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COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
Provincia di Torino 

PIANO DEGLI OBIETTIVI TRIENNIO 2016-2017-2018 
ANNO 2016 

 
SCHEDA OBIETTIVO N. 4 

 
DESCRIZIONE: Area del “Governo delle attività economiche”. 
 

 
Progetti/servizi di riferimento: Commercio-Agricoltura-Turismo 
 

 

Assegnato al Dirigente: Dott. Malacarne  
   
Con provvedimento del Sindaco n. 12/15 del 29/12/2015 

 
 

 
Risorse umane 
assegnate: 
 

 
N. 1 agente polizia municipale fascia C: Ferro Daniela 
N. 1 esecutori amministrativi fascia  B: Discalzo – fino al 31/08/2016, in corso piano ferie maturate (media di 

1, 2 settimane lavorate al mese) 

 

 
Classificato di “Sviluppo e razionalizzazione” e rientra nella fascia di valutazione da …….. 

 
 
              Il Dirigente 

Dott. Giuseppe Malacarne 
(firmato in originale) 

 
 



2 
 

2 
 

Risultati attesi 
 

Scadenze Misuratori Note esplicative CCO CIS 

A) Organizzazione e gestione 
servizi: 
UFFICIO COMMERCIO- 
POLIZIA AMMINISTRATIVA- 
AGRICOLTURA 
 

Dicembre 
2016 

 
 
 
 
 
 
 

a. Inserimento dati 
e istruttoria 
riguardanti i 
procedimenti 
aperti relativi ad 
anno corrente; 
completamento 
inserimento dati 
parte residuale 
anni precedenti, 
su applicativo 
software GIS 
MASTER di  
gestione Ufficio 
commercio 
Polizia 
Amministrativa e 
agricoltura; 

b. aggiornamento 
procedure SCIA 
intrattenimenti 
pubblici per le 
associazioni 
(abrogazione 
modello unico) e 
relative 
pubblicazioni sito 
istituzionale 

 

A cura del personale 
cat C e B 
attualmente presente 
(B – pensione dal 
01/09/16) 
 
 
 

NV NV 
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B) S.U.A.P. in delega C.C.I.A.A.: 
 
fase 1°-2°- parte 3° effettuata 
anni precedenti 
3° fase completamento 
operatività esclusivamente 
in modalità telematica 
tramite messa in rete 
portale SUAP CCIAA di tutti 
gli uffici comunali 100% 
 

Maggio 
2016 

 
 
 
 
 
 

Ampliamento gruppo di 
lavoro, divulgazione 
manuale e 
procedimenti, 
predisposizione atti e 
informazione/circolare 
interna, trasversalità 
ufficio protocollo, etc  
Coordinamento 
 

Condivisa e 
concertata con i 
restanti uffici 
comunali interessati 
(tributi, patrimonio, 
etc) 
 
 
 
 

NV NV 

C) ADEMPIMENTI obbligatori 
Regione Piemonte: 

1° Direzione terziario: 
ricognizione ed invio dati corsi 
obbligatori di aggiornamento da 
parte di operatori della 
somministrazione, triennio 
2010-2013, ai fini validità 
autorizzazioni in essere 
2° Osservatorio regionale del 
commercio: statistica annuale, 
invio dati di aggiornamento 
 

 
Gennaio 

2016 
 
 
 
 
 

Febbraio 
2016 

 
Ricerca 
documentazione 
fascicoli, elaborazione 
prospetto ed invio dati 
 
 
 
Analisi pratiche (nuove, 
cessate, variazioni, 
trasferimenti etc) in 
relazione alla totalità di 
tutte le attività 
commerciali, 
compilazione delle 
diverse sezioni, su 
supporto informatico 
regionale predefinito, 
controllo ed invio dati 

A cura del personale 
cat C 

A NV 
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D) MERCATI ESISTENTI 
ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
OBBLIGATORI 
RECEPIMENTO DIRETTIVA 
EUROPEA 123/CE/2006 
ATTUAZIONE DPGR N. 6/R 
DEL 9/11/15 

Revisione di tutti i regolamenti 
vigenti e sua approvazione: 

- Regolamento Mercati 
- Regolamento Fiera 
- Regolamento Sagra 
- Approvazione bandi  

 
 

Aprile 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno 
2016 

 
 
 
 

1° valutazione politica 
di indirizzo in merito a: 

- revisione 
generale aree 
mercato con 
valutazioni 
tecniche 
(convocazione 
commissione 
mercati etc) 

- valutazione di 
carattere 
generale 

- come gestire 
fiere/sagre (12 
anni/annualment
e) 

- fronteggiare il 
nuovo carico di 
lavoro (tempi di 
lavorazione, 
numero pratiche 
in 
incremento/risor
se umane) 

 
2° Programma tecnico 
di attuazione 

- revisione 
regolamenti 

- revisione norme 
bandi 

A cura del personale 
cat C 
Personale cat B 
attualmente presente 
(pensione dal 
01/09/16) 
 
