
Carta dei Servizi 

 

 

MARMO 
Carta dei Servizi 

 

 

 

Anno 2016 



Carta dei Servizi 

Il settore Marmo si compone delle seguenti UU.OO. (Unità Organizzative): 

 U.O. autorizzazioni  

 U.O. gestione cave  

 U.O. concessioni e gestione patrimonio  

 U.O. gestione entrate  

 U.O. servizi amministrativi per le attività del marmo  

Il Settore Marmo si occupa prevalentemente di tutte le problematiche connesse al comparto 

dell’escavazione nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, con particolare riguardo alla gestione 

delle concessioni relative agli agri marmiferi, al rilascio delle autorizzazioni all’escavazione, al 

controllo delle attività di coltivazione, allo studio degli elementi ambientali, storici e culturali presenti 

all’interno dei bacini marmiferi, all’applicazione degli oneri che gravano sulle attività estrattive, alla 

gestione delle pese pubbliche e dei transiti camionali, all’assegnazione del vitalizio del marmo agli 

aventi diritto. 

Il Settore segue anche la situazione del comparto della lavorazione e trasformazione nonché le 

attività nel campo della promozione, della ricerca, della innovazione tecnologica, dei servizi alle 

imprese, della cultura e del turismo legati al marmo. 

 

Sede ufficio  

Gli uffici del Marmo si trovano in Piazza Cesare Vico Lodovici – Loc. San Martino. 

 

Dirigente  

Dott. Antonino Criscuolo, tel. 0585 641435     e-mail: antonino.criscuolo@comune.carrara.ms.it  

 

Titolari di Posizione Organizzativa 

Dott.sa Geol. Lorenza Bellini (U.O. concessioni e gestione patrimonio e U.O. gestione entrate) 

 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

12.30, e di Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
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U.O. autorizzazioni 

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

 Istruttoria pratiche e redazione atto finale per rilascio varie tipologie di autorizzazioni per 

attività estrattiva ai sensi della L.R. 35/15 (autorizzazioni nuovi piani di coltivazione, 

varianti, proroghe, sospensioni attività e/o eventuali dinieghi, trasferimenti titolarità, presa 

d’atto variazioni societarie, ordinanze), e per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA) ex D.P.R. n. 59/2013 

 Segreteria Conferenza di Servizi ex L.R. 35/15 

 Segreteria Conferenza di Servizi ex L.R. 10/10 (V.I.A.) 

 Redazione atto finale procedura di V.I.A. ex L.R. 10/10 

 Attività di sopralluogo in cava 

 Procedimenti autorizzativi ai fini del vincolo idrogeologico, di cui alla L.R. n. 39/2000 succ. 

mod. ed int., in materia di cave 

 Rapporti esterni con l’utenza (ditte e professionisti) e con Enti e Settori coinvolti nel 

procedimento autorizzativo ex L.R. 35/15 e L.R. 10/10 

 Gestione e aggiornamento banca dati cave e ditte esercenti 

 Manutenzione elenco autorizzazioni rilasciate, comunicazioni ditte scadenze e prescrizioni 

autorizzative, informazione e trasmissione Enti provvedimenti autorizzativi 

 Accesso atti relativamente alla situazione autorizzativa 

 Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione 

 

Responsabile 

Dott. Geol. Paolo Lombardini      email: paolo.lombardini@comune.carrara.ms.it – tel. 0585 641440 

Personale di supporto in affidamento (Progetto Carrara Spa) 
Geom. Emanuele Barsotti    email: emanuele.barsotti@comune.carrara.ms.it – tel. 0585 641451 

 
U.O. gestione cave 

L´U.O. gestione cave si occupa delle seguenti attività: 

 Responsabilità dei procedimenti autorizzativi ex L.R. 35/15 per le attività estrattive. 
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 Vigilanza sulle attività di escavazione con sopralluoghi in cava e svolgimento degli 

eventuali procedimenti sanzionatori. 

 Verifica qualitativa e quantitativa in cava delle produzioni lapidee per l’applicazione di 

quanto previsto dalla L.R.35/15 e dal Regolamento Agri Marmiferi Comunali. 

 Responsabilità dei procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale ex L.R. 10/10 per le 

autorizzazioni alle attività estrattive. 

 Ricerca e studio per la conoscenza e valorizzazione della risorsa marmo con supporto a 

Università, Istituti, Enti e ad altri Settori comunali. 

 Controllo all’interno dei bacini marmiferi del patrimonio storico e archeologico, per il rispetto 

dell’Ordinanza Sindacale 3/02/1989, e coordinamento con Soprintendenza Beni 

Archeologici e Museo del Marmo. 

 Collaborazione con il Settore Ambiente per la protezione delle sorgenti idropotabili e il 

controllo della risorsa idrica nell’area estrattiva. 

 Rapporti esterni con altri Settori e amministrazioni pubbliche quali Regione, Provincia, 

Comuni e associazioni di categoria interessate alla pianificazione, sviluppo e 

regolamentazione dell’attività estrattiva. 

