


IL SINDACO

1-RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n. 37 del 08/08/2018 con il quale sono state attribuite allArch. Claudio

Centanni, ex art. 110 comma 1 TUEL D.Lgs. 267/2000, le funzioni dirigenziali sul posto

funzione di Dirigente della “Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e

Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy” aggiornato con Decreto

Sìndacale n. 14 del 05/02/2020 e successivamente nuovamente aggiornato con Decreto

Sindacale n. 28 del 03/03/2020 con il quale si dava anche atto che la Direzione veniva

ridenominata “Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità”;

- il Decreto Sindacale n. 23 del 28/02/2020 con il quale venivano conferite all’Arch. Centanni,

in reggenza temporanea, le funzioni Dirigenziali inerenti la “Direzione SUi. (Sportello

Unico Integrato) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio,

Patrimonio

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 10/12/2019 e la Deliberazione di Giunta

Comunale n. 93 del 25/02/2020 di modifica, con le quali veniva approvato il nuovo assetto

organizzativo dell’Ente nonché il nuovo Allegato “A — A2 Riparto delle competenze tra le

Direzioni”, da ultimo riportato nella Deliberazione n. 93/2020, che ridefinisce e descrive le

funzioni e competenze attribuite a tutte le strutture, comprese quelle della “Direzione SUI.

(Sportello Unico Integrato) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio,

Patrimonio’ ridenominata “Direzione S. U.l. Edilizia Residenziale Privata, Patrimonio” con le

funzioni e competenze di seguito descritte:

“DIREZIONE S.UJ., EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PATRIMONIO

Svolge le seguenti funzioni:

SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO)

• Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al funzionamento dello

Sportello unico per l’edilizia. Attività istmftoria per il rilascio di permessi di costruire, di

autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività

edilizia;

• Attivazione e gestione di servizi di informazione sullo stato dellWer procedurale delle

pratiche in carico;

• Contmllo dell’attività edifica toda e verifica di conformità degli interventi edilizi e di quelli di

trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei regolamenti e alle previsioni



degli strumenti urbanistici. Adozione di provvedimenti necessari e conseguenti al

riscontro di eventuali illeciti o abusi edilizi;

• Per 11 controllo dell ‘attività edilizia si coordina con gli organi di vigilanza della Polizia

Locale;

• Gestione pratiche Condono Edilizio;

• Funzioni dello Sportello unico per le attività produttive secondo le previsioni di legge;

• Attività amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la

riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

• Attivazione e gestione, anche in via telematica, dei servizi di informazione sugli

insediamenti produttivi e lo svolgimento delle attività economiche nell’ambito del

territorio comunale;

• Gestione complessiva e unitaria dei rapporti discendenti dai permessi di costruire

convenzionati;

• Rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa per ricongiungimenti familiari.

ATTIVITA’ ECONOMICHE, COMMERCIO, MERCATI, FIERE

• Gestione delle procedure amministrative relative all’esercizio di attività commerciali su

aree pubbliche o in sede fissa, pubblici esercizi, attività economiche in genere comunque

non attinenti 11 pubblico spettacolo;

• Gestione dei mercati pubblici. Organizzazione e gestione di fiere e mercatini periodici o a

carattere occasionale;

• Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività commerciali presenti sul

territorio, anche attraverso l’erogazione di contributi ed incentivi;

• Determinazione di orari e turni di apertura e di chiusura delle attività commerciali, degli

esercizi pubblici. Si rapporta con gli operatori economici locali e le rispettive associazioni

di categoria;

• Gestione del mercato ittico.

PA TRIMONIO

• Attività amministrative, tecniche ed economiche connesse alla gestione di tutti i beni

immobili comunali: acquisizioni, dismissioni, concessioni, locazioni attive e passive, atti

dispositivi e atti gestionali in genere del patrimonio immobiliare di proprietà o non di

proprietà dell’Ente, occupati o non occupati dagli uffici comunali o in cui non si svolgano

attività;



• Attività e adempimenti fino alla stipula, ad eccezione della richiesta e verifica

documentazione necessaria per scrittura privata, dei contratti di locazione e di affitto di

beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio

indisponibile comunale, delle concessioni del demanio comunale e di quel/o marittimo

delegato, dei contratti di comodato di immobili comunali, attività e adempimenti relativi

alla emanazione di tutte le ordinanze e provvedimenti di acquisizione di immobili al

patrimonio comunale;

• Redazione di perizie di stima, verifica di rendite, calcolo di canoni ed operazioni

analoghe con 11 supporto, ove necessario, delle Direzioni Lavori Pubblici Sport e

Direzione Manutenzioni.

