ELENCO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI CON PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

N°

1

Settore

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

2

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

3

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

4

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

5

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

6

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

7

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

8

9

10

11

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

5° "Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio"

Servizio

Denominazione Procedimenti

1) breve descrizione del
procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili

4) ove diverso, l'ufficio competente
5) modalità con le quali
3) nome del responsabile del
all'adozione del provvedimento finale,
gli interessati possono
2) unità organizzative
procedimento, unitamente ai recapiti
con l'indicazione del nome del
ottenere le informazioni
responsabili dell'istruttoria telefonici e alla casella di posta elettronica responsabile dell'ufficio unitamente ai relative ai procedimenti
istituzionale
rispettivi recapiti telefonici e alla casella
in corso che li
di posta elettronica istituzionale
riguardino

Concessioni, Autorizzazioni e NullaOsta per l'apertura di passi carrabili
ACCESSI E DIRAMAZIONI (passi e pedonali ai sensi dell'art.22 del
carrabili e pedonali)
D.Lgs.285/92 (Codice della Strada)
e degli art. 44-45 e 46 del D.P.R.
n°495/92 (Regolamento del C.d.S)

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

Concessioni, Autorizzazioni e NullaOsta per l'occupazione della sede
stradalecon ponteggi ed altro ai
sensi dell'art.20 del D.Lgs.285/92
(Codice della strada)

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

Patrimonio e Concessioni

Concessioni, Autorizzazioni e NullaOsta per la collocazione di impianti
PUBBLICITà SULLE STRADE E pubblicitari, ai sensi dell'art.23 del
SUI VEICOLI
D.Lgs. 285/92(Codice della Strada)
e degli artt. 47 e 59 del D.P.R.
495/92 (Regolamento del C.d.S)

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

Patrimonio e Concessioni

RECINZIONI

Concessioni, Autorizzazioni e NullaOsta per la realizzazione di
recinzioni, ai sensi degli artt.16-17 e
18 del D.Lgs. 285/92(Codice della
Strada) e degli artt. 26-27 e 28 del
D.P.R. 495/92 (Regolamento del
C.d.S.

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

Patrimonio e Concessioni

ATTRAVERSAMENTI ED USO
DELLA SEDE STRADALE
(SOTTOSUOLO)

Concessioni, Autorizzazioni e NullaOsta per l'occupazione di
sottosuolo con reti, condotte ed
altro, ai sensi degli artt.dal 25 al 28
del D.Lgs. 285/92(Codice della
Strada) e degli artt. Dal 65 al 67 del
D.P.R. 495/92 (Regolamento del
C.d.S)

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

Patrimonio e Concessioni

ATTRAVERSAMENTI ED USO
DELLA SEDE STRADALE
(SOPRASUOLO)

Concessioni, Autorizzazioni e NullaOsta per l'occupazione di
sottosuolo con reti, condotte ed
altro, ai sensi degli artt.dal 25 al 28
del D.Lgs. 285/92(Codice della
Strada) e degli artt. Dal 65 al 67 del
D.P.R. 495/92 (Regolamento del
C.d.S)

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

Patrimonio e Concessioni

ATTRAVERSAMENTI ED USO
DELLA SEDE STRADALE CON
RETI PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

Concessioni, Autorizzazioni e NullaOsta per l'occupazione di suolo e di
sottosuolo con reti, condotte ed
altro, ai sensi degli artt.dal 25 al 28
del D.Lgs. 285/92(Codice della
Strada) e degli artt. Dal 65 al 67 del
D.P.R. n° 495/92 (Regolamento del
C.d.S)

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

INTERSEZIONI STRADALI

Autorizzazioni e Nulla-Osta per
l'apertura di passi carrabili e
pedonali ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs.285/92 (Codice della Strada)
e degli art. 44-45 e 46 del D.P.R.
n°495/92 (Regolamento del C.d.S)
e del Decreto Ministero delle
infrastrutture e dei treasporti del
19/04/2006

Patrimonio e Concessioni

Patrimonio e Concessioni

Patrimonio e Concessioni

OCCUPAZIONE DELLA SEDE
STRADALE

Patrimonio e Concessioni

Pareri per istanze da Sanatoria
Edilizia, ai sensi dell'art.16 del
D.lgs. N°285/92 (Codice della
PARERI TECNICI PER ISTANZE
Strada) , dellart.26 del D.P.R.
DI SANATORIA EDILIZIA
n°495/92 (Regolamento del C.d.S.),
della Legge n°47/85 e della L. R.
n°37/85

Patrimonio e Concessioni

Autorizzazioni e pareri per
l'osservanza della fascia di rispetto
stradale ai sensi degli artt.16 17 e
18 del D.Lgs.285/92 (Codice della
Strada) e degli art. 26 27 e 28 del
D.P.R. n°495/92 (Regolamento del
C.d.S) e del Regolamento
Provinciale

Patrimonio e Concessioni

OSSERVANZA DELLA FASCIA
DI RISPETTO STRADALE

Trattasi di pagamenti per
contenziosi sorti a seguito di sinistri
coperti da polizze assicurative
RCT/RCO contratte a suo tempo
con la FARO Ass.ni che, essendo
dal Novembre 2011 stata posta in
L.C.A. con decreto del Min. dello
Liqidazione e pagamento somme Svil. Econ. del 28/07/2011 pubbl.
a seguito di sentenza di
nella G.U. n° 185 del 10/08/2011,
soccombenza
non garantisce più l'Ente che dovrà
procedere in proprio ai pagamenti
delle spese di soccombenza. Per
quanto riguarda i termini di
pagamento, questi sono fissati
dall'art. 14, comma 1, del D.L.
31/10/1996, n. 669, convertito in L.
30/97

