
COMUNE DI MAGNACAVALLO
OBIETTIVI DI GESTIONE 2017

AREA  AMM.VA ed AFFARI GENERALI PERSONALE INTERESSATO

SERVIZIO Segreteria/Protocollo /Affari
Generali

Responsabile Area : Cardamone dr.Franco
Servizi e Personale interessato: Affari Generali
Loschi Lia e Ufficio Tecnico geom.Angela
Faini

SCHEDA N. 1- ATTIVITA’ PRODUTTIVE : GESTIONE S.U.A.P.

Obiettivo: Descrizione Sintetica Adempimenti gestionali a seguito approvazione, con
deliberazione C.C. n.32 del 28/11/2016, della convenzione
con il Consorzio Oltrepò Mantovano per i servizi attinenti
allo Sportello Unico Attività Produttive, Sportello Unico
Edilizia e Comm.ne Paesaggistica del Consorzio, al fine di
dare attuazione alla normativa di cui al D.P.R. n.160/2010 e
s.m.i. e vigenti normative Regionali.

Descrizione, finalità da
perseguire, modalità, linee
guida di attuazione

Descrizione: A seguito approvazione della convenzione con
il Consorzio Oltrepò Mantovano per la gestione SUAP e
SUE, con decorrenza dal 01/01/2017, tutte le pratiche SCIA
o istanze attinenti alle attività produttive nonché le pratiche
SUE per l’edilizia vanno presentate in modalità informatica
mediante apposita piattaforma “impresainungiorno”: le varie
pratiche SUAP, protocollate e parzialmente istruite, vengono
di seguito trasmesse al Comune mediante PEC.
Obiettivo primario del Servizio Amm.vo/Protocollo è quello
di attribuire comunque una numerazione di protocollo
(secondaria) alla pratica pervenuta per una maggiore
rintracciabilità interna, al fine di poterla in seguito inoltrare
all’Ufficio Tecnico, nel caso di pratiche edilizie, oppure di
gestirla direttamente nel caso di pratiche attinenti al
Commercio fisso o su aree pubbliche, pubblici esercizi,
Pubblica Sicurezza ecc., inviando comunque copia ad altri
Uffici (Tributi o Polizia Locale) in base alle rispettive
competenze. Nel caso occorrano pareri o nulla osta per le
attività produttive provvede l’Ufficio Affari Generali
all’inserimento diretto in modalità telematica.                          
Finalità:Corretta gestione delle varie pratiche/istanze/SCIA
pervenute tramite il SUAP.    
Trasversalità e scadenze:Rispetto tempistica per rilascio
pareri/nulla osta di competenza dei vari uffici,  al fine di
dare pronta evasione alle pratiche presentate tramite il
SUAP.

Risorse Finanziarie assegnate e
verifica raggiungimento
obiettivo

Quota associativa di € 2.500,00 per
Suap/Sue/Comm.Paesaggistica
(Verifica corretta gestione pratiche /adempimenti a seguito
trasmissione mediante  PEC)



COMUNE DI MAGNACAVALLO
OBIETTIVI DI GESTIONE 2017

AREA AMM.VA  / AFFARI GENERALI PERSONALE INTERESSATO

SERVIZIO Segreteria /Affari Generali
Responsabile Area: Cardamone Franco
Servizi e Personale interessato: Loschi Lia
Resp. procedimento amm.vo

SCHEDA N. 2-  NUOVI ADEMPIMENTI: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE/
MERCATO /SAGRE/FIERE

Obiettivi: Descrizione Sintetica 1.Adempimenti relativi a pubblicazione Bando pubblico per
concessioni pluriennali (anni 12) nel mercato settimanale del
venerdì a seguito approvazione schema bando per n. 12
concessioni di commercio su aree pubbliche con delib.G.C.
101 del 15/12/2016;

2.Rilascio attestazioni annuali carta di esercizio commercio
su area pubblica mediante applicativo piattaforma reg.le
Muta (Legge reg.le n. 6/2010) previa verifica assolvimento
obblighi prev.li/contributivi ed altri ritenuti necessari;

3.Approvazione elenco fiere e sagre annuale ai sensi della
L.R. n.10/2016 e caricamento su apposita piattaforma
informatica regionale;

4.Predisposizione proposte deliberative attinenti alla materia
in oggetto.

