
TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Nome del 

procedime

nto 

all’utenza 

anno 2014 

 

Responsabil

e del 

procediment

o 

 

Responsabil

e di 

provvedime

nto 

Descrizione del procedimento: 

descrizione dettagliata, modalità di 

accesso agli atti, tutela 

amministrativa e giurisdizionale, 

potere sostitutivo 

 

Termine di 

conclusione  

 

Tempi medi di 

erogazione del 

servizio 

all’utenza anno 

2014 (n. giorni) 

 

Telefono/mail del soggetto 

cui è attribuito il potere 

sostitutivo 

Autorizzazioni 

paesaggistiche 

Storti Marco Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

L’autorizzazione paesaggistica è un 

provvedimento autonomo e 

propedeutico al rilascio di idoneo 

titolo edilizio relativo ad opere edilizie 

da realizzarsi nelle aree e sugli 

immobili assoggettati a vincolo 

paesaggistico ambientale, ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004. 

Entro 40 gg. dalla ricezione 

dell’istanza, qualora sia completa di 

tutta la documentazione necessaria, 

l’ufficio svolge l’istruttoria e trasmette 

gli atti alla competente 

Sovrintendenza unitamente al parere 

rilasciato dalla Commissione 

comunale per il Paesaggio. Ricevuti 

gli atti, la Sovrintendenza per i beni e 

le attività culturali rende il proprio 

parere nel termine di 45 gg. Decorso 

inutilmente tale termine, 

l’Amministrazione procedente 

provvede alla redazione del 

provvedimento. DIRITTO DI 

ACCESSO: per le richieste di 

accesso agli atti fa riferimento la 

disciplina relativa. TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

100 gg. dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

90 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
mailto:Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it


TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

Autorizzazioni 

paesaggistiche con 

procedura 

semplificata 

Storti Marco Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

L’autorizzazione paesaggistica 

semplificata è un provvedimento 

autonomo e propedeutico al rilascio 

di idoneo titolo edilizio relativo ad 

opere edilizie indicate dall’allegato 1 

del dpr 139/2010 da realizzarsi nelle 

aree e sugli immobili assoggettati a 

vincolo paesaggistico ambientale, ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Entro 30 gg. dalla ricezione 

dell’istanza, qualora sia completa di 

tutta la documentazione necessaria, 

l’ufficio svolge l’istruttoria e trasmette 

gli atti alla competente 

Sovrintendenza unitamente al parere 

rilasciato dalla Commissione 

comunale per il Paesaggio. Ricevuti 

gli atti, la Sovrintendenza per i beni e 

le attività culturali rende il proprio 

parere nel termine di 25 gg. Decorso 

inutilmente tale termine, 

l’Amministrazione procedente 

provvede alla redazione del 

provvedimento. DIRITTO DI 

ACCESSO: per le richieste di 

accesso agli atti fa riferimento la 

disciplina relativa. TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

60 gg. dal deposito 

pratica completa, 

salvo interruzioni 

e/o sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

60 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
mailto:Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it


TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

entro 120 giorni. 

Accertamento di 

compatibilità 

paesaggistica 

Storti Marco Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

L’accertamento di compatibilità 

paesaggistica è un provvedimento 

che legittima opere edilizie, già 

realizzate, in aree e su quegli 

immobili assoggettati a vincolo 

paesaggistico ambientale, ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004. 

Si tratta di un provvedimento 

autonomo e propedeutico al rilascio 

di idoneo titolo edilizio in sanatoria. 

L’Autorità competente si pronuncia 

sulla domanda entro il termine di 180 

gg, previo parere vincolante della 

Soprintendenza da rendersi nel 

termine di 90 gg. DIRITTO DI 

ACCESSO: per le richieste di 

accesso agli atti fa riferimento la 

disciplina relativa. TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

180 gg. dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

120 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

Autorizzazioni ai 

servizi educativi 

Parisi 

Michela, 

Andreani 

Francesco 

Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

Il soggetto titolare di un servizio 

educativo presenta domanda di 

autorizzazione allo sportello unico 

per le attività produttive (SUAP). 

La richiesta di autorizzazione al 

funzionamento contiene 

l’attestazione del possesso dei 

requisiti previsti dal vigente 

regolamento regionale, nonché dai 

60 gg. dal deposito 

pratica completa, 

salvo interruzioni 

e/o sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

60 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
mailto:Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it
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TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

regolamenti comunali. 

