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1. Presentazione dell’Unione dei Comuni del Pratomagno 

 
I comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna costituiscono, ai sensi 

dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle norme regionali che 
disciplinano le forme associative dei comuni, una unione di comuni, di seguito denominata “Unione”, 
per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni medesimi. 

 
L’Unione è un ente locale con potestà statutaria e regolamentare nell’ambito dei principi fissati 

dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. 
 
L’Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai comuni nell’ambito territoriale coincidente con 

quello dei comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla 
Regione Toscana, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con 
la Provincia, con altre unioni di comuni, con singoli comuni, istituzioni ed altri organismi pubblici. 

 
L’Unione svolge inoltre gli altri compiti previsti dallo statuto. 
 
1. L’Unione persegue le seguenti finalità principali: 
 
promuove la collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione 

efficiente, efficace ed economica dei servizi nell’intero territorio; costituisce, pertanto, l’ente di 
riferimento responsabile dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali; 

costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e 
della Provincia; 

partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la 
qualità della vita dei cittadini dell’Unione;  

cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell’esercizio dei compiti da 
essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire 
l’armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti; 

promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane. 
 
L’Unione, nell’esercizio dell’azione amministrativa: 
 
si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a 

garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di 
sua competenza ed a contenere i relativi  costi; 

cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di 
leale collaborazione; 

organizza l’apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 
promuove  la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa. 
 
L’Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:  
Sportello unico per le attività produttive e turismo; 
Funzioni di competenza dei comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA); 
Ufficio espropri a livello avanzato d’integrazione. 
Vincolo idrogeologico; 
Servizi informatici e società dell’informazione; 
Protezione civile; 
Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal 

fuoco; 
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Ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità 
dell’integrazione gestionale e delle forme associative, la promozione di ulteriori gestioni associate, la 
valutazione delle esperienze associative realizzate;  

Concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
Trattamento economico del personale ; 
Reclutamento e concorsi, relazioni sindacali e sviluppo risorse umane; 
Ogni altra funzione e servizio di cui all’allegato C della D.C.R. 225/03. 
 
 
 
 
 

1.1 Gli organi istituzionali 

 
Presidente 

Enzo Cacioli  - Presidente  
 
Giunta 

Enzo Cacioli  - Presidente  
Moreno Botti - Assessore  
Salvatore Montanaro – Assessore 

 
Consiglio 

Enzo Cacioli  
Moreno Botti  
Salvatore Montanaro 
Danilo Baldi 
Laura Convertini 
Niccolò Innocenti 
Wanda Ginestroni 
Marco Morbidelli 
Monica Tocchi 

 
 
 
 
 

http://www.uc-pratomagno.ar.it/index.php?option=com_rwcards&view=rwcards&controller=rwcardslistonecarica&Itemid=5&id=9&lang=it
http://www.uc-pratomagno.ar.it/index.php?option=com_rwcards&view=rwcards&controller=rwcardslistonecarica&Itemid=5&id=9&lang=it
http://www.uc-pratomagno.ar.it/index.php?option=com_rwcards&view=rwcards&controller=rwcardslistonecarica&Itemid=5&id=6&lang=it
http://www.uc-pratomagno.ar.it/index.php?option=com_rwcards&view=rwcards&controller=rwcardslistonecarica&Itemid=5&id=9&lang=it
http://www.uc-pratomagno.ar.it/index.php?option=com_rwcards&view=rwcards&controller=rwcardslistonecarica&Itemid=5&id=6&lang=it
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2. Introduzione alla Carta dei Servizi  

 
 
 

2.1 Cos’è,  a cosa serve  e  destinatari  

 
La CARTA DEI SERVIZI è intesa come sistema di tutela delle esigenze dell’utente  fruitore dei 

Servizi pubblici.  
La Carta dei servizi è, per il Cittadino – cliente, uno strumento di garanzia, trasparenza ed 

imparzialità; definisce in modo chiaro le modalità di accesso ai Servizi, la qualità minima garantita, il 
controllo sugli aspetti ambientali connessi al Servizio, la possibilità di presentare segnalazioni e 
reclami e indica, inoltre, i possibili percorsi d’azione in caso di inadempienza. 

 
Essa è rivolta a tutti i destinatari dei Servizi erogati dall’Unione dei Comuni e principalmente: 
 
Cittadini ed Imprese quali utenti  finali dei servizi erogati  
Le Amministrazioni Comunali dei Comuni facenti parte dell’Unione  quali destinatari 

“intermedi”  di molti servizi erogati dall’Unione (gestiti anche in forma associata) 
Altri Enti Terzi coinvolti e/o destinatari  dei servizi  
 
 
 Essa  rappresenta  la dichiarazione di impegno per migliorare  nel tempo  la qualità dei  servizi 

erogati  ed il rapporto con le persone e soggetti che ne usufruiscono, in termini di accoglienza, tutela 
e consapevolezza dei rispettivi diritti  e  doveri. 

Con questo strumento l’Unione dei Comuni del Pratomagno, i cittadini, le imprese, i Comuni 
facenti parte dell’Unione  e gli altri soggetti interessati, verificano il reciproco rispetto degli impegni 
assunti, esigendone l’osservanza. La Carta è, al tempo stesso, uno strumento di informazione, una 
guida per facilitare l’accesso ai  servizi dell’Unione dei Comuni  del Pratomagno, e un patto con il 
quale l’Ente assume impegni precisi per erogare i servizi nei tempi, nei modi e secondo standard di 
qualità stabiliti e descritti, sulla base dei principi fondamentali di uguaglianza e imparzialità, 
continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza, chiarezza e cortesia. 

Le attività ed i   servizi  sono presentate  con schede specifiche   per meglio orientare gli utenti 
nella ricerca dei servizi, le relative modalità di erogazione e  gli standard di riferimento. 

 
La carta dei servizi è approvata dalla Giunta dell’Unione ed è notificata ai comuni aderenti 

all’Unione. 
 
 
Se la Comunità locale, cittadini ed imprese, o gli altri soggetti interessati  riscontrano il mancato 

rispetto degli impegni contenuti  nella presente Carta dei Servizi, possono tutelare i loro diritti 
attraverso tutti gli strumenti  previsti e riportati al Punto 2.6 e 2.7 della presente Carta. 
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2.2 Riferimenti normativi 

 
 
La Carta dei Servizi, strumento di tutela dei cittadini, è stata formulata nel rispetto delle 

normative di riferimento ed in particolare della: 
 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 – “Principi sull’erogazione 

dei servizi pubblici” 
 
legge n.273 del 1995 
 
 
D.lsg. 30 luglio 1999, n. 286 – “Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi” 
 
in cui è stabilito che le aziende e gli enti che erogano servizi pubblici sono tenuti ad elaborare la 

propria “Carta dei Servizi”. 
 
 

 

2.3 Principi fondamentali della Carta  

 
I contenuti della carta dei servizi si ispirano ai seguenti principi 
 
UGUAGLIANZA 
 
L’erogazione dei servizi pubblici effettuata dall’Unione dei Comuni  del Pratomagno basa sul 

principio di eguaglianza dei Cittadini/Utenti senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, religione 
ed opinioni politiche.  

Uguaglianza intesa come  divieto di ogni ingiustificata discriminazione e contemporaneamente 
come adozione di modalità adeguate di prestazioni nei confronti di particolari condizioni personali e 
sociali degli utenti.   

L’Amministrazione  si impegna a prestare particolare attenzione, sia nel rapporto diretto che in 
quello indiretto, nei confronti di soggetti portatori di handicap, 

anziani e in generale utenti appartenenti a fasce sociali deboli. 
 
IMPARZIALITA’ 
 
Gli operatori sono tenuti a comportarsi nei confronti dei cittadini in maniera obiettiva, imparziale 

ed in linea con le prestazioni richieste, senza farsi condizionare da fattori emotivi o di conoscenza 
personale. 

 
 
CONTINUITA’ 
 
L’Ente per quanto di sua competenza e responsabilità, si impegna a garantire la regolarità e la 

continuità nel tempo dei servizi erogati, salvo ovviamente che per cause di forza maggiore. 
In caso di temporanee interruzioni di servizio, l’Amministrazione si impegna comunque ad 

adottare i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i disagi degli utenti. 
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PARTECIPAZIONE 
 
L’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Pratomagno favorisce la partecipazione alle 

prestazioni del servizio pubblico, sia per tutelare la corretta erogazione del servizio sia per favorire 
la collaborazione, garantendo l’accesso alle informazioni, dando riscontro alle segnalazioni ed alle 
proposte ed adottando metodi di rilevazione periodica della valutazione del cittadino riguardo la 
qualità del servizio erogato.  

 
EFFICACIA ed EFFICIENZA 
 
L’Ente persegue il miglioramento continuo e si impegna ad utilizzare le risorse umane e 

finanziarie in modo da erogare i servizi con efficienza e efficacia. Stabilisce i parametri di 
riferimento, si avvale di tecniche di monitoraggio e adotta misure correttive conseguenti. Il  Sistema 
di Gestione  per la Qualità adottato dall’Ente secondo la norma ISO 9001.2008 dà assicurazione  al 
cittadino che si sono attuate le procedure finalizzate al miglioramento continuo dell’efficacia e 
dell’efficienza dei propri processi operativi. L’Unione ha conseguito il 13/11/2009 la Certificazione 
ISO 9001:2008 rilasciata dalla CSQ IMQ S.p.A (certificato N° 9159.UCPR)  per tutti i servizi  erogati  
a cittadini, imprese ed enti locali associati. La Certificazione ISO 9001:2008 è stata rinnovata in data 
11/03/2016 dalla CSI S.p.A (certificato N° SQ 143770) 

 
CORTESIA, DISPONIBILITA’ e PROFESSIONALITA’ 
 
La cortesia nei confronti degli Cittadini/Utenti è un fattore essenziale nell’orientamento alla 

qualità del servizio. Viene posta la massima attenzione perché  da parte dei dipendenti che 
svolgono attività di front office ( o front line, personale preposto alla fase di erogazione del servizio e 
quindi a contatto diretto con il cittadino) possa adottare un linguaggio che risulti il più possibile 
semplice e vicino all’esperienza dei destinatari.  

L’adeguamento ed il miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, finalizzati a  
creare le condizioni affinché il cittadino possa trovare negli operatori dell’Ente cui si rivolge degli 
interlocutori efficaci, sono assicurati attraverso opportune e specifiche azioni,  

L’Ente  si impegna a diffondere e perseguire un costante adeguamento e miglioramento della 
professionalità dei propri dipendenti, con particolare attenzione alle attività formative,  assicurando  
che il servizio da essi erogato sia del miglior livello qualitativo possibile. 

 

 

2.4 Strumenti per l’applicazione ed il controllo  della Carta dei Servizi  

 
 
L’Unione dei Comuni dei Pratomagno  è impegnata a superare la “cultura dell’adempimento”, 

improntata prevalentemente al rispetto formale delle varie norme di legge che la disciplinano, 
basando lo sviluppo delle attività sulla “cultura della soddisfazione dei bisogni della collettività”. 

A tal fine adotta  un Sistema di Gestione per la Qualità che ha come punti cardine di riferimento 
l’individuazione, per ciascun servizio,  di specifici  fattori qualità, relativi indicatori di controllo con 
associati gli standard i riferimento. 

I Fattori qualità  rappresentano le caratteristiche che conferiscono al servizio la capacità di 
soddisfare le esigenze degli utenti. Gli  indicatori rappresentano lo strumento attraverso il quale è 
possibile misurare un certo fattore qualità.  Gli  standard infine  quantificano  i livelli minimi di qualità 
garantiti dall’Ente nell’erogazione dei servizi regolamentati e sono associati ai singoli indicatori.  

 
Si riportano di seguito i  principali fattori qualità identificabili nell’ambito dei servizi erogati:  
 
Diffusione, completezza, chiarezza  ed accessibilità delle informazioni  
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Continuità e regolarità del servizio 
Comportamento del personale 
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
Efficienza organizzativa e capacità progressiva di reperire finanziamenti da destinare al territorio 
Potenziamento dell’offerta di servizi al cittadino in termini di quantità e qualità 
Economie di scala congiuntamente al miglioramento dei livelli di qualità e quantità dei servizi. 
 
 
L’Unione dei Comuni dei Pratomagno  si impegna a monitorare costantemente gli standard di 

qualità definiti nella presente carta   oltre ad effettuare una  valutazione sistematica dei reclami e 
suggerimenti provenienti dagli utenti  nei modi e nelle forme previste.  

L’Ente si impegna inoltre a monitorare, almeno ogni 24 mesi, la soddisfazione degli utenti/clienti.  

 

2.5 Pubblicazione, distribuzione e revisione  

 
 
Il Cittadino può conoscere la Carta dei Servizi attraverso affissione nell’apposito spazio 

all’interno della sede dell’Unione dei Comuni, consultando il sito Internet  o richiedendone copia 
all’Ufficio Segreteria dell’Ente. 

E’ possibile rivolgersi agli uffici della Sede  per ogni informazione o segnalazione di 
inadempienze in  merito alla Carta stessa. 

 
La Carta dei servizi  è emessa e aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità. 
 
 

2.6  La voce degli utenti. Reclami, segnalazioni e suggerimenti  

 
L’Unione dei Comuni attraverso il sistema di gestione per la qualità, utilizza diversi strumenti per 

raccogliere la voce dell’utenza. La prima modalità si attua con la presentazione di suggerimenti, 
segnalazioni e reclami: 

 
I Cittadini/Utenti  possono presentare reclamo per segnalare disservizi, oppure presentare 

suggerimenti per il miglioramento dei servizi offerti; i reclami o i suggerimenti, preferibilmente in 
forma scritta, possono essere: 

• presentati direttamente o depositati presso la sede dell’Unione dei Comuni; 
• inviati tramite fax, posta ordinaria o elettronica. 
 
Nel presentare il reclamo l’Utente  deve fare il possibile per individuare tutti gli elementi utili alla 

esplicitazione del problema o della segnalazione. Per i reclami è previsto un tempo di risposta scritta 
entro 25 giorni dalla protocollazione del reclamo stesso. 

 
 
E’ allegato  alla presente  Carta dei Servizi  il modulo  che potrà essere utilizzato per inoltrare o 

presentare  il reclamo, segnalazione o suggerimento.  
 
Un’ulteriore modalità per raccogliere i pareri dell’utenza è l’effettuazione di indagini di 

soddisfazione sui servizi erogati. 
In particolare questo Ente si impegna a realizzare indagini di soddisfazione per ciascuno dei 

propri settori di attività almeno una volta ogni due anni. 
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2.7 Rimborsi 

 
A fronte del mancato rispetto di alcuni degli standard di qualità inseriti nelle Carte di alcuni 

Servizi, l’Ente  predisporrà l’attivazione di modalità di rimborso. La violazione degli standard dà 
diritto al rimborso solo per le prestazioni per le quali tale possibilità è stata  esplicitamente 
specificata ed inserita quale parte integrante della Carta di ogni singolo  servizio. 

In particolare, il riconoscimento economico agli utenti, penalizzati dalla mancata o difettosa 
erogazione di una prestazione, sarà avviato solo per i servizi a pagamento. In questo caso l’Ente 
stabilisce i casi espliciti in cui può essere previsto un rimborso, le modalità di richiesta ed i tempi di 
istruttoria della pratica. 

Nei casi di infrazione agli standard per cui non è previsto un rimborso, i cittadini/utenti hanno 
comunque il diritto di conoscere prontamente le motivazioni ed i problemi che hanno portato al 
disservizio. 
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3. Presentazione, descrizione  dei Servizi erogati    e standard di 
Qualità 

 
 
 

 

 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SVILUPPO ECONOMICO 

 
  RESPONSABILE:  Roberto Tommasini  
 

DOVE:   
Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

 
 
RECAPITI:     

 
 

TEL:   055 917021     

 
 FAX:    055 9172759 
 

Sito internet: www.unionepratomagno.it 
 
 

@ E-MAIL :  roberto.tommasini@unionepratomagno.it 
 
 

 
QUANDO: Martedì : 9.00 - 13.00 - Giovedì: 15.00 - 17.30 

 

 
Ufficio Gestioni Associate : 

Gestione Associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna 

 
SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) 

 
 

REFERENTE:    Roberto Tommasini 

DOVE:   
Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

RECAPITI:      TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

 

@ E-MAIL :  suap@unionepratomagno.it 
 

 
QUANDO: 

Martedì : 9.00 - 13.00 - Giovedì: 15.00 - 17.30 

 

http://www.uc-pratomagno.ar.it/
mailto:roberto.tommasini@uc-pratomagno.ar.it
mailto:suap@unionepratomagno.it
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Cos'è e cosa fa: 
 
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (denominato SUAP) è una struttura, prevista prima 

dal DPR 447/98 poi dal DPR 160 2010 che fornisce un servizio: 
 
di punto unico di accesso per le imprese per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto 

l'insediamento (interventi sui fabbricati e sugli impianti necessari per l'attività) e l'esercizio 
(autorizzazioni, segnalazioni o comunicazioni alla PA prima di iniziare l'esercizio dell'attività) di 
attività produttive e di prestazione di servizi; l'imprenditore anziché rivolgersi ai vari enti (ASL, 
VIGILI DEL FUOCO, ISPESL, PROVINCE-ARPAT, COMUNI-EDILIZIA, ecc.) si rivolge al SUAP e 
questo servizio si occupa di ricevere in un unico momento tutta la documentazione necessaria alla 
realizzazione dell'impianto ed all'esercizio dell'attività coordinando poi l'attività di tutti gli altri enti; 

 
di risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, comprese 

quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, 
della tutela della salute, della pubblica incolumità; il SUAP coordina i procedimenti di tutti gli altri enti 
e rilascia all'imprenditore, al termine del procedimento, una ricevuta unica o un atto unico di 
autorizzazione. 

 
Il SUAP è competente: 
per tutte le attività produttive di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e 

artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari 
finanziari ed i servizi di telecomunicazione. 

 
sono escluse dall'ambito di competenza dei SUAP solo le seguenti attività: impianti ed 

infrastrutture 
energetiche; attività connesse all'impiego di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive; impianti 

nucleari e di smaltimento dei rifiuti radioattivi; attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi; infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del 
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. 
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I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
Rilascio di titoli 
autorizzatori per le attività 
produttive: 
 
- Certificati prevenzione 
incendi 
- Permessi di costruire 
- Autorizzazioni agli scarichi 
(AUA) 
- Autorizzazioni alle 
emissioni in atmosfera 
(AUA) 
- Autorizzazioni esami 
conformità alla normativa 
antincendio 
- Bolli CEE 
- Autorizzazioni servizi prima 
infanzia 
- Autorizzazioni studi medici 
- Autorizzazioni discariche 
- Autorizzazioni stazioni 
radio base 
- Autorizzazioni  grandi 
strutture di vendita 
- Autorizzazioni per 
distributori di carburante 
- Autorizzazioni farmacie 
 

 
Cos’è:  consiste nell’istruttoria dei procedimenti 
attinenti impianti/attività  produttive di beni e 
servizi (realizzazione, attivazione, 
ristrutturazione, ampliamento, cessazione …) 
per cui è previsto un atto di autorizzazione. 
 
A chi è rivolto: a tutti i soggetti di diritto privato 
che rientrano nella categoria delle imprese e 
che utilizzano impianti   
(ai sensi dei DPR 160/2010) 
 
Modalità: la procedura si attiva a seguito di 
domanda dell’interessato. 
 
Costi (per l’utente):  i costi, per diritti di 
istruttoria e spese, sono previsti dalla singole 
specifiche procedure. 
 
Tempi:  i tempi sono previsti dalle singole 
specifiche procedure. 
 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  dell’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  

suap@unionepratomagno.it 
 
 
 

 
B) Ricezione e controllo 
comunicazioni e denunce 
di inizio attività: 
 
- SCIA sanitarie 
- SCIA per esercizi di 
vicinato e forme speciali di 
vendita 
- SCIA affittacamere, case e 
appartamenti vacanze, 
alberghi, residenze d'epoca 
- SCIA vendita prodotti 
agricoli 
- trasmissioni conformità 
impianti 
- depositi al genio civile 
- SCIA pratiche edilizie 
- pratiche noleggio senza 
conducente e rimesse 
- SCIA agenzie d'affari 
- vidimazione registri 
- SCIA panifici 
- notifiche art. 67 e deroghe 
- SCIA palestre 
- SCIA cose antiche e usate 

 
Cos’è: consiste nell’istruttoria dei procedimenti 
attinenti impianti/attività  produttive di beni e 
servizi (realizzazione, attivazione, 
ristrutturazione, ampliamento, cessazione …) 
per cui l’atto di autorizzazione è sostituito dalla 
denuncia di inizio attività o da comunicazione. 
 
