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1° Settore: Personale – Attività produttive – Polizia amministrativa – Viabilità, mobilità urbana – controllo e 

gestione dei siti e dei fattori inquinanti. 

1.2 Attività produttive – polizia amministrativa 

1. Pianificazione di tutte le forme di commercio, industria ed artigianato; 

2. Gestione amministrativa delle attività commerciali, artigianali ed industriali; 

3. Gestione amministrativa del mercato settimanale; 

4. Rilascio licenze anche di polizia amministrativa ed autorizzazioni, incluse quelle sanitarie di cui alla 

legge n. 283/1962 e quelle previste dall’art. 19 D.P.R. n. 616/1977 e derivanti da deleghe regionali in 

materia; 

5. Gestione di tutti i procedimenti sanzionatori, indipendentemente dalla materia cui ineriscono, sia se 

contestati dalla Polizia Municipale che da Organi diversi; 

6. Coordinamento e gestione dei rapporti tra Comune e il gestore delle reti fognanti “ATO”; 

7. Pianificazione organizzazione e gestione, anche sotto il profilo tecnico amministrativo, della mobilità 

urbana, della segnaletica, dei parcheggi, del traffico, monitoraggio del traffico e costituzione banca 

dati, pubblicità stradale; 

8. Autorizzazioni inerenti l’installazione di targhe, insegne pubblicitarie e tende, previa acquisizione di 

parere dell’Ufficio Tecnico in caso di installazioni ricadenti nel centro storico; 

9. Occupazioni di suolo pubblico; 

10. Servizi di piazza e noleggio da rimessa; 
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Procedimenti ad istanza di parte Resp.  Procedimento Resp. Sostitutivo 

Agriturismo 
Ampliamento della superficie dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande 
Apertura bed & breakfast 
Apertura esercizio di vicinato 

Apertura per sub ingresso delle medie e 
grandi strutture di vendita 
Apertura sala giochi 
Chiusura di esercizio di vicinato 
Commercio al dettaglio su aree private in 
sede fissa nelle medie stutture di vendita 
(S.V. da mq. 251 a mq. 2500) 
Commercio al dettaglio su aree private in 
sede fissa nelle grandi strutture di vendita 
(S.V.  superiore a mq 2500) 
Commercio su aree pubbliche 
Installazione videogiochi in esercizi vari 
Licenza di pubblico spettacolo o 
trattenimento pubblico 
Nuova apertura esercizio di 
somministrazione alimenti e bevande 
Richiesta al Sindaco di poter condurre il 
proprio gregge al pascolo transitando sul 
territorio comunale 
Subingresso in affitto o in proprietà 
dell’esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande 
Subingresso in esercizio di vicinato – 
trasferimento in proprietà o in affitto 
Trasferimento di sede di esercizio di 
vicinato 
Trasferimento di sede esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande 
Vendita commercio elettronico 
Vendita di cose antiche e/o usate 
Vendita per mezzo di apparecchi automatici 
Punti vendita non esclusivi della stampa 
quotidiana e periodica 
Richiesta di autorizzazione alla richiesta di 
scarico delle acque meteoriche 
Richiesta di autorizzazione di passo 
carrabile 
Richiesta di autorizzazione per occupazione 
di suolo pubblico con dissuasori di sosta 
Richiesta di autorizzazione per occupazione 
di suolo pubblico con vasi  
Richiesta di autorizzazione per occupazione 
di suolo pubblico per manifestazioni, mostre 
ecc. 
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Richiesta di autorizzazione per occupazione 
di suolo pubblico per lavori edili 

  

Procedimenti ad istanza di parte Resp.  Procedimento Resp. Sostitutivo 

Richiesta di autorizzazione per rottura di 
sede stradale/suolo pubblico 
Richiesta di autorizzazione/regolarizzazione 
di passo carrabile 
Richiesta di rilascio del contrassegno 
invalidi 
Richiesta di rilascio di duplicato del 
contrassegno invalidi 
Richiesta di rinnovo del contrassegno 
invalidi 
Svincolo del deposito cauzionale per rottura 
di sede stradale/suolo pubblico od 
occupazione di suolo pubblico per lavori 
edili 
Autorizzazione infossamento 
bovini/ovini/caprini 
Disinfestazione e derattizzazione 
Richiesta di adozione cane 
Richiesta sterilizzazione colonia felina 
Rifiuti rinvenuti su area pubblica 
Sciami su area pubblica o privata 
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