QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
FC30U QUESTIONARIO UNICO

Dati strutturali

QUADRO A
Elementi
specifici
dell'Ente Locale
e del territorio

- Dati strutturali

Numero

A01 Circoscrizioni, municipi e municipalità
A02 Impianti semaforici
A03 Punti di accesso ZTL
A04 - di cui controllati con strumenti automatici
Numero giornate
annue

A05 Mercati
Mq

A06 Aree pedonali permanenti
Km lineari

A07 Strade spazzate nell'anno
A08 Strade lavate nell'anno
A09 Piste ciclabili
Numero

A10 Stalli per la sosta a pagamento
A11 Stalli per la sosta disabili
Mq

A12 Aree verdi
Numero

A13 Punti luce manutenuti
A14 Caditoie e tombini
A15 - di cui soggetti ad intervento
A16 Presenza del Piano di Emergenza di Protezione Civile
A17

Barrare la casella

Modifiche o integrazioni al Piano di Emergenza di Protezione Civile apportate nel corso
del 2016

Barrare la casella

Numero

A18 Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio entrate tributarie e servizi fiscali)
A19 Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio tecnico)
A20
A21

Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e
servizio statistico)
Ore settimanali di apertura al pubblico (ufficio servizi sociali ad esclusione del servizio
asili nido)

A22 Annotazioni
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO B
Forme di
gestione del
servizio

FC30U QUESTIONARIO UNICO

- Dati strutturali

Unione di comuni

SVOLGIMENTO
DEL
SERVIZIO
(vedi istruzioni)

Funzioni generali
di amministrazione,
di gestione e di controllo

B01
B02
B03

Nome

SI/
NO

Servizi di gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Servizi di ufficio tecnico, urbanistica, edilizia
privata e catasto
Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale,
leva e servizio statistico

B04

Altri servizi generali

Funzioni di Polizia Locale
B05

Funzioni di Polizia Locale

Funzioni di istruzione pubblica
B06

Scuola dell'infanzia

B07

Altri ordini di scuola (Primaria e
Secondaria di 1° e 2° grado)

B08

Trasporto

B09

Refezione

B10

Assistenza/trasporto disabili

B11

Altri servizi delle funzioni di istruzione
pubblica

Servizio di asili nido
B12

Asili nido

Funzioni nel settore sociale
(ad esclusione degli asili nido)
B13
B14

Servizi del settore sociale ad esclusione degli
asili nido e del servizio necroscopico
Servizio necroscopico

Funzioni nel campo della viabilità
e dei trasporti
B15
B16

Trasporto pubblico locale e servizi connessi
Servizi di viabilità, circolazione stradale e
illuminazione pubblica

Funzioni riguardanti la gestione
del territorio e dell'ambiente
B17
B18

Servizio smaltimento rifiuti
Gestione del territorio, parchi e servizi per la
tutela ambientale del verde

B19

Servizio di Protezione Civile

B20

Annotazioni
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Elenco dei
comuni
che
ricevono
il servizio

Consorzio

Codice
fiscale/
Partita IVA
del consorzio

Convenzione
intercomunale e altre
forme di gestione associata
Comune
capofila
della
forma
associativa
prevalente

Elenco comuni
che ricevono il
servizio della
forma associata
prevalente

QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO C
Elementi
specifici relativi
al servizio
di trasporto
pubblico locale

FC30U QUESTIONARIO UNICO

- Dati strutturali

Compilare solo
se selezionato
"ALTRO" nella
prima colonna

C01 Soggetto che finanzia il servizio
C02 Partita IVA della società affidataria del servizio
C03 Denominazione della società affidataria del servizio

Caratteristiche della rete di trasporto
Km di rete

C04 Servizi con autobus
C05 Servizi con metro
C06 Servizi tranviari
C07 Servizi filoviari
C08 Servizi urbani di navigazione
C09 Servizi con impianti a fune
C10 Annotazioni
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO E
Unità locali
utilizzate per
lo svolgimento
delle attività
e personale
docente

FC30U QUESTIONARIO UNICO

- Dati strutturali
Scuole comunali

Edifici scolastici
Funzioni di istruzione pubblica

Scuole statali

Altri ordini
di scuola
(primaria e
secondaria di
1° e 2° grado)

