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Carta dei Servizi 

Introduzione 

L’ufficio Protezione Civile predispone e aggiorna il Piano Comunale di Protezione Civile che è il 

supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l’emergenza con il massimo livello di 

efficacia. Infatti, il Piano è finalizzato alla programmazione delle operazioni prima, durante, e dopo 

le  emergenze; alla salvaguardia della vita umana, al supporto alla popolazione e alle istituzioni. 

Inoltre, l’Amministrazione Comunale con il Piano viene dotata di un sistema in grado di definire le 

varie competenze e attività comunali nel campo della Protezione Civile fornendo le direttive per 

una gestione coordinata delle attività nelle fasi di previsione, intervento e ripristino della normalità, 

al fine di ridurre al minimo i danni alle persone, alle cose ed all’ambiente a seguito del verificarsi, 

sul territorio comunale, di situazioni di emergenza. Il Piano Comunale di Protezione Civile è stato 

adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 09 Settembre 2005 ed è organizzato in un 

volume e corredato da una dettagliata cartografia. E´ possibile consultare il Piano Comunale di 

Protezione Civile completo di cartografia accedendo alla sottosezione Piani Generali. 

Sede ufficio  

Gli uffici  della protezione civile hanno sede presso la sede comunale al piano terreno . 

Gli uffici  del demanio e del patrimonio hanno sede presso Via VII Luglio n° 1, Carrara e Via del 
Cavatore, Carrara 
 

Dirigente  

Dr. Alessandro Mazzelli alessandro.mazzelli@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641246 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici  della Protezione civile sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30 

Gli uffici del patrimonio di Via sette luglio e Via Del Cavatore sono aperti  il lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Elenco servizi 

U.O. Patrimonio/Demanio marittimo/ Magazzino 

L'U.O. patrimonio/demanio marittimo/ magazzino si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione amministrativa del demanio e del patrimonio (disponibile e indisponibile) dell’Ente; 

acquisizioni al patrimonio sulla base della documentazione, dei dati e degli atti conclusivi 

http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?ID=76
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dei procedimenti che i Settori competenti per materia devono fornire; locazioni, 

concessioni, compravendite 

 Redazione, tenuta ed aggiornamento degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali sulla 

base della documentazione tecnica e amministrativa che i Settori competenti per materia 

devono fornire, comprese le informazioni di natura inventariale 

 Gestione attività e procedure  relative al patrimonio di edilizia residenziale pubblica tramite 

ERP e rapporti con il LODE 

 Gestione rapporti con gli amministratori dei condomini in cui sono presenti proprietà 

comunali 

 Disciplina dell’uso dei beni demaniali marittimi 

 Gestione delle concessioni dei beni demaniali marittimi di competenza comunale 

 Gestione dei pagamenti dei canoni passivi per gli immobili di cui il Settore cura la 

definizione dei rapporti con i soggetti proprietari 

 Gestione del magazzino comunale e dei traslochi 

 Assistenza tecnico-operativa agli altri settori comunali per attività connesse ad elezioni, 

manifestazioni, spettacoli, sgomberi coatti, ecc…. 

 Adempimenti relativi al Conto annuale, PEG, PdO, PdP e Ciclo della Performance 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

Responsabile Ufficio  

Dr.Alessandro Mazzelli tel.0585 641246 

Personale assegnato U.O. Patrimonio/Demanio marittimo/ Magazzino 

Luca Galletto luca.galletto@comune.carrara.ms.it   tel 0585 70220 

Angelo Ricci angelo.ricci@comune.carrara.ms.it  tel 0585 70220 

Alessandro Mascarino Alessandro. alessandro.mascarino@comune.carrara.ms.it  tel 0585 70220 

 

Michele Serafini michele.serafinii@comune.carrara.ms.itit tel. 0585 641483 

Francesca Bordigoni francesca.bordigoni@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641406 

Ilenia Antognetti ilenia.antognetti@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641320 

Marzio Favini marzio.favini@comune.carrara.ms.it  tel 0585 641303 
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U.O. Sicurezza degli ambienti di lavoro / Logistica 

 Supportare i Dirigenti, quali datori di lavoro da individuare da parte dell’Organo di Vertice 

dell’Amministrazione, ed i soggetti da loro delegati a tal fine nell’assolvimento dei loro 

compiti inerenti alla sicurezza degli ambienti di lavoro 

 Predisporre gli atti per la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 

(R.S.P.P.) 

