
Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento - 

c. 1 lett. a)

Responsabile 

del 

procedimento - 

c. 1 lett. c)

Evento che 

determina 

l'inizio del 

procedimento - 

c. 1 lett. d) 

Termine di 

conclusione 

(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 

se i termini 

sono 

superiori a 

90 giorni

Provvedimento 

finale

Responsabile 

provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 

c)

Eventuale 

operatività 

del silenzio-

assenzo del 

silenzi-rifiuto 

o della SCIA - 

c. 1 lett. g)

Normativa di 

riferimento 

Strumento di 

tutela nei 

confronti del 

provvedimento 

finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 

con potere 

sostitutivo - 

c. 1 lett. m)

Modalità 

accesso  al 

procedimento- 

c. 1 lett. e) 

Responsabile 

accesso - c. 1 

lett. e) 

Concessione 

contributi 

agevolazioni 

economiche  

associazioni

Donatella 

Pietrucci 

tel.0577/94973

8

richiesta di 

parte

a discrizione 

amministrazio

ne comunale

deliberazione di 

giunta 

comunale

Responsabile 

del Servizio

regolamento 

comunale 

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta di 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Concessione 

patrocini 

associazioni

Donatella 

Pietrucci 

tel.0577/94973

8

richiesta di 

parte
60 gg

deliberazione di 

giunta 

comunale

Responsabile 

del Servizio

regolamento 

comunale 

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta di 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Concessione 

contributi ad 

associazioni 

su convenzioni

Donatella 

Pietrucci 

tel.0577/94973

8

istanza di 

parte
120 gg

complessità 

del 

procediment

o

determina
Responsabile 

del Servizio

regolamento 

comunale 

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta di 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Acquisizione di 

beni e servizi

Dr. Francesco 

Parri 

0577949727

determina di 

impegno
90gg liquidazione

Responsabile 

del Servizio
T.U.267/2000

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta di 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Struttura organizzativa competente - c. 1 lett. b): AREA SEGRETERIA/SUAP/CULTURA/SPORT/DEMOGRAFICI

Tabella riepilogativa di tutti i procedimenti amministrativi del Comune di Casole d'Elsa  in adempimento all'art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Concorso 

pubblico: 

espletamento 

del concorso e 

formazione 

graduatoria 

finale 

Presidente 

della 

commissione

deliberazione 

di giunta 

comunale 

relativa al 

fabbisogno del 

personale

180gg

procediment

o 

particolarme

nte 

complesso 

articolato in 

più fasi con 

possibilità di 

differimento 

dei termini

comunicaaione 

agli idonei della 

graduatoria e/o 

comunicazione 

circa la 

copertura dei 

posti messi a 

concorso 

Responsabile 

del Servizio
D.lgs.165/2001

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta di 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Locazioni 

attive 

concessione 

spazi di 

proprietà 

comunale per 

uso temporary 

store 

Biancucci Keti 

0577/949744

istanza di 

parte 
60gg

atto di 

concessione e 

stipula contratto

Responsabile 

del Servizio

Codice civile/ 

bando pubblico

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta di 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Organizzazion

e di tirocini e 

stage

Biancucci Keti 

0577/949744

istanza di 

parte
90gg

attestati di 

tirocinio

Responsabile 

del Servizio

convenzioni 

con Istituti 

superiori ed 

Università

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta di 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Rilascio copie 

atti consiglieri 

comunale 

esclusi quelli 

riservati per 

legge

Biancucci Keti 

0577/949744

istanza di 

accesso

3 gg salvo 

che non si 

tratti di atti 

particolarmen

te complessi 

in tal caso al 

momento 

della richiesta 

verrà 

specificato il 

maggior 

termine per il 

rilascio

copia atto
Responsabile 

del Servizio

regolamento 

consiglio 

comunale 

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Autorizzazione 

a permessi 

aspettative, 

congedi del 

personale 

dipendente

Biancucci Keti 

0577/949744

istanza di 

parte

30/60 gg (la 

tempistica 

differisce 

dalkla 

normativa di 

riferimento)

autorizzazione
Responsabile 

del Servizio

Contratto 

Collettivo 

Nazionale

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Convenzioni 

con soggetti 

pubblici e 

privati

Biancucci Keti 

0577/949744
d'ufficio 90gg determinazione

Responsabile 

del Servizio
convenzione

segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

bando per 

l'erogazione 

dei contributi 

per 

l'integrazione 

al canone di 

locazione ex L. 

431/1998

Perotti Giulia  

0577/949728

istanza di 

parte in base 

al bando

90gg dal 

termine di 

presentazione 

delle 

domande e 

comunque 

con termini 

fissati dal 

bando

graduatoria  

definitiva

Responsabile 

del Servizio

L.431/1998 

D.G.R. 

265/2009

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

abilitazione 

all'esercizio 

dell'attività di 

interprete,guid

a e 

accompagnato

re turistico

Perotti Giulia  

0577/949728

richiesta di 

parte
30gg patentino

L.r.42/2000 e 

DPGR 

18/R/2001

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

commercio 

ambulante : 

subentro nelle 

attività 

commerciali su 

aree pubbliche

Perotti Giulia  

0577/949728

segnalazione 

certificata di 

inzio attività

60gg
eventuale 

diniego

Responsabile 

del Servizio
L.R. 28/2005

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Commercio  in 

sede fissa: 

comunicazione 

subentro

Perotti Giulia  

0577/949728

segnalazione 

certificata di 

inzio attività

60gg
eventuale 

diniego 

Responsabile 

del Servizio
L.R.28/2005

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta 

acceso agli atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Segnalazione 

certificata 

inizio attività 

Perotti Giulia  

0577/949728
scia 30gg

eventuale 

diniego di 

prosecuzione di 

attività  e/o 

conformazione

Responsabile 

del Servizio
L.R. 1/2005

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta 

acesso agli atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Attività di 

acconciatori 

estetisti, 

tatuaggi 

Perotti Giulia  

0577/949728
scia 60gg

eventuale 

diniego di 

prosecuzione 

dell'attività e/o 

conformazione

Responsabile 

del Servizio
L.R.72/2000

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Attività 

ricettive di 

albergo, casa 

vacanze, 

residence, 

affittacamere, 

agriturismi

Perotti Giulia  

0577/949728
scia 60gg

eventuale 

diniego di 

prosecuzione 

dell'attività e/o 

conformazione

Responsabile 

del Servizio
L.R.72/2000

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

richiesta 

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

somministrazio

ne di alimenti 

e bevande in 

locali pubblici 

e privati,  

riservati ad 

una cerchia 

determinata di 

persone(circoli

, discoteche, 

musei mense 

aziendali…)

