
Denominazione procedimento Tipologia di procedimento Breve descrizione Riferimenti normativi Unita' organizzativa
Ufficio del procedimento: punti di 

contatto

Ove diverso, ufficio del provvedimento 

finale: identificazione e punti di 

contatto

Responsabile ufficio del 

provvedimento finale: identificazione e 

punti di contatto

Procedimenti istanza di parte: 

documenti da allegare all'istanza

Procedimenti istanza di parte: 

modulistica

Procedimenti istanza di parte: ufficio 

cui chiedere info e presentare istanza
Modalita' per ottenere informazioni

Termine finale e termini intermedi che 

sospendono o interrompono il 

procedimento

Modalita' conclusione procedimento: 

provvedimento espresso - SCIA - 

silenzio assenso/rifiuto

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale e i modi per attivarli

Link a servizi online o i tempi previsti 

per la sua attivazione
Modalita' dei pagamenti

Titolare del potere sostitutivo e 

modalita' per attivare tale potere: 

identificazione e punti di contatto

Note Data aggiornamento

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV
23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV
23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo.

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR in 

materia procedure di aff idamento ai sensi 

dell'art. 204 bis D.Lgs n. 50/2016, e dell'art. 

120 D.Lgs n.104/2010 da esperire nel 

termine di 30 giorni, decorrente, per il 

ricorso principale e per i motivi aggiunti o, 

per i bandi e gli avvisi con cui si indice una 

gara, autonomamente lesivi, dalla 

pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, 

dello stesso decreto (72 e 73 D.Lgs. n. 

50/2016) ; ovvero, in ogni altro caso, dalla 

conoscenza dell'atto. Per il ricorso 

incidentale la decorrenza del termine e' 

disciplinata dall'articolo 42 D.Lgs n.104/2010

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR in 

materia procedure di aff idamento ai sensi 

dell'art. 204 bis D.Lgs n. 50/2016, e dell'art. 

120 D.Lgs n.104/2010 da esperire nel 

termine di 30 giorni, decorrente, per il 

ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla 

ricezione della comunicazione di cui 

all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 (76 D.Lgs. n. 50/2016) , o, per i 

bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, 

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di 

cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso 

decreto (72 e 73 D.Lgs. n. 50/2016) ; 

ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza 

dell'atto. Per il ricorso incidentale la 

decorrenza del termine e' disciplinata 

dall'articolo 42 D.Lgs n.104/2010

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR in 

materia procedure di aff idamento ai sensi 

dell'art. 204 bis D.Lgs n. 50/2016, e dell'art. 

120 D.Lgs n.104/2010 da esperire nel 

termine di 30 giorni, decorrente, per il 

ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla 

ricezione della comunicazione di cui 

all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 (76 D.Lgs. n. 50/2016) , o, per i 

bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, 

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di 

cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso 

decreto (72 e 73 D.Lgs. n. 50/2016) ; 

ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza 

dell'atto. Per il ricorso incidentale la 

decorrenza del termine e' disciplinata 

dall'articolo 42 D.Lgs n.104/2010

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR in 

materia procedure di aff idamento ai sensi 

dell'art. 204 bis D.Lgs n. 50/2016, e dell'art. 

120 D.Lgs n.104/2010 da esperire nel 

termine di 30 giorni, decorrente, per il 

ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla 

ricezione della comunicazione di cui 

all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 (76 D.Lgs. n. 50/2016) , o, per i 

bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, 

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di 

cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso 

decreto (72 e 73 D.Lgs. n. 50/2016) ; 

ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza 

dell'atto. Per il ricorso incidentale la 

decorrenza del termine e' disciplinata 

dall'articolo 42 D.Lgs n.104/2010

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo.

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR in 

materia procedure di aff idamento ai sensi 

dell'art. 204 bis D.Lgs n. 50/2016, e dell'art. 

