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AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Principali ambiti di competenza

AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

Attività di coordinamento, facilitazione, regolazione e monitoraggio dei processi che si svolgono all'interno dell'Area, per sviluppare l'integrazione tra le direzioni dell'Ente e potenziare il livello di efficienza,

efficacia, flessibilità e trasparenza dell'azione amministrativa;

Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS);

Ufficio statistica;

Collaborazione allo sviluppo dei servizi interurbani di Trasporto Pubblico Locale di competenza territoriale, nell’ambito dell’attività dell’Agenzia per il TPL;

Partecipazione alla pianificazione del “sistema integrato della mobilità e dei trasporti”, e elaborazione del Piano metropolitano di bacino della Mobilità e dei Trasporti, del Programma Triennale dei Servizi di

trasporto pubblico locale di competenza metropolitana; 

Promozione e sostegno di coordinamenti territoriali e di area sul mobility management;

Accordi di programma di valenza territoriale;

Autorizzazioni: per trasporto pubblico di linea extraurbano e Gran Turismo, per immatricolazioni, dismissioni, utilizzo fuori linea del parco bus, ecc.;

Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16  D.lgvo 81/08.

Settore Pianificazione territoriale generale 
Valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con PTCP e poi  P.T.M, assistenza tecnica ai comuni  e verifiche di recepimento del piano;

Cura delle varie fasi procedimentali per la formazione del Piano territoriale metropolitano (PTM) e successive varianti;

Sviluppo di piani e programmi d’area sovracomunale con riferimento ed in collaborazione con le Zone omogenee;

Gestione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.);

Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16  D.lgvo 81/08.

Settore sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo
Promozione e coordinamento dello sviluppo economico dell'area milanese, in raccordo con la Camera di Commercio, in coerenza con il Piano Strategico metropolitano necessari a garantire la competitività

del sistema produttivo e l’attrattività, ai sensi dell’art. 8 L.R. 32/2015 ;

Promozione della gestione associata e valorizzazione delle attività dei SUAP in accordo con i comuni del territorio metropolitano;

Progettazione, candidatura e gestione di progetti di promozione dello sviluppo economico a valere su fondi nazionali e comunitari;

Promozione delle imprese artigiane, della manifattura innovativa, del commercio anche attraverso il sostegno ad eventi organizzati nell’ambito di iniziative locali o nazionali, in raccordo con le funzioni della

Camera di Commercio e con il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni di rappresentanza;

Promozione di iniziative e di progetti in materia di politiche giovanili con il coinvolgimento dei comuni del territorio metropolitano;

Promozione delle pari opportunità, del contrasto a ogni forma di discriminazione anche in partenariato con altri enti e associazioni;
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Gestione “Registro generale regionale del volontariato” sezione territoriale di Milano, del “Registro provinciale dell'associazionismo senza scopo di lucro” sezione di promozione sociale: istruttoria,  verifica

possesso/mantenimento dei requisiti di iscrizione ai Registri;

Attività di promozione del Terzo Settore;

Programmazione e realizzazione di attività di formazione e di aggiornamento continuo degli operatori dei servizi sociali e socio sanitari – L. 382/00 e LR 3/08;

Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato - Fondazioni ed Associazioni - che operano in tutti gli ambiti esclusi il socio sanitario e socio assistenziale;

Partecipazione alla definizione e attuazione della programmazione sociale, anche attraverso lo sviluppo di progetti innovativi in collaborazione e a supporto dei Comuni metropolitani sia su fondi nazionali

che su fondi comunitari 

Raccolta e monitoraggio di dati e informazioni relativi a fenomeni sociali  di particolare rilevanza per il  territorio metropolitano;

Sviluppo dell’attività di promozione turistica integrata ed incremento dell’attrattività turistica del territorio della Città Metropolitana di Milano; anche attraverso la raccolta e redazione di informazioni turistiche

locali a supporto del portale turistico regionale;

Raccolta e trasmissione alla Regione dei dati mensili relativi ai flussi turistici, nell’ambito del sistema statistico istituzionale, nonché delle segnalazioni dei turisti sui servizi ricettivi, per il monitoraggio, il

controllo e la previsione degli sviluppi del turismo nella Città metropolitana  di Milano;

Gestione delle procedure di esame di abilitazione per le professioni turistiche: direttore tecnico di agenzia di viaggio, guida turistica  e accompagnatore turistico;”

Classificazione delle strutture ricettive e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla Regione, nonché comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;

Vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro loco e sulle funzioni in materia turistica con eventuale irrogazione di sanzioni in caso di violazioni;

Contingente licenze taxi ed autorizzazioni noleggio con conducente (monitoraggio numero licenze dei diversi comuni e gestione della loro ridistribuzione);

Licenze per l’autotrasporto di merci per conto proprio;

Tenuta del Registro Regionale Telematico delle imprese esercenti l’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente per la parte di competenza della Città Metropolitana di

Milano, accertamento requisiti per l’iscrizione e per il mantenimento della stessa, applicazione delle sanzioni;

Autorizzazioni relative a: esercizio delle attività di consulenze per la circolazione dei mezzi di trasporto, officine per l'attività di revisione veicoli, svolgimento di manifestazioni nautiche; SCIA per l'esercizio

dell'attività di Autoscuola, SCIA per apertura di scuole nautiche, licenze di navigazione, tenuta Registri Nautici;

Attestati di idoneità professionale per l’autotrasporto di persone/merci su strada e per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, per istruttori e insegnanti di scuola

guida;

Iscrizione agli esami per l’inserimento nel ruolo dei conducenti di servizi di trasporto non di linea (taxi, noleggio con conducente, imbarcazioni); 

   Esami di abilitazione: taxi, istruttori scuola guida, consulenti automobilistici, trasporto persone e merci;

Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16  D.lgvo 81/08.