 Collaborare con il R.S.P.P. e con il medico competente nell’elaborazione del documento di 

valutazione dei rischi (D.V.R.) 

 Segnalare, sulla base delle indicazioni del R.S.P.P., al Dirigente del Settore Opere 

Pubbliche gli interventi manutentivi relativi ai luoghi di lavoro, ai dispositivi antincendio, alle 

misure di sicurezza da adottare e realizzare o da mantenere e quant’altro necessario alla 

salvaguardia della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

 Curare le campagne informative per i dipendenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

(ad esclusione dell’organizzazione dei corsi di formazione e informazione) 

 Curare i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

 Collaborare con tutti i Dirigenti al fine di garantire un quadro di riferimento organico ed 

omogeneo per la gestione della sicurezza 

 

U.O. Protezione civile / Trasporti 

 Redazione dei piani generali di protezione civile per i rischi Idraulico, Idrogeologico, 

Sismico, Neve  

 Studio e pianificazione dell’emergenza 

 Attività di protezione civile relative ad allertamento, gestione dell’emergenza e soccorsi 

 Coordinamento e gestione delle aree di ammassamento degli sfollati e delle colonne di 

soccorso  

 Coordinamento delle associazioni di volontariato per le attività di protezione civile 

 Coordinamento delle squadre di volontariato per le attività di antincendio boschivo 

 Predisposizione e gestione delle convenzioni con il volontariato 

 Coordinamento e partecipazione alle attività di protezione civile ed antincendio delle altre 

istituzioni competenti (Prefettura, Provincia, Regione) 

 Attività di supporto agli altri Settori comunali competenti nelle situazioni di pericolo per la 

pubblica e privata incolumità, compresa assistenza alle persone 
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Responsabile 

Ing. Giuseppe Marrani giuseppe.marrani@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641220 e fax: 0585 

641415 

Personale assegnato 

Alessandro Bassi alessandro.bassi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641416 

Lorenzo Fazzi lorenzo.fazzi@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641480.  

 

Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità Organizzativa 

 

Responsabile 

del 

procedimento 

 

Termine 

procedimen

to  

 

Normativa di 

riferimento 

assistenza allestimento e 

consegna  forniture  e 

materiale  utile per le 

manifestazioni  

Patrimonio/ 
Demanio marittimo/ 
Magazzino 

  

Arch. Angelo 

Ricci 

30 gg.   

contributi per ripristino 

dopo eventi calamitosi 

Protezione civile / 

Trasporti 

Ing. Giuseppe 

Marrani titolare 

P.O. 

fissato dal 

commissario 

straordinario 

normativa 

nazionale e 

regionale 

protezione 

civile 

variazioni al contenuto 

delle concessioni 

demaniali 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Francesca 

Bordigoni 

60 gg. art. 24 

Regolamento 

del Codice 

della 

Navigazione 

decadenza della 

concessione 

amministrativa 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Francesca 

Bordigoni 

90 gg. Codice della 

Navigazione 

subingresso nella 

concessione 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Francesca 

Bordigoni 

60 gg. Codice della 

Navigazione 

art. 46 

affidamento ad altri 

soggetti delle attività 

oggetto della concessione 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Francesca 

Bordigoni 

30 gg. Codice della 

Navigazione 

art. 45 bis 

mailto:giuseppe.marrani@comune.carrara.ms.it
mailto:alessandro.bassi@comune.carrara.ms.it
mailto:lorenzo.fazzi@comune.carrara.ms.it
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1965
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1965
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1965
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1965
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1965


Carta dei Servizi 

rilascio nulla osta per 

interventi ristrutturazione 

in ambito di concessione  

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Francesca 

Bordigoni 

60 gg. Codice della 

Navigazione 

rilascio nulla osta vari Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Francesca 

Bordigoni 

30 g.. Codice della 

Navigazione 

liquidazione di spesa per 

forniture e servizi 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Dott. Serafini, 

Sig.a 

Bordigoni, Ing. 