120 D.Lgs n.104/2010 da esperire nel 

termine di 30 giorni, decorrente, per il 

ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla 

ricezione della comunicazione di cui 

all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 (76 D.Lgs. n. 50/2016) , o, per i 

bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, 

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di 

cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso 

decreto (72 e 73 D.Lgs. n. 50/2016) ; 

ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza 

dell'atto. Per il ricorso incidentale la 

decorrenza del termine e' disciplinata 

dall'articolo 42 D.Lgs n.104/2010

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV
23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV
23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV
23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

Servizio 4 Territorio e Ambiente
Lavori Pubblici Piazza Marconi, 8, Chignolo 

Po, PV

Geom. Alessandro Fraschini, Piazza 

Marconi, 8, Chignolo Po, PV

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento 

da parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

23/06/2020

Indirizzo: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

E-mail: 

uff iciotecnico@comune.chignolopo.pv.it

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

Telefono: 0382-76100 Interno 6

ORARI APERTURA Telefono: 0382-76100 Interno 6

Mercoledi' 9.00 -12.00

Venerdi' 9.00 -12.00

Sabato 9.00 -12.00

N.R. - Provvedimento espresso
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Aggiornamento dell'Elenco delle 

Associazioni incluse nelle attivita' di 

protezione civile

Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nell' aggiornamento 

dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle 

attivita' di protezione civile

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - L. 225/1992 - 

Istituzione del servizio nazionale di 

Protezione civile - Deliberazione di Giunta 

Regionale - Direttiva del Presidente del 

consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 - 

Modalita' di gestione dell'elenco regionale del 

volontariato di Protezione civile

N.R. N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

N.R. - Provvedimento espresso
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Interventi di somma urgenza Iniziativa pubblica, d'uff icio
L' attivita' consiste nell'aff idamento degli 

interventi di somma urgenza

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016

N.R. N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

N.R.
- Provvedimento espresso e motivato: 

Convenzione

Ricorso entro i termini indicati nel 

provvedimento da impugnare.

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Convenzioni con associazioni di volontariato Iniziativa pubblica, d'uff icio

Sui tratta dell'attivita' di stipula di convenzioni 

con associazioni di volontariato per la 

gestione coordinata dell'attivita' di 

prevenzione, informazione, educazione e 

sicurezza stradale, presenza sul territorio, 

collegamento fra cittadini e polizie locali, 

tutela e assistenza alla popolazione nelle 

emergenze di protezione civile ed in caso di 

calamita' in cui le stesse saranno impegnate.

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo

N.R. N.R. Lavori pubblici

Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

N.R. - Provvedimento espresso
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

- Pago PA ove previsto - Diritti all'Uff icio ove 

previsti - Pagamento sul conto di tesoreria 

(bollettino, MAV). il codici IBAN identif icativi 

del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria, 

ovvero gli identif icativi del conto corrente 

postale, nonche' i codici identif icativi del 

pagamento da indicare obbligatoriamente 

per il versamento sono indicati negli atti di 

pagamento

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Aggiornamento Piano comunale per la 

protezione civile
Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nell'aggiornamento Piano 

comunale per la protezione civile

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.P.R. 

66/1981 - Regolamento di esecuzione della 

L. 66/1970 - D.P.C.M. 112/1990 - 

Regolamento istituzione e organizzazione 

del Dipartimento di Protezione civile 

nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - L. 266/1991 - Legge quadro sul 

volontariato - L. 225/1992 - Istituzione del 

servizio nazionale di Protezione civile - 

D.Lgs. 112/1998 - Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 

ed Enti locali - D.P.C.M. 429/1998 - 

Regolamento sull'organizzazione ed il 

funzionamento della Commissione nazionale 

per la previsione e la prevenzione dei grandi 

rischi - D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. - D.P.R. 

194/2001 - Regolamento recante nuova 

disciplina della partecipazione delle 

organizzazioni di volontariato alle attivita' di 

Protezione civile - L. 401/2002 - Disposizioni 

N.R. N.R.

Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

30 giorni, in conformita' al Regolamento 

sull'attivita' e i procedimenti amministrativi

- Provvedimento espresso: provvedimento 

dirigenziale

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale

N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Autorizzazione/concessione installazione 

mezzi pubblicitari
Iniziativa privata, ad istanza di parte

L'attivita' consiste nel rilascio 

dell'autorizzazione all'installazione di mezzi 

pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, 

su aree pubbliche o d'uso pubblico o su 

area privata, nonche' le pubbliche aff issioni. 