A chi è rivolto: a tutti i soggetti di diritto privato 
che rientrano nella categoria delle imprese e 
che utilizzano impianti   
(ai sensi dei DPR 160/2010) 
 
Modalità: la procedura si attiva a seguito di 
comunicazione  dell’interessato. 
 
Costi (per l’utente): i costi, per diritti di 
istruttoria e spese, sono previsti dalla singole 
specifiche procedure. 
 
Tempi: i tempi sono previsti dalle singole 
specifiche procedure. 
 
 
 
 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  dell’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  

suap@unionepratomagno.it 

mailto:i@unionepratomagno.it
mailto:i@unionepratomagno.it
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- SCIA parrucchieri estetisti 
tatuaggi e piercing 
-  pratiche ascensori e 
montacarichi 
- SCIA esercizi di 
somministrazione 
- SCIA edicole 
- SCIA gas tossici 
 

 
 

 
C) gestione pareri 
preventivi e inoltro agli 
enti terzi 

 

 
Cos’è: consiste attività di acquisizione e 
fornitura di pareri preventivi sulla fattibilità di 
interventi attinenti impianti/attività  produttive di 
beni e servizi.  
 
A chi è rivolto: a tutti i soggetti di diritto privato 
che rientrano nella categoria delle imprese e 
che utilizzano impianti   
(ai sensi dei DPR 160/2010) 
 
Modalità: la procedura si attiva a seguito di 
richiesta dell’interessato. 
 
Costi (per l’utente): i costi, per diritti di 
istruttoria e spese, sono previsti dalla singole 
specifiche procedure. 
Tempi: i tempi sono previsti dalle singole 
specifiche casistiche .- di norma 30 gg. 

 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  dell’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  @ E-MAIL:  

suap@unionepratomagno.it 

 
D) servizi informativi sulla 
legislazione di riferimento 
per i settori economici : 

 
Cos’è: attività di informazione e consulenza in 
merito alle normative  di settore ed ai relativi 
adempimenti, con la fornitura  della relativa 
modulistica; nonché l’aggiornamento e sullo 
stato di avanzamento delle pratiche. 
 
A chi è rivolto: a tutti i soggetti di diritto privato 
che rientrano nella categoria delle imprese e 
che utilizzano impianti   
 
Modalità: la procedura si attiva a seguito di 
richiesta  dell’interessato. 
 
Costi (per l’utente): non sono previsti costi 
specifici 
 
Tempi:  immediata in orario di accesso del 
pubblico. 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  dell’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL: 

suap@unionepratomagno.it 

 
 

mailto:i@unionepratomagno.it
mailto:i@unionepratomagno.it
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FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

A) Rilascio di titoli 
autorizzatori per le 
attività produttive: 
 
 
 

rispetto dei tempi Tempo fra la presentazione 
dell’istanza e il rilascio 
dell’atto finale 

rispetto dei tempi previsti 
dalle norme per le diverse 
tipologie di titoli 
autorizzatori 

B) Ricezione e 
controllo 
comunicazioni e 
denunce di inizio 
attività: 
 
 
 

rispetto dei tempi Tempo fra la presentazione 
della SCIA  e la verifica 

rispetto dei tempi previsti 
dalle norme per le diverse 
tipologie di titoli abilitativi 

C) Gestione pareri 
preventivi e inoltro agli 
enti terzi 
 
 
 
 

rispetto dei tempi Tempo fra la presentazione 
della richiesta e rilascio del 
parere 

massimo 30 giorni 

D) Servizio 
informazioni e 
consulenza   

 
 
ACCESSIBILITÀ 
DELL'UTENZA 

Erogazione di servizio online 
 
Apertura uffici al pubblico  

 
6.50 ore settimanali 

 
 
Disponibilità al ricevimento 
pubblico anche su 
appuntamento 

 
Estensione apertura al 
pubblico 

 
 
Apertura anche fuori dall' 
ordinario orario di apertura 
per 2 ore settimanali 
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Concessione contributi per abbattimento barriere architettoniche 

 
Gestione Associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna 

 

REFERENTE:     Roberto Tommasini 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

RECAPITI:     

 TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

 

@ E-MAIL :  roberto.tommasini@unionepratomagno.it 
 

 

QUANDO: Martedì : 9.00 - 13.00 - Giovedì: 15.00 – 17.30 

 
 

Cos'è e cosa fa: 
 

L’Unione gestisce  in forma associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion 
Fibocchi e Loro Ciuffenna i procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche, così come previsti dalla L.R. 47/1991 ed dalla L. 13/1989. Attraverso 
l'attivazione della gestione associata di tale funzione, anche alla luce della recente evoluzione 
normativa apportata con la L.R. 66/2003, gli enti aderenti alla gestione associata intendono 
perseguire un miglioramento ed una razionalizzazione del servizio reso ai cittadini, soprattutto in 
considerazione della condizione di disagio dei soggetti interessati al servizio stesso. 

 
 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE – DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
Concessione contributi 

 
Cos’è:  Concessione dei contributi per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche 
concessione di contributi per gli interventi 
concernenti: 
a) Civili abitazioni dove abbiano la residenza 
anagrafica persone disabili con 
menomazioni o limitazioni funzionali 
permanenti di carattere motorio, ovvero civili 
abitazioni dove abbiano la residenza 
anagrafica persone disabili con 
menomazioni o limitazioni sensoriali 
permanenti; 
b) Condomini di civili abitazioni dove 
risiedono i soggetti di cui alla lettera a).  
Gli interventi ammessi al contributo, possono 
consistere in: 
 a) opere edilizie direttamente finalizzate 
all’eliminazione delle barriere 
architettoniche, fisiche e percettive; 
b) acquisto e installazione di attrezzature 

 
Per la richiesta del contributo: le 
domande devono essere 
presentate entro il 31 dicembre di 
ciascun anno, a valere su fondi da 
erogare nell’anno successivo. 
La domanda in bollo è redatta su 
modulistica appositamente 
predisposta disponibile presso 
l'Ufficio (disponibile anche sul sito 
www.unionepratomagno.it), 
corredata della documentazione 
prevista, con l'indicazione delle 
opere da realizzare, delle 
attrezzature da acquistare e da 
installare, del relativo preventivo di 
spesa, allegando, altresì, apposita 
dichiarazione che attesta che i 
lavori non siano stati avviati o 
realizzati. 
 

mailto:roberto.tommasini@uc-pratomagno.ar.it
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direttamente finalizzate all’eliminazione delle 
barriere architettoniche, fisiche e percettive. 
Tali interventi devono essere finalizzati a 
garantire, nella misura più ampia possibile, 
l’autonomia del richiedente nello svolgimento 
delle attività residenziali e  a valorizzare le 
capacità residue del richiedente. 
A chi è rivolto:   
a tutti i cittadini residenti nei Comuni di 
Castelfranco Piandiscò e Loro Ciuffenna che 
si trovano nelle condizioni  sopra indicate. 
Possono accedere a tali contributi: 
a) Le persone disabili con menomazioni o 
limitazioni permanenti di carattere fisico o di 
carattere sensoriale o di carattere cognitivo 
che assumano la residenza anagrafica negli 
edifici interessati dagli interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche 
entro tre mesi dal momento della 
comunicazione del comune dell’ammissione 
al contributo quale beneficiario; 
b) Possono presentare la domanda coloro 
che esercitano la tutela, la potestà ovvero 
l’amministrazione di sostegno dei soggetti 
indicati al comma 1; 
c) Soggetti legittimati a percepire  tali 
contributi oltre ai soggetti di cui al punto1, i 
soggetti che hanno sostenuto le spese di 
realizzazione degli interventi per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Se i soggetti che hanno sostenuto 
effettivamente le spese sono diversi da quelli 
indicati dalla legge regionale, i soggetti 
indicati dalla L. R. devono sottoscrivere la 
domanda per conferma del contenuto e per 
adesione. 
Modalità: 
I soggetti legittimati, presentano a questo 
Ufficio domanda corredata della 
documentazione prevista, con l’indicazione 
delle opere da realizzare, delle attrezzature 
da acquistare e da installare, del relativo 
preventivo di spesa, allegando, altresì, 
apposita dichiarazione che attesta che i 
lavori non siano stati avviati o realizzati. 
La domanda può riguardare un solo 
intervento, ovvero un insieme sistematico di 
interventi funzionalmente connessi. 
Costi (per l’utente):  
Istanza in bollo  
 
Tempi:  
Le domande devono essere presentate 
entro il 31 dicembre di ciascun anno, a 
valere su fondi da erogare nell’anno 
successivo. 
La fase istruttoria della domande per la 
formazione delle graduatorie annuali si 
chiude entro il 31 marzo dell’anno di 
competenza. 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  dell’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@E-MAIL:  
roberto.tommasini@unionepratomagno.it 

 
 

 



 

Unione dei 
Comuni del 
Pratomagno 

 
ISO 9001.2008 

CARTA DEI SERVIZI Rev. 06.06 del 
2016.11.30 

Preparato: RD 
Approvato: DIR 

Sistema di  Gestione per la Qualità DOC.SGQ.001 Link: 
 

 

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A e-mail:  segreteria@uc-pratomagno.ar.it 
Tel.: 055-917.021  Fax: 055-917.27.59 www.uc-pratomagno.ar.it Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

 

Pagina  17 di 76 

Le graduatorie sono trasmesse alla Regione  
per la determinazione della disponibilità 
finanziaria 
 
Le domande sono poi istruite per  
liquidazione dei contributi, a seguito della 
comunicazione della assegnazione delle 
risorse e della loro effettiva erogazione 
 
Le domande non soddisfatte nell’anno di 
competenza  per insufficienza di fondi 
restano valide per i due anni successivi e 
sono valutate, per la formazione della nuova 
graduatoria. 

 
 
 
 
 

FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

Concessione contributi 

Rispetto dei tempi e 
scadenza 

Pubblicazione graduatoria 
Entro 31 marzo di ogni 
anno 

 
Rispetto dei tempi e 
scadenza 

Erogazione contributo 
Entro 30 giorni dalla 
disponibilità delle risorse 
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UFFICIO RISORSE UMANE - GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE 
Gestione Associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò e Castiglion Fibocchi 

 

REFERENTE:   Andrea Peggion 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

RECAPITI:     

 

 TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

 
@ E-MAIL: personale@unionepratomagno.it 

 

QUANDO: Riceve su appuntamento 

 

Cos'è e cosa fa: 
 
L’ufficio è titolare delle seguenti gestioni associate con i Comuni di Castelfranco Piandiscò e 

Castiglion Fibocchi: 
 
RECLUTAMENTO E CONCORSI: Supporto alla definizione del piano occupazionale degli enti 

associati e programmazione annuale dei reclutamenti. Indizione dei bandi e svolgimento delle 
selezioni relativi a: reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, assunzioni a 
contratto di dirigenti e di personale con alta specializzazione, tirocini/stages, lavoro temporaneo;. 
Funzionamento segreteria commissioni di concorso e di selezione. Progressione interna di carriera. 
Formazione e approvazione delle graduatorie. Nomina o designazione ed insediamento delle 
commissioni di concorso. 

 
RELAZIONI SINDACALI: supporto tecnico alle delegazioni di parte pubblica per l’interpretazione 

e l’applicazione dei contratti collettivi, predisposizione delle bozze degli accordi, gestione delle 
convocazioni e degli incontri, predisposizione e stesura dei verbali. 

 
SVILUPPO RISORSE UMANE: predisposizione del piano formativo e programmazione dei corsi 

congiunti, reperimento delle risorse (docenti, locali e materiale didattico), organizzazione e gestione 
dei corsi, con lo svolgimento di compiti istruttori e decisori; 

 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE – DESCRIZIONE  COSA FARE PER … 

 
Reclutamento e concorsi: 
rapporti con gli utenti esterni 

 
Cos’è: Indizione dei bandi e svolgimento delle 
selezioni. 
A chi è rivolto: alle persone fisiche in 
possesso dei requisiti specificati nel bando di 
concorso. 
 
Modalità: Tramite avviso pubblico reso noto 
tramite pubblicazione all’albo dell’ente, sul sito 
internet, trasmissione al centro per l’impiego ed 
eventualmente anche tramite pubblicazione nel- 
la G.U. IV serie speciale.  
Costi (per l’utente): l’eventuale tassa di 

 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
E’ possibile recarsi direttamente 
presso 
gli uffici dell’Unione (riportati nella 
sezione recapiti) o utilizzare i 
seguenti 
contatti: 
TEL: 055 91 70 226/227 
FAX: 055 9172759 
 
Sito internet: 
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concorso se prevista nel bando. 
Tempi: per la presentazione delle domande 
entro il termine indicato nel bando di concorso. 
Per la conclusione del procedimento entro il 
termine stabilito nella prima seduta della 
commissione esaminatrice e comunque non 
oltre sei mesi dalla data di effettuazione delle 
prove scritte. 

www.unionepratomagno.it 
 
@ E-MAIL: 
personale@unionepratomagno.it 

Relazioni sindacali Cos’è: supporto tecnico in materia di 
contrattazione decentrata, gestione delle 
convocazioni e degli incontri, predisposizione e 
stesura dei verbali 
A chi è rivolto: Comuni associati 
Modalità: tramite scambio di corrispondenza e 
partecipazione agli incontri. 
Costi (per l’utente): Compartecipazione alla 
copertura del costo di gestione del servizio in 
proporzione al numero di incontri gestiti qualora 
non siano sufficienti le risorse regionali 
assegnatein base alla L.R. 40/2001. 
Tempi: nei termini accordati con tutte le parti 
coinvolte. 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
E’ possibile recarsi direttamente 
presso gli uffici dell’Unione 
(riportati nella sezione recapiti) o 
utilizzare i seguenti 
contatti: 
TEL: 055 91 70 226/227 
FAX: 055 9172759 
@ E-MAIL: 
personale@unionepratomagno.it 

Sviluppo risorse umane Cos’è: Predisposizione del piano formativo, 
programmazione ed organizzazione di corsi di 
formazione 
A chi è rivolto: Dipendenti degli enti associati. 
Modalità: Tramite l’ufficio comune incardinato 
nella struttura dell’unione dei comuni del 
Pratomagno, il quale si può avvalere anche di  
prestazionidi servizi forniti da soggetti esterni. 
Costi (per l’utente): nessun costo per i 
dipendenti. 
Per i comuni associati può essere concordata 
una compartecipazione alla copertura del costo 
di gestione del servizio in proporzione al 
numero dei dipendenti di ogni ente, nonché del 
numero di dipendenti partecipanti ai progetti 
formativi, qualora non siano sufficienti le risorse 
regionali assegnate in base alla L.R. 40/2001. 
Tempi: Definizione piano formativo entro il 
mese di febbraio dell’anno di riferimento 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
E’ possibile recarsi direttamente 
presso gli uffici dell’Unione 
(riportati nella sezione recapiti) o 
utilizzare i seguenti 
contatti: 
TEL: 055 91 70 226/227 
FAX: 055 9172759 
@ E-MAIL: 
personale@unionepratomagno.it 

 
 

FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

 
Reclutamento e 
concorsi 
rapporti con i comuni 
associati  

Rispetto della tempistica 
scadenze 

TEMPO MAX PER 
COMPLETAMENTO 
PROCEDURA 
DEFINIZIONE E 
APPROVAZIONE BANDO: 
da richiesta del Comune ad 
approvazione bando di I 
concorso da parte della 
Giunta dell’Unione dei 
Comuni 

 

a) 45 gg. per i concorsi 
relative ad assunzioni a 
 
TEMPO INDETERMINATO 
 
 30 gg: per tutte le altre 

mailto:personale@unionepratomagno.it
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Sviluppo risorse umane 

Livello di partecipazione ai 
corsi  
Rispetto della tempistica –
scadenze nello sviluppo del 
piano formativo 
 
Data di predisposizione del 
piano formativo  
ENTRO il 28 febbraio di ogni 
anno Soddisfazione 
percepita dagli utenti 

Dipendenti frequentanti i 
corsi/ dipendenti iscritti ai 
corsi 
 
Data di predisposizione del 
piano formativo 
 
 
% giudizi positivi 
complessivi sul servizio 
erogato 

 
75 % 
 
 
ENTRO il 28 febbraio di 
ogni anno 
 
 
Giudizi complessivi 
sufficienti non < a 55 % 

 

 

 
 

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI 
 

Ufficio Protocollo 
 

REFERENTE:  Anna Maria Pansera 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

RECAPITI:     

 TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

@ E-MAIL: segreteria@unionepratomagno.it 
     @ E-MAIL PEC: segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it 

 

QUANDO: Lunedì - Venerdì: 9.00 - 12.00 

 

Cos'è e cosa fa: 
 
L'ufficio svolge attività di protocollazione della corrispondenza in entrata ed in uscita con 

conseguente assegnazione e smistamento agli uffici competenti, pubblicazione degli atti all'Albo  
Pretorio. L'ufficio si occupa anche della registrazione e dell'archiviazione di contratti nei quali l'Ente 
è parte, dell'autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. 

 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE – DESCRIZIONE  COSA FARE PER … 

Protocollo 
 

Cos’è: Protocollazione della corrispondenza in 
entrata ed in uscita. 
 
A chi è rivolto: A chiunque abbia uno scambio 

documentale con l’Ente. 
 
Modalità: tramite inserimento in apposita 

procedura software. 
 
Costi (per l’utente): nessun costo. 
 
Tempi: entro un giorno lavorativo dal 

ricevimento della documentazione 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
E’ possibile recarsi direttamente 

presso gli uffici dell’Unione 
(riportati nella sezione recapiti)  
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FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

 
Protocollo  

Rispetto della tempistica – 
tempestività 

Tempi di protocollazione 
 

Entro 24h lavorative dalla 
ricezione 

 
 
 

 

SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE FINANZIARIE  
CONTABILE E CONTROLLO – UNIONE 

Gestione Associata con il Comune di Castiglion Fibocchi 

RESPONSABILE:  Rag. Iliana Papi 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

 
 
RECAPITI: 

 

 TEL:   055 917021      FAX:    055 9172759 
Sito internet: www.unionepratomagno.it 
 
@ E-MAIL :  finanziario@unionepratomagno.it 
 

QUANDO: Riceve su appuntamento 

 
 

Cos'è e cosa fa: 
 

L’ufficio servizio associato gestione finanziarie contabile e controllo – Unione” ha il compito, in 
stretta collaborazione con i i diversi Servizi dell’Unione dei Comuni e secondo gli indirizzi 
dell’Amministrazione, di coordinare e gestire il bilancio. 

A tal fine provvede: all’elaborazione di documenti programmatici e di bilancio, al coordinamento 
delle attività procedurali riguardanti la corretta tenuta dell’inventario e dei beni in stretta correlazione 
con le strutture finanziarie, economiche e patrimoniali dell’ente, a fornire supporto agli organi politici 
nella programmazione strategica e attività di realizzazione delle politiche sino alla consuntivazione, 

http://www.uc-pratomagno.ar.it/
mailto:finanziario@unionepratomagno.it
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ad assistere il Revisore dei Conti nel giudicare se il sistema di bilancio costruito è conforme alla 
norme di legge, ad assistere coloro che sono interessati nella lettura dei dati di bilancio, a garantire 
il controllo degli equilibri finanziari, alla gestione e controllo dell’indebitamento, alla redazione del 
controllo gestione, alla gestione degli adempimenti fiscali, all’ amministrazione del personale per ciò 
che concerne la parte economica con particolar riferimento alla gestione stipendiale, previdenziale, 
pensionistica, alla definizione del fondo efficienza servizi, al monitoraggio dei pagamenti al fine di 
garantire il tempestivo pagamento dei fornitori in ottemperanza alle più recenti disposizioni 
legislative in materia, a garantire osservanza delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria e 
delle disposizioni legislative in materia. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO: gestione contabilità del personale, gestione ritenute fiscali 

(Irpef, Addizionali Regionali e Comunali) lavoratori dipendenti e assimilati: versamenti mensili e 
denunce annuali. Gestione contributi previdenziali ed assistenziali: versamenti mensili e denunce 
annuali. Programmazione spesa annuale presunta. Gestione Conto annuale del personale per i dati 
di competenza. 

 
PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE: Le attività di gestione del 

Bilancio consistono essenzialmente nella stesura del bilancio di previsione, nella programmazione 
finanziaria in senso lato, nella verifica del risultato della gestione finanziaria e nel costante 
monitoraggio degli equilibri finanziari. L’ufficio è organizzato in modo da garantire l’esercizio delle 
funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria. 

