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Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, Area Servizi Educativi             

Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile- Borse di Studio “Bonifetti-Primo-Casale-Rubatto-Tinti”;             

Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile- Assegno di studio per iscrizione e frequenza e assegno di studio per spese libri di testo, 
attività POF, trasporti (LR 28/2007); 

            

Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile – Contributo per la fornitura dei libri di testo L. 448/98;             

Direzione di Staff Tributi Catasto e Suolo Pubblico             

Servizio Arredo Urbano e Rigenerazione Urbana- Rilascio titolo edilizio abilitativo per manufatti edilizi e contestuale  concessione di suolo 
pubblico. Rilascio titolo edilizio abilitativo per impianti di distribuzione carburante su suolo pubblico o privato e contestuale (quando 
necessario) concessione di occupazione suolo pubblico; 

            

Servizio pubblicità ed occupazione suolo pubblico- Concessioni per occupazione del suolo pubblico con dehors continuativi;             

Servizio pubblicità ed occupazione suolo pubblico- Rilascio prenotazione affissioni;             

Servizio pubblicità ed occupazione suolo pubblico- Rilascio concessioni suolo pubblico per manifestazioni ed eventi;             

Servizio pubblicità ed occupazione suolo pubblico- Controllo abusivi. Procedure sanzionatorie pubbliche affissioni e steccati di cantiere;             

Direzione Servizi Amministrativi (Circoscrizioni 1-10)             

Occupazione Suolo pubblico e con dehors stagionale          Cir. 1   

Convenzioni per la gestione sociale di impianti sportivi comunali-Rinnovo           Cir.2  

Occupazioni di suolo pubblico –Elementi di Arredo (art. 42 c. 1, c. 2, reg.Cosap);          Cir.1   

Concessione di locali per breve periodo, a titolo oneroso e/o gratuito;           Cir.3  

Concessione di locali per periodo continuativo a titolo oneroso e/o gratuito           Cir.4  

Concessione di locali per periodo ricorrente a titolo oneroso e/o gratuito           Cir.5  

Concessione di suolo pubblico per feste di via          Cir.9   

Occupazione suolo pubblico per proroga dehor stagionale          Cir.6   

Riserve di parcheggio per attività commerciali di servizio          Cir.7   

Assegnazione annuale spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche;           Cir.8  

Assegnazione occasionale spazi impianti sportivi, piscine e palestre scolastiche;           Cir.2  

Convenzione per la gestione sociale di impianti sportivi comunali           Cir.10  

Occupazione suolo pubblico-tavolini e sedie, panchine e cestini;          Cir.3   

Nuovi passi carrai;          Cir.4   

Occupazione suolo pubblico per rinnovo dehors stagionali;          Cir.5   

Istanza di discarico canone occupazione suolo pubblico per passi carrabili.           Cir.9   

Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistemi informativi             

Servizio Mercati  - Rilascio autorizzazione temporanea con concessione suolo pubblico.             

Servizio SUAP - SCIA per attività artigianali/produttive             

Servizio SUAP - Autorizzazione/SCIA per esercizio commerciale di grande struttura di vendita             

Servizio SUAP - Autorizzazione/SCIA per esercizio commerciale di media struttura di vendita             

Servizio SUAP - Scia per esercizi di vicinato, forme speciali di vendita, vendita oggetti usati:             

Servizio SUAP - Scia Acconciatori ed Estetisti;             
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Servizio SUAP - Domanda per Autorizzazione sanitaria per piscina;             

Servizio SUAP - Autorizzazione sanitaria per scuola e asili privati;              

Servizio SUAP - Domanda per Ambulatorio Medico/specialistico/poliambulatori;             

Servizio SUAP - Istanza per ambulatorio veterinario;             

Servizio SUAP - Istanza per vendita/toelettatura/addestramento animali da affezione;             

Servizio SUAP - Scia per installazione, modifica impianti radioelettrici;             

Servizio SUAP - SCIA impianti di distribuzione carburante;             

Servizio SUAP - SCIA/Autorizzazione Unica Ambientale;             

Servizio SUAP - Domanda per: attività  artigianali / produttive insalubri.             

 