E ' soggetta ad autorizzazione o 

concessione, nel rispetto di quanto stabilito 

all'art. 23 del codice della strada ed articoli 

collegati del regolamento di attuazione, la 

collocazione o esposizione di mezzi 

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - Piano 

generale degli impianti pubblicitari - 

Regolamento comunale per l'applicazione 

dell'imposta comunale sulla pubblicita' e sui 

diritti delle pubbliche aff issioni - Codice della 

Strada

Elenco atti e documenti indicati nella 

modulistica

Modulistica consultabile sul sito istituzionale 

dell'Ente. In assenza del link, contattare 

l'Uff icio del procedimento.

Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Termine per la conclusione: Nei termini 

f issati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 

50/2016.

- Provvedimento espresso e motivato: 

determinazione dirigenziale di aff idamento 

del contratto

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR in 

materia procedure di aff idamento ai sensi 

dell'art. 204 bis D.Lgs n. 50/2016, e dell'art. 

120 D.Lgs n.104/2010 da esperire nel 

termine di 30 giorni, decorrente, per il 

ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla 

ricezione della comunicazione di cui 

all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 (76 D.Lgs. n. 50/2016) , o, per i 

bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, 

autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di 

cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso 

decreto (72 e 73 D.Lgs. n. 50/2016) ; 

ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza 

dell'atto. Per il ricorso incidentale la 

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale

N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Affidamento appalto di lavori di importo pari 

o superiore a 1.000.000 di euro mediante il 

sistema della procedura aperta

Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nell' aff idamento degli 

appalti di lavori di importo pari o superiore a 

1.000.000 di euro mediante il sistema della 

procedura aperta

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016 (art. 36) e relative linee guida 

ANAC; art. 1, co. 502, Legge 208/2015 

(Legge di Stabilita' 2016); art. 1, co 1., D.L. 

95/2012, convertito con modif icazioni con 

Legge 135/2012; Regolamento comunale per 

la disciplina dei contratti

N.R. N.R.

N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

N.R. - Provvedimento espresso
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
Redazione cronoprogramma Iniziativa pubblica, d'uff icio

L'attivita' consiste nel redigere un 

documento che rappresenti la collocazione 

temporale delle fasi di realizzazione di un 

progetto verif icandone la congruenza 

logica. Il dettaglio delle fasi dipende dalla 

tipologia dei lavori e dalle modalita' gestionali 

adottate caso per caso. Il cronoprogramma 

comprende la descrizione delle attivita' nella 

fase di progettazione, approvvigionamento e 

realizzazione dell'opera, nonche' evidenzia 

le obbligazioni contrattuali riportandone la 

descrizione e la collocazione temporale

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 

190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 

62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

267/2000 T.U.E.L. - D.Lgs. 50/2016

N.R.

N.R. - Provvedimento espresso
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Direzione lavori Iniziativa pubblica, d'uff icio

L'attivita' consiste nell'aff idare l'incarico di 

direzione dei lavori, misura e contabilita', 

coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione e certif icato di regolare 

esecuzione, ad un professionista esterno 

all'Ente, appositamente selezionato

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016 - D.Lgs. 81/2008 - Tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - 

Regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti

N.R. N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Termine per la conclusione: nei termini 

f issati dal D.Lgs 50/2016.

- Provvedimento espresso di aff idamento 

del contratto

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Affidamento progettazione a professionisti 

esterni
Iniziativa pubblica, d'uff icio

L'attivita' consiste nell'aff idamento 

dell'incarico di progettazione a professionisti 

esterni, appositamente selezionati, per 

carenza di organico di personale tecnico

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016 - Linee guida ANAC

N.R. N.R. Lavori pubblici

Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Termine per la conclusione: nei termini 

f issati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 

50/2016.

- Provvedimento espresso
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Affidamento incarico esterno di 

coordinatore della sicurezza
Iniziativa pubblica, d'uff icio

L'attivita' consiste nel procedere al 

conferimento di un incarico esterno ad un 

professionista abilitato a ricoprire il ruolo di 

Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori al f ine di garantire la 

tutela della salute e della sicurezza nei 

cantieri

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 

190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 

62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

267/2000 T.U.E.L. - D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 

81/2008 - Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro - Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti

N.R. N.R.

