
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Missione del settore

Assicurare  l’equilibrato  sviluppo  e  uso  del  territorio  mediante  la  programmazione  e  l’attuazione  delle

politiche per il suo governo articolato nelle discipline di settore quali l’urbanistica, la mobilità e le politiche

ambientali.  Garantire  il  presidio  della  gestione  dei  processi  all’interno  dell’area  metropolitana  per  lo

sviluppo e la competitività territoriale. Supportare la definizione delle politiche energetiche con particolare

riferimento alle fonti innovative e a nuove modalità di gestione dei servizi energetici, in difesa dell’ambiente

e con un’ottica di ambito intercomunale e metropolitano.

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Funzioni strategiche

• Pianificazione territoriale, redazione e conseguente monitoraggio del PGT

• Vigilanza, controllo e gestione degli interventi di trasformazione del territorio

• Pianificazione della mobilità e viabilità

• Gestione del trasporto pubblico locale

• Interazione con l’area metropolitana

• Presidio delle connessioni della pianificazione energetica comunale, dello  sviluppo delle risorse

rinnovabili e delle nuove forme di gestione energetica con altri aspetti strategici della gestione del

territorio 

Attribuzioni organizzative

• Pianificazione territoriale Comunale e sua gestione attraverso l’attuazione di Piani Esecutivi

• Attività inerenti la verifica delle opere di urbanizzazione

• Piani di settore ove non attribuiti ad altre unità

• Gestione della documentazione cartografica

• Redazione ed attuazione del Regolamento Edilizio comunale

• Procedure di edilizia privata e attività connesse

• Aggiornamento  importi  unitari,  gestione  e  controllo  pagamenti  di  oneri  di  urbanizzazione  e

contributi sul costo di costruzione

• Gestione della banca dati geo referenziata delle pratiche edilizie

• Controllo attività edilizia e gestione dei procedimenti sanzionatori e repressione dell’abusivismo

• Redazione Piano urbano del traffico, della sosta e suo monitoraggio

• Gestione attività del Trasporto pubblico locale (TPL)

• Progetti infrastrutturali di mobilità urbana ed interurbana (es. riqualificazione SP.5; realizzazione

della connessione SS. 36 e del  sistema autostradale dei comuni di  Monza e Cinisello Balsamo;

prolungamento M1 e M5; potenziamento 4^ corsia dinamica, ecc)

• Programmazione  delle politiche di mobilità sostenibile ed ecocompatibile

• Supporto alla programmazione delle Politiche energetiche territoriali e indirizzi attuativi attraverso

lo sviluppo di Piani

• Erogazione contributi a privati per barriere architettoniche e a Enti Religiosi

• Supporto alla redazione del DUP
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