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AREA URBANISTICA 

 

FUNZIONI DEL SETTORE 

 

GESTIONE ORDINARIA: 

- Gestione dell’iter burocratico per l’adozione/approvazione di varianti al P.R.G.  

- Gestione iter Piani Attuativi di iniziativa privata pubblica e mista. 

- Formulazione di pareri in ordine ad istanze di autorizzazioni urbanistiche. 

- Approntamento di certificazioni di varia natura, accettazione dei tipi di frazionamento.  

- Controlla e vigila sull’attività edilizia del territorio comunale attraverso il nucleo di controllo e 

vigilanza in collaborazione con la Polizia Municipale. 

- L’Ufficio Edilizia privata segue tutti i procedimenti di che riguardano, nello specifico, l’attività 

edilizia in tutto il territorio comunale.  

- Permessi di Costruire. 

- Autorizzazioni edilizie. 

- Verifica certificati di abitabilità e agibilità. 

- Commissione edilizia: gestione e verbalizzazione riunioni. 

- Ricezione e controllo S.C.I.A. e C.I.L./C.I.L.A. 

- Gestione assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Pubblicazione Bando – 

Istruttoria domande – Redazione Graduatoria – Assegnazioni) 

- Commissione assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica 

- Segreteria della Commissione Consiliare permanente. 

- Fornire al controllo di Gestione, nei tempi richiesti, tutti i dati necessari. 

- Provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di 

bilancio e assestamento dello stesso. 

- Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa.  

- Autorizzazioni ambientali. 

 

 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 
 

FUNZIONI DEL SETTORE 
 

- Responsabilità dei seguenti procedimenti: 

o Sportello Unico per le Attività Produttive e per le Attività Edilizie - SUAPE 

o commercio in sede fissa in tutte le forme di vendita (esercizi di vicinato, medie strutture, 

per corrispondenza, distributori automatici, internet);  

o commercio in aree pubbliche; 

o attività di estetista e acconciatore; 

o palestre; 

o pubblici esercizi di somministrazione; 

o distributori carburanti  ad uso privato e pubblico; 

o sale giochi; 

o stabilimenti balneari; 
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o attività ricettive turistiche imprenditoriali (alberghi, case vacanze, country house, ostelli, 

centri studi) e non imprenditoriali (affittacamere, bed-breakfast); 

o agriturismi; 

o autorizzazioni feste e sagre; 

o pubblici spettacoli;  

o spettacoli viaggianti; 

o autorizzazioni impianti pubblicità permanente e temporanea; 

o comunicazioni installazione ascensori; 

o sale da ballo, teatri, cinema,  

o autorizzazioni noleggio con conducente e senza conducente autoveicoli e natanti. 

o Autorizzazione servizi alla persona( serv. All’infanzia…. 

- Organizzazione e gestione mercati e fiere 

- Controlli attività ricettive e commerciali. 

 

 
 