Perotti Giulia  

0577/949728
scia 60gg

si interviene 

solo per 

comunicare 

l'inibizione 

dell'attività o la 

sua 

conformazione

L.R. 28/2005,  

DPR 235/2001 

e regolamento 

comunale

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

ordinanaze 

revoche, 

sospensioni 

decadenze e 

diffide in 

materia di 

attività 

economiche

Dr.Parri 

Francesco

segnalazione 

organi di 

controllo

termini di 

legge

ordinanze, 

determinazioni 

dirigenziali

Responsabile 

del Servizio

Leggi di 

riferimento

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Autorizzazioni 

uniche/suap

Perotti Giulia  

0577/949728

richiesta di 

parte
120

complessità 

del 

procediment

o

autorizzazione 

unica

Responsabile 

del Servizio
DPR 160/2010 TAR

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Piano offerta 

formativa 

infanzia

Perotti Giulia  

0577/949728

istanza 

d'ufficio
90gg

pubblicazione e 

atto di 

determinazione

Responsabile 

del Servizio

circolare 

ministero  

Istruzione 

Università e 

Ricerca

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Erogazioni 

provvidenze 

studenti scuole 

elementari e 

medie 

Perotti Giulia  

0577/949728

istanza di 

parte

90gg 

dall'entroito 

dei 

trasferimenti 

statali/regiona

li

liquidazione 

beneficio

Responsabile 

del Servizio
D.G.R.T.494/12

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

ACCESSO 

ATTI

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Gestione di 

piani educativi 

integrati di 

area

Perotti Giulia  

0577/949728

deliberazione 

Regione 

Toscana

180gg

complessità 

dell'istruttoria 

che parte 

dalla 

Deliberazion

e della 

Regione 

all'attuazione 

dei progetti e 

la loro 

liquidazione 

da parte 

dell'ufficio

atti di 

liquidazioneagli 

istituti scolastici 

e 

rendicontazione 

alla Regione

Responsabile 

del Servizio

Legge 

n.32/2002 e 

P.I.G.I. 

Regione 

Toscana  

2012/2015

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

ammissione al 

servizio 

refezione 

scolastica

Perotti Giulia  

0577/949728

richiesta di 

parte
10 gg iscrizione

Responsabile 

del Servizio

L.112 del 1998/ 

regolamento 

comunale

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

ammissione al 

servizio 

trasporto 

scolastico

Perotti Giulia  

0577/949728

richiesta di 

parte
10gg iscrizione

Responsabile 

del Servizio

L.118/1971 

Regolamento 

comunale

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727

Istanze per 

titoli di 

soggiorno

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza di 

parte
immediato

presentazione 

istanza

D.Lgs 286/98 

DPR 394/99

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

emigrazione 

all'estero di 

cittadino 

italiano

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza di 

parte o 

d'ufficio

5gg
comunicazione 

di cancellazione 

D.P.R. 

323/1980 

L.470/1988 

D.P.R. 223/89

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Acquisto 

cittadinanza

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza 2gg

verbale di 

giuramento-

Trascrizione 

decreto di 

concessione 

cittadinanza

Responsabile 

U.O. e Ufficiale 

Stato Civile con 

specifica 

responsabilità

L.91/1992

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso solo in 

parte (solo 

certificati)

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Iscrizione e 

cancellazione 

liste elettorali

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

d'ufficio

180gg(in 

occasione 

delle revisioni 

semestrali al 

31.01 e al 

31.07)

notifica di 

iscrizione o 

cancellazione

ResponsabileU.

O. e  Ufficiale 

Elettorale 

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

DPR 223/67

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

settembre 2013
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Amministrazione trasparente

perdita di 

cittadinanza

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza di 

parte o 

comunicazione 

dal Consolato

10gg

trascrizione sul 

registro di 

cittadinanza e 

comunicazione 

di rito

Ufficiale di 

Stato Civile 

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

L.91/1992

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso solo in 

parte (solo 

certificati)

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

svolgimento 

consultazioni 

elettorali

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

d'ufficio 45gg

il provvedimento 

si conclude con 

le elezioni e la 

diffusione dei 

risultati

Autorità 

Giudiziaria

D.P.R. 

223/1967

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

rilascio carte di 

identità anche 

su istanza di 

altri Comuni

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

Istanza immediato
rilascio 

documento

Ufficiale 

anagrafe: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

R.D. 773/1931

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

no

autenticazione 

documenti

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza immediato autentica

Ufficiale 

anagrafe: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

D.P.R. 445/00

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

no

settembre 2013
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dicharazione 

sostitutiva di 

atto notorio per 

privati

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza immediato redazione atto

: per la natura 

del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

D.P.R. 445/00 no

Immigrazione 

all'estero di 

cittadini 

stranieri

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza di 

parte o 

d'ufficio

45gg

comunicazione 

di iscrizione o 

diniego

: per la natura 

del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

L.40/1988-

D.P.R.223/198

9 L.189/2002 

D.Lgs.30/2007 

L.35/2012

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

trasferimento 

di residenza 

all'interno del 

Comune 

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza di 

parte
45 gg

iscrizione o 

diniego

Ufficiale 

Anagrafe: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

 D.P.R. 

223/1989 

L.35/2012

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

settembre 2013
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trasferimento 

di residenza 

da altro 

comune

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza di 

parte o 

d'ufficio su 

segnalazione 

di altri Enti o 

autorità

45gg
iscrizione o 

diniego

Ufficiale 

Anagrafe: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

D.P.R. 

223/1989 

L.35/2012

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Adozione

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza/richiest

a
10gg trascrizione atto

Ufficiale 

Anagrafe: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

L.184/1983

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

autorizzazioni 

sanitarie per 

cremazion

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

morte, provv.to 

Autorità o 

richiesta 

cimitero

immediato autorizzazione

Ufficiale Stato 

Civile: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

D.P.R. 

396/2000 

L.130/2001 

regolamento 

comunale

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

autorizzazioni 

sanitarie per 

trasporto 

salme fuori 

comune

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

morte, provv.to 

Autorità o 

richiesta 

cimitero

immediato autorizzazione

Ufficiale Stato 

Civile: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

D.P.R. 

396/2000 

regolamento 

comunale

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

denuncia di 

morte

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza immediato

autorizzazione 

al seppellimento 

o trascrizione 

atto da altro 

comune

Ufficiale Stato 

Civile: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

D.P.R. 

396/2000

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

denuncia di 

nascita

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza immediato atto di nascita

Ufficiale Stato 

Civile: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

D.P.R. 

396/2000

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti in parte 

(solo certificati)

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

matrimonio 

religioso o 

civile

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza 5gg
trascrizione 

dell'atto

Ufficiale Stato 

Civile: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

artt.82 e s.s. 

Cod.Civile -

D.P.R. 

396/2000

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti in parte 

(solo certificati)

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

pubblicazioni 

di matrimonio

Baroncelli 

Emanuela 

0577/949726 

demografici@c

asole.it

istanza 15gg
attestazione o 

diniego

Ufficiale Stato 

Civile: per la 

natura del 

procedimento il 

nominativo del 

responsabile è 

reso noto nel 

momento in cui  

il cittadino si 

presenta allo 

sportello

artt.93 e s.s. 

Cod.Civile -

D.P.R. 

