Schema C :

ATTIVITÀ ASSEGNATE ALLA DIREZIONE

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITÀ FORMALMENTE ASSEGNATE
AT-391/18 Attività di segreteria e supporto amministrativo
AT-260/1 Supporto alla programmazione delle opere pubbliche
AT-400/1 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle sedi istituzionali e degli uffici dell'Ente
AT-400/2 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico
AT-400/3 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle strutture culturali
AT-41/3 Pareri ai fini del rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico (Dir 18)
AT-458 Gestione delle istanze a carattere edilizio
AT-40 Assegnazione dei contributi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria
AT-36 Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica
AT-37/2 Ispezioni e sopralluoghi in materia edilizia-urbanistica (Dir 18)
AT-38 Gestione delle istanze per il condono edilizio
AT-93 Programmazione e gestione di interventi a favore delle imprese industriali e artigianali
AT-18/14 Gestione contributi, patrocini e altri benefici economici (industria e artigianato)
AT-94 Programmazione e gestione di interventi a favore delle attività commerciali
AT-470 Gestione dei posteggi per mercati, fiere e commercio itinerante
AT-18/15 Gestione contributi, patrocini e altri benefici economici (commercio)
AT-472 Programmazione e gestione di interventi a favore della ricerca e dell'innovazione
AT-18/16 Gestione contributi, patrocini e altri benefici economici (ricerca e innovazione)
AT-96 Predisposizione e gestione dei bandi in materia di attività produttive
AT-97 Gestione dei procedimenti relativi alle attività produttive
AT-469 Gestione dei procedimenti relativi alle attività commerciali
AT-44/2 Fornire pareri ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari (Dir 18)
AT-46 Concessione della gestione di impianti pubblicitari
AT-471 Programmazione e gestione di interventi a favore delle attività agricole
AT-18/17 Gestione contributi, patrocini e altri benefici economici (agricoltura)
AT-100 Controlli sull'esercizio delle attività economiche
AT-16 Gestione degli strumenti per la disciplina dell'attività edilizia
AT-9 Gestione dei piani e programmi attuativi ad iniziativa pubblica o privata
AT-423 Gestione delle convenzioni PEEP
AT-35 Ispezioni ai fini del rilascio di certificazione per alloggi per extracomunitari
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DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ATTIVITA
AT-391/18 Attività di segreteria e supporto amministrativo
Consiste nell'espletamento di tutte le variegate e molteplici tipologie di attività eventualmente svolte a supporto del dirigente e delle strutture organizzative che
caratterizzano la direzione:
1- tenuta dell'agenda degli impegni e degli appuntamenti;
2- gestione dei contatti e della corrispondenza (smistamento della posta, archiviazione, predisposizione lettere/mail...);
3- attività di segreteria nell'ambito di sedute o riunioni (convocazione, predisposizione materiale, verbalizzazione...);
4- supporto materiale alla predisposizione degli atti e loro archiviazione;
5- gestione del flusso documentale cartaceo/informatico in arrivo e in partenza;
6- gestione contabile di bilancio attraverso la cura dell'iter per gli atti amministrativi di natura finanziaria;
7- gestione delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi;
8- gestione economale;
9- gestione dei beni mobili e/o immobili assegnati;
10- gestione delle utenze assegnate (energia termica, energia elettrica, acqua, telefonia mobile e fissa);
11- gestione del personale assegnato (ferie, permessi, giustificativi, prese di servizio…);
12- raccolta dati e predisposizione reportistica da inviare periodicamente alle strutture preposte ai controlli interni;
13- gestione delle pagine web di propria competenza pubblicate sulla Rete Civica, anche ai fini degli adempimenti sulla trasparenza;
14- attività connesse alla eventuale gestione delle richieste di accesso e dei reclami provenienti dall’utenza;
15- adempimenti connessi alla normativa su anticorruzione.
È qui ricompreso inoltre l’eventuale supporto fornito all’Avvocatura Civica per la gestione del contenzioso: ricostruzione, tramite apposita relazione, dei fatti attinenti al
giudizio e delle motivazioni, anche giuridiche, alla base del comportamento e dell’adozione di determinati atti di cui l’ufficio coinvolto è responsabile; eventuale
produzione di integrazioni e/o ulteriore documentazione ove richiesto dall’Avvocatura Civica; partecipazione alle udienze, ove necessario.
