
 

Denominazione procedimento 

Richiesta del rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU 

SUOLO PUBBLICO 
(Reg. Com.le approvato con D.C.C. n. 80 del 13.11.2009) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio dell’Autorizzazione allo SCAVO SU SUOLO 

PUBBLICO di cui all’art.1 Reg. Com.le approvato con D.C.C. n. 80 del 

13/11/2009. 

Iter sintetico: 

- Presentazione della Istanza. 

- Entro 10 gg dalla presentazione dell’istanza l’ufficio: 

- Calcola l’importo della CAUZIONE di cui all’art. 8 del Regolamento. 

- Richiede il parere della Polizia Municipale in ordine alla viabilità. 

- Richiedere il parere dell’ufficio tributi ai fini del calcolo della 

TOSAP. 

Gli uffici di cui sopra hanno 10 gg. per la trasmissione del relativo parere 

- Comunicazione immediata all’istante dell’importo della CAUZIONE  e 

della TOSAP, da versare. 

- Entro 30 gg. dalla completa ricezione della documentazione l’ufficio 

rilascia l’AUTORIZZAZIONE. 

Tipologia provvedimento finale AUTORIZZAZIONE SCAVO SU SUOLO PUBBLICO 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

I. T. Rinaldi Giovanni 

giovanni.rinaldi@comune.amelia.tr.it 

tel.0744.976268 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. 

- Enti competenti per strade extra comunali 

- Ufficio tributi 

- Polizia Municipale 

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

- Reg. Com. Approvato con D.C.C. n. 80 del 13.11.2009 

Termine di conclusione 
(specificare se determinato da norme di legge, 

regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dalla completa ricezione della documentazione (art. 5 del Reg. Com. 

Approvato con D.C.C. n. 80 del 13.11.2009). 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione nel modello specifico pubblicato sul 

sito WEB ufficiale dell’Ente. 

- Parere ufficio polizia municipale 

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 

- Versamento del diritto di segreteria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale (Municipale (mediante bollettino postale 

o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente)) 

- Versamento della cauzione (importi < 2.500,00 €  mediante deposito alla 

tesoreria comunale -  Importi ≥ 2.500,00 € mediante polizza fidejussoria) 

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=71&Itemid=81 



 

Denominazione procedimento 

Richiesta di rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO E 

SPOSTAMENTO DI ALBERI 
(Art. 3, comma 4, L.R. 19 novembre 2001, N. 28) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio del dell'AUTORIZZAZIONE 

all'ABBATTIMENTO E SPOSTAMENTO DI ALBERI sottoposti a tutela ed alla 

raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a 

tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le 

specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui 

al D.M. 2 aprile 1968, o nelle corrispondenti situazioni insediative definite 

dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale 

sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle 

dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle 

situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della 

legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del 

territorio: pianificazione urbanistica comunale)), e nelle zone dove sono 

previsti insediamenti commerciali. 

Iter sintetico: 

- Entro 15 gg. dall’istanza lo Sportello apre l’istruttoria ed effettua il 

sopralluogo per la constatazione dei luoghi. 

- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza il responsabile del 

competente ufficio comunale, verificata correttezza della 

documentazione, rilascia il provvedimento finale. 

Tipologia provvedimento finale AUTORIZZAZIONE  

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio – Servizi Tecnici 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

I. T. Giovanni Rinaldi 

giovanni.rinaldi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976268 

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: 

- D.M. 2 aprile 1968 

- R.R. 25 marzo 2010, n. 7 

- L.R. 19 novembre 2001, N. 28 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dalla presentazione dell’istanza o dalla ricezione delle eventuali 

integrazioni documentali  (Art. 3, comma 4, L.R. n. 28/2001). 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente, compreso l’avvenuto 

pagamento dei diritti sopralluogo. 

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 

Versamento del diritto di segreteria e sopralluogo i cui importi sono 

stabiliti tramite Deliberazioni di Giunta Municipale Municipale (mediante 

bollettino postale o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente). 



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=71&Itemid=81 

 


