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DET. N. 36/2005 
P.G. 969286/05 

 
 
DIREZIONE GENERALE 
 
 

O G G E T T O 
 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 
OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI 
URBANIZZAZIONE/SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI 
INTERESSE PUBBLICO O GENERALE – DA REALIZZARSI A SCOMPUTO 
ONERI O COME OPERE AGGIUNTIVE O QUALE ALLOCAZIONE DEI 
PROVENTI DELLA MONETIZZAZIONE – IN ESECUZIONE DI 
OBBLIGAZIONI CONTENUTE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI 
ATTUATIVI. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 Premesso che: 

 nell’ambito del complessivo procedimento per la programmazione, la 
realizzazione e la presa in consegna delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, realizzate dai privati a scomputo dei relativi oneri, sono state 
rilevate alcune criticità operativo – gestionali connesse, in particolare, ad un 
difetto di coordinamento tra i Settori/Unità Organizzative coinvolti, ad una 
non chiara definizione di ruoli, compiti e responsabilità ed alla mancanza 
di idonei meccanismi di controllo dell’esecuzione delle predette opere; 

 a seguito delle criticità rilevate sono stati condotti, nel corso del 2004, da 
parte del Direttore Centrale Ambiente e Mobilità, del Direttore Centrale 
Pianificazione Urbana e Attuazione PR e del Direttore della Direzione 
Centrale Tecnica e con il supporto del Settore Organizzazione, alcuni 
approfondimenti organizzativi al fine di garantire il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi prioritari: 

 migliorare le modalità organizzativo-gestionali ed i meccanismi di 
coordinamento nell’ambito del procedimento di realizzazione delle 
opere di urbanizzazione, dalla fase della pianificazione a quella della 
presa in consegna delle opere; 

 assicurare la qualità finale delle opere realizzate dai privati; 

 all’esito del lavoro svolto è stata elaborata la procedura operativa, 
dettagliatamente descritta nel documento allegato, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento; 

 contestualmente all’analisi organizzativa e alla predisposizione della nuova 
procedura, sono stati attivati alcuni meccanismi/modalità dell’iter 
procedurale (ad es. le conferenze dei servizi, etc. …), ritenuti idonei a 
soddisfare l’urgente esigenza di coordinamento;  

 preso atto che:  

 la procedura definita si articola nelle seguenti macro-fasi: 
 

1. programmazione dei servizi e definizione delle opere da realizzare 
tramite strumento urbanistico attuativo; 

 

2. rilascio del permesso di costruire; 
 

3. realizzazione delle opere; 
 

4. presa in consegna delle opere e relative aree di sedime e bilancio 
della fase attuativa; 
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 in relazione a ciascuna delle predette macro - fasi sono indicati, in modo 
puntuale ed analitico, le attività, i risultati ed i prodotti, nonché i ruoli e le 
responsabilità dei diversi Settori/Unità organizzative coinvolti ed i 
meccanismi di coordinamento, di partecipazione e di controllo previsti; 

 la procedura è stata definita dal Settore Sportello Unico per l’Edilizia, con 
il supporto del Settore Organizzazione, ed è stata verificata e condivisa 
dal Direttore Centrale Ambiente e Mobilità, dal Direttore Centrale 
Pianificazione Urbana e Attuazione PR, dal Direttore della Direzione 
Centrale Tecnica e dai Settori direttamente coinvolti; inoltre, in 
considerazione della sua portata e rilevanza interdirezionale, è stata 
sottoposta, in sede di Comitato di Direzione, all’esame di tutti i Direttori 
Centrali; 

 rilevato che la predetta procedura operativa si applica a tutti i procedimenti di 
nuova attivazione e, in quanto compatibile, a quelli in itinere, per le fasi non 
ancora ultimate; 

 visto il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 108; 

 visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, contenente il “T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

 vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12; 

 visto lo Statuto del Comune di Milano; 

 visto il Regolamento Edilizio del Comune di Milano, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 7 agosto 1999; 

 visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato in 
data con deliberazione della Giunta Comunale n. 1118 del 17 aprile 1998 e 
aggiornato con successive deliberazioni; 

 d’intesa con Il Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione; 

DISPONE 

1. che venga applicata la “procedura operativa per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione/servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale – da realizzarsi a scomputo oneri o come opere aggiuntive o quale 
allocazione dei proventi della monetizzazione – in esecuzione di obbligazioni 
contenute negli strumenti urbanistici attuativi”, così come descritta nel 
documento allegato, e che vengano osservate da parte dei dirigenti 
responsabili  e  dei  dipendenti,  addetti  alle  Unità Organizzative coinvolte, le  
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attività, i compiti, le modalità organizzativo – gestionali e i meccanismi di 
coordinamento, di partecipazione e di controllo ivi indicati in relazione a 
ciascuna delle fasi della procedura; 

2. il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia, con il supporto del 
Settore Organizzazione, curerà gli aggiornamenti e le modifiche alla predetta 
procedura, che si dovessero rendere necessari/opportuni all’esito della sua 
applicazione, e li sottoporrà all’approvazione del Direttore Generale, previa 
verifica e condivisione da parte dei competenti Direttori Centrali. 

 
 
             IL DIRETTORE CENTRALE   IL DIRETTORE GENERALE 
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE                    Dott. Giorgio Porta 
              Dott. Federico Bordogna 
 

 
 
A TUTTI I DIRETTORI CENTRALI 
 
A TUTTI I DIRETTORI DI SETTORE/PROGETTO 
 
E, p.c. 
 
AL VICE SINDACO 
Sen. Riccardo De Corato 
 
ALL’ASSESSORE AI TRASPORTI E MOBILITA’ 
Arch. Giorgio Goggi 
 
ALL’ASSESSORE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Ing. Giovanni Verga 
 
AL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Giuseppe Albanese 
 
ALL’INTERNAL AUDITOR 
Dott. Giuseppe Albanese 
 
AL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa M. Giuliana Ferrari 
 
AL CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO 
Sig. Alberto Bonetti Baroggi 