396/2000

Dr.Parri 

Francesco 

parri_f@cas

ole.it

accesso agli 

atti 

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento - 

c. 1 lett. a)

Responsabile 

del 

procedimento - 

c. 1 lett. c)

Evento che 

determina 

l'inizio del 

procedimento - 

c. 1 lett. d) 

Termine di 

conclusione 

(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 

se i termini 

sono 

superiori a 

90 giorni

Provvedimento 

finale

Responsabile 

provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 

c)

Eventuale 

operatività 

del silenzio-

assenzo del 

silenzi-rifiuto 

o della SCIA - 

c. 1 lett. g)

Normativa di 

riferimento 

Strumento di 

tutela nei 

confronti del 

provvedimento 

finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 

con potere 

sostitutivo - 

c. 1 lett. m)

Modalità 

accesso  al 

procedimento- 

c. 1 lett. e) 

Responsabile 

accesso - c. 1 

lett. e) 

rilevazione 

morosità utenti 

refezione e 

trasporto 

scolastico 

Rocchigiani 

Tiziana 

0577/949725

rilevazione 

utenti evasori
1 anno

complessa 

articolazione 

dell'istruttoria 

per i vari 

tentativi ai 

fini del 

recupero 

prima 

dell'emission

e dei ruoli

recupero credito 

o emissione 

ruolo

Responsabile 

del Servizio

regolamento 

comunale

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

affidamento 

incarico 

revisore dei 

conti

Rocchigiani 

Tiziana 

0577/949725

fine mandato 

incarico 

precedente

termini di 

legge

deliberazione di 

consiglio 

comunale

Responsabile 

del Servizio

D.Lgs.267/200

0

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

affidamento 

servizio di 

tesoreria

Rocchigiani 

Tiziana 

0577/949725

scadenza 

precedente 

convenzione

termini di 

legge
aggiudicazione

Responsabile 

del Servizio

D.Lgs.267/200

0

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

rendiconto 

sulla gestione

Rocchigiani 

Tiziana 

0577/949725

d'ufficio
termini di 

legge

delibera di 

approvazione

Responsabile 

del Servizio

D.Lgs.267/200

0

Segretario 

Comunale 

0577/94972

2 

segretario@

casole.it

accesso atti

Dr.Francesco 

Parri 

0577/949727 

parri_f@casol

e.it

Struttura organizzativa competente - c. 1 lett. b): AREA FINANZIARIA/TRIBUTI
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento -
c. 1 lett. a)

Responsabile 
del 

procedimento - 
c. 1 lett. c)

Evento che 
determina 
l'inizio del 

procedimento - 
c. 1 lett. d) 

Termine di 
conclusione 
(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 
se i termini 

sono 
superiori a 
90 giorni

Provvedimento 
finale

Responsabile 
provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 
c)

Eventuale 
operatività 

del silenzio-
assenzo del 
silenzi-rifiuto 
o della SCIA -

c. 1 lett. g)

Normativa di 
riferimento 

Strumento di 
tutela nei 

confronti del 
provvedimento 
finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 
con potere 
sostitutivo - 
c. 1 lett. m)

Modalità 
accesso  al 

procedimento- 
c. 1 lett. e) 

Responsabile 
accesso - c. 1 

lett. e) 

P.A.P.M.A.A. 
Programma 
Aziendale 

Istanza di 
parte di un 

dall'imprendito
re agricolo, dal 

titolare Può essere 

Art. 42 L.R.  n. 
1/05 "Norme di 

governo del 
Territorio"      

D P G R n 5/R

Struttura organizzativa competente - c. 1 lett. b): Urbanistica 

Tabella riepilogativa di tutti i procedimenti amministrativi del Comune di Casole d'Elsa  in adempimento all'art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

settembre 2013

Pluriennale di 
Miglioramento 

Agricolo 
Ambientale 
non avente 

valore di Piano 
attuativo

Valeria 
Capitani

dell'azienda 
agricola, dal 
proprietario o 

dall'avente 
titolo secondo i 

termini di 
legge.

120

necessaria 
l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Determina 
dirigenziale

Responsabile 
del Servizio no

D.P.G.R.  n. 5/R 
del 2007 

"Regolamenti di 
attuazione del 

titolo IV, capo III 
della Legge n. 

1/05           
P.T.C.P. Siena  
R.U. Comunale

T.A.R. Istanza di 
parte

Responsabile 
diritto accesso

P.A.P.M.A.A. 
Programma 
Aziendale 

Pluriennale di 
Miglioramento 

Agricolo 
Ambientale 

con valore di 
Piano attuativo

Valeria 
Capitani

Istanza di 
parte di un 

dall'imprendito
re agricolo, dal 

titolare 
dell'azienda 
agricola, dal 
proprietario o 

dall'avente 
titolo secondo i 

termini di 
legge.

240

Può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Delibera di 
approvazione del 

cosiglio 
comunale

Consiglio 
Comunale no

Art. 42 L.R. n. 
1/05 e s.m.i. 
"Norme di 

governo del 
Territorio"      

D.P.G.R. n. 5/R 
del 2007 

"Regolamenti di 
attuazione del 

titolo IV, capo III 
della Legge n. 

1/05           
P.T.C.P. Siena  
R.U. Comunale

T.A.R. Istanza di 
parte

Responsabile 
diritto accesso

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento -
c. 1 lett. a)

Responsabile 
del 

procedimento - 
c. 1 lett. c)

Evento che 
determina 
l'inizio del 

procedimento - 
c. 1 lett. d) 

Termine di 
conclusione 
(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 
se i termini 

sono 
superiori a 
90 giorni

Provvedimento 
finale

Responsabile 
provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 
c)

Eventuale 
operatività 

del silenzio-
assenzo del 
silenzi-rifiuto 
o della SCIA -

c. 1 lett. g)

Normativa di 
riferimento 

Strumento di 
tutela nei 

confronti del 
provvedimento 
finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 
con potere 
sostitutivo - 
c. 1 lett. m)

Modalità 
accesso  al 

procedimento 
c. 1 lett. e) 

Responsabile 
accesso - c. 1 

lett. e) 

Piani 
Urbanistici 

attuativi 

Valeria 
Capitani

Istanza di 
parte 240

Può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Delibera di 
approvazione del 

cosiglio 
comunale

Consiglio 
Comunale no

Capo IV L.R. n. 
1/05 e s.m.i. 
"Norme di 

governo del 
Territorio"      

P.T.C.P. Siena  
R.U. Comunale

T.A.R. Istanza di 
parte

Responsabile 
diritto accesso

Valutazione V l i

Istanza del 
proponente 

D t i di R bil L R 10/2010 I t di R bil

settembre 2013

Valutazione 
ambientale 
strategica

Valeria 
Capitani

p p
come definito 

dalla L.R. 
10/2010

90 Determina di 
assoggettabilità

Responsabile 
del Servizio si L.R. 10/2010,  

D.Lgs. 152/2006 T.A.R. Istanza di 
parte

Responsabile 
diritto accesso

Valutazione 
d'impatto 

ambientale

Valeria 
Capitani

Istanza del 
proponente 

come definito 
dalla L.R. 
10/2010

90 Determina di 
assoggettabilità

Responsabile 
del Servizio si L.R. 10/2010,  

D.Lgs. 152/2006 T.A.R. Istanza di 
parte

Responsabile 
diritto accesso

Recapiti Responsabili del Procedimento: Valeria Capitani: 0577949739, capitani_v@casole.it