Scuola
dell'infanzia
Mq

Altri ordini
di scuola
(primaria e
secondaria di
1° e 2° grado)

Scuola
dell'infanzia

Mq

Mq

Mq

E01 Superficie interna complessiva
E02

- di cui per palestre

E03

- di cui per mense

E04 - di cui per cucine
E05 Superficie per spazi esterni organizzati

Da parte del comune

Asili nido

Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Numero

Numero

E06 Unità locali
E07

Superficie interna complessiva
(mq)

E08 - di cui destinata a cucine per la
produzione pasti (mq)

E09

Superficie per spazi esterni
organizzati (mq)

E10 Posti disponibili
E11 Educatori

Scuola dell'infanzia
(da compilarsi unicamente
per le scuole comunali)
E12 Educatori o personale docente

Altri ordini di scuola
(da compilarsi unicamente
per le scuole comunali)
E13 Educatori o personale docente

Altri servizi nel settore
sociale - Strutture
comunitarie e residenziali
E14 Superficie complessiva (mq)
E15 - di cui attrezzata per terapia
riabilitativa motoria (mq)

E16 Annotazioni
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Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta

Numero

di cui
afferenti
al comune
capofila

Numero

di cui
afferenti
al comune
capofila

QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO F
Dotazioni
strumentali

FC30U QUESTIONARIO UNICO

Funzioni generali di

F01

amministrazione, di gestione e di

- Dati strutturali

Autoveicoli di
servizio

Ciclomotori e
motocicli di servizio

Altri veicoli e
natanti di servizio

Mezzi speciali

Postazioni
informatizzate
(computer client)

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

controllo

F02

Funzioni di Polizia Locale

F03

Funzioni di istruzione pubblica

F04

Funzioni nel settore sociale
Servizi di viabilità, circolazione

F05

stradale, illuminazione pubblica e
servizi connessi ai trasporti pubblici
locali
Gestione del territorio, parchi e

F06

servizi per la tutela ambientale del
verde

F07

Servizio di Protezione Civile

F08

Annotazioni
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO M
Servizi svolti
Istruzione
pubblica

FC30U QUESTIONARIO UNICO

Funzioni di istruzione
pubblica
Refezione

- Dati strutturali

Da parte del comune

Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Numero

Numero

Gestione indiretta
(esternalizzazione)

Gestione diretta

Numero

di cui
afferenti
al comune
capofila

Numero

di cui
afferenti
al comune
capofila

M01 Pasti forniti (scuola dell'infanzia)
Pasti forniti (altri ordini di scuola -

M02 primaria e secondaria di 1° e 2°
grado)

Trasporto
M03

Utenti trasportati (scuola
dell'infanzia)
Utenti trasportati (altri ordini di

M04 scuola - primaria e secondaria di 1°
e 2° grado)

Assistenza/
trasporto disabili
M05 Utenti disabili (scuola dell'infanzia)
M06

- di cui disabili trasportati (scuola
dell'infanzia)
Utenti disabili (altri ordini di scuola

M07 - primaria e secondaria di 1° e 2°
grado)
- di cui disabili trasportati (altri

M08 ordini di scuola - primaria e
secondaria di 1° e 2° grado)

Altri servizi delle funzioni
di istruzione pubblica
M09 Utenti dei centri estivi
M10 - di cui con disabilità
M11 Annotazioni

(segue)
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO M
Servizi svolti
Servizi sociali

Macro-area
di intervento:
FC30U
QUESTIONARIO
UNICO
INTERVENTI E SERVIZI

- Dati strutturali

Da parte
del comune

Da parte della forma associata

Gestione diretta
Gestione diretta o Gestione indiretta
o Gestione indiretta
(esternalizzazione)
(esternalizzazione)

Famiglia e minori

Numero

Numero

di cui
afferenti
al comune
capofila

M31 Ammontare spesa netta totale per la macro-area "INTERVENTI E SERVIZI"

