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Introduzione 

Il Settore, attualmente denominato Opere Pubbliche / Edilizia Privata, come riformato a seguito 

dell’approvazione della delibera di Giunta comunale n°618/2013, integra le competenze 

dell’edilizia privata e delle attività ad essa connesse alle competenze già riconosciute allo  stesso. 

Attualmente, quindi, le competenze riconosciute a questo settore sono le seguenti: attività di 

progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche di competenza comunale; 

procedure e verifiche finalizzate al rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni quali, ad esempio, 

quelle per transito di trasporti eccezionali, abbattimento alberature, scavi, conformità arredo 

urbano; attività in materia di procedure espropriative; rilascio di premessi di costruire ed 

attestazioni di conformità edilizia nonchè procedimenti di abusivismo edilizio. 

Sede ufficio  

Gli uffici  hanno sede in Carrara,  p.zza II Giugno n. 1. 

Dirigente  

Ing. Luca Amadei, tel. 0585 641402, e-mail: luca.amadei@comune.carrara.ms.it 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici sono aperti dalle ore 08:30 alle ore 12:30 il martedì e il giovedì. 

Il dirigente riceve il martedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 previo appuntamento al n. 0585.641230 

Elenco servizi 

U.O. strade/giardini 

L´U.O. strade/giardini si occupa delle seguenti attività : 

 Progettazione, direzione lavori, collaudo, manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, 

parcheggi, rotatorie, piste ciclabili, fognature, canali e fossi di competenza comunale 

 Rilascio nulla osta ai trasporti eccezionali che interessano strade comunali su richiesta 

avanzata dalla Provincia di Massa Carrara 

 Rilascio certificazioni inerenti strade 

mailto:luca.amadei@comune.carrara.ms.it
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 Rilascio permessi di scavo, controllo lavori eseguiti dalle Società di gestione dei servizi a 

rete, controllo ripristini e/o eventuali segnalazioni di ulteriori interventi di ripristino 

 Collaborazione nella predisposizione del programma triennale dei LL.PP. ed elenco 

annuale dei lavori 

 Programmazione e controllo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa al 

verde pubblico dato in gestione ai terzi 

 Autorizzazione abbattimento alberature private 

 Pareri e nulla osta richiesti da altri settori comunali 

 Relazioni in merito alle denunce di sinistri stradali 

 Apposizione o rimozione del vincolo di uso pubblico sulle vie vicinali.  

 Gestione tecnica ed amministrativa degli interventi urgenti per la tutela della pubblica e 

privata incolumità 

Responsabile 

Ing. Nicola Festa nfesta@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641294 

Personale assegnato 

Geom. Renato Brizzi rbrizzi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641329 

Geom. Massimo Dell’Amico massimodellamico@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641247 

Geom. Vito Lucio Franchini vlfranchini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641298 

Geom. Davide Menconi MenconiD@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641247 

Geom. Luca Mosti lmosti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641329 

 

U.O. espropriazioni 

L´U.O. espropriazioni si occupa delle seguenti attività: 

 Espropriazione ed occupazione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche o di 

pubblica utilità  

 Predisposizione di atti deliberativi riferiti all’espropriazione per pubblica utilità. 

Responsabile 

Cinzia Viola cinziaviola@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641326 

 

 

mailto:nfesta@comune.carrara.ms.it
mailto:rbrizzi@comune.carrara.ms.it
mailto:massimodellamico@comune.carrara.ms.it
mailto:vlfranchini@comune.carrara.ms.it
mailto:MenconiD@comune.carrara.ms.it
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U.O. impianti e Servizi / Officina 

L´U.O. impianti e servizi/ Officina si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione officina comunale 

 Demolizione abusi edilizi 

 Partecipazione a commissioni per pubblici spettacoli 

 Programmazione e controllo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa a 

impianti elettrici, semaforici, termici, dati in gestione a terzi 

 Manutenzione impianti termici, climatizzazione, e impianti elettrici degli edifici comunali 