Condivisa con 
Assessore/Sindaco 
e uffici interessati 
Polizia locale e lavori 
pubblici 
 
 

A NV 
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Ottobre 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 
2016 

 
 
 
 

Luglio 2017 
 
 
 

assegnazione 
posteggi 

- redazione 
cartografie 
aggiornate dei 
posteggi/aree 

- predisposizione 
bandi 

- gestione 
informatica 
graduatorie (già 
in uso) 

3° approvazione 
aggiornamenti dei 
Regolamenti comunali 
(commissione mercato, 
commissione consiliare, 
comunicazione in 
Regione 
 
4° determinazione di 
approvazione bando 
posti vacanti (art. 15/5° 
n. 6/R), pubblicazione 
bando BUR (min 30gg) 
e assegnazioni 
 
 
5° determinazione di 
approvazione bandi di 
concessione (su area 
pubblica) dei posteggi 



6 
 

6 
 

 
Fine lavori 
Settembre 

2017 

scaduti e pubblicazione 
bandi BUR e procedura 
di riassegnazione 
posteggi 
 
 

E) Organizzazione 
manifestazioni commerciali 
a scadenza fissa calendario 
regionale: 
- Ultima di marzo: Mostra 

mercato commerciale ed 
artigianale 

- 4° di settembre: Sagra 
del tomino 

 
 
 
 
Entro marzo 
2015 
 
 
Entro 
settembre 
2015 

Invio lettere avviso, 
ricezione domande 
istruttoria, formazione 
graduatorie, 
planimetrie 
assegnazione posti, 
invio 
promozione aspetti 
turistici ambito Sagra 
(area camper, 
organizzazione visite 
guidate) 

Condivisa con 
Sindaco, Assessori 
Cultura/Turismo, 
Comunicazione, e 
uffici comunali a 
vario titolo 

M M 

F) Regolamento comunale 
“sale giochi” 

Informativa agli operatori: 
1° fase 2015 
2° fase 2016 effettuata  
 

Gennaio 
2016 

A seguito entrata in 
vigore regolamento 
25/11/2015 
Completamento 
informativa a tutti gli 
operatori interessati 
(esercizio di 
somministrazione e 
attività commerciali) 

Condivisa con 
Sindaco, Assessore 
Legalità, Polizia 
Locale 

B A 

G) Tavoli di lavoro commercio-
artigianato organizzazione 
incontri 

 
 

febbraio/ 
dicembre 

2016 

n. 3/4 incontri 
annui per 
manifestazioni 
varie 

Condivisa con Assessore 
al Commercio/Sindaco e 
Assessore 
Cultura/Turismo 
 

B M 
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H) Agricoltura: verifica 
andamento Mercatino KM 
zero P.za Bionda “ALA” 

Inaugurazione 
ufficiale/apertura castello: 
19/03/16  
 

Gennaio 
2016 

 
 
 

Giugno 
2016 

 

n. 2 incontri 
ricognitivi: 
1. 14/01/16 
presenze 
operatori e 
verifica 
pagamenti oneri 
dovuti (tosap) 
2. data da 
definire 

Condivisa con Assessore 
Agricoltura e 
Comunicazione 

M M 

I) Agricoltura: incontri 
informativi/formativi rivolti 
agli operatori di settore 

Dicembre 
2016 

n. 2 incontri a 
tema specifico 
informativa su 
date e temi 

Condivisa con Assessore 
Agricoltura 

B M 

J) Turismo: ricorrenza dei 
Mille anni di storia di Rivalta 
promozione del territorio 

 

Da aprile 
A 
settembre 
2016 

Integrazione 
programma 
culturale 
educativo 
Con n. 4 
rievocazioni 
storiche, 
predisposizione 
atti propedeutici  
Delib G.C. n. 35 
del 08/03/2016 e 
azioni 
conseguenti, 
sponsorizzazioni 
commercianti   

Condivisa con Assessore 
al Commercio/Sindaco 
Assessore 
Cultura/Turismo 
In collaborazione ufficio 
cultura 
 

A A 



8 
 

8 
 

K) Promozione patrimonio 
architettonico: aperture 
mensili dei beni 
architettonici 

Da maggio 
a 
settembre 
2016 

Organizzazione 
n. 1 apertura 
mensile dei beni 
architettonici 
collaborazioni, 
con associazioni 
per 
l’organizzazione 
incontri, turni, 
prestazioni e con 
ufficio cultura per 
la gestione 
incontri con 
associazioni 

Condivisa con Assessore 
Cultura/Turismo 
In collaborazione con 
associazioni e ufficio 
cultura 

A A 

L) Acquisto gadget turistici  Dicembre 
2016 

Ricerca proposte, 
scelta in accordo 
assessore, 
predisposizione 
atti acquisto 
secondo le 
procedure 

Condivisa con Assessore 
Cultura/Turismo 
 

M M 

 


