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Introduzione 

Il Settore, attualmente denominato Opere Pubbliche , come riformato a seguito dell’approvazione 

della delibera di Giunta comunale n°431 del 24/08/2018, integra le seguenti competenze: 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. 

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 8:30 alle ore 12:30 il lunedì, mercoledì’ e venerdì e il martedì 

pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 previo appuntamento telefonico. 

Il dirigente riceve previo appuntamento telefonico al numero 0585.641402. 

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 

 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 

mailto:luca.amadei@comune.carrara.ms.it
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 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. Giuseppe Marrani Giuseppe.marrani@comune.carrara.ms.it  tel 0585 641326 

Personale assegnato 

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

 Geom. Giogio Cenderelli  giorgio.cenderelli@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641247 

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

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

Basteri Davide 

Cenderelli Riccardo 

 

 

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 

Ing. Giuseppe Marrani Giuseppe.marrani@comune.carrara.ms.it  tel 0585 641326 

Personale assegnato 

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

 

mailto:Giuseppe.marrani@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 cesare.marchetti@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641304 

Personale assegnato 

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

Belletti Marcello 

 

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 

 Gestione del sistema di acquisizione delle segnalazioni da parte dei cittadini tramite un 

“numero verde”, posta e posta elettronica 

Responsabile 

Ing. Giuseppe Marrani Giuseppe.marrani@comune.carrara.ms.it  tel 0585 641326 

mailto:cesare.marchetti@comune.carrara.ms.it
mailto:Riccardo.Gasparotti@comune.carrara.ms.it
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Personale assegnato 

Paolo Corbani, Paolo.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 

Responsabile 

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

Personale assegnato 

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

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

Laura Pucciarelli  Laura.Pucciarelli@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641446 

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

 

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 

 Attività e competenze in materia cimiteriale come specificate nel contratto di servizio con la 

società affidataria 

mailto:Paolo.Corbani@comune.carrara.ms.it
mailto:cesare.marchetti@comune.carrara.ms.it
mailto:Anna.DellAmico@comune.carrara.ms.it
mailto:Laura.Caleo@comune.carrara.ms.it
mailto:Laura.Pucciarelli@comune.carrara.ms.it
mailto:Anna.PompiliA@comune.carrara.ms.it
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 Collaborazione per la predisposizione del programma triennale dei LL.PP. ed elenco 

annuale 

 Rilascio e predisposizione certificazioni inerenti edifici comunali 

Responsabile 

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

Personale assegnato 

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

Ing. Massimo Giorgi massimo.giorgi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641332 

Arch. Michele Bengasi Fiorinii michele.bengasifiorini@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641334 

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

 

Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile 

del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

Autorizzazione per 
manomissione sedi 
stradali 

U.O. Strade e 
Giardini 

 

Renato Brizzi 

Davide Menconi  
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 

Luca Mosti 

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 

Luca Mosti 90 gg 

Legge R.T. 
n.65/2014, 
N.T.A. del 
Regolamento 
Urbanistico 
Comune di 
Carrara 

mailto:cesare.marchetti@comune.carrara.ms.it
mailto:%20fabio.battistini@comune.carrara.ms.it,
mailto:massimo.giorgi@comune.carrara.ms.it
mailto:michele.bengasifiorini@comune.carrara.ms.it
mailto:riccardo.ratti@comune.carrara.ms.it
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Certificazioni  natura 
giuridica delle strade  

U.O. Strade e 
giardini 

Giuseppe 
Marrani 

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 

Giuseppe 
Marrani 

30 gg 

Legge R.T. 
n.65/2014, 
N.T.A. del 
Regolamento 
Urbanistico 
Comune di 
Carrara 

Accertamenti Sinistri 
Stradali 

U.O. Strade e 
giardini 

Luca Mosti 

Paolo Corbani 
30 gg 

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

Procedimento 
espropriativo 

U.O. Espropriazioni Cinzia Viola  

 

5 anni 

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

Progettazione di 
lavori, servizi o 
forniture 

U.O. Strade e 
giardini 

U.O. Edilizia 
pubblica 

Giuseppe 
Marrani  

Cesare 
Marchetti 

 

D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i 

 

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 
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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 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. 

 

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 
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Interventi di manutenzione del 

patrimonio comunale (U.O. 

Edilizia Pubblica) 

Tempistica Realizzazione di almeno il 

90% delle opere preventivate e 

finanziate nei tempi stabiliti 

Nulla Osta trasporti eccezionali 

(U.O. Strade e Giardini) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di 25 giorni  

Autorizzazione per 

manomissione sedi stradali 

(U.O. Strade e Giardini) 

Tempistica Evasione delle istanze nel 

termine di 25 giorni  

Autorizzazione abbattimento 

alberature 

Tempistica Evasione delle istanze entro 

85 giorni dal deposito della 

pratica completa 

Certificazione natura giuridica 

delle strade 

Ricevimento al pubblico Almeno un giorno la settimana 

 