N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Termine per la conclusione: Nei termini 

f issati dal D.Lgs 50/2016.
- Provvedimento espresso

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale

Affidamento direzione lavori in appalto a 

professionisti esterni
Iniziativa pubblica, d'uff icio

L'attivita' consiste nell'aff idamento 

dell'incarico di direzione lavori a 

professionisti esterni, appositamente 

selezionati, per carenza di organico di 

personale tecnico

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016 - Linee guida ANAC

N.R.

- Termine per la conclusione: Nei termini 

f issati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 

50/2016.

- Provvedimento espresso
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Affidamento appalto di lavori di importo pari 

o superiore a 350.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro mediante il sistema della 

procedura negoziata

Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nell' aff idamento dell' 

appalto di lavori di importo pari o superiore a 

150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 

euro, mediante il sistema della procedura 

negoziata

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016 (art. 36) e relative linee guida 

ANAC; - art. 1, co. 502, Legge 208/2015 

(Legge di Stabilita' 2016); art. 1, co 1., D.L. 

95/2012, convertito con modif icazioni con 

Legge 135/2012; - Regolamento comunale 

per la disciplina dei contratti

N.R. N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

N.R.
- Provvedimento espresso, determina di 

aff idamento del contratto

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Affidamento appalto di lavori di importo pari 

o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro mediante aff idamento diretto 

previa valutazione di cinque operatori 

economici

Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nell' aff idamento degli 

appalti di lavori di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 

mediante il sistema dell'aff idamento diretto.

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016 (art. 36) e relative linee guida 

ANAC; art. 1, co. 502 Legge 208/2015 

(Legge di Stabilita 2016); art. 1, co 1. D.L. 

95/2012, convertito con modif icazioni con 

Legge 135/2012; Regolamento comunale per 

la disciplina dei contratti

N.R. N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Termine per la conclusione: 30 giorni
- Provvedimento espresso e motivato: 

determinazione dirigenziale

- Tutela giurisdizionale: ricorso al TAR entro 

60 giorni o Presidente della Repubblica entro 

120 giorni

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Liquidazioni acconti o rata di saldo e 

omologa del certif icato di regolare 

esecuzione per contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in economia

Iniziativa pubblica, d'uff icio

L'attivita' consiste nella verif ica 

dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte, 

corredati dalle relative certif icazioni, al f ine 

di procedere alla liquidazione degli stessi ed 

al rilascio del certif icato di regolare 

esecuzione

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 

190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 

62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

267/2000 T.U.E.L. - D.Lgs. 50/2016 - 

Regolamento di contabilita' - Regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti

N.R. N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

Termine quinquennale di validita' della 

dichiarazione di pubblica utilita', decorrente 

dalla data di approvazione del progetto ai 

sensi degli artt. 12 e 13 del D. P. R. n. 327 / 

2001 , con l'adozione del decreto di 

esproprio o altro atto equiparato 

concernente l'immobile occupato.

- Provvedimento espresso e motivato: 

determinazione dirigenziale

- Tutela giurisdizionale: ricorso la TAR entro 

30 giorni

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Espropri Iniziativa pubblica, d'uff icio

L'attivita' consiste nell'acquisizione o nel far 

acquisire a un altro soggetto, la proprieta' o 

altro diritto reale su di un bene, sempre per 

esigenze di interesse pubblico, indipendente 

dalla volonta' del proprietario, al quale viene 

corrisposto un indennizzo.

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.P.R. 

327/2001 - D.Lgs. 302/2002 e successive 

modif icazioni

N.R. N.R. Lavori pubblici

Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

N.R.
- Provvedimento espresso, deliberazione di 

Giunta Comunale

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Progettazione interna (preliminare, definitiva, 

esecutiva)
Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nel deliberare la 

progettazione interna (preliminare, definitiva, 

esecutiva)

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016 - D.Lgs. 196/2003 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali

N.R. N.R.

N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

N.R. - Provvedimento espresso
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale

Variazioni al Programma lavori pubblici sotto 

i 100.000 euro
Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nel deliberare le 

variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 

100.000

- L. 241/1990 -D.Lgs. n. 82/2005 - L. 