L’autorizzazione al funzionamento ha 

durata per i tre anni educativi 

successivi a quello durante il quale 

viene rilasciata ed è sottoposta a 

rinnovo negli stessi termini. La 

domanda si intende accolta decorsi 

60 giorni dalla presentazione 

dell’istanza, salve eventuali 

interruzioni e/o sospensioni dei 

termini del procedimento. DIRITTO 

DI ACCESSO: per le richieste di 

accesso agli atti fa riferimento la 

disciplina relativa. TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

Provvedimenti 

Autorizzativi Unici 

Parisi 

Michela, 

Andreani 

Francesco 

Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

Il procedimento unico, ai sensi di 

quanto disposto dal DPR 160/2010, 

ha inizio con la presentazione della 

domanda presso il SUAP, corredata 

dalla documentazione necessaria in 

riferimento agli aspetti coinvolti 

(edilizi, igienico-sanitari, sicurezza, 

ambientali, ecc.). La domanda dovrà 

essere corredata da tutta la 

modulistica relativa agli 

endoprocedimenti da attivare che il 

SUAP invierà ai competenti Enti per 

ottenere i necessari pareri, nulla osta 

ed autorizzazioni. L'iter si conclude 

con il rilascio da parte del SUAP di 

un unico provvedimento autorizzativo 

60 gg. dal deposito 

pratica completa, 

salvo interruzioni 

e/o sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

40 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
mailto:Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it


TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

che tiene conto di tutte le 

autorizzazioni/nulla osta rilasciati 

dalle amministrazioni pubbliche di 

competenza. DIRITTO DI 

ACCESSO: per le richieste di 

accesso agli atti fa riferimento la 

disciplina relativa. TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

Autorizzazione 

Unica in sanatoria 

Parisi 

Michela, 

Andreani 

Francesco 

Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

L’accertamento di conformità, 

disciplinato dall’articolo 36 del 

Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 380/2001 (Testo Unico 

dell’edilizia) e dall’art. 209 della 

L.R.T. 65/2014, è lo strumento 

attraverso il quale l’ordinamento 

consente la sanatoria di abusi edilizi 

“formali”, ossia di opere realizzate in 

assenza di idoneo titolo abilitativo o 

in difformità dallo stesso. Per 

ottenere il provvedimento 

autorizzativo unico in sanatoria 

occorre presentare al SUAP apposita 

istanza a firma del responsabile 

dell’abuso o dell’attuale proprietario 

dell’immobile, accompagnata da una 

dettagliata relazione a firma di un 

progettista abilitato, che asseveri la 

“doppia conformità” delle opere, e 

dagli opportuni elaborati progettuali. 

Decorso il termine per l’adozione del 

provvedimento conclusivo, sulla 

60 gg. dal deposito 

pratica completa, 

salvo interruzioni 

e/o sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

40 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
mailto:Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it


TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

domanda di sanatoria si intende 

formato il silenzio rifiuto. DIRITTO DI 

ACCESSO: per le richieste di 

accesso agli atti fa riferimento la 

disciplina relativa. TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

Autorizzazioni 

insegne d’esercizio 

e impianti 

pubblicitari 

Parisi 

Michela, 

Vinchesi 

Valerio 

Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

Chiunque intenda installare mezzi 

pubblicitari o insegne sulle strade o 

in vista di esse, deve presentare 

domanda al SUAP ed ottenere 

regolare autorizzazione 

amministrativa. Il ritiro 

dell’autorizzazione è subordinato al 

regolare assolvimento degli obblighi 

tributari (imposta pubblicità, TOSAP 

e canone di concessione). Tutte le 

variazioni che comportino modifiche 

tipologiche o dimensionali obbligano 

la presentazione di nuova richiesta di 

autorizzazione. L’autorizzazione 

all’installazione di cartelli, insegne 

d’esercizio e di altri mezzi pubblicitari 

a carattere permanente ha validità 

per un periodo di tre anni. DIRITTO 

DI ACCESSO: per le richieste di 

accesso agli atti fa riferimento la 

disciplina relativa. TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

60 gg. Dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

30 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
mailto:Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it


TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

entro 120 giorni. 

Autorizzazioni per 

riconoscimenti 

comunitari (Bollo 

CE) per nuovi 

impianti 

Parisi 

Michela 

Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

Il Bollo CE è una  Autorizzazione 

sanitaria che consente la libera 

circolazione di alimenti di origine 

animale (carne, latte, prodotti della 

pesca, uova, miele e loro derivati) fra 

i Paesi della Unione Europea – 

ovvero- è un Riconoscimento 

comunitario assegnato ai locali 

produttivi di uno Stabilimenti di 

produzione/commercializzazione di 

alimenti di origine animale ai sensi 

del REG. 853/CE/2004.E’ rivolto agli 

Operatori del Settore Alimentare 

(OSA) e a chi produce, manipola e 

commercializza alimenti di origine 

animale e li rivende prevalentemente 

a terzi. L’istanza presentata al SUAP 

viene inoltrata alla competente U.F. 

dell’Azienda USL per il rilascio del 

parere di competenza. DIRITTO DI 

ACCESSO: per le richieste di 

accesso agli atti fa riferimento la 

disciplina relativa. TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

60 gg. Dal 

deposito pratica 

completa, salvo 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

30 gg.  Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
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TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Autorizzazione 

