
 
 

 
 

COMUNE di  
CITTA’ di CASTELLO 

 
 
 

CARTA della QUALITA’ dei SERVIZI 
 

Servizio Commercio  

e  

Polizia Amministrativa 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Carta dei servizi – Servizio Commercio e Polizia amministrativa  2 

 

 

 

 

 

 
INDICE 

 
 
 

1. PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EROGAZIONE DEL  
               SERVIZIO 
2. ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO 
3. STANDARD DI SERVIZIO RIFERITI AI PROCEDIMENTI  
              AMMINISTRATIVI 
4. SERVIZI OFFERTI AGLI UTENTI 
5. DESTINATARI 
6. ORARI D’ ACCESSO AL PUBBLICO 
7. PERSONALE OPERANTE NEL SERVIZIO 
8. RAPPORTI CON GLI UTENTI 
9. INFORMAZIONI ALL’UTENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Carta dei servizi – Servizio Commercio e Polizia amministrativa  3 

 

La Carta dei Servizi del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa è un 
documento che serve ad informare e a guidare il cittadino, allo scopo di conoscere 
meglio le prestazioni che si possono ottenere ed i livelli di qualità dei servizi ai quali ha 
diritto di accedere (per esempio, sapere quanto tempo deve aspettare per il rilascio di 
una pratica oppure quale accoglienza deve poter ricevere negli uffici comunali). In 
definitiva, l’obiettivo della Carta è che diventi normale per il cittadino sia conoscere i 
livelli di qualità dei servizi ai quali ha diritto, però anche conoscere in anticipo i limiti 
delle sue aspettative (quello a cui, cioè, non ha diritto). 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
La Carta dei Servizi, strumento di tutela dei cittadini, è stata formulata nel rispetto delle 
normative di riferimento ed in particolare della: 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi 
sull’erogazione dei servizi pubblici); 

- Legge n.273 del 1995 
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 – “Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi” in 

cui è stabilito che le aziende e gli enti che erogano servizi pubblici sono tenuti ad 
elaborare la propria “Carta dei Servizi”. 

 

 

1. PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 

a) partecipazione 
I destinatari del servizio possono esercitare il loro diritto a partecipare: 
• all’erogazione del servizio (confrontandosi con il responsabile del procedimento e/o 
con l’istruttore incaricato sui contenuti e sulle modalità di erogazione del servizio 
atteso); 
• al miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione, trasparenza, 
efficienza ed efficacia: 
- presentando memorie o note scritte, alle quali il responsabile deve dare riscontro; 
- fornendo suggerimenti verbali al responsabile o all’istruttore incaricato; 
• all’istruttoria del procedimento di interesse, esercitando il diritto di accesso agli atti 
(per visione e/o per estrazione di copia) così come disciplinato dalla legge 241/90 e dal 
corrispondente regolamento comunale. 
 

b) efficienza ed efficacia 
Il Servizio Commercio e Polizia Amministrativa impronta la propria azione 
organizzativa e di erogazione delle prestazioni ai principi di efficienza ed efficacia, 
specificando che: 
• per efficienza si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello 
quantitativo e qualitativo rispetto alle risorse a disposizione ed ai programmi stabiliti, in 
termini di maggiore semplificazione, di minori adempimenti burocratici e di riduzione 
dei costi; 
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• per efficacia si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello 
quantitativo e qualitativo rispetto alle esigenze degli utenti e perseguendo la loro 
soddisfazione; in questo sforzo si ricercano e si applicano i miglioramenti che 
consentano al servizio di essere: 
- corretto, garantendo la conformità dei procedimenti alle norme; 
- favorevole all’utente, tenendo conto, comunque, degli interessi generali della 
collettività; 
- tempestivo, in linea con le necessità e le urgenze rinvenibili nelle istanze pervenute; 
 

c) eguaglianza ed imparzialità 
I dipendenti del Settore ispirano i loro comportamenti nei confronti degli utenti a criteri 
di obiettività, giustizia ed imparzialità. Si impegnano ad erogare i propri servizi secondo 
il principio di eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, 
religione ed opinioni politiche. Le regole e l’accesso ai servizi sono uguali per tutti. 
Uguaglianza intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e 
contemporaneamente come adozione di modalità adeguate di prestazioni nei confronti 
di particolari condizioni personali e sociali degli utenti. 
 

