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� la cura ed il coordinamento dei procedimenti in materia di pianificazione generale del territorio;  
� l’istruttoria ai fini della procedura di acquisizione di VAS valutazione ambientale strategica) e VIA 

(valutazione di impatto ambientale) e la pubblicazione degli atti relativi;  
� gestione della pratiche di Sportello Unico Attività Produttive qualora comportino variante agli strumenti 

urbanistici;  
� gestione degli strumenti di pianificazione finalizzati alla loro attuazione;  
� la progettazione e realizzazione di piani attuativi di iniziativa comunale;  
� Permessi condizionati – Presa d’atto previsioni Opere Urbanistiche; 
� la stipula delle convenzioni in materia urbanistica e loro gestione fino alla definitiva presa in carico delle 

opere;  
� la cura dei procedimenti di semplificazione in materia urbanistica (conferenze di servizi e accordi di 

programma);  
� la cura dei procedimenti in materia di cave;  
� alienazione particelle di terreno non più utilizzate ai fini pubblici, ricadenti all’interno di lottizzazioni;  
� alienazione diritti di superficie;  
� la tenuta dei rapporti con gli Enti sovraordinati in relazione alle procedure urbanistica di varianti al PRG;  
� la predisposizione, l’aggiornamento e la gestione del programma pluriennale di attuazione e suo 

coordinamento con il Programma triennale dei lavori pubblici;  
� la tenuta e gestione degli atti di convenzione urbanistica e controllo dei termini di scadenza;  
� il censimento e la classificazione dei beni di valore storico e monumentale;  
� la gestione dei Piani di settore e Piano dei Servizi;  
� il rilascio di attestati e certificazioni in materie di urbanistica e di destinazione urbanistica;  
� verifica deposito frazionamenti e tenuta rapporto con Agenzia delle Entrate; 
� censimento edifici storici;  
� piano acustico territoriale;  
� istruttoria, verifica e approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione di Piani Attuativi, fino al 

collaudo e presa in carico finale;  
� redazione e attuazione del P.R.G. parte strutturale e operativa e relative varianti parziali;  
� prevenzione del rischio sismico; 
� gestione e aggiornamento catasto incendi; 
� la gestione della toponomastica e numerazione civica;  
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1. Orari di apertura al pubblico: 

 
Martedì-Venerdì 

 
Giovedì 

 
 

 
10.00-13.00 

 
15.30-17.30 

2. Servizi al Cittadino 

 

2.1 Pianificazione Urbanistica: 
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� quant’altro pertinente, riferito o accessorio alle materie di pianificazione attuativa e, comunque, previsto da 
norme di legge e di regolamento nelle materie sopraelencate  

 

2.3 Ambiente: 

 

� la sorveglianza del territorio, con adozione di relativi provvedimenti, in materia di inquinamento delle 
acque, del suolo, del sottosuolo, acustico e dell’aria;  

� i controlli, in collaborazione con le altre Istituzioni Pubbliche (Regione, Provincia, ARPA, A.S.L., etc.), sulle 
attività potenzialmente pericolose insediate nel territorio;  

� la gestione dei rapporti con l’ AURI in materia di rifiuti ed acqua e con la società Umbra Acque s.p.a. 
affidataria del servizio idrico integrato;  

� la valutazione degli esposti e segnalazioni di natura ambientale trasmessi dai cittadini (rumori, 
elettrosmog, scarichi illeciti, inquinamenti vari, problemi igienico-sanitari, abbandono di rifiuti, etc.);  

� il supporto ai tecnici incaricati della pianificazione delle installazioni degli impianti di telecomunicazioni;  
� l’istruttoria ai fini ambientali delle pratiche per l’installazione di infrastrutture ed impianti di 

telecomunicazioni;  
� la promozione ed esecuzione, in collaborazione con l’ARPA, dei monitoraggi dei livelli di esposizione ai 

Campi Elettromagnetici;  
� il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per l'apertura di cave, con particolare attenzione 

alla tutela del territorio;  
� emissione di pareri nell’ambito della procedura rivolta al rilascio dell’AUA, AIA e V.I.A.; 
� il rilascio di pareri, per gli aspetti di competenza, per la realizzazione di progetti vari (impianti fotovoltaici, 

eolici etc.);  
� la programmazione, di concerto con gli addetti all’esecuzione, degli interventi di disinfezione, 

disinfestazione e derattizzazione sia nei luoghi pubblici che in tutte le scuole di ogni ordine e grado;  
� la gestione delle pratiche di fertirrigazione e scarico, deposito oli minerali, frantoi oleari, inquinamento 

acustico e inquinamento atmosferico;  
� la programmazione, di concerto con gli addetti all’esecuzione, degli interventi di rimozione/smaltimento di 

rifiuti abbandonati nelle campagne;  
� l’attuazione dei progetti, approvati dalla Regione, per la bonifica di discariche abusive e dei siti inquinati;  
� la predisposizione degli atti (ordinanze, delibere, diffide, comunicazioni) da sottoporre all’approvazione 

degli Organi competenti in materia ambientale e abbattimento alberi;  
� quant’altro pertinente, riferito o accessorio alle materie sopraelencate;  
� la progettazione e la gestione degli interventi di protezione idraulica ed idrogeologica;  
� Rilascio pareri per lo svincolo idrogeologico e abbattimento alberi.  
 