 
Più in dettaglio, l’attività di programmazione e bilancio si estrinseca in: 
- Costante e puntuale verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio; 
- Cura dei rapporti con i responsabili dei servizi, con l’organo esecutivo e con il segretario 

comunale ai fini del coordinamento dell’attività di competenza degli stessi rivolta alla definizione 
delle missioni dei programmi, e dei progetti,di cui allo schema di bilancio e per la predisposizione del 
DUP; 

- Predisposizione dello schema di bilancio di previsione  e dei relativi allegati ed elaborazione ed 
inoltro telematico del Certificato al Mef; 

- Redazione del P.E.G., anche in collaborazione con il segretario dell’Unione dei Comuni, con la 
formazione e predisposizione dei documenti; 

- Predisposizione del DUP; 
- Istruttoria ed elaborazione delle proposte di variazione di bilancio relative al corrente anno e/o 

successivi, del P.E.G., dei prelievi dal fondo di riserva, dall’assestamento generale; 
-  Istruttoria per il rilascio dei pareri di regolarità contabile attestante, tra l’altro, la copertura 

finanziaria sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dei soggetti abilitati; 
- Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione attraverso la predisposizione del 

rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio ed i relativi 
allegati (inclusa la nuova Nota Informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra 
l’ente e le società partecipate), anche sulla base delle valutazioni ed indicazioni pervenute dai 
responsabili dei servizi. 

- Elaborazione ed inoltro telematico del Certificato al Mef ; 
- Controllo sugli investimenti attraverso il coordinamento per la predisposizione dei programmi 

delle opere pubbliche per quanto attiene gli aspetti contabili, finanziari e patrimoniali e cura delle 
procedure per l’utilizzo 

delle fonti di finanziamento (tra cui il ricorso all’indebitamento) anche in ordine ad eventuali 
adempimenti relativi alle maggiori spese derivanti dal progetto; 

 
L’attività corrente di gestione del bilancio riferita alle spese ed alle entrate si estrinseca in: 
- Cura dei rapporti con i responsabili di servizio per quanto attiene gli accertamenti (acquisizione 

delle specifiche risorse attinenti ai servizi ed esame della documentazione) gli impegni, (parere 
regolarità contabile 
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ed attestazione copertura finanziaria) e la loro rilevazione contabile; 
- Cura degli adempimenti relativi all’emissione, controllo, riscontro amministrativo, contabile, 

fiscale e 
rilevazione degli ordinativi di incasso e dei versamenti; 
- Gestione della contabilità Iva per tutti i servizi dell’Unione dei Comuni rilevanti ai fini del DPR 

633/72. L’ufficio effettua, quindi, tutte le scritture di entrata e di spesa sui registri Iva obbligatori, con 
l’invio agli utenti delle fatture attive. Provvede, infine, alla stampa definitiva dei registri calcolando 
automaticamente il saldo IVA a debito o a credito e provvedendo alla compilazione della 
dichiarazione annuale, nonché alla trasmissione telematica del modello UNICO/IVA; 

- Verifica periodica dello stato delle riscossioni e dei pagamenti per il controllo dei flussi 
complessivi di cassa; 

- Verifica e controllo dello stato di realizzazione dell’avanzo di amministrazione, in tutte le sue 
articolazioni; - 

 
Cura dei rapporti con il Servizio di Tesoreria e con gli altri agenti contabili; 
- Cura dei rapporti con l’organo di revisione economico-finanziaria attraverso il costante supporto 

nella stesura delle relazioni sul rendiconto e sul bilancio di previsione e nelle verifiche di cassa 
periodiche; 

- Coordinamento, supporto strumentale e redazionale degli atti di ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi e progetti previa acquisizione di dati ed elementi dai responsabili dei 
servizi dell’Ente; 

- Controllo costante e concomitante degli equilibri di bilancio, sia riferiti alla gestione di 
competenza, sia al conto residui 

- Assolvimento degli obblighi fiscali e attività di supporto per i servizi dell’Ente in materia fiscale; 
 
- Verifica degli inadempimenti, così come previsto dall’art. 48 bis del D.p.r. 29/09/1973 n 602, 

che impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di accertare, prima di effettuare il pagamento a 
qualunque titolo di somme di importo superiore a €. 10.000,00, se il beneficiario sia inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Il sistema di 
monitoraggio prevede un link diretto con Equitalia 

S.p.A gestito dal personale autorizzato del servizio ragioneria; 
- Verifica e controllo degli inadempimenti previsti dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (artt. 3 e 6 della Legge 136/2010). 
 
ECONOMATO: il servizio Economato provvede alla gestione delle piccole spese. Dette 

operazioni si concretizzano con buoni d’ordine che vengono emessi a fronte di richieste pervenute 
da parte degli altri servizi e previa verifica delle disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, nel 
rispetto della disciplina regolamentare e della normativa in materia di pubbliche forniture. 
Successivamente alla presentazione della fattura o scontrino fiscale l’Economo emette il buono 
economale per il pagamento. 

Il Servizio ragioneria è rivolto a fornitori, utenti pubblici, contribuenti e servizi 
dell’Amministrazione dell’Unione dei comuni del Pratomagno. Tuttavia, la maggior parte del servizio 
dell’ufficio ragioneria è considerata attività verso altri uffici dell’Unione dei Comuni e 
l’amministrazione. 

 
I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
Trattamento 

economico 

Cos’è: Gestione della contabilità del 
personale. 

A chi è rivolto: Comuni associati 
Modalità: Tramite l’ufficio comune 

incardinato nella struttura dell’unione dei comuni 
del Pratomagno, il quale si può avvalere anche di 
prestazione di servizi forniti da soggetto esterno. 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 

E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  dell’Unione  
(riportati nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  

TEL:   055 91 70 226/230 
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Costi (per l’utente): Compartecipazione alla 
copertura del costo di gestione del servizio in 
proporzione al numero dei dipendenti ed 
assimilati gestiti per conto di ogni ente, qualora 
non siano sufficienti le risorse regionali 
assegnate in base alla L.R. 40/2001.. 

Tempi: entro i termini imposti dalla 
legislazione vigente. 

 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  

finanziario@unionepratomagno.it 
 
 
 

Predisposizione e 
gestione del Bilancio 

di 
previsione 

 
Cos’è: Stesura del Bilancio di previsione, 

programmazione 
finanziaria in senso lato, verifica del risultato 

della gestione finanziaria, costante monitoraggio 
degli equilibri finanziari attraverso verifiche e 
comparazioni relativamente all’assunzione degli 
impegni di spesa ed alla registrazione di 
accertamenti in entrata. Predisposizione conto 
consuntivo. 

 
A chi è rivolto: Tutti i cittadini, imprese, enti 

associati e non, dipendenti e amministratori 
dell’Ente.. 
 
Modalità: Tramite l’ufficio comune 

incardinato nella struttura dell’unione dei comuni 
del Pratomagno. 

 
Costi (per l’utente): compartecipazione alla 

copertura del costo di gestione in proporzione al 
numero ed alla complessità dei procedimenti 
gestiti, qualora non siano sufficienti le risorse 
regionali assegnate in base alla L.R. 40/2001. 

 
Tempi: entro i termini imposti dalla 

legislazione 
vigente. 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 

E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  dell’Unione  
(riportati nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  

TEL:   055 91 70 226/230 
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  

finanziario@unionepratomagno.it 
 
 
 

Economato  
Cos’è: rimborso spese di trasporto, acquisto 

di materiali di e beni vari di consumo per tutti i 
servizi dell’ente 

 
A chi è rivolto: fornitori, dipendenti e 

amministratori dell’ente e dei comuni associati. 
 
Modalità: Tramite l’ufficio incaricato nella 

struttura dell’unione dei comuni del Pratomagno.. 
 
Costi (per l’utente): nessuno 
 
Tempi: entro i termini imposti dalla 

legislazione 
vigente 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 

E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  dell’Unione  
(riportati nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  

TEL:   055 91 70 226/230 
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  

finanziario@unionepratomagno.it 
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FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

Trattamento economico Rispetto della tempistica – 
scadenze 
 
 
 
 

Scadenza comunicazione dei 
dati variabili mensili   al 
gestore del servizio  

 Entro  il  12° giorno di ogni 
mese  

rispetto data di elaborazione 
cedolini da presentare uffici 
ragioneria degli enti associati  

Sempre  8 gg.  PRIMA 
DELLA DATA DI 
PAGAMENTO.  

 
Predisposizione e 
gestione del Bilancio di 
previsione 

 
Rispetto della tempistica – 
scadenze 
 

 
Tempo max per 
completamento procedura 
definizione e approvazione 
Bilancio. 

Entro termini di legge 

Economato  
Rispetto della tempistica – 
scadenze 
 

 
Verifica trimestrale 

 
Entro il mese successivo 
alla scadenza del trimestre 

 
 

 

 

SERVIZIO BONIFICA E DIFESA DEL SUOLO 

 

 RESPONSABILE:   Simone Frosini 
 

 
DOVE:   

Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

 
 
RECAPITI:     

 TEL:   055 917021     FAX:    055 9172759 
 
Sito internet:www.unionepratomagno.it 
 
@ E-MAIL :  simone.frosini@unionepratomagno.it 
 

 
QUANDO: Martedì e Giovedì: 9.00 - 13.00 - 15.00 - 17.30 

 

http://www.uc-pratomagno.ar.it/
mailto:simone.frosini@uc-pratomagno.ar.it
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PROGETTAZIONE E INTERVENTI DI BONIFICA 
 

 
 
 

RESPONSABILE:     Simone Frosini  

 
DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

 
RECAPITI:     

 

 TEL:   055 917021     

 
 FAX:    055 9172759 
 
Sito internet:www.unionepratomagno.it; www.cbaltovaldarno.it 
@ E-MAIL : simone.frosini@unionepratomagno.it; consorzio2altovaldarno@cbaltovaldarno.it 
 

 
QUANDO: 

Loro Ciuffenna (AR) 
Via Perugia 2/A: lunedì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 
17.00  
 

 
 
 

Cos'è e cosa fa: 
 

Nel dicembre 2012 con la Legge Regionale n. 79, la Regione Toscana ha rinnovato la normativa 
in materia di bonifica e difesa del suolo, abrogando la precedente L.R. 34/1994. La nuova normativa 
ha riordinato le funzioni degli enti competenti in materia, assegnando la gestione dell’attività di 
bonifica a sei Consorzi di bonifica, presenti su tutto il territorio regionale. 

 
Sulla base di tale riordino l’ex comprensorio 23 Valdarno è entrato a far parte del territorio di 

competenza del Consorzio n.2 “Alto Valdarno”, che comprende anche i territori del Casentino, della 
Valdichiana Aretina, della Valdichiana Senese e della Valtiberina. 

In seguito all’istituzione del nuovo Consorzio, le funzioni in materia di bonifica esercitate in 
precedenza dall’Unione dei comuni del Pratomagno, ai sensi della L.R.34/1994, sono passate al 
Consorzio di bonifica n.2 “Alto Valdarno”. 

Pertanto il contributo di bonifica dovuto fino al 2013 all’Unione dei Comuni del Pratomagno per 
l’ex comprensorio 23, è attualmente dovuto al Consorzio di bonifica n.2 Alto Valdarno. 

La Regione Toscana “al fine di salvaguardare l’esperienza e la conoscenza maturate nella 
gestione dei territori montani, caratterizzati da problematiche e peculiarità territoriali e sociali che 
necessitano di una specificità di azione, nonché al fine di garantire il massimo presidio in tali 
territori” ha previsto nella L.R. 79/2012 “che i consorzi di bonifica stipulino con le unioni di comuni 
comprendenti territori montani apposite convenzioni volte a stabilire che tali attività di interesse 
comune siano espletate dalle stesse unioni di comuni, stabilendone le modalità di svolgimento e 
l’entità della controprestazione; le convenzioni potranno salvaguardare anche l’esperienza e la 
conoscenza maturate nella gestione dei territori non classificati montani”. 



 

Unione dei 
Comuni del 
Pratomagno 

 
ISO 9001.2008 

CARTA DEI SERVIZI Rev. 06.06 del 
2016.11.30 

Preparato: RD 
Approvato: DIR 

Sistema di  Gestione per la Qualità DOC.SGQ.001 Link: 
 

 

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A e-mail:  segreteria@uc-pratomagno.ar.it 
Tel.: 055-917.021  Fax: 055-917.27.59 www.uc-pratomagno.ar.it Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 

 

Pagina  27 di 76 

Sulla base della convenzione stipulata con il Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, l’Unione dei 
Comuni del Pratomagno collabora con il Consorzio alla redazione del piano annuale dell’attività di 
bonifica, provvede alla vigilanza sul reticolo idraulico di gestione e alla realizzazione dei lavori 
programmati e mantiene un ufficio 

 

 
Obiettivi principali del Comprensorio di Bonifica 
 
 
L’attività di bonifica può ricondursi principalmente alla manutenzione dei corsi d’acqua naturali 

(torrenti, fossi, borri ecc..) e delle opere idrauliche esistenti, da intendersi come quell’insieme di 
interventi tecnico-amministrativi che comportano il ripristino ed il miglioramento delle condizioni e 
funzionalità originali. 

Le finalità da perseguire per una corretta gestione dei corsi d’acqua sono da una parte una 
maggiore sicurezza idraulica delle aree limitrofe e dall’altra una riqualificazione ambientale che 
tenga in maggiore considerazione gli aspetti naturalistici. 

In relazione alla riduzione del rischio idraulico del territorio, l’obiettivo principale sarà quindi 
quello di provvedere al mantenimento di un’opportuna officiosità idraulica del corso d’acqua, 
rimuovendo il materiale ingombrante in corrispondenza dei manufatti di attraversamento, eliminando 
i depositi di materiale, tagliando la vegetazione infestante e naturalmente assicurando la corretta 
funzionalità delle opere idrauliche, quali briglie, gabbionate, scogliere, argini, pennelli ecc.. 

Tali interventi vanno però attuati senza perdere di vista gli aspetti più specificatamente 
ambientali, che non sempre sono in accordo con la funzionalità idraulica. Dovranno quindi essere 
evitate tutte le operazioni che possono avere un impatto negativo sui delicati equilibri naturali 
(impermeabilizzazione del corso d’acqua, taglio indiscriminato della vegetazione ripariale, ecc..) e 
favorire invece quegli interventi compatibili con la conservazione della fauna e della flora 
caratterizzanti gli ecosistemi fluviali. In tale ottica s’inquadra bene il ricorso ai metodi dell’ingegneria 
naturalistica e a soluzioni che favoriscano la rinaturalizzazione dei fiumi. 

 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  
EROGATO 

(attività-
procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
 

Conoscenza e 
monitoraggio del 
territorio, con 
particolare 
attenzione al 
reticolo idraulico 

 
 
Cos’è: è un’attività di studio del territorio volta ad 
aumentare la conoscenza sia di parametri fisici, sia socio 
economici che hanno una diretta correlazione con la 
nostra attività principale ovvero la manutenzione ordinaria 
dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche. 
 
A chi è rivolto: a tutti i cittadini che vogliono segnalare 
una situazione di dissesto o di modificazioni territoriali che 
possono determinare un pericolo idraulico. 
 
Modalità:   in base alla convenzione stipulata con il 
Consorzio di Bonifica n.2 Alto Valdarno, l’attività si svolge 
tramite sopralluoghi nel territorio, l’acquisizione di dati 
territoriali, l’elaborazione di studi in proprio e l’acquisizione 
di studi effettuati da altri enti e strutture (Comun 
 
Costi (per l’utente):  contributo di bonifica 

 
Tempi:  attività continua sul territorio 

 
 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso gli uffici  del Comprensorio 
(riportati nella sezione recapiti 
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Manutenzione 
ordinaria dei corsi 
d’acqua e delle 
opere idrauliche  

 
Cos’è: attività principale dell’ufficio . Sono tutti quei lavori, 
programmati annualmente e finanziati dal contributo di 
bonifica dei cittadini che l’ente svolge sul territorio. La 
manutenzione ordinaria del reticolo idraulico si 
concretizza nella riprofilatura dei corsi d’acqua al fine di 
ripristinarne la sezione idraulica, nella pulizia della 
vegetazione che limita e talvolta ostacola totalmente lo 
scorrere delle acque e nel mantenere efficienti le opere 
idrauliche esistenti (argini, briglie, traverse, pennelli, 
gabbioni, muri di sponda, scogliere ecc…). Ai sensi della 
L.R. 79/12 “Nuova disciplina in materia di consorzi di 
bonifica” «(art. 2) costituisce attività di bonifica il 
complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo 
scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del 
territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la 
provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a 
prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di 
utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad 
adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e 
di irrigazione già realizzate.». 
 
A chi è rivolto: a tutti i cittadini del comprensorio 
 
Modalità: in base alla convenzione stipulata con il 
Consorzio di Bonifica n.2 Alto Valdarno, ogni anno l’ente 
 

 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso gli uffici  del Comprensorio 
(riportati nella sezione recapiti) 
 

 
Manutenzione 
straordinaria dei 
corsi d'acqua e 
delle opere 
idrauliche  

 
Cos’è: la manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua e 
delle opere idrauliche consiste nella progettazione e 
realizzazione di interventi di tipo strutturale finalizzati alla 
messa in sicurezza di aree a rischio o nella realizzazione 
di nuove opere 
 
A chi è rivolto: a tutti i cittadini del comprensorio 
 
Modalità: in base alla convenzione stipulata con il 
Consorzio di Bonifica n.2 Alto Valdarno, l’ufficio tecnico 
procede alla progettazione esecutiva e alla realizzazione 
degli interventi finanziati nel Documento Annuale di Difesa 
del Suolo dalla Regione Toscana 
 
Costi (per l’utente): 
in genere nessuno; la manutenzione straordinaria e la 
realizzazione delle nuove opere è finanziata da fondi 
provenienti dalla Regione Toscana 
Tempi di realizzazione: 
rispetto delle tempistiche previste nel decreto di 
finanziamento 
 

 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso gli uffici  del Comprensorio 
(riportati nella sezione recapiti)  
 

 
 
f) Informazioni 

 
Cosa è: attività di informazione al pubblico 
 
Modalità: è possibile ricevere informazioni 

contattandoci 
tramite 
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 TEL: 055-917021 (CENTRALINO), dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì anche 
dalle 15.00 alle 17.30 

 FAX: 055 9172759 

 
Sito internet: http://www.unionepratomagno.it/bonifica 
In particolare è possibile visitare il Sistema Informativo 
Territoriale dell’Unione dei Comuni su Opere e interventi 
di Bonifica. 
 
@ e-mail: simone.frosini@unionepratomagno.it 
oppure recandosi presso i nostri uffici in Via Perugia 2/A 
Loro Ciuffenna, agli orari indicati nel seguito: 
lunedi dalle ore 9.00 alle ore 12:00, giovedi dalle ore 
15.00 alle ore 17:30 e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 

12:30 

 
 
 

FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

Conoscenza e 
monitoraggio del 
territorio, con 
particolare attenzione 
al reticolo idraulico 
 
 

Visita sul luogo  Tempo di risposta dalla 
richiesta di sopralluogo 

Entro 30 giorni per 
situazioni ordinarie 

 Manutenzione 
ordinaria dei corsi 
d’acqua e delle opere 
idrauliche 

Rispetto scadenze nella 
collaborazione alla redazione 
del Piano delle Attività del 
Consorzio 

Data di invio della proposta al 
Consorzio 
 

Entro il 30 novembre di 
ogni anno 

  
Rispetto   dei tempi nella 
realizzazione dei lavori 

 
Tempo di esecuzione 

Entro 24 mesi 
dall’approvazione del 
relativo Piano delle Attività 
 
 
 
 
 

 Corrispondenza tra i lavori e 
la programmazione 
preliminare 

%  di lavori realizzati su quelli 
programmati i 

Almeno il 70% dei lavori 
programmati 
 
 
 
 
 
 
 

 Manutenzione 
straordinaria dei corsi 
d'acqua e delle opere 
idrauliche 

Rispetto dei tempi previsti 
nella progettazione e 
realizzazione dei lavori 

Tempo di esecuzione Come da decreto di 
Finanziamento 
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Informazioni 

 
Accessibilità e reperibilità 
Servizio 
 
 
Aggiornamento dati SIT 
 
Accessibilità Uffici al 
Pubblico 

 
Copertura Oraria del servizio 
 
 
 
Tempo max. 
 
Copertura oraria del servizio 

Dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle 13.30, 
martedì e giovedì anche 
dalle 15.00 alle 17.30 
 
6 mesi  
 
8 ore settimanali 

 
 

SERVIZIO ASSOCIATO ESPROPRI 
 

Gestione Associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna 
 

REFERENTE:     Simone Frosini  

 
DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

 
RECAPITI:     

 

 TEL:   055 917021     

 
 FAX:    055 9172759 
 
Sito internet:www.unionepratomagno.it 
 
 
@ E-MAIL :  simone.frosini@unionepratomagno.it 
 
 

 
QUANDO: Martedì e Giovedì: 9.00 - 13.00 - 15.00 - 17.30 

 
 

Cos'è e cosa fa: 
 

L'ufficio Espropri si occupa delle procedure volte all'acquisizione degli immobili interessati dalla 
realizzazione di opere di pubblica utilità. L'ufficio si occupa anche della stima delle indennità dovute 
al proprietario dell'immobile espropriato. L’Unione gestisce questo servizio in forma associata (a 
livello avanzato di integrazione) con i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro 
Ciuffenna .   