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

Sig.ra Cipolla Anna
Sig.ra Nola M. Franca
Sig.ra Sorrentino Maria

Dott. Giuseppe Barbera
tel. 0923/806685
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

Ufficio
Patrimonio

Barbera Giuseppe ctg. D1 0923806685
gbarbera@provincia.trapani.it

Per i Procedimenti ad istanza di parte

6) termine
fissato in sede di
disciplina
normativa del
procedimento
per la
conclusione con
l'adozione di un
provvedimento
espresso e ogni
altro termine
procedimentale
rilevante

7) procedimenti per i
quali il
provvedimento
dell'amministrazione
può essere sostituito
da una dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazione

8) strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge
in favore dell'interessato,
nel corso del
procedimento nei
confronti del
provvedimento finale
ovvero nei casi di
adozione del
provvedimento oltre il
termine predeterminato
per la sua conclusione e
i modi per attivarli

9) link di
accesso al
servizio on
line, ove sia
già disponibile
in rete, o tempi
previsti per la
sua attivazione

10) modalità per
l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari,
con i codici IBAN
identificativi del conto di
pagamento, ovvero di
12) risultati delle
imputazione del versamento
indagini di
in Tesoreria, tramite i quali i
customer
soggetti versanti possono
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in
satisfaction
Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità
effettuare i pagamenti
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè condotte sulla
Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti
mediante bonifico bancario o
modalità per attivare tale potere, con
qualità dei servizi
compresi i fac-simile per le autocertificazioni
telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui
postale, ovvero gli
indicazione dei recapiti telefonici e delle
erogati
presentare le istanze
identificativi del conto
caselle di posta elettronica istituzionale attraverso diversi
corrente postale sul quale i
canali, con il
soggetti versanti possono
relativo
effettuare i pagamenti
andamento
mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi
del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

C/C postale n°11793916 C/C
bancario codice IBAN IT 32
R 07601 16400
000011793916 (COSAP)

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

C/C postale n°11793916 C/C
bancario codice IBAN IT 32
R 07601 16400
000011793916 (COSAP)

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

C/C postale n°11793916 C/C
bancario codice IBAN IT 32
R 07601 16400
000011793916 (COSAP)

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

C/C postale n°11793916 C/C
bancario codice IBAN IT 32
R 07601 16400
000011793916 (COSAP)

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

C/C postale n°11793916 C/C
bancario codice IBAN IT 32
R 07601 16400
000011793916 (COSAP)

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

C/C postale n°11793916 C/C
bancario codice IBAN IT 32
R 07601 16400
000011793916 (COSAP)

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

C/C postale n°11793916 C/C
bancario codice IBAN IT 32
R 07601 16400
000011793916 (COSAP)

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

telefono o via email

Entro 120 giorni
dalla data della
richiesta (art. 4
del
Regolamento
per
l'uso/occupazion
e di spazi ed
aree pubbliche)

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Servizio Patrimonio e Concessioni - Via Carrera n° 8
ricevimento lun. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 gio. e
ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00
tel. n° 0923/806685 fax n° 0923/806614
e-mail gbarbera@provincia.trapani.it

120 giorni dalla
di persona, telefono, e - notifica in forma
mail
esecutiva della
sentenza

esecuzione forzata a
norma degli art. 744 e
seguenti del cpc

Barbera 8.2

sito on - line
dell'Ente

versamenti in c.c. bancari
e/o postali

Ing. Candela Antonino 0923806679
acandela@provincia.trapani.it

Tempi medi

ELENCO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI CON PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2) unità
organizzative
responsabili
dell'istruttoria

N°

Settore

Servizio

Denominazione Procedimenti

1) breve descrizione del
procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili

1

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore
(limitatamente alla zona A)

COMPETIZIONI SPORTIVE SU
STRADA

Autorizzazioni e Pareri per lo
svolgimento di competizioni sportive
n. 6 tecnici
su strada (automobilistiche,
geometri di cui
ciclistiche, podistiche ed altre), ai
n.1 a tempo
sensi dell'art. 9 del D. Lgs n°
pieno
285/1992 (Codice della Strada)

1^ Servizio del 5° Settore
(limitatamente alla zona A)

ORDINANZE DI
REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE

2

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

3

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

4

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore

IMPIANTI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI

1^ Servizio del 5° Settore

INTERAZIONI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

4) ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del nome
del responsabile dell'ufficio
unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

3) nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

n. 6 tecnici
geometri di cui
n.1 a tempo
pieno

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

contatti telefonici, e-mail
6^ Servizio Amministrativo Opere
o visite in ufficio durante
- Pubbliche del 5° Settore - Responsabile orari di ricevimento del
dott. Angela Maria Marino tel.
lunedì dalle ore 15,00
0923806680
alle ore 17,30 e il
amarino@provincia.trapani.it
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Entro 60 giorni
dalla data della
richiesta

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

n. 3 tecnici
Pareri ai sensi della Legge
geometri di cui
Regionale n° 97/1982 e successive n. 1 a tempo
pieno

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del
lunedì dalle ore 15,00
alle ore 17,30 e il
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Entro 60 giorni
dalla data della
richiesta

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

n. 3 tecnici
geometri di cui
n. 1 a tempo
pieno

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del
lunedì dalle ore 15,00
alle ore 17,30 e il
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Entro 60 giorni
dalla data della
richiesta

