COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore Ingegneria Territoriale e Mobilità
Ufficio GARE - METANIZZAZIONE

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PICCOLE AREE VERDI
A PRIVATI

Procedimento

Descrizione del Procedimento

Autorizzazione art.38 bis “regolamento verde pubblico e privato”, previa:
 Verifica della istanza di richiesta
 Eventuale acquisizione polizza rct esecutore
 Rigetto motivato della istanza o predisposizione atto autorizzativo


Normativa di riferimento


Regolamento per la tutela e l’igiene del verde pubblico e privato (Deliberazioni
Consiliari n.11 del 21.01.2011 e n.117 del 15.12.2012)
Linee guida applicazione art.38 bis (deliberazione G.C. n.131 del 06.06.2017)

Ufficio del Procedimento

Comune di Montesilvano – Ufficio Metanizzazione
Piazza Diaz - tel. 085 4481354/376
mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura al pubblico:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.30

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Comune di Montesilvano – Ufficio Metanizzazione
Piazza Diaz - tel. 085 4481354/376
mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura al pubblico:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.30

Responsabile Ufficio competente
adozione provvedimento finale

Dirigente Settore Ingegneria Territoriale – Mobilità
Ing. Marco Scorrano
Piazza Diaz - tel. 085 4481364
mail: m.scorrano@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Modalità di avvio del Procedimento
(su istanza di parte)

la richiesta può essere inoltrata (al verificarsi delle condizioni contrattuali):
 per posta ordinaria
 consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano
 mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
 p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Documenti da allegare all'istanza

Eventuale polizza esecutore

Modulistica

http://www.comune.montesilvano.pe.it/images/GESTIONE_AIUOLE_DA_PERTE_D
I_PRIVATI.pdf

Ufficio informazioni

Comune di Montesilvano – Ufficio Metanizzazione
Piazza Diaz - tel. 085 4481354/376
mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura al pubblico:
mattina:
lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 09.00 – 13.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.30

Modalità per ottenere informazioni






Termine finale

30 giorni dalla presentazione dell’istanza

1) scia
3) silenzio/rifiuto

recandosi direttamente allo sportello:
telefonando ai seguenti numeri: tel. 085 4481261 / 355 / 356
a mezzo mail: llpp01@comune.montesilvano.pe.it
a mezzo p.e.c.: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

2) silenzio/assenso provvedimento di diniego o atto autorizzativo per la manutenzione di area verde a
titolo gratuito per l’Ente
4) provvedimento

Strumenti di tutela





Servizi online

www.comune.montesilvano.pe.it

Modalità di pagamento

non sono previsti oneri a carico del beneficiario

Titolare Potere Sostitutivo

Segretario Generale - Comune di Montesilvano
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Data aggiornamento

31/12/2017

accesso agli atti
accesso civico
ricorso al T.A.R.

