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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 DE SIERVO LUCIA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.27

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obbiettivo si propone di realizzare tutti i presupposti amministrativi e di istruttoria per dare attuazione alla procedura ad evidenza pubblica di
cui all'art. 17 del Regolamento Comunale sulla Pubblicità, approvato (Del. C.C. n. 27 del 1.04.2019), secondo il quale: “L’individuazione del
soggetto cui concedere il suolo pubblico su cui autorizzare l’installazione di impianti pubblicitari…è soggetta a procedura ad evidenza
pubblica e, il numero, la tipologia, l’ubicazione, la durata, le caratteristiche degli impianti sono individuati nel relativo bando”.

Considerato che alcune concessioni/autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari scadevano lo scorso Maggio 2020 e che un’altra
concessione scadrà ad aprile 2021, ancorchè soggette a proroga ex lege attualmente fino al 29 luglio 2021 (art 103 del D.L. n. 18/2020,
modificato con Legge di conversione n. 27/2020, Decreto Legge 2/2021), ci si propone di definire una procedura che consenta di provvedere
al rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari nel rispetto delle disposizioni normative.

La Direzione Sistemi Informativi si occuperà di predisporre e aggiornare la applicazioni sit, in un'ottica di miglioramento del servizio agli utenti
e di sicurezza informatica.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Conclusione istruttoria con acquisizione dei pareri di competenza
direzione mobilità, ambiente e patrimonio relativamente alle postazioni da
mettere a bando gara

01/01/2021 31/01/2021 SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Predisposizione Delibera di Giunta e allegati di approvazione
criteri/procedura ad evidenza pubblica per il rlascio di
concessioni/autorizzazioni all'installazione impianti pubblicitari (art 17
Regolamento Pubblicità)

01/02/2021 28/02/2021 SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Predisposizione determina di approvazione con: bando di gara,
modulistica, schede lotti.

01/03/2021 30/08/2021 SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

Definizione schema convenzione tipo accessiva al rilascio della
concessione/autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari

01/04/2021 31/12/2021 SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB

lavoro propedeutico alla migrazione del portale su piattaforma tecnologica
aggiornata

01/01/2021 30/06/2021 DE SIERVO LUCIA SERV.COMM.AREE
PUBBL.SUOLO PUB
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Completamento istruttoria postazioni da mettere a bando di gara per il rilascio di concessioni/autorizzazioni all'installazione di impianti
pubblicitari ai sensi dell'art 17 Regolamento Pubblicità. 5 Lotti/5 Lotti RISULTATO 5/5

Predisposizione di Delibera di Giunta per l'approvazione dei criteri e della procedura gara ad evidenza pubblica RISULTATO 28/02/2021

Migrazione del portale su piattaforma tecnologica aggiornata RISULTATO 30/06/2021

predisposizione determina di approvazione del bando di gara completo di: 1) bando di gara, 2) modulistica, 3) schemi descrittivi
postazioni suddvise in 5 lotti RISULTATO 3/3

definizione schema concessione accessivo al rilascio della concessione/autorizzazone all'installazione di impianti pubblicitari RISULTATO 1/1