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del
lunedì dalle ore 15,00
alle ore 17,30 e il
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Entro 60 giorni
dalla data della
richiesta

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

da specificare nella comunicazione per interventi urgenti e/o
nell'istanza di autorizzazione per interventi sostitutivi dei giorni
interessati dai lavori e dello spazio da occupare, nonché
dell'impegno a garantire la sicurezza stradale nei modi previsti
dalla vigente normativa

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del Entro120 giorni
lunedì dalle ore 15,00
dalla data della
alle ore 17,30 e il
richiesta
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

Ordinanze di regolamentazione
della circolazione stradale, ai sensi
degli artt. 5-6 e 7 del D. Lgs n°
285/1992 (Codice della Strada)

Pareri ai sensi del R. D. n°
1775/1933 e successive

1^ Servizio del 5° Settore

ACCESSI E DIRAMAZIONI
(passi carrabili e pedonali)

Concessioni, Autorizzazioni e Nulla
Osta per l'apertura di passi carrabili
n. 3 tecnici
e pedonali, ai sensi dell'art. 22 del
geometri di cui
D. Lgs n° 285/1992 (Codice della
n. 1 a tempo
Strada) e degli artt. 44-45 e 46 del
pieno
D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento
del C.d.S.)

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

6

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore

OCCUPAZIONE DELLA SEDE
STRADALE

Autorizzazioni, concessioni e Nulla
Osta per l'occupazione della sede
stradale con ponteggi ed altro, ai
sensi dell'art. 20 del D. Lgs n°
285/1992 (Codice della Strada)

n. 3 tecnici
geometri di cui
n. 1 a tempo
pieno

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

7

PUBBLICITA' SULLE STRADE
E SUI VEICOLI

Concessioni, Autorizzazioni, Nulla
Osta e Pareri per la collocazione di
n. 3 tecnici
impianti pubblicitari, ai sensi dell'art.
geometri di cui
23 del D. Lgs n° 285/1992 (Codice
n. 1 a tempo
della Strada) e degli artt. dal 47 al
pieno
59 del D.P.R. n° 495/1992
(Regolamento del C.d.S.)

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

RECINZIONI

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

1^ Servizio del 5° Settore

Concessioni, Autorizzazioni e Nulla
Osta per la realizzazione di
n. 3 tecnici
recinzioni, ai sensi degli artt. 16-17 e
geometri di cui
18 del D. Lgs n° 285/1992 (Codice
n. 1 a tempo
della Strada) e degli artt. 26-27 e 28
pieno
del D.P.R. n° 495/1992
(Regolamento del C.d.S.)
Concessioni, Autorizzazioni e Nulla
Osta per l'occupazione di sottosuolo
n. 3 tecnici
con reti, condotte ed altro, ai sensi
geometri di cui
degli artt. dal 25 al 28 del D. Lgs n°
n. 1 a tempo
285/1992 (Codice della Strada) e
pieno
degli artt. dal 65 al 67 del D.P.R. n°
495/1992 (Regolamento del C.d.S.)

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

1^ Servizio del 5° Settore

ATTRAVERSAMENTI ED USO
DELLA SEDE STRADALE
(sottosuolo)

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

1^ Servizio del 5° Settore

ATTRAVERSAMENTI ED USO
DELLA SEDE STRADALE
(soprasuolo)

Concessioni, Autorizzazioni e Nulla
Osta per l'occupazione di
soprasuolo con reti, condotte ed
n. 3 tecnici
altro, ai sensi degli artt. dal 25 al 28 geometri di cui
del D. Lgs n° 285/1992 (Codice
n. 1 a tempo
della Strada) e degli artt. dal 65 al
pieno
67 del D.P.R. n° 495/1992
(Regolamento del C.d.S.)

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

1^ Servizio del 5° Settore

Concessioni, Autorizzazioni e Nulla
Osta per l'occupazione di suolo e di
sottosuolo con reti, condotte ed
ATTRAVERSAMENTI ED USO
n. 3 tecnici
altro, per impianti fotovoltaici, ai
DELLA SEDE STRADALE CON
geometri di cui
sensi degli artt. dal 25 al 28 del D.
n. 1 a tempo
RETI PER IMPIANTI
Lgs n° 285/1992 (Codice della
pieno
FOTOVOLTAICI
Strada) e degli artt. dal 65 al 67 del
D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento
del C.d.S.)

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

1^ Servizio del 5° Settore

VEICOLI ECCEZIONALI E
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITA'

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

9

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

10

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

11

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

12

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

13

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore

Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Entro 60 giorni
dalla data della
richiesta

LAVORI URGENTI SU
IMPIANTI ESISTENTI

8

12) risultati
delle indagini
di customer
satisfaction
condotte sulla
qualità dei
servizi erogati
attraverso
diversi canali,
con il relativo
andamento

contatti telefonici, e-mail
6^ Servizio Amministrativo Opere
o visite in ufficio durante
- Pubbliche del 5° Settore - Responsabile orari di ricevimento del
dott. Angela Maria Marino tel.
lunedì dalle ore 15,00
0923806680
alle ore 17,30 e il
amarino@provincia.trapani.it
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

1^ Servizio del 5° Settore

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

6) termine
fissato in sede
di disciplina
normativa del
procedimento
per la
conclusione
con l'adozione
di un
provvedimento
espresso e
ogni altro
termine
procedimental
e rilevante

