
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZQ07 Servizio Commercio Area Pubblica, Suolo Pubblico e Taxi

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

Servizio
COMMERCIO AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E
TAXI

Dirigente FALLANI MARTA Tipologia SINTESI

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_07 SVIL.ECON.COMPET. E ALTA FORM.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo riguarda il coordinamento e la gestione delle attività di competenza del Servizio, avendo come finalità generale la semplificazione,
l'offerta di servizi sempre più efficienti e il costante monitoraggio dell'azione amministrativa.
Con riferimento alle materie, l'attività si esplica a grandi linee:
- nei procedimenti relativi all'emissione dei titoli concessori per occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto, manifestazioni su area
pubblica, raccolta firme e fondi, mestieri e espressioni artistiche di strada, nonché nei procedimenti inerenti il rilascio di titoli autorizzatori di
pubblico spettacolo;
- nei procedimenti relativi a insegne e per i mezzi pubblicitari, pubblicità provvisoria e temporanea, nonché quelli relativa alle licenze per il
trasporto pubblico non di linea;
- nei procedimenti relativi a concessioni/autorizzazioni di commercio su posteggio nei mercati sia rionali che turistici, in chioschi e edicole,
nelle fiere, fiere promozionali e manifestazioni fieristiche e straordinarie, su area pubblica e privata
L'attività orientata all'utenza attraverso l'offerta dii informazioni telefoniche e via mail, il ricevimento del pubblico (anche in modalità virtuale),
assistenza alla presentazione online delle pratiche sul portale SUAP.
Particolare attenzione alle attività in regime autorizzatorio oggetto di approfondita attività istruttoria, raccolta di pareri e nulla osta e interazione
con altre direzioni o altri enti.
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BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 80.000,00

2022 CP 3 01 Vendita di beni e
servizi e pr 60.000,00

2022 CP 3 02 Proventi derivanti
dall'attivi 10.000,00

2022 CP 3 05 Rimborsi e altre
entrate corre 10.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 442.000,00

2022 CP 1 04 Trasferimenti correnti 40.000,00

2022 CP 1 03 Acquisto di beni e
servizi 402.000,00

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

(DQ07_01) Numero di istruttorie relative ad istanze di autorizzazione per tutti i tipi di impianti pubblicitari RISULTATO 150

(DQ07_01) Attività di gestione SCIA per pubblicità provvisoria RISULTATO 150

(DQ07_01) Attività di gestione delle SCIA per insegne RISULTATO 600

(DQ07_01) Attività di gestione subingressi e comunicazioni variazione ragione sociale RISULTATO 300

(DQ07_01) Attività di gestione comunicazioni di cessazione insegne RISULTATO 230

(DQ07_01) Controlli di merito successivi alla presentazione delle SCIA ricevute (SCIA controllate/presentate) RISULTATO 10%

(DQ07_01) Istruttoria e rilascio autorizzazioni sostituzioni alla guida, collaborazioni familiari taxi nel rispetto del termine del procedimento.
N. pratiche istruite/N. pratiche pervenute RISULTATO 100%

(DQ07_02) 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%

(DQ07_02) 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.pratiche pervenute RISULTATO 100%

(DQ07_02) Istruttoria SCIA per manifestazioni fieristiche espositive e iscrizione al calendario fieristico regionale N.Pratiche
istruite/N.pratiche pervenute RISULTATO 100%

(DQ07_02) Pratiche relative al Commercio su Area Pubblica sottoposte a controllo di merito su totale pratiche pervenute RISULTATO 10%
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

(DQ07_02) istruttorie delle istanze di concessioni temporanee di commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni commerciali
straordinarie, fiere, fiere promozionali ed eventi dei CCN RISULTATO 100%

(DQ07_03) Rilascio titoli concessori per occupazione di suolo pubblico per tutte le attività assegnate RISULTATO 100

(DQ07_03) pubblico spettacolo: rilascio autorizzazioni all'esercizio per attività svolta sia su suolo pubblico che su area privata a carattere
temporaneo e non, con capienza superiore alle 200 persone RISULTATO 10

Predisposizione/ aggiornamento Carta dei Servizi e/o effettuazione almeno di una indagine di gradimento sulla soddisfazione degli utenti
(interni e/o esterni) RISULTATO SI

OBIETTIVI COLLEGATI

Codice Titolo Entrata Spesa

2022_DQ07_01 Gestione dell'attività amministrativa relativa ad insegne, pubblicità provvisoria e impianti pubblicitari, taxi e noleggio
con conducente con progressiva razionalizzazione dell'attività in ottica di semplificazione delle procedure 10.000,00 40.000,00

2022_DQ07_02 Gestione dei procedimenti amministrativi di commercio aree pubbliche, fiere promozionali e manifestazioni
commerciali straordinarie, attività fieristiche, edicole, agenzie di affari, gioco lecito. 60.000,00 312.000,00

2022_DQ07_03 Istruttoria istanze di occupazioni di suolo pubblico e attività di pubblico spettacolo 10.000,00 90.000,00


