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Direzione ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO Direttore DE SIERVO LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio
COMMERCIO AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E
TAXI

Dirigente LASTRUCCI MARIA
FRANCESCA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_05 UN NUOVO VOLTO DELLA CITTA'

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo attiene alle attività proprie del servizio che ha come competenza per la parte relativa alla P.O. suolo pubblico:
emissione dei titoli concessori per le attività di:

- occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto
- manifestazioni su area pubblica
- raccolta firme e fondi
- occupazioni permanenti per servizi
- assegnazione e gestione delle postazioni per mestieri e espressioni artistiche di strada
- emissione dei titoli autorizzatori di pubblico spettacolo sia in area pubblica che privata
- gestione dei procedimenti per sanzioni accessorie inerenti il mancato rispetto della normativa in materia di occupazione suolo pubblico
- rilascio dei titoli autorizzatori per:
ascensori
caccia
tartufi
per la parte relativa alla P.O. pubblicità:
La gestione dell'attività amministrativa delle istanze e delle SCIA e della relativa istruttoria sia per le insegne che per i mezzi pubbicitari
nonché la gestione della pubblicità provvisoria e temporanea. L'attività dell'ufficio è orientata all'utenza attraverso le informazioni telefoniche, il
ricevimento del pubblico e la risposta alle email preordinate alla presentazione delle pratiche, oltre che all'assistenza relativa alla
presentazione online delle pratiche sul portale SUAP.
Le attività in regime autorizzatorio sono oggetto di una approfondita attività istruttoria finalizzata a raccogliere i pareri e nulla osta preordinati al
rilascio dei provvedimenti, interagendo con altre direzioni laddove la complessità dell'istruttoria lo richieda.

Per la parte relativa alla alla P.O commercio sulle aree pubbliche viene gestita tutta la attività delle concessioni/autorizzazioni su posteggio
nei mercati sia rionali che turistici, sulle fiere, fiere promozionali e manifestazioni fieristiche, su area pubblica e privata, edicole, agenzie di
affari, gioco lecito, trasporto pubblico non di linea. L'ufficio provvederà a migliorare le procedure presenti sul programma di gestione
amministrativa SIGEPRO con aggiornamento delle stesse, al fine di garantirne lo snellimento e la correttezza.
E' necessario inoltre continuare nel completamento del SUAP on line attraverso la creazione di schede dinamiche per la compilazione della
domande.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 140.000,00

2019 CP 3 02 10.000,00

2019 CP 3 01 120.000,00

2019 CP 3 05 10.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 334.380,79

2019 CP 1 03 334.380,79

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

(2019_DQ12_01) - Numero di
istruttorie relative ad istanze di
autorizzazione per tutti i tipi di
impianti pubblicitari

RISULTATO 150 160 160
La regolamentazione è in fase di revisione ed è pertanto complicato
prevedere come evolveranno le richieste di autorizzazione per gli impianti
pubblicitari.

(2019_DQ12_02) - Rilascio titoli
concessori per occupazione di suolo
pubblico

RISULTATO 200 200 200

(2019_DQ12_03) - Istruttoria pratiche
commercio area pubblica per
subingresso, variazioni soggettive,
cessazione e nuovo avvio attività di
commercio itinerante: N° pratiche
istruite/N° pratiche pervenute

RISULTATO 100% 100% 100% I dati numerici verranno inseriti a consuntivo

(2019_DQ12_02) - Rilascio
autorizzazioni di pubblico spettacolo RISULTATO 50 50 50
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

(2019_DQ12_03) - Istruttoria e
rilascio autorizzazioni sostituzioni alla
guida, collaborazioni familiari taxi nel
rispetto del termine del procedimento:
N° pratiche istruite/N° pratiche
pervenute

RISULTATO 100% 100% 100% I dati numerici verranno inseriti a consuntivo

(2019_DQ12_02) - Controllo delle
SCIA pervenute per le attività
esercitate su suolo pubblico e per
attività di pubblico spettacolo (SCIA
controllate/pervenute)

RISULTATO 50% 50% 50%

(2019_DQ12_03) - Istruttoria SCIA
per agenzia d'affari:inizio attività,
autovidimazione giornale degli
affari,aggiornamento tariffario dei
compensi,trasferimento, cessazione
attività,subingresso,variazioni
soggettive:N° pratiche istruite/N°prat.
pervenute

RISULTATO 100% 100% 100% I dati numerici verranno inseriti a consuntivo

(2019_DQ12_03) - Istruttoria SCIA
per apertura sala giochi, installazione
giochi leciti e rilascio tabella: N°
pratiche istruite/N° pratiche pervenute

RISULTATO 100% 100% 100% I dati numerici verranno inseriti a consuntivo

(2019_DQ12_03) - Istruttoria e
approvazione graduatorie fiere nei
termini previsti. Approvazione
graduatoria fiere nei termini
previsti/totale fiere previste dal Piano
del Commercio su Area Pubblica

RISULTATO 100% 100% 100% Rispetto dei termini per i bandi usciti fino ad oggi - i dati numerici verranno
inseriti a consuntivo

(2019_DQ12_03) - Attività istruttorie,
definizione graduatoria ai fini
dell'erogazione del contributo per
allestimento taxi per il trasporto di
persone in condizione di disabilità: N°
pratiche istruite/N° pratiche pervenute

RISULTATO 100% 100% 100% I dati numerici verranno inseriti a consuntivo

(2019_DQ12_01) - attività di gestione
SCIA per pubblicità provvisoria RISULTATO 570 570 570 Il valore potrebbe diminuire in ragione delle modifiche regolamentari in ottica

di semplificazione e liberalizzazione delle attività
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Atteso 2020 Valore Atteso 2021 Note

(2019_DQ12_01) - attività di gestione
SCIA per insegne RISULTATO 1100 1100 1100 Il regolamento è in fase di revisione in ottica di semplificazione e pertanto la

previsione potrebbe subire modifiche.

(2019_DQ12_01) - Attività di gestione
subingressi e comunicazioni
variazione ragione sociale

RISULTATO 300 300 300 Il numero di comunicazioni di subingresso potrebbe subire modifiche in
conseguenza delle modifiche regolamentari

(2019_DQ12_01) - Attività di gestione
comunicazioni di cessazione insegne RISULTATO 300 300 300

(2019_DQ12_01) - Controlli di merito
successivi alla presentazione delle
SCIA ricevute (SCIA
controllate/presentate)

RISULTATO 50% 50% 50%

(2019_DQ12_01) - Gestione dei
verbali della P.M. relativi alle
installazioni abusive

RISULTATO 90 90 90

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2019_DQ12_01 Gestione dell'attività amministrativa relativa ad insegne, pubblicità provvisoria e impianti pubblicitari con progressiva
razionalizzazione dell'attività in ottica di semplificazione delle procedure 10.000,00 0,00

2019_DQ12_02 Occupazioni di suolo pubblico ed attività di pubblico spettacolo 10.000,00 29.500,00

2019_DQ12_03 Gestione dei procedimenti amministrativi relativi al commercio aree pubbliche, fiere promozionali e manifestazioni
fieristiche, su area pubblica e privata, edicole, agenzie di affari, gioco lecito, trasporto pubblico non di linea 120.000,00 304.880,79