AT-260/1 Supporto alla programmazione delle opere pubbliche (Dir 14)
L'attività consiste nella predisposizione, per la parte di propria competenza, di un elenco di interventi da proporre per l'inserimento nel Piano delle opere pubbliche,
effettuando stime circa i costi di realizzazione. Successivamente le singole strutture partecipano al processo di negoziazione e definizione del contenuto del Piano
triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco annuale.
- Edifici comunali di interesse storico artistico
- Restauro monumentale
AT-400/1 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle sedi istituzionali e degli uffici dell'Ente
Ricomprende tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in preliminare,
definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e trasmissione
degli atti tecnici di competenza all'ufficio gare per l'espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico contabile sull'esecuzione
di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri, collaudo dell'opera, monitoraggio sullo stato di avanzamento e trasmissione delle schede
informative alla struttura di coordinamento); contratti di appalto (monitoraggio sull'attività svolta dal soggetto affidatario del appalto).
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- IMMOBILI CHE SONO SEDI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE
- EDIFICI MONUMENTALI CHE NON SONO BENI ARTISTICI E CULTURALI
AT-400/2 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico
Ricomprende tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in preliminare,
definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e trasmissione
degli atti tecnici di competenza all'ufficio gare per l'espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico contabile sull'esecuzione
di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri, collaudo dell'opera, monitoraggio sullo stato di avanzamento e trasmissione delle schede
informative alla struttura di coordinamento); contratti di appalto (monitoraggio sull'attività svolta dal soggetto affidatario del appalto).
- STRUTTURE DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto)
AT-400/3 Progettazione, realizzazione e manutenzione delle strutture culturali
Ricomprende tutte le attività relative alla realizzazione di nuove opere e/o esecuzione di manutenzioni straordinarie e ordinarie: progettazione (articolata in preliminare,
definitiva ed esecutiva, i 3 livelli successivi di approfondimento tecnico); procedure di affidamento dei lavori (affidamento diretto e/o predisposizione e trasmissione
degli atti tecnici di competenza all'ufficio gare per l'espletamento delle procedure); direzione dei lavori (direzione dei lavori e controllo tecnico contabile sull'esecuzione
di ogni singolo intervento, coordinamento in materia di sicurezza sui cantieri, collaudo dell'opera, monitoraggio sullo stato di avanzamento e trasmissione delle schede
informative alla struttura di coordinamento); contratti di appalto (monitoraggio sull'attività svolta dal soggetto affidatario del appalto).
- STRUTTURE CULTURALI E CON FINALITÀ CULTURALI (musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici, orti botanici, acquari, arboreti...)
- STRUTTURE DEDICATE AL CULTO
AT-41/3 Pareri ai fini del rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico (Dir 18)
Consiste nell'emissione di pareri nell'ambito della propria competenza ai fini del rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico da parte di SEPI.
AT-458 Gestione delle istanze a carattere edilizio
Le attività consistono in: ricezione e raccolta delle istanze a carattere edilizio e della relativa documentazione, presentate direttamente presso lo sportello istituito o
provenienti dall'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico; supporto e primo orientamento dell'utenza; verifica sulla completezza formale della documentazione presentata,
eventualmente ricontattando l'interessato per le opportune integrazioni; avvio dell'istruttoria acquisendo, ove necessari, pareri di competenza comunale e/o
procedendo all'acquisizione degli atti dagli enti competenti attraverso l'indizione di una specifica conferenza di servizi; sulla base delle valutazioni tecniche di propria
competenza, viene predisposto il contenuto del provvedimento finale e/o della certificazione da rilasciare.
AT-40 Assegnazione dei contributi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria
Ricomprende tutte le attività finalizzate alla gestione delle procedure per l'assegnazione di contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria (Art. 120 comma
4 LR Toscana n. 1/2005, Deliberazione Consiglio Comunale n. 9/2007) per la realizzazione di chiese ed altri edifici per servizi religiosi e a centri civici e sociali, attrezzature
culturali e sanitarie: predisposizione del bando per l’assegnazione dei contributi; ricezione delle domande; elaborazione della graduatoria; assegnazione effettiva dei
contributi.