Link di accesso al servizio on line:  http://maps.ldpgis.it/casole/
http://www.casole.it/edilizia_privata.html
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento -
c. 1 lett. a)

Responsabile 
del 

procedimento - 
c. 1 lett. c)

Evento che 
determina 
l'inizio del 

procedimento - 
c. 1 lett. d) 

Termine di 
conclusione 
(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 
se i termini 

sono 
superiori a 
90 giorni

Provvedimento 
finale

Responsabile 
provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 
c)

Eventuale 
operatività 

del silenzio-
assenzo del 
silenzi-rifiuto 
o della SCIA -

c. 1 lett. g)

Normativa di 
riferimento 

Strumento di 
tutela nei 

confronti del 
provvedimento 
finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 
con potere 
sostitutivo - 
c. 1 lett. m)

Modalità 
accesso  al 

procedimento- 
c. 1 lett. e) 

Responsabile 
accesso - c. 1 

lett. e) 

Protezione 
inquinamento 
e abbandono 

di rifiuti

Luca Peccianti

Istanza di 
parte o 
d'ufficio 60/90 Ordinanza Responsabile 

del Servizio no
D.Lgs. 

152/2006, L.R. 
49/2011

T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

Scarico acque 
reflue in 
pubblica 
fognatura

Luca Peccianti
Istanza di 

parte 30 Atto 
autorizzativo

Responsabile 
del Servizio no D.Lgs. 

152/2006 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

emissione 
sonora per 

manifestazioni 
e spettacoli 
all'aperto

Luca Peccianti
Istanza di 

parte 30

Eventuale 
divieto di 

prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Responsabile 
del Servizio si

D.C.R. 
Toscana 

n.77/2000, 
P.C.C.A.

T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

emissione 
sonora per 
cantieri edili 

Luca Peccianti
Istanza di 

parte 30

Eventuale 
divieto di 

prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Responsabile 
del Servizio si

D.C.R. 
Toscana 

n.77/2000, 
P.C.C.A.

T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

Struttura organizzativa competente - c. 1 lett. b): Ambiente

Tabella riepilogativa di tutti i procedimenti amministrativi del Comune di Casole d'Elsa  in adempimento all'art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento -
c. 1 lett. a)

Responsabile 
del 

procedimento - 
c. 1 lett. c)

Evento che 
determina 
l'inizio del 

procedimento - 
c. 1 lett. d) 

Termine di 
conclusione 
(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 
se i termini 

sono 
superiori a 
90 giorni

Provvedimento 
finale

Responsabile 
provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 
c)

Eventuale 
operatività 

del silenzio-
assenzo del 
silenzi-rifiuto 
o della SCIA -

c. 1 lett. g)

Normativa di 
riferimento 

Strumento di 
tutela nei 

confronti del 
provvedimento 
finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 
con potere 
sostitutivo - 
c. 1 lett. m)

Modalità 
accesso  al 

procedimento- 
c. 1 lett. e) 

Responsabile 
accesso - c. 1 

lett. e) 

emissione 
sonora per 

impianti 
produttivi

Luca Peccianti
Istanza di 

parte 30

Eventuale 
divieto di 

prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Responsabile 
del Servizio si

D.P.R. 
28/12/2000 n. 
445, D.P.R. 
227/2011, 

D.C.R. 
Toscana 

n.77/2000, 
P.C.C.A.

T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

n.o. emissione 
sonora Luca Peccianti

Istanza di 
parte 90

è necessaria 
l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Nulla-osta Responsabile 
del Servizio si

D.P.R. 
28/12/2000 n. 
445, D.P.R. 
227/2011, 

D.C.R. 
Toscana 

n.77/2000, 
P.C.C.A.

T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

ripristino 
ambientale Luca Peccianti

Istanza di 
parte 60

è necessaria 
l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Detrminazione Responsabile 
del Servizio si

D.Lgs. 
152/2006, L.R. 

49/2011
T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso

spandimenti 
agronomici Luca Peccianti

Istanza di 
parte/ 

comunicaizone 30

può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Eventuale 
divieto di 

prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Responsabile 
del Servizio si

D.Lgs. 
152/2006, 

D.P.G.R. 46/R 
2008 

T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento -
c. 1 lett. a)

Responsabile 
del 

procedimento - 
c. 1 lett. c)

Evento che 
determina 
l'inizio del 

procedimento - 
c. 1 lett. d) 

Termine di 
conclusione 
(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 
se i termini 

sono 
superiori a 
90 giorni

Provvedimento 
finale

Responsabile 
provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 
c)

Eventuale 
operatività 

del silenzio-
assenzo del 
silenzi-rifiuto 
o della SCIA -

c. 1 lett. g)

Normativa di 
riferimento 

Strumento di 
tutela nei 

confronti del 
provvedimento 
finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 
con potere 
sostitutivo - 
c. 1 lett. m)

Modalità 
accesso  al 

procedimento- 
c. 1 lett. e) 

Responsabile 
accesso - c. 1 

lett. e) 

smaltimento 
M.C.A. Luca Peccianti

Istanza di 
parte/ 

comunicaizone 30

può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Eventuale 
divieto di 

prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Responsabile 
del Servizio si D.Lgs. 

152/2006, T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

Recapiti Responsabili del Procedimento: Luca Peccianti: 0577949730, peccianti_l@casole.it

Link di accesso al servizio on line: http://www.casole.it/edilizia_privata.html
http://maps.ldpgis.it/casole/

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento -
c. 1 lett. a)

Responsabile 
del 

procedimento - 
c. 1 lett. c)

Evento che 
determina 
l'inizio del 

procedimento - 
c. 1 lett. d) 

Termine di 
conclusione 
(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 
se i termini 

sono 
superiori a 
90 giorni

Provvedimento 
finale

Responsabile 
provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 
c)

Eventuale 
operatività 

del silenzio-
assenzo del 
silenzi-rifiuto 
o della SCIA -

c. 1 lett. g)

Normativa di 
riferimento 

Strumento di 
tutela nei 

confronti del 
provvedimento 
finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 
con potere 
sostitutivo - 
c. 1 lett. m)

Modalità 
accesso  al 

procedimento- 
c. 1 lett. e) 

Responsabile 
accesso - c. 1 

lett. e) 

Impianti 
all'interno 

dell'edificio
Claudia Losi

Deposito del 
Progetto al 
Comune

Termini di 
legge 

Eventuale 
divieto di 

prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Responsabile 
del Servizio si

D.M. 37/2008 
L.10/1991, 

D.Lgs. 
192/2005 

T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

Struttura organizzativa competente - c. 1 lett. b): Edilizia privata 

Tabella riepilogativa di tutti i procedimenti amministrativi del Comune di Casole d'Elsa  in adempimento all'art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

settembre 2013

Impianti di 
telefonia 
mobile: 

installazione, 
modifiche, 

comunicazioni

Claudia Losi

Istanza di 
parte

90 se 
Permesso di 
costruire 30 
se S.C.I.A.