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

Comunicazioni e/o autorizzazioni
per lavori urgenti su impianti
esistenti, ai sensi degli artt. dal 25 al
n. 3 tecnici
28 del D. Lgs n° 285/1992 (Codice geometri di cui
della Strada) e degli artt. dal 65 al
n. 1 a tempo
67 del D.P.R. n° 495/1992
pieno
(Regolamento del C.d.S.) e del
Regolamento Provinciale

5

5) modalità con le
quali gli interessati
possono ottenere le
informazioni relative
ai procedimenti in
corso che li
riguardino

Per i Procedimenti ad istanza di parte

10) modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
8) strumenti di tutela
necessari, con i codici
amministrativa e
IBAN identificativi del
7) procedimenti per
giurisdizionale,
conto di pagamento,
i quali il
riconosciuti dalla
ovvero di imputazione del
provvedimento
9) link di
legge in favore
versamento in Tesoreria,
dell'amministrazion
accesso al
dell'interessato, nel
tramite i quali i soggetti
e può essere
servizio on
11) nome del soggetto a cui è
corso del
versanti possono
sostituito da una
line, ove sia
attribuito, in caso di inerzia, il potere
procedimento nei
effettuare i pagamenti
dichiarazione
già
sostitutivo, nonchè modalità per
confronti del
mediante bonifico
dell'interessato
disponibile in
attivare tale potere, con indicazione dei
provvedimento finale
bancario o postale,
ovvero il
rete, o tempi
recapiti telefonici e delle caselle di
ovvero nei casi di
ovvero gli identificativi del
procedimento può
previsti per
posta elettronica istituzionale
adozione del
conto corrente postale sul
concludersi con il
la sua
provvedimento oltre il
quale i soggetti versanti
silenzio-assenso
attivazione
termine
possono effettuare i
dell'amministrazion
predeterminato per la
pagamenti mediante
e
sua conclusione e i
bollettino postale, nonchè
modi per attivarli
i codici identificativi del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento

Autorizzazioni per la circolazione di
veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalità, ai sensi
dell'art. 10-61 e 62 del D. Lgs n°
285/1992 (Codice della Strada)

n. 6 tecnici
geometri di cui
n. 1 a tempo
pieno

4^ Servizio Patrimonio Concessioni del
5° Settore - Responsabile dott.
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
gbarbera@provincia.trapani.it

contatti telefonici, e-mail
4^ Servizio Patrimonio Concessioni del o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del Entro120 giorni
5° Settore - Responsabile dott.
dalla data della
lunedì dalle ore 15,00
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
richiesta
alle ore 17,30 e il
gbarbera@provincia.trapani.it
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00
contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
4^ Servizio Patrimonio Concessioni del
orari di ricevimento del Entro120 giorni
5° Settore - Responsabile dott.
lunedì dalle ore 15,00
dalla data della
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
alle ore 17,30 e il
richiesta
gbarbera@provincia.trapani.it
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

indicazione dettagliata del percorso stradale interessato e del
percorso alternativo in caso di chiusura al transito; contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della L. n.
990/1969 e ss.mm.ii. Con copertura estesa alla responsabilità
dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque
causati alle strade e alle relative attrezzature.

elaborati grafici (corografia, planimetrie, piante e sezioni)

4^ Servizio Patrimonio Concessioni del
5° Settore - Responsabile dott.
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
gbarbera@provincia.trapani.it

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del Entro120 giorni
lunedì dalle ore 15,00
dalla data della
alle ore 17,30 e il
richiesta
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

4^ Servizio Patrimonio Concessioni del
5° Settore - Responsabile dott.
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
gbarbera@provincia.trapani.it

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del Entro120 giorni
lunedì dalle ore 15,00
dalla data della
alle ore 17,30 e il
richiesta
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

4^ Servizio Patrimonio Concessioni del
5° Settore - Responsabile dott.
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
gbarbera@provincia.trapani.it

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del Entro120 giorni
lunedì dalle ore 15,00
dalla data della
alle ore 17,30 e il
richiesta
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

4^ Servizio Patrimonio Concessioni del
5° Settore - Responsabile dott.
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
gbarbera@provincia.trapani.it

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del Entro120 giorni
lunedì dalle ore 15,00
dalla data della
alle ore 17,30 e il
richiesta
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del
lunedì dalle ore 15,00
alle ore 17,30 e il
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Entro 60 giorni
dalla data della
richiesta

Murana_8.2

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni,
orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti
telefonici e caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze

Tempi medi

N°

14

15

Settore

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

Servizio

1^ Servizio del 5° Settore

INTERSEZIONI STRADALI

1^ Servizio del 5° Settore

PARERI TECNICI PER
ISTANZE DI SANATORIA
EDILIZIA

16

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore

17

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore
(limitatamente alla zona A)

18

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore
(limitatamente alla zona A)

19

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore
(limitatamente alla zona A)

20

21

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

Denominazione Procedimenti

1^ Servizio del 5° Settore
(limitatamente alla zona A)

OSSERVANZA FASCE DI
RISPETTO STRADALE

1) breve descrizione del
procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili

2) unità
organizzative
responsabili
dell'istruttoria

Autorizzazioni e Nulla Osta per la
realizzazione di intersezioni stradali,
ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs n°
n. 3 tecnici
285/1992 (Codice della Strada) e
geometri di cui
degli artt. 44-45 e 46 del D.P.R. n°
n. 1 a tempo
495/1992 (Regolamento del C.d.S.)
pieno
e del Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del
19/04/2006

3) nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

n. 3 tecnici
geometri di cui
n. 1 a tempo
pieno

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

Autorizzazioni e Pareri per
osservanza norme fascia di rispetto
stradale, ai sensi degli artt. 16-17 e
n. 3 tecnici
18 del D. Lgs n° 285/1992 (Codice geometri di cui
della Strada) e degli artt. 26-27 e 28 n. 1 a tempo
del D.P.R. n° 495/1992
pieno
(Regolamento del C.d.S.) e del
Regolamento Provinciale

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

-

-

Pareri per istanze da Sanatoria
Edilizia, ai sensi dell’art. 16 del D.
Lgs n° 285/1992 (Codice della
Strada), dell’art. 26 del D.P.R. n°
495/1992 (Regolamento del
C.d.S.), della Legge n° 47/1985 e
della L. R. n° 37/1985

Sinistri Passivi

Avvio del procedimento;
Sopralluogo;
Relazione Tecnica;
Trasmissione Assicurazione e
Avvocatura

n. 6 tecnici
geometri di cui
n. 1 a tempo
pieno

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

Sinistri Attivi

Richiesta quantificazione danni
all'ufficio competente;
Richiesta risarcimento alla
controparte;
Determina di accertamento di
entrata

n. 6 tecnici
geometri di cui
n. 1 a tempo
pieno

Ing. Patrizia Murana
tel. 0923806658
pmurana@provincia.trapani.it

Individuazione del personale del
Incarichi a personale interno
proprio servizio per le attività di
all'Ente per progettazione, D.L.
progettazione e D.L. e redazione
tra i dipendenti
e collaudi per lavori inerenti la
delle Determinazioni Dirigenziali per
viabilità provinciale.
il conferimento degli incarichi.

Approvazione
amministrativa
dei progetti sui
LL.PP.

4) ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del nome
del responsabile dell'ufficio
unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

Proposta delibera:
- approv. Progetto;
- approv. Perizia var. e/o
suppletiva.
Determ. Dirigenziali:
- Presa d'atto perizie di varinte
e/o suppletive,
- Presa d'atto assestamento
somme, - Ammissibilità
certif. regolare esecuzione con
conto finale,
- Ammissibilità di certif.
collaudo
- Autorizzazzione subappalto .Pagamenti alle
imprese
Determinazioni dirigenziali
pagamento SAL tramite certificato

tecnici già
individuati per
incarichi

12) risultati
delle indagini
di customer
satisfaction
condotte sulla
qualità dei
servizi erogati
attraverso
diversi canali,
con il relativo
andamento

Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

4^ Servizio Patrimonio Concessioni del
5° Settore - Responsabile dott.
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
gbarbera@provincia.trapani.it

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del Entro120 giorni
lunedì dalle ore 15,00
dalla data della
alle ore 17,30 e il
richiesta
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

4^ Servizio Patrimonio Concessioni del
5° Settore - Responsabile dott.
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
gbarbera@provincia.trapani.it

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del Entro120 giorni
lunedì dalle ore 15,00
dalla data della
alle ore 17,30 e il
richiesta
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

4^ Servizio Patrimonio Concessioni del
5° Settore - Responsabile dott.
Giuseppe Barbera tel. 0923806658
gbarbera@provincia.trapani.it

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del Entro120 giorni
lunedì dalle ore 15,00
dalla data della
alle ore 17,30 e il
richiesta
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

Può essere proposto
ricorso al TAR
competente entro 60
giorni

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

modulistica allegata da parte del 4^ Servizio

atto di citazione e/o
causa

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Polizza assicurativa R.C.A.
Revisione autoveicolo
Certificato di proprietà del mezzo
Patente di guida

contatti telefonici, e-mail
o visite in ufficio durante
orari di ricevimento del
lunedì dalle ore 15,00
alle ore 17,30 e il
giovedì dalle ore 9,00
alle ore 18,00

entro 30 gg

contatti telefonici, e-mail
30 gg.
6^ Servizio Amministrativo Opere
o visite in ufficio durante
dall'avvenuta
- Pubbliche del 5° Settore - Responsabile orari di ricevimento del
conoscenza del
dott. Angela Maria Marino tel.
lunedì dalle ore 15,00
danno per l'avvio
0923806680
alle ore 17,30 e il
del
amarino@provincia.trapani.it
giovedì dalle ore 9,00
procedimento
alle ore 18,00

6^ Servizio Amministrativo Opere
Pubbliche del 5° Settore - Responsabile
dott. Angela Maria Marino tel.
0923806680
amarino@provincia.trapani.it

RUP

5) modalità con le
quali gli interessati
possono ottenere le
informazioni relative
ai procedimenti in
corso che li
riguardino

6) termine
fissato in sede
di disciplina
normativa del
procedimento
per la
conclusione
con l'adozione
di un
provvedimento
espresso e
ogni altro
termine
procedimental
e rilevante

10) modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
8) strumenti di tutela
necessari, con i codici
amministrativa e
IBAN identificativi del
7) procedimenti per
giurisdizionale,
conto di pagamento,
i quali il
riconosciuti dalla
ovvero di imputazione del
provvedimento
9) link di
legge in favore
versamento in Tesoreria,
dell'amministrazion
accesso al
dell'interessato, nel
tramite i quali i soggetti
e può essere
servizio on
11) nome del soggetto a cui è
corso del
versanti possono
sostituito da una
line, ove sia
attribuito, in caso di inerzia, il potere
procedimento nei
effettuare i pagamenti
dichiarazione
già
sostitutivo, nonchè modalità per
confronti del
mediante bonifico
dell'interessato
disponibile in
attivare tale potere, con indicazione dei
provvedimento finale
bancario o postale,
ovvero il
rete, o tempi
recapiti telefonici e delle caselle di
ovvero nei casi di
ovvero gli identificativi del
procedimento può
previsti per
posta elettronica istituzionale
adozione del
conto corrente postale sul
concludersi con il
la sua
provvedimento oltre il
quale i soggetti versanti
silenzio-assenso
attivazione
termine
possono effettuare i
dell'amministrazion
predeterminato per la
pagamenti mediante
e
sua conclusione e i
bollettino postale, nonchè
modi per attivarli
i codici identificativi del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento

6^ Servizio Amministrativo Opere
Pubbliche del 5° Settore - Responsabile
dott. Angela Maria Marino tel.
0923806680
amarino@provincia.trapani.it

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

entro 30 gg

entro 30 gg

Lo strumento di tutela
amministrativa a favore
dell'interessato è il
ricorso gerarchico
mentre per la tutela
giurisdizionale,
riconosciuta dalla Legge
241/90 a favore dello
stesso, per il
provvedimento finale,
consiste nel ricorrere al
TAR competente o al
Consiglio di Giustizia
Amministrativa(CGA),
che svolge in Sicilia le
funzioni proprie del
Consiglio di Stato
(D.Lgsl. n. 373 del
24/12/2003).
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1^ Servizio del 5° Settore

Certificazione attestante
l'esecuzione dei lavori
rilasciata alle imprese

Redazione certificato dei lavori
eseguiti dalle imprese così come
disposto dalla D.P.R. n.207/2011

tecnici già
individuati per
incarichi di RUP

RUP

entro 30 gg

Provvedimenti
sanzionatori previsti
dall'art.8 comma 7
lettera a) del D.P.R.
n.207/2010 e dalla
Delibera dell'Autorità
AVCP n.24 del
23/05/2013

Verifiche Certificati Lavori eseguiti

tecnici già
individuati per
incarichi di RUP

RUP

entro 30 gg

Provvedimento
sanzionatorio da parte
dell'Autorità AVCP ai
sensi dell'art.6 commi 9
e 11 del D.L.gs
163/2006

212

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore

Attestazione verifiche
Certificati Lavori eseguiti SOA ai sensi del combinato
disposto dell'aret.40, comma
3, del D.Lgs 163/2006 e
dell'art.76,comma 3, del D.P:R.
207/2010

23

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore

Rilascio Codice CUP (Codice
Unico Progetto)

Acquisizione telematica del Codice
Unico del Progetto (CUP) Art. 11
tecnici già
della Legge n.3 del 16 Gennaio
individuati per
2003 ai fini dell'approvazione
incarichi di RUP
finanziamento progetto Lavori
Pubblici

RUP

entro 10 gg

24

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

1^ Servizio del 5° Settore

Rilascio Codice CIG presso
AVCP (Codice identificativo
gara)

Acquisizione telematica del CIG Art.
tecnici già
3 della Legge n.136/2010 ai fini
individuati per
della tracciabilità dei flussi finanziari
incarichi di RUP
per i contratti Pubblici

RUP

entro 10 gg

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

Provvedimento
sanzionatorio da parte
dell'Autorità AVCP ai
sensi dell'art.6 commi 9
e 11 del D.L.gs
163/2006
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Uffici ai quali rivolgersi per informazioni,
orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti
telefonici e caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze

N°

25

Settore

Lavori Pubblici, Viabilità,
Portualità e Patrimonio

Servizio

1^ Servizio del 5° Settore

Denominazione Procedimenti

Espropriazione per pubblica
utilità.

1) breve descrizione del
procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili

2) unità
organizzative
responsabili
dell'istruttoria

Acquisizione di aree per
l'esecuzione di opere pubbliche.Il
procedimento è disciplinato dal
D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.Principali
fasi:Apposizione vincoli
espropriativi;Dichiarazione di
pubblica utilità;Eventuale
tecnici già
occupazione
individuati per
d'urgenza;Determinazione indennità
incarichi
provvisoria;Pagamento indennità
accettate; Versamento nella Cassa
DD.PP. indennità rifiutate;Decreto di
esproprio e sua
esecuzioneDetrminaione definitiva
indennità.

3) nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

RUP

4) ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del nome
del responsabile dell'ufficio
unitamente ai rispettivi recapiti
telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale

5) modalità con le
quali gli interessati
possono ottenere le
informazioni relative
ai procedimenti in
corso che li
riguardino

6) termine
fissato in sede
di disciplina
normativa del
procedimento
per la
conclusione
con l'adozione
di un
provvedimento
espresso e
ogni altro
termine
procedimental
e rilevante