 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE – DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
 
Procedure di acquisizione 
degli immobili interessati 
dalla realizzazione di 
opere di pubblica utilità 

 
Cos’è: 
1. La gestione dell’ufficio espropri, concerne attività 
istruttorie inerenti le espropriazioni per pubblica utilità, 
svolte dall’ufficio ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001. 
2 L’ufficio addetto è preposto, con compiti istruttori e 
decisori, a tutti  i procedimenti espropriativi, relativi alla 
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di 
competenza dei Comuni associati, e dunque sia alla cura 
dei vari procedimenti che alla adozione dei provvedimenti 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  gli 
uffici  dell’Unione  (riportati nella sezione 
recapiti) o  utilizzare i seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  

http://www.uc-pratomagno.ar.it/
mailto:simone.frosini@uc-pratomagno.ar.it
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inerenti le procedure espropriative.  
3.Al responsabile dell’ufficio associato sono attribuiti  i 
poteri di cui all’art.6, comma 7, del DPR n.327 del 2001. 
4. All’ufficio addetto alla gestione associata sono attribuite 
le competenze inerenti: 
a) la garanzia dei diritti di accesso e partecipazione degli 
interessati al procedimento; 
b) la valutazione delle osservazioni inerenti la 
dichiarazione di pubblica utilità; 
c) le occupazioni di urgenza preordinate 
all’espropriazione; 
d) la determinazione delle indennità di occupazione ed 
espropriazione, sia in via provvisoria che definitiva; 
e) le cessioni volontarie dei beni; 
f) la predisposizione e l’adozione dei provvedimenti di 
esproprio, con i contenuti di cui all’articolo 23 del DPR 
n.327 del 2001, e il disbrigo delle formalità di 
pubblicazione e comunicazione; 
g) la redazione dello stato di consistenza dei luoghi e del 
verbale di immissione in possesso, nonché il disbrigo 
delle successive formalità; 
h) la predisposizione e l’adozione dei provvedimenti di 
occupazione temporanea di aree non soggette ad 
esproprio; 
i) la cura delle attività relative alla eventuale difesa in 
giudizio delle amministrazioni. 

A chi è rivolto: 
Direttamente ai Comuni per i quali l’Unione svolge il 
servizio  
Indirettamente a tutti i cittadini interessati dai  
procedimenti espropriativi, relativi alla realizzazione di 
opere pubbliche o di pubblica utilità, di competenza dei 
Comuni associati, 
Modalità: 
Adozione di provvedimenti e atti - come previsti dalla 
normativa in materia espropriativa  - necessari per 
l’esproprio di beni immobili di proprietà privata necessari 
per la realizzazione di opere pubbliche. 

Costi (per l’utente):  
Non ci sono costi diretti 

Tempi:  
Come previsti dalla normativa in materia espropriativa 
Massimo 36 mesi 

simone.frosini@unionepratomagno.it 
 

 

 
 

FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

Procedure espropriative Rispetto dei tempi 
Tempo di chiusura del 

procedimento 
Massimo 36 mesi 
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SERVIZIO ASSOCIATO  VINCOLO IDROGEOLOGICO URBANISTICO 
 

Gestione Associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna 
 

REFERENTE: Dott. Simone Frosini 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

RECAPITI:     

 
 

 TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

 
@ E-MAIL:  simone.frosini@unionepratomagno.it 

 

QUANDO: Martedì e Giovedì: 9.00 - 13.00 - 15.00 - 17.30 

 
 

Cos'è e cosa fa: 
 
Le pratiche riguardanti il vincolo idrogeologico sono di competenza dell’Unione dei Comuni  del 

Pratomagno, che opera per salvaguardare l'assetto idrogeologico del proprio territorio di riferimento. 
L’Unione gestisce in forma associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, 
Loro Ciuffenna  le attività e i procedimenti relativi al vincolo idrogeologico. Lo scopo principale del 
vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico tutelando gli interessi pubblici e la 
prevenzione del danno pubblico. I principi fondamentali in materia di boschi, territori montani, 
vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale sono 
sanciti dalla Legge Forestale della Toscana, la L.R 39/2000 e successive modifiche e integrazioni e 
regolamentati dal regolamento di attuazione 48/R del 2005.  

Il servizio è finalizzato a fornire informazioni ed al rilascio delle autorizzazioni e pareri per i 
Comuni associati inerenti il vincolo idrogeologico, e cioè movimento terreno in aree soggette al 
vincolo: 

 Movimenti di Terreno Senza Cambiamento Uso 
 Rimessa a Coltivazione Terreni Saldi ed Estirpazione Arbusti 
 Movimenti di Terreno con Cambiamento Uso 
 Costruzione strade e piste forestali 
 Manutenzione straordinaria di strade e piste forestali 
 Acque Superficali e Sotterranee (opere di presa, pozzi, bacini artificiali) 
 Infrastrutture a rete 
 Sanatorie e Condoni per movimenti di terreno 
 Apertura ed Esercizio di Cave e Miniere  
 Movimenti Franosi  
 Discariche Controllate 
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I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO  
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE – DESCRIZIONE  COSA FARE PER … 

 
 
a) Istruttoria tecnica 
  

 
Cos’è: 
Costituisce il  previsto disbrigo delle pratiche in:  
a) lavorazioni liberamente eseguibili 
b) Domanda di Inizio Lavori (o DIA)  
c) Domande di autorizzazione 
relativamente alla tipologia di lavorazione come 
previsto dal citato Regolamento di attuazione 
della L.R. 39/00.  
 
A chi è rivolto: 
a tutti i cittadini, ai comuni associati ed altri enti 
ed imprese operanti nell’ambito del territorio della 
Unione dei Comuni del Pratomagno che 
necessitano di informazioni o di autorizzazioni 
inerenti il vincolo idrogeologico. 
 
Modalità: 
L’accesso è libero, nei seguenti giorni ed orari: il  
Martedì e il Giovedì dalle 9 alle 13 
 
A fine procedimento viene rilasciata al 
responsabile del Servizio associato un 
verbale/parere che viene richiamato nell’Atto 
autorizzativo finale 
Costi (per l’utente): 70,00 €  
 
Tempi:  
entro 20 giorni per comunicazioni e SCIA e 55 
per le Autorizzazioni 
 
 
 

 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  
(riportati nella sezione recapiti)  

b) Rilascio 
dell'autorizzazione ai fini 
del vincolo idrogeologico  

 

Cos’è: 
Rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo 

idrogeologico nei seguenti casi: 
 
1) trasformazione della destinazione d'uso di 

terreni per la realizzazione di edifici, manufatti 
edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere 
costruttive; 
2) realizzazione di ogni opera o movimento di 

terreno che possa alterare la stabilita' dei terreni 
e la regimazione delle acque non connesse alla 
coltivazione dei terreni agrari ed alla 
sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-
forestale degli stessi. 
 
A chi è rivolto: 
a tutti i cittadini, ai comuni associati ed altri enti 

ed imprese operanti nell’ambito del territorio della 
Unione dei Comuni del Pratomagno che 
necessitano di informazioni o di autorizzazioni 
inerenti il vincolo idrogeologico 
 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  
(riportati nella sezione recapiti)  
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Modalità: 
L’atto Autorizzativo, debitamente firmato dal 
responsabile del Servizio, viene inoltrato al 
Richiedente, sia Ente che cittadino. Esso 
costituisce il titolo autorizzativo limitatamente al 
Vincolo medesimo 
Costi (per l’utente):  
marca da bollo legale (se dovuta). 
Tempi:  
2 giorni dal compimento dell’istruttoria 

 

 
 

FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

a) Istruttoria tecnica Completezza e correttezza 
informazioni 

% di sopralluoghi su n° 
pratiche presentate 

70% 

 
 
b) Rilascio 
dell'autorizzazione ai 
fini del vincolo 
idrogeologico  

 
 
Tempestività di rilascio 
parere 

 
 
Tempi di rilascio 

 
DIA: 21 giorni dalla 
presentazione per rilascio 
parere 
Autorizzazione: 50 giorni 
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Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale strategica 
(VIA - VAS) 

 
Gestione Associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna 

 

REFERENTE:Dott.  Simone Frosini  

 
DOVE:   

 
Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

RECAPITI:      TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

 
@ E-MAIL:  simone.frosini@unionepratomagno.it 

 
QUANDO: Martedi e Giovedì: 9.00 - 13.00 - 15.00 - 17.30 

 

Cos'è e cosa fa: 
 
L’Unione dei Comuni  del  Pratomagno gestisce in forma associata con i Comuni di Castelfranco 

Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna  le funzioni di competenza comunale relative alla 
valutazione di impatto ambientale (VIA) così come definite dalla L.R. 79/1998. 

L'ufficio comune costituisce la struttura operativa responsabile delle procedure di competenza 
comunale di valutazione di impatto ambientale e di verifica connessa alla valutazione di impatto 
ambientale, ovvero: 

a) procedure di valutazione di impatto ambientale relative ai progetti ricadenti interamente nel 
territorio di uno dei comuni associati, tra quelli elencati all'art.1, indicati nell'allegato A3 della legge 
regionale 03/11/1998, n. 79; 

b) procedure di verifica relative a progetti ricadenti interamente nel territorio di uno dei comuni 
associati, tra quelli elencati all'art.1, indicati nell'allegato B3 della legge regionale 03/11/1998, n. 79. 

Spetta, inoltre, all'ufficio comune l'espressione dei pareri in materia di VIA che leggi regionali o 
nazionali assegnano ai comuni ed all’Unione. 

Secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 79/1998, l'ufficio comune, quale struttura operativa, 
costituisce il supporto organizzativo delle autorità competenti, ovvero dei comuni e dell’Unione dei 
Comuni.  

 
A seguito delle modifiche introdotte alla Legge Regionale n. 10/2010 dalla Legge Regionale n. 6 

del 17/02/2012 ed in particolare dall’art. 12, comma 3bis “i Comuni possono esercitare le funzioni di 
autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e 
regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzioni con la provincia”. L’autorità 
competente è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico, individuato ai sensi dell’art 12 
della suddetta legge Regionale, cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità a VAS, esprime il parere motivato e che collabora con l’autorità procedente o con il 
proponente al fine di definire i soggetti della consultazione, nonché i contenuti del rapporto 
ambientale e le modalità di monitoraggio riguardanti il piano o programma nell’espletamento delle 
fasi relative alla VAS. 

L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione dei Piani o Programmi siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro approvazione. Tutti i Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni 
del Pratomagno Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna e Castiglion Fibocchi) possono richiedere la 
Valutazione Ambientale Strategica sui Piani o programmi che intendono approvare. 
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I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE – DESCRIZIONE  COSA FARE PER … 

 
a) Valutazione di impatto 

ambientale relative ai 
progetti ricadenti 
interamente nel territorio 
di uno dei comuni 
associati, tra quelli 
elencati all'art.1, indicati 
nell'allegato A3 della legge 
regionale 03/11/1998, n. 79 

Cos’è: il servizio rilascia pareri 
tecnico/amministrativi su progetti sottoposti a i 
valutazione di impatto ambientale ai sensi della 
normativa vigente; effettua analisi dei fattori 
ambientali caratterizzanti finalizzata alla loro 
tutela.  
A chi è rivolto: a chiunque presenti progetti di 

nuove realizzazioni (o ampliamenti di siti esistenti 
o loro sostanziali modifiche) indicate nell’allegato 
A3 della normativa regionale, che prevedono per 
il rilascio delle dovute autorizzazioni la 
Valutazione dell’Impatto Ambientale ricadente. 
Modalità: il parere tecnico, rilasciato a norma di 

legge, viene inserito nel parere definitivo 
rilasciato dalla Conferenza dei Servizi titolare del 
rilascio del parere 
Costi (per l’utente): nessuno 
 
Tempi: dalla data di pubblicazione sui mass 

media dell’avvio della Valutazione di Impatto 
Ambientale, 60 giorni.  
 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 

presso  gli uffici  del’Unione  
(riportati nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  

simone.frosini@unionepratomagno.it 
 
 
 
 

 
b) Procedure di verifica 
relative a progetti 
ricadenti interamente nel 
territorio di uno dei 
comuni associati, tra 
quelli elencati all'art.1, 
indicati nell'allegato B3 
della legge regionale 
03/11/1998, n. 79. 
 

Cos’è: il servizio rilascia pareri 
tecnico/amministrativi su progetti sottoposti a 
procedure di valutazione di impatto ambientale ai 
sensi della normativa vigente. Se il parere risulta 
negativo il progetto dovrà sottoporsi alla VIA 
ordinaria, mentre se positivo il medesimo potrà 
dirsi eseguibile senza procedura di VIA. 
A chi è rivolto: a chiunque presenti progetti di 
nuove realizzazioni (o ampliamenti di siti esistenti 
o loro sostanziali modifiche) indicate nell’allegato 
B3 della normativa regionale, che prevedono per 
il rilascio delle dovute autorizzazioni la Procedura 
di Verifica dell’Impatto Ambientale ricadente 
Modalità: il parere tecnico, rilasciato a norma di 
legge, viene inserito nel parere definitivo 
rilasciato dalla Conferenza dei Servizi titolare del 
rilascio del parere.  
Costi (per l’utente): nessuno 
Tempi: dalla data di pubblicazione sui mass 
media dell’avvio della Valutazione di Impatto 
Ambientale, 60 giorni.  

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  
(riportati nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
simone.frosini@unionepratomagno.it 
 

 
c) pareri preventivi 

Cos’è: il servizio rilascia pareri 
tecnico/amministrativi preventivi, su progetti 
anche Preliminari, per la valutazione dell’impatto 
ambientale ai sensi della normativa vigente.  
A chi è rivolto: a chiunque intenda presentare 
progetti di nuove realizzazioni (o ampliamenti di 
siti esistenti o loro sostanziali modifiche) indicate 
nell’allegato A3 e B3 della normativa regionale. 
Modalità: parere tecnico non impegnativo.  
Costi (per l’utente):  
Tempi: dalla data di richiesta 30 giorni.  

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  
(riportati nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
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 simone.frosini@unionepratomagno.it 
 

 
d) Valutazione Ambientale 
Strategica 

 
Cos’è: il servizio rilascia pareri 
tecnico/amministrativi su piani o programmi 
urbanistici, ai sensi della normativa vigente; 
verifica che i piani o programmi non abbiano 
impatti significativi sull’ambiente. 
 
A chi è rivolto: ai Comuni facenti parte 
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno 
 
Modalità: parere motivato vincolante per 
l’amministrazione comunale 
 
Costi (per l’utente): 
 
Tempi: dalla data di richiesta 90 giorni. 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  
(riportati nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
simone.frosini@unionepratomagno.it 
 

 
 
 

FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-rocedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE 
STANDARD DI 

QUALITA’ 

Ufficio VIA  
(Valutazione Impatto 
Ambientale) 

Completezza e correttezza 
informazioni 

% di sopralluoghi su n° 
pratiche presentate 

100% Viene effettuata a 
seguito del sopralluogo un 
ulteriore consulto tecnico 
finalizzata a una completa 
valutazione 
 
 

 

 
Tempestività di rilascio 
parere 

 
Tempi di rilascio 

 
DIA: 21 giorni dalla 
presentazione per rilascio 
parere 
 
 
 
Autorizzazione: 50 giorni 

 
Partecipazione conferenza 
dei servizi 

% di presenze alle riunioni 95% 

Ufficio VAS 
(Valutazione  
ambientale strategica) 

 
 
 
Completezza e correttezza 
informazioni 
 
 
 
 
Tempestività di rilascio 
parere 
 

 
 
 
% di sopralluoghi su n° 
pratiche presentate 
 
 
 
 
Tempi di rilascio  

 
 
 
100% Viene effettuata a 
seguito del sopralluogo un 
ulteriore consulto tecnico 
finalizzata a una completa 
valutazione 
 
Parere preventivo: 60 
giorni  
Parere motivato: 90 giorni 
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SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

con i Comuni di Castiglion Fibocchi, Castelfranco Piandiscò,Loro Ciuffenna  e Terranuova Bracciolini 

 

 
 

GESTIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

REFERENTE:  Luigi Rogai 

 
DOVE:   

 
Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 
 
 

 
RECAPITI:      TEL:   055 917021                       Reperibilità h24 per emergenze:   055 917 0255  

 

 FAX:    055 917 27 59 

 
@ E-MAIL:  protezionecivile@unionepratomagno.it 
 
 
 

QUANDO: 
Lunedì e mercoledì: 9.00 - 13.00 - Giovedì: 15.00 - 17.00 

 

Cos'è e cosa fa: 
 
Il Centro Intercomunale PRATOMAGNO di Protezione Civile costituisce un'importante struttura 

per il coordinamento del Sistema Locale di Protezione Civile, per i Comuni di Castiglion Fibocchi, 
Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna,  e Terranuova Bracciolini, con le altre strutture di 
Protezione Civile (Provincia, Regione, VV.F., Volontari, Forze Operative, ecc.). 

 
Le Amministrazioni comunali gestiscono in forma associata il coordinamento della protezione 

civile a livello locale attraverso un unico Ente sovraccomunale quale l’Unione dei Comuni del 
Pratomagno, sia per poter gestire nel miglior modo possibile le eventuali emergenze - essendo 
l’Unione stessa posta in un luogo strategicamente più funzionale per tutti – sia nell’ottica di 
razionalizzare e organizzare in modo ottimale le risorse sia economiche sia umane a disposizione, 
proprio come indicato nelle vigenti normative regionali. 

 
In attuazione a tali norme regionali l’Unione ha recentemente redatto il Piano Intercomunale di 

Protezione Civile condiviso dalle Amministrazioni interessate, quale strumento di fondamentale 

mailto:protezionecivile@uc-pratomagno.ar.it
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importanza strategica per il coordinamento delle strutture impegnate nella Protezione Civile. Tale 
Piano Intercomunale è stato approvato dai competenti organi provinciali e regionali. 

 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE – DESCRIZIONE  COSA FARE PER … 

 
 
a) Gestione Emergenze 

 
Cos’è: 
In caso di calamità e pericoli diretti per la 
popolazione, è attivabile la struttura di 
Protezione Civile la quale garantirà il 
coordinamento delle delle forze operative al fine 
ottimizzare le risorse. 
 
A chi è rivolto: 
al cittadino 
 
Modalità: 
attraverso il coordinamento tecnico delle risorse 
utili Intercomunali/Comunali e le altre strutture 
operative (Provincia, VV.F., Volontari, 
Dipartimento, Forze Ordine, ecc.)  
 
 
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto 
 
Tempi:  
i tempi di attivazione sono: reperibilità h24 (2 
ore dalla segnalazione) 

 
Per segnalazioni: 
Reperibilità h24 per emergenze:   
055 917 0255 
 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  (riportati 
nella sezione recapiti) o  utilizzare i 
seguenti contatti:  
 
TEL:   055 917021     
FAX:    055 9172759 
@ E-MAIL:  
protezionecivile@unionepratomagno.it 
 
Oppure visitare il sito 
www.unionepratomagno.it 
 
 

b) Gestione ordinaria Cos’è: 
Vengono svolte le attività tecnico-amministrative 
necessarie al funzionamento della struttura 
(gestione pratiche ufficio, bilancio economico, 
attività formativa per personale, ecc.) 
A chi è rivolto: 
al funzionamento della struttura operativa di 
Protezione Civile. 
 
Modalità: 
la gestione ordinaria della struttura di Protezione 
Civile è eseguita mediante l’impiego del 
personale tecnico dell’Ente i collaborazione con 
i colleghi delle Amm.ni Comunali afferenti al 
Centro Intercomunale. 
 
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto 
 
Tempi:  
secondo la programmazione approvata all’inizio 
dell’anno 
 

Per segnalazioni: 
Reperibilità h24 per  emergenze:   
055 917 0255 
 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  (riportati 
nella sezione recapiti) o  utilizzare i 
seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
FAX:   055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
protezionecivile@unionepratomagno.it 
 
 
Oppure visitare il sito 
www.unionepratomagno.it 
 

c)  Gestione  contributi 
(richieste danni) 

Cos’è: 
la richiesta di contributi ed aiuti economici per 
danni subiti a causa di calamità naturali, deve 
essere fatta mediante una serie di procedure da 
attivare attraverso il deputato ufficio di 
Protezione Civile del Centro Intercomunale.  

Per segnalazioni: 
Reperibilità h24 per  emergenze:   
055 917 0255 
 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 

mailto:protezionecivile@uc-pratomagno.ar.it
http://www.uc-pratomagno.ar.it/
mailto:protezionecivile@uc-pratomagno.ar.it
http://www.uc-pratomagno.ar.it/
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A chi è rivolto: 
- agli Enti Locali (Amministrazioni Comunali 
afferenti al Centro Intercomunale); 
- ai privati cittadini. 
 