Può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Autorizzazione 
o diniego, se 
SCIA l'A.C. 

interviene solo 
per comunicare 

l'inibizione 
dell'attività o la 
conformazione

Responsabile 
del Servizio si D.Lgs. 

259/2003 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

Condono 
edilizio Claudia Losi

Istanza di 
parte Termini di 

legge 

Può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Autorizzazione 
o diniego

Responsabile 
del Servizio no

L. 47/85, 
L.724/94, L.R. 

53/2004
T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso

attività edilizia 
libera Claudia Losi comunicazione

Termini di 
legge 

Eventuale 
divieto di 

prosecuzione 
dell'attività

Responsabile 
del Servizio si L.R. 1/2005 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento -
c. 1 lett. a)

Responsabile 
del 

procedimento - 
c. 1 lett. c)

Evento che 
determina 
l'inizio del 

procedimento - 
c. 1 lett. d) 

Termine di 
conclusione 
(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 
se i termini 

sono 
superiori a 
90 giorni

Provvedimento 
finale

Responsabile 
provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 
c)

Eventuale 
operatività 

del silenzio-
assenzo del 
silenzi-rifiuto 
o della SCIA -

c. 1 lett. g)

Normativa di 
riferimento 

Strumento di 
tutela nei 

confronti del 
provvedimento 
finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 
con potere 
sostitutivo - 
c. 1 lett. m)

Modalità 
accesso  al 

procedimento- 
c. 1 lett. e) 

Responsabile 
accesso - c. 1 

lett. e) 

Segnalazione 
certificata 

inizio attività 
(S.C.I.A.)

Claudia Losi S.C.I.A. 30

Eventuale 
divieto di 

prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Responsabile 
del Servizio si L.R. 1/2005 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso

Permessi di 
costruire

Valeria 
Capitani

Istanza di 
parte 240

Può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da

Rilascio del 
provvedimento 

richiesto o
Responsabile 
del Servizio no L.R. 1/2005 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso

settembre 2013

costruire Capitani di pareri da 
parte di altri 

enti

richiesto o 
diniego

del Servizio diritto accesso

Permessi di 
costruire in 
sanatoria

Valeria 
Capitani

Istanza di 
parte 240

Può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Rilascio del 
provvedimento 

richiesto o 
diniego

Responsabile 
del Servizio no L.R. 1/2005 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso

Autotizzazione 
paesaggistica Claudia Losi

istanza di 
parte

procedura 
ordinaria 120, 

procedura 
semplificata 

60

è necessaria 
l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Rilascio del 
provvedimento 

richiesto o 
diniego

Responsabile 
del Servizio no

L.R. 1/2005 
D.Lgs 42/2004, 

D.P.R. 
139/2010 

T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

Annullamentop
ermessi di 
costruire 

Valeria 
Capitani

Iniziativa in 
autotutela 90

Può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Determinazione Responsabile 
del Servizio no L.R. 1/2005 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento -
c. 1 lett. a)

Responsabile 
del 

procedimento - 
c. 1 lett. c)

Evento che 
determina 
l'inizio del 

procedimento - 
c. 1 lett. d) 

Termine di 
conclusione 
(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 
se i termini 

sono 
superiori a 
90 giorni

Provvedimento 
finale

Responsabile 
provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 
c)

Eventuale 
operatività 

del silenzio-
assenzo del 
silenzi-rifiuto 
o della SCIA -

c. 1 lett. g)

Normativa di 
riferimento 

Strumento di 
tutela nei 

confronti del 
provvedimento 
finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 
con potere 
sostitutivo - 
c. 1 lett. m)

Modalità 
accesso  al 

procedimento- 
c. 1 lett. e) 

Responsabile 
accesso - c. 1 

lett. e) 

Svincolo 
garanzie 

finanziarie e 
fideiussorie

Claudia Losi

Istanza di 
parte o 
d'ufficio

30

Svincolo Responsabile 
del Servizio no L.R. 1/2005 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso

Escussione 
garanzie 

finanziarie e 
fideiussorie

Claudia Losi

Istanza 
d'ufficio

30

Escussione Responsabile 
del Servizio no L.R. 1/2005 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso

Può essere

settembre 2013

vigilanza 
edilizia 
abusiva 

Claudia Losi

Istanza di 
parte o 
d'ufficio 120

Può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

Archiviazione 
del 

procedimento/O
rdinanza di 
demolizione

Responsabile 
del Servizio no L.R. 1/2005 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 

diritto accesso

emissione 
sanzioni 

amministrative 
e oblazioni per 

edilizia 
abusiva

Claudia Losi

Istanza di 
parteo d'ufficio 120

Può essere 
necessaria 

l'acquisizione 
di pareri da 
parte di altri 

enti

determinazione 
della sanzione

Responsabile 
del Servizio no L.R. 1/2005, 

D.Lgs. 42/2004 T.A.R. Istanza di parte Responsabile 
diritto accesso

Recapiti Responsabili del Procedimento: Valeria Capitani: 0577949739, capitani_v@casole.it
Claudia Losi: 0577949729, losi_c@casole.it

Link di accesso al servizio on line:  http://maps.ldpgis.it/casole/
http://www.casole.it/edilizia_privata.html
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento - 

c. 1 lett. a)

Responsabile 

del 

procedimento - 

c. 1 lett. c)

Evento che 

determina 

l'inizio del 

procedimento - 

c. 1 lett. d) 

Termine di 

conclusione 

(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 

se i termini 

sono 

superiori a 

90 giorni

Provvedimento 

finale

Responsabile 

provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 

c)

Eventuale 

operatività 

del silenzio-

assenzo del 

silenzi-rifiuto 

o della SCIA - 

c. 1 lett. g)

Normativa di 

riferimento 

Strumento di 

tutela nei 

confronti del 

provvedimento 

finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 

con potere 

sostitutivo - 

c. 1 lett. m)

Modalità 

accesso  al 

procedimento- 

c. 1 lett. e) 

Responsabile 

accesso - c. 1 

lett. e) 

Approvazione 

progetti di 

opere 

pubbliche 

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

d'ufficio 30

Può essere 

necessaria 

l'acquisizione 

di pareri da 

parte di altri 

enti

Deliberazione 

G.C.

Responsabile 

del Servizio
no

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i. art. 91 

e segg.

