
Descrizione del 

procedimento 

amministrativo e 

indicazione dei riferimenti 

normativi utili

a) Dirigente responsabile 

del Settore                                                                              

b) Responsabile del 

procedimento                                                         

c) telefono e posta 

elettronicab)

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 

vinteressati 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

Accesso agli atti e 
documenti amministrativi da 
parte dei cittadini ex L. 
241/90. 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Allegato 1
Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Autentificazioni di 
sottoscrizioni, copie e 
dichiarazioni sostitutive. 
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445)

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Allegati 2 A e B
Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Stipula convenzioni con 
privati o altri
Enti pubblici. ( artt. 53 e ss. 
D.Lgs 163/2006 e artt.137 e 
ss.DPR 207/2010)

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30 giorni dalla
individuazione del

contraente

TAR Campania Sez. 
Napoli

Approvazione in linea 
tecnica/economica di 
progetti per opere pubbliche.                                                                                                                                                                        
1a - progettofattibilità 
tecnica ed economica               
.

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Approvazione in linea 
tecnica/economica di 
progetti per opere pubbliche.                                                                                                                                                                        
1b - progetto definitivo; 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Approvazione in linea 
tecnica/economica di 
progetti per opere pubbliche.                                                                                                                                                                        
1c - progetto esecutivo;            

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli
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Autorizzazione alla 
manomissione di suolo 
pubblico. 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La richiesta di 
autorizzazione varia in 
funzione dell'opera a 
farsi 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Procedura aperta di gara 
d’appalto per lavori pubblici 
sopra soglia. 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
riportata nella 
documentazione 
relativa ad ogni singola 
gara. 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

90
TAR Campania Sez. 

Napoli

Procedura ristretta di gara 
d’appalto per lavori pubblici 
sopra soglia. 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
riportata nella 
documentazione 
relativa ad ogni singola 
gara. 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

45
TAR Campania Sez. 

Napoli

Procedura negoziata di gara 
d’appalto per lavori pubblici 
sopra soglia. 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
riportata nella 
documentazione 
relativa ad ogni singola 
gara. 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

90
TAR Campania Sez. 

Napoli

Procedura aperta di gara 
d’appalto per lavori pubblici 
sotto soglia. 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
riportata nella 
documentazione 
relativa ad ogni singola 
gara. 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

90
TAR Campania Sez. 

Napoli

Procedura ristretta di gara 
d’appalto per lavori pubblici 
sotto soglia. 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
riportata nella 
documentazione 
relativa ad ogni singola 
gara. 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

45
TAR Campania Sez. 

Napoli

Procedura negoziata di gara 
d’appalto per lavori pubblici 
sotto soglia 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
riportata nella 
documentazione 
relativa ad ogni singola 
gara. 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

90
TAR Campania Sez. 

Napoli

Affidamento mediante 
cottimo fiduciario

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
riportata nella 
documentazione 
relativa ad ogni singola 
gara. 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

45
TAR Campania Sez. 

Napoli

Affidamento diretto dei 
lavori 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
riportata nella 
documentazione 
relativa ad ogni singola 
gara. 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

45
TAR Campania Sez. 

Napoli



Procedura per la stipulazione 
dei contratti in forma 
pubblica amministrativa 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
riportata nella 
documentazione 
relativa ad ogni singola 
gara. 

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

60
TAR Campania Sez. 

Napoli

Procedura per la rescissione 
del contratto 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Richieste di visure al 
casellario giudiziale per le 
ditte partecipanti a gare 
d’appalto

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
predisposta dal settore 
al momento della 
richiesta

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Richieste di visure alla 
prefettura per le ditte 
partecipanti a gare d’appalto 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

La modulistica è 
predisposta dal settore 
al momento della 
richiesta

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Richiesta parere per rilascio 
autorizzazione ASL(L. n. 
283/63)

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

60
TAR Campania Sez. 

Napoli

Richiesta parere per rilascio 
autorizzazione VVF (art. 3 
DPR 151/2011)

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Determinazione Dirigenziale 
di approvazione di
progetto esecutivo di opera 
pubblica 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Approvazione della perizia 
suppletiva e di variante di
opera pubblica con 
sottoscrizione dell’atto di
sottomissione e con 
eventuale concorda mento di
nuovi prezzi 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Perfezionamenti atti 
contrattuali a seguito di
procedura di gara conclusasi 
con l’aggiudicazione
definitiva 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

60
TAR Campania Sez. 

Napoli



Autorizzazione al direttore 
dei lavori per la consegna
dei lavori 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Determinazione in materia 
di variante in diminuzione
migliorative proposte 
dall’appaltatore: espressione
del parere e stipula 
dell’eventuale atto aggiunto

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Risposta in merito 
all’istanza di proroga 
formulata
dall’appaltatore sui tempi 
contrattuali 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Emissione dei certificati di 
pagamento e delle note di
liquidazione relativi agli 
acconti del corrispettivo di
appalto: Controllo dello 
stato di avanzamento lavori 
e
predisposizione 
provvedimento di 
liquidazione 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

30
TAR Campania Sez. 

Napoli

Approvazione del collaudo e 
del certificato di
regolare esecuzione 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Il procedimento non 
comporta modulistica

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

60
TAR Campania Sez. 

Napoli

Rilascio autorizzazione 
allacciamento alla fognatura 

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Allegati 4 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I)

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

60
TAR Campania Sez. 

Napoli

Rilascio autorizzazioni 
idrauliche (DLgs 152/06)

a) Dirigente del Settore  Ing. 
Domenico D'Alterio                            
b) Responsabile del 
procedimento                        
Ing. Domenico D'Alterio                 
c) telefono e posta 
elettronica: vai al link

Allegati 5 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I)

Posta elettronica                                                   
Telefono e fax 

60
TAR Campania Sez. 

Napoli

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