Modalità: 
apposita modulistica 
 
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto 
 
Tempi:  
- 48 h per la segnalazione (dall’inizio 
dell’evento); 
- 15 gg. Per la richiesta danni (dalla fine 
dell’evento). 
 

 E’ possibile recarsi direttamente 
presso gli uffici del’Unione (riportati 
nella sezione recapiti) o utilizzare i 
seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:   055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
protezionecivile@unionepratomagno.it 
 
 
Oppure visitare il sito 
www.unionepratomagno.it 
 

 
 
 

FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

a) Gestione Emergenze Tempestività  di intervento tempo < 2 ore dalla segnalazione 
(in caso di non 
preallertamento della 
Regione Toscana) 
 
< 30 minuti dalla 
segnalazione (in caso di 
preallertamento con avvisi 
meteo) 
 
 
 

b) Gestione ordinaria Efficienza organizzativa %  di rispetto del programma 
annuale 
 
 
 

> 80% (su base annuale) 

c)  Gestione  contributi 
 

Rispetto della 
tempistica/scadenze 

percentuale di rispetto 
scadenze 

> 95% (su base annuale) 

 
 
 

mailto:protezionecivile@uc-pratomagno.ar.it
http://www.uc-pratomagno.ar.it/
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UFFICIO AMMINISTRATIVO CATASTO CONSORTILE 
(Bonifica) 

 

RESPONSABILE: Dott Simone Frosini 

 
DOVE:   

Sede:  Unione dei  Comuni del  Pratomagno,   via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna  
 

 
RECAPITI:     

 
Sito internet:www.unionepratomagno.it; www.cbaltovaldarno.it 
@ E-MAIL : simone.frosini@unionepratomagno.it; 
pamela.ghelli@unionepratomgno.it 
consorzio2altovaldarno@cbaltovaldarno.it  
 
 

QUANDO: Loro Ciuffenna (AR) 
Via Perugia 2/A: lunedi, giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
giovedì ore 15.00 - 17.30 
venerdì ore 9.00 - 12.30 
 

 
L'Unione dei Comuni del Pratomagno esercita le funzioni di bonifica per il territorio dell’ex 

comprensorio n. 23 "Valdarno" ricadente all’interno del territorio del Consorzio 2 Alto Valdarno, in 
fase transitoria, ai sensi della legge regionale L.R. 79/2012, così come modificata dalla L.R. 8/2013. 
Ai sensi della normativa sopra citata si è dato mandato al Commissario del costituendo Consorzio 2 
Alto Valdarno di emettere il ruolo di contribuenza avvalendosi delle Unioni dei Comuni. 

Il territorio di competenza dell’ex Comprensorio di bonifica n. 23 "Valdarno" si estende per una 
superficie totale di 1008.75 kmq attraverso le tre province toscane di Arezzo (62.3%), 
di Firenze (33.3%) e di Siena (4.4%) e coincide con quella parte di territorio comunemente 
denominata Valdarno Superiore. 

Nell'ambito delle tipologie d'intervento proprie della bonifica rientrano prioritariamente 
le manutenzioni delle opere idrauliche e di bonifica, inteso come il complesso degli interventi 
finalizzati ad assicurare il regolare deflusso delle acque, la sanità idraulica del territorio e 
la regimazione dei corsi d'acqua naturali, nonché ad adeguare, completare e mantenere le 
opere di bonifica già realizzate. 
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I SERVIZI EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
Contributi  

 
Da sapere a proposito dei tributi 
 
Come viene stabilita la forma di contribuzione 
Il comprensorio di bonifica dove opera il consorzio può 
essere definito come un grande condominio che si 
suddivide le spese per la manutenzione, l'esercizio e la 
custoSCIA dei corsi d’acqua secondari sulla base della 
proprietà di ciascun condomino e dei benefici che esso ne 
ricava. Possiamo suddividere il comprensorio, da un 
punto di vista economico in: 
il perimetro di contribuenza= Sono le aree dove 
ricadono gli immobili che ricevono beneficio dall’attività di 
bonifica e che pertanto sono soggette alla contribuzione.  
il contributo consortile= costituisce la quota dovuta da 
ciascun consorziato per partecipare alle spese del 
consorzio.  
il ruolo di contribuenza= è l’entità delle spese annue di 
manutenzione per assicurare la normale efficienza dei 
corsi d’acqua secondari.  
l’indice di contribuenza= è il valore attribuito a ciascun 
immobile sulla base dei benefici avuti grazie alle opere 
effettuate.  
N.B. In quanto obbligatorio per legge, il contributo di 
bonifica può essere dedotto ai sensi del D.P.R. n° 
917/1986 e successive modifiche, in fase di dichiarazione 
dei redditi, nella “Sezione II” del quadro “Oneri e spese”, 
alla voce “Altri oneri deducibili”, con il codice “5”.  
 
Con quali risorse finanziarie deve effettuare le opere 
di bonifica 
finanziamenti pubblici  
contributo di tutti i proprietari di immobili (edifici e terreni) 
che ricadono all’interno del territorio del comprensorio  
contributi dei proprietari di categorie speciali di immobili 
(ATO, ENEL, ecc.)  
I contributi dei proprietari vengono determinati attraverso il 
Piano di classificazione degli immobili e servono per la 
manutenzione, l'esercizio e la custodia dei corsi d’acqua 
secondari. 
 
Leggere la bolletta  
 
Si riportano alcune note esplicative sulla lettura dell'avviso 
bonario, che viene spedito per posta a tutti i contribuenti 
del Comprensorio di Bonifica. 
Note informative sul pagamento dell'avviso bonario  
Intestatario della cartella  
causale di pagamento legenda delle sigle riportate nel 
dettaglio dell'avviso di pagamento  
identificativo della partita  
elenco dei soggetti cointestatari della partita  
dettaglio di tutte le particelle della partita  
totale del contributo di bonifica da corrispondere  
 

 
Come e dove pagare 
Il pagamento può essere 
effettuato: 
Presso tutto il circuito bancario 
senza aggravio di spesa (MAV)  
Presso gli uffici postali con un 
normale bollettino di c/c 
postale, ma con l'aggravio del 
costo del bollettino.  
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi 
direttamente presso  gli uffici  
del Comprensorio (riportati 
nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  
TEL:   (NUMERO VERDE)   
800 478822   
 
FAX:    055 9172759 
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Mancato pagamento 
Per gli avvisi bonari che non risultano assolti  
successivamente alla data di scadenza, si provvederà alla 
notifica si provvederà alla notifica dell’avviso di messa in 
mora. In questo caso l’importo dell’avviso risulterà 
maggiorato dei diritti di notifica secondo la normativa 
vigente. 
 

 

 
 
Informazioni (Urp) 

 
 
Cosa è: attività di informazione al pubblico 
Modalità: è possibile ricevere informazioni contattandoci 
tramite dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 

Telefono: 055 917022 
FAX: 055 9172759 
 
Sito internet: www.unionepratomagno.it 
www.cbaltovaldarno.it 
 
@ e-mail: pamela.ghelli@unionepratomgno.it 
consorzio2altovaldarno@cbaltovaldarno.it 
 
oppure recandosi presso i nostri uffici agli orari indicati 
nel seguito: 
- presso la sede a Loro Ciuffenna (AR), in Via Perugia 
2/A; lunedi, giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
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FFAATTTTOORRII    QQUUAALLIITTAA’’,,    IINNDDIICCAATTOORRII  EE  SSTTAANNDDAARRDD    DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO::  

SSEERRVVIIZZIIOO  EERROOGGAATTOO  

((aattttiivviittàà--

pprroocceeddiimmeennttoo))  
FFAATTTTOORREE    QQUUAALLIITTAA’’  IINNDDIICCAATTOORREE  

SSTTAANNDDAARRDD  DDII  

QQUUAALLIITTAA’’  

    

 Contributi Tempistica nelle risposte  
 
 
 

Tempi  di  all’istanza 
dell’utente  

Max. 50 gg 

   

 Informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessibilità e reperibilità 
servizio  Call Center 

a) Numero di linee attive 
 
b) copertura Oraria  del 
servizio 

a) Una linea 
 
b) Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 13.00,  

 
 
Aggiornamento   dati  Sito 
internet 

 
 
 
Tempo max.  da  ulti 

 
 
 
Ogni 6 mesi 
 
 
 

Accessibilità Uffici al 
pubblico 

copertura oraria Loro Ciuffenna: 
ALMENO 9 ORE 
SETTIMANALI 
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SERVIZIO FORESTAZIONE 

 
 
 

 

 

RESPONSABILE: Marco Romualdi 
 

 
DOVE:   

 

 Unione dei  Comuni del  Pratomagno,   via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna  
 
 

 
RECAPITI:     

 
 TEL    055 917021  FAX:    055 9172759 
 
Sito internet:www.unionepratomagno.it; 
 
@ E-MAIL : marco.romualdi@unionepratomagno.it;  
 
 

QUANDO: 
su appuntamento 
 

 
 
 
 
 
 

 
UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE 

 

Marco Romualdi 

 
DOVE:   

 
Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 
 

  
 

 
RECAPITI:     

 TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

 
@ E-MAIL :  marco.romualdi@unionepratomagno.it 
 
 

 
QUANDO: Lunedì e mercoledì: 9.00 - 13.00 - Martedì e giovedì: 15.00 - 17.30 

 
 

 
 

mailto:marco.romualdi@unionepratomagno.it
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Cos'è e cosa fa: 
 

i sensi della L.R. 39/2000 l' Unione di Comuni del Pratomagno è l'ente competente in materia di 
vincolo idrogeologico per gli interventi di natura agricolo- forestale. 

Pertanto nel territorio dei comuni dell' Unione  le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione per 
gli interventi sottoposti a Vincolo Idrogeologico in ambito agricolo forestale (L.R. 39/2000 e 
Regolamento Forestale 48/R) devono essere presentate a questo Ente: 

Gli interventi agricolo-forestali sottoposti a presentazione di domanda di autorizzazione o 
dichiarazione sono (a seconda dei casi disciplinati al Regolamento Forestale 48/R): 

Tagli boschivi e relative realizzazioni di opere connesse ai tagli; 
Trasformazione dei boschi; 
Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione; 
Realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possono alterare la stabilità dei terreni e la 

regimazione delle acque, relative alle attività agricolo-selvicolturali; 
Interventi di Formazione di Castagneto da Frutto; 
Tagli di Manutenzione; 
Altre attività inerenti al settore agricolo-forestale. 
 
 
 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
 
a)Ricezione domanda e 
ISTRUTTORIA 

 
Cos’è: 
è la fase che concerne la gestione  delle 
domande da  parte dei cittadini e relativa 
istruttoria. 
 
A chi è rivolto: 
a tutti i cittadini che accedono a questo ufficio in 
riferimento ad interventi  sui territori boschivi ed 
assimilati nel comprensorio gestito dall’Unione  
dei Comuni  
 
Modalità: 
ricezione domanda  ed inserimento dati:  il 
servizio riceve la documentazione relativa  alla 
domanda e ed  inserisce  nel sistema  
informatizzato  io dati relativi  agli interventi.   
istruttoria:  consiste nella verifica formale e nel 
riscontro    dei dati riportati  nella domanda e 
dichiarati dall’utente.  
 
Costi (per l’utente):  
dove previsto sono richiesti  i costi relativi alle 
imposte di bollo. 
 
Tempi:  
immediato: ricezione, protocollazione e 
inserimento dati  
20 gg. Per comunicare eventuali anomalie : 
nel caso di SCIA  

 
Per la presentazione della domanda   
il cittadino  deve rivolgersi 
direttamente all’ufficio Vincolo 
idrogeologico  Forestale presso  la 
sede dell’Unione dei Comuni.  La 
domanda deve essere accompagnata 
dai seguenti documenti: 
FOGLIO CATASTALE E 
PARTICELLA E INDICAZIONE 
DELLA SUPERFICIE DELLA STESSA  
CODICE FISCALE E DOCUMENTO 
D’INDENTITA’ IN CORSO DI 
VALIDITA’  
SPECIFICHE (INDICAZIONI) SULLA  
SPECIE, ETA’ E COLTIVAZIONE  
DELLE PARTICELLI INTERESSATE 
DALLA RICHIESTA  
In caso di richiesta di autorizzazione 
sono  necessarie 2 marche da bollo 
da € 14.62 ciascuna.  
 
 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  (riportati 
nella sezione recapiti) o  utilizzare i 
seguenti contatti:  
@ E-MAIL:  
chiara.milanese@unionepratomagno.it 
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Gestione sanzioni Vincolo 
Idrogeologico   

 
Cos’è: consiste nel monitoraggio delle sanzioni 
relative al Vincolo-Idrogeologico (L.R. 39/00) e 
la verifica della loro conciliazione o l’eventuale 
procedimento di riscossione coattiva. 
 
A chi è rivolto: ai trasgressori del Vincolo 
Idrogeologico ai sensi della L.R. 39/00. 
 
Modalità: la procedura si attiva a seguito di 
comunicazione ufficiale da parte del Corpo 
Forestale dello Stato o di altro soggetto di P.G. 
competente ai sensi della L.R. 39/00 
 
Costi (per l’utente): i costi, per diritti di 
istruttoria e spese, sono previsti dalla singole 
specifiche procedure. 
 
Tempi: tempistiche già previste dalle singole 
specifiche procedure 

 
Per informazioni, segnalazioni, 
reclami, suggerimenti: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  dell’Unione  (riportati 
nella sezione recapiti) o  utilizzare i 
seguenti contatti:  
 
 

b) Pareri tecnici  Cos’è: Consistono  in tutte le attività di 
sopralluogo finalizzate alla verifica  in loco dei 
dati  relativo alla domanda del cittadino. 
 
A chi è rivolto:a tutti i cittadini che accedono a 
questo ufficio in riferimento ad interventi  sui 
territori boschivi ed assimilati nel comprensorio 
gestito dall’Unione  dei Comuni  
 
Modalità: ll sopralluogo viene condotto   sulla 
base di criteri  stabiliti     dalla legge Regionale 
39/2000 e  relativo  regolamento di attuazione.  
In caso di  richiesta   di Autorizzazione è 
previsto il sopralluogo concordato con 
l’interessato.   
 
Costi (per l’utente):  nessuno diretto  
 
Tempi: entro 18 gg. dalla data  di presentazione 
della domanda.  

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  (riportati 
nella sezione recapiti) o  utilizzare i 
seguenti contatti:  
 
@ E-MAIL:  
chiara.milanese@unionepratomagno.it 
 
 
 
 

 
 
c) Rilascio autorizzazioni  

Cos’è: Una volta terminata la fase 
dell’istruttoria, se regolare,  viene  rilasciata 
l’autorizzazione all’utente.  
 
A chi è rivolto: a tutti i cittadini che accedono a 
questo ufficio in riferimento ad interventi  sui 
territori boschivi ed assimilati nel comprensorio 
gestito dall’Unione  dei Comuni  
 
Modalità: Viene rilasciata su bollo e spedita 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 
oppure può essere ritirata direttamente 
dall’utente che ne abbia fatto richiesta. 
Costi (per l’utente):  N. 2 marche da bollo da 
Euro 16,00. 
Tempi:  30 giorni salvo i casi di interruzione 
della decorrenza dei termini per richiesta 
integrazioni. 
 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  (riportati 
nella sezione recapiti) o  utilizzare i 
seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
chiara.milanese@unionepratomagno.it 
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FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

 
 
a)Ricezione domanda e 
ISTRUTTORIA 
 
 

Tempestività  Tempo di istruttoria  

immediato: ricezione, 
protocollazione e 
inserimento dati  
20 gg. Per comunicare 
eventuali anomalie : nel 
caso di DIA 

b) Pareri tecnici  
Tempestività Tempo rilascio  parere 

entro 18 gg. dalla data  di 
presentazione della 
domanda. 

 
 
c) Rilascio 
autorizzazioni  

Tempestività Tempo rilascio  

30 giorni salvo i casi di 
interruzione della 
decorrenza dei termini per 
richiesta integrazioni 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO GESTIONE PAFR (PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE) 
E  INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI 

 

Marco Romualdi 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 
 

  
 

RECAPITI:      TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

 
@ E-MAIL :  marco.romualdi@unionepratomagno.it 
 
 

 
QUANDO: Lunedì e mercoledì: 9.00 - 13.00 - Martedì e giovedì: 15.00 - 17.30 

 

Cos'è e cosa fa: 
 

Attività volte alla salvaguardia dell'assetto forestale e ambientale del territorio. 
L'Unione dei Comuni del Pratomagno opera per salvaguardare l'assetto forestale e ambientale 

del territorio allo scopo di perseguire uno sviluppo armonico di tutte le attività svolte nel suo 
territorio. 

Una attivià specifica è rivolta alla gestione del patrimonio agricolo forestale della Regione 
Toscana 

 

mailto:stefano.samaden@uc-pratomagno.ar.it
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I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
 
GESTIONE DEL 
PATRIMONIO AGRICOLO 
FORESTALE 
REGIONALE: 

 
Cos’è: 
L’attività di programmazione  consiste  
nell’elaborazione di  programmi  di intervento 
annuali  da  presentare ai competenti uffici 
regionali   finalizzati all’ottenimento di relativi 
finanziamenti (ai sensi del PROGRAMMA 
FORESTALE REGIONALE 2007-2011) .  
Gli interventi  riguardano principalmente le 
seguenti categorie: 
Interventi a carattere propriamente “forestale”. 
Interventi su Viabilità e infrastrutture  (sentieri, 
aree di sosta, fabbricati ecc.). 
Vigilanza  sui beni appartenenti al patrimonio 
regionale. 
La programmazione degli interventi  riguarda 
principalmente: 
INTERVENTI DI GESTIONE ORDINARIA (da 
realizzare mediante il personale forestale in 
amministrazione diretta)  
INTERVENTI A CARATTERE 
STRAORDINARIO ( da realizzare  
generalmente mediante l’affidamento  dei 
lavori a ditte  esterne ) 
INTERVENTI A CARATTERE STRUTTURALE 
(riguardanti   generalmente la manutenzione 
ordinaria e /o straordinaria di beni immobili  o 
infrastrutture ) 
INTEVENTI A CARATTERE ECONOMICO:  
 vendite e  concessioni  di beni appartenenti al 
patrimonio   
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE  DEI 
BENI IMMOBILI (Legge regionale 77/ 2004)  
A chi è rivolto:  a tutti gli utenti esterni e  agli 
enti terzi coinvolti 
Modalità: annualmente il servizio elabora 
programmi di intervento  sulla base  di quanto 
previsto dal “Piano di Gestione  del Complesso 
Forestale Regionale Pratomagno Valdarno” 
e/o da  esigenze contingenti.  
Operativamente i programmi sono inseriti  su 
appositi   sistemi  informatizzati  predisposti 
dalla Regione Toscana che gestiscono  anche  
tutte le fasi di monitoraggio e rendicontazione.  
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto  
Tempi: annuale : entro Novembre dell’anno 
precedente  

 
 
 
 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  del’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
stefano.samaden@unionepratomagno.it 
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A)  Programmazione 
interventi   

Cos’è: 
PROGETTAZIONE: 

Sulla base degli interventi  approvati dalla 
Regione  e dei relativi finanziamenti erogati 
vengono  redatti specifici progetti esecutivi. 
I progetti possono essere realizzati sia   
internamente  che mediante affidamento  a 
studi esterni.  
  