 Progettazione, direzione lavori, collaudo, manutenzione di impianti sportivi 

 Manutenzione ascensori e montascale degli edifici di proprietà comunale 

 Rilascio di licenza d’esercizio, degli ascensori e montascale di tutti gli impianti di 

sollevamento 

 Predisposizione delle Ordinanze di blocco Ascensori 

Responsabile 

Ing. Cesare Marchetti Marchetti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641304 

Personale assegnato 

Geom. Fabio Battistini fbattistini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641229 

Geom. Riccardo Gasparotti rgasparotti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641287 

Riccardo Ratti Ratti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641323 

 

U.O. arredo e decoro urbano 

L´U.O. Arredo e Decoro Urbano si occupa di riceve tutte le segnalazioni che riguardano situazioni 

di degrado quindi, non solo la buca nella strada ma, tutti quegli interventi che migliorano 

l’immagine della città: 

 Ricognizione sullo stato di conservazione di pavimentazioni stradali, marciapiedi ed arredi 

 Catasto delle situazioni di degrado, stima dei costi e formulazione del programma di 

intervento 

 Controllo conservazione e ripristino degli elementi costitutivi dell’arredo urbano 

 Progettazione, direzione dei lavori di interventi mirati alla conservazione ed al ripristino del 

decoro e dell’arredo urbano 

mailto:Marchetti@comune.carrara.ms.it
mailto:fbattistini@comune.carrara.ms.it
mailto:rgasparotti@comune.carrara.ms.it
mailto:Ratti@comune.carrara.ms.it
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 Gestione del sistema di acquisizione delle segnalazioni da parte dei cittadini tramite un 

“numero verde”, posta e posta elettronica 

 

Responsabile 

Ing. Cesare Marchetti Marchetti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641304 

Personale assegnato 

Anna Pompili, PompiliA@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641465 

Paolo Corbani, corbani@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641234, fax 0585 777732 

 

 

U.O. servizi amministrativi a supporto delle opere pubbliche 

L´U.O. Servizi amministrativi si occupa delle seguenti attività: 

 Attività amministrativa di supporto al settore, delibere, determinazioni, atti di liquidazione, 

ordinanze; 

 Osservatorio degli appalti, compilazione modulistica obbligatoria; 

 Adempimenti relativi al conto annuale 

Personale assegnato 

Anna Dell’Amico annadellamico@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641241 

Anna Medici Medici@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641231 

Caleo Laura Laura.Caleo@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641230 

 

U.O. edilizia pubblica 

L´U.O. edilizia pubblica si occupa delle seguenti attività : 

 Progettazione, direzione lavori, collaudo di nuove opere o interventi di manutenzione degli 

edifici comunali 

 Pareri tecnici di competenza su pratiche edilizie presentate da terzi al settore 

 Certificazioni dell’esistenza di barriere architettoniche in alloggi privati ed attestazione di 

esecuzione dei relativi lavori 

 Assistenza e collaborazione tecnica alla ditta affidataria della gestione cimiteriale 

mailto:Marchetti@comune.carrara.ms.it
mailto:PompiliA@comune.carrara.ms.it
mailto:corbani@comune.carrara.ms.it
mailto:annadellamico@comune.carrara.ms.it
mailto:Medici@comune.carrara.ms.it
mailto:Laura.Caleo@comune.carrara.ms.it
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 Attività e competenze in materia cimiteriale come specificato nel contratto di servizio con la 

società affidataria 

 Collaborazione per la predisposizione del programma triennale dei LL.PP. ed elenco 

annuale 

 Rilascio e predisposizione certificazioni inerenti edifici comunali 

 Gestione tecnica ed amministrativa degli interventi urgenti per la tutela della pubblica e 

privata incolumità 

Responsabile 

Ing. Cesare Marchetti Marchetti@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641304  

Personale assegnato 

Geom. Fabio Battistini fbattistini@comune.carrara.ms.it,tel. 0585 641229 

Geom. Riccardo Gasparotti rgasparotti@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641287 

