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Responsabile del Procedimento Arch. Margione Caterina

Attribuzione poteri sostitutivi Dott.ssa Stella Maria

SERVIZIO PROCEDIMENTI
ATTIVAZIONE DEL 

PROCEDIMENTO

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO

ATTIVITA'  GENERALE

Redazione di Regolamenti 

comunali per materie di 

competenza

d'ufficio

programmazione attività del 

Servizio
d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio

d'ufficio L. 136/10

d'ufficio

rilascio autorizzazione 

paesaggistica
su istanza di parte

Art. 146 del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42.

120 gg. dalla presentazione 

dell'istanza

rilascio certificazione doneità 

alloggiativa
su istanza di parte

Legge 15.07. 2009 n° 

94   Regolamento 

comunale

30 gg. dalla presentazione 

dell'istanza

accesso atti per pratiche 

inerenti il settore di competenza
su istanza di parte

Legge 241/90 e il 

relativo D.P.R. di 

attuazione n. 

184/2006.

Regolamento 

Comunale di disciplina 

dell’azione 

amministrativa e del 

diritto di accesso

30 gg. dalla presentazione 

dell'istanza

gestione del contenzioso su istanza di parte

LAVORI PUBBLICI 
Programmazione opere 

pubbliche
d'ufficio

D.Lgs.163/06 e 

ss.mm.ii. DPR 207/10

LL.PP.  realizzazione opere pubbliche d'ufficio
D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.  DPR 207/10

LL.PP.
Acquisizione servizi tecnici 

(progettazioni, D.L.,ecc..)
d'ufficio

D.P.R.163/06 e 

ss.mm.ii. Regoalmento 

comunale per 

acquisizione servizi in 

economia

LL.PP.
rilascio Certificato di 

Esecuzione Lavori
d'ufficio DPR 207/10

Gestione/conservazione 

patrimonio.                                

MANUTENZIONE  ORDINARIA 

E STRAORDINARIA DEGLI 

IMMOBILI

d'ufficio

D.Lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. e DPR 

207/10. Regoalmento 

comunale per 

acquisizione servizi in 

economia

Disinfestazione, 

Derattizzazione e Disinfezione 

edifici comunali 

d'ufficio

Manutenzione centrali termiche 

e ruolo di terzo responsabile
d'ufficio  D.P.R. 412/93 



Manutenzione ascensori d'ufficio

 manutenzione verde d'ufficio

 manutenzione pubblica 

illuminazione
d'ufficio

Gestione/conservazione 

patrimonio.                           
manutenzione strade d'ufficio

gestione dei beni

GESTIONE DEL PARCO 

AUTOMEZZI UTILIZZATI DAL 

SETTORE 

d'ufficio

acquisto carburante automezzi d'ufficio

gestione del patrimonio

collaudo opere di 

urbanizzazione  realizzate da 

terzi che devono essere prese 

in carico dall'Amministrazione.

d'ufficio/                                               

istanza di parte

gestione/conservazione 

patrimonio

autorizzazione lavori stradali 

per posa/manutenzione 

sottoservizi

istanza di parte

gestione del patrimonio fornitura energia elettrica d'ufficio

servizi cimiteriali
organizzazione  servizi 

cimiteriali
istanza di parte

D.P.R. 285/90                        

L.R. 3/09                                    

Regolamento 

comunale

Tutela ambientale

 raccolta e smaltimento rifiuti 

(affidatario Picenambiente 

s.p.a.)

d'ufficio
d.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.

spazzamento manuale strade e 

spazi pubblici
d'ufficio

Smaltimento rifiuti pericolosi
d'ufficio/                                               

istanza di parte

d.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.

Compilazione Registro Rifiuti d'ufficio
d.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.

redazione MUD d'ufficio
d.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.

SISTRI d'ufficio
d.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.



provvedimenti finalizzati al 

controllo Inquinamento acustico

d'ufficio/                                               

istanza di parte
regolamento comunale

 provvedimenti finalizzati al 

controllo parametri acqua

d'ufficio/                                               

istanza di parte

d.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.

 provvedimenti finalizzati al 

controllo parametri Aria

d'ufficio/                                               

istanza di parte

d.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.

autorizzazione interventi di 

bonifica ambientale

d'ufficio/                                               

istanza di parte

d.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii.

prevenzione e controllo del 

Randagismo

d'ufficio/                                               

istanza di parte

L.281/91                                     

L.R. 26/00                                

regolamento regionale 

2/01

autorizzazione abbattimento 

essenze protette
istanza di parte 30 gg dalla richiesta

gestione del patrimonio
acquisto/alienazione beni 

immobili

d'ufficio/                                               

istanza di parte

gestione del patrimonio
Classificazione/declassamento 

strade comunali:

d'ufficio/                                               

istanza di parte

 Assegnazione di immobili 

comunali: 

d'ufficio/                                               

istanza di parte

gestione del personale esterno

programmazione di: 

straordinario/progetti obiettivo/ 

piani di razionalizzazione

d'ufficio                                              annuale/mensile

gestione del personale 

conformità degli ambienti di 

lavoro alle normative di 

sicurezza

d'ufficio
T.U. sicurezza D.Lgs. 

81/08

gestione del personale esterno
acquisto dispositivi di 

protezione individuale
d'ufficio

T.U. sicurezza D.Lgs. 

81/08 

Gestione del  personale

nomina del Responsabile 

S.P.P. e del medico 

competente

d'ufficio
T.U. Sicurezza D.Lgs. 

81/08

Edilizia Residenziale Pubblica Assegnazione alloggi su istanza di parte/                 d'ufficio

L.R. 36/05                                 

L.R. 22/06           

Regolamento 

Comunale

rinnovo biennale della graduatoria 


