SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DIRIGENTE
Posizione Organizzativa
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

In un'ottica di progressiva attuazione dell'e-governement, il servizio vuole offrire maggiore trasparenza, efficienza e semplicità d'uso in un
campo estremamente complesso come quello edilizio-urbanistico. Il "Portale delle informazione urbanistiche e territoriali-PRGC
online" è stato realizzato con i fondi del Programma "Urban" nell'ambito della misura 4.1a-"Sistema Informativo Territoriale".
Programmi Complessi di Riqualificazione Urbana
- Contratti di Quartiere II - "Un quartiere ad altezza d'uomo"
- Urban Italia - "Venaria Unica"
- Programma integrato di sviluppo locale (P.I.S.L.) - "Venaria 2015"
- Piani Territoriali integrati (P.T.I.) - "Paesaggi Reali"
Principali Pratiche afferenti l'ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
Pratiche edilizie per interventi su immobili : si tratta di permessi di costruire per eseguire interventi di nuova costruzione, ampliamento,
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento edilizio, manutenzione straordinaria di fabbricati ad uso produttivo, commerciale,
direzionale, sportivo, turistico e residenziale. Deve anche essere richiesta per ogni attività comportante trasformazione urbanistica e/o
edilizia.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.):è necessaria per eseguire opere di restauro e risanamento conservativo,
recinzioni, mura di cinta e cancellate, aree destinate ad attività sportive, varianti a concessioni edilizie.
Abitabilità/Agibilità: si tratta di un certificato necessario per abitare nuovi fabbricati (o parti di loro) ad uso residenziale, produttivo,
commerciale, direzionale, turistico, sportivo.
Certificati di Destinazione Urbanistica: si tratta di un certificato che contiene le prescrizioni urbanistiche degli immobili secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, nonché‚ l'esistenza di strumenti attuativi; è necessario che a richiedere il documento sia il
proprietario o l'avente diritto dell'area di cui si chiede il certificato.
Per tutti gli altri tipi di pratiche edilizie ed urbanistiche vedere il "Portale delle informazioni Urbanistiche e Territoriali".

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DIRIGENTE
Posizione Organizzativa
Servizio Pianificazione e Programmazione Manutenzioni

L’Amministrazione Comunale ha affidato alla società Vera Servizi la gestione dei servizi cimiteriali, la manutenzione degli edifici
comunali, del verde pubblico, delle aree gioco e delle strade comunali, la manutenzione e la gestione della segnaletica, degli impianti
semaforici e dell’illuminazione pubblica, i servizi di trasporto e traslochi nonché gli interventi di pulizia e spurgo dei pozzetti di raccolta
delle acque.
La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici riguardanti il Comune di Venaria Reale.
Più specificatamente i servizi pubblici dati in gestione alla società sono i seguenti:
a) gestione dei servizi cimiteriali;
b) manutenzione degli edifici comunali, del verde pubblico e delle strade insistenti sul territorio comunale;
c) manutenzione e gestione della segnaletica e degli impianti semaforici;
d) manutenzione dell’illuminazione pubblica.
Il Servizio Pianificazione e Programmazione Manutenzioni ha il compito di sovrintendere, in sinergia con il Servizio Fabbricati ed il
Servizio Mobilità e Suolo Pubblico, alla efficace esecuzione delle manutenzioni dei beni comunali nell’ambito delle risorse assegnate
annualmente dal bilancio comunale alla società Vera Servizi.
Il Servizio, congiuntamente al Settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile, presiede alle fasi di pianificazione, coordinamento e
monitoraggio delle attività manutentive.
Il Servizio definisce, congiuntamente con il Settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile e con la Società Partecipata Vera Servizi
Unipersonale S.r.l., il piano annuale delle manutenzioni del patrimonio comunale anche ai fini dell'aggiornamento del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici.