Riccardo Ratti Ratti@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641323 

 

 

 

U.O. servizi amministrativi a supporto dell’edilizia privata 

 Supporto alle attività delle U.U.O.O. del settore e controllo di gestione interno 

 Predisposizione delle proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale e la Giunta 

Comunale 

 Determinazioni dirigenziali: predisposizione e registrazione 

 Predisposizione atti dirigenziali: Permesso di Costruire, Attestazione di Conformità,  Nulla 

Osta Storico, Autorizzazione di deroga Parcheggi, Provvedimenti di voltura, diniego e/o 

archiviazione 

 Relazioni per l’Ufficio Legale relative a contenziosi in materia urbanistico-edilizia per 

l’elaborazione di ricorsi e memorie da produrre in sede giurisdizionale amministrativa 

 Redazione pareri tecnico-giuridici per le pratiche edilizie in istruttoria 

 Gestione dei rapporti con ASL n. 1 Massa Carrara e Vigili del Fuoco e redazione delle 

ordinanze di inagibilità 

 Accesso agli atti e alla documentazione amministrativa 

 Tenuta dell’Archivio e del Protocollo  

 Riscossione oneri di urbanizzazione 

 Verifica pagamenti e fideiussioni. Verifica residui attivi e passivi 

mailto:Marchetti@comune.carrara.ms.it
mailto:fbattistini@comune.carrara.ms.it,tel
mailto:rgasparotti@comune.carrara.ms.it
mailto:Ratti@comune.carrara.ms.it
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 Attività di sportello e consegna atti e provvedimenti del Settore  

 Cura dei rapporti con l’utenza  

 Aree PEEP: Attività di collaborazione con i Notai, finalizzata al trasferimento dei dati in 

possesso di questa Amministrazione comunale e necessari per la stipula dei contratti di 

compravendita in regime di edilizia convenzionata 

 Predisposizione atti finalizzati alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà e allo 

svincolo del prezzo di vendita imposto previo adeguamento della procedura interna alle 

intervenute modifiche legislative 

 Adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di 

informazioni 

 Adempimenti relativi al P.E.G., P.d.O., ciclo della performance 

  

Responsabile 

Geom.Rodolfo Pezzica rpezzica@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641238 

 

Personale assegnato 

Riccarda Luisi rluisi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641324/296 

Maria Francesca Strazzera mfstrazzera@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641324/296 

Lucia Navalesi Navalesi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641240 

Giuseppe Ussi gussi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641235 

Luciana Dalle Lucche 

 

U.O. edilizia privata 

L´U.O. edilizia privata si occupa delle seguenti attività: 

 Rapporti con i professionisti per l’esame preventivo delle istanze di permessi di Costruire, 

attestazioni di conformità, nulla osta, autorizzazioni in deroga ecc. 

mailto:rpezzica@comune.carrara.ms.it
mailto:rluisi@comune.carrara.ms.it
mailto:mfstrazzera@comune.carrara.ms.it
mailto:Navalesi@comune.carrara.ms.it
mailto:gussi@comune.carrara.ms.it
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 Istruttoria e procedimenti conseguenti alle istanze per il rilascio permessi di Costruire, 

attestazioni di conformità, nulla osta, autorizzazioni in deroga, provvedimenti di voltura ecc. 

