
 
 

  

 

PROCEDIMENTI E FUNZIONI DELL’AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN) 

 

Ufficio Attività Economiche e Tecniche 

• Sportello Unico Edilizia e Sportello Attività Produttive 

• gestione in materia di commercio e turismo 

• funzioni di comunicazione e informazione alle imprese 

• accesso agli atti e partecipazione ai procedimenti amministrativi se di competenza dell’ufficio 

• gestione contributi alle attività produttive 

• creazione e gestione di banche dati di interesse locale 

• ricevimento e gestione modulistica 

• gestione e rilascio autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche e manifestazioni 

ad eccezione degli spettacoli viaggianti ed espositori mercatino di competenza della Polizia 

Locale 

• rilascio autorizzazioni mercato settimanale 

• rapporti con Enti e Associazioni di categoria 

• predisposizione di questionari e censimenti 

• gestione a mezzo MUTA Regione Lombardia di carta d’esercizio e attestazione annuale 

operatori ambulanti 

• trasferimento informazioni all’Agenzia delle Entrate 

• Sito web istituzionale – posta elettronica istituzionale e Indice PA 

 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata 

• piano di governo del territorio 

• varianti al PGT 

• strumenti urbanistici attuativi (istruttoria , predisposizione atti per approvazione, collaudi e 

acquisizioni aree) 

• gestione pratiche edilizie (permessi di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, 

comunicazione inizio attività edilizia asseverata, permessi di costruire in deroga al PGT, 

inizio e fine lavori, agibilità, autorizzazione passi carrai, autorizzazioni cartelli e insegne, 

pareri preliminari alla presentazione di pratica edilizia, eventuali altri) 

• istruttorie Verifica incidenza paesistica dei progetti 

• valore aree edificabili 

• emissione certificati di destinazione urbanistica 

• gestione Sistema Informativo Territoriale 

• rapporti con ATS, Vigili del Fuoco, Provincia di Mantova, Soprintendenza ai BBAA, ARPA, 

Consorzio Burana, etc. 

• procedure sanzionatorie per abusi edilizi; 

• ordinanze tutela pubblica sicurezza e incolumità 



 
 

 

• predisposizione ordinanze sindacali a tutela della sanità pubblica 

• commissione edilizia e paesaggistica 

• gestione istanze contributo per superamento barriere architettoniche 

• gestione istanze contributo ricostruzione post sisma edifici privati e pubblici 

• attività di RUP di opere pubbliche avviate inerenti la ricostruzione post sisma 2012 

• denunce opere in ferro e denunce sisma 

• deposito tipo mappali e frazionamenti 

• piani cimiteriali 

• procedure inerenti la V.A.S. 

 

Ufficio Patrimonio 

• cessioni di aree pubbliche 

• acquisizioni aree di lottizzazioni private 

• adempimenti MEF ai sensi della Legge 122/2010 

• Piano alienazioni immobiliari 

• Acquisizioni di aree e procedure espropriative 

• Gestione inventario beni immobili 

 

Ufficio Ambiente 

• AUA (formulazione parere in endoprocedimento) 

• gestione rapporti con altri enti in materia ambientale 

• zonizzazione acustica 

• impianti distribuzione carburanti 

• pozzi e cisterne 

• procedimenti attività industriali a rischio 

• controllo inquinamento acustico, atmosferico, delle acque, elettromagneti, etc 

• siti inquinati 

 


