Settore delle Entrate, SUAP e Attività Produttive
 Il Responsabile del Settore dovrà elaborare un puntuale progetto che consenta
di abbattere il fenomeno dell'evasione fiscale.
 In collaborazione con il Comando di Polizia Locale provvederà alla
mappatura di tutti gli impianti pubblicitari esistenti sul territorio cittadino,
determinandosi di concerto con l'UTC e il Comandante della Polizia Locale
all'adozione di ogni provvedimento utile alla regolarizzazione degli impianti
preesistenti.
 Dovrà avviare altresì un censimento capillare di tutte le attività produttive
prevedendo opportunamente una task force con il Comando di Polizia
Locale.
 Dovrà proseguire nel recupero dei tributi per le annualità pregresse.
 Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, il Capo Settore dovrà avviare
tutte le procedure per combattere e fronteggiare l'eventuale evasione;
provvedere a formalizzare tutte le utenze mediante la sottoscrizione di
contratto; procedere alla lettura dei contatori onde rilevare i consumi effettivi
dell’acqua.
 Il Settore avrà cura di individuare aree con la predisposizione di appositi stalli
di concerto con l'UTC e la Polizia Locale - destinate al commercio di
venditori ambulanti, al fine di snellire le procedure e ridurre i tempi per il
rilascio delle relative autorizzazioni.
 Provvederà altresì ad una revisione organizzativa, regolamentare e funzionale
delle attività di commercio in sede fissa e del commercio ambulante, con
particolare riferimento allo sviluppo delle attività ambulanti in occasione delle
manifestazioni popolari, per la messa a bando di nuovi posteggi lungo la
viabilità principale.
 Il Responsabile del Settore dovrà assicurare con la massima sollecitudine la
predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'espletamento della gara per
l'affidamento della riscossione dei tributi.
 Dovrà elaborare altresì lo strumento di intervento per l’apparato distributivo
(SIAD), ai sensi del D. Lgs. 114/1998 e della L.R. 1/2000, che disciplina
l’insediamento sul territorio comunale di attività di commercio al dettaglio in
sede fissa o itinerante, su aree sia private sia pubbliche, finalizzandolo a questi
obiettivi:

a) alla programmazione dell’apparato distributivo nell’ambito di un intento
generale di valorizzazione del territorio in rapporto alla dotazione
infrastrutturale ed alle esigenze dei consumatori;
b) alla valorizzazione e salvaguardia dei valori artistici, storici, culturali ed
ambientali, con particolare riferimento al centro storico mediante apposita
disciplina delle attività distributive nelle zone maggiormente sensibili;
c) all’incentivazione di forme di riconversione e/o aggregazione di attività
commerciali meno remunerative;
d) alla determinazione dei criteri di compatibilità territoriali della attività di
commercio su aree pubbliche;
e) al miglioramento dell’attrattiva commerciale delle aree pubbliche;
Il Responsabile del Settore dovrà predisporre progetti e manifestazioni di
interessi volte alla valorizzazione dell'Area Fiera (Eventi, Mercato dei Fiori,
etc.), addivenendo in tempi brevi al riordino del mercato settimanale del
venerdì.

