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OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2015

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5

AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP

SERVIZI: ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP

Responsabile: Arch. Chiara Capitanio

Risorse Umane

n.   //   

Attività Produttive, SUAP

Funzioni:
• Adozione delle determinazioni e predisposizione delle proposte di deliberazione di competenza della 

posizione organizzativa;
• Predisposizione Bilancio di previsione di competenza della posizione organizzativa e 
• Predisposizione variazioni di bilancio di competenza della posizione organizzativa;
• Supporto  al  Direttore  Generale  per  la  predisposizione  del  P.E.G.  relativamente  alla  parte  di  

competenza della posizione organizzativa;
• Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
• Gestione di tutte le pratiche inerenti le attività produttive, di seguito elencate;

• Acconciatori, estetisti, tatuaggi e piercing;
• Agenzie d’Affari;
• Agriturismo e strutture ricettive (alberghi, bed & breakfast ecc);
• Commercio su aree pubbliche;
• Manifestazioni fieristiche;
• Strutture sanitarie e socio sanitarie;
• Laboratori artigianali (gelaterie, rosticcerie, pizzette per asporto, lavanderie, ecc.)
• Autonoleggio;
• Autorizzazioni sanitarie;
• Distributori di carburante;
• Circoli privati;
• Commercio al dettaglio in sede fissa;
• Commercio elettronico;
• Distributori automatici;
• Vendita di quotidiani e periodici;
• Erboristerie;
• Facchinaggio;
• Farmacie e parafarmacie;
• Fuochi d’artificio e falò tradizionale;
• Ludoteche;
• Vendita prodotti fitosanitari;
• Vendita funghi;
• Spettacoli viaggianti;
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• Lotterie, tombole e pesche di beneficenza;
• Spettacoli e trattenimenti pubblici;
• Somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
• Vendita cose usate;
• Panifici;
• Disciplina sui prezzi;
• Produttori agricoli;
• Pubblici esercizi;
• Sale da gioco;
• Vendita al domicilio del consumatore;
• Vendite sottocosto;

• Macellazione suini;
• Comunicazioni statistiche varie inerenti le attività produttive (alla CC.I.AA., alla Direzione Commercio 

regionale, all'Anagrafe Tributaria dell'Ag. Entrate, enti vari);
• Gestione  telematica  dei  procedimenti  di  cui  sopra  a  mezzo  SUAP  in  delega  alla  Camera  di 

Commercio di Treviso sensi DPR 160/2010;
• Gestione telematica dei procedimenti inerenti pratiche di competenza di altri uffici comunali ed Enti 

terzi (AUA, pratiche edilizie in genere, registrazione sanitaria, autorizzazioni idrauliche, ecc) a mezzo 
SUAP in delega alla Camera di Commercio di Treviso sensi DPR 160/2010;

• Attività di consulenza per i titolari di attività produttive e loro consulenti ai fini di un corretto accesso  
al  SUAP  telematico  e  segnalazione  al  Registro  Imprese  delle  anomalie  riscontrate  nella 
compilazione delle pratiche per i diversi procedimenti presenti;

• Emissione provvedimenti accessori su attività produttive (ordinanze di sospensione o cessazione 
attività);

• Disciplina degli orari delle varie attività;
• Elaborazione e gestione database su foglio elettronico per la registrazione e gestione delle varie 

attività produttive;
• Tutte le altre licenze, autorizzazioni e permessi previsti dal T.U.L.P.S. e regolamento di esecuzione 

inerenti la Polizia Amministrativa;
• Partecipazione a periodici corsi di aggiornamento professionale;
• Adesione  al  progetto  di  informatizzazione del  settore  delle  attività  produttive  mediante  specifico 

software applicativo regionale APWEB;
• Acquisizione DURC operatori commercio su aree pubbliche attraverso collegamento telematico con 

l’INPS (in collaborazione con area n. 6);
• Acquisizione visure  registro  delle  Imprese  attraverso  collegamento telematico  con  la  Camera  di 

Commercio I.A.A. di Treviso mediante i servizi TELEMACO e Parix;
• Accesso al portale UNICO PER L’IMPRESA per la modulistica relativa alle attività produttive;
• Elaborazione  schemi  di  regolamenti  comunali,  su  bozze  fornite  dall’Associazione  Comuni  della 

Marca Trevigiana e studi di settore;
• Applicazione sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie a seguito di verbali di accertamento 

di violazioni costituenti illeciti amministrativi ai sensi della L. 689/81;
• Costituzione  in  giudizio  avanti  al  Giudice  di  Pace/Tribunale  di  Treviso  per  opposizioni  contro 

ordinanze di ingiunzione-pagamento di sanzioni amministrative;
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Altre funzioni:
• coordinamento  attività  di  verifica  annuale  periodica  delle  strutture  mobili  di  proprietà  comunale 

(palco, capannoni);
• istruttoria procedimenti urbanistici a supporto del Servizio Urbanistica;
• trasmissione  al  BIM  Piave  a  mezzo  client  ftp  degli  aggiornamenti  catastali  scaricati  da  portale 

SISTER (cadenza trimestrale e in collaborazion'e con Ufficio Tributi per l'accesso a SISTER);
• Responsabile  del  procedimento  per  istruttoria  pratiche  richiedenti  autorizzazione  paesaggistico-

ambientale;
• Referente per il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile;
• Referente per il progetto per le scuole “Bassa Tensione” in convenzione con Istituto Comprensivo e 

Rete Iside.

Obiettivi dell’Area Attività Produttive, SUAP per l’anno 2015

Obiettivi/
risultato di lavoro atteso ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP

- predisposizione  atti  amministrativi  finalizzati  alla  costituzione 
dell'Organizzazione  di  Gestione  della  Destinazione  Città  d'Arte  (OGD) 
sensi LR 11/2013;

- attività  propedeutiche  all'adesione  al  servizio  “Sportello  Telematico 
Polifunzionale  UNIPASS” in  convenzione con BIM Piave di  Treviso per 
l'informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali;

- promozione turistica del territorio (Città del Vino, Pro Loco, etc.);
- verifica delle dichiarazioni a corredo di tutte le pratiche di competenza del 

servizio Attività Produttive;
- partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati nell'anno di competenza 

dell'area.

Obiettivi comuni con Area n. 6 (Urbanistica)
- istruttoria e predisposizione atti  finalizzate all'approvazione del 2° Piano 

degli Interventi;
- istruttoria  e  predisposizione  atti  finalizzate  all'approvazione  del  Piano 

Classificazione acustica del territorio;
- verifica  metrature superfici  adibite  a uffici,  magazzino,  produzione delle 

attività produttive a partire da banca dati SAVNO
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