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

gare di appalto 

per 

affidamento di 

lavori pubblici: 

licitazione 

privata 

semplificata

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

d'ufficio 50

affidamento dei 

lavori con 

determinazione 

dirigenziale

Responsabile 

del Servizio

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i.  E 

Regolamento di 

attuazione

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

Struttura organizzativa competente - c. 1 lett. b): AREA LAVORI PUBBLICI 

Tabella riepilogativa di tutti i procedimenti amministrativi del Comune di Casole d'Elsa  in adempimento all'art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

gare di appalto 

per 

affidamento di 

lavori pubblici: 

Trattativa 

privata

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

d'ufficio 30

affidamento dei 

lavori con 

determinazione 

dirigenziale

Responsabile 

del Servizio

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i. e 

Regolamento di 

attuazione

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

Approvazione 

collaudo 

OO.PP.

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

fine lavori 30
Deliberazione 

della G.C. 

Giunta 

Comunale 

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i. art. 120 

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

acquisizione di 

beni e servizi

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

determinazion

e

previsti dalla 

legge nelle 

varie fasi del 

procedimento 

(aggiudicazio

ne, stipula 

contratto, 

liquidazione, 

quest'ultima 

secondo  i 

termini 

contrattualme

nte previsti) 

determina di 

liquidazione 

Responsabile 

del Servizio

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i.

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

acquisto beni 

immobili

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

approvazione 

bozza di 

contratto

90gg.
contratto di 

acquisto

Responsabile 

del Servizio
Codice Civile

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

incarichi 

professionali

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

d'ufficio
determina di 

affidamento

Responsabile 

del Servizio

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i. art. 91 

e segg.

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

gare di appalto 

per 

affiadamento 

lavori pubblici: 

liquidazione 

stati di 

avanzamento 

e liquidazione 

finale

Luca Peccianti 

tel. 

0577949730

fattura 30gg.
determina di 

liquidazione 

Responsabile 

del Servizio

regolamento 

contabilità

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

gare d'appalto 

per 

affiadamento 

lavori pubblici: 

procedure 

negoziate

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

d'ufficio 60gg.
determinazione 

e contratto

Responsabile 

del Servizio

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i., art. 

122 e segg.

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

liquidazione 

fatture e oneri 

professionali

Luca Peccianti 

tel. 

0577949730

presentazione 

fattura/propost

a di notula

30gg.
determina di  

liquidazione

Responsabile 

del Servizio
D.lgs. 267/2000

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

ordini di 

servizio alle 

imprese 

esecutrici dei 

LL.PP.

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

verificarsi di 

inadempienza 

della impresa

30gg. verbale, diffida 
Responsabile 

del servizio
no

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i., art. 

158 e segg.

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

sospensioni, 

riprese e 

ultimazione dei 

lavori

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

istanza di 

parte
30gg.

procedimento 

conclusivo 

verbale

Responsabile 

del Servizio
no

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i. art. 158 

e segg

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

svincolo 

cauzioni

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

istanza di 

parte
60gg. autorizzazione

Responsabile 

del Servizio
no

Regolamento 

esecuzione e 

attuazioone 

Codice 

Contratti 

pubblici n. 

207/2010, art. 

235

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

autorizzazione 

subappalti

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

istanza di 

parte
30gg. determina 

Responsabile 

del Servizio
no

D.Lgs. 

163/2006 e 

s.m.i. art. 118

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

certificazione 

pagamento e 

liquidazione 

OO.PP.

Luca Peccianti 

tel. 

0577949730

firma 

contabilità
30gg. 

atto di 

liquidazione

Respoonsabile 

del servizio
no

D.lgs. 267/2000 

e s.m.i. 

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

concessione 

proroghe

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

istanza di 

parte
30gg.

determinazione 

dirigenziale

Responsabile 

del servizio
no

D.Lgs. 

163/2006 e 

s.m.i. art. 132 e 

segg.

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

consegna 

lavori

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

convocazione 30gg. verbale
Direttore dei 

Lavori
no

Regolamento 

esecuzione e 

attuazioone 

Codice 

Contratti 

pubblici n. 

207/2010, art. 

153

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

esecuzione 

lavori di ufficio

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

contestazione 

inadempienza
30gg. ordinanza

Responsabile 

del Servizio
no

Regolamento 

comunale

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

dismissione e 

alienazione 

beni immobili

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

istanza di 

parte o 

d'ufficio

90gg.

accertamento 

della somma 

dovuta

Responsabile 

del Servizio 

Regolamento 

comunale

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

presa in 

consegna e 

riconsegna 

immobili

Luca Peccianti 

tel. 

0577949730

cessazione/ini

zio locazione
30gg. Verbale

Responsabile 

del Servizio
Codice Civile

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

esproprio a 

favore di altri 

enti

Luca Peccianti 

tel. 

0577949730

istanza e 

documentazio

ne

180gg.
determinazione 

di esproprio

Responsabile 

del servizio

D.P.R. n. 327 

del 08.06.2001 

Testo Unico 

delle 

disposizioni 

legislative e 

regolamentari 

in materia di 

espropriazione

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

occupazione di 

urgenza per 

opere 

pubbliche

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

progetto 

esecutivo. 

Istanza D.L.

60gg.
determinazione 

di occupazione

Responsabile 

del Servizio

D.P.R. n. 327 

del 08.06.2001 

Testo Unico 

delle 

disposizioni 

legislative e 

regolamentari 

in materia di 

espropriazione

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

accordi di 

programma 

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

convocazione 60gg.

delibera di 

approvazione 

del C.C. 

Responsabile 

del Servizio

D.Lgs. 

267/2000 art. 

34

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

verifica nei 

confronti 

aggiudicatario 

dei requisiti 

generali ai 

sensi dell'art. 

38 D.Lgs. 

163/2996

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

aggiufìdicazion

e provvisoria

determinazione 

dirigenziale

Responsabile 

del Servizio

D.Lgs. 

163/2006 e 

s.m.i. art. 38

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

Affidamento 

incarichi 

professionali 

oltre €. 

100.000

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

d'ufficio 90gg.
determinazione 

dirigenziale

Responsabile 

del Servizio

D.lgs. 163/2006 

e s.m.i. art. 91 

e segg.

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

atti di 

sottomissione

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

istanza D.L. 30gg. contratto 
Responsabile 

del Servizio

Regolamento di 

esecuzione e 

attuazione 

Codice contratti 

pubblici n. 

207/2010, art. 

159

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

locazioni 

attive, 

concessioni 

spazi, 

convenzioni 

attive per uso 

commercaile 

del patrimonio 

immobiliare

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

istanza di 

parte
60gg.

atto di 

concessione e 

stipula contrtato

Responsabile 

del Servizio

L. 392/78 e 

s.m.i.

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

Attività di 

programmazio

ne opere 

pubbliche 

triennale e 

annuale

Stefania 

Moschi tel. 

0577949752

d'ufficio 30gg.
Deliberazione 

del C.C.

Responsabile 

del Servizio

D.Lgs. 

163/2006 e 

s.m.i. art. 126 e 

segg.

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@

casole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727

settembre 2013



Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Attività per  

richiesta 

contributi e 

finanziamenti 

OO.PP.