2.2 Edilizia Residenziale Pubblica: 

 

� la gestione delle case di edilizia residenziale pubblica di proprietà e/o competenza comunale; 
� predisposizione e gestione del bando di concorso biennale per l’assegnazione degli alloggi di E.R.S. 

pubblica;  
� la certificazione di idoneità degli alloggi ai fini abitativi;  
� la gestione delle pratiche di assegnazione degli alloggi A.T.E.R. ed E.R.S.;  
� la gestione dei rapporti con la Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia, Servizi Sociali, USL, inerenti la 

materia;  
� la programmazione e gestione degli interventi di, manutenzione, ristrutturazione, ampliamento e 

adeguamento alla normativa vigente degli immobili e degli impianti tecnologici nell’edilizia pubblica di 
proprietà comunale;  

� gestione degli affitti di Via San Paolo e Via Padre Giorgi; 
� ogni altro adempimento pertinente, riferito o accessorio alle materie sopraelencate.  
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2.3 Autonoma sistemazione terremoto: 

 

� comunicazione fabbisogno economico e registrazione movimenti Programma Regionale; 
� impegni di spesa e successive liquidazioni dei contributi. 

3. Relazioni con l’Utenza: 

� Le relazioni con i Tecnici esterni devono essere improntati su un piano di reciproca collaborazione e 
rispetto delle normative vigenti; 

 

� L’Istruttore tecnico e/o amministrativo che si correla con l’Utenza, dovrà tenere atteggiamenti consoni al 
ruolo che ricopre, comportandosi con competenza, educazione e riservatezza; 

 
� Gli stessi Istruttori sono tenuti ad attenersi alle direttive del proprio Dirigente o Responsabile dell’Ufficio 

evitando iniziative intraprese in modo autonomo. 
 
4. Modulistica 

La modulistica predisposta dall’Ufficio è consultabile e scaricabile nel sito istituzionale dell’Ente sotto la 
voce http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/urbanistica-erp-ambiente/ 
 

5. Standard di qualità dei servizi 

Nel sito internet .http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/urbanistica-erp-ambiente/ sono riportati  gli standard 
di qualità dei servizi. L’Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente s’impegna a migliorare gli standard forniti tramite la 
loro verifica periodica effettuata anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell’Utenza 
(questionari) anche al fine di raccogliere l’emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, 
sviluppare e/o diversificare i servizi offerti. 

 

6. Reclami, segnalazioni e suggerimenti  

Il reclamo evidenzia una difformità tra quanto previsto nella Carta dei Servizi e quanto effettivamente 
erogato. L’Utente dovrà formalizzare il reclamo relativo ai servizi erogati indicando chiaramente tutti gli 
elementi utili all’individuazione del problema o della segnalazione e farlo pervenire direttamente all’Ufficio  
Urbanistica, ERP e Ambiente anche tramite l’impiego di supporti informatici. L’Utente potrà utilizzare il 
modello predisposto dal Comune di Assisi, disponibile presso l’Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente o sul 
sito internet del Comune. 

L’Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente è tenuto a formalizzare una risposta scritta entro 30 giorni. I 
reclami, prima di essere accolti, sono soggetti ad una valutazione della loro fondatezza da parte del 
Dirigente del Settore Gestione del Territorio e/o Responsabile dell’ufficio. 

Anche le segnalazioni e i suggerimenti dell’Utenza, utilizzati dall’Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente 
per il miglioramento dei servizi erogati, possono essere inoltrati direttamente al Dirigente del Settore 
Gestione del Territorio o utilizzando i supporti informatici. 
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 I risultati delle rilevazioni possono essere impiegati dall’ l’Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente per 
migliorare la propria organizzazione e l’erogazione del servizio e potranno essere periodicamente 
pubblicati sul sito internet 

 
 
COMUNE DI ASSISI – UFFICIO URBANISTICA, ERP E AMBIENTE 
RESPONSABILE UFFICIO VALTER CIOTTI 
 

7. Valutazione e monitoraggio del servizio  

Per i servizi regolamentati, l’Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente effettua, almeno una volta l’anno, 
un’indagine rivolta ad un campione di Utenza sulla qualità percepita e sul grado di soddisfazione rilevato. 
L’indagine è realizzata principalmente attraverso l’impiego di un questionario di soddisfazione, disponibile 
anche presso l’Ufficio Urbanistica, ERP e Ambiente e sul sito internet 
http://www.comune.assisi.pg.it/uffici/urbanistica-erp-ambiente/ 