Marrani 

30/60 gg. 

Dal 

ricevimento 

della fattura 

secondo 

quanto 

previsto dal 

contratto 

D. Lgs 

267/2000 

accesso agli atti del 

procedimento 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Dott. Serafini, 

Sig.a 

Bordigoni, Ing. 

Marrani, 

sig. Favini 

30 gg. 

Dall'istanza 

regolamento 

comunale per 

il 

procedimento 

amministrativ

o e l'accesso 

ai documenti 

cessione diritti reali alloggi 

ERP 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Francesca 

Bordigoni 

180 gg. Dalla 

trasmissione 

da parte di 

ERP 

normativa 

ERP 

aggiornamento canoni 

attivi 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Dott. Michele 

Serafini 

90 gg. norme del 

C.C. e 

normativa 

speciale sulle 

locazioni 

pagamento canoni e fitti 

attivi/passivi 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Dott. Michele 

Serafini 

90 gg. norme del 

C.C. e 

normativa 

speciale sulle 

locazioni 

trasferimento/costituzione/

modifica diritti reali 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Marzio Favini 180 gg. 

Dall'esecutivi

tà dell'atto di 

attivazione 

della 

procedura 

norme del 

C.C. e 

Regolamento 

sull'alienazio

ne del 

patrimonio 

comunale 
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concessioni/locazioni 

attive 

Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Marzio Favini 120 gg. Dalla 

pubblicazion

e del bando 

norme del 

C.C. e 

Regolamento 

per l'uso da 

parte di terzi 

dei beni 

immobili 

demaniali 

indisponibili e 

disponibili del 

comune 

fitti passivi/comodati Patrimonio/ 

Demanio marittimo/ 

Magazzino 

Marzio Favini 75 gg. Alla 

esecutività 

dell'atto di 

attivazione 

della 

procedura 

norme del 

C.C. e 

Regolamento 

per l'uso da 

parte di terzi 

dei beni 

immobili 

demaniali 

indisponibili e 

disponibili del 

comune 

 

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

Dirigente 

 

Modulistica Protezione Civile 

Iscrizione sistema informazione telefonica emergenza  
 
Modulistica demanio marittimo  

 

 - Modello di domanda D1 

 - Pagamento canone demaniale: modello f 23 

 - Richiesta di affidamento ad altri soggetti 

 - Richiesta di autorizzazione a costituire ipoteca 

 - Richiesta di sub ingresso 
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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 Protezione civile/Sicurezza ambienti di lavoro/Demanio e Patrimonio, 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 

Sub ingresso nelle concessioni 

demaniali 

tempestività Rilascio sub ingresso entro 40 

giorni dalla data della richiesta 

Richiesta di utilizzo del 

patrimonio 

Tempestività Entro 30 giorni dal ricevimento 

della istanza 

Servizio allerta meteo Funzionalità del servizio Garanzia dell’inserimento nel 

sito del Comune degli allerta 

meteo e preavvisi condizioni 

meteo avverse H 24 anche nei 

giorni festivi 

liquidazione di spesa per 

forniture e servizi 

tempestività 30/50 giorni. Dal ricevimento 

della fattura secondo quanto 

previsto dal contratto 

pagamento canoni e fitti tempestività 80 giorni dalla scadenza 
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attivi/passivi 

assistenza allestimento e 

consegna  forniture  e 

materiale  utile per le 

manifestazioni 

tempestività 25 giorni dall’istanza 

 

 