 Attività di sportello unico per procedimenti autorizzativi relativi all’escavazione lapidea ed 

endoprocedimenti di competenza esterna al settore Marmo (Parco, Provincia, 

Soprintendenze, Urbanistica, Ambiente). 

 Responsabilità dei procedimenti autorizzativi di A.U.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 

59 per le attività estrattive 

 Accesso atti relativamente ai progetti di coltivazione e alla documentazione sui complessi 

estrattivi; 

 Analisi della situazione del comparto della trasformazione e lavorazione al piano in 

collaborazione con Internazionale Marmi e Macchine e con Istituto Studi e Ricerche della 

Camera di Commercio; 

 Monitoraggio delle attività svolte da soggetti terzi nel campo della promozione, ricerca, 

innovazione tecnologica, servizi alle imprese, cultura e arte, turismo al fine di assicurarne il 

coordinamento da parte del Comune. 

Responsabile  pro-tempore 

Dott. Geol. Antonino Criscuolo email: antonino.criscuolo@comune.carrara.ms.it  - tel. 0585 641435 

Personale assegnato 
Dott.ssa Claudia Orlandi  email: claudia.orlandi@comune.carrara.ms.it – tel. 0585 641438 

Dott.ssa Erika Evangelisti email: erika.evengelisti@comune.carrara.ms.it – tel. 0585 641527 
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U.O. Concessione e gestione patrimonio 

L´U.O. concessioni e gestione patrimonio si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione e aggiornamento del catasto degli agri marmiferi comunali 

 Accesso atti relativamente alla gestione del catasto cave 

 Procedimenti per  il rilascio e/o rinnovo concessioni di agri marmiferi comunali  

 Procedimenti per il rilascio di autorizzazione preventive al trasferimento di diritti di 

concessione 

 Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni ad iscrivere ipoteca sulle concessioni di cava 

 Procedimenti di decadenza della concessione  

 Affitto e comodato agri marmiferi 

 Determinazione dei canoni di concessione e contributi ex L.R.35/15 

 Monitoraggio e controllo degli introiti derivanti dagli oneri gravanti sull’attività estrattiva in 

rapporto con l’U.O. Gestione Entrate e con l’Ente esattore 

 Procedimenti per la sospensione dell’attività e di decadenza della concessione 

 Redazione, in accordo con il settore Servizi Finanziari e Società Partecipate del Comune, 

della proposta delle tariffe differenziate per prodotto da applicare annualmente ai materiali 

detritici da sottoporre alla Regione Toscana 

 Gestione e revisione regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali. 

 

Responsabile 

Dott.ssa Geol. Lorenza Bellini lorenza.bellini@comune.carrara.ms.it - tel 0585 641482 

Personale assegnato 
Geom. Di Vico Mario mario.divico@comune.carrara.ms.it – tel. 0585 641544 

Nino Domenichelli nino.domenichelli@comune.carrara.ms.it – tel. 0585641444 

Personale di supporto in affidamento (Progetto Carrara Spa) 
Geom. Marco Passani    email: marco.passani@comune.carrara.ms.it – tel. 0585 641545 
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U.O. gestione entrate 

L´U.O. gestione entrate si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione pese pubbliche 

 Fatturazione, registrazione pagamenti ed emissione eventuali ruoli 

 Definizione verbali d’infrazione alla tassazione 

 Gestione autorizzazioni dei vettori e relative deleghe al pagamento degli oneri previsti 

 Attività di controllo dei carichi trasportati 

 Reportistica periodica sull’attività. 

Sedi 
Pesa Comunale di Miseglia: pesamarmo@comune.carrara.ms.it tel.0585 73240 fax 0585 73221 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 6:00 alle 

ore 12:00. 

Pesa Comunale di Nazzano -Via Frassina, n°1- tel. e fax 0585 55050 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:00e il sabato dalle ore 7:30 alle 

ore 13:30. 

Responsabile 

Geom. Giorgio Somma: giorgio.somma@comune.carrara.ms.it - tel 0585 73240 

Personale assegnato 
Pesa Comunale di Miseglia:  

Chelotti Claudio; Del Becaro Claudio; Mazzoni Valerio; Ravenna Manrico; 

Pesa Comunale Nazzano: 

Andreani Luciano, Nelli Luca. 

 

U.O. Servizi Amministrativi per le Attività del Marmo  
 
L´U.O. servizi amministrativi per le attività del marmo si occupa delle seguenti attività: 

 

 Archiviazione, protocollo, accesso agli atti e alla documentazione amministrativa; 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni; 

 Gestione deliberazioni settore; 
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 Redazione e registrazione determinazioni di impegno di spesa, verifica dati fatture 

elettroniche e atti di liquidazione; 

 Supporto per formulazione allegati al Bilancio di Previsione di competenza del Settore e 

gestione residui; 

 Gestione Bilancio del Settore; 

 Redazione convenzioni, contratti, collaborazioni, consulenze e gestione relativi 

procedimenti; 

 Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

 Procedure concorsuali; 

 Supporto alle altre UU. OO. del Settore e alla Dirigenza; 

 Adempimenti relativi al P.E.G., P.D.O., P.D.P, Ciclo della Performance e Controllo di 

Gestione; 

 Rapporti con altri Settori, privacy, comunicazioni istituzionali, relazioni e rendicontazioni; 

 Servizio di segreteria Commissione Consiliare 5a “Marmo e Attività Connesse”; 

 Procedimenti per il rilascio del vitalizio del marmo, revisione regolamento, gestione e 

aggiornamento banca dati, digitalizzazione fascicoli pensionati del marmo, rapporti con 

Tesoreria Comunale, stampa e invio mod. CU pensionati del marmo, pubblicità, eventi e 

comunicazioni; 

 Gestione convenzione con la Progetto Carrara S.p.a. per la realizzazione e gestione della 

Strada dei Marmi. 