10) modalità per
l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente
8) strumenti di tutela
necessari, con i codici
amministrativa e
IBAN identificativi del
7) procedimenti per
giurisdizionale,
conto di pagamento,
i quali il
riconosciuti dalla
ovvero di imputazione del
provvedimento
9) link di
legge in favore
versamento in Tesoreria,
dell'amministrazion
accesso al
dell'interessato, nel
tramite i quali i soggetti
e può essere
servizio on
11) nome del soggetto a cui è
corso del
versanti possono
sostituito da una
line, ove sia
attribuito, in caso di inerzia, il potere
procedimento nei
effettuare i pagamenti
dichiarazione
già
sostitutivo, nonchè modalità per
confronti del
mediante bonifico
dell'interessato
disponibile in
attivare tale potere, con indicazione dei
provvedimento finale
bancario o postale,
ovvero il
rete, o tempi
recapiti telefonici e delle caselle di
ovvero nei casi di
ovvero gli identificativi del
procedimento può
previsti per
posta elettronica istituzionale
adozione del
conto corrente postale sul
concludersi con il
la sua
provvedimento oltre il
quale i soggetti versanti
silenzio-assenso
attivazione
termine
possono effettuare i
dell'amministrazion
predeterminato per la
pagamenti mediante
e
sua conclusione e i
bollettino postale, nonchè
modi per attivarli
i codici identificativi del
pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento

Il procedimento
espropriativo
deve concludersi
entro cinque anni
dalla
dichiarazione di
pubblica utilità,
salvo motivata
proroga
biennale,con
l'emissione del
decreto di
esproprio o con
la stipula dell'atto
di cessione
volontaria.

Murana_8.2

In tutte le fasi del
procedimento espropriativo è
prevista la partecipazione degli
interessati, ai sensi degli artt.
11,16, 17,20 e 21 del D.P.R.
327/01.Contro il
provvedimento finale di
espropriazione definitiva è
possibile ricorrere al TAR
competente entro 60 giorni
dalla notifica della'tto, o
presentare ricorso
straordinario al Presidente
della Regione Siciliana entro
120 giorni dalla medesima
notifica.E' possibile anche
proporre opposizione alla
stima dell'indennità innanzi la
competente corte di Appello,
entro 30 giorni dalla notifica
della determinazione
dell'indennità provvisoria o del
decreto di esproroprio o della
stima definitiva dell'indennità
operata dalla Commissione
provinciale

Ing. Candela Antonino numero telefono
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12) risultati
delle indagini
di customer
satisfaction
condotte sulla
qualità dei
servizi erogati
attraverso
diversi canali,
con il relativo
andamento

Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni,
orari e modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi, recapiti
telefonici e caselle di posta elettronica
istituzionale a cui presentare le istanze

ELENCO ATTIVITA' E PROCEDIMENTI CON PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

2) unità
organizzative
responsabili
dell'istruttoria

3) nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale

R.U.P.

4) ove diverso, l'ufficio competente
5) modalità con le quali
all'adozione del provvedimento finale,
gli interessati possono
con l'indicazione del nome del
ottenere le informazioni
responsabile dell'ufficio unitamente ai
relative ai procedimenti
rispettivi recapiti telefonici e alla casella
in corso che li riguardino
di posta elettronica istituzionale

Per i Procedimenti ad istanza di parte

6) termine
fissato in sede di
disciplina
normativa del
procedimento
per la
conclusione con
l'adozione di un
provvedimento
espresso e ogni
altro termine
procedimentale
rilevante

8) strumenti di tutela
amministrativa e
7) procedimenti per i
giurisdizionale,
quali il provvedimento riconosciuti dalla legge
dell'amministrazione in favore dell'interessato,
può essere sostituito
nel corso del
da una dichiarazione
procedimento nei
dell'interessato
confronti del
ovvero il
provvedimento finale
procedimento può
ovvero nei casi di
concludersi con il
adozione del
silenzio-assenso
provvedimento oltre il
dell'amministrazione termine predeterminato
per la sua conclusione e
i modi per attivarli

9) link di
accesso al
servizio on
line, ove sia
già disponibile
in rete, o tempi
previsti per la
sua attivazione

10) modalità per
l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari,
con i codici IBAN
identificativi del conto di
pagamento, ovvero di
12) risultati delle
imputazione del versamento
indagini di
in Tesoreria, tramite i quali i
customer
soggetti versanti possono
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in
satisfaction
Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari
effettuare i pagamenti
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè condotte sulla
e modalità di accesso con indicazione degli
Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria,
mediante bonifico bancario o
modalità per attivare tale potere, con
qualità dei servizi
indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta
compresi i fac-simile per le autocertificazioni
postale, ovvero gli
indicazione dei recapiti telefonici e delle
erogati
elettronica istituzionale a cui presentare le
identificativi del conto
caselle di posta elettronica istituzionale
attraverso diversi
istanze
corrente postale sul quale i
canali, con il
soggetti versanti possono
relativo
effettuare i pagamenti
andamento
mediante bollettino postale,
nonchè i codici identificativi
del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il
versamento

N°

Settore

Servizio

Denominazione Procedimenti

1) breve descrizione del
procedimento con indicazione di
tutti i riferimenti normativi utili

1

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

Incarico a personale interno
all'Ente per
progettazione,direzione lavori e
collaudi per lavori inerenti la
viabilità provicnaile

Individuazione del personale del
servizio per le attività di
progettazione e direzione lavori e
redazione delle Detrminazioni
Dirigenziali per il conferimento degli
incarichi

Personale
individuato all'
interno del
servizio

Proposta delibera-approvazione
progetto-approvazione perizie di
variante e/o suppletive. Determine
Dirigenziali : presa d'atto perizie di
variante e/o suppletive
approvazione certificato regolare
esecuzione o collaudo autorizzazione sub appalto noli a
caldo - pagamenti imprese.
Determine dirigenziali pagamento
s.a.l. acquisizione durc

Tecnici
incaricati

R.U.P.

Tecnici
incaricati quali
RUP

R.U.P.

30 GG

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
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Tecnici
incaricati quali
RUP

R.U.P.