Stefania Moschi 

tel. 0577949752
d'ufficio 

in base alla 

scadenza del 

Bando

Deliberazione 

della G.C.

Responsabile del 

Servizio 

Segretario 

Comunale 

0577949722 

segretario@c

asole.it

Istanza di parte

Dr. Francesco 

Parri tel. 

0577949727
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Procedimento - 

c. 1 lett. a)

Responsabile 

del 

procedimento - 

c. 1 lett. c)

Evento che 

determina 

l'inizio del 

procedimento - 

c. 1 lett. d) 

Termine di 

conclusione 

(giorni) - c. 1 

lett. f)

Motivazione 

se i termini 

sono 

superiori a 

90 giorni

Provvedimento 

finale

Responsabile 

provvedimento  

finale  - c. 1 lett. 

c)

Eventuale 

operatività 

del silenzio-

assenzo del 

silenzi-rifiuto 

o della SCIA - 

c. 1 lett. g)

Normativa di 

riferimento 

Strumento di 

tutela nei 

confronti del 

provvedimento 

finale - c. 1 lett. 

h)

Soggetto 

con potere 

sostitutivo - 

c. 1 lett. m)

Modalità 

accesso  al 

procedimento- 

c. 1 lett. e) 

Responsabile 

accesso - c. 1 

lett. e) 

Rapporti 

incidenti 

stradali

Agente/Ufficial

e accertatore

Rilievo di 

incidente 

stradale

30 giorni 

senza feriti 

altrimenti 120 

gg         

escluso 

incidenti 

mortali

redazione di 

rapporto ed 

eventuale 

rilascio

Garaffi Luana 

responsabile 

servizio P.M.

no

Normativa 

specifica sul 

C.D.S.

Prefetto e 

Giudice di Pace
Istanza di parte

Responsabile 

diritto accesso

Gestione 

controlli e 

accertamenti 

di infrazione in 

materia di 

commercio

Ufficiale/agente 

accertatore

Violazione di 

leggi o 

regolamenti

termini di 

legge

Sanzione o 

rapporto art. 17 

legge 689/81 

Garaffi Luana 

responsabile 

servizio P.M.

normative 

nazionali e 

regionali in 

materia di 

commercio

Previsto dalla 

singola 

normativa

istanza di parte
Responsabile 

diritto accesso

Struttura organizzativa competente - c. 1 lett. b): Polizia Municipale

Tabella riepilogativa di tutti i procedimenti amministrativi del Comune di Casole d'Elsa  in adempimento all'art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 
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Comune di Casole d'Elsa - Provincia di Siena

Amministrazione trasparente

Gestione 

controlli e 

accertamenti 

di infrazione in 

materia di 

agriturismi e 

strutture 

ricettive

Ufficiale/agente 

accertatore

Violazione di 

leggi o 

regolamenti

termini di 

legge

sanzione o 

rapporto art. 17 

legge 689/81 

Garaffi Luana 

responsabile 

servizio P.M.

Normativa 

regionale in 

materia di 

strutture 

turistiche e 

agriturismi

Previsto dalla 

singola 

normativa

istanza di parte
responsabile 

diritto accesso

Autorizzazioni   

alla sosta nei 

posti auto del 

Centro Storico 

autorizzazioni 

al transito in 

ZTL 

autorizzazioni 

per carico e 

scarico 

autorizzazioni 

ai cittadini 

residenti per la 

sosta nel 

parcheggio a 

pagamento 

Ufficiale/agente 

di turno

istanza di 

parte
immediata

agente o 

ufficiale di turno

art. 7 

D.L.gs285/92 

ordinanze di 

istituzione dei 

divieti

Accertamento 

infrazione a 

leggi, 

regolamenti e 

ordinanze

Ufficiale/agente 

accertatore

Violazione di 

leggi o 

regolamenti

termini di 

legge

Sanzione o 

rapporto art. 17 

legge 689/81 

Agente o 

ufficiale 

accertatore

leggi e 

regolamenti

Previsto dalla 

singola 

normativa

istanza di parte
Responsabile 

diritto accesso

Controlli e 

accertamenti 

infrazione in 

materia di 

edilizia 

Ufficiale/agente 

accertatore

Violazione di 

leggi o 

regolamenti

termini di 

legge

Sanzione 

amministrativa o 

rapporto 

all'Autorità 

Giudiziaria

Ufficiale o 

agente 

accertatore

Normativa in 

materia di 

ambiente ed 

edilizia

Previsto dalla 

singola 

normativa

istanza di parte
Responsabile 

diritto accesso

Accertamento 

infrazioni in 

materia di 

vincolo 

idrogeologico

Ufficiale/agente 

accertatore

Violazione di 

leggi o 

regolamenti 

regionali

termini di 

legge

Sanzione 

amministrativa 

ufficiale o 

agente 

accertatore

Legge e 

regolamento 

forestale

Previsto dalla 

singola 

normativa

Istanza di parte
Responsabile 

diritto accesso
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Amministrazione trasparente

Atti di P.G.
Ufficiale/agente 

accertatore

Violazione di 

leggi o 

regolamenti 

che prevedono 

l'applicazione 

di sanzioni 

penali

termini di 

legge

Trasmissione 

atti all'A.G.

Ufficiale o 

agente 

accertatore

codice penale e 

procedura 

penale

Previsto dalla 

singola 

normativa

gestione e 

controllo 

dell'impianto 

per la 

rilevazione 

accessi in ZTL 

ed 

accertamento 

relative 

infrazioni  

Ufficiale/agente 

accertatore

violazione 

della 

normativa 

c.d.s.

termini di 

legge

sanzioni 

amministrative

Garaffi Luana 

responsabile 

servizio P.M.

Normativa 

specifica sul 

C.D.S.

Prefetto e 

Giudice di Pace
istanza di parte

Responsabile 

diritto di 

accesso

Gestione 

ricorsi avverso 

sanzioni 

amministrative 

C.D.S.

Bortone 

Leonardo

Presentazione 

del ricorso

termini di 

legge

Trasmissione 

delle deduzioni 

tecniche 

all'organo 

competente

Garaffi Luana 

responsabile 

servizio P.M.

Normativa 

specifica sul 

C.D.S.