 Registrazione di contratti inviati al Comune ai sensi della L. 47/85 e successive 

modificazioni  

 Raccolta e vidimazione dei tipi di frazionamento ai sensi di legge 

 Attività relative alle competenze dell’Organismo di Valutazione 

 Procedimenti di controllo successivi al deposito di SCIA e al deposito di Asseverazioni di 

attività edilizia libera 

 Edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata 

 Procedure tecnico amministrative e controllo in materia di edilizia convenzionata e Piani 

Attuativi 

 Procedure per l’acquisizione di aree private che devono essere cedute gratuitamente al 

Comune in attuazione di convenzioni edilizie 

 Cura dei rapporti con l’utenza e con i soggetti attuatori 

Responsabile 

Geom.Rodolfo Pezzica rpezzica@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641238 

Personale assegnato 

Geom. Davide Bombardi DBombardi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641327 

Geom. Luca Coppo lcoppo@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641225 

Geom. Veniero Marinello vmarinello@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641290 

Geom Simona Fazzi SFazzi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641288 

 

 

U.O. Abusivismo edilizio 

L´U.O. abusivismo edilizio si occupa delle seguenti attività: 

 Operazioni di controllo dell’attività edilizia (sopralluoghi) conseguenti al rilascio di titoli 

abilitativi 

 Adempimenti di competenza dell’Ente 

mailto:rpezzica@comune.carrara.ms.it
mailto:DBombardi@comune.carrara.ms.it
mailto:lcoppo@comune.carrara.ms.it
mailto:vmarinello@comune.carrara.ms.it
mailto:SFazzi@comune.carrara.ms.it
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 Promozione dei procedimenti amministrativi sanzionatori nel caso di accertamento di abusi 

edilizi, in collaborazione anche con il competente Ufficio del Comando Polizia Municipale 

 Redazione sia di determinazioni sanzionatorie, sia di ordinanze di demolizione a seguito 

accertato abuso edilizio 

 Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria per l’aggiornamento ed il perfezionamento delle 

procedure sanzionatorie di rilevanza penale, incluso l’assistenza testimoniale in sede 

dibattimentale e di giudizio penale, e la consulenza tecnica 

 Redazione di memorie di parte da inviare all’Avvocatura comunale 

 Cura dei rapporti con l’utenza 

 Rilascio certificati di idoneità alloggiative (D.Lgs. 286/98 e successive modifiche.),compresa 

la verifica del numero di persone che usufruiscono dell’alloggio 

 

Responsabile 

Dianora Della Buona ddellabuona@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641436 

Personale assegnato 

Dott.ssa Monica Musso mussom@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641295 

Geom. Maurizio Menconi mmenconi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641221 

 

 

mailto:ddellabuona@comune.carrara.ms.it
mailto:mussom@comune.carrara.ms.it
mailto:mmenconi@comune.carrara.ms.it
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Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile 

del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

Autorizzazione per 
manomissione sedi 
stradali 

U.O. Strade e 
Giardini 

 

Geom. Renato 
Brizzi 

Geom. Davide 
Menconi  

Geom. Massimo 
Dell’Amico 

30 gg 

Codice della 
Strada D.L.vo n. 
285/1992, 

Regolamento 
Comunale per le 
Manomissioni 
Stradali 

Nulla Osta  
Trasporti 
Eccezionali 

U.O. Strade e 
Giardini 

Geom. Lucio 
Franchini 

Geom. Renato 
Brizzi 

30 gg 

Codice della 
Strada D.L.vo n. 
285/1992, 
Regolamento di 
Attuazione 

Nulla osta  
Taglio Alberi 

U.O. Strade e 
giardini 

Geom. Lucio 
Franchini 

90 gg 

Legge R.T. 
n.1/2005, N.T.A. 
del 
Regolamento 
Urbanistico 
Comune di 
Carrara 

Certificazioni  natura 
giuridica delle strade  

U.O. Strade e 
giardini 

Ing. Nicola 
Festa 

120 gg 

Codice della 
Strada D.L.vo n. 
285/1992, 
Regolamento di 
Attuazione Reg. 
Accesso agli atti 
e Procedimenti 
Amministrativi  

Pareri su richiesta 
Settore Urbanistica 
e SUAP 

U.O. Strade e 
giardini 

Ing. Nicola 
Festa 

30 gg 

Legge R.T. 
n.1/2005, N.T.A. 
del 
Regolamento 
Urbanistico 
Comune di 
Carrara 

Accertamenti Sinistri 
Stradali 

U.O. Strade e 
giardini 

Geom. Luca 
Mosti 

Geom. Massimo 
Dell’Amico 

Geom. Paolo 

30 gg 
Codice della 
Strada D.L.vo n. 
285/1992  
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Corbani 