,00

,00

,00

M32 - di cui spesa netta dedicata alla MULTIUTENZA

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

M12 Utenti serviti
M13 Totale annuo delle ore di assistenza
M14 Media annua ore di assistenza (M13/M12)

Disabili
M15 Utenti serviti
M16 Totale annuo delle ore di assistenza
M17 Media annua ore di assistenza (M16/M15)

Dipendenze, salute mentale
M18 Utenti serviti
M19 Totale annuo delle ore di assistenza
M20 Media annua ore di assistenza (M19/M18)

Anziani
M21 Utenti serviti
M22 Totale annuo delle ore di assistenza
M23 Media annua ore di assistenza (M22/M21)

Immigrati e nomadi
M24 Utenti serviti
M25 Totale annuo delle ore di assistenza
M26 Media annua ore di assistenza (M25/M24)

Povertà, disagio adulti e senza dimora
M27 Utenti serviti
M28 Totale annuo delle ore di assistenza
M29 Media annua ore di assistenza (M28/M27)

Multiutenza
M30 Utenti serviti

M33 Ammontare compartecipazione da parte degli utenti per la macro-area
"INTERVENTI E SERVIZI"

M34 Ammontare compartecipazione da parte del S.S.N. per la macro-area
"INTERVENTI E SERVIZI"

(segue)
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO M
Servizi svolti
Servizi sociali

Macro-area
di intervento:
CONTRIBUTI
ECONOMICI
- Dati strutturali
FC30U
QUESTIONARIO
UNICO

Da parte del comune

Da parte della forma associata

Gestione diretta
Gestione diretta o Gestione indiretta
o Gestione indiretta
(esternalizzazione) di cui
afferenti
(esternalizzazione)
Numero
beneficiari

Numero
beneficiari

al comune
capofila

M42 Ammontare spesa netta totale per la macro-area "CONTRIBUTI ECONOMICI"

,00

,00

,00

M43 - di cui spesa netta dedicata alla MULTIUTENZA

,00

,00

,00

M35 Famiglia e minori
M36 Disabili
M37 Dipendenze, salute mentale
M38 Anziani
M39 Immigrati e nomadi
M40 Povertà, disagio adulti e senza dimora
M41 Multiutenza

Macro-area di intervento: STRUTTURE

Da parte del comune

Famiglia e minori

Da parte della forma associata

Gestione diretta
Gestione diretta o Gestione indiretta
o Gestione indiretta
(esternalizzazione)
di cui
afferenti
(esternalizzazione)
Numero

Numero

al comune
capofila

M62 Ammontare spesa netta totale per la macro-area "STRUTTURE"

,00

,00

,00

M63 Ammontare compartecipazione da parte degli utenti per la macro-area "STRUTTURE"

,00

,00

,00

M64 Ammontare compartecipazione da parte del S.S.N. per la macro-area "STRUTTURE"

,00

,00

,00

M44 Utenti serviti
M45 Totale annuo delle ore di assistenza
M46 Media annua ore di assistenza (M45/M44)

Disabili
M47 Utenti serviti
M48 Totale annuo delle ore di assistenza
M49 Media annua ore di assistenza (M48/M47)

Dipendenze, salute mentale
M50 Utenti serviti
M51 Totale annuo delle ore di assistenza
M52 Media annua ore di assistenza (M51/M50)

Anziani
M53 Utenti serviti
M54 Totale annuo delle ore di assistenza
M55 Media annua ore di assistenza (M54/M53)

Immigrati e nomadi
M56 Utenti serviti
M57 Totale annuo delle ore di assistenza
M58 Media annua ore di assistenza (M57/M56)

Povertà, disagio adulti e senza dimora
M59 Utenti serviti
M60 Totale annuo delle ore di assistenza
M61 Media annua ore di assistenza (M60/M59)

M65 Annotazioni

(segue)
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO M
Servizi svolti
Asili nido

AsiliQUESTIONARIO
nido
FC30U
UNICO

- Dati strutturali

Da parte del comune
Gestione indiretta (esternalizzazione)

