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     denominazione Settore   competenze assegnate al Settore   personale assegnato al Settore

          
                                                                 

 articolazione del Settore nelle sezioni:

      


	Campo di testo 1: Sviluppo del territorio
	Campo di testo 3: edilizia privata
	Campo di testo 4: urbanistica e plis
	Campo di testo 5: promozione attività economiche
	Campo di testo6: innovazione e protocollo
	Campo di testo 7: promozione culturale
	Campo di testo 8: giovani e sport
	Campo di testo 9: biblioteca
	Campo di testo 10: Presidio dei processi tecnico edilizi di carattere autorizzatorio e certificativo - gestione dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) – controllo abusi edilizi - Istruttoria dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, con relative procedure di adozione e approvazione e stipula delle convenzioni - istruttoria dei Permessi di Costruire Convenzionati (PCC), con relative procedure di adozione e approva zione e stipula delle convenzioni - rilascio certificati di destinazione urbanistica - rilascio informazioni sulla cartografia di PGT - piano di governo del territorio - redazione degli elaborati tecnici di strumenti urbanistici occorrenti per l'attività di pianificazione e programmazione dell' amministrazione - collaborazione con enti esterni e operatori privati su temi inerenti l'urbanistica e la pianificazione di interesse per  l'amministrazione - adeguamento degli strumenti urbanistici comunali agli strumenti pianificatori sovra comunali - gestione e sviluppo dei parchi di interesse sovracomunale -  Gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) - presidio delle attività di commercio, nelle varie forme - promozione attività locali e intercomunali -Presidio e gestione delle diverse architetture informatiche - acquisizione dei servizi di assistenza, configurazione e manutenzione - telecomunicazioni -  acquisizione, assistenza e manutenzione di tutte le apparecchiature informatiche in dotazione  - protocollo e archivio – centro di competenze  digitali  -Organizzazione mostre ed eventi culturali, anche in  collaborazione con fondazioni ed associazioni –   contributi per eventi culturali - concessione auditorium civico – rapporti con la Fondazione Piseri  -Assegnazione spazi e contributi alle società sportive – Centro Olimpia Comunale - promozione attività sportiva – politiche giovanili in generale – coprogettazione servizio Incontragiovani - appalti piscina e centro sportivo in relazione alla  gestione - scambi internazionali - Apertura quotidiana e presidio dei servizi bibliotecari, prestito e consultazione e relativa gestione del back office - cura, implementazione e promozione della sezione di storia e documentazione  locale e della sezione “leggere diversamente” - attività di animazione culturale, in costante relazione con altri servizi del Comune, diverse realtà territoriali, istituzionali e associative, inerenti  la promozione della lettura e dei media e della biblioteca come luogo di interazione sociale - coordinamento e animazione dei gruppi di lettura - attività per il Sistema bibliotecario Nord Est Milano -
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