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Selvazzano Dentro, lì 21/03/2018

OGGETTO:

Relazione raggiungimento obiettivi 2017.

In relazione alla scheda PEG 2017 di competenza di questo settore, ai fini della successiva verifica
da parte del nucleo di valutazione, si evidenzia che l’attività del Settore SUAP si è svolta secondo le
disposizioni del DPR 160/2010, pertanto nel rispetto delle dinamiche di presentazione delle pratiche in via
telematica, acquisite all’interno del portale www.impresainungiorno.gov.it, al quale questo ente si appoggia.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, gli obiettivi di riferimento risultano sicuramente raggiunti,
tenendo in particolare conto le situazioni in cui si è svolta l’attività del Settore SUAP, in quanto il sottoscritto
responsabile, a far data dal 1 marzo 2017, ha assunto la responsabilità anche dell’area Ambiente – Espropri
– Pubblicità, cosa che ha richiesto, pertanto, un notevole aggravio della mole di lavoro, anche da parte del
personale assegnato al settore, che svolge attività in quota parte presso l’Unità Edilizia Privata, e che si è
trovato a non disporre del responsabile in modo esclusivo.
Permangono poi alcune situazioni che presentano aspetti delicati e particolari, ancora da
organizzare compiutamente, come (ad esempio) la gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni
all’esercizio delle strutture sanitarie, svolta pur in assenza di una team dedicato.
Il sottoscritto ha poi continuato la funzione di supporto ed interazione con l’ufficio commercio, che
comunque, grazie alla fattiva collaborazione fornita ed alla preparazione del personale, ha permesso di
risolvere alcune situazioni particolarmente difficili, legate a problemi anche non di propria diretta competenza
(valutazioni ed approfondimenti di carattere giuridico / amministrativo).
Da evidenziare, inoltre, l’assistenza fornita agli utenti, sia personalmente che telefonicamente,
considerato che molti di loro interagiscono con il portale per la prima volta e necessitano di essere guidati
“passo-passo” nell’individuazione delle modalità di compilazione delle pratiche telematiche, spesso di non
immediata comprensione.
L’attività del Settore SUAP ha riguardato altresì la gestione delle pratiche concernenti le
manifestazioni che si svolgono sul territorio, più precisamente il coordinamento delle varie attività finalizzate
all’emissione delle licenze per i vari mercati o sagre, il tutto grazie alla proficua collaborazione con l’ufficio
commercio, come già sopra rilevato.
Da ultimo si evidenzia la complessa attività di istruttoria e collaborazione con lo studio legale e con la
ditta incaricata della redazione di parte della documentazione necessaria a sostenere la resistenza in
giudizio dell’Amministrazione avverso il ricorso al TAR presentato dalla ditta Allstar srl relativamente al
diniego per l’esecuzione di opere finalizzate all’insediamento di una sala slot / vlt nell’ambito del territorio
comunale.
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