Unica Ambientale 

Parisi 

Michela 

Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

L’autorizzazione unica ambientale è il 

provvedimento rilasciato dal SUAP, 

che sostituisce gli atti di 

comunicazione, notifica ed 

autorizzazione in materia ambientale 

indicati nell’art. 3 del DPR 59/2013. Il 

gestore (la persona fisica o giuridica 

che ha potere decisionale circa 

l'installazione o l'esercizio dello 

stabilimento e che è responsabile 

dell'applicazione dei limiti e delle 

prescrizioni disciplinate dal decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152) 

presenta al SUAP domanda di 

autorizzazione unica ambientale nel 

caso in cui l’impianto sia 

assoggettato, ai sensi della 

normativa vigente, al rilascio, alla 

formazione, al rinnovo o 

all'aggiornamento di almeno uno dei 

titoli abilitativi. L'autorizzazione unica 

ambientale ha durata pari a quindici 

anni a decorrere dalla data di rilascio. 

DIRITTO DI ACCESSO: per le 

richieste di accesso agli atti fa 

riferimento la disciplina relativa. 

TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni.  

150 gg. nel caso in 

cui il 

provvedimento 

sostituisca titoli 

abilitativi per i quali 

almeno uno dei 

termini di 

conclusione del 

procedimento è 

superiore ai 90 gg. 

-90 gg. nel caso in 

cui il 

provvedimento 

sostituisca titoli 

abilitativi per i quali 

almeno uno dei 

termini di 

conclusione del 

procedimento è 

inferiore o pari ai 

90 gg. 

140 gg. 

 

 

 

 

 

80 gg. 

 

Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

 

Rilascio 

autorizzazioni per 

occupazione suolo 

pubblico ed 

Parisi 

Michela, 

Andreani 

Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

Il titolare di un esercizio pubblico di 

somministrazione che intenda 

collocare, su suolo pubblico, ovvero 

privato gravato da servitù di uso 

30 giorni dal 

deposito 

dell’istanza 

completa, salvo 

15 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 
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TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

installazione 

dehors 

Francesco SUAP pubblico, ovvero privato, un dehors, 

con o senza elementi di copertura, 

deve ottenere preventiva 

concessione e/o autorizzazione da 

parte dell’Amministrazione comunale, 

nel rispetto delle normative vigenti ed 

in conformità a quanto disposto 

dall’Allegato L al vigente 

Regolamento Edilizio Comunale. 

DIRITTO DI ACCESSO: per le 

richieste di accesso agli atti fa 

riferimento la disciplina relativa. 

TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

interruzioni e/o 

sospensioni dei 

termini 

procedimentali 

 

Rilascio deroga 

definitiva ai 

requisiti delle 

piscine ad uso 

natatorio 

Parisi 

Michela 

Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

I titolari di piscine pubbliche o  private 

ad uso natatorio, così come definite 

all'art.19 della legge regionale del 9 

marzo 2006, n.8 (norme in materia di 

requisiti igienico-sanitari delle piscine 

ad uso natatorio) annesse ad 

alberghi,  stabilimenti balneari, 

palestre o altro, che non posseggono 

i requisiti strutturali previsti dalla 

normativa regionale, potevano 

avanzare richiesta, fino al 

30.09.2015, di deroga definitiva per i 

soli requisiti di cui all'art. 51 del 

Regolamento D.P.G.R. 23/R2010. La 

deroga definitiva potrà essere 

concessa previa acquisizione del 

parere dell'Azienda USL 

territorialmente competente. 

30 gg. 30 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 
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DIRITTO DI ACCESSO: per le 

richieste di accesso agli atti fa 

riferimento la disciplina relativa. 

TUTELA AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

Certificati di 

Destinazione 

Urbanistica 

Torri Sergio, 

Nicolini Carlo 

Alberto 

Dirigente del 

Settore 

Urbanistica e 

SUAP 

Il certificato di destinazione 

urbanistica (c.d.u.) certifica la 

destinazione urbanistica degli 

immobili e delle aree e contiene, con 

riferimento all'individuazione 

catastale dell’immobile, tutte le 

prescrizioni degli strumenti urbanistici 

vigenti. 

Può essere richiesto ai fini della 

stipula notarile, ai fini dell'ottenimento 

di un mutuo bancario, o su istanza 

dell'Autorità Giudiziaria in un 

procedimento penale o civile. 

Il certificato di destinazione 

urbanistica deve essere richiesto 

obbligatoriamente prima della 

domanda di lottizzazione. DIRITTO 

DI ACCESSO: per le richieste di 

accesso agli atti fa riferimento la 

disciplina relativa. TUTELA 

AMMINISTRATIVA E 

GIURISDIZIONALE :ricorso al TAR 

entro 60 giorni, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni. 

30 gg. 10 gg. Dr. Marco Tonelli tel. 0585/641205 
marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 
 
Dr. Pietro Leoncini tel. 0585/641217 
Pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 
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