Gestione diretta

Giornate medie annue di

Numero

M66 apertura del servizio di asili

Numero medio di
ore di permanenza
giornaliera all'interno
della struttura

Numero

Numero medio di
ore di permanenza
giornaliera all'interno
della struttura

nido a tempo pieno
Giornate medie annue di

M67 apertura del servizio di asili
nido a tempo parziale

M68

Bambini frequentanti sezioni a
tempo pieno

M69 - di cui lattanti
M70
M71

- di cui fruitori del servizio di
refezione
Bambini frequentanti sezioni a
tempo parziale

M72 - di cui lattanti
M73

- di cui fruitori del servizio di
refezione
Bambini beneficiari di contributi

M74 e/o voucher per il pagamento
di rette per asili nido
Da parte della forma associata

Asili nido
Gestione diretta

Numero

Giornate medie annue di

M66 apertura del servizio di asili

Numero medio di
di cui afferenti
ore di permanenza
al comune
giornaliera all'interno
capofila
della struttura

Gestione indiretta (esternalizzazione)

Numero

Numero medio di
di cui afferenti ore di permanenza
giornaliera all'interno
al comune
della struttura
capofila

nido a tempo pieno

Giornate medie annue di

M67 apertura del servizio di asili
nido a tempo parziale

Bambini frequentanti sezioni a

M68 tempo pieno

M69 - di cui lattanti
- di cui fruitori del servizio di

M70 refezione
M71

Bambini frequentanti sezioni a
tempo parziale

M72 - di cui lattanti
M73

- di cui fruitori del servizio di
refezione
Bambini beneficiari di contributi

M74 e/o voucher per il pagamento
di rette per asili nido

M75 Annotazioni

(segue)
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO M
Servizi svolti
Polizia locale

Funzioni
di Polizia Locale
FC30U
QUESTIONARIO
UNICO

- Dati strutturali

Numero
giornate
annue

M76 Servizio notturno di polizia municipale (dopo le ore 22)
M77 Personale che svolge il servizio di polizia armato

%

Funzioni di Polizia Locale
Da parte del comune

Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione diretta o Gestione indiretta
o Gestione indiretta
(esternalizzazione)
(esternalizzazione)

Numero

Numero

di cui
afferenti
al comune
capofila

M78 Totale annuo di ore di servizio esterno
(servizio sul territorio dei dipendenti con qualifica di agente)

M79

Sanzioni elevate per violazioni del Codice della strada NON rilevate attraverso mezzi
strumentali

M80 Sanzioni elevate per violazioni del Codice della strada rilevate attraverso mezzi
strumentali

M81 Sanzioni elevate per attività annonaria e commerciale
M82 Sanzioni elevate per attività amministrativa di altra natura
M83 Fermi e sequestri amministrativi
M84 Rimozioni di veicoli
M85 Incidenti stradali rilevati
M86 Arresti
M87 Comunicazioni notizie di reato
M88 Sequestri penali
M89 Querele e denunce ricevute
M90 Nulla osta al rilascio di autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico
M91 Informazioni ed investigazioni per attività comunali o di altri enti
M92 Ricorsi in opposizione alla Autorità Giudiziaria
M93 Trattamenti Sanitari Obbligatori eseguiti
M94 Annotazioni

(segue)
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO M
Servizi svolti
Ufficio tecnico
Territorio e
ambiente

Riportare
nel modulo
"Dati relativi al personale e dati contabili" le spese sostenute per i SERVIZI SVOLTI, righe da M95 a
Ufficio
tecnico,
- Dati
strutturali
FC30U
QUESTIONARIO
UNICO

territorio e ambiente

M101, nella colonna relativa al servizio/funzione (Ufficio tecnico o Gestione del territorio e dell'ambiente) nel quale sono
stati indicati
Servizi di ufficio tecnico, urbanistica,
Funzioni riguardanti la gestione del territorio
edilizia privata e catasto
e dell'ambiente
Da parte del
Da parte del
Da parte della forma associata
Da parte della forma associata
comune
comune
Gestione diretta o Gestione indiretta
Gestione diretta o Gestione indiretta
Gestione diretta o
Gestione diretta o
(esternalizzazione)
(esternalizzazione)
di cui
di cui
Gestione indiretta
Gestione indiretta
afferenti
afferenti
(esternalizzazione)
al comune (esternalizzazione)
al comune
Numero

