settore (sia Committente-capofila, sia competente) viene individuato nominalmente il 
Referente che dovrà seguire l’intero processo dell’opera; nel caso di cambiamento di Referente, in 
dipendenza dell’articolazione delle strutture organizzative coinvolte ed in relazione alle diverse 
competenze da espletare nelle varie fasi della procedura (verifiche di progetto, sorveglianza lavori, ..), il 
Referente di nuova nomina dovrà recepire le decisioni assunte dal Referente intervenuto a monte, 
garantendo così coerenza nella continuità di condotta e la qualità del prodotto da realizzare. 
Il Referente del Settore Committente-capofila si chiama “Referente Unico”. 

 
 

 
DOVE INDIVIDUARLO 

Ogni Settore Committente-capofila e ogni Settore competente, 
provvedono alla nomina del proprio Referente  

 
COME SI INDIVIDUA 

 
Secondo le logiche organizzative interne di ogni Settore 

 
POSIZIONAMENTO 
RISPETTO ALLA 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
DELL’ENTE 

 
Il Referente di ogni Settore coinvolto risponde funzionalmente al 
Referente Unico del Settore Committente-capofila di ogni opera 
organicamente intesa 
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SORVEGLIANTE IN CORSO D’OPERA: 
DEFINIZIONE, RUOLO E CARATTERISTICHE  
 
 
Il Referente di ogni Settore competente durante il corso di realizzazione delle opere e quindi della 
procedura assume funzioni di Sorvegliante. Rispetto alle competenze e responsabilità specifiche 
codificate del Direttore Lavori e del collaudatore il Sorvegliante ha il compito di supervisionare 
l’esecuzione delle opere, curando l’interesse dell’Amministrazione, rappresentata dal Settore 
Committente, in relazione agli aspetti qualitativi delle realizzazioni, a quelli della tempistica e alla 
necessità di apportare modifiche al progetto, per meglio rispondere al fabbisogno-necessità rilevate, 
anche in relazione agli aspetti gestionali. 

 
 

• Controlli in corso d’opera secondo criteri predefiniti da ogni 
Settore o specifici in relazione al tipo di opera e alle varie fasi 
della lavorazione 

• Segnalazione ai componenti del Collegio di Coordinamento 
dell’insorgere di problematiche (difficoltà di progetto, 
slittamento tempistiche, etc.) 

• Assunzione di decisioni in merito a modifiche in corso d’opera 
(contenuti, necessità di interruzione dei lavori fino a 
formalizzazione del permesso, etc.) proposte dal DL e verificate 
con il collaudatore e conseguente verbalizzazione 

 
ATTIVITA’  

Nel caso in cui in base all’articolazione organizzativa dei Settori 
competenti il Sorvegliante non fosse anche il soggetto titolato a fornire 
parere e validazione economica sulle varianti in corso d’opera, 
quest’ultimo recepirà e formalizzarà la decisione già assunte e 
verbalizzate dal Sorvegliante stesso 

 
RESPONSABILITA’ 

In fase di realizzazione il Sorvegliante agisce quale supporto del 
Referente Unico. In questa fase pertanto diviene responsabile del 
risultato raggiunto in relazione alle scelte operate sul campo, fatte salve 
le specifiche responsabilità di DL e collaudatore 

 
RELAZIONI  
 

• Riferisce in caso di necessità al Referente Unico, al Referente 
del Settore Sportello Unico per l’Edilizia (SIASU) e agli altri 
membri del Collegio di Coordinamento 

• Deve essere notiziato da parte del DL e collaudatore sulle fasi di 
lavorazione previste e interpellato in caso di necessità di 
modifiche di progetto 

• Si confronta con il collaudatore in corso d’opera e con il 
soggetto titolato a fornire parere e validazione economica, se 
diverso, sulle decisioni da assumere 
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COLLEGIO DI COORDINAMENTO: 
DEFINIZIONE, RUOLO E CARATTERISTICHE  

 
 

 
QUANDO SI 
COSTITUISCE 

 
Al termine della fase di programmazione 

• Dal Referente del Settore urbanistico della DC 10 competente 
per la pianificazione attuativa 

• Dal Referente del Settore  Sportello Unico per l’Edilizia 
(SIASU) 

• Dal Referente Unico del Settore Committente-capofila di ogni 
opera organicamente intesa 

• Dal Referente di ogni Settore competente 
• Da eventuale Project Manager, che, nel caso, lo presiede 

 
DA CHI E’ COMPOSTO 

In relazione alla specificità delle problematiche rilevate e quindi per le 
convocazioni straordinarie la convocazione potrà interessare solo parte 
dei componenti 

 
QUANDO SI RIUNISCE 

Si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri in relazione all’emergere 
di aspetti problematici ovvero secondo le scadenze standard definite per 
le verifiche ordinarie in ragione della tipologia-complessità delle opere-
fasi standard di monitoraggio del piano 

 
CHI LO CONVOCA 

• Il PM, nel caso in cui venga nominato 
• Il Referente del Settore Urbanistico della DC 10 competente per 

la pianificazione attuativa per le convocazioni ordinarie 
• Il Sorvegliante, ovvero il Referente Unico del Settore 

Committente, ovvero il Referente del Settore Sportello Unico 
per l’Edilizia (SIASU) che ha rilevato il problema in corso 
d’opera 

 
RUOLO  

• Trovare soluzioni adeguate e condivise alle problematiche 
emergenti nella fase di attuazione dello Strumento Urbanistico 
Attuativo 

• Attivarsi per l’adozione degli opportuni provvedimenti da parte 
del soggetto competente nel caso di scostamenti rilevati in fase 
di monitoraggio 

• Presiedere il monitoraggio delle fasi fondamentali 
 