AT-36 Controlli sul rispetto delle norme in materia edilizia-urbanistica
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L'attività consiste nell'effettuazione di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme edilizie-urbanistiche da parte dei privati nell'ambito dei loro interventi di
costruzione, demolizione o restauro realizzati sul territorio comunale: questo tipo di attività è in genere effettuata a campione sulle istanze presentate dall'utenza
attraverso una verifica sostanziale della documentazione prodotta, segnalando eventualmente alle strutture competenti la necessità di effettuare sopralluoghi. Tale
attività è svolta da unità operative diverse in relazione ai controlli su strutture di tipo produttivo o residenziale.
AT-37/2 Ispezioni e sopralluoghi in materia edilizia-urbanistica (Dir 18)
L'attività consiste nell'effettuazione di controlli sul rispetto delle norme edilizie-urbanistiche da parte dei privati per interventi di costruzione, demolizione o restauro
realizzati sul territorio comunale. I sopralluoghi possono essere effettuati su richiesta di altre strutture comunali o su esposto di altri soggetti, ed in base agli esiti di tali
controlli vengono poi irrogate le sanzioni di propria competenza e/o emesse ordinanze specifiche. Viene qui ricompresa tutta l'attività relativa alla verifica sul rispetto
delle ordinanze emesse, eventualmente provvedendo per propria competenza secondo quanto disposto dalla legge (ad esempio: gestione delle procedure per la
demolizione delle opere qualora i soggetti non abbiano provveduto…).
L'attività ricomprende inoltre l'analisi dei tipi di frazionamento / mappali presentati dai vari tecnici liberi professionisti in relazione alle previsioni dello strumento
urbanistico vigente, nello spirito di quanto previsto dalla norma di riferimento (art. 30 D.P.R. 380/2001), tesa a contrastare il fenomeno della lottizzazione abusiva: nei
casi in cui si rilevino elementi collegabili ad una possibile lottizzazione di aree a scopo edificatorio, la circostanza viene segnalata, contestualmente al rilascio
dell'attestazione di avvenuto deposito, al competente Ufficio Controllo del Territorio.
AT-38 Gestione delle istanze per il condono edilizio
Comprende tutte le attività relative alla gestione delle pratiche di condono edilizio, in particolare ciò riguarda la ricezione delle relative domande da parte dell’utenza
(negli anni in cui la legge prevede il condono) e l’istruttoria delle istanze ricevute al fine di valutare se rilasciare il titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla disciplina vigente, oppure se emettere provvedimenti di rigetto o diniego. E' qui inoltre ricompresa l'istruttoria relativa alle domande di
condono e ai progetti di riqualificazione presentati dai titolari degli stabilimenti balneari del litorale. Tale attività è svolta da unità operative diverse in relazione ai
controlli su strutture di tipo produttivo o residenziale.
AT-93 Programmazione e gestione di interventi a favore delle imprese
L'attività consiste nella gestione di iniziative, direttamente o in collaborazione con altri soggetti territoriali, rivolte alla promozione e allo sviluppo dell'economia e
dell'imprenditorialità locale. A titolo di esempio: elaborazione protocolli, atti d'intesa e accordi comunque denominati nell'ambito dello sviluppo economico;
programmazione degli eventi e delle manifestazioni sul territorio comunale; programmazione e sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul
territorio; programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio; rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni
interessate nelle attività e servizi industriali e artigianali.
L’attività consiste altresì nella gestione di interventi a sostegno e promozione delle aree a vocazione produttiva (Ospedaletto, Montacchiello, Navicelli…): rilascio di
autorizzazioni alla disponibilità (vendita, affitto…) delle aree presso la zona industriale e artigianale di Ospedaletto.
AT-18/14 Gestione contributi, patrocini e altri benefici economici (industria e artigianato)
E’ qui ricompresa la gestione delle procedure per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici da parte del Comune finalizzati a favorire l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: contributi erogati a sostegno dell’attività ordinaria; contributi erogati a
sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di particolare
rilievo; patrocini per il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica
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adesione del Comune; concessione in uso di sale e spazi comunali (cittadini e associazioni possono chiedere l'utilizzo di talune sale e spazi comunali per organizzare
eventi, iniziative, convegni o per svolgere le loro attività); servizi di tipografia (stampa di materiali e modelli di ogni genere, ivi compresa la progettazione ed elaborazione
grafica ove necessaria, per iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti esterni quando siano patrocinate dall'Amministrazione); servizi di logistica (fornitura e
predisposizione di attrezzature quali palchi, transenne, segnaletica… in occasione di eventi e manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti esterni e patrocinate
dall'Amministrazione); utilizzo di personale dipendente comunale.