A chi è rivolto:  a tutti gli utenti esterni e  agli 
enti terzi coinvolti 
Modalità: 
PROGETTAZIONE: 
i progetti sono redatti e realizzati  ai sensi  
della normativa vigente.  
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto  
Tempi:  
dipendono  della specificità dell’opere e servizi 
da realizzare (fanno riferimento le scadenze  
previste nei programmi di attuazione)   
 

 
 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  del’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
stefano.samaden@unionepratomagno.it 
 
 

 
B) Progettazione  

Cos’è: 
consiste nella effettiva realizzazione  degli 
interventi progettati. 
A chi è rivolto: 
a tutti gli utenti esterni e  agli enti terzi coinvolti 
Modalità: 
- programmazione operativa. Attività di 
organizzazione operativa degli interventi che 
prevede   un’attività coordinamento tra le altre 
funzioni interessate (Bonifica, Servizi 
Antincendio ecc.)  
- direzione lavori: consiste  nella gestione dei 
singoli  progetti da un punto di vista operativo  
e tecnico / contabile. La direzione lavori è 
attuata ai sensi  della normativa vigente. 
- esecuzione interventi: possono essere 
effettuati dal personale forestale dipendente 
e/o da ditte esterne  
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto  
Tempi:  
dipendono  della specificità dell’opere e servizi 
da realizzare (fanno riferimento le scadenze  
previste nei programmi di attuazione) 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  del’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
stefano.samaden@unionepratomagno.it 
 

C) Interventi  Cos’è: 
- VENDITE E CONCESSIONI DI BENI 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO:  si tratta 
principalmente della vendita  di boschi in piedi,  
di materiali legnosi  su letto di caduta  o a 
bordo strada, del rilascio di concessioni  per 
interventi specifici (es. raccolta castagne, 
taglio erica ecc),  del rilascio di concessioni  
annuali e pluriennali per l’utilizzo di terreni 
agricoli o boschivi    
- ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE  DEI 
BENI IMMOBILI (Legge regionale 77/ 2004):  
si tratta  di beni quali edifici, terreni 
appartenenti al patrimonio regionale dichiarati 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  del’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL: 
stefano.samaden@unionepratomagno.it 
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alienabili e le cui procedure di vendita vengono 
delegate a questo Ente   ai sensi  della 
normativa sopra citata.  
A chi è rivolto: 
- VENDITE E  CONCESSIONI  DI BENI 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO 
a) ditte del settore boschivo 
b) coltivatori diretti e/o cittadini privati che ne 
fanno richiesta  
- ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE  DEI 
BENI IMMOBILI (Legge regionale 77/ 2004): 
b) a tutti i  cittadini che ne fanno richiesta e 
hanno diritto di partecipare alle procedure di 
vendita  
Modalità: 
 - VENDITE E  CONCESSIONI  DI BENI 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO 
I sensi dei regolamenti  interni attualmente 
vigenti possono configurarsi  differenti modalità 
di cessione / concessione (procedure di gara 
e/o  affidamenti diretti)  
- ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE  DEI 
BENI IMMOBILI (Legge regionale 77/ 2004): 
segue la normativa sopra citata ed in 
particolare i regolamenti attuativi e le direttive 
emesse dai competenti uffici regionali.   
 
Costi (per l’utente):  
dipendono dai contratti n essere  
Tempi:  
non specificabili 

 
D) Interventi a carattere 
economico  

 
Cos’è: 
si tratta  dell’attività di individuazione, 
programmazione, gestione, monitoraggio e 
rendicontazione di programmi / progetti  nel 
quadro di specifici  canali di  finanziamento 
(finanziamenti U.E,  statali, regionali e 
provinciali) .  
A chi è rivolto: 
a tutti gli utenti esterni e  agli enti terzi coinvolti 
 
Modalità: 
in relazione alle diverse tipologie di programmi 
/ bandi, l’attività gestionale può trovare 
applicazione a più livelli attuativi, spesso 
interdipendenti 
 
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto  
 
Tempi: 
rispetto  delle scadenze previste dai vari bandi  

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  del’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
stefano.samaden@unionepratomagno.it 
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e) Gestione  
finanziamenti  diversi nei 
settori ambientale e 
forestale  

 Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente presso  
gli uffici  del’Unione  (riportati nella 
sezione recapiti) o  utilizzare i seguenti 
contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
stefano.samaden@unionepratomagno.it 

 
 
 
 

FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

 
 
gestione del patrimonio 
agricolo forestale 
regionale 

efficienza organizzativa- 
(rispetto  del programma) 

%   del  rispetto  del  
programma 

100 % 
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CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO 

 
Gestione Associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò - Castiglion Fibocchi – Loro Ciuffenna – Terranuova 

B.ni 

Marco Romualdi 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

 
 

RECAPITI:      TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

@ E-MAIL :  marco.romualdi@unionepratomagno.it 

 
QUANDO: Lunedì e mercoledì: 9.00 - 13.00 - Martedì e giovedì: 15.00 - 17.30 

 
 

Cos'è e cosa fa: 
 
L’Unione dei Comuni  del  Pratomagno collabora con le strutture operative preposte alla 

prevenzione e alla repressione degli incendi boschivi. A tale scopo, in base a quanto stabilito dalla 
L.R. 39/2000, aggiorna periodicamente il Catasto delle aree percorse dal fuoco per i Comuni che 
ricadono nel proprio territorio di competenza e pubblica i registri delle aree candidate all'inserimento 
in tale elenco, alle quali vengono imposti i vincoli previsti dalla normativa vigente.    

 
In particolare in attuazione l'art. 70ter della L.R. 39/00 la gestione associata si occupa del 

catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati a entro 50 metri dai boschi percorsi dal 
fuoco tra i comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna . 

 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE – DESCRIZIONE  COSA FARE PER … 

 
 

Catasto delle aree boscate 
percorse da incendio 

 
Cos’è: consiste nella procedura di 
perimetrazione, imposizione del vincolo e 
comunicazione dell’istruttoria dei terreni boscati 
percorsi dal fuoco ai sensi della L.R. 39/00 e 
della DGR 48/2003. 
 
A chi è rivolto: ai proprietari dei terreni boscati 
percorsi dal fuoco. 
 
Modalità: la procedura si attiva in consuntivo per 
ogni anno solare a seguito della raccolta dei dati 
di perimetrazione da parte del CFS o in proprio, e 
a cui segue comunicazione ai Comuni e 
pubblicazione agli Albi Pretori. 
 
Costi (per l’utente): non esistono costi per 
l’utente. 
 
Tempi: tempistiche già previste dalla L.R. 39/00 
e dalla DGR 48/03. 

 
Per informazioni o reclami, 

suggerimenti e segnalazioni: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  dell’Unione  
(riportati nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
luigi.rogai@unionepratomagno.it 
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FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

 
Catasto delle aree 
boscate percorse da 
incendio 

 
 
Tempestività 
 
 
 

 
Tempo dalla comunicazione 
della perimetrazione da parte 
del corpo forestale dello stato 
a comunicazione ai Comuni 
interessati e del vincolo  
 
 

 
Max 60 gg 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tempestività 
 
 
 

 
Tempo dalla fine del periodo 
di osservazioni 
all’imposizione del vincolo  
 
 

 
 
Max. 55  gg. 
 
 
 

 
 

 
 

SERVIZIO FORESTAZIONE: 
 

ANTI INCENDI BOSCHIVI 
 

 

Marco Romualdi 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 
 

  
RECAPITI:      TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

 
@ E-MAIL :  marco.romualdi@unionepratomagno.it 
 
 

 
QUANDO: Lunedì e mercoledì: 9.00 - 13.00 - Martedì e giovedì: 15.00 - 17.30 

 
 

Cos'è e cosa fa: 
 
Una delle attività istituzionali che vede l’Unione dei Comuni del Pratomagno particolarmente 

attiva è la lotta agli incendi boschivi, un'attività svolta grazie anche alla fattiva collaborazione con il 
Corpo Forestale dello Stato e delle locali associazioni di volontariato, ma soprattutto grazie alla 
sensibilità della Regione Toscana, che negli ultimi anni ha notevolmente incrementato le risorse da 
destinare agli Enti Locali deputati a garantire la salvaguardia del patrimonio boschivo. 

 
L'organizzazione del servizio estivo Anti Incendi Boschivi, gestito dall’Unione dei Comuni del 

Pratomagno mediante l’impiego del proprio personale, negli ultimi anni,  ha permesso di ridurre 
notevolmente la superficie di territorio percorsa da incendi, che è la causa principale di effetti 
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distruttivi sul nostro patrimonio boschivo di particolare pregio. L’Unione dei Comuni del Pratomagno, 
inoltre, realizza e mantiene efficienti infrastrutture ed opere atte a contrastare gli incendi: punti di 
avvistamento, viali parafuoco, laghi per attingimento degli elicotteri, base di atterraggio elicotteri, 
ecc.  

 
Il servizio Anti Incendi Boschivi della Unione dei Comuni del Pratomagno è attivo per il periodo di 

grave pericolosità per la propagazione degli incendi dal 1 luglio al 1 settembre (salvo diverse 
disposizioni regionali). 

 
Nell’anno 2016, a seguiti della riforme della LR 2272015, con il riordino delle funzioni delle 

Provincia., è stata conferita all’Unione dei Comuni del Pratomagno la competenza, durante il 
periodo di grave pericolosità estivo, alla costituzione e gestione della sala COP (Centro Operativo 
Provinciale) deputata al coordinamento, in  orario diurno, degli interventi di tutte delle strutture 
operative AIB in tutto il territorio della Provincia di Arezzo. 

 
Per segnalazioni chiamare il numero 1515 del Corpo Forestale dello Stato, il 115 dei Vigili del 

Fuoco, il 800 425425 della Sala Operativa Regionale, attivi 24 ore su 24.  
 
 
 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE – DESCRIZIONE  COSA FARE PER … 

 
 
a) Lotta attiva agli incendi 
boschivi 
 
 

Cos’è: 
LA LOTTA ATTIVA E’ L’ATTIVITA’ SVOLTA DAL 
SERVIZIO Anti Incendi Boschivi DELL’ENTE 
NEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA’ 
PER LA PROPAGAZIONE DEGLI INCENDI 
BOSCHIVI (DAL 15/06 AL 15/09). IL SERVIZIO 
PRINCIPALMENTE SI ESPLETA CON: 
- ATTIVAZIONE DI SQUADRA OPERATIVA 
SPECIALIZZATA NELL’ Anti Incendi Boschivi 
CON PRONTA OPERATIVITA’ H24; 
- COORDINAMENTO CON LE ALTRE 
STRUTTURE Anti Incendi Boschivi (cfs, 
Provincia, Regione, Vigili del Fuoco, Volontariato, 
ecc). 
 
A chi è rivolto: 
Alla salvaguardia del patrimonio forestale sia 
demaniale che privato. 
 
Modalità: 
attraverso gli operai forestali dell’Ente ed il 
coordinamento con le altre strutture competenti 
CFS, Prov., Regione, Vigili del Fuoco, Volontari, 
ecc.) 
 
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto 
 
Tempi:  
- tempo 0 – operatività immediata nel periodo di 
grave pericolosità 
- reperibilità (2 ore dalla segnalazione)nel 
periodo invernale 

Per segnalazioni chiamare il 
numero 328 0438568 (attivo h24 
nel periodo di grave pericolosità) 
1515 CFS 
800425425 Sala Operativa 
Regionale 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti: 
 E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  (riportati 
nella sezione recapiti) o  utilizzare i 
seguenti contatti:  
TEL:   055 917021     
 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL: 
stefano.samaden@unionepratomagn
o.it 
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b)  Manutenzione opere 
Anti  Incendi Boschivi 

Cos’è: 
L’Ente gestisce varie strutture volte alla 
salvaguardia del patrimonio forestale (viabilità di 
servizio, laghi di approvvigionamento idrico sia ai 
mezzi terrestri che elicotteri), viali parafuoco, 
punti di avvistamento, base atterraggio elicotteri, 
ecc. 
 
A chi è rivolto: 
Alla salvaguardia del patrimonio forestale sia 
demaniale che privato. 
 
Modalità: 
attraverso l’attività di progettazione e 
realizzazione opere sia con gli operai forestali 
dell’Ente che attraverso l’affidamento a ditte 
private. 
 
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto 
 
Tempi:  
secondo la programmazione approvata all’inizio 
dell’anno 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  (riportati 
nella sezione recapiti) o  utilizzare i 
seguenti contatti:  
Centralino:   055 917021     
Ufficio Tecnico: 055 917 0223 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
stefano.samaden@unionepratomagn
o.it 
 

c) Gestione COP (Centro 
Operativo Provinciale)  

Cos’è: 
E la struttura deputata al coordinamento, in  
orario diurno, degli interventi di tutte delle 
strutture operative AIB in tutto il territorio della 
Provincia di Arezzo, durante il periodo di 
massima pericolosità estiva. 
 
A chi è rivolto: Alla salvaguardia del patrimonio 
forestale sia demaniale che privato. 
 
Modalità: programmazione e gestione delle 
attività della sala operativa private. 
 
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto 
 
Tempi:  gestione delle attività e delle emergenze 
secondo le secondo le procedure del Piano AIB 
Regionale 

Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  (riportati 
nella sezione recapiti) o  utilizzare i 
seguenti contatti:  
Centralino:   055 917021     
Ufficio Tecnico: 055 917 0223 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
stefano.samaden@unionepratomagn
o.it 
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FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

a) Lotta attiva agli 
incendi boschivi 
 

Tempestività di intervento Tempo max 60 minuti dalla 
segnalazione (nel periodo 
di massima pericolosità 
definito dalla regione 
toscana)  
max 2 ore negli altri periodi 

b)  Manutenzione opere 
Anti  Incendi Boschivi 
(INVASI) 

Disponibilità  della risorsa 
 

Livello idrico negli invasi 
 
 

> 50% sempre 
 
 
 

b)  Manutenzione opere 
Anti  Incendi Boschivi 
(VIABILITA’ DI 
SERVIZIO) 

Accessibilità  della risorsa Percorribilità  ai mezzi sempre (in caso di ostacolo 
naturale un giorno di 
intervento) 
(nel periodo di grave 
pericolosità) 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI 
UFFICIO 

Efficienza organizzativa 
(rispetto del programma) 

Percentuale di rispetto 
del programma annuale di 
manutenzione 

> 80% sempre 
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Servizio Forestazione: 

Manutenzione territorio  e beni mobili ed immobili 
 

Marco Romualdi 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 
 

 
 

RECAPITI:      TEL:   055 917021       FAX:    055 9172759 

 
@ E-MAIL :  marco.romualdi@unionepratomagno.it 
 
 

 
QUANDO: Lunedì e mercoledì: 9.00 - 13.00 - Martedì e giovedì: 15.00 - 17.30 

 

 

Cos'è e cosa fa: 
 

Il servizio si occupa della gestione delle attività di manutenzione degli immobili dell’Ente, in 
particolare: manutenzione del territorio, delle infrastrutture, dei fabbricati, ecc. direttamente gestiti 
dell’Ente. 

 
 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
 
Manutenzione degli 
immobili 
(OPERE PUBBLICHE) 

 
Cos’è: è il servizio tecnico che mantiene in 
efficienza il patrimonio immobiliare dell’Ente 
(immobili di servizio, strade, sentieri, fabbricati, 
aree attrezzate, strutture pubbliche ricettive, ecc.) 
 
A chi è rivolto: al patrimonio immobiliare gestito 
dell’Ente 
 
Modalità: attraverso l’attività di progettazione e 
realizzazione opere sia con gli operai forestali 
dell’Ente che attraverso l’affidamento a ditte 
private. 
 
Costi (per l’utente):  
nessun costo diretto 
 
Tempi:  secondo la programmazione approvata 
all’inizio dell’anno 

 
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti: 
  
Per informazioni o reclami, 
suggerimenti e segnalazioni: 
E’ possibile recarsi direttamente 
presso  gli uffici  del’Unione  
(riportati nella sezione recapiti) o  
utilizzare i seguenti contatti:  
Centralino:   055 917021     
Ufficio Tecnico: 055 917 0223 
FAX:    055 9172759 
 
@ E-MAIL:  
luigi.rogai@unionepratomagno.it 
 
 
 
 
 

mailto:stefano.samaden@uc-pratomagno.ar.it
mailto:luigi.rogai@uc-pratomagno.ar.it
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FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

 
Manutenzione degli 
immobili 
IMMOBILI DI SERVIZIO 
(magazzini, uffici, depositi, 
ecc.) 

Disponibilità della risorsa: 
efficienza funzionale 
 

Agibilità dell’immobile 
> 100% sempre 
(con ripristino entro MAX  
le 8 ore lavorative) 

 
 
 
Manutenzione degli 
immobili 
IMMOBILI DI SERVIZIO E 
DI FRUIBILITA’ TURISTICA 

 

Efficienza organizzativa 
(rispetto del programma) 

%   di rispetto del programma 
annuale di manutenzione 

> 75% sempre 
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SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
Gestione Associata con i Comuni di Castelfranco Piandiscò - Castiglion Fibocchi – Loro Ciuffenna 

RESPONSABILE:  C.te Licio Bindi   
 

DOVE:   Sede legale: Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 
 
Sedi operative : 
Castelfranco Piandiscò  
Castiglion Fibocchi 
Loro Ciuffenna 

 
 
RECAPITI:     

 
 
 

Sede Legale c/o Unione dei Comuni 

 TEL:   055 917021     

 FAX:    055 9172759 
Sito internet:www.unionepratomagno.it 
@ E-MAIL :  poliziamunicipale@unionepratomagno.it  
 

 
Sede operativa di Castelfranco Piandiscò 

Ufficio di Castelfranco di Sopra: 

 TEL:   055 9631265   CELL.: 34 82547 28 1  

@ E-MAIL  :poliziamunicipale@castelfranco piandiscò.it 
Ufficio di Pian di Scò 

 TEL:   055 9631280  FAX: 960677  CELL.:3296603787  

@ E-MAIL  :poliziamunicipale@castelfranco piandiscò.it 
  

Sede operativa di Castiglion Fibocchi 

 TEL:   0575: 47484 

@ E-MAIL: mailto:poliziamunicipale@comune.castiglionfibocchi.ar.it 
 

Sede operativa di Loro Ciuffenna 

  TEL:  055-9170133      CEL: 3384785965 

@ E-MAIL: polizia.municipale@comune.loro-ciuffenna.ar.it 
 
 

 
QUANDO: 

Sede operativa di Castelfranco Piandiscò–ufficio di Castelfranco di Sopra:  
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di mercoledì-venerdì-sabato.  

Sede operativa di Castelfranco Piandiscò–ufficio di Pian di Scò:  
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di martedì-giovedì-sabato.  

Sede operativa di Castiglion Fibocchi:  
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 da lunedì a sabato; dalle 08,30 alle 10,30 il sabato; 

 Sede operativa di Loro Ciuffenna: 
Lunedì 11.00 - 13.00; Martedì a Sabato 11.00-12.00; Mercoledì dalle 9 alle 11 S.Giustino V.no 

 

 

http://www.uc-pratomagno.ar.it/
mailto:poliziamunicipale@comune.castiglionfibocchi.ar.it
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I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

CODICE DELLA STRADA 
PROCEDIMENTI 
SANZIONATORI   

COS’È  E A CHI È RIVOLTO: 

L'attività della PM  consiste in azioni di controllo volte 
a prevenire e reprimere i comportamenti che creano 
pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini 
sulle strade, o che più immediatamente ledono il 
diritto alla mobilità, e di azioni di regolamentazione e 
sostegno ad un più fluido scorrimento della viabilità 
locale. 
MODALITÀ:  

CONTESTAZIONE  E NOTIFICAZIONE 
DELL’ILLECITO 
L'avviso di accertamento  è un atto di  cortesia, non 
dovuto ai sensi del cds, che viene lasciato 
generalmente sotto il tergicristallo anteriore 
dell’autoveicolo,  utilizzato nei casi di accertamento di 
violazioni alle norme sulla sosta dei veicoli, quando il 
trasgressore non è presente. 
COSTI: 

Con l’avviso il trasgressore può pagare la sanzione 
senza ulteriori spese procedurali e postali che 
gravano, invece sul verbale di accertamento quando 
è notificato. Sull'avviso si trovano indicate: la data, 
l'ora e il luogo dell'infrazione commessa, il tipo e la 
targa del veicolo, l'articolo del codice della strada 
violato e il n° dell’avviso. 
Il n° dell’avviso e la targa dell’autoveicolo sono i dati 
essenziali per poter effettuare correttamente il 
pagamento.     
TEMPI:  

In caso di contestazione immediata dell’illecito il 
verbale è notificato subito al trasgressore e, se 
presente, all’obbligato in solido.  
In caso di impossibilità di contestazione immediata il 
verbale sarà notificato, entro 150 giorni dalla data 
della violazione se il trasgressore o solidale risiede in 
Italia, entro 360 giorni se risiedono all’estero. 
 
  
 

PRESENTARE RICORSO: 
 

Il trasgressore o gli altri soggetti 
indicati nell’art.196 del C.d.S., nel 
termine di 60 giorni dalla 
notificazione o contestazione della 
violazione, possono proporre ricorso 
in carta libera e richiedere eventuale 
audizione al Prefetto di Arezzo, 
presentandolo all’Ufficio di Polizia 
Municipale o al Prefetto di Arezzo a, 
a mano o tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
In alternativa è possibile proporre 
l’opposizione al Giudice di pace di 
San Giovanni v.no (AR) entro 30 gg 
dalla notificazione o contestazione.  
Qualora, entro predetto termine,  
non sia stato presentato ricorso e 
non sia avvenuto il pagamento, il 
verbale costituirà titolo esecutivo 
per la riscossione tramite ruolo 
esattoriale di una somma non 
inferiore al doppio del minimo 
edittale più le maggiorazioni 
previste e le spese.  
PAGARE LA SANZIONE: 

Effettuare il pagamento secondo le 
modalità rese note sull’avviso di 
accertamento o sul verbale  
notificato, entro il termine di giorni 
60. 
 
 
  

VERBALI AMMINISTRATIVI 
PROCEDIMENTI 
SANZIONATORI   

COS’È e A CHI È RIVOLTO: 

L'attività della PM  consiste in azioni di controllo volte 
a prevenire e reprimere  in via amministrativa i 
comportamenti che creano pericolo per la sicurezza e 
l'incolumità dei cittadini, in conseguenza alla 
violazione delle disposizioni previste nelle varie 
normative.  
 