5.Ricezione domande spuntisti presentate per posteggi liberi
tramite portale impresainungiorno e trasmissione al servizio
Polizia Locale Associata previa verifica regolarità amm.va.

Descrizione, finalità da
perseguire, modalità, linee
guida di attuazione

Descrizione: 

1.Bando pubblico per rilascio concessioni pluriennali:
pubblicazione periodo dal 22/12/2016 al 20/02/2017 per
rilascio n. 7 concessioni in scadenza (termine scadenza
prorogato con legge 19/2017 al 31/12/2018) e n. 5 posteggi
liberi;
-Ricezione n. 9 domande tramite portale telematico
impresainungiorno;
-Controllo domande e verifica con Resp.le Polizia Locale
Associata Poggio Rusco/Magnacavallo per graduatoria
provvisoria;
-Predisposizione deliberazione di Giunta n.24 del
20/03/2017 per variazione posteggi mercatali ed
approvazione graduatoria provvisoria;
Pubblicazione graduatoria provv. per gg. 30 dal 18/05 al
16/06/2017, con possibilità istanza di revisione entro gg. 15
dalla pubblicazione e quindi fino al 01/06/2017;
Graduatoria definitiva dal 02/06/2017: presa d’atto da parte



resp.le_con determina e successivo rilascio concessioni a
cura del Resp.le Polizia Locale Associata.

2. Istruttoria N.5 domande presentate per rilascio
attestazione annuale per il commercio ambulante ai sensi
art.21c co.9 L.R. 6/2010, verifica correttezza regolarità
contributiva/ previdenziale mediante Durc, rilascio
attestazione con firma digitale (a seguito delega) mediante
piattaforma regionale Muta.
3. Approvazione elenco annuale fiere e sagre ai sensi L.R.
10/2016 con delibera Giunta Comunale (1°anno 2017
-delib.G.C. 94/2016) e caricamento su apposita piattaforma
informatica Reg.le entro 15/12 di ogni anno;
4. Predisposizione deliberazioni attinenti alle materie in
oggetto e comunicazioni ai vari interessati.

5.Domande pervenute al 31/08/2017 da spuntisti: N. 4 per
verifica regolarità ed inoltro a Polizia Locale Associata.

Risorse finanziarie assegnate e
verifica raggiungimento
obiettivo

Non sono previste spese gestionali.
Nuovi adempimenti in precedenza mai gestiti dall’Ufficio
Segreteria/affari generali e quindi con necessità di studio e
aggiornamento normativo.
Verifica correttezza adempimenti gestione pratiche.

Comune di Magnacavallo
Responsabile Area Amm.va ed Affari Generali :Cardamone
dr.Franco



COMUNE DI MAGNACAVALLO
OBIETTIVI DI GESTIONE 2017

AREA AMM.VA  / SERVIZI ALLA PERSONA PERSONALE INTERESSATO

SERVIZIO Segreteria /Servizi alla Persona
Responsabile Area: Gelatti Rita
Servizi e Personale interessato: Loschi Lia
Resp. procedimenti vari servizi alla persona

SCHEDA N. 3 - POLITICHE SOCIALI

Obiettivo: Descrizione Sintetica Adempimenti ex Legge 328/2000 Politiche sociali tramite
Piano di Zona Distretto di Ostiglia quale referente del
Comune di Magnacavallo, in collaborazione con Resp.le
Area ed Assistente sociale di riferimento

Descrizione, finalità da
perseguire, modalità, linee
guida di attuazione

Descrizione: 