30GG

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
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10 GG

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

10 GG

Ing. Candela Antonino numero telefono
0923/806679 cell. 328/0410424 mail
acandela@provincia.trapani.it

2

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

Approvazione amministariva
progetti di LL.PP

3

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

Rilascio certificazione esecuzione
lavori imprese esecutrici lavori

4

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

Attestazione verifiche cerificatio
esecuzione lavori art. 40 comma
3 del D.lgs. 163/2006 e art 76 c.3
del D.P.R. 207/2010

5

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

6

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

7

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

8

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

Verifica rispondenza certificati
emessi con originali in atti

Acquisizione via telematica del CUP
Tecnici
art. 11 legge 3/2003 ai fini
R.U.P.
incaricati quali
dell'approvazione del
RUP
finamnziamento
Acquisizione via telematica del CIG
Tecnici
Acquisizione codiec CIG ( codice
art.3 legge 136/2010 ai fini della
R.U.P.
incaricati quali
identificativo gara)
pubblicazione del bando e
RUP
tracciabilità dei flussi finanziari
Autorizzazione e pareri per lo
svolgimento di competizioni sportive
su strada
Ing. Melchiorre Pisciotta
Competizioni sportive, e non, su
N. 3 geometri
(automobilistiche,ciclistiche,podistic
0923.806646
strada
del servizio
he ed altre ) ai sensi dell'art. 9 del
mpisciotta@provincia.trapani.it
D.lgs. 285/1992( Codice della
strada)

6° Servizo Ammnistrativo Opere
pubbliche del 5° Settore - Responsabile
dott.ssa Angela Maria Marino tel.
0923.806680
amarino@provincia.trapani.it
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30 GG

6° Servizo Ammnistrativo Opere
pubbliche del 5° Settore - Responsabile
dott.ssa Angela Maria Marino tel.
0923.806680
amarino@provincia.trapani.it
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Acquisizione codiec CUP (
codice unico progetto)

Ordinanze di Regolamnentzione
della circolazione su starda.

Ordinanze di regolamentazione
della circolazione stradale ai sensi
degli artt. 5-6 e 7 del D.lgs
285/1992 (Codice della strada)

N. 3 geometri
del servizio

Tecnici già
Acquisizione aree per esecuzione di
individuati per
opere pubbliche; D.P.R. 327/01
incarichi

Ing. Melchiorre Pisciotta
0923.806646
mpisciotta@provincia.trapani.it

6° Servizo Ammnistrativo Opere
tel pubbliche del 5° Settore - Responsabile contatti telefonici,
edott.ssa Angela Maria Marino tel.
mail o direttament in
0923.806680
ufficio
amarino@provincia.trapani.it

60 GG dalla
richiesta

Può essere proposto
ricorso al TAR entro 60
giorni dall'emissione o
dal diniego
dell'autorizzazione/nullaosta

Ing. Candela Antonino numero telefono
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6° Servizo Ammnistrativo Opere
tel pubbliche del 5° Settore - Responsabile contatti telefonici,
edott.ssa Angela Maria Marino tel.
mail o direttament in
0923.806680
ufficio
amarino@provincia.trapani.it

60 GG dalla
richiesta

Può essere proposto
ricorso al TAR entro 60
giorni
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In tutte le fasi del
procedimento è
prevista la
partecipazione degli
interessati ai sensi
degli artt.
11,16,17,20 e 21 del
D.P.R. 327/01.
Contro il
provvedimento finale
di espropriazione
definitiva è possibile
ricorrere al TAR
entro 60 GG dalla
notifica dell'atto o
presentare ricorso
straordinario al
Presidente della
Regione Siciliana
entro 120 giorni dalla
medesima notifica. E'
possibile anche
proporre opposizione
alla stima dell'
indennità innanzi alla
Corte di Appello
entro 30 GG. dalla
notifica della
indennità di esproprio
provvisoria o dell
stima definitiva
dell'indennità
detrminata dalla

Il procedimento
espropriativo deve
concludersi entro
cinque anni dalla
dichiarazione di
pubblica utilità salvo
motivata proroga
biennale con emissione
del decreto
espropriativo con la
stipula dell'atto di
cessione volontaria

9

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

Espropriazione per pubblica
utilità

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

Sinistri passivi

Avvio del procedimento sopralluogo- relazione tecnica trasmissione all' Assicurazione Avvocatutra provinciale

N. 3 geometri
del servizio

Ing. Melchiorre Pisciotta
0923.806646
mpisciotta@provincia.trapani.it

tel

10

Lavori pubblici,viabilità,portualità
e patrimonio

Servizio Manutenzione
straordinaria strade zona B

Sinistri attivi

Richiesta di quantificazionedanni
all'Ufficio comptente . Richiesta
risarcimento alla controparte
Detrmina di accertamento in entrata

N. 3 geometri
del servizio

Ing. Melchiorre Pisciotta
0923.806646
mpisciotta@provincia.trapani.it

tel

11

R.U.P.

contatti telefonici,
email o direttament in
ufficio

30 GG

30 GG
dall'avvenuta
contatti telefonici,
econoscenza del
mail o direttament in
danno per l'avvio
ufficio
del
procedimento

Pisciotta_8.2

Descrizione dettagliata del percorso di gara - percorso alternativo
in caso di chiusura al transito-corografia delle starde interessatecontratto di assicurazione per responsabilità civile di cui all'art.3
della legge 990/1969 e ss.mm. Ii. Con coperura estesa alla
responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni
comunque arrecati alle strade ed alle relative attrezzature
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