Procedimento 
espropriativo 

U.O. Espropriazioni 
Sig.ra Viola 
Cinzia 

 

5 anni 

Testo unico 
espropri D.L.vo 
327 8/6/2001 

Permesso di 

costruire 

Edilizia Privata 

 

Pezzica 

Rodolfo, 

Marinello 

Veniero 

90 gg. dal 

deposito della 

pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

Art. 83 L.R.T. 

1/2005 e s.m.i. 

Attestazioni di 

conformità 

Edilizia Privata  Pezzica 

Rodolfo, 

Marinello 

Veniero 

90 gg. dal 

deposito della 

pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

Art. 140 L.R.T. 

1/2005 e s.m.i 

 Autorizzazioni di 

deroga parcheggi 

 

Edilizia Privata Coppo Luca, 

Bombardi 

Davide 

30 gg. dal 

deposito della 

pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

Art. 7 delle 

Norme Tecniche 

di Attuazione del 

Regolamento 

Urbanistico 
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Nulla Osta storici Edilizia Privata Coppo Luca, 

Bombardi 

Davide 

30 gg. dal 

deposito della 

pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

ART. 11 Norme 

Tecniche di 

Attuazione del 

Regolamento 

Urbanistico 

Controllo SCIA 

depositate 

Edilizia Privata Marinello 

Veniero 

60 gg. salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

L. 241/1990 e 

s.m.i- Art. 79 e 

ss. 

L.R.T.1/2005 e 

s.m.i. 

Idoneità alloggiativa 

rilascio/rinnovo 

Abusivismo 

edilizio 

Menconi 

Maurizio, Fazzi 

Simona 

30 gg  salvo 

interruzioni e/o 

sospensione 

dei termini 

procedimentali-  

L.94/2009-              

D.G.C. 

571/2010 

Ordinanza di 

sospensione lavori a 

fronte di abusi edilizi 

rilevati 

 

Abusivismo 

edilizio 

Della Buona 

Dianora, 

Musso Monica 

30 gg. 

dall'avvenuta 

conoscenza 

dell'abuso 

edilizio 

 

D.P.R. 

380/2001, L.R. 

Toscana 

n.1/2005 e 

s.m.i 

Ingiunzione di 

demolizione di opere 

edilizie abusive 

 

Abusivismo 

edilizio 

Della Buona 

Dianora, 

Musso Monica 

45 gg. 

dall'ordinanza 

di sospensione 

lavori, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

 

D.P.R. del 

6/06/2001 n. 

380 e L.R. 

Toscana n. 

1/2005 

Accertamento di 

inottemperanza 

 

Abusivismo 

edilizio 

Menconi 

Maurizio 

120 gg. dalla 

scadenza 

dall’ingiunzione 

di demolizione 

D.P.R. del 

6/06/2001 n. 

380 e L.R. 

Toscana n. 

1/2005-  

Redazione 

Determinazioni 

sanzionatorie 

conseguenti abusi 

Abusivismo 

edilizio 

Della Buona 

Dianora 

30 gg.  salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

D.P.R. 

380/2001-  

L.R.T. 1/2005  
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edilizi 

 

procedimentali 

 

e s.m.i 

Formazione dei ruoli 

per la riscossione 

coatta 

 

Abusivismo 

edilizio  

Della Buona 

Dianora 

30 gg. salvo 

interruzioni e/o 

sospensione 

dei termini 

procedimentali 

Lex 241/1990 

Predisposizione 

proposte di 

deliberazione per il 

Consiglio e per la 

Giunta comunale 

 

 Edilizia Privata-

Servizi 

Amministrativi a 

supporto 

dell’edilizia 

privata  

 Pezzica 

Rodolfo, 

Navalesi Lucia 

 

30 gg. D.Lgs. 

