
Comune di Bertinoro - Elenco procedimenti - Settore IV Lavori Pubblici ed Att. conomiche - Servizio Patrimonio, Cimiteri e Lavori Pubblici

Responsabile dei provvedimenti: Ing. Barbara Dall'Agata  tel. 0543 469237 e-mail: dallagata.b@comune.bertinoro.fc.it;

Responsabile dei procedimenti: Geom. Moretti Sergio  tel. 0543 469229; e-mail: moretti.s@comune.bertinoro.fc.it;

Sostituto in caso di inerzia Dott.ssa Margherita Morelli  tel. 0543 469234; e-mail: segretario@comune.bertinoro.fc.it;

N. ELENCO DEI PROCEDIMENTI RIFERIMENTI NORMATIVI 

1 Accesso agli atti formale (rilascio copie) L. 241/90 no no -

2 Accesso agli atti informale (solo visione) 10 giorno dalla ricezione della richiesta L. 241/90 no no -

3 30 gg.  - - no no -

4 30 gg.  - D.Lgs. N°50/2016 no no Ufficio Urbanistica 

5 30 gg. da deposito - D.Lgs. N°50/2016 no no Ufficio Urbanistica 

6 30 gg.  - norme tecniche vigenti no no -

7 30 gg. - norme tecniche vigenti no no Ufficio Urbanistica 

8 20 gg. - norme tecniche vigenti no no Ufficio Urbanistica 

9 30 gg. - norme tecniche vigenti no no Ufficio Urbanistica 

10 30 gg. - norme tecniche vigenti no no Ufficio Urbanistica 

TERMINE PER L'ADOZIONE DEL 
PROVVEDIMENTO 

ATTI E DOCUMENTI DA 
ALLEGARE ALL'ISTANZA 

SILENZIO 
ASSENSO 

SILENZIO 
RIFIUTO

SOGGETTI 
ESTERNI E/O 
STRUTTURE 

INTERNE 
COINVOLTE

30 giorni dalla ricezione di avvenuto 
pagamento dei diritti

modulo istanza sul sito web : 

richiesta accesso ai documenti 

amministrativi / allegati 
documento di riconoscimento

modulo istanza sul sito web : 

richiesta accesso ai documenti 

amministrativi / allegati 
documento di riconoscimento

Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di 
informazioni

nomina collaudatori per urbanizzazione Piani 
urbanistici attuativi

approvazione atti di collaudo di opere di 
urbanizzazione relativi a piani urbanistici 
attuativi

autorizzazione apertura passo carraio per 
esecuzione opere urbanizzazioni piani 
urbanistici

pareri su opere di urbanizzazione previste in 
piani urbanistici attuativi 

pareri su occupazioni temporanee e definitive 
di aree e spazi pubblici

nulla osta per apertura o modifica di passo 
pedonale o accesso carraio

nulla osta per realizzazione / modifiche 
recinzioni
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N. ELENCO DEI PROCEDIMENTI RIFERIMENTI NORMATIVI 
TERMINE PER L'ADOZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO 
ATTI E DOCUMENTI DA 

ALLEGARE ALL'ISTANZA 
SILENZIO 
ASSENSO 

SILENZIO 
RIFIUTO

SOGGETTI 
ESTERNI E/O 
STRUTTURE 

INTERNE 
COINVOLTE

11 10 gg. - norme tecniche vigenti no no Ufficio Segreteria 

12 30 gg. - no no Ufficio Urbanistica 

13 30 giorni dalla ricezione della richiesta - no no Settore Finanziario

14 90 giorni dalla richiesta dell’interessato - no no Ufficio Segreteria 

15 60 gg. - norme tecniche vigenti no no Giunta Comunale 

parere su mobilità d'uso o interventi su beni 
immobili comunali dati in concessione

espressioni di pareri su riduzione fasce di 
rispetto cimiteriale 

DPR 21/10/1975 n. 803 - DPR 
10/09/1990 n°285

Pareri su concessione dei loculi cimiteriali e di 
aree cimiteriali

DPR 21/10/1975 n. 803 - DPR 
10/09/1990 n°285

Contratti di locazione, comodato d’uso, 
concessione immobili

L. 392/78 e L. 341/98 - 
Regolamento Comunale 

Concessione in uso temporaneo di spazi e 
servitù su aree a verde 

Sede ufficio: Via A. Costa n°11 – Orario:  martedì - gioevdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE: Difensore Civico e per per l'annullamento dei provvedimenti è ammesso presentare ricorso al Tar Emilia Romagna di 
Bologna entro 60 giorni (art. 29 D. Lgs. 104-2010) e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 9 d.P.R. 24.11.1971 n. 1199) per violazione di legge, 
incompetenza ed eccesso di potereDifensore Civico e per per l'annullamento dei provvedimenti è ammesso presentare ricorso al Tar Emilia Romagna di Bologna entro 60 giorni (art. 29 D. 
Lgs. 104-2010) e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 9 d.P.R. 24.11.1971 n. 1199) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.