190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 

62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

267/2000 T.U.E.L. - Regolamento di 

contabilita' - Regolamento comunale 

organizzazione degli uff ici e dei servizi - 

D.Lgs. 50/2016 - D.M. 24 ottobre 2014 - 

Procedura e schemi tipo per la redazione e 

pubblicazione del programma triennale, dei 

suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 

annuale dei lavori pubblici, e per la 

redazione e pubblicazione del programma 

annuale per l'acquisizione di beni e servizi - 

Deliberazione di Giunta - Delibera di 

N.R.

N.R. - Provvedimento espresso
I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Approvazione Programma lavori pubblici 

sotto i 100.000 euro
Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nell' approvazione del 

Programma lavori pubblici sotto i 100.000 

euro

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 82/2005 - L. 

190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 

62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

267/2000 T.U.E.L. - D.Lgs. 50/2016 - D.M. 24 

ottobre 2014 - Procedura e schemi tipo per 

la redazione e pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 

dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e per 

la redazione e pubblicazione del programma 

annuale per l'acquisizione di beni e servizi

N.R. N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

- Termine per la conclusione: entro il 31 

dicembre e comunque prima 

dell'approvazione del bilancio di previsione

- Provvedimento espresso: deliberazione 

C.C.

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Variazioni al Programma triennale e 

all'elenco annuale
Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nel deliberare variazioni 

al Programma triennale e all'elenco annuale

- L. 241/1990 D.Lgs. n. 82/2005 - L. 

190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - DPR n. 

62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

267/2000 T.U.E.L. - Regolamento di 

contabilita' - D.Lgs. 50/2016 - D.M. 24 

ottobre 2014 - Procedura e schemi tipo per 

la redazione e pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 

dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e per 

la redazione e pubblicazione del programma 

annuale per l'acquisizione di beni e servizi - 

Deliberazione di Giunta - Delibera di 

Consiglio - Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti

N.R. N.R. Lavori pubblici

Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

N.R.
- Provvedimento espresso: deliberazione 

C.C.

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
N.R.

N.R.

Massimo organo gestionale di vertice Il 

Titolare del potere sostitutivo e' contattabile 

tramite Email istituzionale e Pec

Il procedimento e' gestito nell'osservanza dei 

livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. m), della 

Costituzione. Il procedimento e' mappato/da 

mappare, valutato o da valutare e trattato o 

da trattare, ai f ini del risk management 

anticorruzione. Procedimento rilevante nel 

sistema di gestione del trattamento e della 

protezione dei dati personali, e nel sistema 

della performance

Piano triennale opere pubbliche Iniziativa pubblica, d'uff icio
L' attivita' consiste nel deliberare il piano 

triennale opere pubbliche

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016 - D.M. 24 ottobre 2014 - Procedura 

e schemi tipo per la redazione e 

pubblicazione del programma triennale, dei 

suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 

annuale dei lavori pubblici, e per la 

redazione e pubblicazione del programma 

annuale per l'acquisizione di beni e servizi

N.R. N.R.

N.R. Lavori pubblici

- Richieste telefoniche, con e-mail o pec ai 

punti di contatto dell'Uff icio del procedimento 

o dell'Uff icio competente del provvedimento 

f inale o dell'URP ove presente; - Istanza di 

accesso da presentare agli Uff ici suddetti; - 

Istanza di accesso civico semplice e istanza 

di accesso civico generalizzato da 

presentare agli Uff ici suddetti; - Ricevimento 

negli orari di apertura

N.R.
- Provvedimento espresso, determina 

dirigenziale

I servizi on line attivi e in corso di attivazione 

sono accessibili dal sito w eb istituzionale
Perizie di lavori in economia Iniziativa pubblica, d'uff icio

L' attivita' consiste nel richiedere perizie di 

lavoro in economia

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 267/2000 - D.Lgs. 

n. 82/2005 - L. 190/2012 - D.Lgs.n. 33/2013 - 

DPR n. 62/2013 - Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - D.Lgs. 

50/2016 - D.M. 24 ottobre 2014 - Procedura 

e schemi tipo per la redazione e 

pubblicazione del programma triennale, dei 

suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 

annuale dei lavori pubblici, e per la 

redazione e pubblicazione del programma 

annuale per l'acquisizione di beni e servizi - 

Regolamento per servizi, forniture e lavori in 

economia

N.R.