In particolare l’attività ricomprende: predisposizione di specifici bandi per l’assegnazione dei contributi ordinari e gestione delle relative procedure di espletamento
(istruzione delle richieste di partecipazione, assegnazione, liquidazione e rendicontazione); gestione delle procedure per la concessione di contributi straordinari, di
patrocini e/o di altri benefici economici da parte dell’amministrazione comunale.
AT-94 Programmazione e gestione di interventi a favore delle attività commerciali
L'attività consiste nella gestione di iniziative, direttamente o in collaborazione con altri soggetti territoriali, rivolte alla promozione e allo sviluppo del commercio locale. A
titolo di esempio: elaborazione protocolli, atti d'intesa e accordi comunque denominati; programmazione degli eventi e delle manifestazioni sul territorio comunale;
programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo al commercio locale; rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle
attività commerciali.
Consiste altresì nella predisposizione e/o aggiornamento di regolamenti specifici per la programmazione dell'esercizio delle attività economiche sul territorio comunale.
A titolo di esempio: piano e regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche; piano di localizzazione della rete distributiva degli impianti di
carburante; regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande; ordinanze sugli orari di apertura degli esercizi commerciali; piano comunale di
localizzazione dei punti vendita per stampa quotidiana e periodica.
AT-470 Gestione dei posteggi per mercati, fiere e commercio itinerante
Tale attività consiste nella predisposizione e gestione dei bandi previsti dalle normative di settore per l’assegnazione di posteggi nell’ambito di fiere, mercati e attività di
commercio itinerante sulle aree demaniali marittime: predisposizione effettiva dei bandi, ricezione delle domande, elaborazione delle graduatorie, esame degli eventuali
ricorsi, effettuazione delle specifiche assegnazioni.
E’ inoltre ricompresa l’attività relativa alla gestione dei posteggi per fiere e mercati occasionali: ricezione e verifica delle domande, predisposizione calendario
semestrale…
AT-18/15 Gestione contributi, patrocini e altri benefici economici (commercio)
E’ qui ricompresa la gestione delle procedure per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici da parte del Comune finalizzati a favorire l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: contributi erogati a sostegno dell’attività ordinaria; contributi erogati a
sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di particolare
rilievo; patrocini per il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica
adesione del Comune; concessione in uso di sale e spazi comunali (cittadini e associazioni possono chiedere l'utilizzo di talune sale e spazi comunali per organizzare
eventi, iniziative, convegni o per svolgere le loro attività); servizi di tipografia (stampa di materiali e modelli di ogni genere, ivi compresa la progettazione ed elaborazione
grafica ove necessaria, per iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti esterni quando siano patrocinate dall'Amministrazione); servizi di logistica (fornitura e
predisposizione di attrezzature quali palchi, transenne, segnaletica… in occasione di eventi e manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti esterni e patrocinate
dall'Amministrazione); utilizzo di personale dipendente comunale.
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In particolare l’attività ricomprende: predisposizione di specifici bandi per l’assegnazione dei contributi ordinari e gestione delle relative procedure di espletamento
(istruzione delle richieste di partecipazione, assegnazione, liquidazione e rendicontazione); gestione delle procedure per la concessione di contributi straordinari, di
patrocini e/o di altri benefici economici da parte dell’amministrazione comunale.
AT-472 Programmazione e gestione di interventi a favore della ricerca e dell'innovazione
L'attività consiste nella gestione di iniziative, direttamente o in collaborazione con altri soggetti territoriali, rivolte alla promozione della ricerca e dell’innovazione. A
titolo di esempio: elaborazione protocolli, atti d'intesa e accordi comunque denominati; programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo della ricerca e
innovazione.
AT-18/16 Gestione contributi, patrocini e altri benefici economici (ricerca e innovazione)
E’ qui ricompresa la gestione delle procedure per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici da parte del Comune finalizzati a favorire l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: contributi erogati a sostegno dell’attività ordinaria; contributi erogati a
sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di particolare
rilievo; patrocini per il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica
adesione del Comune; concessione in uso di sale e spazi comunali (cittadini e associazioni possono chiedere l'utilizzo di talune sale e spazi comunali per organizzare
eventi, iniziative, convegni o per svolgere le loro attività); servizi di tipografia (stampa di materiali e modelli di ogni genere, ivi compresa la progettazione ed elaborazione
grafica ove necessaria, per iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti esterni quando siano patrocinate dall'Amministrazione); servizi di logistica (fornitura e
predisposizione di attrezzature quali palchi, transenne, segnaletica… in occasione di eventi e manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti esterni e patrocinate
dall'Amministrazione); utilizzo di personale dipendente comunale.
