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SETTORE MERCATO – CIMITERO

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI  SERVIZIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO – ORDINANZE ASSICURAZIONE EDIFICI PRIVATI

 

____________ _____________  

_______________

Descrizione del 
prcedimento 
amministrativo e 
indicazione dei 
riferimenti 
normativi utili

a) Dirigente responsabile del 
servizio b) Responsabile del 
procedimento  c) telefono e posta 
elettronica

a) U.O. o settore competente 
all'adozione del 
provvedimento finale (ove 
diversa dall' U.O. responsabile 
dell'istruttoria) b) nome del 
responsabile   c) telefono e 
posta elettronica   

Modulistica 
necessaria per i 
procedimenti ad 
istanza di parte

Modalità con cui gli 
interessati possono 
chiedere 
informazioni sui 
procedimenti in 
corso che li 
riguardano

Termine per la 
conclusione del 
procedimento        

___(in gg.)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale riconosciuti 
dalla legge in favore 
dell'interessato

Modalità per 
l'effettuazione dei 
pagamenti

Ordinanze 
sindacali per 
pubblica e 
privata 
incolumità

a)Dirigente Settore arch. Paola 
Valvo b) Responsabile del 
procedimento dott.ssa Maria 
Domenica D'Agostino c) telefono e 
posta elettronica (vedi dal sito 
istituzionale    Amministrazione   
trasparente    Organizzazione       
Telefono e posta elettronica)

a) Servizio Mercato 
Ortofrutticolo – Ordinanze 
assicurazione edifici privati b) 
nome del responsabile   dott.ssa 
Maria Domenica D'Agostino c) 
telefono e posta elettronica   
(vedi dal sito istituzionale 
Amministrazione trasparente  
Organizzazione Telefono e posta 
elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazione 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e 
personalmente nei 
giorni di ricevimento

diffide ad horas dal 
personale 
intervenuto per 
casi di urgenza – 
10 gg. 
dall'accertamento 
fatti salvi i tempi 
per gli 
accertamenti 
anagrafici

Ricorso al Tar ex artt. 29 e 41 D. 
lgs.104/2010 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex art. 9  DPR 
1199/71 e s.m.i. entro 120 giorni 
- Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.

Determinazioni a 
contrarre

a)Dirigente Settore arch. Paola 
Valvo b) Responsabile del 
procedimento dott.ssa Maria 
Domenica D'Agostino c) telefono e 
posta elettronica (vedi dal sito 
istituzionale    Amministrazione   
trasparente    Organizzazione       
Telefono e posta elettronica)

a) Servizio Mercato 
Ortofrutticolo – Ordinanze 
assicurazione edifici privati b) 
nome del responsabile   dott.ssa 
Maria Domenica D'Agostino c) 
telefono e posta elettronica   
(vedi dal sito istituzionale 
Amministrazione trasparente  
Organizzazione Telefono e posta 
elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazione 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e 
personalmente nei 
giorni di ricevimento

istanze di 
accesso agli atti 
Capo V L. 241/90 
e s.m.i., L. 
15/2005, DPR 
184/2006, D. Lgs. 
33/2013

a)Dirigente Settore arch. Paola 
Valvo b) Responsabile del 
procedimento dott.ssa Maria 
Domenica D'Agostino c) telefono e 
posta elettronica (vedi dal sito 
istituzionale    Amministrazione   
trasparente    Organizzazione       
Telefono e posta elettronica)

a) Servizio Mercato 
Ortofrutticolo – Ordinanze 
assicurazione edifici privati b) 
nome del responsabile   dott.ssa 
Maria Domenica D'Agostino c) 
telefono e posta elettronica   
(vedi dal sito istituzionale 
Amministrazione trasparente  
Organizzazione Telefono e posta 
elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazione 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

per via telematica, 
telefonica, e 
personalmente nei 
giorni di ricevimento

30 gg. fatti salvi 
documentati 
impedimenti 
(opposizione 
controinteressati 
ecc...)

ricorso ex art. 25 co. 4  L. 
241/90 e s.m.i.

concessione 
Posteggio MOG

a)Dirigente Settore arch. Paola 
Valvo b) Responsabile del 
procedimento dott.ssa Maria 
Domenica D'Agostino – funz. 
Dott.ssa Filomena Coppola c) 
telefono e posta elettronica (vedi dal 
sito istituzionale    Amministrazione   
trasparente    Organizzazione       
Telefono e posta elettronica)

a) Servizio Mercato 
Ortofrutticolo – Ordinanze 
assicurazione edifici privati b) 
nome del responsabile   dott.ssa 
Maria Domenica D'Agostino c) 
telefono e posta elettronica   
(vedi dal sito istituzionale 
Amministrazione trasparente  
Organizzazione Telefono e posta 
elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazione 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

per via telematica, 
telefonica, e 
personalmente nei 
giorni di ricevimento

Ricorso al Tar ex artt. 29 e 41 D. 
lgs.104/2010 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex art. 9  DPR 
1199/71 e s.m.i. entro 120 giorni 
- Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.

Bonifico intestato alla 
Tesoreria Comunale 
coordinate         codice 
IBAN             
IT82M0101039900100
000046013