Numero

capofila

Numero

Numero

capofila

M95 Affidamenti diretti
M96 Gare
M97 Progetti
M98

Piani di bonifica e piani attuativi
verificati per opere a scomputo
Adozioni strumenti e varianti di

M99 pianificazione urbanistica generali,
parziali e attuativi
Approvazioni strumenti e varianti di

M100 pianificazione urbanistica generali,
parziali e attuativi

M101
M102

Concessioni demaniali marittime
gestite
Istruttorie (esempio: DIA, SCIA,
CDU, condoni, ecc.)

M103 Permessi a costruire rilasciati
M104
M105
M106

Vigilanza e controllo: verifiche e
sopralluoghi
Comunicazioni e depositi presentati
allo Sportello Unico Edilizia (SUE)
Sanatorie concesse per abuso
edilizio

M107 Certificazioni di agibilità
M108

Accettazioni e aggiornamenti dati
catastali

M109 Visure catastali
M110 Frazionamenti
M111

Interventi di pulizia greto di fiumi,
torrenti, ecc. nell'anno

M112 Ordinanze ambientali
M113

Autorizzazioni rilasciate (scarichi
idrici, emissioni sonore, cave)

M114 Esposti trattati
M115 Pareri di compatibilità ambientale
M116

Piante sottoposte a potature
nell'anno

M117 Nuove alberature messe a dimora
Erogazione di certificazioni

M118 ambientali dell'Ente (EMAS, 14001,
ecc.)
Interventi di Protezione civile

M119 effettuati dall'Ente a seguito di
calamità naturali

M120 Esercitazioni di Protezione civile
M121 Canili pubblici

(segue)
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO M
Servizi svolti
Ufficio tecnico
Territorio e
ambiente

Servizio
smaltimento UNICO
rifiuti
FC30U
QUESTIONARIO

- Dati strutturali

Da parte del comune

Da parte della forma associata

Gestione diretta Gestione diretta o Gestione indiretta
o Gestione indiretta
(esternalizzazione)
(esternalizzazione)
Tonnellate
annue

Tonnellate
annue

di cui afferenti al
comune capofila

M122 Rifiuti totali
M123 - di cui rifiuti urbani indifferenziati
M124 - di cui rifiuti da raccolta differenziata

Modalità di raccolta dei rifiuti totali
SI/NO

M125 Raccolta domiciliare o "porta a porta"

Barrare la casella

M126 Raccolta stradale mediante contenitori

Barrare la casella

M127 Conferimento presso i centri di raccolta o isola ecologica

Barrare la casella

M128 Raccolta su chiamata

Barrare la casella

M129 Altri sistemi di raccolta

Barrare la casella

Tariffazione rifiuti
SI/NO

M130 TARI puntuale

Barrare la casella

M131 TARI presuntiva

Barrare la casella

M132 Tariffa puntuale

Barrare la casella

M133 Annotazioni

(segue)
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QUESTIONARIO UNICO FC31U - SICILIA - DATI STRUTTURALI
QUADRO M
Servizi svolti
Viabilità

Servizi
di viabilità, circolazione
Dati strutturali
FC30U
QUESTIONARIO
UNICO - stradale
e illuminazione pubblica

Da parte del comune

Da parte della forma associata

Gestione diretta
Gestione diretta o Gestione indiretta
o Gestione indiretta
(esternalizzazione)
(esternalizzazione)
di cui
Numero

Numero

afferenti
al comune
capofila

Kwh

Kwh

Kwh

M134 Progetti
M135 Direzioni Lavori
M136 Stati di avanzamento e stati finali
M137 Collaudi
M138 Gare
M139 Affidamenti diretti
M140 Contratti
M141 Interventi spargisale e/o spalaneve
M142 Concessioni suolo pubblico per apertura cantieri e scavi
M143 Permessi per accesso ZTL e per sosta disabili rilasciati/rinnovati nell'anno
M144 Km di strade comunali manutenute in via ordinaria

M145 Consumo annuo di energia elettrica per illuminazione pubblica
M146 Annotazioni
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