MODALITÀ: 

Si concretizza con l’irrogazione di sanzioni pecuniarie 
amministrative e sanzioni accessorie. 
  
COSTI:  sanzione 

 
TEMPI: 

Pagamento entro 60gg 
 

PRESENTARE RICORSO:  

Entro il termine di trenta giorni dalla 
data della contestazione o 
notificazione della violazione, gli 
interessati possono far pervenire 
all'autorità competente ( indicata nel 
verbale )  scritti difensivi e documenti e 
possono chiedere di essere sentiti.   
L'autorità competente, sentiti gli 
interessati, ove questi ne abbiano fatto 
richiesta, ed esaminati i documenti 
inviati e gli argomenti esposti negli 
scritti difensivi, se ritiene fondato 
l'accertamento, determina, con 
ordinanza motivata, la somma dovuta 
per la violazione e ne ingiunge il 
pagamento, insieme con le spese, 
all'autore della violazione ed alle 
persone che vi sono obbligate 
solidalmente; altrimenti emette 
ordinanza motivata di archiviazione 
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degli atti comunicandola integralmente 
all'organo che ha redatto il rapporto. 
PAGARE LA SANZIONE: 

E' ammesso il pagamento di una 
somma in misura ridotta pari alla 
terza parte del massimo della 
sanzione prevista per la violazione 
commessa, o, se più favorevole, al 
doppio del minimo della sanzione 
edittale, oltre alle spese del 
procedimento, entro il termine di 
sessanta giorni dalla contestazione 
immediata o, se questa non vi è 
stata, dalla notificazione degli 
estremi della violazione. 
Nel verbale  sono  specificate le 
modalità e  l’Ente a favore del quale 
deve essere effettuato il 
versamento.    
 
 
  

 

LICENZE P.S.   

COS’È’  E A CHI È RIVOLTO: 

Si occupa del rilascio delle licenze temporanee per 
attività previste dsl t.u. leggi Pubblica sicurezza, 
specificatamente dagli artt.  68-69 ( intrattenimenti e 
spettacoli pubblici) 
 
MODALITÀ’:    

Recarsi presso l’Ufficio de Polizia Municipale petr 
effettuare la richiesta.  
  
COSTI:  

 2 marche da bollo di €  16,00  l’una 
TEMPI: 
15  gg dalla presentazione della domanda completa di 
ogni documento. 
 
  

 

CHIEDERE LA LICENZA: 
 

Richiesta    in bollo( scaricabile 
anche dal sito internet) indirizzata al 
Sindaco,evidenziando 
dettagliatamente il genere di 
manifestazione per la quale   si 
chiede la licenza. 
Allegare la documentazione di rito, 
variabile a seconda  del  genere di 
attività.  
Maggiori informazioni potranno 
essere chieste all’Ufficio di Polizia 
M.le    
l’istanza deve essere 
presentata/trasmessa   presso 
l’ufficio protocollo,    

ORDINANZE VIABILITA' 
TEMPORANEE  per motivi di 
sicurezza della circolazione  in 
relazione a manifestazioni 
varie. 

COS’È:  

E’ il provvedimento dell’autorità comunale con il quale 
è apportata una modifica temporanea alla 
circolazione stradale per consentire lo svolgimento in 
sicurezza di manifestazioni varie. 
 
A CHI È RIVOLTO: 

Può essere d’iniziativa del Comune o su istanza di 
parte. 
 
MODALITÀ: 

presentazione dell’istanza. 
  
 
COSTI (PER L’UTENTE):   

nessuno 
 
TEMPI:  

variabili in relazione alla complessità della richiesta. 
 
 
 
 

CHIEDERE L’EMISSIONE DI 
ORDINANZA PER DISCIPLINARE 
TEMPORANEAMENTE LA 
VIABILITA’ COMUNALE: 

Presentare  domanda , indirizzata al 
Sindaco,  in carta semplice ben 
dettagliando il motivo per il quale è 
chiesta l’ordinanza. 
l’istanza deve essere 
presentata/trasmessa   presso 
l’ufficio protocollo,    
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CONCESSIONI            PASSI 
CARRABILI   

 
COS’È:  

 
Ogni accesso dall’ area pubblica  all’area laterale 
privata, idonea allo stazionamento  di uno o più 
veicoli, costituisce in generale un PASSO 
CARRABILE; 
 
A CHI È RIVOLTO: 

La Concessione di passo carrabile può essere 
richiesta dal proprietario, locatario, legale 
rappresentante o titolare della società/ditta di cui al 
fondo od edificio su cui grava l'accesso. Per i 
condomini la Concessione può essere richiesta 
dall'Amministratore Condominiale.  
 
MODALITÀ:  

Tali accessi, qualora avvengano da  marciapiede che 
presenti opere fisse o mobili per agevolare il transito 
dei veicoli ( smussi, scivoli, ecc.)  devono essere 
autorizzati dall’Ente proprietario della strada, e 
soggetti al pagamento della relativa tassa 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  

-2 marche da bollo  di € 16,00 l’una. 
-costo del cartello (attualmente € 10,30); 
- tassa annuale ( calcolata dall’ufficio tributi) 
 
TEMPI:  

15  gg dalla presentazione della domanda completa di 
ogni documento. 

CHIEDERE LA CONCESSIONE 
PER PASSO CARRABILE 

 
Presentare all’Ufficio protocollo 
domanda indirizzata al Sindaco  in 
carta con bollo da € 16,00 su 
modello da ritirare nell’Ufficio di 
Polizia Municipale o da scaricare 
dal sito internet del Comune di ,   
compilare il modulo scaricabile sul 
sito internet o ritirabile presso la 
Polizia Municipale, allegando:n° 2 
marche da bollo di € 14,60 e la 
documentazione specificata nel 
modulo stesso.    
 l’istanza deve essere 
presentata/trasmessa   presso 
l’ufficio protocollo 
 
 

  
 

RILASCIO CONCESSIONI 
PER L'OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA DI SUOLO 
PUBBLICO   

COS’È: 

Ogni occupazione di suolo pubblico deve essere 
preventivamente autorizzata e la relativa concessione 
è subordinata al pagamento dell’apposita tassa. 
 
A CHI È RIVOLTO: 

A tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: 

presentazione domanda  e pagamento tassa.   
COSTI (PER L’UTENTE):  2 marche da bollo di € 

16,00  l’una + tassa 
 
TEMPI:  

15 gg dalla presentazione della domanda 

CHIEDERE LA CONCESSIONE 
PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO 
PUBBLICO :  

compilare il modulo scaricabile sul 
sito internet o ritirabile presso la 
Polizia Municipale, allegando: 
n° 2 marche da bollo di € 16,00; 
ricevuta di versamento della tassa 
(in ccp) , il cui importo dovrà essere 
fatto determinare presso l’Ufficio 
Tributi; 
l’istanza deve essere 
presentata/trasmessa   presso 
l’ufficio protocollo 
 
 
 

CONCESSIONI PER BREVI 
OCCUPAZIONI DI SUOLO 
PUBBLICO PER CARICO E 
SCARICO MERCI O 
INTERVENTI DI 
RIPARAZIONE URGENTI 
 
 
 

COS’È: 

E’ UNA occupazione di suolo pubblico  della durata 
massima di 8 ore, necessaria per caricare e scaricare 
merci o per eseguire interventi di riparazione urgenti 
 
A CHI È RIVOLTO: 

A tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: 

presentazione della comunicazione.   
COSTI (PER L’UTENTE):  nessun costo 
 

TEMPI:  
24 ore feriali dall’inoltro della comunicazione 

CHIEDERE LA CONCESSIONE 
PER LA BREVE OCCUPAZIONE 

DI SUOLO PUBBLICO PER 
CARICO E SCARICO MERCI O 
INTERVENTI DI RIPARAZIONE 
URGENTI  
compilare il modulo scaricabile sul 
sito internet o ritirabile presso la 
Polizia Municipale,   
l’istanza deve essere 
presentata/trasmessa   presso 
l’ufficio protocollo o inviata a mezzo 
fax. 
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  RICEZIONE DENUNCE 
INFORTUNI SUL LAVORO 

  
COS’È: 

La denuncia di infortunio sul lavoro è una 
comunicazione all’Autorità locale di pubblica 
sicurezza che il datore di lavoro deve presentare per 
ogni infortunio sul lavoro occorso ad un proprio 
dipendente, che abbia per conseguenza la morte o 
l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.  
 
A CHI È RIVOLTO: 

Ai datori di lavoro 
 
MODALITÀ: 

La denuncia deve essere presentata all'autorità di 
pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto 
l'infortunio,   
Nel Comune di  l’Autorità locale di pubblica Sicurezza 
è il Sindaco.  
 
COSTI : nessuno 
 
TEMPI:  
  

Presentazione della denuncia entro due giorni da 
quello nel quale il datore di lavoro stesso ha avuto 
notizia dell' infortunio occorso ad un proprio 
dipendente   

Presentare la denuncia:  
Essa deve essere presentata entro due 
giorni da quello nel quale il datore di 
lavoro stesso ha avuto notizia dell' 
infortunio occorso ad un proprio 
dipendente. 
Questo termine decorre dal momento 
in cui il datore di lavoro riceve il 
certificato medico che attesta un' 
inabilità al lavoro di oltre tre giorni, 
oppure, nel caso di infortunio in 
precedenza valutato guaribile entro tre 
giorni, il termine decorre dalla data di 
ricezione del successivo certificato 
medico che attesta la mancata 
guarigione nei termini 
precedentemente stabiliti e prolunga 
quindi il periodo di inabilità al lavoro.  
Ai fini dell'osservanza dei termini di 
presentazione, per le comunicazioni di 
infortunio effettuate a mezzo di lettera 
raccomandata,  vale come data di 
presentazione quella di spedizione dall' 
Ufficio Postale. Se la scadenza del 
termine cade in un giorno festivo essa 
slitta al primo giorno successivo non 
festivo, per la corretta valutazione dei 
termini previsti dalla normativa il 
sabato è considerato normale giornata 
feriale anche se normalmente non 
lavorativa. 
La  denuncia dovrà essere redatta 
su apposito modello, scaricabile 
anche dal sito internet della polizia 
di stato, completa in ogni sua parte 
e soprattutto corredata del 
certificato medico attestante la 
prognosi dell'infortunato.  
 l’istanza deve essere 
presentata/trasmessa   presso 
l’ufficio protocollo 

  RICEZIONE DENUNCE 
CESSIONE DI FABBRICATI 

COS’È: 

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a 
qualunque altro titolo consente, per un tempo 
superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato 
o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare 
all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 
quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua 
esatta ubicazione, nonché le generalità 
dell'acquirente, del conduttore o della persona che 
assume la disponibilità del bene e gli estremi del 
documento di identità o di riconoscimento, che deve 
essere richiesto all'interessato. 
 
A CHI È RIVOLTO: 

A tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: 

presentazione denuncia   
 
COSTI : nessuno 

 
TEMPI :  

Entro 48 ore dalla cessione dell’immobile. 

PRESENTARE LA DENUNCIA DI 
CESSIONE FABBRICATI: 
 

Tale denuncia dovrà essere redatta 
su apposito modello, compilato  in 
ogni sua parte, scaricabile anche 
dal sito internet della polizia di stato.  
Essa, , in n° tre copie,  dovrà essere 
inviata entro 48 ore dalla cessione  
al Sindaco-Autorità locale di 
pubblica sicurezza , 
-l’istanza deve essere 
presentata/trasmessa   presso 
l’ufficio protocollo  
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OGGETTI SMARRITI   

COS’È: 

Le persone che abbiano ritrovato oggetti nel territorio 
di   possono  rivolgersi al  comando di polizia 
municipale. 
  
COSTI: NESSUNO 

 
  

CONSEGNARE UN OGGETTO 
RINVENUTO NEL TERRITORIO 
COMUNALE: 
 

Quando un oggetto viene trovato  
esso deve essere portato presso gli 
Uffici della Polizia Municipale  dove    
sarà iscritto in un registro indicando 
data, luogo del ritrovamento e nome 
del rinvenitore, al quale viene 
rilasciata una ricevuta attestante il 
deposito. 
L'Amministrazione Comunale   
rende noto al pubblico l’elenco degli 
oggetti rinvenuti tramite l'Albo 
Pretorio..  
Trascorso un anno dall’ultimo giorno 
di pubblicazione nell'albo pretorio 
senza che si sia presentato il 
proprietario, la cosa depositata 
appartiene a chi l’ha ritrovata. 

  RICEZIONE DENUNCE 
OSPITALITA'/LAVORO 
STRANIERI 

COS’È: 

 Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita 
uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o 
lo assume per qualsiasi causa alle proprie 
dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il 
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel 
territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione 
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di 
pubblica sicurezza. 
 
A CHI È RIVOLTO: 

A tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: 

presentazione della comunicazione  o invio tramite 
lettera raccomandata indirizzata al Sindaco-Autorità 
locale di pubblica sicurezza. 
 
COSTI : nessuno 

 
TEMPI :  

Entro 48 ore dalla data della concessione 
dell’alloggio/assunzione 
 

 

PRESENTARE LA  
COMUNICAZIONE: 
entro 48 ore deve essere 

presentata la comunicazione all’ 
Autorità locale di pubblica 
sicurezza,   
Nel Comune l’Autorità locale di 
Pubblica sicurezza è il Sindaco.  
La comunicazione comprende, oltre 
alle generalità del denunciante, 
quelle dello straniero o apolide, gli 
estremi del passaporto o del 
documento di identificazione che lo 
riguardano, l'esatta ubicazione 
dell'immobile ceduto o in cui la 
persona é alloggiata, ospitata o 
presta servizio,  ed il titolo per il 
quale la comunicazione é dovuta. 
 
l’istanza deve essere 
presentata/trasmessa   presso 
l’ufficio protocollo  
   
 

    
DENUNCE SMARRIMENTO-
FURTO E RICHIESTA 
DUPLICATI DI PATENTE DI 
GUIDA E CARTA DI 
CIRCOLAZIONE 

COS’È: 

In caso di smarrimento e  furto   del documento, il 
titolare della patente di guida o l’intestatario della 
carta di circolazione deve farne denuncia, agli organi 
di polizia. 
 
A CHI È RIVOLTO: 

A tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: 

presentazione  della denuncia all’Ufficio di Polizia 
Municipale 
 
COSTI :  

nessuno 
 
TEMPI : 

La denuncia deve essere fatto entro 48 ore.   
L’interessato lascia il posto di polizia con un 
permesso provvisorio  di guida (se ha smarrito la 

DENUNCIARE LO 
SMARRIMENTO -  FURTO   E 
RICHIEDERE IL DUPLICATO 
DELLA PATENTE DI GUIDA E 
CARTA DI CIRCOLAZIONE: 
 

Quando si presenta per la denuncia, 
l’interessato deve avere con sé: 
un documento di riconoscimento;    
due fotografie formato tessera su 
sfondo bianco (soltanto se il 
documento smarrito è la patente) 
Se  successivamente  il documento 
smarrito viene  ritrovato, questi 
dovrà  essere distrutto ( 'art. 2 

comma 5 del DPR 9.3.2000 n.104). 
Il duplicato richiesto sarà inviato 
direttamente alla propria residenza. 
Se entro 45 giorni il duplicato non 
dovesse pervenire, il titolare deve 
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patente) o di circolazione (se ha smarrito la carta di 
circolazione). 
 

La consegna del duplicato avviene entro 45 giorni 
dalla presentazione della denuncia 
 

telefonare al n° verde 800/232323 
dell'Ufficio Centrale Operativo 
(UCO) della Motorizzazione per 
sapere lo stato del procedimento. 
In casi particolari (come il 
deterioramento) non si può usufruire 
della procedura semplificata, ma 
bisogna rivolgerci direttamente agli 
uffici della Motorizzazione.  
 

RILASCIO 
CONTRASSEGNO INVALIDI   

 
COS’È:  

E’ possibile ottenere, previa visita medica che attesti 
la condizione di disabilità, il cosiddetto "contrassegno 
invalidi" o "contrassegno arancione". Questo 
contrassegno previsto  dall’ art 381 del DPR 16 
dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, 
permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la 
circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio 
negli spazi appositi riservati.  
 
A CHI È RIVOLTO: 

Alle "persone invalide con capacità di deambulazione 
sensibilmente ridotta" e per i non vedenti 
 
MODALITÀ: 

Presentazione domanda all’Ufficio di Polizia 
Municipale 
 
COSTI : nessuno 

 
TEMPI :  

La consegna del contrassegno avviene entro 10 
GIORNI dalla presentazione della domanda 
 
 

RICHIEDERE IL 
CONTRASSEGNO INVALIDI: 

 
Presentare: domanda   su apposito 
modulo disponibile presso l’ufficio di 
Polizia Municipale o scaricabile dal 
sito internet del Comune con 
allegata la  certificazione della 
ridotta capacità di deambulazione, 
redatta da funzionario medico 
dell’Usl     per la prima richiesta. 
per i rinnovi, è sufficiente la 
certificazione del medico di famiglia.   
l’istanza deve essere 
presentata/trasmessa   presso 
l’ufficio protocollo  
 
 

  RILEVAZIONE DI 
SINISTRI STRADALI  

COS’È:  

Fra i compiti svolti dalla Polizia municipale,  figura 
anche l’attività di rilevazione degli incidenti stradali. 
Essa consiste in tutte quelle rilevazioni di carattere 
tecnico necessarie per individuare la dinamica 
dell’incidente e per individuare eventuali 
responsabilità. 

 
A CHI È RIVOLTO: 

Utenti della strada 
 
MODALITÀ: 

In caso di incidente chiamare uno degli organi di 
Polizia Stradale 
 
COSTI : nessuno 

 
TEMPI: Intervento entro 25 minuti dalla chiamata, 

salvo  contemporanei servizi  d’urgenza.    

 

COSA FARE IN CASO 
D’INCIDENTE STRADALE 
 

L’utente della strada, in casi 
d’incidente stradale   ha l’obbligo di 
fermarsi, di prestare assistenza agli 
eventuali infortunati e di chiamare, 
in caso si feriti, uno degli organi di 
Polizia Stradale, fra i quali  è  
compresa la Polizia Municipale. 
 Le persone coinvolte in un sinistro 
devono, in attesa dell’arrivo degli 
agenti di Polizia, porre in atto ogni 
misura idonea a salvaguardare la 
sicurezza della circolazione è, 
compatibilmente con tale esigenza , 
adoperarsi affinché non venga 
modificato lo stato dei luoghi e 
disparse le tracce utili per 
l’accertamento delle responsabilità. 
Quando dall’incidente sono derivati 
danni alle sole cose , i conducenti o 
ogni altro utente della strada 
coinvolto provvedono , ove possibile 
, ad evitare intralcio alla 
circolazione. In ogni caso i 
conducenti devono , senza ritardo , 
fornire le proprie generalità , nonché 
le altre informazioni utili anche ai fini 
risarcitori , alle persone danneggiate 
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o , se queste non sono presenti , 
comunicare loro nei modi possibili 
gli elementi sopraindicati. Infine i 
conducenti non devono ostacolare 
le operazioni di soccorso. 
Si ricorda che, per quanto possibile, 
è da utilizzare il modello C.I.D. (con-
venzione indennizzo diretto / 
constatazione amichevole) che 
sostituisce a tutti gli effetti (civili e 
assicurativi) il rilievo degli organi di 
Polizia Stradale e che rende più 
snelle le procedure di risarcimento 
dei danni. 
 

 AGRITURISMO DENUNCE 
OSPITI 

COS’È’: 

I gestori delle strutture ricettive   sono tenuti a 
consegnare ai clienti che chiedono alloggio una 
scheda di dichiarazione delle generalità conforme al 
modello approvato dal Ministro 
dell'interno. 
 
A CHI È RIVOLTO: Gestori della strutture ricettive 
 
MODALITÀ: 

La scheda, anche se compilata a cura del 
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. 
 
Le schede di dichiarazione, in serie numerata 
progressivamente, sono conservate presso la 
struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti 
di pubblica sicurezza che ne possono chiedere 
l'esibizione. 
I gestori delle strutture ricettive sono altresì  tenuti a 
comunicare giornalmente all' autorità di pubblica 
sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante 
consegna di copia della scheda, ovvero mediante 
comunicazione, anche con mezzi informatici, 
effettuata secondo modalita' stabilite con 
decreto  del Ministro dell'interno.. 
Nel Comune di  l’Autorità locale di Pubblica sicurezza 
è il Sindaco. 
 