• Partecipazione alla gestione dei consorzi delle strade vicin ali;

• Tenuta ed aggiornamento dell’inventano del patrimonio immobiliare comunale (demanio,

patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile);

• Gestione della logistica degli uffici comunali e giudiziari (per questi ultimi per quanto di

competenza del comune);

• Gestione amministrativa delle unità immobiliari ricostruite nel Centro Storico;

• Funzioni delegate ai comuni in materia di demanio marittimo;

• Procedure espropriative, di occupazione temporanea, ovvero di asservimento di beni

immobili da destinare a opere pubbliche o di pubblica utilità”

Il - CONSIDERATO

pertanto necessario aggiornare le funzioni dirigenziali già attribuite in reggenza con il

Decreto Sindacale n. 23 deI 28102/2020, prendendo atto delle modifiche alle funzioni e

competenze assegnate alla “Direzione S.U.l. (Sportello Unico Integrato) Gestione Edilizia

Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio” ridenominata “Direzione 5. U. I.

Edilizia Residenziale Privata, Patrimonio” e descritte da ultimo, nell’Allegato “A — A2 Riparto

delle competenze tra le Direzioni, della richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 93

del 25/02/2020;

III - RICHIAMA TI

i Decreti Sindacali nn. 16, 17 e 18 del 25/05/2018;

IV- VISTI

- gli artt. 50, 107, 109, 110 del TUEL. D.Lgs. 267/2000;



- Io Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

SENTITO il Direttore Generale

DECRETA

1) Di aggiornare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse che costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente atto, le funzioni Dirigenziali già attribuite in

reggenza temporanea all’Arch. Claudio Centanni, attuale Dirigente ex art. 110, comma 1

TUEI D.Lgs. 267/2000 della “Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità” con

Decreto Sindacale n. 23 del 28/02/2020 relativamente alla “Direzione S.U.L (Sportello Unico

Integrato) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio” ora

ridenominata “Direzione S.U.I. Edilizia Residenziale Privata, Patrimonio” con le funzioni e

competenze descritte nell’allegato “A - A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni” della

Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/0212020, di seguito riportate:

“DIREZIONE S.U.L, EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PATRIMONIO

Svolge le seguenti funzioni:

SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRA TO)

• Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al funzionamento dello

Sportello unico per l’edilizia. Attività istruttoria per il rilascio di permessi di costruire, di

autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività

edilizia;

• Attivazione e gestione di servizi di informazione sullo stato dell’iter procedurale delle

pratiche in carico;

• Controllo dell’attività edificatoria e verifica di conformità degli interventi edilizi e di quelli di

trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei regolamenti e alle previsioni

degli strumenti urbanistici. Adozione di provvedimenti necessari e conseguenti al

riscontro di eventuali illeciti o abusi edilizi;

• Per il controllo dell’attività edilizia si coordina con gli organi di vigilanza della Polizia

Locale;

• Gestione pratiche Condono Edilizio;

• Funzioni dello Sportello unico per le attività produttive secondo le previsioni di legge;

• Attività amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la

riattivazione, la localizzazione e la riocalizzazione di impianti produttivi;



• Attivazione e gestione, anche in via telematica, dei servizi di in formazione sugli

insediamenti produttivi e lo svolgimento delle attività economiche nell’ambito del

territorio comunale;

• Gestione complessiva e unitaria dei rapporti discendenti dai permessi di costruire

convenzionati;

• Rilascio delle cedificazioni di idoneità alloggiativa per ricongiungimenti familiart

ATTIVI TA’ ECONOMICHE, COMMERCIO, MERCATI, FIERE

• Gestione delle procedure amministrative relative all’esercizio di attività commerciali su

aree pubbliche o in sede fissa, pubblici esercizi, attività economiche in genere comunque

non attinenti il pubblico spettacolo;

• Gestione dei mercati pubblici. Organizzazione e gestione di fiere e mercatini periodici o a

carattere occasionale;

• Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività commerciali presenti sul

territorio, anche attraverso l’erogazione di contributi ed incentivi;

• Determinazione di orari e turni di apertura e di chiusura delle attività commerciali, degli

esercizi pubblici. Si rappoda con gli operatori economici locali e le rispettive associazioni

di categoria;

• Gestione del mercato ittico.

PATRIMONIO

• Attività amministrative, tecniche ed economiche connesse alla gestione di tuffi i beni

immobili comunali: acquisizioni, dismissioni, concessioni, locazioni attive e passive, atti

dispositivi e atti gestionali in genere del patrimonio immobiliare di proprietà o non di

proprietà dell’Ente, occupati o non occupati dagli uffici comunali o in cui non si svolgano

attività;

• Attività e adempimenti fino alla stipula, ad eccezione della richiesta e verifica

documentazione necessaria per scrittura privata, dei contratti di locazione e di affitto di

beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione del patrimonio

indisponibile comunale, delle concessioni del demanio comunale e di quello marittimo

delegato, dei contratti di comodato di immobili comunali, attività e adempimenti relativi

alla emanazione di tutte le ordinanze e provvedimenti di acquisizione di immobili al

patrimonio comunale;

• Redazione di perizie di stima, verifica di rendite, calcolo di canoni ed operazioni

analoghe con il supporto, ove necessario, delle Direzioni Lavori Pubblici Sport e

Direzione Manutenzioni.