d) cortesia, disponibilità e professionalità 
La cortesia ed il rispetto nei confronti dei cittadini sono considerati aspetti fondamentali 
della qualità del servizio. Viene posta la massima attenzione perché da parte dei 
dipendenti che svolgono attività di front office sia adottato un linguaggio semplice ed 
essenziale e che venga manifestata la disponibilità a risolvere i problemi di qualsiasi 
natura che possano insorgere. 
L’adeguamento ed il miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, 
finalizzati a creare le condizioni affinché il cittadino possa trovare negli operatori 
comunali cui si rivolge degli interlocutori efficaci, sono assicurati attraverso opportune e 
specifiche azioni, con particolare attenzione alle attività formative. 
Il Responsabile del Settore si impegna a far sì che il comportamento dei propri 
collaboratori sia ispirato a presupposti di gentilezza, cortesia e disponibilità nei rapporti 
con gli utenti, auspicando che l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un 
criterio di proficua collaborazione, tale da agevolare, in ogni occasione, la corretta 
erogazione del servizio. 
 

f) chiarezza ed identificabilità 
Gli operatori del servizio si impegnano, nei rapporti con gli utenti che non appartengono 
alla categoria dei professionisti del settore, ad utilizzare in ogni occasione di 
comunicazione, sia verbale che scritta, un linguaggio semplificato e comprensibile ai 
destinatari, ponendo particolare cura alla spiegazione dei termini tecnici. 
Gli stessi operatori, in orario di ricevimento del pubblico, garantiscono all’utenza la loro 
agevole identificabilità attraverso l’esposizione di una targhetta indicante con caratteri 
ben leggibili il loro rispettivo nome, cognome e funzione. 
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2. ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO 
 

Il Servizio commercio attività produttive e polizia amministrativa si occupa:  
dell’applicazione dei regolamenti comunali in materia di commercio su aree private e 
pubbliche (ex ambulantato) e loro aggiornamenti; 
di collaborare con altri soggetti istituzionali che abbiano competenza in materia di 
insediamento delle attività commerciali. 
 

Il servizio svolge le funzioni amministrative per la gestione del procedimento collegato 
ad attività produttive di beni e servizi, per l’esercizio dell’attività di impresa. 
 
Ha competenza in materia di: 

- Verifica dei requisiti soggettivi per l’esercizio del commercio alimentare e non 
alimentare, della vendita diretta da parte di produttori agricoli su area pubblica 
e privata; 

- Verifica dei presupposti per l’inizio attività di nuove imprese ed eventuale rilascio 
di autorizzazioni per nuovi insediamenti; 

- Verifica dei presupposti e del rispetto dei criteri per l’insediamento degli 
ampliamenti e trasferimenti di medie e grandi strutture di vendita (centri 
commerciali, medie e grandi strutture di vendita - D. Lgs. 114 del 31 marzo 
1998 – L.R. 10 del 13.6.2014); 

- Verifiche dei requisiti soggettivi previsti per l’esercizio dell’attività di cui al 
T.U.L.P.S. ; 

- Provvedimenti sanzionatori (sospensione, revoca, decadenza di titoli 
autorizzativi etc. ); 

- Redazione ordinanze; 
- Rilascia le informazioni necessarie ai destinatari del servizio. 

 

 

3. STANDARD DI SERVIZIO RIFERITI AI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
 

I principali procedimenti amministrativi oggetto del servizio sono indicati nel prospetto 
di seguito riportato. 
Per ognuno di essi sono indicati: 
a) il responsabile del procedimento; 
b) l’istruttore che, fornisce al responsabile il supporto necessario; 
c) i tempi massimi di legge entro i quali deve essere concluso il procedimento; 
d) i tempi massimi entro i quali il servizio si impegna a concludere il procedimento 
(“standard”), nel presupposto che l’istanza presentata sia completa e, pertanto, non 
comporti l’interruzione dei termini ai sensi di legge. 
Qualora il richiedente non provveda ad inviare la documentazione completa o la 
trasmettano inesatta, rallentando in tal modo il procedimento, il responsabile si 
impegna a sollecitare il richiedente informandolo sullo stato della pratica al fine di 
trovare una rapida soluzione. 
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Il responsabile del procedimento si impegna, in casi di particolare complessità, anche a 
convocare, telefonicamente, ove possibile il richiedente per una più rapida risoluzione 
delle criticità riscontrate. 
 