COSTI : nessuno 

 
TEMPI: Compilazione e trasmissione della scheda 

entro 24 dall’arrivo 
 

ADEMPIERE ALL’OBBLIGO 
DELLA COMUNICAZIONE DELLE 
PERSONE ALLOGGIATE: 
- Entro 24 ore  dall’arrivo del cliente 

il gestore deve far pervenire 
all’Ufficio Polizia M.le ( se aperto al 
pubblico) oppure all’ufficio 
protocollo del Comune le prescritte 
schede regolarmente compilate. 
La Polizia Municipale rilascerà 
ricevuta delle schede consegnate 

  PREVENZIONE 
RANDAGISMO 

COS’È: 

Attività di prevenzione mediante procedimenti di 
cattura da parte di Ente convenzionato. 
 
A CHI È RIVOLTO: 

A tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: 

Segnalazione cani randagi 
 
COSTI : nessuno 

SEGNALARE LA PRESENZA DI 
CANI RANDAGI: 

darne notizia alla Polizia Municipale 
che attiverà il competente servizio  
convenzionato con il Comune per il 
tentativo di cattura. 
Nel  caso che l’animale vagante sia 
stato catturato dal privato e questi 
chieda al Comune di prenderlo in 
consegna, dovrà inoltrare specifica 
richiesta .  
Per ulteriori informazioni rivolgersi 
alla Polizia Municipale. 
 

  POLIZIA GIUDIZIARIA ATTI 
D'INIZIATIVA 
(ricezione denunce) 

COS’È: 

L’Ufficio Polizia Municipale, riceve segnalazioni e 
denunce dei cittadini per qualsiasi motivo contemplato 
dalla legge. 

Presentare una denuncia o una 
querela: 

L’interessato dovrà rivolgersi ad un 
organo di polizia giudiziaria e 
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Effettua indagini e adotta provvedimenti ai sensi del 
codice penale e del codice di procedura penale. 
 
A CHI È RIVOLTO: 

A tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: 

ricezione di  denuncia querela 
 
COSTI : nessuno 

 
TEMPI: immediati 
 

 

davanti all’Ufficiale di PG presentare 
la denuncia-querela. 
Qualora  il cittadino, relativamente 
ai reati riconducibili alle materie di 
polizia stradale e locale, intenda 
presentare denuncia-querela 
avvalendosi della Polizia 
Municipale, dovrà prendere   
appuntamento con il Comandante-
ufficiale di PG. al quale  dovrà 
presentarsi munito di idoneo 
documento di riconoscimento. 

FATTORI  QUALITA’, INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO 
EROGATO 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE 
STANDARD DI 
QUALITA’ 

CODICE DELLA STRADA 
PROCEDIMENTI 
SANZIONATORI   

PRESENZA   SUL  
TERRITORIO   

N° MEDIO DI ORE 
COMPLESSIVE 
GIORNALIERE  DI  
PRESENZA DEI  VIGILI  SUL 
TERRITORIO 

9 

LICENZE P.S.   Rispetto dei tempi Tempo medio per il rilascio   15 GG 

ORDINANZE VIABILITA' 
TEMPORANEE  per motivi 
di sicurezza della 
circolazione  in relazione a 
manifestazioni varie. 

Rispetto dei tempi 

Tempo medio per il rilascio 
dal ricevimento dell’istanza 
corredata dei necessari 
documenti 

10 GG 

CONCESSIONI            
PASSI CARRABILI 

Rispetto dei tempi 

Tempo medio per il rilascio 
dal ricevimento dell’istanza 
corredata dei necessari 
documenti di rito 

15 
 
 GG 

RILASCIO CONCESSIONI 
PER L'OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA DI SUOLO 
PUBBLICO 

Rispetto dei tempi 

Tempo medio per il rilascio 
dal ricevimento dell’istanza 
corredata dei necessari 
documenti 

15 GG 

RILASCIO 
CONTRASSEGNO 
INVALIDI 

Rispetto dei tempi 

Tempo medio per il rilascio 
dal ricevimento dell’istanza 
corredata dei necessari 
documenti di rito 

10 GIORNI 

RILEVAZIONE DI 
SINISTRI STRADALI 

Rispetto dei tempi 
Tempo di intervento dalla 
chiamata 

25 MINUTI 
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SERVIZIO ASSOCIATO VIABILITÀ E CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

 
 

Gestione Associata con i Comuni di  Castelfranco Piandiscò - Castiglion Fibocchi – Loro Ciuffenna 

 

  RESPONSABILE:  Andrea Sordi   
 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 

 

 
 
RECAPITI:     

 
 

 TEL:   055 917021     

 
 FAX:    055 9172759 
 
Sito internet:www.unionepratomagno.it 
 
 
@ E-MAIL :  info@ unionepratomagno.it 
 

 
QUANDO: 

su appuntamento 
 

 
SEDE 
OPERATIVA: 

 
Castiglion Fibocchi, Ufficio Lavori Pubblici ed Edilizia Privata – P.zza del Municipio, 1 – 52029 
Castiglion Fibocchi (AR) 
 

 
QUANDO: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10,00 - 12,00 
Martedì e Giovedì               : 17,00 - 18,00 

 
SEDE 
OPERATIVA: 

 
Castelfranco Piandiscò , Ufficio Lavori Pubblici - P.zza del Municipio, 3 – 52026 Pian di Scò (AR) 

 
QUANDO: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10,30 - 12,30 
Martedì e Giovedì               : 15,00 - 17,30 

 
SEDE 
OPERATIVA: 

 
Loro Ciuffenna, Ufficio Lavori Pubblici - P.zza Matteotti, 5 – 52024 Loro Ciuffenna (AR) 

 
QUANDO: 

Lunedì :                         11,00 - 13,00 
Martedì e Giovedì  :      15,00 - 18,00 

 
 

http://www.uc-pratomagno.ar.it/
http://www.uc-pratomagno.ar.it/
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UFFICIO ASSOCIATO VIABILITA’ E TRASPORTI 

 
 

Cos’è e cosa fa : 
 
L’Unione dei Comuni dei Pratomagno gestisce in forma associata con i Comuni di Castelfranco 

Piandiscò, Castiglion Fibocchi, esercita le funzioni di competenza comunale relative alla gestione 
della viabilità. 

L'ufficio comune costituisce la struttura operativa responsabile delle procedure di competenza 
comunale, ovvero: 
a) Rilascio di autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico; 
b) Emissione di Ordinanze per la regolazione della circolazione viaria; 
c) Predisposizione del piano triennale dei lavori pubblici; 
d) Predisposizione progettazione di opere pubbliche; 
e) Gestione e programmazione interventi di manutenzione; 
f) Gestione interventi urgenti; 
 
 
 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 
 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
 
AUTORIZZAZIONI 

 
 
COS’È: Sono le richieste di permessi per  
manomissione della sede stradale con 
occupazione di suolo pubblico per lavori di 
allacciamento alla fognatura, acquedotto, gas, 
energia elettrica oltre attività di escavazione di 
interesse privato. 
 
A CHI È RIVOLTO: cittadini e gestori di servizi 
pubblici. 
 
MODALITÀ: rilascio di atto autorizzativo previa 
richiesta scritta da inoltrare presso l’ufficio 
protocollo. Istruttoria e preparazione dell’atto 
autorizzativo previa acquisizione di eventuali 
pareri di gestori servizi e altri soggetti pubblici. 
 
COSTI (PER L’UTENTE): 2 marche da bollo da 
€.16,00 più € 7,75 per diritti di segreteria, 
cauzione a garanzia e suolo pubblico determinati 
in base all’entità dei lavori e ai regolamenti 
comunali vigenti. 
 
TEMPI: richiesta pagamenti entro giorni 7 dalla 
presentazione della domanda. Rilascio 
autorizzazione entro 7 giorni dalla presentazione 
della documentazione 

 
Utilizzare modelli scaricabili dal sito 
internet delle sedi operative nella 
sezione modulistica o ritirare gli 
stessi presso lo sportello Urp nelle 
sedi Municipali di Castelfranco 
Piandiscò, Castiglion Fibocchi dell’ 
Unione. 
Documentazione da allegare alla 
richiesta : 
estratto di mappa (scaricabile dal sito 
internet dell’Unione mediante il “sit” 
sistema informatico territoriale)  
Per gli allacciamenti alle reti fognarie, 
gas e di distribuzione di elettricità, 
dotarsi del nulla osta da parte della 
società che gestisce il servizio, 
 
Per informazioni e richieste sull’attività 
sul territorio comunale di: 
Castiglion Fibocchi contattare l’ufficio 
tecnico al n. 0575 47484 o inviare una e-
mail : 
tecnico@comune.castiglionfibocchi.ar.it 

fax al n. 057547516 
 
Castelfranco Piandiscò contattare 
l’ufficio tecnico al n.0559631204 o 
inviare una e-mail : 
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

fax al n.055/9631290 
 
Orario di ricevimento presso sede 
legale UCP : solo su appuntamento 
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TEL: 055 917021 
FAX: 055 9172759 
 
 
Orario di ricevimento presso sedi 
operativa di : 
Castiglion Fibocchi 
lun/mer./ven. ore 10,30 – 12,30 
martedi / giovedi ore 15,00 – 17,30 
 
Pian di Scò 
lun/mer./ven. ore 10,30 – 12,30 
martedi / giovedi ore 15,00 – 17,30 
 

ORDINANZE COS’È: Sono le richieste necessarie per la 

temporanea interruzione o limitazione della 
circolazione stradale a seguito di lavori o altre attività 
di interesse pubblico e privato. 
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini e gestori di servizi 

pubblici. 
 
MODALITÀ : L’Ufficio riceve la richiesta scritta 

motivata per la temporanea modifica della circolazione 
viaria per l’emissione dell’Ordinanza. 
Successivamente è verificata la compatibilità della 
stessa con il codice della strada e l’interferenza con le 
eventuali attività produttive/commerciali, acquisendo 
ove necessario parere di terzi enti. L’Ordinanza viene 
inoltrata alle forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale, 
ai Vigili del Fuoco e al 118, eventuali altri soggetti 
interessati. 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
TEMPI: entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta 

 

 
La richiesta scritta può essere 

consegnata a mano o inoltrata 
all’Unione Comuni Pratomagno : 
viabilità@unionepratomagno.it 
FAX: 055 9172759 
 
Oppure alle sedi operative di : 
Castiglion Fibocchi contattare 
l’ufficio tecnico al n. 0575 47484 o 
inviare una e-mail : 
tecnico@comune.castiglionfibocchi.ar.it 

fax al n. 057547516 
 
Castelfranco Piandiscò contattare 
l’ufficio tecnico al 
n.0559631204 o inviare una email: 
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

fax al n.055/9631290 

 
 

PIANO TRIENNALE 
LAVORI PUBBLICI 

 
 
COS’È: è lo strumento di pianificazione su base 

triennale delle opere pubbliche riguardanti interventi 
sulla viabilità 

 
Modalità: 
Ricezione indicazioni sugli interventi da inserire, 

dai Comuni associati, adozione di provvedimenti e atti 
- come previsti dalla normativa in materia per la 
realizzazione di opere pubbliche (D.lgs.163/06 – DPR 

207/2010). 
 
A CHI È RIVOLTO: Direttamente ai Comuni per i 

quali l’Unione svolge il servizio indirettamente a tutti i 
cittadini interessati 

 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
TEMPI: adozione entro 30 ottobre di ogni anno, a 

seguito di comunicazione degli Enti di avvenuta 
adozione, e approvazione contestuale al bilancio 
dell’Unione. 

 

 
La richiesta scritta può essere 

consegnata a mano o inoltrata 
all’Unione Comuni Pratomagno : 
viabilità@unionepratomagno.it 
FAX: 055 9172759 
 
Oppure alle sedi operative di : 
Castiglion Fibocchi contattare 
l’ufficio tecnico al n. 0575 47484 o 
inviare una e-mail : 
tecnico@comune.castiglionfibocchi.ar.it 

fax al n. 057547516 
 
Castelfranco Piandiscò contattare 
l’ufficio tecnico al 
n.0559631204 o inviare una email: 
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

fax al n.055/9631290 
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PROGETTAZIONE OPERA 
PUBBLICHE 

COS’È: sono le attività necessarie per 

cantierizzazione delle opere pubbliche riguardanti 
interventi sulla viabilità 

 
Modalità: 
Verifica compatibilità con il piano delle Opere 

Pubbliche approvato dal Consiglio dell’Unione dei 
Comuni.  

Predisposizione dei vari livelli progettuali previsti 
dal codice dei contratti e regolamento di attuazione 
(D.lgs.50/2016 – DPR 207/2010). Verifiche di 
conformi-tà dei livelli progettuali e validazione finale 
dello stato esecutivo. 

 
A CHI È RIVOLTO: Direttamente ai Comuni per i 

quali l’Unione svolge il servizio indirettamente a tutti i 
cittadini interessati 

 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
TEMPI: il processo si conclude mediamente in 5 

mesi, dato che può variare in caso di acquisizione di 
pareri di terzi Enti. 

La richiesta scritta può essere 
consegnata a mano o inoltrata 

all’Unione Comuni Pratomagno : 
viabilità@unionepratomagno.it 
FAX: 055 9172759 
 
Oppure alle sedi operative di : 
Castiglion Fibocchi contattare 
l’ufficio tecnico al n. 0575 47484 o 
inviare una e-mail : 
tecnico@comune.castiglionfibocchi.ar.it 

fax al n. 057547516 
 
Castelfranco Piandiscò contattare 
l’ufficio tecnico al 
n.0559631204 o inviare una email: 
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

fax al n.055/9631290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UFFICIO ASSOCIATO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
 
 

Cos’è e cosa fa : 
 
L’Unione dei Comuni del Pratomagno gestisce in forma associata con i Comuni di Castelfranco 

Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna  e Unione dei Comuni del Pratomagno le funzioni di 
competenza comunale relative alla gestione delle gare di importo contrattuale superiore e inferiore a 
€.40.000,00, per forniture e servizi e € 150.000,00 per lavori,  a seconda delle richieste dei singoli 
RUP dei comuni convenzionati. 

L'ufficio comune costituisce la struttura operativa responsabile delle procedure di competenza 
comunale riguardanti : 

 
1. attività di supporto e consulenza per la scelta da parte dei singoli RUP sul tipo gara, scelta 

contraente, modalità di aggiudicazione, ecc. 
2. Riceve la determina a contrattare già esecutiva con allegata la lettera d’invito/bando di gara e 

tutta la documentazione, modulistica di gara, progettuale/disciplinare ed elenco operatori economici 
da invitare preventivamente approvati a cura dei singoli RUP degli Enti convenzionati; 

3. Protocolla la lettera di invito a gara, predispone la gara su portale telematico regionale START 
secondo i dispositivi indicati in determina a contrattare ricevuta; 

4. Nomina e presiede commissione di gara e svolge insieme a questa tutte le procedure di gara 
anche in più sedute presso la sede legale dell’Ente o in altra sede se richiesto dai singoli RUP; 
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5. Redige ed approva verbale di aggiudicazione provvisoria gara e svolge tutte le verifiche 
inerenti le dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni rese dagli operatori economici ammessi, così 
come indicate dal Responsabile del Servizio secondo la tipologia ed entità di gara nel rispetto della 
normativa vigente; 

6. Raccoglie tutte le certificazioni richieste e pervenute agli atti dell’Ente e trasmette il fascicolo 
al RUP che ha indetto la gara per la valutazione e se del caso determina con specifico suo atto 
monocratico l’aggiudicazione definitiva; 

7. Compie tutti gli atti di sua competenza ed inerenti la pubblicità, trasparenza, preinformazione 
e postinformazione, ecc. inerenti la gara, tramite, il profilo internet del committente (UCP e Comune 
proponente/convenzionato) sezione bandi di gara, piattaforma START, l’osservatorio regionale e 
l’autorità nazionale che vigila sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed eventuali ministeri 
competenti; 

8. Incentiva corsi di formazione e informa il personale dei comuni convenzionati sulle novità in 
materia di appalti di contratti pubblici. 

 
 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 
 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 
 
CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

 
 
COS’È: è l’attività che gestisce gli appalti pubblici peri 

comuni associati, relativamente alle forniture, servizi e 
lavori (D.Lgs.163/06 – DPR 207/2010) : 

 Consulenza sulle procedure da adottare, 

 Predisposizione gara su piattaforma informatica 

START, 

 Aggiudicazione provvisoria, 

 Verifiche documentali documentali. 

 

Modalità: 
Le gare sono svolte in base alle richieste dei comuni 
associati. 
 
A CHI È RIVOLTO: Ai Comuni associati e a tutti i 

cittadini interessati. 
 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
TEMPI: mediamente 20 giorni dalla richiesta dei 

Comuni associati. 

 
 
Per informazioni e richieste 
sull’attività la richiesta scritta può 
essere consegnata a mano o inoltrata 
all’Unione Comuni Pratomagno 
: 
cuc@unionepratomagno.it 
FAX: 055 9172759 
Oppure alle sedi operative di : 
Castiglion Fibocchi contattare 
l’ufficio tecnico al n. 0575 47484 o 
inviare una e-mail : tecnico@comune.- 

castiglionfibocchi.ar.it 

fax al n. 057547516 
Castelfranco Piandiscò contattare 
l’ufficio tecnico al 
n.0559631204 o inviare una email 
: 
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

fax al n.055/9631290 
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FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

AUTORIZZAZIONI Rispetto dei tempi Tempi di rilascio 

Rilascio autorizzazione 
entro 7 giorni dalla 
presentazione della 
documentazione 
integrativa e relativi 
pagamenti 

ORDINANZE Rispetto dei tempi Tempi di rilascio 
Entro 7 giorni dal 
ricevimento della richiesta 

PIANO TRIENNALE DEI 
LAVORI PUBBLICI 

Rispetto dei tempi Adozione 
Entro 30 ottobre di ogni 
anno o entro 10 giorni dall’ 
approvazione enti 

PROGETTAZIONE DI 
OPERE PUBBLICHE 

Rispetto dei tempi Approvazione Entro 4 mesi 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

Rispetto dei tempi 
Tempi di risposta dalla 
segnalazione 

30 giorni 

INTERVENTI URGENTI Rispetto dei tempi Tempi di intervento 

TEMPI : immediata 
esecuzione per eventi con 
tingibili o entro 12 ore per 
situazione urgenti 

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

Rispetto dei tempi Tempi di attivazione gara 
TEMPI: mediamente 20 
giorni dalla ricezione della 
richiesta 
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UFFICIO ASSOCIATO DI STATISTICA DEL PRATOMAGNO 

 
Gestione Associata con i Comuni di  Castelfranco Piandiscò - Castiglion Fibocchi – Loro Ciuffenna 

 

  RESPONSABILE:  Anna Morini   
 

DOVE:   Via Perugia, 2/A - 52024 - Loro Ciuffenna (AR) 
 

 
 
 
RECAPITI:     

 
 

 TEL:   055 917021     

 
 FAX:    055 9172759 
 
Sito internet:www.unionepratomagno.it 
 
@ E-MAIL :  statistica@unionepratomagno.it 
 
 

 
QUANDO: 

su appuntamento 
 

 
 

Cos’è e cosa fa : 
 
L’Unione dei Comuni del Pratomagno gestisce in forma associata con i Comuni di Castelfranco 

Piandiscò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna  e Unione dei Comuni del Pratomagno le funzioni di 
competenza comunale relative ai “servizi in materia statistica”. 

. 
L'ufficio costituisce la struttura operativa responsabile di: 
 

 effettuare le rilevazioni contenute nel programma statistico nazionale;  

 svolgere in forma associata le funzioni ed i compiti degli uffici comunali di censimento 

(UCC) per l’effettuazione delle operazioni censuarie, in conformità alle disposizioni 

impartite con circolari ISTAT 

 coordinare i comuni nella partecipazione ad eventuali progetti in materia statistica, anche  

realizzati in collaborazione con la Regione, con UNCEM, con ANCI Toscana; 

 svolgere ogni altra attività che la legge attribuisca agli uffici di statistica, nonché le attività 

conoscitive richieste dalle Amministrazioni aderenti; 

 

I SERVIZI  EROGATI : 

http://www.uc-pratomagno.ar.it/
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SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

 
PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

 

 
Ufficio statistica 

 
 
COS’È: E’ la struttura preposta all’effettuazione delle 

rilevazioni statistiche di competenza comunale 
 
Modalità: Le rilevazioni sono svolte in conformità alla 

disposizioni del sistema statistico nazionale 
. 
 
A CHI È RIVOLTO: Ai Comuni associati e a tutti i 

cittadini interessati. 
 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
TEMPI: sono quelli previsti dalla mediamente 20 giorni 

dalla richiesta dei Comuni associati. 

 
 
 
Per informazioni e richieste 
sull’attività la richiesta scritta può 
essere consegnata a mano o inoltrata 
all’Unione Comuni Pratomagno 
 

 

 

FATTORI  QUALITA’,  INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

ORDINAZE 
Rispetto dei tempi stabiliti 
Le rilevazioni 

Tempi di risposta 
 
100%  
delle rilevazioni svolte 

 
 
 
<>=====<>===<>=====<>===<>=====<><>=====<>===<>=====<>===<>=====<> 


