
 

Denominazione procedimento 

Ordinanze del dirigente in materia ambientale e igienico 

sanitaria 
(Dlgs. 152/2006) 

Descrizione iter procedimento 

 

Iter sintetico: 

- Entro 5 gg. dalla segnalazione o proposta di emissione ordinanza da 

parte di Enti competenti, per violazioni alle normative o ai regolamenti 

in materia ambientale e d’igiene., il responsabile del procedimento 

effettua il sopralluogo, redige il relativo verbale. 

- Entro 30 gg. ( 60 gg. in caso occorra un parere tecnico puntuale di 

soggetti esterni) dal verbale di sopralluogo, il responsabile del 

procedimento, acquisisce eventuali pareri esterni all’amministrazione, 

esamina eventuali memorie trasmesse e propone al Responsabile del 

Servizio apposita Ordinanza o Atto conclusivo di archiviazione. 

Tipologia provvedimento finale ORDINANZA o Atto conclusivo di archiviazione 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 
Le principali norme di riferimento sono: 

- T.U.EE.LL. 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

Entro 5 giorni dalla segnalazione. 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 



 

Denominazione procedimento 

Autorizzazione in deroga ai limiti esposizione del rumore 

attività temporanea 
(L. 447/1995) 

Descrizione iter procedimento 

 

Iter sintetico: 

- L’istanza di autorizzazione va presentata almeno 30 gg. prima della 

data di inizio dell’attività temporanea. 

- Entro 20 gg. dall’Istanza, il responsabile del procedimento, acquisisce 

eventuali pareri esterni all’amministrazione, esamina eventuali 

memorie trasmesse e propone al Responsabile del Servizio apposita 

Ordinanza o Atto conclusivo di archiviazione. 

Tipologia provvedimento finale ORDINANZA o Atto conclusivo di archiviazione 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia (TR) 

Responsabile del procedimento 

Ing. Christian Servi 

christian.servi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976245 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 
Le principali norme di riferimento sono: 

- T.U.EE.LL. 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

Entro 5 giorni dalla segnalazione. 

Documentazione da allegare alla domanda  

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 
 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=72&Itemid=82 

 


