
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

0801 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Inquadramento organizzativo (principali strutture alle quali è stato imputato il costo):

Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici

Cdc-Pianificazione Urbana

Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

Attività gestite:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla
programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani
regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.
Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi
pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per
la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione
urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo
urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti
(piazze, aree pedonali..). Non comprende  le spese per la gestione del servizio dello
sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della
medesima missione.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA TOTALE

Cdc - Direzione - Area Lavori Pubblici 981.071,35

Cdc-Pianificazione Urbana 757.664,25

Cdc - Direzione - Area Città, Territorio e Ambiente 438.069,16

Cdc - Direzione - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni
Societarie

5.315,00

TOTALE COMPLESSIVO 2.182.119,76



FATTORI PRODUTTIVI Var. % 2016 -
2015 *2015 *2016

Redditi da lavoro dipendente 1.991.241,66 0,00

Acquisto di beni e servizi 190.278,10 0,00

Trasferimenti correnti 600,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 2.182.119,76 0,00

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996

* Nell’anno 2016, le diverse classificazioni di Bilancio secondo gli schemi di cui al  DLgs 118/2011 non
consentono un confronto con i valori dell'anno 2015 classificati secondo gli schemi di bilancio di cui al
DPR 194/1996
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