In particolare l’attività ricomprende: predisposizione di specifici bandi per l’assegnazione dei contributi ordinari e gestione delle relative procedure di espletamento
(istruzione delle richieste di partecipazione, assegnazione, liquidazione e rendicontazione); gestione delle procedure per la concessione di contributi straordinari, di
patrocini e/o di altri benefici economici da parte dell’amministrazione comunale.
AT-96 Predisposizione e gestione dei bandi in materia di attività produttive
Tale attività consiste nella predisposizione e gestione dei bandi previsti dalle normative di settore in materia di attività produttive (ad esempio per l'assegnazione delle
licenze per servizi pubblici di trasporto non di linea…): predisposizione effettiva dei bandi, ricezione delle domande, elaborazione delle graduatorie, esame degli
eventuali ricorsi, effettuazione delle specifiche assegnazioni.
AT-97 Gestione dei procedimenti relativi alle attività produttive
Consiste nel fornire all'utenza ed agli interessati informazioni sui servizi e sulle attività di propria competenza e nell'espletamento di tutte le attività finalizzate al rilascio
dei titoli necessari e/o nella acquisizione di documenti di varia natura previsti dalla normativa per il corretto esercizio delle molteplici tipologie di attività economiche sul
territorio comunale: predisposizione e/o aggiornamento della modulistica dell'ufficio ed eventuale redazione di specifiche istruzioni per la loro compilazione; ricezione
delle istanze provenienti dall'utenza e verifiche di tipo formale sulla completezza della documentazione presentata; attività di istruttoria per la parte eventualmente di
competenza dell'ufficio; rapporti con altri uffici comunali e/o con soggetti ed enti esterni per la raccolta di pareri o altri atti eventualmente necessari; rilascio finale del
provvedimento ove previsto; progettazione e diffusione di eventuali strumenti informativi (quali depliants, opuscoli informativi…).
L'attività ricomprende inoltre la tenuta di un sistema informativo, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzato a fornire un quadro conoscitivo sempre attuale sui
principali movimenti delle attività produttive nell'ambito del territorio comunale (aperture, chiusure, modifiche…).
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AT-469 Gestione dei procedimenti relativi alle attività commerciali
Consiste nel fornire all'utenza ed agli interessati informazioni sui servizi e sulle attività di propria competenza e nell'espletamento di tutte le attività finalizzate al rilascio
dei titoli necessari e/o nella acquisizione di documenti di varia natura previsti dalla normativa per il corretto esercizio delle molteplici tipologie di attività economiche sul
territorio comunale: predisposizione e/o aggiornamento della modulistica dell'ufficio ed eventuale redazione di specifiche istruzioni per la loro compilazione; ricezione
delle istanze provenienti dall'utenza e verifiche di tipo formale sulla completezza della documentazione presentata; attività di istruttoria per la parte eventualmente di
competenza dell'ufficio; rapporti con altri uffici comunali e/o con soggetti ed enti esterni per la raccolta di pareri o altri atti eventualmente necessari; rilascio finale del
provvedimento ove previsto; progettazione e diffusione di eventuali strumenti informativi (quali depliants, opuscoli informativi…).
L'attività ricomprende inoltre la tenuta di un sistema informativo, anche in collaborazione con altri soggetti, finalizzato a fornire un quadro conoscitivo sempre attuale sui
principali movimenti delle attività commerciali nell'ambito del territorio comunale (aperture, chiusure, modifiche…).
AT-44/2 Fornire pareri ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari (Dir 18)
Consiste nell'emissione di pareri nell'ambito della propria competenza ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari da parte di SEPI: la
competenza della presente struttura riguarda i mezzi pubblicitari a carattere temporaneo e permanente.
AT-46 Concessione della gestione di impianti pubblicitari
Consiste nella concessione degli impianti pubblicitari a terzi che si occuperanno dell'eventuale installazione, della manutenzione e della gestione di tali strutture, le quali
al termine della concessione saranno cedute al Comune. Consiste inoltre nel monitoraggio delle strutture, e nella eventuale rimozione di quelle ritenute decadenti.