 

Responsabile 

Dott.ssa Tiziana Pitanti tiziana.pitanti@comune.carrara.ms.it- tel. 0585 641441 

Personale assegnato 

Nino Domenichelli nino.domenichelli@comune.carrara.ms.it – tel. 0585641444 
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Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità 
Organizzativa 

 

Responsabile 
del 
procedimento 

 

Termine 
procedimento  

 

Normativa di 
riferimento 

Concessione del 
Vitalizio agli ex operai 
del Marmo 

U.O. Servizi 
Amministrativi 
per le Attività del 
Marmo 
 

Domenichelli 
Nino 

90 giorni Regolamento 
Comunale per 
la concessione 
del vitalizio agli 
operai del 
marmo 

Rilascio di 
concessione di agro 
marmifero 

U.O. 
Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio 
 

Bellini Lorenza 240 giorni Regolamento 
per la 
concessione 
degli agri 
marmiferi 
comunali 

Rilascio di 
autorizzazione a 
trasferimento di diritti 
di concessione di agro 
marmifero 

U.O. 
Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio 
 

Bellini Lorenza 30 giorni Regolamento 
per la 
concessione 
degli agri 
marmiferi 
comunali 

Rilascio di 
autorizzazione ad 
iscrivere ipoteca sulle 
concessioni di cava 

U.O. 
Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio 
 

Bellini Lorenza 30 giorni Regolamento 
per la 
concessione 
degli agri 
marmiferi 
comunali 

Decadenza della 
concessione di agro 
marmifero comunale 

U.O. 
Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio 
 

Bellini Lorenza 90 giorni Regolamento 
per la 
concessione 
degli agri 
marmiferi 
comunali 
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Autorizzazioni Attività 
Estrattive 
 
 

U.O. 
Autorizzazioni 
 

Criscuolo 
Antonino 

150 giorni Legge 
Regionale 25 
marzo 2015, n. 
35 

Autorizzazione Vincolo 
Idrogeologico per 
attività estrattive 
(endoprocedimento) 

U.O. 
Autorizzazioni 
 

Criscuolo 
Antonino 

150 giorni Legge 
Regionale 25 
marzo 2015, n. 
35 

Procedure di V.I.A. per 
attività estrattive 

U.O. Gestione 
Cave 
 

Criscuolo 
Antonino 

90/150 giorni Legge 
Regionale 
10/2010 s.m.i 

Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A)  
 

U.O. Gestione 
Cave 
 

Criscuolo 
Antonino 

90/120/150 
giorni 

D.P.R. 13 
marzo 2013 n. 
59 

 

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 
Dirigente 

 

 

Modulistica in materia di marmo  
- Domanda di accredito vitalizio  

- Domanda di autorizzazione preventiva per iscrizione ipotecaria 

- Domanda di autorizzazione preventiva per trasferimento di diritti di concessione 

- Domanda per la concessione del vitalizio del marmo  

- Richiesta autorizzazione ai sensi L.R. 35/15 (cave in area Bacino Industriale) 

- Richiesta autorizzazione ai sensi L.R. 35/15 (cave in area Parco) 

- Richiesta variante mediante SCIA 

- Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
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Standard di qualità dei servizi 

Il Settore, nell’ambito dell’attività del marmo, 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 
Vigilanza sulle attività di 

escavazione ex L.R.T. n. 

35/2015 (*) 

Verifica attività svolta Svolgimento di almeno due 

sopralluoghi in cava a cadenza 

settimanale 

Attività di assistenza ad 

imprese e tecnici 

tempistica Svolgimento del servizio in 36 

ore settimanali 

Gestione catasto agri 

marmiferi 

tempistica Rilascio documentazione 

catastale entro 20 gg dalla 

relativa richiesta 

Gestione entrate tempistica Elaborazione dati su 

produzione e fatturato entro il 

15 del mese successivo 

Certificazione diritti di 

concessione su Agri Marmiferi 

tempistica Rilascio entro 20 gg lavorativi 

Pesatura pubblica tempistica Apertura continuata dalle ore 

6.00 alle ore 19.00 

Attività di informazione sul 

“vitalizio del marmo” 

Verifica attività svolta Utilizzo di canali di 

informazione multipli (sito. 

manifesti, quotidiani) 

(*) Servizio in sostituzione del precedente “Autorizzazione Attività estrattiva ex L.R.T. n. 

78/1998” in quanto la l.r. n. 78/1998 è stata sostituita dalla l.r. n. 35/2015. 