 

4. DESTINATARI 
 

Gli operatori, imprenditori o gli aspiranti tali nonché i professionisti incaricati dai 
medesimi sono i destinatari dei servizi del servizio Commercio e Polizia Ammnistrativa. 
Le Associazioni, le cooperative a prevalente finalità mutualistica, gli enti non 
commerciali, i liberi professionisti, gli hobbisti e più in generale i cittadini interessati 
alle attività inerenti il commercio e le attività soggette alle norme di polizia 
amministrativa, le attività produttive in genere 
 

 

     5. SERVIZI OFFERTI AGLI UTENTI 
 

Modalità di accesso e fruizione: 
  
a) attraverso il front office 
-   Mediante libero accesso agli uffici negli orari di apertura al pubblico si effettuano le 
seguenti prestazioni: 
• Informazioni generali e tecniche in materia di esercizio delle attività 
• Consegna e ritiro documenti, autorizzazioni, prese d’atto, certificazioni e concessioni 
-   Assistenza all’utenza sull’iter amministrativo delle pratiche con informazioni di primo 
livello 
-   Informazioni sulla modulistica e consegna della stessa 
- Verifica della sussistenza delle condizioni di ricevibilità della pratica SUAP, 
protocollazione ed accettazione della medesima 
- Rilascio di ricevuta della documentazione presentata, abilitante all’avvio 
dell’intervento 
-   Consegna delle autorizzazione o delle concessioni nei casi previsti 
 

È possibile ottenere consulenze per pratiche complesse mediante appuntamento, che 
può essere richiesto e fissato direttamente allo sportello al pubblico o telefonicamente ai 
seguenti numeri: 
075.8529410 – Commercio su aree private e Somministrazione alimenti e bevande 
075.8529417 – Commercio su aree pubbliche 
075.8529224 – Polizia amministrativa 
 

b) servizi on-line 
Collegandosi alla home page del sito: www.cdcnet.net (sezione dedicata al SUAP) è 
possibile: 
- Scaricare la normativa di riferimento 
- Avere informazioni generali sul servizio 
- Scaricare delle schede informative sugli adempimenti necessari 
- Scaricare la modulistica (compilabile on-line) 
- Accedere all’istruttoria della propria pratica SUAP 
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6. ORARI D’ ACCESSO AL PUBBLICO 
 

L’orario di apertura al pubblico è di 18,30 ore settimanali così ripartite 
Mattino: 
Lunedì, Martedì, Giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
Pomeriggio: 
Lunedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 
 
E’ garantita la disponibilità ad appuntamento durante l’orario di chiusura al pubblico 
previa richiesta all’indirizzo mail: commercio@cittadicastello.gov.it 
 

UBICAZIONE DEGLI UFFICI 
Commercio, Polizia Amministrativa, Attività Produttive 
Via S. Antonio, 1 - Città di Castello 
 

 

7. PERSONALE OPERANTE NEL SERVIZIO 
 

Dirigente: Marina Vaccari 
Responsabile del Servizio: Graziano Giaccaglia 
Ufficio Polizia Ammnistrativa: Fabio Polonzani 
Ufficio Commercio e Somministrazione Alimenti e Bevande: Simonetta Marcelli  
Ufficio Aree Pubbliche: Elena Mesce – Laura Mencagli 
 

 

8. RAPPORTI CON GLI UTENTI 
 

Il Responsabile del Settore, in accordo con il Settore Risorse Umane, predispone tutte le 
necessarie azioni formative nei confronti del personale operativo del servizio, affinché i 
rapporti dello stesso con gli utenti siano sempre improntati al massimo rispetto e 
cortesia ed il loro atteggiamento sia tale da agevolare gli stessi nell’esercizio dei diritti e 
nell’adempimento degli obblighi. 
 

