
Turismo – Cultura

Responsabile dei provvedimenti: Dr.ssa Veruska Eneidi tel. 0543 469217; e-mail: vruska.eneidi@comune.bertinoro.fc.it

Responsabile dei procedimenti: Dr.ssa Arianna Pivi tel. 0543 469290; e-mail: arianna.pivi@comune.bertinoro.fc.it

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

ELENCO DEI PROCEDIMENTI

TERMINE PER

L'ADOZIONE DEL

PROVVEDIMENTO

ATTI E

DOCUMENTI 

DA ALLEGARE

ALL'ISTANZA

RIFERIMENTI 

NORMATIVI

SOSTITUZIONE

DEL

PROVVEDIMENTO

CON SCIA

SILENZIO

ASSENSO

SOGGETTI ESTERNI

E/O STRUTTURE

INTERNE

COINVOLTE

1 Autorizzazione uso sale comunali 30 gg.

modulo

“Richiesta uso

sala comunale”

Regolamento per l'utilizzo

delle Sale pubbliche

approvato con atto CC n.

65 del 30/06/1994 e

successive modifiche (atti

CC nr. 85 del 29/09/1994

e nr. 7 del 02/03/1999)

no no
Ufficio segreteria

(messi); economato

2
Autorizzazione uso gratuito palestre e 

centri sportivi
50 gg.

Modulo

“Patrocinio con

vantaggi

economici”

Regolamento per l'uso di

impianti sportivi e delle

palestre comunali

approvato con atto CC n.

34 del 15/04/2003 e Piano

di Utilizzo approvato con

atto CC n. 132 del

28/12/2009

no no

Concessionari degli

impianti sportivi e

palestre comunali

3

Assegnazione uso oneroso palestre e 

centri sportivi la cui gestione è 

direttamente in capo al Comune di 

Bertinoro

30 gg. nessuno

Regolamento per l'uso di

impianti sportivi e delle

palestre comunali

approvato con atto CC n.

34 del 15/04/2003 e Piano

di Utilizzo approvato con

atto CC n. 132 del

28/12/2009

no no

Impianti sportivi e

palestre comunali la

cui gestione è in

capo direttamente al

Comune di Bertinoro

4 Concessione patrocinio oneroso 50 gg.

Modulo

“Patrocinio con

vantaggi

economici”

Regolamento per la

concessione di Patrocini

approvato con atto C.C. n.

50 del 12/11/2018 e

successiva modifica con

deliberazione C.C. n. 24

del 29/04/2019 

no no

A seconda della

richiesta potrebbe

essere necessario

coinvolgere LL.PP. /

AE; Segreteria

Sindaco; UCRF per

ordinanze

5

Concessione contributi ad associazioni 

culturali e sportive anche per singole 

iniziative

90 gg.

Modulo

“Richiesta

contributo

singola

iniziativa /

generale” 

Regolamento per la

concessione di contributi

per attività in ambito

culturale, turistico,

ricreativo e sportivo atto

C.C. n. 4/2002 e s.m.

no no

6
Concessioni in gestione impianti 

sportivi e palestre

90 gg. dalla

scadenza del bando

tutti i documenti

indicati nel

bando

Dlgs 50/2016; LR 8/2017;

Regolamento per l'uso di

impianti sportivi e delle

palestre comunali

approvato con atto CC n.

34 del 15/04/2003 e Piano

di Utilizzo approvato con

atto CC n. 132 del

28/12/2009

no no LL.PP. 

7

Richiesta di collaborazione e uso 

gratuito suolo pubblico e materiale per 

realizzare manifestazioni sportive, 

ricreative, turistiche e promozionali

50 gg.

Modulo

“Patrocinio con

vantaggi

economici”

Regolamento per la

concessione di Patrocini

approvato con atto C.C. n.

50 del 12/11/2018 e

successiva modifica con

deliberazione C.C. n. 24

del 29/04/2019 

no no

A seconda della

richiesta potrebbe

essere necessario

coinvolgere LL.PP. /

AE; Segreteria

Sindaco; UCRF per

ordinanze