Prefetto e 

Giudice di Pace
istanza di parte

Responsabile 

diritto di 

accesso

rilascio 

tesserini per 

l'esercizio 

venatorio e 

ritiro a fine 

stagione 

Ufficiale/agente 

di turno

istanza di 

parte
immediata

Ufficiale o 

agente di turno

L.R. e nazionali 

sulla caccia

Rilascio 

autorizzazioni 

alla ricerca e 

raccolta dei 

tartufi

Ufficiale/agente  

di turno

istanza di 

parte
immediata

agente o 

ufficiale di turno

L.R. e nazionali 

sulla raccolta,  

coltivazione e 

commercio dei 

tartufi 
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Amministrazione trasparente

Rilasico 

autorizzazioni 

alla 

occupazione di 

suolo pubblico 

temporanee e 

permanenti

Ufficiale/agente 

di turno

istanza di 

parte
immediata

ufficiale o 

agente di turno

regolamento 

comunale
istanza di parte

responsabile 

diritto accesso

notificazione di 

atti 

amministrativi

Garaffi Luana 

responsabile 

servizio P.M.

istanza del 

comune di 

appartenenza 

o di altri enti

termini di 

legge

Notifica 

all'interessato e 

successiva 

restituzione 

dell'atto ai 

richiedenti la 

notifica

Addetto al 

servizio 

notifiche

Normativa sulla 

notificazione 

degli atti 

amministrativi

istanza del 

richiedente la 

notifica

responsabile 

diritto accesso

accertamenti 

sulle residenze 

anagrafiche

Agente/Ufficial

e accertatore

Istanza ufficio 

anagrafe del 

Comune di 

appartenenza 

o di altri 

Comuni

termini di 

legge

verbale di 

sopralluogo

ufficiale/agente 

accertatore

Normativa di 

riferimento 

d.l.5/2012 

convertito in 

legge 

09.05.2012 e 

s.m.i.  

istanza di parte
responsabile 

diritto accesso

depositeria 

oggetti smarriti

Ufficiale/agente 

di turno

istanza di 

parte
immediata

verbale di 

restituzione al 

legittimo 

proprietario 

degli oggetti 

smarriti

ufficiale o 

agente di turno 

normativa di 

rifeirmento
istanza di parte 

responsabile 

diritto accesso

Accertamento 

infrazione alle 

norme del cds 

Ufficiale/agente 

accertatore

violazione alla 

normativa del 

c.d.s.

termini di 

legge

sanzioni 

amministrative

ufficiale/agente 

accertatore

norme sul 

c.d.s.

Prefetto e 

Giudice di Pace
istanza di parte

responsabile 

diritto accesso

Rimozione di 

veicoli 

rinvenuti in 

stato di 

abbandono

Ufficiale/agente 

accertatore

violazione 

normativa 

c.d.s. e rifiuti

termini di 

legge

sanzioni 

amministrative

Ufficiale/agente 

accertatore

violazione 

normativa 

c.d.s. e d.l.gs 

209/20013 e 

s.m.i. e D.Lgs. 

152/ 2006 

Prefetto e 

Giudice di Pace
istanza di parte

responsabile 

diritto accesso
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Amministrazione trasparente

Rilascio e 

rinnovo 

autorizzazioni 

alla apertura  

di passi 

carrabili su 

strade 

comunali e su 

strade 

Provinciali 

all'interno dei 

Centri Abitati

Luana Garaffi 

responsabile 

del Servizio 

P.M.

Regolamento 

Comunale e 

Provinciale in 

materia

termini di 

legge
Autorizzazione

Luana Garaffi 

responsabile 

del Servizio 

P.M.

Leggi e 

regolamenti del 

Comune o della 

Provincia

previsto dalla 

singola 

normativa

istanza di parte
responsabile 

diritto accesso

ruoli per le 

infrazioni alle 

norme del 

c.d.s.

Bortone 

Leonardo

violazione 

della 

normativa del 

c.d.s.

termini di 

legge
redazione ruolo

Luana Garaffi 

responsabile 

del Servizio 

P.M.

norme sul 

c.d.s.

Previsto dalla 

singola 

normativa

istanza di parte 
responsabile 

diritto accesso

Protezione 

civile

Ufficiale/agente 

di turno

organizzazione 

del servizio di 

protezione 

civile 

immediata

Luana Garaffi 

responsabile 

del Servizio 

P.M.

Piano di 

Protezione 

civile

consentito
responsabile 

diritto accesso

Animali 

randagi e 

colonie feline

Ufficiale/agente 

accertatore

Stipula 

convenzione 

con 

movimento 

U.N.A. gestore 

del canile.       

Servizio cani 

randagi o in 

stato di 

abbandono. 

Censimento 

delle colonie 

feline. 

segnalazione 

di cittadini 

termini di 

legge

comunicazioni 

con Servizio 

Veterinario USL 

sanzioni 

amministrative 

redazione di atti 

per 

l'affidamento del 

servizio di 

custodia animali 

randagi al 

movimento 

U.N.A.   

Luana Garaffi 

responsabile 

del Servizio 

P.M.

Leggi e 

regolamenti 

nazionali e 

regionali 

Previsto dalla 

singola 

normativa

consentito 
responsabile 

diritto accesso

Controlli e 

accertamenti 

infrazione in 

materia di 

ambiente

Ufficiale o 

agente 

accertatore

termini di 

legge

Sanzione 

amministrativa o 

rapporto 

all'Autorità 

Giudiziaria

Ufficiale o 

agente 

accertatore

Normativa in 

materia di 

edilizia

Previsto dalla 

singola 

normativa

istanza di parte
Responsabile 

diritto accesso
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Amministrazione trasparente

Denunce 

infortuni sul 

lavoro

Ufficiale o 

agente di turno

Presentazione 

denuncia di 

infortunio sul 

lavoro

termini di 

legge

Tenuta registro 

degli infortuni 

sul lavoro 

Eventuale 

sanzione 

amministrativa o 

rapporto 

all'Autorità 

Giudiziaria

Ufficiale o 

agente 

accertatore

Normativa di 

riferimento

Previsto dalla 

singola 

normativa

istanza di parte
Responsabile 

diritto accesso

Caricamento 

dati sul 

sistema 

informatico 

relativi alla 

violazione cds 

ed invio relativi 

verbali 

Bortone 

Leonardo

violazione alla 

normativa del 

c.d.s.

termini di 

legge

sanzioni 

amministrative

Garaffi Luana 

responsabile 

servizio P.M.

norme sul 

c.d.s.

Prefetto e 

Giudice di Pace
istanza di parte

responsabile 

diritto accesso

Polizia 

Amministrativa

Ufficiale o 

agente di turno

istanza di 

parte

termini di 

legge

rilascio 

contrassegno 

per parcheggio 

disabili

agente/ufficiale 

di turno

norme sul 

c.d.s.

Prefetto e 

Giudice di Pace
istanza di parte

responsabile 

diritto accesso

Suolo Pubblico
Ufficiale o 

agente di turno

mercato 

capoluogo e 

frazione di 

Pievescola

termini di 

legge

procedura 

relativa alla 

riscossione 

della 

occupazione del 

suolo pubblico

agente/ufficiale 

di turno

Regolamento 

comunale sulla 

occupazione di 

spazi ed aree 

pubbliche

Previsto dal 

Regolamento
istanza di parte

responsabile 

diritto accesso

Vestiario
Bortone 

Leonardo

Acquisto del 

vestiario di 

servizio

termini di 

legge

procedura 

relativa 

all'acquisto del 

vestiario per la 

Polizia 

Municipale. 

Garaffi Luana 

responsabile 

servizio P.M.

Regolamento 

comunale per il 

vestiario di 

servizio

Previsto dal 

Regolamento
istanza di parte

responsabile 

diritto accesso
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