Coerentemente con i principi ispiratori della carta e al fine di comprendere pienamente 
le esigenze degli utenti e calibrare su di esse il contenuto e le modalità di erogazione del 
servizio, il Responsabile del Settore attiva i seguenti interventi: 
 

a) indagini sulla soddisfazione degli utenti 
Lo sportello è coinvolto nel progetto generale di customer satisfaction attraverso le 
procedure informatizzate attivate dall’Ente per la valutazione della soddisfazione degli 
utenti. 
 

b) Procedure di reclamo 
Ogni utente può presentare, al Responsabile del Settore ovvero all’Istruttore di 
supporto, reclami relativamente all’erogazione del servizio, con particolare riferimento a 
quanto disposto  
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dalla presente Carta dei Servizi. Il reclamo può essere presentato in forma scritta 
(mediante consegna diretta, per posta, via fax, per posta elettronica) e sottoscritto dal 
presentatore. 
L’eventuale presentazione informale (orale diretta o telefonica) sarà considerata in ogni 
caso, ma alla stregua di semplice segnalazione. 
In caso di presentazione formale il Responsabile del Settore risponde all’utente con la 
massima celerità e comunque entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo. 
 

 

 

INDICATORI E STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 

Questi fattori riguardano il modo con cui gli operatori si relazionano con il pubblico 
durante l’erogazione dei servizi e le strutture messe a disposizione. 
Si possono individuare in: 
· Cortesia 
· Disponibilità 
· Presenza 
· Chiarezza nell’esposizione 
· Capacità di ascolto 
· Conoscenze possedute 
· Facilità d’accesso agli uffici 
· Pulizia dei locali 
· Assenza di barriere architettoniche 
· Disponibilità di facilitazioni 
 

L’Amministrazione Comunale intraprende iniziative di coinvolgimento dei propri 
dipendenti nelle gestione delle attività, come per esempio indagini riguardanti le loro 
opinioni ed il gradimento della propria posizione all’interno nell’organizzazione, al fine 
di sensibilizzare il personale al rispetto dei suddetti fattori.  
Disponibilità ad appuntamenti durante l’orario di chiusura al pubblico, previa richiesta 
telefonica o a mezzo mail a: commercio@cittadicastello.gov.it 

 

9. INFORMAZIONI ALL’UTENZA 

La completa informazione degli utenti, circa le modalità di prestazione dei servizi, è 
realizzata tenendo conto dei seguenti fattori: 
Semplicità e chiarezza dei mezzi utilizzati per dare informazioni: 

- Linguaggio, scritti, grafici etc. 
- Precisione e completezza 
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- Tempestività di comunicazione delle variazioni avvenute 
- Segmentazione delle informazioni (da un livello di informazioni generali ad un 

livello di dettaglio) 
 

Al fine di garantire che il cittadino sia informato su tutte le procedure e le iniziative 
che possono interessarlo sono utilizzati in generale tutti i mezzi di comunicazione di 
massa, compreso il sito internet del Comune. 
Il Servizio favorisce la partecipazione alle prestazioni, sia per tutelare la corretta 
erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione, garantendo l’accesso alle 
informazioni, dando riscontro alle segnalazioni ed alle proposte ed adottando metodi di 
rilevazione periodica della valutazione del cittadino riguardo la qualità del servizio 
erogato. 

 

 

Allegato: modello per reclami, segnalazioni, suggerimenti 
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MODULO RECLAMI – SEGNALAZIONI - SUGGERIMENTI 

Con la Carta dei Servizi, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al 
miglioramento dei servizi e garantisce modi e forme per segnalare eventuali disservizi. 

Nome_____ _________________________________________________ e 

Cognome____________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________ 

Telefono_____________________________________________________                             

E-mail_______________________________________________________ 

 

OGGETTO DEL RECLAMO – SEGNALAZIONE – SUGGERIMENTO: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Data__________________________ 

 

Firma 


