Area Vigilanza Urbana, Commercio, Polizia Amministrativa e Settore
Tutela Ambiente
L'Area Vigilanza assicura il controllo sul territorio comunale con particolare riguardo alla
sicurezza stradale (rilevazione sinistri, gestione veicoli abbandonati, controllo dei cantieri
stradali, educazione alla sicurezza stradale), alla normativa urbanistico-edilizia (lotta
all'abusivismo edilizio, controllo in materia di commercio) e in materia di tutela ambientale
(per scoraggiare fenomeni di abbandono di rifiuti e l'inquinamento da gas di scarico).
L'Area si occupa inoltre di tutte le attività di accertamento e di supporto alla gestione
amministrativa dell'ente, nonché del servizio di notifica degli atti amministrativi.
L'Area Vigilanza è ripartita in tre Servizi ed un ufficio:
•

Servizio "Viabilità pronto intervento" coordina l'attività inerente la sicurezza
stradale, la viabilità, il pronto intervento, la rilevazione dei sinistri, l'infortunistica e la
gestione delle postazioni fisse autovelox;

•

Servizio "Controllo territorio" si occupa del controllo delle attività di edilizia e
commercio, coordina il controllo dei lavori sulle strade e in materia di segnaletica
stradale;

•

Servizio "Gestione amministrativa" svolge attività di front-office/back-office, è
responsabile della comunicazione interna ed esterna e si occupa dell'inserimento e
gestione dell'intero procedimento amministrativo sanzionatorio;

•

Ufficio "Gestione albo e notifiche" per la gestione delle attività connesse alla
notifica e all'albo pretorio.

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
La riforma della Pubblica Amministrazione in atto pone la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure amministrative come uno degli obiettivi principali per avvantaggiare i
cittadini e gli operatori economici; in questo quadro si propone come strumento di sviluppo
economico del territorio lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
La Struttura Unica per le Attività produttive, disciplinata dal D.P.R. 07.09.2010 n. 160,
costituisce lo strumento innovativo mediante cui il Comune assicura la semplificazione e
l'unificazione dei singoli procedimenti in materia di impianti produttivi in un solo
procedimento, garantendone l'uniformità di conduzione.
La Struttura esercita funzioni amministrative, per la gestione del procedimento unificato ed
il rilascio dell'Autorizzazione unica, informative, per l'assistenza e l'orientamento delle
imprese ed all'utenza in genere e promozionali, per la diffusione e la migliore conoscenza
delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio
L'imprenditore che intende avviare una pratica potrà rivolgersi allo Sportello Unico per le
Attività Produttive che mette a disposizione l'apposita modulistica. La completezza
dell'istanza presentata rappresenta un requisito indispensabile per l'accoglimento della
stessa e per garantire i tempi previsti dalla normativa.
Lo sportello si occuperà quindi di inviare agli uffici comunali coinvolti nel procedimento,
nonché agli Enti esterni al Comune, la documentazione necessaria affinché gli stessi
provvedano a rilasciare il proprio parere e/o nulla osta di competenza, che sarà pio
trasmesso allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta il nuovo strumento che consente
agli imprenditori di avere come unica interfaccia il Comune, il quale coordina e gestisce
tutti i rapporti con gli uffici interni e gli Enti coinvolti nelle varie fasi che concorrono al
rilascio del Provvedimento unico finale.