- Partecipazione ad incontri;
- Referente per le varie Assemblee Sindaci per trattazioni
argomenti vari;
-Svolgimento pratiche varie per Buoni sociali aree
minori,disabili e non autosufficienti,famiglie per crisi
economica con raccolta ed inoltro domande e
predisposizione relative liquidazioni ;
- Rendiconto annuale  per Fondo Sociale Reg.le ;
- Rilevazione annuale Regionale Spesa sociale a consuntivo;
-Rendiconti per Fondo di solidarietà, per Buono Minori, per
Minori in affido e comunità  e per progetti ex L. 162/98;
-Adempimenti attuativi Regolamento Distrettuale per
compartecipazione alla spesa sostenuta per rette inserimento
in Centri per diversamente abili (CDD e CSE) da parte degli
utenti e loro famiglie.

Finalità:Adempimenti attuativi Accordo di programma
PDZ.

Trasversalità e scadenze: 

Anno 2017 (varie scadenze)

Risorse finanziarie assegnate e
verifica raggiungimento
obiettivo

Gestione entrate/ spese/ somme assegnate per Buoni ecc. in
collaborazione con Responsabile Area Fin.e Servizi alla
persona
(Verifica corretta esecuzione adempimenti)

Comune di Magnacavallo
Responsabile Area Gelatti Rita



COMUNE DI MAGNACAVALLO
OBIETTIVI DI GESTIONE 2017

AREA AMM.VA  / SERVIZI ALLA PERSONA PERSONALE INTERESSATO

SERVIZIO Segreteria /Servizi alla Persona
Responsabile Area: Gelatti Rita
Servizi e Personale interessato: Loschi Lia
Resp. procedimenti vari servizi alla persona

SCHEDA N. 4 - POLITICHE GIOVANILI

Obiettivo: Descrizione Sintetica -Attivazione Progetto Servizio Civile Nazionale a favore di
N. 1 giovane volontario/a nell’ambito Settore Educazione e
Promozione Culturale con inizio previsto in ottobre 2017
(mediante convenzione/ accordo di partenariato con Anci
Lombardia e Ancilab );

-Ampliamento e proseguimento altre forme di tirocinio
extracurriculare: N. 2 tirocini Dote Comune 2017 in
collaborazione con Anci Lombardia e Ancilab;

Descrizione, finalità da
perseguire, modalità, linee
guida di attuazione

Descrizione: 

Avvio progetto servizio civile naz.le previsto in ottobre
2017:
-Progettazione per servizio civile nazionale in
collaborazione con Anci,
-Adesione alla progettazione con assunzione impegno di
spesa a favore di Ancilab srl- Quote  A e B,
- Pubblicazione Bando e raccolta domande (1),
-Colloquio con candidata volontaria per proposta
graduatoria,
- Avvio n.1 Volontaria servizio civile naz.le Sig.na Chiara
Busoli di Magnacavallo in data 11/10/2017 e per la durata di
1 anno,
-Gestione servizio volontaria mediante apposito applicativo
gestionale sul sito Scanci.

Finalità: 
-Opportunità per giovani svolgimento servizio riconosciuto
mediante attestato, con partecipazione a corsi specifici
organizzati da Anci e Ancilab (sia per volontario servizio
civile nazionale che per tirocini extracurriculari Dote
Comune )
-Possibilità per il Comune di avvalersi della collaborazione
attiva di giovani volontari o tirocinanti a supporto di varie
attività negli ambiti individuati con buona soddisfazione in
merito ai risultati ottenuti.

Trasversalità e scadenze: 
Avvio n. 2 tirocini Dote Comune 2017 e Servizio civile
nazionale nel corso dell’anno 2017



Risorse finanziarie assegnate e
verifica raggiungimento
obiettivo

€ 1.281,00 per servizio civile nazionale quote A e B
€ 8.600,00 per N. 2 tirocini Dote Comune avvio 2017
(Verifica corretto avvio progetti e gestione iter)

Comune di Magnacavallo
Responsabili Area Gelatti Rita
per Servizio Civile Naz.le  e
Dote Comune