AT-471 Programmazione e gestione di interventi a favore delle attività agricole
L'attività consiste nella gestione di iniziative, direttamente o in collaborazione con altri soggetti territoriali, rivolte alla promozione e allo sviluppo del settore agricolo e
agroindustriale locale. A titolo di esempio: elaborazione protocolli, atti d'intesa e accordi comunque denominati; programmazione degli eventi e delle manifestazioni sul
territorio comunale, con particolare riferimento alla filiera alimentare locale; programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo al settore agricolo e
agroindustriale locale; rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività agricole.
AT-18/17 Gestione contributi, patrocini e altri benefici economici (agricoltura)
E’ qui ricompresa la gestione delle procedure per la concessione di contributi, patrocini e altri benefici economici da parte del Comune finalizzati a favorire l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: contributi erogati a sostegno dell’attività ordinaria; contributi erogati a
sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di particolare
rilievo; patrocini per il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica
adesione del Comune; concessione in uso di sale e spazi comunali (cittadini e associazioni possono chiedere l'utilizzo di talune sale e spazi comunali per organizzare
eventi, iniziative, convegni o per svolgere le loro attività); servizi di tipografia (stampa di materiali e modelli di ogni genere, ivi compresa la progettazione ed elaborazione
grafica ove necessaria, per iniziative e/o manifestazioni promosse da soggetti esterni quando siano patrocinate dall'Amministrazione); servizi di logistica (fornitura e
predisposizione di attrezzature quali palchi, transenne, segnaletica… in occasione di eventi e manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti esterni e patrocinate
dall'Amministrazione); utilizzo di personale dipendente comunale.
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In particolare l’attività ricomprende: predisposizione di specifici bandi per l’assegnazione dei contributi ordinari e gestione delle relative procedure di espletamento
(istruzione delle richieste di partecipazione, assegnazione, liquidazione e rendicontazione); gestione delle procedure per la concessione di contributi straordinari, di
patrocini e/o di altri benefici economici da parte dell’amministrazione comunale.
AT-100 Controlli sull'esercizio delle attività economiche
L'attività consiste nell'effettuazione di controlli relativi all'esercizio delle attività economiche, richiedendo sopralluoghi e verifiche mirate alle competenti strutture di
polizia annonaria e, in base agli esiti dei controlli, irrogando le sanzioni di propria competenza.
AT-16 Gestione degli strumenti per la disciplina dell'attività edilizia
L'attività consiste nella predisposizione e revisione degli atti recanti la disciplina di ambito edilizio sia di carattere generale che speciale (ad es. Regolamento edilizio,
Regolamento di edilizia sostenibile ecc).
AT-9 Gestione dei piani e programmi attuativi ad iniziativa pubblica o privata
Consiste nella predisposizione dei piani attuativi ad iniziativa pubblica, i quali costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico o
dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio (art. 65 LR 1/2005). I principali piani attuativi ad iniziativa comunale sono: Piano
di Edilizia Economica e Popolare (PEEP); Piani attuativi/particolareggiati di iniziativa pubblica; Programmi complessi di riqualificazione insediativa; Piani di recupero del
patrimonio edilizio ad iniziativa delle amministrazioni centrali dello Stato (ex art. 81); Programmi complessi di riqualificazione insediativa ad iniziativa delle
amministrazioni centrali dello Stato (ex art. 81).
Consiste inoltre nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dell'iter per l'approvazione da parte dell'amministrazione dei piani attuativi ad iniziativa privata:
istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata e loro varianti; verifica sulla compatibilità delle proposte con le linee e con gli obiettivi degli strumenti di pianificazione
urbanistica; supporto ai professionisti esterni per la verifica della documentazione prodotta; attività connesse alla predisposizione, modifica e integrazione delle
convenzioni urbanistiche. I principali piani attuativi ad iniziativa privata sono: piano di recupero del patrimonio edilizio; piano di lottizzazione; programmi aziendali di
miglioramento agricolo ambientale, quando comportano una variante al regolamento urbanistico (L.R. 64/1995); programmi complessi di riqualificazione insediativa.
AT-35 Ispezioni ai fini del rilascio di certificazione per alloggi per extracomunitari
Consiste nell’effettuare ispezioni in ordine al rispetto dei requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni (ex art. 86, comma 4 LR 1/2005) finalizzate al rilascio o meno
delle certificazioni sugli alloggi per extra-comunitari nei casi di ricongiungimento familiare.
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