267/2000 e 

s.m.i 

Predisposizione 

ordinanze dirigenziali 

di inagibilità 

 

 Servizi 

Amministrativi a 

supporto 

dell’edilizia 

privata 

 Maria 

Francesca 

Strazzera 

30 gg. D.Lgs. 

267/2000 e 

s.m.i 

Predisposizione atti di 

liquidazione 

 

Servizi 

Amministrativi a 

supporto 

dell’edilizia 

privata 

 Maria 

Francesca 

Strazzera, 

Navalesi Lucia 

30 gg. D.Lgs 

267/2000 e 

s.m.i 

Accesso ai documenti 

amministrativi e 

tenuta dell'archivio 

 

Servizi 

Amministrativi a 

supporto 

dell’edilizia 

privata 

 Maria 

Francesca 

Strazzera, Luisi 

Riccarda 

30 gg.  L. 241/1990 e 

s.m.i 

Attivazione procedure 

di escussione polizze 

fidejussorie 

 

Servizi 

Amministrativi a 

supporto 

dell’edilizia 

privata 

 Navalesi Lucia 30 gg.  L. 241/1990 e 

s.m.i 

Attivazione procedure 

di riscossione 

coattiva  

 

Servizi 

Amministrativi a 

supporto 

dell’edilizia 

privata 

 Navalesi Lucia 30 gg. L. 241/1990 e 

s.m.i 
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Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 

Dirigente 

 

Modulistica 

Modulistica per autorizzazione allo scavo (Domanda di autorizzazione allo scavo per la 

realizzazione di manomissioni stradali su area di competenza comunale) 

Modulistica per istanza abbattimento alberature di proprietà privata 

 

Segnalazione, reclami e ricorsi 

Se il cittadino ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso 

richiesto in maniera soddisfacente oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è 

possibile compilare il modulo di segnalazione, messo a disposizione, e a riconsegnarlo in 

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 

o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce "Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del 

Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato dal cittadino 

(segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di informazioni o altro 

ancora) sarà preso in considerazione dall’URP al fine di soddisfare maggiormente le esigenze dei 

cittadini. 

Le segnalazioni presentate saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno ad 

esaminarle e si adopereranno, ove possibile, per conseguenti interventi. In ogni caso, a 

conclusione dell'istruttoria, gli uffici forniranno una risposta scritta. 

 

Standard di qualità dei servizi 

Il Settore Opere Pubbliche / Arredo e Decoro Urbano, nel perseguire l’obiettivo di un costante 

miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (“standard”) che 

quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 
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Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

●Autorizzazione abbattimento 

alberature (U.O. Strade/ 

Giardini) 

●Rilascio di licenze d’esercizio 

degli ascensori e montascale 

di tutti gli impianti di 

sollevamento (U.O. Impianti e 

servizi/ Officina) 

●Gestione del sistema di 

acquisizione delle segnalazioni 

da parte dei cittadini tramite un 

numero verde, posta e posta 

elettronica (U.O. Arredo e 

Decoro Urbano)   

Accessibilità all’utenza Estensione dell’apertura al 

pubblico 8 ore settimanali 

Interventi di manutenzione del 

patrimonio comunale (U.O. 

Edilizia Pubblica) 

Tempistica Realizzazione di almeno il 

80% delle opere preventivate e 

finanziate nei tempi stabiliti 

Accesso ai documenti 

amministrativi (U.O. Servizi 

Amministrativi a supporto 

dell’edilizia privata) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di legge (30 giorni) 

Autorizzazione di deroga 

parcheggi (U.O. Edilizia 

Privata) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di legge (30 giorni 

salvo sospensione e/o 

interruzione dei termini stessi) 

Rilascio dei certificati di 

idoneità alloggiative (U.O. 

Abusivismo edilizio) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di legge (30 giorni 

salvo sospensione e/o 

interruzione dei termini stessi) 

 


