Unione Montana Mugello
SCHEDE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'UNIONE MONTANA MUGELLO

Servizio AFFARI GENERALI -- POLIZIA MUNICIPALE

Procedimento -

Responsabile
del
procedimento

Modifica temporanea
della circolazione
stradale

Vari responsabili
per ogni distretto
comunale (vedi
foglio 2)

Sosta veicoli al servizio
portatori di handicap

Vari responsabili
per ogni distretto
Richiesta di parte
comunale (vedi
foglio 2)

Gare podistiche e
ciclistiche in ambito
Comunale

Comandanti di
Distretto

Modalità di
avvio del
procedimento

richiesta sia di
parte che
d'ufficio

Richiesta di parte

preavviso di
Modalità di
Tipo di
rigetto e
intervento
comunicazione subprocedime
termini
dell'interessato
di avvio del nti (eventuale)
assegnati
nel
procedimento
all'interessato
procedimento
(eventuali)

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Termine di
conclusione
(giorni)

Motivazione
fonte normativa se i termini
del termine del
sono
procedimento superiori a 90
giorni

10

art. 35, comma
1,lett.a) D.Lgs. N.
33/2013

7

art. 35, comma
1,lett.a) D.Lgs. N.
33/2013

30

art. 35, comma
1,lett.a) D.Lgs. N.
33/2013

_

_

_

Provvedimento
finale

Ordinanza

Autorizzazione e
contrassegno

Autorizzazione

Responsabile
provvedimento
finale

Comandante di
Distretto

Comandante
Distretto

Comandante
Distretto

Eventuale
operatività del
silenzioassenzo del
silenzi-rifiuto o
della SCIA

no

no

no

Strumento di
tutela nei
confronti del
provvedimento
finale

Soggetto con
potere
sostitutivo

Modalità
accesso al
procedimento

Responsabile
accesso -

D.Lvo 285/92

Ricorso al TAR o
Presidente della
Repubblica

Segretario
Carmela
Ascantini
055-845271
segretario@
ucmugello.fi.it

Richiesta con
10 gg. di
anticipo

Vari
responsabili
per ciascun
distretto (vedi
foglio 2)

D.Lvo 285/92

Ricorso al TAR o
Presidente della
Repubblica

Segretario
Carmela
Ascantini
055-845271
segretario@
ucmugello.fi.it

Richiesta con 7
gg. di anticipo

Vari
responsabili
per ciascun
distretto (vedi
foglio 2)

art. 9 del D.Lvo
285/92

Ricorso al TAR o
Presidente della
Repubblica

Segretario
Carmela
Ascantini
055-845271
segretario@
ucmugello.fi.it

Richiesta con
30 gg. di
anticipo

Vari
responsabili
per ciascun
distretto (vedi
foglio 2)

Normativa di
riferimento

Informativa sul
trattamento dei Modulistica e
costi a carico
dati personali e
link alla
dell'utenza
link
modulistica
all'informativa

no

no

no

2 marche da
bollo da €
16,00 per le
atorizzazioni
non
permanenti

2 marche da
bollo da €
16,00 per le
atorizzazioni

